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Nuova Stagione

«Vi invito a tornare a Gesù Cristo»
L’incontro del movimento Comunione e Liberazione con l’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia,
in occasione del nuovo anno pastorale
Sabato 9 ottobre, nella Cattedrale
di Napoli la celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo Battaglia ha
visto la presenza del movimento
Comunione e Liberazione (CL) di
Napoli, in occasione dell’inizio del
nuovo anno pastorale.
Il movimento cattolico fondato da
don Luigi Giussani nel 1954, nella
città di Napoli, oltre a testimoniare
come l’avvenimento cristiano sia la
risposta più vera alle esigenze umane,
svolge tante attività di volontariato e
di assistenza ai poveri come la raccolta di viveri organizzata nei supermercati dal Banco Alimentare, ciò deriva
della passione di tanti uomini e donne,
sacerdoti e laici che portano con entusiasmo il proprio contributo alla città:
nella cultura, nell’istruzione, nelle
condizioni di bisogno, nel sostegno ai
giovani e alle famiglie.
Azioni legate alla Chiesa di Napoli
come ha sottolineato anche padre
Antonio Puca, referente di CL Napoli,
il quale, oltre alla vicinanza alla Chiesa, a nome di tutta la comunità, riconosce il Vescovo Battaglia come pastore, maestro e autorità da seguire.
«Abbiamo deciso di iniziare il nostro
nuovo anno con la presenza del vescovo per seguire l’insegnamento del
nostro fondatore: l’appartenenza alla
Chiesa, l’obbedienza al papa e ai
vescovi.
Abbiamo potuto apprezzare fin
dall’inizio del suo ministero episcopale il radicamento nella fede del Signore – continua padre Antonio rivolto a
don Mimmo Battaglia - e come il
buon pastore lei è costantemente alla
ricerca della pecorella smarrita.
Apprezziamo ogni giorno l’umanità
con cui incontra i fratelli e le sorelle
personalmente, il modo con cui ascol-

ta e accoglie i suggerimenti dei sacerdoti della Diocesi. Ci hanno insegnato
che non lo si sceglie il maestro, lo si
riconosce. Infatti lei per noi non è solo
il nostro arcivescovo ma il maestro e
l’autorità più vicina per poter seguire
Cristo».
Un legame tra la Chiesa di Napoli e
il movimento di Comunione e Liberazione condiviso anche dal vescovo Battaglia, con lo scopo comune di evangelizzare e portare assistenza e sostegno
ai poveri. «Auguro a tutti un buon
cammino insieme.
Affinché stasera sia unica e comune
la direzione della nostra vita vi invito a
seguire la Parola di Dio che ci indica la
strada giusta.
La parola del Vangelo è sempre la
parola che dona senso ai nostri passi,
dona direzione alle nostre vite e noi
siamo qui questa sera per accoglierla e
per poterla vivere.»

Don Mimmo racconta poi durante
la sua Omelia il primo incontro con un
gruppo di giovani di CL durante gli
anni in seminario, in particolare con
uno studente vicino a don Giussani
che negli anni di studi a Milano si era
fatto portatore dello spirito evangelizzatore del fondatore del movimento.
«Ero un giovane seminarista – racconta don Mimmo - quando per la prima
volta incontrai uno ragazzo del mio
paese che studiava a Milano, venne a
farmi visita e mi parlò del movimento
ed io rimasi estasiato dalla gioia e
dall’entusiasmo con cui mi parlava del
suo incontro con il Cristo.»
L’incontro con Cristo è al centro della sua Omelia, infatti sottolinea come
la ricerca di Cristo sia la strada da
seguire per raggiungere la libertà: «cercate l’incontro con Gesù nei volti delle
persone a voi vicine, nei vostri fratelli,
nelle persone che soffrono. Attraverso

di esse ritroverete Cristo e ritroverete il
senso di libertà che solo con Cristo può
avvenire.»
Termina infine il vescovo Battaglia
con un invito a ritornare alle radici,
richiamando un ritorno a Gesù e al
Vangelo: «Se c’è un augurio che questa
sera dal profondo del cuore sento il
bisogno di fare a tutti voi è proprio
quello di ritornate alle vostre radici. Vi
invito a tornare alla sorgente, a Gesù
Cristo e al suo Vangelo perché è di questo che oggi Napoli e il Mondo intero
hanno bisogno e non dimenticate che
tornare alle radici significa tornare di
nuovo all’esperienza della strada. Per
toppo tempo ci siamo rinchiusi nei
nostri templi e nelle nostre aule, oggi
vi invito a tornare in strada perché è lì
che accade l’incontro con Cristo ed è lì
che noi siamo chiamati per primi a
vivere il Vangelo».
Federico Silvestro

L’assemblea della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II

Prevenzione e solidarietà
“Prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura e solidarietà alle vittime:
è tempo di osare”. È il tema al centro dell’assemblea della Consulta nazionale
antiusura San Giovanni Paolo II, che si terrà a Napoli il 15 e il 16 ottobre.
L’assemblea dei presidenti delle Fondazioni antiusura si riunirà venerdì 15 ottobre, alle ore 16, per approvare il rendiconto sociale 2020.
Sabato 16 ottobre, alle ore 9, nella chiesa dell’Immacolata al Gesù Nuovo, in
piazza del Gesù Nuovo n. 2, mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli,
presiederà la celebrazione eucaristica per i 25 anni della Consulta nazionale antiusura. Mons. Alberto D’Urso, presidente onorario della Consulta nazionale
antiusura, e Amedeo Scaramella, presidente onorario della Fondazione San
Giuseppe Moscati, ricorderanno padre Massimo Rastrelli.
Alle ore 10 seguirà il convegno presso il complesso monumentale di Santa
Chiara-Sala Maria Cristina. Apriranno i lavori Giustino Trincia, segretario della
Consulta nazionale antiusura, mons. Domenico Battaglia, arcivescovo
Metropolita di Napoli, Lavinia Monti, dirigente dell’Ufficio III della direzione
V del Dipartimento del Tesoro-Ministero dell’Economia e delle Finanze, e
Umberto Scarano, presidente della Fondazione antiusura San Giuseppe
Moscati di Napoli.
Interverranno Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, su “Lo scenario: il contrasto alla criminalità organizzata per la prevenzione e la lotta all’usura”; Maurizio Fiasco, sociologo, su “Lo
scenario: famiglie a rischio di esclusione e imprese vulnerabili per effetto della
pandemia. Che fare?”; Antonella Sciarrone Alibrandi, pro-rettore vicario
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, su “Le proposte della
Consulta nazionale antiusura per la modifica del Fondo di solidarietà delle vittime dell’usura e del Fondo di prevenzione (artt. 14 e 15 delle Legge n.
108/1996)”; il prefetto Giovanna Cagliostro, commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, su “Il rin-

novato impegno dello Stato per il contrasto all’usura e a fianco delle vittime e
delle associazioni e delle Fondazioni antiusura”.
Le conclusioni e la chiusura dei lavori saranno affidate a Luciano Gualzetti,
presidente della Consulta nazionale antiusura “San Giovanni Paolo II.
Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina
Facebook della Fondazione “San Giuseppe Moscati”.

Attualità

Nuova Stagione

Convocati diversi esponenti della società civile, del terzo settore
e del mondo ecclesiale con l’urgenza di concretizzare al più presto il
«Patto Educativo per la Città» per rimettere al centro,
partendo dai più piccoli e dalle loro famiglie, la questione educativa,
puntando sulla prevenzione e scommettendo sulle nuove generazioni

Stanno uccidendo Napoli!
@ don Mimmo Battaglia *

Stanno uccidendo Napoli!
La scia di sangue che in questi giorni sta
attraversando la città, procurando la morte
a delle giovani vite e terrore e angoscia a interi quartieri, strade, famiglie, non può lasciarci indifferenti!
Sotto la croce della nostra città dobbiamo
più che mai quest’oggi, insieme e senza distinzione di fede, politica, ruolo sociale ed
istituzionale, stare in piedi, evitando di
sdraiarci supini in attesa che qualcosa cambi da sola e di sederci, rassegnati e assuefatti
a veder morire Napoli!
Stanno uccidendo Napoli!
La sta uccidendo la camorra e il malaffare, con la violenza e la crudeltà di coloro che
hanno dimenticato di essere umani!
La sta uccidendo l’indifferenza di coloro
che si voltano dall’altra parte, credendo di
poter stare tranquilli, non immischiandosi e
non prendendo posizione!
La sta uccidendo la scarsa attenzione della politica, nazionale e locale, che pare essersi abituata al sangue versato in terra partenopea, considerandola alla stregua di un
paese in guerra!
La sta uccidendo ciascuno di noi nella misura in cui fa finta di niente e dimentica che
il presente e il futuro della nostra città dipende dall’impegno di tutti, dalla capacità che
avremo di passare da un freddo individualismo ad un senso rinnovato e caloroso di comunità, dal desiderio fattivo di trasformare
tanti piccoli “io” impauriti e distratti nella
forza di un grande “noi”, la cui carica profetica può essere segno e strumento di una possibile resurrezione della nostra terra!
Agli uomini di camorra, ai corrotti e ai collusi con la criminalità dico: ritornate ad essere umani! Convertitevi! Il vostro Vescovo non
si tirerà indietro nell’accogliere e accompagnare i passi della conversione e la rinascita
umana di coloro che ascolteranno la propria
coscienza e la parola del Vangelo, deponendo
le armi, e intraprendendo percorsi di collaborazione con la giustizia!
Alle tante madri di Napoli, soprattutto a
coloro che vivono in quartieri e situazioni fa-

miliari difficili dico: siate strumento di conversione per i vostri figli, aiutate le vostre famiglie a ravvedersi, siate nuovamente grembo che genera vita e non complici di percorsi
di morte!
A tutte le istituzioni, alla società civile,
agli uomini e alle donne di buona volontà, alla mia Chiesa partenopea chiedo oggi più che
mai di camminare insieme, superando l’individualismo e la diffidenza, lavorando uniti
per restituire Napoli alla sua vocazione di
città di pace, accoglienza, solidarietà!
Ora ancor di più avverto l’urgenza di concretizzare al più presto il Patto Educativo per
la Città, e per questo ho convocato il prossimo mercoledì 13 ottobre i diversi esponenti
della società civile, del terzo settore e del
mondo ecclesiale con cui sto lavorando a
questa iniziativa che vuole rimettere al centro, partendo dai più piccoli e dalle loro famiglie, la questione educativa, puntando sulla
prevenzione e scommettendo sulle nuove ge-

nerazioni! I ragazzi e i giovani di Napoli non
possono essere destinatari passivi di un cambiamento ma devono divenirne i protagonisti: giovedì 14 ottobre sarò a Ponticelli, in
uno dei quartieri più feriti dall’escalation camorristica, insieme ad una rappresentanza
dei giovani dell’arcidiocesi per incontrare i
ragazzi e i giovani del decanato, in un momento di reciproco ascolto, confronto, condivisione.
Stanno uccidendo Napoli, e noi non
possiamo stare a guardare dalla finestra:
ognuno si senta interpellato dal grido della
città, ognuno dia il proprio contributo alla
vita della comunità, ognuno sia per le nuove
generazioni un segno di resurrezione, camminando insieme al fiume di vita e di speranza che non ha mai smesso di attraversare
Napoli e la cui pacifica esondazione potrebbe lavare il sangue versato e fecondare nuove
primavere sociali!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La sfida non è persa
(dvdl) Due giovani vittime sono rimaste uccise in due agguati differenti nel giro di pochi giorni a Napoli. La scorsa settimana a finire sotto
i colpi dei sicari è stato il 19enne Luigi Giuseppe Fiorillo, trovato cadavere in via dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano. Mentre nella notte
tra mercoledì e giovedì, sempre della scorsa settimana, era stato ucciso
un 23enne anche se in circostanze ancora oscure e diverse da quelle di
Fiorillo, Carmine D’Onofrio, ammazzato nel quartiere di Ponticelli. Lui
era incensurato e si guadagnava da vivere con lavoretti puliti anche se
precari.
Secondigliano, dove è avvenuto l’ultimo omicidio, è un quartiere in
fermento per i sommovimenti nel mondo criminale come Ponticelli,
senza dimenticare la preoccupante situazione di altri quartieri della periferia est di Napoli, da Barra San Giovanni a Teduccio dove i clan si contendono il controllo delle piazze di spaccio e delle estorsioni. Per non
dimenticare il Centro storico: Forcella, Quartieri spagnoli, Tribunali,
centro vivo ma ancora segnato dal degrado. Nella vita della terza città
d’Italia, prima nel Mezzogiorno, l’asticella dell’inquinamento sociale va
ogni giorno sempre un po’ più su. La legge da una parte, l’illegalità dall’altra. La sfida non è tuttavia persa. Scrisse Anna Frank che dobbiamo
credere un po’ tutti nel sole anche quando piove….
«Ragazzi, molto spesso bambini, già inseriti in un “giro” di droga.
Per loro quale futuro? Se non diventano consumatori di eroina, se riescono a sopravvivere, è difficile che possano imboccare altre strade che
non siano quelle dell’illegalità, dello spaccio diretto, dello scippo, del
furto».
Lo scriveva Giancarlo Siani il 22 settembre 1985, il giorno prima di
essere ucciso dalla camorra, ad appena 26 anni. Giornalista vero che oltre a denunciare cercava di capire. Sono passati 35 anni. Ma cosa è stato

fatto, cosa di fa per evitare davvero che sia sempre e solo cronaca nera?
Si muore e si vive. Troppo facile considerarli ragazzi “a perdere”, irrecuperabili, sui quali investire è inutile. Una città, una società che lo
pensa ha già dichiarato la propria sconfitta. Ma va fatto subito. Prima
che arrivino altri. Questa non è la Gomorra televisiva. A questi ragazzi
restano le briciole dei grandi affari dei clan, sperano di salire la classifica criminale, e quasi sempre li aspettano solo due traguardi: il carcere
o la morte. Ma quali esempi hanno davanti?
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Un forte
patto
educativo
«Il Sud è accarezzato dalla
bellezza del sole, fecondato
dall’incontro incantevole tra
l’azzurro del mare e il verde delle
colline, ma anche
profondamente segnato dalla
complessità e dalle
contraddizioni di tante ferite. Vi
sono la disoccupazione, la
povertà educativa, il
radicamento delle mafie, piaghe
che non rappresentano per nulla
un “mezzo gaudio”. Guardando
però ai tanti volti e alle tante
storie incontrate in questi anni,
dalla Calabria a Cerreto fino ad
arrivare ai primi nomi, alle
prime lacrime, ai primi sorrisi
incontrati a Napoli ho potuto
constatare un desiderio
profondo di riscatto e la voglia
di mettersi insieme per
sconfiggere questi mali come
comunità, come popolo, al di là
di ogni individualismo
infecondo. Vorrei mettermi,
insieme a tutti i figli di Napoli,
al servizio di questo processo di
comunità, di questo desiderio di
bene, di questa speranza laica e
cristiana al contempo.
Il Sud, la Campania, hanno
bisogno di speranza, di riscatto.
Senza retoriche. Senza ulteriori
rimandi. Ne va di mezzo
soprattutto il futuro delle nuove
generazioni. Ed è infatti da loro
e con loro che bisogna iniziare
questo cammino di liberazione.
Per questo, anche per la nostra
metropoli, è necessario ed
urgente dar vita ad un patto
educativo forte, capace di
rimettere al centro la sfida
educativa, dando vita ad una
cultura della rete, creando un
sistema di comunità fondato
sulla reciprocità, coinvolgendo
famiglie e scuola, comunità
cristiane, istituzioni, terzo
settore, il mondo delle
associazioni e del volontariato,
come anche tutte le realtà
educative presenti sul nostro
territorio, in una sorta di
villaggio educativo globale.
I bambini, i ragazzi, i giovani
non sono il nostro futuro ma il
nostro presente! Non vanno né
illusi né delusi. Guai! Perciò il
tempo della responsabilità
costruttiva è ora. Serve ora un
patto educativo capace di
generare una cultura
dell’inclusione affinché nessuno
sia lasciato indietro, né oggi né
mai. Partire dalle nuove
generazioni significa anche
promuovere una cultura del
lavoro capace di coniugare
sviluppo e giustizia sociale,
togliendo terreno ad ogni forma
di mentalità e azione mafiosa.
Possiamo realizzare tutto questo
solo insieme».
(Da un intervista all’Arcivescovo
per il Corriere del Mezzogiorno)
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L’Atrio
delle
Trentatré
L’associazione “L’Atrio delle
Trentatré onlus” nasce dal
desiderio di tutelare,
restaurare, valorizzare un sito
di interesse storico posto nel
cuore di Napoli: il
protomonastero delle monache
Cappuccine dette le Trentatré.
Il monastero abitato fin dal
1585 dalla comunità di
monache, ancora oggi ospita
un gruppo di donne che
vivono secondo la prima
regola di santa Chiara che
voleva, e vuole, la povertà
assoluta.
Sul decumano superiore, dove
l’anomalia della curva mette in
evidenza le forme dell’Odeon,
si apre la scalinata
monumentale del complesso
monastico con l’atrio
affrescato e la chiesa
seicentesca con un altare
ligneo, unico in Napoli.
Attraverso visite guidate,
spettacoli, eventi, raccolte
fondi, l’associazione ha come
scopo di restaurare e abbellire
questo luogo per tutelarlo e
tramandarlo alle generazioni
future.
L’associazione ha anche lo
scopo di creare un centro studi
sulla figura storica della Beata
Maria Lorenza Longo e per
questo motivo affianca la
sororità delle Monache
Trentatrè, nell’intento di
promuovere la conoscenza di
questa straordinaria donna
attraverso un percorso Storicoartistico-spirituale, dal titolo
“Sui Passi della Fondatrice”,
da proporre a chi si avvicina al
monastero.
«In sette anni, migliaia di
turisti e napoletani hanno
potuto scoprire attraverso
questo itinerario la storia di
un pezzo di Napoli e la figura
della Longo, ai più,
sconosciuta», spiega il
presidente Francesco
Galluccio.
«L’associazione – aggiunge
suor Rosa Lupoli, vice
postulatrice e abbadessa del
monastero - è coinvolta
pienamente in questo
traguardo della beatificazione
che non mira solo ad
aggiungere un’altra beata al
calendario, ma in un tempo
in cui si sente l’esigenza di
esempi di concretezza, forza e
risolutezza, spinti da
un’attenzione verso gli ultimi,
(gli Incurabili di ogni tempo,)
Maria Lorenza Longo diventa
una leader a cui ispirarsi e
trovare il coraggio di andare
incontro e spalancare le porte
a Cristo».

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il 9 ottobre, nella Chiesa Cattedrale, Concelebrazione Eucaristica con il
presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della

«Maria Lorenza: cuore pul
@ don Mimm

La nostra Arcidiocesi oggi è in festa perché una sua figlia di adozione sarà tra poco beatificata!
Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale
Marcello Semeraro che, a nome di Papa
Francesco e per il suo ministero di
Prefetto della Congregazione per le Cause
dei Santi, proclamerà beata la Venerabile
Maria Lorenza Longo.
Saluto le autorità civili ed ecclesiastiche presenti che si impegnano per rendere
sempre più bella e santa la nostra città di
Napoli.
Saluto e ringrazio particolarmente per
il lavoro nascosto le nostre monache che,
insieme con l’abbadessa clarissa Rosa
Lupoli, sono un faro di spiritualità francescana e una carica femminile sullo stile di
Santa Chiara nel cuore dei vicoli della nostra città. Le monache 33 ricordano a ciascuno di noi non solo gli anni di Cristo, ma
l’impegno a contemplare nei poveri e nei
sofferenti la presenza silenziosa di Nostro
Signore Gesù Cristo.
Saluto tutti e ciascuno di voi che siete
convenuti per vivere un’intensa ed unica
esperienza di fede. Gesù Cristo ci chiama
ad essere uniti a Lui nella preghiera al
Padre e nella vicinanza ai più abbandonati
della nostra città.
Eminenza carissima,
pensando alla vita di Madre Maria
Lorenza Longo, mi hanno colpito particolarmente tre aspetti che sono le fonda-

menta del vivere cristiano. Donna Maria
Longo era originaria della Spagna con
problemi di salute; segue il marito in una
terra straniera. Ma qui a Napoli ha trovato
il senso della sua vita, in una città che da
sempre è affascinante e ricca di contraddizioni. Sotto il governo spagnolo Donna
Maria Longo fa i suoi passi per conoscere
questa terra del Meridione d’Italia. Si cala
nei problemi di questa gente; sposa la cultura e la spiritualità millenaria della città.
Non fa della sua posizione sociale una difesa dinanzi ai problemi reali di Napoli,
ma cerca di mettersi all’opera per essere
una buona testimone del Vangelo. Maria
Longo insegna che ogni terra è da rispettare; ogni terra è da amare. Non c’è straniero, se c’è il Vangelo di Gesù Cristo. Non
vi è estraneo o rifugiato o di cultura diversa o di razza diversa, se si è uniti a Gesù
Cristo. La buona lezione di San Paolo è
fatta sua da Maria Longo che in Cristo si
trova a vivere quella unità della fede insieme ai tanti scartati della città di Napoli.
Oggi si direbbe che ha incarnato il
Vangelo nella cultura, nella spiritualità
del popolo napoletano. È certo un esempio al femminile di come fare evangelizzazione, conoscendo in profondità l’animo
di un popolo.
Quando ci si ferma sulla sua storia,
emerge un altro fattore che fa riflettere. La
santità non è una questione di singolarità,
ma di pluralità. Donna Maria Longo ha in-

trecciato amicizie sante con uomini e donne del Cinquecento napoletano, creando
un circolo virtuoso. In tempi difficili come
la peste a Napoli la presenza di San
Gaetano e di Donna Maria diventa un parafulmine per l’intera cittadinanza. Non
solo curano il corpo, ma infondono la speranza, perché la città possa cambiare. La
santità crea rapporti umani nuovi; crea rete virtuosa che è a favore della crescita
dell’uomo. La santità che sperimenta
Maria Longo non è una questione astratta,

Una donna per tu

di Rosann

«Un “tantillo di fé” mi ha salvata», - disse alle consorelle in
punto di morte, indicando la punta del dito mignolo. Quel poco
che basta per aprirle la strada per salire agli onori degli altari. Lo
sottolinea anche il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, che sabato 9 ottobre, nella
cattedrale di Napoli, ha presieduto il rito di beatificazione di
Maria Lorenza Longo, fondatrice dell’Ospedale Incurabili e
dell’ordine delle Clarisse Cappuccine, dette “Trentatrè”.
Maria Llorença Requenses Llong, nome italianizzato in
Maria Lorenza Longo, (nata probabilmente nel 1463, in Spagna,
a Lerida in Catalogna e morta a Napoli nel 1539) apparteneva ad
una famiglia nobile Si sposò giovanissima, forse sedicenne, con
Juan Llonc, reggente del Consiglio di Aragona. Una bevanda avvelenata le paralizzò le gambe ma, dopo essere rimasta vedova,
durante un pellegrinaggio al santuario di Loreto ottenne la grazia della guarigione. Tornata a Napoli, decise di dedicarsi interamente alle opere di carità, fondando nel 1519 l’Ospedale dei cosiddetti “Incurabili”, cioè gli ammalati di sifilide. Più tardi Maria
Lorenza volle occuparsi anche delle prostitute, dando vita ad
una comunità di “convertite” e aprendo un monastero. Insieme
ad alcune donne che si erano unite a lei, decise di dare inizio ad
una nuova istituzione claustrale di francescane a carattere contemplativo. Il 19 febbraio 1535 ottenne dal Papa Paolo III l’autorizzazione a costruire per loro un monastero “sotto la regola di
Santa Chiara”.
«Con le sue scelte di vita ha imitato sia Marta, sia Maria e nella
sua vita c’è stata l’armonica composizione di contemplazione e
di azione», ha detto durante l’omelia il cardinale Semeraro.
«Fu sposa, madre, laica consacrata dedita alla carità, monaca
contemplativa e in tutti questi “stati” della sua vita fu sempre in
ascolto della voce di Dio, che la chiamava ad essere portatrice di
Cristo. Una donna per tutte le vocazioni», sottolinea il cardinale
Semeraro. «Costante il suo impegno per comprendere in che
modo avrebbe potuto realizzare il progetto di Dio nella propria
vita, la Longo - prosegue il prefetto - rimasta vedova, fidandosi
di Dio anche in quella circostanza, si mise al servizio della carità
(fondando un ospedale) non solo per assistere gli ultimi fra gli

ultimi, ma anche per accompagnare le persone emarginate all’incontro con Cristo. Man mano che la sua vita andava dipanandosi, la beata Maria Lorenza si lasciava lavorare dalla grazia per
comprendere non solo che cosa doveva fare, ma pure come
avrebbe potuto assumere il progetto di Dio».
Con il sano umorismo dei santi - ha ricordato il prefetto Maria Lorenza spiegava alle sue monache: «Se voi rimaneste assorte come Maria non ci sarebbe nessuno che desse da mangiare
all’Ospite divino… la vera umiltà consiste nell’essere disposti,
senza alcuna eccezione, a uniformarsi al volere del Signore e a
considerarsi sempre indegni di essere chiamati suoi servi»
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rito di beatificazione della venerabile Serva di Dio Maria Lorenza Longo,
Congregazione delle Cause dei Santi. Il saluto dell’Arcivescovo

sante della Napoli di oggi»

o Battaglia *

ma è fatta di legami cristiani intensi e
profondi. Cerca di aiutare l’uomo, ogni uomo e ogni donna. Il santo santifica e opera
santamente. La promozione umana non è
un affare che non interessa la santità cristiana. Chi sperimenta la presenza di Gesù
è mosso e trasformato dallo Spirito Santo.
È proprio questa testimonianza di fede
che affascina e coinvolge, perché rappresenta l’uomo nuovo e la donna nuova.
Non ultimo, ma il compimento di questi aspetti della vita di Maria Lorenza

Longo è l’amore. La santità cristiana è
amore in azione. È amore puro non solo
l’interessarsi degli altri, ma vivere la vita
degli altri, entrare in quelle esistenze segnate da mali incurabili, da ferite insanabili. Maria Longo ha dimostrato che l’amore è più potente di qualsiasi medicina
umana. La creazione del primo ospedale
cittadino, gli Incurabili, è il segno concreto di quest’amore. Il prendersi cura degli
altri, di chi incontri per la strada è esperienza del Samaritano che continua ad attraversare le nostre strade di ieri e di oggi.
Chinarsi su chi nessuno vede, su chi nessuno vuol toccare, su chi fa paura perché
diverso è la grande lezione di questa donna che ha sofferto per prima la perdita dei
suoi affetti e la difficoltà della sua salute.
La santità di questa donna rappresenta
per noi, Eminenza, un impegno perché
possiamo aprire gli occhi, il cuore e le mani per coloro che sono ai margini delle nostre città.
La carità ardente la conduce ad entrare
tra i bassi napoletani, a cercare la pecorella perduta. Il monito di Gesù che nessuno
si perda diventa per Maria Longo una motivazione profonda che la fa stare accanto
alle donne dedite alla prostituzione. Non
si vergogna di accostarle e darle un aiuto;
non si vergogna della povertà umana, della debolezza e del peccato; non lo nasconde, ma tende la mano, perché si possano
rialzare. Liberare dalle catene del peccato

e della crudeltà umana diventa un suo impegno. Oggi come ieri c’è bisogno di operare la carità per quelle donne, per debellare i nuovi traffici della carne umana: la
prostituzione sotto ogni aspetto. Chinarsi
nuovamente su quei fratelli e sorelle che
gridano aiuto al cospetto di Dio diventa
per noi motivo per muovere nuovamente
le forze migliori della nostra Arcidiocesi al
fine di sovvenire alle necessità delle nuove
povertà.
Qual è la forza per fare tutto ciò? La
preghiera. Madre Maria Lorenza fa esperienza del silenzio e della preghiera notte
e giorno. Elevava le sue preghiere insieme
con le prime monache cappuccine nel
cuore di Napoli, per quella Napoli che ha
tanto amato. Non era napoletana di origine, ma possiamo dire che è Santa
Napoletana! In quei vicoli si fermava a
parlare; in quei vicoli ha di nascosto aiutato; in quei vicoli si è fatta santa!
Grazie al Santo Padre, perché ha voluto
dare a Napoli questa grande gioia. Grazie
Eminenza, perché Madre Maria Lorenza
Longo non è una figura storica della
Napoli del passato, ma è cuore pulsante
della Napoli di oggi con le sue monache
che rappresentano nella spiritualità popolare il ricorso a Dio per ciò che sembra incurabile umanamente. Sono quella preghiera che si eleva, perché la carità sia in
azione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

utte le vocazioni
a Borzillo

Così nacque l’intuizione dell’ospedale. Poi - ha proseguito «compì, la scelta della vita contemplativa per sé e le altre sorelle:
le Trentatré che si fecero seguaci del Poverello di Assisi e di
Chiara, la sua “pianticella”».
La fecondità di questa scelta è constatabile ancora oggi: le
Clarisse Cappuccine oggi sono più di 2.000 in oltre 150 monasteri. Si tratta di persone che con la loro vita e la loro missione
«imitano Cristo in orazione sul monte, testimoniano la signoria
di Dio sulla storia, anticipano la gloria futura».
Presente, tra gli altri, l’arcivescovo di Napoli, monsignor
Domenico Battaglia, che ha salutato le Cappuccine e ha voluto

sottolineare il messaggio universale lanciato dalla Longo cinque
secoli fa: “Qualsiasi donna ricca o povera, patrizia o plebea, indigena o straniera, purché incinta, bussi e le sarà aperto”, che
campeggia ancora oggi all’ingresso dell’ospedale. Una Napoli
universale e accogliente che si riconosce nelle vibranti parole di
suor Rosa Lupoli, vice-postulatrice e madre badessa del monastero delle Cappuccine, che ha ricordato il lungo iter della causa
di beatificazione, iniziato il 9 novembre del 1800, ma caduta nel
dimenticatoio. Fino al 2004, quando suor Rosa ritrovò nell’archivio diocesano di Napoli i documenti che attestavano la prodigiosa guarigione avvenuta nel 1881 della monaca cappuccina
suor Cherubina Pirro, per intercessione di madre Longo. Da lì un
crescendo, fino alla conclusione del 20 ottobre 2020, ad opera di
papa Francesco.
Suor Rosa, visibilmente commossa, ha voluto «ringraziare
coloro che nessuno ringrazierà: coloro che hanno tenuto vivo
per centoquarant’anni questo sogno bellissimo che oggi si realizza: tutte le sorelle della mia sororità che non ci sono più e che
non hanno potuto assistere alla celebrazione, ma che di certo ci
seguono da lassù con la Beata e quelle che sono qui sedute accanto a me».
Poi, adopera una similitudine con il mondo sportivo: «Anche
noi avremmo voluto vincere una staffetta velocissima come
quella di quest’estate in campo sportivo e così avremmo festeggiato il primo centenario della beatificazione, ma invece ci è stata consegnata un’estenuante finale che ci ha lasciate ai supplementari per circa cento anni. I rigori sono iniziati cento anni fa
- spiega la madre abbadessa - e ci hanno fatto vivere un’altalena
di sentimenti contrastanti tra speranze e delusioni, ma ecco che
all’ultimo dei rigori previsti, con le braccia alzate -forti della preghiera - abbiamo schiacciato con forza il decreto del miracolo
sul tavolo di papa Francesco». Al quale le monache si erano raccomandate proprio in cattedrale durante la visita del santo padre
a Napoli nel 2015. «E così – ha concluso suor Rosa - abbiamo
ottenuto una vittoria che è soprattutto un dono condiviso che ha
aperto una nuova storia per Napoli e per le monache cappuccine».
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I prossimi
eventi
Il 21 ottobre, in occasione della
prima memoria liturgica, alle
ore 18, nel complesso monastico
Santa Maria in Gerusalemme, ci
sarà la messa di ringraziamento,
presieduta dal Ministro
Provinciale dei Frati minori
Cappuccini di CampaniaBasilicata fra Gianluca
Savarese.
È solo uno dei tanti
appuntamenti di ottobre e
novembre, a ridosso della
beatificazione di Maria Lorenza
Longo.
Il 18 settembre scorso, infatti,
trentacinque artisti hanno
raccontato madre Maria Longo,
in una mostra, cercando di
fondere insieme l’aspetto
religioso e laico della donna,
fondatrice di un ospedale e di un
ordine religioso. La mostra
“Maria Lorenza Longo. La
medicina per l’anima” è
visitabile presso l’antico
refettorio, sala Maria Lorenza
Longo, (con ingresso da via
Luciano Armanni 16 dalle ore
10 alle 18).
Prima della beatificazione, oltre
ad appuntamenti con scuole,
famiglie religiose, seminaristi,
giovani, celebrazioni con il
personale dell’ospedale in cui la
Longo visse ed operò per oltre
dieci anni con impegno e
passione, prestando assistenza
ai malati che non avevano la
possibilità di pagarsi le cure e
rifugio e possibilità di riscatto
per tante donne dedite alla
prostituzione. Il 18 ottobre,
precisamente, alle ore 18.00,
santa messa don Luigi Stradella
con il personale dell’Ospedale
Incurabili.
Il 19 ottobre ore 18,
presentazione del libro di Madre
Myriam Rosa Lupoli “Dal grido
degli ultimi al silenzio di Dio”,
edito da Colonnese, biografia
della Beata Maria Lorenza
Longo (ca.1463-1539).
Il 20 ottobre, ore 18,
celebrazione presieduta da padre
Carmine Mazza superiore
provinciale dei Teatini per il
Beato Transito della Beata Maria
Lorenza Longo.
Il 22 e 23 ottobre, presso l’Antico
Refettorio dalle ore 9 alle 18,
convegno internazionale “Maria
Lorenza Longo, una donna e
tanti carismi (1463-1539).
Nei week end visite guidate al
monastero delle monache detto
delle Trentatrè, sui passi della
fondatrice.
Informazioni sul sito:
www.cappuccine33.it o sulla
pagina fb Monastero
Cappuccine Napoli.

Servizio fotografico:
Pino Capuozzo
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Con “Musei per tutti” i luoghi
di cultura diventano accessibili
Migliorare la qualità della vita delle
persone con disabilità intellettiva
facendo vivere l’esperienza della visita
ad un luogo di cultura come ogni cittadino, permettendo di percepire la bellezza del patrimonio culturale, capirla
perché adeguatamente spiegata, interiorizzarla perché vissuta a livello
cognitivo ed emotivo.
È l’obiettivo del progetto “Museo
per tutti”, promosso dall’associazione
“L’abilità”, onlus nata a Milano nel
1998, che fin dalla sua fondazione si
occupa di accessibilità e inclusione per
le persone con disabilità. L’ultimo luogo di cultura, in ordine temporale, a
entrare nel percorso, il Museo nazionale romano, è stato presentato il 25
settembre, in occasione delle Giornate
europee del patrimonio 2021, dedicate
al tema dell’inclusione senza limiti e
senza frontiere.
“Il progetto nasce nel 2015 con la
mission di aprire i musei a persone
con disabilità intellettiva – spiega Carlo Riva, direttore dell’associazione L’abilità onlus -.
Quando si parla di inclusione ai
musei spesso si fa riferimento alle
disabilità sensoriali o motorie, mentre
la disabilità intellettiva è sempre un
po’ misconosciuta.
Per noi era importante portare questo pubblico all’interno dei musei non
attraverso percorsi di arte terapia, ma
attraverso percorsi guidati dove la persona si possa avvicinare al mondo
dell’arte e ne recepisca la bellezza in
modo da avere poi una migliore qualità della vita e un benessere maggiore.
L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi, adulti con ogni tipo di disabilità
intellettiva, quindi da persone con sindrome di down a quelle con sindromi
rare in cui è compromessa la funzione
mentale, quindi persone con deficit di
attenzione, concentrazione, memoria,
orientamento”.
Per raggiungere questo obiettivo
il progetto mette in atto azioni e
strumenti specifici…
“Noi facciamo una formazione agli
operatori museali del settore educativo
e a tutti gli operatori di sala e di back
office coinvolti su cos’è la disabilità,
cosa vogliono dire inclusione e un progetto su disabilità e arte. Dopo costruia-

mo con loro uno specifico percorso di
visita inclusivo e una guida accessibile
stampata o scaricabile dal sito.
Queste guide nascono da un lungo
processo e raccontano cos’è un museo,
le regole per accedervi, la descrizione
di una decina di opere d’arte, cosa fare
dentro al museo.
Il tutto redatto nel cosiddetto ‘Easy
to read’, un linguaggio facilitato codificato e regolamentato dall’Unione europea, adatto a essere utilizzato sia da
bambini sia dagli adulti con queste
problematiche”.
Sono guide scaricabili dal sito
accessibile dedicato al progetto o dal
sito internet di ogni luogo di cultura
aderente…
“Il caregiver, il genitore, l’educatore,
l’insegnante, lo psicologo scarica la
guida, si prepara con la persona con
disabilità, che quando va al museo così
non ha ansia, stress emotivo e psichico
ma si avvicina all’opera con tranquillità, senza timore”.
La guida, precisa Riva, permette
anche un lavoro a distanza: “Dopo la
visita al museo si fa tutto un lavoro di
rievocazione e memoria dell’esperienza vissuta”. L’iniziativa punta a pro-

muovere “l’autonomia perché la persona con disabilità non ha bisogno di
una visita guidata ad hoc, ma prende
la guida e può andare da sola al
museo. Se, invece, c’è un gruppo di
adulti che frequenta un centro diurno
o è residente in una comunità può
telefonare al museo e il personale educativo formato da noi può fare una
visita guidata ad hoc”.
Da settembre è on line il sito di
“Musei per tutti”, che risponde ai criteri di accessibilità del web ed è interamente accessibile anche in inglese.
Il sito ha il duplice obiettivo di presentare il progetto e i luoghi di cultura
che hanno aderito sia alle persone con
disabilità intellettiva – attraverso una
presentazione dedicata in homepage
con le immagini e i testi facilitati in
“Easy to read” – sia agli addetti ai lavori degli ambiti culturale e socioassistenziale.
Attraverso il sito i visitatori con
disabilità intellettiva e i loro caregiver
possono trovare i luoghi di cultura che
sono diventati accessibili con tutte le
informazioni di contatto e scaricare
gratuitamente la guida per prepararsi
alla visita.

“Noi siamo presenti in tutta Italia e
da qualche anno è nata una costola del
progetto che si chiama ‘Bene Fai per
tutti’ perché sono coinvolti i beni del
Fai (Fondo ambiente italiano) con la
stessa modalità – dichiara Riva -. Il
progetto è sostenuto dalla Fondazione
De Agostini: tramite la Fondazione e il
Fai ogni anno rendiamo accessibili
due o tre musei o beni del Fai”.
Ad oggi sono 18 i luoghi di cultura
italiani accessibili alle persone con
disabilità intellettiva grazie a “Museo
per tutti”: la Galleria nazionale di arte
moderna e contemporanea di Roma, il
Museo nazionale romano, il Bego –
Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino (Firenze), la Venaria Reale
(Torino), il Museo archeologico San
Lorenzo di Cremona, il Museo degli
Innocenti a Firenze, il Museo delle
Culture del mondo – Castello D’Albertis a Genova; e 11 Beni del Fai – Fondo
per l’ambiente italiano. Inoltre, sono
state realizzate 21 guide accessibili e 7
mostre accessibili e si contano 1.000
visitatori con disabilità intellettiva
all’anno.
“In questi anni – dice Riva – abbiamo avuto un buon riscontro all’iniziativa soprattutto in termini di benessere: quello che ci raccontano i caregiver
è che nel loro immaginario difficilmente pensavano di andare al museo
perché viene visto come un luogo di
alta cultura, distante, non comprensibile per persone con disabilità intellettiva, la cui vita di solito è relegata ad
attività in piscina, al parco, al mercato, una vita di comunità improntata su
attività facilmente comprensibili.
L’idea del museo un po’ sconvolgeva: quando abbiamo fatto capire che
c’erano elementi facilitatori e che
quindi non si trattava semplicemente di andare a guardare delle opere,
ma c’era tutto un processo di formazione degli operatori museali e con
tanto materiale da leggere e di cui
guardare le immagini, è stato il
lasciapassare per un’attività che dà
benessere e permette di ampliare gli
orizzonti. Le persone con disabilità
sono state bene come gli stessi caregiver”.
Gigliola Alfaro

Un seminario sulla salute
delle vittime di violenza
Si è svolto a Carpi presso l’Auditorium Loria dal 14 al 16 ottobre il seminario
“Viaggio nella salute mentale delle donne vittime di violenza. Esperienze di cura
e storie migratorie a confronto” organizzato dalla Comunità Papa Giovani
XXIII. Tra i numerosi relatori Anna Claudia Servillo del Dipartimento per le
Pari Opportunità, Martina Taricco, psicologa della Comunità Papa Giovanni
XXIII, Giulia Fioravanti, psicologa di Differenza Donna, Josè Manuel Suárez,
psicologo della Fundaciòn de Solidaridad Amaranta che supporta vittime di
sfruttamento sessuale in Spagna.
Il 16 ottobre viene presentato, in visione speciale solo per gli iscritti, il cortometraggio Ballerina realizzato dal regista Kristian Gianfreda realizzato grazie
al contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità e della Cisl.
“All’indomani della Giornata mondiale della Salute mentale abbiamo voluto
sottolineare l’urgenza di sostenere le donne che vivono un disagio mentale, specie in questo tempo di pandemia, dopo aver subito una forma di violenza. Il
44,7% delle chiamate che abbiamo ricevuto nei primi mesi di quest’anno erano

da parte di donne che hanno raccontato di aver subito una violenza domestica.
Nel 44% erano donne in stato di gravidanza.” spiega Irene Ciambezi, operatrice
antitratta della Comunità di don Benzi.
Il seminario rientra all’interno del progetto “MIRIAM. Free Migrant Women
from GBV, through identification and access to specialized support service”, cofinanziato dall’Unione Europea. Prevede un percorso formativo rivolto a psicologi, psichiatri, professioni sanitarie, operatori dei centri di accoglienza al fine
di migliorare l’identificazione precoce delle vittime. Ad oggi sono stati formati
oltre 300 operatori dei servizi a bassa soglia del terzo settore.
L’evento fa parte delle iniziative preparatorie al Festival della migrazione
promosso annualmente in autunno da Fondazione Migrantes della Conferenza
Episcopale Italiana, da Associazione Porta Aperta di Modena e IntegriaMo per
rappresentare la diversità, le sfumature e l’esperienza soggettiva all’interno della migrazione, partendo dal comune denominatore dell’appartenenza all’umanità.

Pastorale e Domenica
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17 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

Che cosa volete che io faccia per voi?
saia 53, 10-11; Salmo 32; Ebrei 4, 14-16; Marco 10, 35-45
Il Vangelo di questa domenica mette
al centro della nostra riflessione il servizio come vera vocazione di ogni discepolo di Gesù, proprio sull’esempio e sull’insegnamento del Maestro.
Il potere, il ruolo, la necessaria visibilità di alcuni incarichi nella Chiesa
come nella società civile, se non sono
vissuti nello spirito del servizio, inteso
come gratuità, oblazione, sincero interessamento e condivisione, scatenano
invidia e generano fazioni e disgregazione. Andiamo per ordine.
Maestro, vogliamo che tu faccia per
noi quello che ti chiederemo. Giacomo
e Giovanni “vogliono” che Gesù faccia
per loro quello che gli chiedono.
È un modo singolare di chiedere,
quasi una pretesa, se non addirittura un
ordine, ma Gesù non si scompone: «Che
cosa volete che io faccia per voi?». E loro
continuano: «Concedici di sedere, nella
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla
tua sinistra».
Che cosa vogliono veramente i due
Discepoli? Si sono resi conto di quello
che dicono? È lo stesso Maestro che
chiarisce: Voi non sapete quello che

RECENSIONI

Le competenze
nell’educazione
Le competenze relazionali, vale a dire la
capacità di costruire relazioni efficaci che
stimolino la crescita e lo sviluppo dei nostri
piccoli o grandi interlocutori, sono fondamentali in ogni pratica educativa. Il libro si
occupa di queste competenze, evidenziando
anzitutto la necessità di fare proprie le funzioni “materne” e “paterne” nella relazione
educativa e amplificando in secondo luogo
alcune strategie tipiche della relazione analitica che, opportunamente adattate, possono essere proficuamente riutilizzate nei vari
contesti educativi.
Massimo Diana
Le competenze relazionali nell’educazione.
Dalla stanza d’analisi alla classe scolastica.
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 80 – euro 8,00

La diversità feconda
Riusciamo davvero a vivere assieme? La
pluralità religiosa è una delle grandi caratteristiche della tarda modernità, ma non
sempre è facile trovare parole per valorizzarne la ricchezza. Spesso prevalgono gli attriti, che ostacolano la convivenza e sfociano talvolta nella violenza. Questo libro
scommette su una prospettiva diversa, la
stessa che anima l’enciclica “Fratelli tutti” di
Papa Francesco. Scommette cioè sul fatto
che al cuore delle religioni vi siano parole e
risorse vitali, capaci di orientare alla convivenza nella pace, al riconoscimento del volto dell’altro, alla fraternità. Nel volume si dà
parola alle etiche delle diverse religioni,
ascoltandone la diversità, grazie al contributo di testimoni e studiosi, per cogliere risonanze possibili e spazi per la convergenza
e la collaborazione. Il percorso si completa
con tre affondi conclusivi che esaminano
nodi e potenzialità dell’incontro tra religioni in due ambiti eticamente critici: bioetica
e cura della casa comune.
Simone Morandini
La Diversità feconda. Un dialogo etico tra religioni.
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 200 – euro 16,00

chiedete. Si stanno dirigendo verso
Gerusalemme e il Maestro sta annunciando proprio agli Apostoli che il Figlio
dell’Uomo sarà condannato a morte.
Giacomo e Giovanni stanno con Gesù e
lo ascoltano (?).
Quella richiesta sembra essere fuori
luogo e, apparentemente, senza senso.
Forse i figli di Zebedeo vogliono “distrarre” Gesù dal suo “destino”? Oppure
stanno esorcizzando la loro paura? Che
significa sedere alla destra e alla sinistra
nella gloria di Cristo?
Giacomo e Giovanni stanno chiedendo una cosa buona, essi desiderano
stare molto vicini a Gesù. Ma, il Maestro
coronato di spine, manifesterà la sua regalità nello scandalo della croce, con
quale “Gesù” vogliono stare? Pensano a
Gerusalemme, città da riscattare, e a
Gesù come il Liberatore, il Re, il
Conquistatore. In questo scenario, si
stanno prenotando un posto di visibilità, di importanza, di comando.
Poco prima Gesù aveva parlato del
suo ingresso a Gerusalemme dove lo
aspettava la passione e la morte. In quel
tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo

e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per
noi quello che ti chiederemo». Egli disse
loro: Gesù disse loro: Potete bere il calice
che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non
sta a me concederlo; è per coloro per i
quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono.
Tra voi però non è così; ma chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Agnese di Gesù de Langeac
Religiosa Domenicana del diciassettesimo secolo – 19 ottobre
Nacque il 17 novembre del 1602 in una famiglia di sette figli a Le Puy-en-Velay dove il padre
gestiva una bottega di coltelli. La città, fin dal medioevo, fu centro di pellegrinaggi mariani tra
i principali della Francia. Agnese crebbe perciò educata nella preghiera e a sette anni si consacrò a Maria, come sua “schiava d’amore”. A nove anni prese a recitare l’ufficio quotidiano in
onore dello Spirito Santo. Nel 1621 divenne sorella nell’Ordine della Penitenza di San
Domenico e nel 1623 fu accettata come Monaca Conversa nel Monastero di Santa Caterina da
Siena, edificato in quell’anno nella cittadina di Langeac. La struttura apparteneva al movimento di riforma inaugurato nel sud della Francia da Padre Sebastiano Michaelis. Nel 1625, nella
festa della Purificazione della Beata Vergine Maria emise la Professione Solenne in qualità di
Monaca Corista. Fu Maestra delle Novizie e due volte Priora. A imitazione della mistica maestra
di Siena, visse appassionata di Cristo e della Chiesa. Gli ultimi tre anni della sua breve vita furono da lei offerti in sacrifici spirituali per la futura Congregazione dei Preti di San Sulpizio,
istituita da Olier. Tenne un quotidiano rapporto con il suo angelo custode. Morì il 19 ottobre
del 1634. Il suo corpo è conservato nel Monastero di Langeac. Fu beatificata da Papa Giovanni
Paolo II il 20 novembre del 1994 assieme a Padre Giacinto Cormier, Maestro Generale dal 1832
al 1916, il quale riconobbe di dovere la sua vocazione alle preghiere di Madre Agnese di Gesù.

Beato Pietro Capucci
Sacerdote Domenicano del quindicesimo secolo – 21 ottobre
Nacque a Città di Castello nel 1390 da antica e nobile famiglia. Sentì presto la vocazione religiosa e, quindicenne, entrò nella fiorente comunità domenicana della sua città. Esemplare per
costumi e impegno, proseguì quindi gli studi nel convento di Cortona che, fondato nel 1230, aderiva al movimento dei Beati Giovanni Dominici e Raimondo da Capua per portare l’Ordine alla
primitiva osservanza. Frate Pietro si distinse per uno zelo religioso davvero singolare.
Digiunava, faceva penitenze, riduceva il sonno al minimo, amava la Sacra Scrittura, tenendo in
disprezzo i beni del mondo. Per la Chiesa erano i tempi difficili e tristi dello scisma avignonese.
A Pisa, nel 1409, fu eletto l’antipapa Alessandro V, mentre Cortona veniva occupata dal re di
Napoli Ladislao. Pietro e compagni si trasferirono a Foligno, in territorio dipendente da Papa
Gregorio XIII e lì stettero circa sei anni, durante i quali il Capucci fu ordinato sacerdote ed ebbe
modo di mettere in pratica l’amore verso il prossimo. Assistette i contagiati di un’epidemia,
unendo al soccorso materiale quello spirituale, verso gli infelici, tra cui alcuni confratelli, che in
quella circostanza persero la vita. Riaperto il convento di Cortona, vi fece ritorno e vi resterà per
tutta la vita. Il Beato Pietro cercò la perfezione evangelica per tutta la vita, senza mezze misure.
La sua umiltà era d’esempio ai confratelli e quando si rese necessaria la costruzione di una nuova
chiesa, egli, il dotto frate di origine nobile, si fece questuante per le strade della città, conquistando stima e affetto. Il suo apostolato fu generoso e fecondo. Fu padre, maestro e consigliere apprezzato. Al capezzale dei malati portava soccorso e conforto e cominciarono a fiorire sui suoi
passi i miracoli: conversioni di peccatori incalliti, guarigioni, la salvezza per due condannati a
morte. Avrebbe potuto raggiungere incarichi importanti, ma per umiltà preferì vivere soprattutto di preghiera. Raccolse personalmente offerte, aiuti e un sussidio da Papa Eugenio IV.
Commissionò all’amico Beato Angelico la stupenda pala dell’Annunciazione e la lunetta sopra
il portale d’ingresso dell’edificio. Nel 1438 ottenne da Cosimo de’ Medici la pala dell’altare maggiore del convento di San Marco di Firenze. Dopo breve malattia, tra il compianto dei confratelli
e di tutta Cortona, spirò il 21 ottobre del 1445 a cinquantacinque anni, di cui quaranta vissuti da
religioso. Il corpo fu posto nella sala capitolare ma, secondo la consuetudine, nella terra, senza
imbalsamazioni. Nel 1814 le spoglie tornarono a Cortona, nella chiesa di San Domenico, che era
anche parrocchia. Sono ora poste nella mensa dell’altare maggiore, sotto il polittico di Lorenzo
di Niccolò che proprio il Beato aveva fatto giungere in chiesa. Il 16 maggio 1816 Papa Pio VII ne
confermò il culto. Appena conclusa la Seconda Guerra mondiale, la sera del 21 ottobre nel 1945,
l’urna con il corpo del beato fu portata in solenne processione per le strade della città.
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Servire!
Gesù, nel brano dell’evangelista
Marco, sembra deciso e diretto:
«I governanti delle nazioni
dominano su di esse e i loro capi
li opprimono. Tra voi però non è
così!». Tra voi che io ho scelto,
tra voi che mi venite dietro ogni
giorno, tra voi a cui ho affidato i
miei gesti e le mie parole. Tra voi
«chi vuol diventare grande si
farà servitore e chi vuole essere il
primo sarà schiavo».
E quel tra voi, oggi per noi,
diventa per noi: per noi che ci
diciamo cristiani, per noi che
abbiamo confermato il
battesimo con un’adesione
consapevole al Vangelo, per noi
che popoliamo le chiese, per noi
che crediamo di aver messo Dio
in un posto importante della
nostra vita. Per noi valgono le
stesse identiche e lapidarie
parole: servire gli altri attorno a
noi fino a diventarne schiavi. E
più sono alte le nostre
aspirazioni, più il servizio
diventa impegnativo, fino
all’offerta della vita. E servizio è
essere scomodati. Servizio è
mettersi in gioco anche quando
vorremmo defilarci. Servizio
non è poesia. È stanchezza,
timore di non farcela, solitudine,
incomprensione.
Allo schiavo nessuno batte le
mani. Nessuno dice grazie.
Ecco, per quanto sembra duro, è
su questo che dobbiamo
lavorare: sulla purezza delle
intenzioni che ci muovono.
Perché sempre dietro al servizio
si può nascondere il bisogno di
emergere. Già… per quanto può
sembrarci assurdo può accadere.
E può accadere anche in noi.
Come lo scopriamo? Con poche
semplici domande da rivolgere a
noi stessi, non quando va tutto
bene, ma quando sentiamo che
nessuno ci abbia degnato
neppure di un grazie: «Perché ti
arrabbi? Perché ci resti male?
Cosa ti aspettavi davvero?
Perché hai scelto di servire? Chi
è davvero il tuo modello?».
E se il modello è Gesù di
Nazaret e il perché sta
nell’amore che ci ha insegnato a
vivere, allora non resta che
insegnare al nostro cuore a
vivere nella gratuità, propria di
chi serve, sapendo di non dover
ricevere nulla, forse neppure un
semplice grazie.

Insegnaci a servire
Signore Gesù, siamo figli
del nostro tempo anche noi,
figli di un mondo che ci insegna
a dire la nostra imponendola,
figli di una società che ci chiede
di imparare a prevalere.
E spesso dimentichiamo
di essere figli tuoi,
eredi del Regno, del cielo.
Insegnaci la differenza cristiana,
fatta di dono e di passione,
di servizio e di accoglienza.
Insegnaci il gusto del servizio.
Insegnaci a gareggiare nel bene,
nell’amore, nella gratuità.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il
privilegio
dell’ascolto
(dvdl) «Nell’intraprendere
questo cammino, la Chiesa di
Dio che è in Italia non parte da
zero, ma raccoglie e rilancia la
ricchezza degli orientamenti
pastorali decennali della Cei,
elaborati fin dagli anni ’70 del
secolo scorso, i quali, in un
fecondo intreccio con il
magistero dei Pontefici, da Paolo
VI a Francesco, costituiscono
una mappa articolata e sempre
valida per la vita delle nostre
comunità». È quanto si legge nel
Messaggio del Consiglio
permanente della Cei «ai
presbiteri, ai diaconi, alle
consacrate e consacrati e a tutti
gli operatori pastorali»” sul
Cammino sinodale delle Chiese
che sono in Italia.
«Nel suo documento
programmatico “Evangelii
Gaudium” – fanno notare i
vescovi nel Messaggio – Papa
Francesco ha rilanciato con
parole nuove e vigorose la
dimensione missionaria
dell’esperienza cristiana,
disegnando piste coraggiose per
l’intera Chiesa, provocandola a
mettersi più decisamente in
cammino insieme alle donne e
agli uomini del nostro tempo;
quel documento, dispiegatosi
poi sempre più chiaramente nei
gesti, nelle scelte e negli
insegnamenti del Papa,
costituisce un’eccezionale spinta
a dare carne e sangue all’ispirato
inizio della Costituzione
conciliare “Gaudium et Spes”
sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo».
«Ascolto della parola di Dio e
ascolto dei fratelli e delle sorelle
vanno di pari passo», si
sottolinea nel testo:
«L’esperienza sinodale non potrà
rinunciare al privilegio
dell’ascolto degli ultimi, spesso
privi di voce in un contesto
sociale nel quale prevale chi è
potente e ricco, chi si impone e
si fa largo. Oggi appare
particolarmente urgente, nel
nostro contesto ecclesiale,
ascoltare le donne, i giovani e i
poveri, che non sempre nelle
nostre comunità cristiane hanno
la possibilità di offrire i loro
pareri e le loro esperienze».
No, dunque, alle “tentazioni
conservatrici e restauratrici”, si
invece ad un “discernimento
comunitario” di tutto l’assetto
pastorale, nell’ottica della
riforma, «cioè del recupero di
una forma più evangelica; se la
riforma è compito continuo
della Chiesa, diventa compito
strutturale, come insegna la
storia, ad ogni mutamento
d’epoca».
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Lunedì 18 ottobre l’Arcivescovo Domenico Battaglia p
per l’indizione e l’inizio del XXX

Camminare insieme per ridef
@ don Mimm

Carissimo fratello, carissima sorella,
sono arrivato qui tra voi con la gioia e la trepidazio
servo della Chiesa che è in Napoli, consapevole della
martiri della fede, quotidiano d’amore spartito per il
di poter trovare un popolo regale, sacerdotale e profeti
con chi, differente per credo, per cultura, esperienza e
la comune eredità umana, per la giustizia e la pace, pe
Mi sento a casa, perché questa è la mia casa, che pe
condivido da fratello in cammino.
Con il cuore grato per tutto quanto mi è dato in don
attraverso il Nunzio Apostolico in Italia, mi ha imposto
di camminare insieme, di condividere l’«onere e l’ono
un potere ma un servizio e per condivedrrlo ho annu
XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli.
Il Sinodo è un percorso comunitario, un dono e un c
l’onestà della verifica circa il percorso compiuto com
dar vita a nuovi processi volti a riscoprire la comunion
perennemente in stato di missione. Esso rappresenta
Chiesa di Napoli desidera vivere mentre il mondo, l’Ita
vono un passaggio epocale, uno snodo di significato,
sembra voler ridisegnare i tratti della stessa comunità
Con il Sinodo, insieme a tutta la comunità cristian
lontà, intendo avviare un processo che conduca alla r
aggiornando e ripensando le nostre strutture pastorali
medio e lungo termine renda protagonisti i territori, in
ferenza di donne e di uomini, valorizzando carismi e m
speranza, l’abbraccio dell’amore.
Per tutto questo, in spirito di comunione e cond
Cattedrale Lunedì 18 ottobre alle ore 18.00, per la celeb
Chiesa di Napoli.
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, che seppe c
pagna nel nostro sognare, camminare e crescere insie

Un percorso che parte “dal basso”
Papa Francesco ha inaugurato domenica 10 ottobre il Sinodo dei Vescovi sulla “sinodalità”
«E adesso, incominciamo questo cammino: vescovo e popolo». Fin dalle sue prime parole dalla Loggia delle Benedizioni,
subito dopo l’elezione a Papa, Francesco ha
collocato il suo pontificato in un orizzonte
sinodale. E ora, per la prima volta nella storia della Chiesa, il Sinodo dei vescovi, che
lui stesso ha inaugurato ufficialmente il 10
ottobre e che proseguirà il 17 ottobre nelle
diocesi del mondo, sarà un Sinodo che comincerà “dal basso”, con la prima fase dedicata all’ascolto. Due i discorsi-chiave per capire a fondo la natura di un Sinodo dei vescovi trasformato da Francesco da evento in
processo, con al centro il popolo di Dio:
quello per la commemorazione dei 50 anni
dell’istituzione del Sinodo dei vescovi (17
ottobre 2015) e quello, recentissimo, rivolto
alla sua diocesi (18 settembre 2021).
«Un dinamismo di ascolto reciproco,
condotto a tutti i livelli di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di Dio». Così il vescovo
di Roma, in Aula Paolo VI, aveva definito il
processo sinodale che fino al 2023 radunerà
in tre fasi tutta la Chiesa intorno al tema:
«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione». «La parola “sinodo”
contiene tutto quello che ci serve per capire:
“camminare insieme” - spiega Francesco -.
Il tema della sinodalità non è il capitolo di
un trattato di ecclesiologia, e tanto meno
una moda, uno slogan o il nuovo termine da
usare o strumentalizzare nei nostri incontri. La sinodalità esprime la natura della
Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione».
Il Sinodo, precisa il Papa, parte dal “basso” della vita e ha a che fare con l’essenza
della fede: «se un cristiano non sente questa
inquietudine interiore, se non la vive, qualcosa gli manca; e questa inquietudine interiore nasce dalla propria fede e ci invita a valutare cosa sia meglio fare, cosa si deve
mantenere o cambiare. Quella storia ci insegna che stare fermi non può essere una buo-

na condizione per la Chiesa. E il movimento è
conseguenza della docilità allo Spirito Santo,
che è il regista di questa storia in cui tutti sono
protagonisti inquieti, mai fermi».
Commemorando poi il 50° dell’istituzione
del Sinodo dei Vescovi Francesco non ha usato
mezzi termini per spiegare che Chiesa e Sinodo
sono sinonimi: «Quello che il Signore ci chiede,
in un certo senso, è giù tutto contenuto nella parola “Sinodo”.
Camminare insieme, laici, pastori, vescovo
di Roma, è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica».
«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto
- ha proseguito il Pontefice -, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da im-

parare: popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti
in ascolto dello Spirito Santo. Il Sinodo dei vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della
vita della Chiesa».
Dalla Chiesa al mondo, l’indicazione per un
Sinodo aperto a tutti, anche a chi non frequenta
abitualmente i sentieri ecclesiali o è fuori dai
suoi recinti: «Una Chiesa sinodale è come un
vessillo innalzato tra le nazioni in un mondo
che, pur invocando partecipazione, solidarietà
e trasparenza nell’amministrazione della cosa
pubblica, consegna spesso il destino di intere
popolazioni nelle mani avide di ristretti gruppi
di potere».
Doriano Vincenzo De Luca
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presiede nella Chiesa Cattedrale la Liturgia della Parola
XI Sinodo della Chiesa di Napoli

finire il nostro ruolo di Chiesa

o Battaglia *

one di rispondere alla chiamata del Maestro di essere
bellezza di questa Chiesa, testimonianza di eroi e di
Vangelo, per tutti i fratelli e le sorelle, con la certezza
co, pronto a dare ragione della propria fede, in dialogo
e storia è pronto a fare insieme un tratto di strada per
er la libertà e la fraternità universale.
er voi abito con la responsabilità del Pastore e con voi

no, lo scorso 27 settembre, giorno in cui il Santo Padre
o il Pallio, ho chiesto al popolo di Dio che mi è affidato,
ore» di questo antichissimo simbolo che non racconta
unciato alla “città e alle città” di questa amata terra il

compito che richiede la responsabilità della fraternità,
me comunità cristiana, e la creatività dello Spirito per
ne, ad allargare e motivare la partecipazione, a situarsi
a una sfida pastorale importante e complessa, che la
alia, il nostro Sud e la nostra amata terra di Napoli vireso ancor più rapido e marcato dalla pandemia, che
à umana, dello stesso stare insieme.
na e in ascolto degli uomini e delle donne di buona voridefinizione del nostro ruolo di Chiesa qui a Napoli,
i, immaginando e costruendo un progetto che a breve,
nventando ambiti che siano pronti ad accogliere la difministeri, con il coraggio della profezia, la velocità della

divisione, la invito ad essere presente nella Chiesa
brazione di indizione e di inizio del XXXI Sinodo della

on il suo “sì” accogliere la sfida del futuro, ci sia comeme, lungo le strade che il Signore traccia per noi.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Preghiera dei fedeli
Celebrante: Mentre aspettiamo
con ansia la venuta del nostro
Signore Gesù Cristo, cari fratelli
e sorelle, supplichiamo con
rinnovata devozione la sua
misericordia che, come lui è
venuto nel mondo per portare la
Buona Novella ai poveri e per
guarire i contriti di cuori, così
anche nel nostro tempo, possa
portare la salvezza a tutti i
bisognosi.
1. Per la santa Chiesa di Dio:
perché sia luce per le nazioni e
sacramento universale di
salvezza, camminando con tutti
i popoli verso il Regno di Dio.
2. Per il nostro papa Francesco,
il nostro Vescovo Domenico, e il
santo e fedele Popolo di Dio
della Diocesi di Napoli: che la
celebrazione di questo Sinodo ci
aiuti a discernere la volontà di
Dio e a realizzarla con coraggio.
3. Per tutte le autorità civili e
pubbliche: che cerchino sempre
il bene comune, agendo con
giustizia e integrità.
4. Per i malati, le persone sole,
gli oppressi e i sofferenti: perché
non siano mai scartati, ma
piuttosto custodite curati come
il volto di Cristo in un mondo
sofferente.
5. Per noi stessi, qui radunati:
perché questo processo sinodale
ci conduca sempre più
profondamente nella comunione
della Chiesa, favorisca la nostra
partecipazione ad essa e ci renda
capaci di andare in missione.
Celebrante: O Dio, nostro
rifugio e nostra forza ascolta la
preghiera della tua Chiesa,
perché tu stesso sei la fonte di
ogni devozione, e concedi, ti
preghiamo, che ciò che
chiediamo con fede possiamo
veramente ottenere. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
***

Benedizione finale
Celebrante: Noi siamo il corpo
di Cristo ed ognuno di noi è
membro. Voi siete il suo popolo.
Che il Signore vi mantenga
nell’unità del suo amore perché
il mondo venga a credere!
Il coro e l’assemblea
rispondono: Amen! Amen!
Amen!
Celebrante: Tutti siamo
chiamati alla santità! Voi,
religiosi, fedeli laici e tutto il
popolo di Dio, incoraggiatevi a
vicenda a vivere secondo la luce
del Vangelo!
Il coro e l’assemblea
rispondono: Amen! Amen!
Amen!
Celebrante: il Corpo di Cristo è
costruito attraverso diversi
carismi e ministeri. Voi, diaconi,
sacerdoti, vescovi e tutti i
ministri del popolo di Dio, che il
Signore vi mantenga fedeli e
gioiosi nel servizio della
missione della Chiesa!
Il coro e l’assemblea
rispondono: Amen! Amen!
Amen!
Celebrante: Vi benedica Dio
onnipotente, Padre @ e Figlio e
Spirito Santo.
Il coro e l’assemblea
rispondono: Amen! Amen!
Amen!
Diacono:
La gioia del Signore sia la vostra
forza. Andate in pace.
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L’11 ottobre la Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze

Matrimoni precoci: uccidono
più di 60 bambine al giorno
Save the Children lancia l’allarme: ogni anno più di 22.000 ragazze muoiono
durante gravidanze e parti derivanti dai matrimoni precoci

«Cure
palliative
Solo
il 10%
le riceve»
Così il presidente
di “Pro Vita &
Famiglia”
«Impressionano i dati
dell’OMS sull’accesso alle
cure palliative per i malati
nel mondo: solo una persona
su dieci che avrebbe bisogno
di queste cure riesce ad
ottenerle. Questi dati portano
all’attenzione pubblica
l’emergenza globale a cui la
sanità deve far fronte mentre
in Italia la politica e i
radicali pensano
rispettivamente ad una legge
sul suicidio assistito e al
referendum sulla
legalizzazione dell’eutanasia,
cioè la soluzione
apparentemente più facile:
procurare la morte!» è
quanto dichiara Toni Brandi,
presidente di Pro Vita &
Famiglia, in occasione della
Giornata Mondiale degli
Hospice e delle Cure
palliative che è ricorsa il 9
ottobre.
«L’accesso alle cure
palliative, siano esse
strettamente mediche o
psicologiche o di supporto
sociale, deve essere garantito,
continuativo e di prossimità
per tutti i malati che ne
hanno bisogno. E’ quindi un
imperativo per la società
investire nelle cure palliative
e permettere a quel 90% che
ancora non ne può usufruire
di avere accesso ad esse! È
questo il diritto che
rivendichiamo: alleviare e
accompagnare il malato e
non sopprimerlo!» conclude
Jacopo Coghe, vicepresidente
di Pro Vita & Famiglia
Onlus.

Ogni anno più di 22.000 bambine e ragazze
muoiono durante gravidanze e parti che sono
il risultato di matrimoni precoci, ovvero circa
60 ogni giorno. Queste le stime di una nuova
analisi di Save the Children - l’Organizzazione
internazionale che da oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e garantire loro un
futuro - pubblicata in occasione della Giornata
Internazionale delle Bambine e delle Ragazze.
Il tasso più alto al mondo di matrimoni precoci si registra in Africa centrale e occidentale
dove si contano 26 decessi al giorno legati ai
matrimoni precoci. In quest’area ci sono quasi
la metà (9600) dei decessi totali annui legati ai
matrimoni precoci a livello globale e il tasso di
mortalità tra le madri adolescenti è quattro
volte superiore a quello di qualsiasi altra parte
del mondo. In Asia meridionale ogni anno si
contano 2.000 decessi legati ai matrimoni infantili (6 al giorno), seguita poi dall’area
dell’Asia orientale e del Pacifico con 650 morti
annue (2 al giorno) e dall’America Latina e dai
Caraibi con 560 decessi (quasi 2 al giorno).
Sebbene negli ultimi 25 anni siano stati evitati quasi 80 milioni di matrimoni precoci a livello globale, i progressi si erano fermati già
prima della pandemia di Covid-19, che ha solo
contribuito a peggiorare le disuguaglianze,
principale causa dei matrimoni precoci.
Difatti, durante i lockdown prolungati, è aumentato il rischio di violenze per bambine, ragazze e donne a causa della chiusura delle
scuole, dei servizi sanitari sotto pressione o
chiusi e della maggiore povertà delle famiglie.
Si prevede che entro il 2030 altri 10 milioni di
ragazze saranno costrette a sposarsi precocemente e di conseguenza aumenterà per loro
anche il rischio di morire.
“I matrimoni infantili sono una delle forme
peggiori e mortali di violenza sessuale e di genere contro bambine e ragazze. Ogni anno, milioni di giovani sono costrette a sposarsi con
uomini spesso molto più anziani che rubano
loro l’infanzia, l’opportunità di studiare e in
molti casi anche la vita” ha dichiarato Inger
Ashing, Ceo di Save the Children International. “Il parto è la prima causa di morte per
le ragazze adolescenti perché i loro giovani
corpi non sono pronti per avere figli. I rischi
per la salute delle giovani che rimangono incinte non possono e non devono essere ignorati. I governi devono dare la priorità a bambine
e ragazze e devono garantire loro una protezione dai matrimoni precoci e dalle morti premature legate al parto. Questo è possibile solo
se le ragazze hanno voce in capitolo nelle deci-

sioni che le riguardano”.
Le disuguaglianze di genere alimentano i
matrimoni precoci, come è dimostrato in un
rapporto nazionale di Save the Children
Nigeria “The state of Nigerian girls: An incisive
diagnosis of child, early and forced marriage in
Nigeria”, che rivela come in molte comunità ci
sia la convinzione comune che i bambini nati
da giovani madri siano più sani e intelligenti.
Esiste anche un’idea diffusa che le ragazze più
giovani possano “rinfrescare” gli uomini più
anziani con il loro “sangue più giovane”.
Anche nei paesi in cui i matrimoni precoci
sono illegali le eccezioni sono comuni e la pratica è ancora diffusa, come in Burkina Faso,
Paese che ha uno dei più alti tassi al mondo di
matrimoni precoci. Viviane, una ragazza di 23
anni, a 12 anni è stata costretta a sposarsi con
l’uomo a cui era stata promessa già alla nascita: “Il mio promesso marito aveva 54 anni e
aveva già quattro mogli. Io volevo continuare a
studiare e così ho deciso di scappare ma sono
stata trovata e riportata indietro a vivere con
lui. Allora ci ho riprovato. Ho camminato per
40 km, sono riuscita a salire su un autobus e alla fine ho trovato un centro che sostiene le spose bambine come me. Ora studio matematica e
mi sto formando per diventare un’infermiera.
Sono anche diventata una tutor per aiutare le
altre ragazze a capire quanto sia importante
studiare”.
Save the Children ha pubblicato oggi il rapporto “Global Girlhood Report 2021: i diritti in
crisi di bambine e ragazze” con il quale chiede

ai governi di supportare bambine e ragazze garantendo loro il diritto di una partecipazione
sicura e significativa a tutte le decisioni pubbliche; affrontare i possibili rischi della violenza
di genere, inclusi i matrimoni precoci, ponendo i diritti delle bambine e delle ragazze e l’uguaglianza di genere al centro della risposta al
Covid-19 e della risposta umanitaria e anche
attraverso politiche di sviluppo e maggiori
sforzi; garantire i diritti di tutte le bambine e le
ragazze, anche le più discriminate sulla base di
genere, razza, disabilità, situazione economica, ecc. sviluppando politiche e programmi inclusivi.
Inoltre, l’Organizzazione ha esortato i governi a garantire la partecipazione sicura e senza restrizioni del personale umanitario femminile in tutte le fasi della risposta umanitaria,
dalla valutazione dei bisogni e dalla progettazione all’implementazione, al monitoraggio,
ecc., e ad unirsi al movimento Generation
Equality per realizzare il Global Acceleration
Plan for Gender Equality con l’obiettivo di prevenire 9 milioni di matrimoni precoci in cinque anni.
In occasione della Giornata internazionale
delle Bambine e delle Ragazze, Save the
Children ha organizzato una conferenza stampa a cui ha parteciperanno Inger Ashing, CEO
di Save the Children International, un’attivista
nigeriana e due ex spose bambine oggi attiviste
della Sierra Leone e del Burkina Faso che hanno raccontato la loro esperienza e sensibilizzato per porre fine ai matrimoni precoci.

Haiti: Unicef, 170 bambini espulsi
in un giorno da Cuba e Stati Uniti
Accolti dalle zone del terremoto
Sir) Circa 170 bambini haitiani sono arrivati sabato 9 novembre
a Port-au-Prince con i loro genitori dopo esser stati espulsi da Cuba,
principalmente, e dagli Stati Uniti. Molti dei bambini provengono da
Haiti sudoccidentale e sono partiti due o tre settimane dopo il terremoto dello scorso agosto nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti.
È la denuncia dell’Unicef. In un solo giorno, 7 aerei da Cuba e uno
dagli Stati Uniti hanno riportato le famiglie haitiane, fra cui 73 ragazze e 96 ragazzi, ad Haiti. Secondo l’Unicef, l’80% di questi bambini ha meno di 5 anni. Molti hanno lasciato Haiti su imbarcazioni
di fortuna e almeno 2 persone sarebbero morte quando l’imbarcazione si è rovesciata al largo delle coste cubane. Secondo
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), 1.069 persone sono state espulse da Cuba e Stati Uniti due giorni fa, tra queste
il 34% sono donne e bambini. “La maggior parte dei bambini haitiani
e dei loro genitori espulsi due giorni fa proviene dalla penisola meridionale di Haiti, colpita da un forte terremoto lo scorso agosto.
Hanno lasciato il Paese agli inizi di settembre perché avevano perso
tutto”, ha dichiarato Bruno Maes, rappresentante Unicef ad

Haiti. Oltre a questi nuovi arrivi via aerea, un’imbarcazione cubana
ha sbarcato circa 348 migranti, fra cui 12 ragazze e 26 ragazzi vicino
La Saline, alla periferia della capitale haitiana. Molti fra questi hanno dichiarato di esser partiti dal comune meridionale di Pestel, duramente colpito dal terremoto. “Gli uomini, le donne e i bambini haitiani che hanno perso quasi tutto a causa del terremoto hanno intrapreso un viaggio pericoloso su imbarcazioni di fortuna chiamate
‘kanntè’, con scarsa o alcuna sicurezza, alla ricerca di una vita migliore per se stessi e coloro che hanno lasciato. Tra questi migranti,
i bambini sono spesso senza documenti ed esposti a elevati rischi di
tratta, sfruttamento sessuale e abusi”, ha aggiunto Maes.
Secondo l’Oim, 7.612 uomini, donne e bambini sono stati espulsi
dagli Stati Uniti fra il 19 settembre e il 9 ottobre, più della metà erano
donne e bambini. I bambini rappresentano il 18,7% dei migranti ritornati dagli Stati Uniti via aerea. L’Unicef chiede “rapido supporto
per le popolazioni haitiane espulse per ricostruire le loro vite e aiutare i bambini a riavere accesso ai servizi sanitari e tornare a scuola”.
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Riaperte al pubblico due importanti sezioni del Museo di Capodimonte:
l’Armeria Farnese e Borbonica e la collezione De Cicco

Tesori nuovamente disponibili
modellini da guerra ad uso della scuola di
artiglieria.
Per la riapertura dell’Armeria si è anche provveduto alla pulitura e al restauro
del lampadario con struttura in ottone,
ottone dorato e ferro, pendenti e catene in
cristallo di Manifattura francese degli inizi del XIX secolo.

Lunedì 11 ottobre hanno riaperto al
pubblico due importanti sezioni al primo
piano del Museo e Real Bosco di
Capodimonte: l’Armeria Farnesiana e
Borbonica dopo l’intensa campagna di digitalizzazione che ha interessato le collezioni di armi dei Farnese e dei Borbone
con le armature, i fucili, le pistole, gli scudi e gli elmi, e la sezione della collezione
De Ciccio che riunisce 1300 pezzi tra galanterie, vetri, bronzetti, avori e smalti
medievali, paramenti sacri, tessuti e ricami, argenti di uso liturgico, bronzetti, ceroplastiche, pastori siciliani, una importante selezione di oggetti archeologici e
uno sceltissimo gruppo di maioliche e di
porcellane.
L’Armeria
L’armeria di Capodimonte è una delle
più notevoli d’Europa. Costituita dalle armi che appartenevano alla famiglia
Farnese tra la fine del XV e il XVII secolo,
fu ricevuta in eredità da Carlo di Borbone,
che vi aggiunse nel Settecento la sua raccolta di armi da fuoco, alcuni doni diplomatici ed altre armi prodotte dalla Real
Fabbrica di Napoli. Nell’Ottocento
Ferdinando IV arricchì la collezione con
alcuni pregiati manufatti cinquecenteschi, recuperati durante il suo esilio a
Palermo. L’armeria di Capodimonte è
quindi una storia completa delle armi europee d’epoca moderna. Come nelle regge
di Dresda, Torino o Madrid, la funzione di
un’armeria era più di rappresentanza che
militare. Un’arma, infatti, non è solamente uno strumento per difendersi, ferire o
uccidere ma anche un oggetto di lusso.
Simbolo di potere e ricchezza durante le
cerimonie di parata ed i tornei, le armi
avevano per gli uomini la stessa funzione
sociale dei gioielli per le donne. Come un
abito simbolico, un’armatura rifletteva il
casato, il gusto e lo status sociale del suo
proprietario, nonché le abilità artigianali
del suo creatore.
L’armeria Farnese
Prima di essere una delle più importanti famiglie di collezionisti del
Rinascimento, i Farnese erano soldati e
militari, come il Duca Pierluigi Farnese,
figlio naturale di papa Paolo III. Non è
dunque sorprendente annoverare, tra i
capolavori della loro collezione, anche armi e armature. L’armeria Farnese conta
oggi circa 600 pezzi provenienti dalla cosiddetta “armeria secreta” del palazzo
Farnese di Parma. Questo nucleo è com-

posto da armi realizzate dalle più importanti botteghe d’Europa: armi da fuoco,
taglio e difesa, armi bianche, spade e pugnali, risalenti tutte tra la fine del XV e
quella del XVII secolo. La raccolta era
esposta con la serie di dipinti che rappresentano gli imperatori romani in armatura antica e moderna, copie coeve da
Tiziano. Le armature più pregiate di casa
Farnese erano commissionate a Pompeo
della Cesa (1537-1610), uno dei più abili
armorari italiani del XVI secolo. Egli creò
un insieme omogeneo di pezzi intercambiabili che potevano trasformare un’armatura da piede in armatura da cavallo o
da giostra. La sua mano è riconoscibile
dall’intaglio estremamente raffinato della decorazione ricca di simboli, come nelle armature dette “Volat” e “del Giglio”,
capolavori della sezione.
L’armeria Borbonica
Nel 1758 Carlo III di Borbone istituì la
Fabbrica d’Armi a Torre Annunziata, nel-

la periferia a sud di Napoli. Dalla fabbrica
di Torre dipendeva l’attività di altri opifici
militari, che introdussero diverse migliorie tecniche su oggetti di altre manifatture europee. Dal 1782 venne fondata inoltre la Fabbrica degli Acciai, per la produzione di oggetti di uso comune ma anche
di armi bianche, e fu ubicata nella
Palazzina dei Principi all’interno del
Bosco di Capodimonte. Le fabbriche borboniche erano sorte per le esigenze dell’esercito, ma in parallelo crearono raffinate
armi da caccia per la corte, arricchite da
intarsi in avorio e foderi in pelle. Gli
esemplari napoletani guardavano ai modelli spagnoli, anche se la decorazione era
più leggera, volta alla valorizzazione degli acciai, spesso bruniti. La sezione conserva inoltre le armi da fuoco madrilene
portate a Napoli da Carlo di Borbone e
quelle donate a Carlo e Ferdinando di manifattura sassone, viennese, spagnola e
francese. Infine, sono presenti un nucleo
importante di armi orientali e una serie di

La Collezione De Ciccio
La Collezione, donata da Mario De
Ciccio allo Stato italiano nel 1958 è costituita da 1.300 pezzi, soprattutto oggetti
d’arte applicata di differenti epoche e tipologia, raccolti dal collezionista nell’arco di oltre 50 anni prima a Palermo, sua
città natale, poi a Napoli, sua patria d’adozione dal 1906, ed anche sui più quotati
mercati d’arte internazionale. Con un gusto eclettico di matrice ancora tardo-ottocentesca (era nato nel 1868 ed aveva iniziato molto presto la sua carriera di collezionista ed antiquario) De Ciccio formò la
sua raccolta con alcuni dipinti, qualche
scultura,
smalti
limosini
del
Cinquecento, galanterie (ventagli, tabacchiere, astucci e orologi), vetri, bronzetti,
avori e smalti medioevali, paramenti sacri, tessuti e ricami, argenti di uso liturgico, ceroplastiche, una importante selezione di oggetti archeologici e, soprattutto, uno sceltissimo gruppo di maioliche e
di porcellane. I fastosi piatti “da pompa”
in ceramica ispano-moresca decorata a
lustro metallico, le ceramiche persiane
due e trecentesche, le preziose maioliche
italiane decorate con scene “istoriate”, a
“quartieri”, a grottesche, i fragili vetri veneziani o “alla façon de Venise”, lo sceltissimo gruppo di porcellane cinesi e giapponesi, di Meissen, Vienna, Ginori,soprattutto di Capodimonte (con gridi e scene galanti) e di Napoli (col busto in biscuit
di Tolomeo Sotere e le celebri panchine).
I ventagli e gli orologi da taschino, gli
smaglianti parati d’altare ricamati ma anche gli oggetti di fattura più corrente come i mortai in bronzo e i piatti da elemosina in rame sbalzato costituiscono, con
la loro scenografica e variegata esposizione nelle vetrine, un utilissimo completamento delle raccolte storiche del museo e
delle porcellane di provenienza borbonica con una componente di matrice collezionistica ed antiquariale.
Da lunedì 11 ottobre le sale dell’Appartamento Reale non saranno visitabili per
disallestimento della mostra “Napoli
Napoli. Di lava, porcellana e musica”.

La Federico II tra le migliori aziende
per soddisfazione dei dipendenti
È 41° sulle 400 top secondo la classifica di ‘Statista.com’. Sesta in Italia tra gli Atenei e tra questi prima al Sud
Tra i migliori posti di lavoro in Italia ci sono anche le università e tra queste la
Federico II guadagna posti in classifica e si posiziona 41° sulle 400 aziende top secondo
la classifica stilata da ‘Statista.com’, società internazionale di ricerca e analisi. Era 77°
nella scorsa indagine. Statista Italy’s Best Employers è il ranking delle migliori aziende
per soddisfazione dei dipendenti in Italia.
Nel settore di attività ‘Educazione e Ricerca’, ‘Statistica’ ha rilevato, nel corso degli
ultimi anni, che il mondo dell’istruzione pubblica, compete con le aziende per essere una
dimensione lavorativa molto ambita perché ricca di sfide e possibilità di realizzazione
delle proprie aspirazioni professionali. I risultati sono riportati nelle pagine
de L’Economia del Corriere della Sera. Gli atenei sono, infatti, tra gli ‘Italy’s best employers 2022’, tra i migliori datori di lavoro in Italia, e l’Università degli Studi di Napoli
Federico II nell’annuale indagine di ‘Statista’ risulta prima al Sud e sesta in Italia tra gli
Atenei ed è tra le prime 100 aziende in Italia delle 400 top rilevate. I top 400 datori di lavoro in Italia sono stati valutati sulla base di un sondaggio che ha visto la partecipazione
di circa 22.500 lavoratori in Italia in oltre 3.000 aziende con più di 250 dipendenti. I lavoratori sono stati consultati attraverso dei panel online permettendo loro di esprimere
in modo anonimo e diretto la propria opinione sul proprio datore di lavoro, su dove si
lavora meglio. Dai risultati dell’indagine, l’Università Federico II si conferma

un buon ambiente di lavoro molto mutato negli ultimi anni, che ha rafforzato la sua identità fondata su educazione e ricerca, potenziandola attraverso lo sviluppo di competenze
manageriali, relazionali e tecniche, e rendendola un luogo di lavoro innovativo e sempre
competitivo.
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Libri, musica, sfilate ed una nuova
sezione per il museo della moda
Sette eventi in due mesi per la Fondazione Mondragone di Napoli
L’Italia della cultura riparte con il
Decreto Capienze e la Fondazione
Mondragone di Napoli non si fa
cogliere impreparata: in concomitanza con la riapertura dei musei, infatti,
il Museo della Moda partenopeo
annuncia una serie di iniziative che
avranno inizio già il 21 ottobre alle 18
con la presentazione del libro “Il Canto del Castrato” di Giovanna Mozzillo, mentre il 4 novembre alla stessa
ora il Museo della Moda ospiterà una
conferenza dedicata all’eleganza maschile a Napoli, con visita della nuovissima sezione museale dedicata per la
prima volta all’uomo.
È prevista la partecipazione di
Mariano Rubinacci, Ugo Cilento e
Maurizio Marinella.
E dopo una conversazione sul tema
della Moda e del Costume a Napoli
all’arrivo della nobildonna Elena Aldobrandini, il 25 novembre invece la
giornata sarà dedicata alle donne vittime della violenza con il libro di Eduardo Savarese: “È tardi” - dedicato al
tema dell’attesa in sette eroine del
melodramma mentre il 3 dicembre
sarà la volta di vintage ed eco sostenibilità: la moda si ricicla e diventa
green con l’esposizione di abiti inediti
della stilista Marinella Piccinno e
la vendita di capi vintage a beneficio
dell’Associazione onlus Progetto Pallonetto. Per Natale, infine, chiusura in
bellezza del 2021 con due eventi in
tema: il 18 dicembre alle 10.30, 16 e 19
l’antica dimora ospiterà la Tombola
storica napolitana del 1734 a llengua
napulitana, spettacolo teatrale a cura
di Davide Brandi. Il 19 invece alle 18
avrà luogo il concerto del trio di archi
Parsifal, ospitato dalla suggestiva cor-

nice della chiesa di Santa Maria delle
Grazie all’interno proprio della Fondazione Mondragone di Napoli.
“Il Museo della Moda di Napoli,
unico museo pubblico in Italia intera-

mente dedicato a questo importante
settore del Made in Italy, si ripropone
sulla scena culturale con un calendario
di iniziative che sottolineano la sua
vocazione di casa della moda e dello

stile, luogo d’incontro e di confronto
ma anche di memoria ed innovazione”, ha commentato il commissario
della Fondazione Mondragone Maria
D’Elia.

Dalle pandemie la sanità del futuro
Il festival di storia fa tappa al museo di arti sanitarie a Napoli
Dalle pandemie la sanità del futuro: è il titolo di un incontro del Festival di
Storia, progettato e ideato da Editori Laterza con la Regione Campania, che domenica 10 ottobre ha fatto tappa al Museo di Arti Sanitarie di Napoli in via Luciano
Armanni nel complesso degli Incurabili.
Tema della terza edizione – spiegano gli organizzatori - è l’invenzione del futuro:
come le donne e gli uomini del passato hanno pensato al futuro, descrivendolo e
progettandolo, caricandolo delle loro paure e di tante speranze. Al Museo di Arti
Sanitarie si è discusso di analogie dei metodi di prevenzione e dei mezzi per arginare la diffusione delle malattie, dalla peste alla poliomielite fino ai tempi del covid.
Un esempio positivo è stato lo straordinario successo delle vaccinazioni antivaiolose e antipoliomielitiche, e da qui può nascere una riflessione per affrontare
le tematiche della sanità italiana. ‘’La pandemia da covid 19 ha acceso un focus
sulle notizie relative a epidemie del passato che hanno flagellato la nostra città: dalla sifilide alla peste del 1656, al colera’’ ha spiegato il professore Gennaro Rispoli,
direttore del Museo di Arti Sanitarie ‘’Nei documenti ritrovati è possibile osservare
che epidemie quali epatite o covid, consentono di rivalutare sistemi antichi di prevenzione e i mezzi per arginare il contagio vale a dire isolamento, lavaggio mani,
uso dei dispositivi di protezione’’.
All’interno del Museo è custodita la storia del vaccino nelle lancette di varia foggia usate dai cerusici, macchine con lame nascoste a scatto, libriccini di avvenuta
vaccinazione. Nei documenti qui custoditi, vi è la pratica vaccinale del vaiolo che
ebbe il suo ‘padre’ in Edward Jenner.
E ancora, l’inoculatore con taglienti nascosti e assicurati, ideato da Achille
Vergari, per praticare incisioni senza spaventare i bambini. E poi un dispaccio di
Ferdinando IV di Borbone che regolamenta la pratica dell’inoculazione del vaccino contro il vaiolo, le disposizioni per il ‘richiamo’ con tanto di rilascio del green
pass dei nostri giorni. Il Festival è progettato e ideato da Editori Laterza con la
Regione Campania ed è organizzato dall’Associazione ‘A voce alta’ e dalla

Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, con la partnership di Mann Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, Madre Museo d’arte contemporanea
Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di
Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e Istituto Superiore ‘Alfonso
Casanova’.
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Fino al 30 ottobre, ad Avellino, gli scatti fotografici di Chiara Samugheo,
fotografa personale di Raffaella Carrà

Il personaggio più amato della tv
di Elena Scarici

Grande successo ad Avellino per la mostra fotografica “Raffaella - uno stile di vita”, curata da Gianluca Marziani ospitata
presso la Axrt Contemporary Gallery. In
esposizione gli scatti fotografici esclusivi
di Chiara Samugheo, che immortalò l’icona pop della televisione agli esordi della
sua carriera. Le foto provengono direttamente dall’archivio storico della
Samugheo, la prima donna a diventare fotografa professionista in Italia. Dal ‘66 al
‘79 Raffaella la sceglie come fotografa personale.
«Raffaella Carra rappresenta la punta
piu alta del pop televisivo che si trasforma
in documento sociologico. Il suo status ricreava quadri catodici che avrebbero raccolto la sintesi di un frammento oltre il
momento, dando alla velocita di fruizione
una pelle di natura fotografica, quasi che
la sua immagine provasse ad uscire dalle
riprese in diretta, attraversando l’istante
per incidersi come uno stencil sul muro
del tempo – ha spiegato il curatore della
mostra Gianluca Marziani - per attuare
questo processo semantico serviva la miccia di un occhio fotografico, qualcuno che
cogliesse il segno warholiano della Raffa,
la sua attitudine catartica e stravolgente,
generazionale e ironicamente rivoluzionaria. Quella persona esisteva e arriva a
noi con un patrimonio fotografico di
enorme valore storico: il suo nome e
Chiara Samugheo e le sue foto sono il romanzo per immagini di un’icona inimitabile e attualissima».
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Società
Italiana
di
Neonatologia
Il dott. Luigi Orfeo è il nuovo
presidente della Società
Italiana di Neonatologia
(SIN). È stato eletto durante il
XXVII Congresso Nazionale a
Roma, con una votazione per
la prima volta anche
elettronica, confermando la
grande modernizzazione che
da anni è in corso nella società
e che il nuovo Presidente si è
impegnato a portare avanti.
Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Pediatria,
Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale (TIN)
dell’Ospedale San Giovanni
Calibita Fatebenefratelli – Isola
Tiberina di Roma, Orfeo ha

Chiara e stata una sintonia profonda
col personaggio attorno alla persona, un
dialogo da studio con la donna piu amata
dagli italiani. Chiara Samugheo ha inventato l’anima fotografica di Raffaella
Carra.
A corredo della mostra un catalogo,
edito da De Angelis Arta, che raccoglie circa 30 immagini di Chiara Samugheo scat-

tate a Raffaella Carra, incluse quelle esposte durante la mostra che sta andando a
ruba per le numerose richieste provenienti da Spagna e Argentina. La mostra è
aperta fino al 30 ottobre ed è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20,30. Indirizzo: via Mancini 19 Avellino
info: Info@axrtgallery.com / 335.58198
37 / 0825.25851

contribuito attivamente alla
crescita della SIN, come
consigliere nei precedenti
trienni e svolgendo negli ultimi
tre anni il ruolo di
Coordinatore delle attività di
Presidenza al fianco del
Presidente Fabio Mosca, cui
succede, restando in carica
fino al 2024.

L’archeologia nel cinema
Protagonista il Museo nazionale di Napoli
Dal Nord al Sud della Penisola, viaggiando con le emozioni del
grande schermo: questa settimana, il Mann è protagonista del cinema archeologico con due opere in concorso nell’ambito di prestigiose rassegne internazionali.
In occasione del “Ram Film Festival” di Rovereto (13/17 ottobre), da venerdì prossimo “Agalma”, vita al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, film documentario scritto e diretto
da Doriana Monaco con le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio
Gifuni, concorrerà per il Premio Paolo Orsi e per la menzione speciale “Archeoblogger”. Il documentario, già selezionato per le
Giornate degli Autori di Venezia 77 è prodotto da Antonella Di
Nocera (Parallelo 41 produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il
Museo Archeologico Nazionale diretto da Paolo Giulierini; la
produzione esecutiva è di Lorenzo Cioffi.
Il film, realizzato con il contributo della Regione Campania e
in collaborazione con Film Commission Regione Campania, si
sintonizza con lo spirito della rassegna trentina che, promossa
dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, sin dal 1990 dedica
attenzione ai temi dell’archeologia e della memoria, con uno
sguardo privilegiato a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale: in cinquanta (e intensi) minuti, la regista
Doriana Monaco segue l’esistenza “dietro le quinte” del Mann, tra
lavori di restauro e progetti di allestimento. Filo conduttore della
pellicola, la celebrazione dell’impegno e della passione delle persone, che rendono concreto un progetto di promozione culturale.
il pubblico potrà seguire la manifestazione in loco e online:
sarà possibile, infatti, assistere gratuitamente alla proiezione
grazie alla piattaforma digitale raggiungibile dal sito ramfilmfestival.it.
Non può che partire dalla Sicilia, il viaggio del documentario
“Thalassa. Il racconto”, diretto da Antonio Longo e scritto dallo
stesso Longo con Salvatore Agizza: venerdì prossimo (ore 19), il
film, prodotto da Teichos srl Servizi e Tecnologie per
l’Archeologia e dal Mann, sarà presentato in prima internazionale per la sezione “Cinema e Archeologia” dell’XI edizione della
Rassegna del Documentario e della Comunicazione

«Con il nuovo Consiglio
Direttivo, abbiamo la grande
responsabilità di cogliere le
opportunità del momento. I
primi fondi del PNRR saranno
destinati alla riorganizzazione
del nostro sistema sanitario, in
cui la rete dei punti nascita e il
comparto materno-infantile
diventano strategici per
riportare il neonato ed i
bambini al centro del futuro.
Se davvero vogliamo invertire
la drammatica tendenza sulla
denatalità in corso, che,
secondo le ultime stime
dell’ISTAT farà chiudere il
2021 con meno di 400mila
nati, dobbiamo investire sul
futuro delle famiglie italiane.
Nei prossimi tre anni ci
impegneremo per rafforzare il

Archeologica di Licodia Eubea (14-17 ottobre). “Thalassa. Il racconto”, in concorso per il Premio Archeoclub d’Italia al film preferito dal pubblico e per il Premio ArcheoVisiva al miglior film,
ripercorre, anche grazie a filmati d’archivio di Rai Teche, gli scavi
di archeologia subacquea realizzati nelle acque del Sud Italia:
una vera e propria immersione ricca di suggestioni, per ripercorrere il lavoro che ha permesso di proporre la grande mostra
“Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo”, in programma al Mann nella stagione 2019/2020. Da quelle straordinarie ricerche, condotte anche sotto l’egida dell’indimenticabile
Sebastiano Tusa, è stato possibile riunire 400 reperti in un unicum espositivo, che ha rappresentato una prospettiva nuova, per
complessità di approccio, sui tesori dischiusi dal Mare nostrum.
Possibile consultare il calendario della manifestazione dal
sito rassegnalicodia.it, mentre la votazione sarà accessibile
da streamcult.it al seguente link youtube, il trailer di “Thalassa,
il racconto” https://www.youtube.com/watch?v=YCQIGZpwlOA

nostro ruolo al fianco delle
Istituzioni nazionali e locali
nel tentativo di favorire una
riorganizzazione
dell’assistenza sanitaria
neonatale, con l’obiettivo di
colmare le differenze che
ancora sussistono tra aree
geografiche del nostro Paese.
La pandemia ha fatto emergere
ancora di più l’eccellenza
dell’assistenza neonatologica
italiana».
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Anche Trecase, cittadina alle falde del Vesuvio, ha aderito alle iniziative promosse
per il “Tempo del Creato” 2021

La cura della casa comune
Anche Trecase, cittadina alle falde del
Vesuvio, ha aderito alle iniziative promosse per il “Tempo del Creato” (1 settembre – 4 ottobre) dal Comitato direttivo ecumenico del Tempo del Creato, per
rinnovare la cura del Creato con tutte le
sue creature.
Lunedì 4 ottobre 2021, nel giorno della ricorrenza della festa di San Francesco, al Santuario-Parrocchia “S. Maria
delle Grazie e San Gennaro” si è tenuta
la celebrazione eucaristica e a seguire
un interessante convegno sulla salvaguardia del Creato e sull’Enciclica di
Papa Francesco Laudato sì’. La manifestazione, svoltasi in osservanza delle
norme anti Covid, è stata promossa dalle
parrocchie “S. Maria delle Grazie e San
Gennaro” e “S. Antonio di Padova” in
Trecase e dalle associazioni: Prometeo,
Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania, Pro Loco Trecase, Logos,
La Fontana del Villaggio, Ucid Napoli e
Campania, Amci (Associazione Medici
Cattolici Italiani – Sezione Diocesana di
Nola), Associazione Eco Culturale, Pro
Natura Campania, con il patrocinio
dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania per ribadire l’impegno
quotidiano e concreto di ognuno per
tutelare la nostra “casa comune”.
Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta da don Tonino Palmese, Vicario
Episcopale per il settore “Carità e Giustizia” e Consulente ecclesiastico Ucsi
Campania e concelebrata da don Salvatore Scaglione e don Federico Battaglia,
rispettivamente parroci di “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” e “S. Antonio
di Padova” in Trecase è seguito il convegno “Custodiamo il Creato e proteggia-

mo la nostra casa comune. Rinnoviamo
l’Oikos di Dio”.
All’incontro, moderato dal giornalista
Francesco Manca, animatore del Movimento Laudato sì’ e segretario dell’Ucsi
Campania, sono intervenuti: don Salvatore Scaglione, don Federico Battaglia,
Direttore Diocesano dell’Ufficio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli,
Raffaele De Luca, Sindaco di Trecase;
Clotilde Zampognaro, Dirigente scolastico dell’I.C.S. “D’Angiò – Via Vesuvio”
Trecase; Guido Pocobelli Ragosta, giornalista, Vice caporedattore e segretario
di redazione della Tgr Rai Campania,
Presidente Ucsi Campania; Stefania
Brancaccio, imprenditrice, Vice Presidente nazionale UCID (Unione Cristiana

Imprenditori Dirigenti) e presidente della sezione campana. Le conclusioni sono
state affidate a don Tonino Palmese,
Dopo i saluti di benvenuto affidati al
moderatore Francesco Manca, che ha
sottolineato la «necessità di fare rete nell’impegno quotidiano per la cura della
nostra casa comune, evidenziando che la
transizione ecologica racchiude come
unica emergenza le due crisi: quella
ambientale e quella sociale», don Salvatore Scaglione, ha aperto i lavori invitando i presenti a riflettere sulle «temperature innaturali degli ultimi giorni, frutto
dell’inquinamento da parte dell’uomo»,
mentre don Federico Battaglia ha sottolineato «l’importanza di recuperare i terreni incolti e sottoporre ai coltivatori

locali il patto con la terra», attività «che
si stanno svolgendo grazie alla sinergia
tra le due parrocchie e alla collaborazione con alcune associazioni e il Comune».
A seguire il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca, ha rimarcato «l’importanza dei comportamenti che ogni singolo
cittadino deve tenere collaborando a
fare la raccolta differenziata dei rifiuti in
modo corretto che fa bene anche all’economia». Clotilde Zampognaro, ha sottolineato l’importanza «del ruolo formativo della scuola, della famiglia e la necessità di collaborazione tra le istituzioni»,
mentre Guido Pocobelli Ragosta, si è
soffermato sul ruolo della stampa sottolineando «con quanto ritardo i temi del
Creato e dell’ambiente siano diventati di
interesse primario». Stefania Brancaccio, invece, ha spiegato come sia possibile fare impresa e produrre in modo
«gentile, senza violentare l’ambiente e
avendo cura della grande famiglia che
concorre al processo produttivo: produrre non significa sfruttare».
Ha chiuso i lavori don Tonino Palmese con una profonda e chiara riflessione
sul senso dell’Enciclica Laudato si’ di
Papa Francesco. «La bellezza di questa
Enciclica – ha concluso don Tonino – sta
nel fatto che non ha una semplice rilevanza solo dal punto teologico confessionale. Papa Francesco, infatti, parte
dalla questione ecologica, per affrontare
la questione sociale nel suo complesso,
per dire che fine sta facendo l’uomo, che
fine sta facendo Dio, che fine sta facendo il Creato, che fine sta facendo l’Universo».
Cesare Bifulco

Ad Afragola la Giornata Francescana per la pace

Essere fratelli nel mondo
Si è tenuta, nel pomeriggio del 2 ottobre, presso la Basilica di Sant’Antonio di
Padova, la “Giornata Francescana per la pace”. L’evento, organizzato dalla
Provincia dei Frati Minori di Napoli e Caserta, risponde - come illustrato nella locandina che presentava l’iniziativa- al «bisogno di chiedere il dono della Pace, per
noi e per tutte le donne e gli uomini del mondo: sono nostri fratelli tutti», e si candida
a diventare un appuntamento annuale.
Vissuta all’interno del triduo della Solennità di San Francesco, la giornata ha visto l’avvicendarsi di momenti di spiritualità e di musica nel corso di un pomeriggio,
particolarmente partecipato dai fedeli.
L’avvio è stato appannaggio di Fra’ Fedele Mattera, responsabile del settore Epm
(Evangelizzazione e Presenza nel mondo) che, con un intervento su “San Francesco
e sulla sua figura di pellegrino di Pace”, ha iniziato la riflessione insieme ad alcuni
membri della Comunità di Sant’Egidio, associazione che presenta ovunque momenti di preghiera per la pace. A seguire una Solenne Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal Ministro Provinciale Fra’ Carlo Maria D’Amodio.
Il religioso, partendo dal Vangelo del giorno, ha messo in luce la necessità del bisogno primario di pace, già all’interno delle famiglie per poi allargarsi all’intera società.
«La pace è un dono da invocare continuamente – così il ministro nell’omelia
- proprio perché esistono in più parti del mondo conflitti e guerre. E c’è bisogno di
pace dappertutto, sia tra le nazioni che tra gli individui. Qual è la ricetta per la pace?
Serve avere stima di se stessi e, soprattutto, dell’altro. L’altro va accolto continuamente perché è ricchezza, è un dono ed è un fratello che va sempre più valorizzato.
Anche il messaggio di San Francesco, che capisce la sua vocazione dopo la battaglia
di Collestrada, quando viene fatto prigioniero, è un esempio da seguire».
Dopo la Santa Messa ha concluso la serata il concerto dell’Ensamble Calixtinus,
intitolato “Sia laudato San Francesco. Incanto Spirituale, in tre tempi”, a cura di
Giovannangelo De Gennaro e Nicola Nesta: musicisti di chiara fama (hanno suonato anche con Angelo Branduardi), che, con le loro suggestive melodie, tra lo stile
medioevale ed orientale, hanno portato allegria ai non pochi fedeli presenti alla serata.
Soddisfazione per il Superiore della comunità di Afragola, Fra Nicola Gildi, e per
il parroco Padre Domenico Silvestro per questa giornata.
«È questo un momento particolare perché abbiamo chiesto alla Comunità di
Sant’Egidio –così Fra Nicola - di aderire e partecipare a questo progetto, presentando tutte le situazioni attuali nel mondo in cui ci sono conflitti, disagi e disordini. E

viene elevata questa preghiera al Signore perché possa intercedere per tutti le deficienze e i problemi umani».
Gli ha fatto eco Padre Mimmo che ha commentato: «I recenti episodi accaduti
in Afghanistan hanno fatto emergere il desiderio di pregare per la pace tra i popoli
e le nazioni. E non poteva essere scelto una figura più idonea di quella di San
Francesco, pellegrino di pace nel suo, ma anche nel nostro tempo. L’esempio del
Poverello di Assisi è quanto mai attuale in un mondo che evita il dialogo a favore di
rapporti virtuali che non hanno il sapore dell’incontro vero. Infatti, come non ricordare il famoso incontro tra San Francesco ed il sultano. Un uomo che si presenta
con un povero saio di lana, pieno di toppe e di strappi rammendati e provvisto di un
cappuccio, per chiedere la pace tra i cristiani e i musulmani. Possa il suo esempio
aiutarci ad essere sempre più costruttori di pace ed uomini e donne di dialogo».
Antonio Boccellino

Cultura
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Al Suor Orsola Benincasa una giornata di studio dedicata alle canzoni
del popolare artista napoletano

Associazione culturale
“Emily Dickinson”

All’Università si studia
Nino D’Angelo

XXVI Edizione
del Premio
Letterario
internazionale

Testi, sonorità e linguaggi della musica di
Nino D’Angelo oggetto di studio all’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’occasione
è stata una giornata di studi su “Pedagogia e
linguaggio musicale nella società complessa” che si è svolta il 13 ottobre alle 11 (ingresso
solo su prenotazione attraverso il link
www.unisob.na.it/eventi) in occasione dell’uscita (il 14 ottobre) del volume di Nino
D’Angelo “Il poeta che non sa parlare”
(Baldini+Castoldi Editore), primo passo di un
progetto triplo dell’artista napoletano che
comprende oltre al libro anche un album di
inediti (in uscita il 15 ottobre) e un tour che
prenderà il via nella prossima primavera. La
giornata di studi è stata introdotta dagli interventi del Rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa, Lucio d’Alessandro e del direttore
del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, Enricomaria
Corbi e sarà trasmessa anche in diretta streaming su www.facebook.com/unisob.
«In un Ateneo che da oltre un secolo si occupa di formazione in ambito pedagogico l’attenzione alle sfide delle emergenze pedagogiche contemporanee è fondamentale e l’unico
modo per rispondere alle emergenze del disagio sociale dei giovani è raccogliere la sfida di
una formazione pedagogica che sappia usare
senza pregiudizi e senza distanze i loro stessi
linguaggi come quelli della musica, del cinema
e persino dei social network.
Ecco perché al Suor Orsola vogliamo celebrare quel “poeta che non sa parlare” ma che
ha saputo stimolare con le sue canzoni tanti ragazzi emarginati a livello sociale e culturale
che, grazie ai suoi testi ed alla forza delle sue
sonorità, hanno potuto credere che l’ascensore sociale possa e debba funzionare anche per
chi non è nisciuno».

Così Fabrizio Manuel Sirignano, professore
ordinario di Pedagogia generale e presidente del
corso di laurea in Scienze della Formazione primaria dell’Università Suor Orsola Benincasa,
presenta il significato dell’iniziativa.
Insieme con il prof. Sirignano discuteranno
di pedagogia della musica con Nino D’Angelo,
l’antropologo Marino Niola, l’artista Jorit, il
musicologo
Pasquale
Scialò,
il
medico Massimiliano Sirignano e Maria
Rosaria Strollo, direttore scientifico del
Laboratorio di Epistemologia e pratiche dell’e-

ducazione dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.«Già è tanto essere ascoltati, figuriamoci studiati».
Con la sua consueta simpatica schiettezza Nino D’Angelo ha risposto all’invito ‘in cattedra’ dell’Università Suor Orsola Benincasa.
«Sono davvero molto onorato di questo invito
ricevuto da una prestigiosa Università.
Mi viene da pensare che forse qualcosa di
buono l’ho anche scritto. A parte gli scherzi, sono sinceramente emozionato per questa giornata di studio sui testi delle mie canzoni».

Dal 15 ottobre al Teatro Trianon Viviani il musical di Bruno Garofalo
e l’apertura dell’innovativa “Stanza delle Meraviglie”
per un’“immersione” emozionale nella Canzone partenopea

Adagio napoletano
Doppia inaugurazione al Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana per la prima stagione “in presenza” firmata dal direttore artistico Marisa Laurito. Venerdì 15 ottobre, alle 21, ci sarà l’attesa prima
teatrale assoluta dello spettacolo che apre il cartellone
2021/2022: Adagio Napoletano. Cantata d’ammore, il musical con
la compagnia Stabile della Canzone napoletana scritto e diretto
da Bruno Garofalo.
Nello stesso giorno sarà inaugurata la Stanza delle Meraviglie,
uno spazio virtuale, unico e innovativo nel panorama italiano e internazionale, disegnato dal regista Bruno Garofalo da un’idea di Marisa
Laurito, che offrirà al pubblico, con una fruizione multisensoriale, la
possibilità di immergersi nella storia della Canzone napoletana grazie
al progetto di digitalizzazione promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec, la società in house della Regione per i beni culturali.
Adagio Napoletano, già presentato con successo di pubblico in streaming nel periodo più critico della pandemia, è la maggiore produzione
del teatro della Canzone napoletana. L’allestimento prevede il ricco cast
di attori, cantanti, danzatori e musicisti della compagnia Stabile della
Canzone napoletana, che Marisa Laurito definisce «la spina dorsale portante del teatro».
Lo spettacolo è un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento,
un susseguirsi di quadri singoli e indipendenti che spaziano tra varie
stagioni ed emozioni in uno scenario altamente evocativo delle atmosfere, dei luoghi e delle immagini che costituiscono la componente estetica della citta. Una produzione significativa, insomma, che, valorizzando il maggiore bene culturale endogeno, ovvero il nostro patrimonio
musicale, mira anche a contribuire al potenziamento dell’offerta turistica partenopea. Per questo motivo, lo spettacolo sarà riproposto periodicamente nel teatro storico di Forcella. «In Adagio Napoletano – racconta l’autore, scenografo e regista Bruno Garofalo – non c’è un filo conduttore o delle sequenze temporali: gli interpreti e i personaggi in costume novecentesco rievocano alcuni riferimenti canonici delle nostre infinite “collezioni” di melodie (maggio e le rose, gli emigranti, la strada,

le tammurriate, i pescatori, il mercato e il varieté), alcune immortalate
nel Novecento, altre recuperate e inedite in questo contesto, ma che rappresentano sempre una sostanziale importanza per il nostro discorso
che spazia dal recupero filologico allo spettacolo puro».
In scena Lello Giulivo, Susy Sebastiano, Francesco Malapena e la
partecipazione di Gigio Morra. Con loro Laura Lazzari, Matteo
Mauriello, Salvatore Meola, Gennaro Monti, Nadia Pepe e Fernanda
Pinto. Costumi di Mariagrazia Nicotra, arrangiamenti di Tonino
Esposito, movimenti coreografici di Enzo Castaldo e immagini videoscenografiche di Claudio Garofalo. La direzione musicale è di Pino
Perris, che ha anche curato le rielaborazioni delle canzoni. Disegno delle luci di Gianluca Sacco. Suono di Daniele Chessa.
La musica è eseguita dal vivo da Gaetano Campagnoli (clarinetto e
sax
soprano),
Ciro
Cascino
(tastiere),
Gennaro
Desiderio (violino), Luigi Fiscale (batteria), Gaetano Carmine
Marigliano (flauto e ottavino), Stefano Minale (tromba e flicorno), Pino
Perris (pianoforte), Claudio Romano (chitarra e mandolino), Luigi
Sigillo (contrabbasso) e Alessandro Tedesco (trombone). Con la collaborazione della scuola Essenza danza, diretta da Emanuela
Ritondale e Raffaele Speranza, il balletto è composto da Federica
Avallone, Priscilla Avolio, Andrea Cosentino, Martina Del Piano, Alex Di
Francesco, Alberto Esposito, Olimpia Graziosi e Carmine Rullo.
Adagio Napoletano. Cantata d’ammore andrà in scena da venerdì 15
a domenica 17 ottobre e da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, il venerdì
e il sabato alle 21 e la domenica alle 18.
I biglietti 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. Informazioni: sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 2258285.
Nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza prescritta per l’emergenza sanitaria, i posti sono contingentati e numerati. È obbligatorio il possesso del green pass e l’uso della mascherina.

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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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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