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VITA DIOCESANA

Il senso della speranza
@ don Mimmo Battaglia
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Non vi nascondo che sono un po’ in difficoltà; a parte l’emozione, che è l’emozione che vivo sempre
ogniqualvolta mi capita di entrare in una delle nostre chiese ed incontrare le comunità parrocchiali davvero per me un’emozione grande e di questo ringrazio il Signore - stasera sono in difficoltà anche
perché ho ascoltato l’elenco dei nomi che ha fatto don Antonio e ho incrociato lo sguardo di Fabrizio
e di Francesco. Perché anche se Don Antonio nella sua presentazione mi ha chiesto di darvi parole di
coraggio, a volte ti rendi conto di quanto sia difficile trovare per delle situazioni che tutti ci portiamo
dentro, che tutti viviamo, parole di coraggio. Però è anche vero che non possiamo mai e poi mai perdere
la speranza, anche quando la nostra vita viene ferita, anche quanto dentro ci portiamo situazioni difficili; perché anche nelle situazioni più difficili la vita è sempre speranza. E se noi questa sera vogliamo
celebrare davvero la Pasqua del Signore e dentro a questa Pasqua cogliere il senso delle nostre fatiche,
il senso stesso della nostra vita, non possiamo non lasciarci illuminare dalla luce della Resurrezione.
Ecco allora dove possiamo trovare davvero quella Parola che dona coraggio alla nostra vita: nella luce
stessa della Resurrezione.
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Pellegrini
da
San
Vincenzo
Romano
Lunedì 29 novembre si terrà il
XVIII Pellegrinaggio dei
Presbiteri e dei Diaconi a San
Vincenzo Romano nella Basilica
di Santa Croce in Torre del
Greco (Napoli).
Il programma è il seguente:
ore 9.30: Accoglienza dei
partecipanti.
ore 10 : Incontro con Don
Giosuè Lombardo, parroco della
Basilica S. Croce in Torre del
Greco
ore 11.30: Solenne
Concelebrazione Eucaristica,
presieduta da S.E. Mons. Carlo
Villano, Vescovo Ausiliare di
Pozzuoli. Dopo la celebrazione è
possibile partecipare al pranzo
che si terrà presso il ristorante
Casa Rossa in Torre del Greco
(Napoli) Via Mortelle 60 (è
obbligatoria la prenotazione;
contributo a persona € 25).
Questo appuntamento è
soprattutto per i presbiteri ed i
diaconi, ma accogliamo con
gioia i religiosi, le religiose, i
ministri istituiti, i seminaristi e
quanti altri vogliano condividere
con noi questo evento di
preghiera e di comunione
ecclesiale, specialmente delle
comunità parrocchiali. Sarebbe
ancor più bello coinvolgere
persone di altre Diocesi/Istituti
Religiosi. Preghiamo di farne
“passaparola” e di farci avere le
adesioni ai recapiti sottostanti o
servendosi del modulo allegato
alla presente. La locandina che
trovi allegata alla presente lettera
la puoi fotocopiare e diffondere:
insieme è bello! Accogli il nostro
saluto in attesa di incontrarci.
Per la celebrazione portare
camice e stola bianca. Per
giungere alla Basilica di Santa
Croce in Torre del Greco: con il
treno Circumvesuviana
scendere a Torre del Greco
(stazione principale) e chiedere
della Basilica di Santa Croce.
Con l’auto uscire al casello A3 a
Torre del Greco e proseguire per
il centro e chiedere della
Basilica. Per raggiungere il
ristorante si daranno
indicazioni in loco.
(info dongiorgiouac@libero.it o
al 3662466728 anche
whatsapp)
Giorgio Cozzolino
direttore Uac Napoli

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

Mons.
Gennaro Iavarone
parroco emerito della
Parrocchia Santa Maria
di Costantinopoli in Napoli
Direzione, redazione
e amministrazione
di Nuova Stagione
si uniscono al dolore
della comunità
e della famiglia.
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“Mai più soli”: l’evento organizzato dal Cam Telefono Azzurro
in collaborazione con l’Istituto Salesiano Don Bosco di Napoli

Sempre a fianco dei minori
Si è svolto all’interno dell’Istituto
Salesiano in via Don Bosco, sabato 13 novembre, un focus sui minori stranieri non
accompagnati (Msna), dei quali da anni si
occupa la comunità Salesiana, pronta in
prima linea attraverso due servizi. Il
Centro Pronta Accoglienza “La Zattera”,
un servizio residenziale finalizzato alla
prima e pronta accoglienza di minori che,
vivendo un’emergenza socio-educativa,
necessitano di urgente tutela temporanea
nell’attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che dal
2018 ha ospitato giovani provenienti da
18 Paesi.
Con la nascita della comunità di accoglienza residenziale per Msna “Il Ponte”
invece si assicura un’accoglienza di tipo
familiare caratterizzata da un intervento
educativo, dove sono presenti operatori
qualificati che guidano i minori stranieri
in un percorso di crescita dell’identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.
Come ci spiega il direttore della comunità
salesiana don Fabio Bellino: «sono circa
250 i giovani immigrati ai quali negli ultimi quattro anni abbiamo offerto assistenza poiché crediamo che essi siano una risorsa per il territorio».
Il meeting è stato l’occasione per ricordare la figura del Presidente del Cam
Telefono Azzurro, ing. Emiliano Venditti,
scomparso qualche mese fa, ma soprattutto per proporre iniziative che diano seguito a quello che possiamo chiamare il
suo testamento spirituale, racchiuso in
una delle sue ultime frasi: “Non voltiamoci mai dall’altra parte”.
«Il Presidente Venditti era sempre
preoccupato di riuscire a fare troppo poco
per i deboli e gli indifesi - racconta la presidente pro-tempore Tina Greco - i suoi ultimi sguardi sono stati rivolti ai minori soli non accompagnati che, tra gli invisibili,
sono i più indifesi anche in quanto provenienti da situazioni drammatiche».

Si apre una nuova era dopo la scomparsa dello storico presidente per la Onlus
fondata nel 1986 da don Bruno
Gambardella, Salesiano di Don Bosco,
con lo scopo di combattere il disagio minorile. Dopo trentacinque anni, la
Fondazione opera senza sosta con lo scopo di conoscere e difendere i diritti del minore, promuove la cultura della solidarietà, dell’ascolto, dell’accoglienza, dell’uguaglianza e del rispetto delle differenze,
fa emergere situazioni nascoste di violenza o trascuratezza, mediante il servizio telefonico attivo 24 ore su 24 con l’obiettivo

primordiale di difendere i diritti dei minori in difficoltà, quelli emarginati o a rischio vitale.
A termine dell’evento, è stata consegnata nelle mani del direttore della Casa
Salesiana di Napoli un aiuto economico
come sostegno allo studio, rivolto ai minori stranieri non accompagnati (Msna).
«Questo contributo, – conclude Tina
Greco – seppur nella modesta entità consentita dalle attuali disponibilità, vuole
essere una piccola goccia in un mare che
non è più azzurro».
Federico Silvestro

La Trinità ritrovata
di Pizzofalcone
di Gianmarco Botti
È sempre una gioia quando un pezzo del patrimonio artistico e spirituale di una comunità torna nel luogo a cui era stato destinato. Ed è con questo sentimento che i fedeli di San
Marco di Palazzo e il parroco don Carmine Nappo hanno accolto il ritrovamento di un dipinto del diciottesimo secolo che
era stato rubato e che ora viene finalmente restituito alla basilica di Santa Maria degli Angeli, lo scrigno seicentesco adagiato sulla collina di Pizzofalcone in cui sono conservati innumerevoli tesori d’arte sacra, partenopea e non solo – da
Luca Giordano a Massimo Stanzione, da Paolo Caliari a
Francesco Maria Caselli, senza dimenticare un maestro della
scultura come Tito Angelini.
Domenica 31 ottobre, nella basilica gremita per la messa
delle 11, si è tenuta la cerimonia ufficiale di riconsegna del dipinto da parte di alti esponenti del Nucleo Tutela Patrimonio
Culturale dell’Arma dei Carabinieri di Napoli, le cui approfondite indagini hanno permesso il ritrovamento dell’opera e di altri oggetti d’arte, molti dei quali erano diretti all’estero. Alcuni studenti della quarta superiore a indirizzo grafico
dell’ISIS Vittorio Veneto di Secondigliano, guidati dal prof.
Francesco Napolitano, hanno curato la realizzazione della locandina che ha pubblicizzato l’evento.
Il dipinto, di forma ovale e autore ignoto, è databile tra il
1750 e il 1760 ed è giunto a Santa Maria degli Angeli l’11 aprile

del 1973 quando – come recita la dedica che ne ha permesso
l’identificazione – un privato, Ruggero Spinazzola, volle farne
dono in memoria delle sue due sorelle a mons. Eutimio
Antinucci, storico parroco di Pizzofalcone. Rappresenta la
Santissima Trinità con l’Eterno Padre che sostiene il mondo,
il Figlio risorto, vittorioso sulla morte, e lo Spirito Santo in
forma di colomba; intorno a loro alcuni angeli, immancabili
inquilini della basilica che li omaggia anche nel proprio titolo.
Un tema, quello trinitario, che a Santa Maria degli Angeli
trova una significativa rappresentazione anche all’interno
della cupola, vero e proprio squarcio di paradiso in cui il
Beinaschi ha raffigurato le tre Persone divine nell’atto di incoronare la Vergine in gloria avvolta da un turbine di angeli e
di santi; e nella terza cappella della navata destra, dove è declinato in modo originale da Giovanni Bernardino Azzolino,
che incrocia – è proprio il termine giusto – la Trinità celeste
con un’altra Trinità, quella terrestre: la sacra famiglia di
Nazareth.
D’ora in poi, grazie agli investigatori, al parroco e alla comunità, a Santa Maria degli Angeli ci sarà anche la Trinità ritrovata ad accogliere i visitatori che le iniziative del Comitato
Cultura e le visite guidate gratuite animate dal gruppo di giovani di Pietre Vive (la prima domenica di ogni mese) attirano
in gran numero.
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia visita la comunità parrocchiale di Santa Maria Apparente
al corso Vittorio Emanuele, guidata da don Antonio Colamarino

Il senso della speranza
@ don Mimmo Battaglia *
Buonasera!
E grazie, grazie perché avete risposto ma
grazie anche per l’accoglienza che mi avete
riservato questa sera.
Non vi nascondo che sono un po’ in difficoltà; a parte l’emozione, che è l’emozione
che vivo sempre ogniqualvolta mi capita di
entrare in una delle nostre chiese ed incontrare le comunità parrocchiali - davvero per
me un’emozione grande e di questo ringrazio il Signore - stasera sono in difficoltà anche perché ho ascoltato l’elenco dei nomi
che ha fatto don Antonio e ho incrociato lo
sguardo di Fabrizio e di Francesco. Perché
anche se Don Antonio nella sua presentazione mi ha chiesto di darvi parole di coraggio,
a volte ti rendi conto di quanto sia difficile
trovare per delle situazioni che tutti ci portiamo dentro, che tutti viviamo, parole di
coraggio. Però è anche vero che non possiamo mai e poi mai perdere la speranza, anche
quando la nostra vita viene ferita, anche
quanto dentro ci portiamo situazioni difficili; perché anche nelle situazioni più difficili
la vita è sempre speranza. E se noi questa sera vogliamo celebrare davvero la Pasqua del
Signore e dentro a questa Pasqua cogliere il
senso delle nostre fatiche, il senso stesso della nostra vita, non possiamo non lasciarci illuminare dalla luce della Resurrezione.
Ecco allora dove possiamo trovare davvero
quella Parola che dona coraggio alla nostra
vita: nella luce stessa della Resurrezione.
E lo abbiamo anche ascoltato dalla parola del Vangelo che questa sera è stato proclamato. Quante volte nella nostra vita, si è
spento il sole. Quante volte nella nostra vita
il cielo ci è caduto addosso. Quante volte
nella nostra vita le stelle non le abbiamo più
viste, perché era talmente buio che non riuscivamo da nessuna parte a cogliere e a scorgere un minimo di luce, un po’ di speranza.
Un po’ come questa sera, che se provate a
voltarvi indietro e a guardare oltre quella
porta, vi accorgete semplicemente che c’è
buio, buio. Però è anche vero che soltanto
nella misura in cui riesci a leggere e ad entrare, e ad attraversare quel buio, puoi ancora cogliere il senso delle stelle nella vita. E,
perciò, anche il senso della speranza. La parola del Vangelo di questa sera non è una parola che deve incutere dentro di noi la paura
e la paura di Dio; al contrario, è una parola
che viene soprattutto a sostenere la nostra
speranza.
Allora mi piacerebbe dire a coloro che
sono stanchi, a coloro che sono delusi, a coloro che sono provati dalla malattia, a coloro che hanno fatto anche l’esperienza della
morte sulla propria pelle (per i loro cari), a
coloro che pensano di non farcela, a coloro
che vorrebbero tornare indietro per dare
un’altra piega alla propria esistenza, a coloro che si sentono smarriti, a tutti vorrei dire:
coraggio, non abbiate paura, il Signore è vicino.
Gesù, nel Vangelo, ci porta l’immagine
bellissima dell’albero del fico che mette le
prime foglie e ci dice che l’estate è vicina, come a dire: quando vivete momenti così terribili, quando fate l’esperienza del dolore,
della fatica, della sofferenza, quando provate la solitudine, quando vi sentite persi,
quando vedete che il cielo sta crollando addosso a voi, quando il mondo stesso sta andando in frantumi, dentro di voi guardate
l’albero; cioè, cogli quei segni che ti fanno ricordare e ti rendono presente il Signore nella tua vita, perché davvero il Signore non ti
abbandona, il Signore è davvero la nostra
speranza.
Ecco la luce: tutto passa, tutto. La parola
del Signore non passa mai, perché la parola
del Signore è vita, la parola del Signore è
consolazione, la parola del Signore è coraggio, la parola del Signore è speranza ed è ciò
di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno.
Cielo e terra passeranno ma le mie parole,
dice Gesù, non passeranno. Ed è su quella
Parola che dobbiamo sempre poggiare la
nostra vita e poggiare le scelte della nostra

vita. La parola di Dio non passa, non crolla.
Tutto può crollare, la parola di Dio no. E la
parola di Dio ti dice che il Signore è sempre
accanto a te, è dentro la tua storia, è dentro
la tua solitudine, è dentro la tua fragilità, è
forza nella tua forza, è cuore che batte dentro il tuo cuore, perché tu non ti arrenda,
perchè tu non ti dia per vinto, perché tu possa continuare ad andare avanti. Significa vivere davvero l’esperienza di Dio nella nostra
vita, non sentirsi soli e avere quella certezza
che il Signore è sempre accanto a noi.
Però poi ti fermi un attimo e guardi
Fabrizio, guardi Francesco, a quel dolore
grande che sta abitando chiaramente il loro
cuore, guardi anche altre persone che portano dentro, sulla propria pelle, i segni di una
sofferenza, di un dolore, e ti domandi: dove
sei Signore? Perché accade questo? Perché
accade? E questo perché, fratelli e sorelle, è
un perché molto importante. E un giorno
saprai il perché. Un giorno, sarà un giorno
molto lontano, sarà il giorno in cui davvero
incontreremo il Signore, quando verrà nella
Gloria; allora ci dirà il perché, ora no, ora devi solo vivere quel momento, sentendo la sua
forza dentro la tua forza, il suo coraggio
dentro il tuo coraggio, la sua presenza dentro la tua vita.
Capite fratelli e sorelle? E, allora, dinnanzi alla fatica di Fabrizio, di Francesco ad
esempio, o di altre persone che portano sulla propria pelle, la malattia, la sofferenza, il
dolore, tu che cosa vuoi fare? Tu che cosa
puoi fare? Questa è la domanda che deve attraversare la nostra anima, che deve abitare
il nostro cuore. Tu che cosa puoi fare? Una
sola cosa: esserci. Non risolverai i loro problemi, ma puoi esserci, puoi stare accanto.
Puoi camminare con loro, puoi prenderti
cura.
E’ quello che è chiesto alla nostra comunità, è quello che è chiesto a ognuno di noi:
questa capacità di prenderci cura; perché se
è vero, come diceva don Antonio nella presentazione che ha fatto, che nonostante
l’impegno, nonostante il Vangelo che proviamo ad annunciare, c’è ancora tanta gente
che sceglie di non essere onesta, c’è ancora
tanta gente che è indifferente a quello che è
il messaggio del Vangelo, noi per primi dobbiamo essere capaci di vincere queste indifferenze, noi per primi dobbiamo testimoniare che la vita, nonostante i drammi e le
difficoltà, vale la pena di essere vissuta. Noi
per primi dobbiamo prenderci cura delle
persone che ci sono accanto e, anche quando le persone alzano un muro, anche quando facciamo i conti con l’indifferenza, tu
non permettere a quell’indifferenza o a quel
muro di cambiarti dentro. Non permettere
all’indifferenza o al muro di cambiarti dentro. Continua a credere. Continua a lottare.
Continua ad andare avanti, perché il

Signore è la tua forza, il Signore è la tua speranza. Il Signore non delude mai. Allora, anche quando il cielo dovrebbe crollarti addosso - e tutti viviamo questa esperienza,
tutti nella nostra vita abbiamo vissuto momenti in cui davvero il cielo sembrava ci
crollasse addosso - ricordati sempre che, oltre i frantumi di quel cielo, c’è sempre un Dio
che ti viene incontro e quel Dio è esperto d’amore.
Ecco chi è il Dio del Vangelo, ecco chi è il
Dio di Gesù: è colui che ti ama. Anche nelle
situazioni più difficili, sappi che c’è un Dio
che ti viene incontro, perché ti ama, ti ama;
ma dobbiamo educare il nostro cuore, bisogna avere un cuore puro, semplice, libero
per imparare a leggere i segni della presenza
di Dio nella nostra vita. Perché questi segni
ci sono sempre, è che troppe volte siamo talmente chiusi dentro al nostro malessere,
chiusi dentro i nostri problemi, dentro alle
nostre difficoltà che tutto ci sembra così insopportabile, che non ci rendiamo conto,
non ci accorgiamo dei segni della sua presenza.
E questi segni sono segni accanto a noi,
perché nella vita di ognuno di noi ci sono
sempre tanti angeli, angeli che hanno nomi,
volti, e sono presenti sempre e ti rivelano
che c’è un Dio che anche attraverso un messaggio, anche attraverso una carezza, anche
attraverso un saluto si prende cura di te e
non ti lascia mai solo.
Vi racconto un momento particolare che
ho vissuto un po’ di tempo fa, prima di venire qua, quando ero Vescovo a Cerreto
Sannita. Una storia che sto raccontando
spesso e che credo sia importante per aiutarci a comprendere bene la presenza del
Signore nella nostra vita, e per aiutarci soprattutto a cogliere il significato di una speranza che non deve morire mai, perché la
parola che noi abbiamo ascoltato questa sera ci dice che questa terra non sarà distrutta
e che la speranza non deve morire mai, mai;
ma la speranza viene subito dopo quello che
tu credi, tu speri in quello che credi, se tu
non credi in niente non speri in nulla.
Domandatevi, allora, in che cosa credete,
soprattutto domandatevi in quale Dio credete. In quale Dio credete? Credete davvero
nel Dio del Vangelo? Credete davvero nel
Dio di Gesù Cristo? È il Dio dell’amore e l’amore non abbandona mai, mai; fidatevi di
Dio, affidatevi a Lui, troverete in Lui la forza
e il senso.
Racconto di una sera a casa di Daniele
Pio, un ragazzo molto speciale.
(…) In quel momento ho capito che Dio
mi aveva risposto, aveva risposto non alla
mia preghiera ma al mio lamento - perché
Dio risponde sempre - e mi aveva risposto
attraverso la vita, il canto e la storia di quel
ragazzo, con quelle parole, Meraviglioso.

Non lamentarti, vivi la vita, ama la vita,
difendila sempre la vita, scegli di stare sempre dalla parte della vita; e anche quando
nella vita attraversi tempeste, ricordati sempre che Dio non ti libera dalle tempeste ma
ti dona forza per affrontare le tempeste. E,
quando affronti una sofferenza, non ti salva
dalla sofferenza ma ti dona il coraggio per
affrontare la sofferenza.
E anche quando nella vita fai l’esperienza delle lacrime - e tutti quanti noi facciamo
l’esperienza delle lacrime - ricordati sempre
che Dio è dentro a quelle lacrime ma per
moltiplicare il coraggio, per moltiplicare il
coraggio.
Ecco perché allora, fratelli e sorelle, concludo invitando ad avere coraggio perché il
Signore non abbandona, perché il Signore
non delude, perché il Signore è sempre vicino. Abbiamo bisogno di quegli occhi nuovi,
di quello sguardo nuovo per imparare a cogliere i segni della sua presenza, ma il
Signore è sempre presente. E possiamo cogliere questi segni solo nella misura in cui
non ci chiudiamo nel nostro malessere, ma
usciamo fuori. Metaforicamente: stasera
uscendo fuori da quella porta vedrete il
buio, non abbiate paura di attraversarlo
quel buio, perché soltanto attraversando il
buio, possiamo cogliere le stelle che ci sono
sempre, non le vedi ma sai che ci sono sempre; come la speranza, è lì dove non la vedi
ma c’è sempre. Per me la speranza questa sera è questa bambina, come si chiama questa
bambina? Antonia, sei bellissima. Perché la
speranza? Perché mentre voi siete tutti seduti, tutti ad ascoltare me, lei è l’unica che si
muove, e che dice: forza, bisogna muoversi,
bisogna camminare, bisogna andare avanti
e quando non ce la fai c’è sempre pronta e
sono sempre pronte le braccia della mamma
ad incoraggiarla, ad aiutarla, a dirle io ci sono.
Mi piace pensare alla comunità come
l’abbraccio di una madre, che dice a coloro
che non ce la fanno: io ci sono, io ci sono,
conta su di me. E mi piace pensare che tra di
voi, tra di voi, come comunità, nei momenti
che vivete, qualunque siano questi momenti, possiate dire gli uni agli altri: io ci sono,
conta su di me, coraggio, andiamo avanti insieme.
Mi fermo qui e vi auguro davvero in questo coraggio, in questo io ci sono, nella vita,
nella vostra vita, il coraggio della speranza e
la luce della Resurrezione per non smarrirci, per non perderci, per non darci per vinti,
per continuare ad andare avanti osando nel
nome del Vangelo, capaci di cogliere i segni
della Presenza, perchè quella Presenza c’è
sempre e non abbandona mai. Coraggio allora, nella luce della speranza.
Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

4 • 21 novembre 2021

Vita Diocesana

A

Riconosciute le virtù eroiche della Serva di Dio Enrica Beltrame Quattrocchi,
fedele laica: ora l’annuncio nelle diverse diocesi

l giubilo della Chiesa al riconoscimento della eroicità delle virtù cristiane, esercitate in grado eroico, dalla venerabile Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, vergine e laica consacrata, si
unisce la ben fondata letizia dell’animo nel
poter annunciare, nelle diverse diocesi, l’ordine dato dal Santo Padre Papa Francesco.
È ciò che, a partire dal 30 agosto, giorno della promulgazione del decreto del Santo
Padre si sta vivendo come motivo di grande
gioia e di grazia in questi mesi.
Il decreto è stato letto nella celebrazione
eucaristica, presieduta dall’arcivescovo
Domenico Battaglia, per la prima volta domenica 24 ottobre nell’arcidiocesi di
Napoli, dove è iniziata e terminata la fase
diocesana con sua eminenza il cardinale
Crescenzio Sepe.
Poi, a Roma, nella celebrazione eucaristica, presieduta dal sottosegretario della
congregazione delle cause dei santi padre
Turek, domenica 31 ottobre, nella basilica
Santa Prassede, dove riposa il corpo della
venerabile Enrichetta.
Poi, a Pompei, nella celebrazione eucaristica presieduta da sua eccellenza reverendissima monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato e delegato pontificio nel
santuario della Beata Vergine Maria del
Santo Rosario di Pompei, domenica 7 novembre. E, così, proseguirà nelle diverse
diocesi l’annuncio di questa pagina viva del
Vangelo di Cristo, via verità e vita.
La venerabile Enrichetta ha fatto esperienza nella sua famiglia del vero amore e
con l’amore si vive. Sappiamo che
Enrichetta è nata per un atto eroico dei suoi
genitori Maria e Luigi che si erano opposti
all’aborto: infatti alla mamma, in seguito a
una gravissima emorragia, famosi medici
avevano consigliato di abortire immediatamente per tentare almeno di salvare la madre. Da questo amore eroico è nata
Enrichetta: la figlia che non doveva nascere,
come l’ha definita la Chiesa.
Ella si è sentita amata, in tutto il suo essere, in ogni circostanza e situazione della
vita e la vita è il dono di fondo, il regalo-radice di tutti gli altri e da qui che nasce in
Enrichetta l’interesse grande per la vita, le
storie, le persone, gli eventi.
Enrichetta era affamata perciò viva.
Gesù un giorno disse: «Guai ai sazi!». Ecco
perché a chi si accostava a lei, Enrichetta regalava tanta voglia di vivere: non era una
donna nostalgica sapeva a che serve essere
nati, qual era lo scopo per cui si nasce. Per
molti non è così. In tanti si ammalano del
“mal d’esistere” e per loro tutto diventa inutile.
Enrichetta contagiava alla vita in una società in cui si rinuncia sempre di più a vive-
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Cercare Dio in ogni istante:
l’impegno di Enrichetta
di Massimiliano Noviello*

re, ella ha salvato la vita perché era innamorata della vita, ma quella vera non quella superficiale, quella autentica che ha le sue radici nel Vangelo, che è la carne, che ha nell’eucaristia il suo nutrimento e nella preghiera la sua forza.
Da qui il suo ottimismo ed entusiasmo:
sappiamo che la parola entusiasmo è una
parola di origine greca che significa avere
Dio in sé . Ecco allora lo stupore, la meraviglia scaturiti dal fatto che Enrichetta viveva.
Sembrerebbe la cosa più scontata invece è la
più sorprendente: Enrichetta vive, è nata, si
è fatta vedere.
È un regalo di Dio, è un regalo “spacchettato”: i regali ancora impacchettati quanta
tristezza fanno! La Venerabile sapeva che la
vita è la possibilità di infinite possibilità,
dunque, come non avrebbe potuto far rinascere, educare, accompagnare, promuovere
la vita in chi la incontrava? Da qui il suo stare
lontano dai tempi morti.
Tanti fanno con la vita quello che si fa con
la pioggia: si aspetta che passi. No! Per lei
non è stato così: la vita non era possibile farsela rubare. Alcuni vivono con una tale cau-

tela da morire quasi nuovi di zecca.
Enrichetta ha tenuto duro e per questo ha
educato la volontà; sapeva che la vita non è
zucchero filato e che anche se il sole picchia
forte niente è più prezioso della vita. È la volontà che costruisce la personalità e il destino: ella ha compreso che non si può far niente senza sacrificio perciò è una donna vera,
libera. Ha compreso che per conservare la
volontà viva è necessario portarla in palestra
e la palestra della volontà si chiama ostacolo, sacrificio. Diceva Goethe che nella calma
si può sviluppare un talento, ma per forgiare
un carattere ci vuole la bufera. Dunque per
curare la volontà bisogna avere un grande
ideale e la forza della volontà risiede nella fiducia, nella speranza perché sono esse che
risvegliano la volontà. Enrichetta ha insegnato questo nella sua vita a impaginare bene la vita, a non rovinarla, a tenerla lontana
dai tempi morti. Ella sapeva che vivere è come essere sulla parete scoscesa di una montagna che ci si sforza continuamente di scalare per salire oltre: nelle difficoltà di vivere
e di capire risiede, però. il seme di una felicità interiore di una musica che si fa sentire

basta voler cercare e saper guardare ascoltare in silenzio. Enrichetta tutto questo l’ha
imparato dal Vangelo, l’ha imparato nella
famiglia, l’ha imparato con la sua vita.
La venerabile Enrichetta, dunque, è stata una donna felice. Siamo nati felici ma abbiamo perso questa condizione: siamo nati
con il dono della vita e l’abbiamo perduto e
perciò dobbiamo riscoprirlo. Assurdo, ci
hanno insegnato come essere felici e come
ci sono riusciti? Insegnandoci a realizzare i
nostri desideri, cioè insegnandoci l’attaccamento cioè rifiutare di essere felici finché
non abbiamo realizzato i nostri desideri.
Attenzione non che i desideri siano una cosa
cattiva, ma sapete ci sono due tipi di desideri: desideri che se non vengono realizzati
non importa non per questo si è infelici e desideri, invece, che se non vengono realizzati
ci portano ad essere tristissimi, questo noi
chiamiamo attaccamento. Ci ricordiamo
quando eravamo bambini e perdevamo
qualcosa? Pensavamo: non sarò mai più felice se non la ritrovo! E che cosa è successo
poi? Se oggi c’è la restituissero non la guarderemmo nemmeno!
Dunque il querere deum il cercare Dio, è
stato il fondamentale impegno costante e
diuturno, ordinario, di questa nuova venerabile ricetta questo perché l’uomo non può
essere pienamente se stesso e felice senza
Dio. La venerabile Enrichetta ne è stata un
esempio vivente di questa interiore, profonda relazione con Dio, attuando senza compromessi il programma che la mamma, che
il papà gli hanno affidato.
Fedeltà nelle più piccole cose: essere una
particella di eucaristia, vivere nel nascondimento, cioè non facendo prevalere il proprio io, l’egoismo: in questo consiste la santità di questa donna che diventa anche una
proposta affascinante per ogni cristiano, di
ogni epoca e soprattutto in quest’epoca, in
cui si avverte la necessità di ancorare la vita,
la storia, a saldi riferimenti umano-spirituali e che danno sapore e gusto alla vita.
*ofm Cap
postulatore

Maria Lorenza Longo,
una donna e tanti carismi
La storia avvincente e attuale raccontata da Suor Rosa
Lupoli in “Dal Grido degli Ultimi al Silenzio di Dio”
di Laura Guerra
Il “suo” ospedale, il “suo” monastero, quello di Santa Maria in Gerusalemme con le
“sue” monache cappuccine, sono, più di cinquecento anni dopo ancora qui, nel cuore di
Napoli. Lei è Maria Lorenza Longo, ultima fra i beati di Napoli, fondatrice dell’ospedale
Incurabili e dell’ordine delle Clarisse Cappuccine dette le Trentatrè che vivono la clausura
nel complesso monastico fra piazza Cavour e l’Anticaglia.
La storia di questa donna, nata alla fine del Cinquecento in una famiglia agiata, sposata
con un nobile con il quale ebbe un figlio che consacrò poi, la sua vita a Dio e agli ultimi
si può leggere, come un romanzo storico, in un libro.
Il volume, edito da Colonnese, si intitola “Dal grido degli Ultimi al silenzio di Dio”, lo
ha firmato suor Rosa Lupoli, badessa del convento e vice postulatrice della causa di
beatificazione della “amata madre”, conclusasi con la proclamazione lo scorso 9 ottobre
nella Duomo di Napoli.
Il lavoro è stato presentato, proprio nel convento da tre donne di formazione diversa:
Anna Maria Carloni, politica e promotrice della rete Donne Meridiane che nel nome della
Beata Maria Lorenza ha promosso iniziative per la tutela della salute femminile; Anna
Carfora docente di Storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale; Adriana Valerio; storica e teologa, docente di Storia del Cristianesimo alla
Federico II.
Le tre relatrici analizzando questa figura vissuta in secoli lontani hanno concordato
nel ritenerla moderna per il suo tempo e attualissima per i giorni nostri.
“In un tempo in cui la Chiesa era un struttura gerarchica e fondata sull’autorità
maschile – ha sottolineato Adriana Valerio - lei vivendo il Vangelo e curando le donne
reiette della società, diffondeva un messaggio di inclusione e accoglienza”.

“Suor Rosa – analizza Anna Carfora – non ha scritto un libro agiografico e celebrativo
ma ha fatto un lavoro di rigorosa ricostruzione storica e di studio negli archivi”.
Anna Maria Carloni l’ha definita una “una donna esemplare del suo tempo che ancora
ispira il nostro tempo. Attualissime le sue raccomandazioni per le i medici e le infermiere
degli Incurabili: tenere la distanza con le ammalate, aerare gli ambienti, cambiare i letti
frequentemente, lavare le mani spesso”. Indicazioni che regolano, 5 secoli dopo, il nostro
tempo di convivenza con il Covid e che testimoniano la lungimiranza di Maria Lorenza
Longo”. Il volume, che l’autrice firma con l’autorevolezza di chi cerca con intransigenza
la verità delle fonti e al tempo stesso con amore filiale, racconta in duecentottanta pagine
una storia avvincente che si legge come un romanzo e dimostra l’universalità di una figura
importante della storia di Napoli.
Una figura che nonostante il passare dei secoli è e resterà un modello di riferimento
per l’emancipazione e l’autonomia delle donne da ogni potere.
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A Napoli i primi diplomati in
Consulenza matrimoniale e familiare
Alla cerimonia di consegna alla Pftim, sezione san Tommaso, è intervenuto il Segretario del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica monsignor Giuseppe Sciacca
di Rosanna Borzillo
Sono professionisti, pronti ad affiancare
e sostenere i Tribunali ecclesiastici e gli altri
organismi competenti nella pastorale familiare pregiudiziale e nel processo di nullità
matrimoniale. Si sono diplomati giovedì 11
novembre, a Napoli, presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Tommaso d’Aquino. Per la consegna dei loro diplomi di Consulenza matrimoniale e familiare, rilasciati dal
Dipartimento di diritto canonico, un ospite
d’eccezione: sua eccellenza monsignor
Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
«Si tratta di un percorso di formazione –
ha spiegato il professor Antonio Foderaro,
moderatore del dipartimento, che ha introdotto e moderato l’incontro, – che coniuga
sapientemente tutte le scienze che afferiscono al matrimonio: il programma analizza
aspetti giuridici, teologici, filosofico-antropologici, psicologici, spirituali, biblici e pastorali.
Questa completezza e questo approccio
multidisciplinare ci consentono di formare
quelle figure altamente professionali di cui
il mondo giudiziale ed extragiudiziale ha
tanto bisogno».
«Diverse università pontificie non hanno attivato affatto il percorso di diploma chiarisce Paolo Palumbo dell’Unifortunato
e docente del corso – e questo fa concludere
che le istituzioni accademiche ad oggi creduto non hanno creduto molto al potenziale
formativo- pastorale che queste nuove figure professionali».
La Pftim, insieme ad altre due università
la Pontificia Università della Santa Croce e
l’Alma Mater di Bologna precorre dunque i
tempi. Ma Palumbo chiarisce che «occorre
creare opportunità per queste figure professionalizzate suggerendo a livello almeno interdiocesano la creazione di una struttura
stabile attraverso cui fornire il servizio di indagine per il giudizio pastorale: un affiancamento, grazie alla specifica formazione

conseguita, che abbia un raggio di azione di
partecipazione alle sfide della famiglia».
Tocca a don Orlando Barba della Pftim,
poi, una ampia relazione sui matrimoni misti specificando che «a livello canonico è necessario che con particolare cura pastorale i
contraenti siano resi consapevoli delle difficoltà che possono sorgere in una vita coniugale tra persone che non vivono in perfetta
comunione ecclesiale». Nella relazione don
Orlando ha spiegato che, dal punto di vista
canonico esistono differenze tra matrimonio tra due battezzati quindi entrando battezzato uno cattolico e uno con cattolico
(perché entrambe hanno il battesimo) o il
matrimonio tra un cattolico e un non battezzato. Ha , poi, affrontato la questione del
matrimonio tra cattolici e musulmani, sottolineando che il criterio guida è quello ribadito dalle “Indicazioni della Presidenza della Conferenza episcopale italiana – I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia” che
ribadiscono di «valutare caso, per caso, discernimento, sguardo benevolo e accoglien-

te. Che non significa negare i problemi esistenti – che sono molto spesso tanto gravi e
complessi da risultare insuperabili – ma non
significa neppure esprimere pregiudizi ed
emanare sentenze prima di conoscere la situazione reale che varia, appunto, tra coppia
e coppia». «Le esperienze maturate in questi
ultimi decenni e le differenze obiettive di tipo sociale e culturale legate ai diritti e ai doveri dei coniugi alla differente visione del
ruolo della donna, alle interferenze dell’ambiente familiare d’origine, alla patria potestà e agli aspetti patrimoniali, – ha chiarito
don Orlando, riprendendo i vescovi - confermano la necessità di uno sguardo prudente
e di un discernimento che non può essere né
emotivo né superficiale.
«Il Diploma in Consulenza Matrimoniale
e Familiare di II livello, a norma dell’istruzione Gli studi di Diritto Canonico alla luce
della riforma del processo matrimoniale, ha spiegato, poi, padre Luigi Ortaglio, ofm
della Pftim - propone un percorso formativo
attuale e urgente, proprio per fronteggiare le

problematiche oggi emergenti nelle situazioni matrimoniali difficili o a rischio e nelle
controversie familiari».
Si tratta di una realtà accademica nata in
linea con quanto auspicato dall’esortazione
apostolica Amoris laetitia di Papa Francesco
– ha aggiunto ancora - «con il chiaro intento
di suscitare nuove competenze nell’ambito
della pastorale familiare, attraverso la formazione di figure professionali particolarmente preparate e idonee affinché proposte
socio-pastorali possano incarnarsi nei contesti pastorali in cui gli operatori sono chiamati ad agire».
A concludere e consegnare i diplomi sua
eccellenza monsignor Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica che ha ripercorso il
ruolo dei diplomati, rileggendo i documenti. Per il presule catanese la giustizia ecclesiastica, come diceva il beato Paolo VI, deve
essere «più agile, più dolce, più serena».
«Non si tratta, in altre parole, di un istinto
nobile ma estrinseco all’ordinamento canonico, quasi che vi operi e lo influenzi dall’esterno, bensì di un elemento che pervade, lo
anima e qualifica intimamente, conferendovi quell’irriducibile peculiarità ed elasticità che è propria del diritto della Chiesa».
Per Sciacca, quindi, «l’equità canonica
non adombra l’arbitrio, bensì una superiore
e compiuta legalità che non si risolve nel dato meramente formale e normativo».
Nel concludere le sue riflessioni, mons.
Sciacca ha citato ancora Papa Francesco:
«il rapporto tra diritto e pastorale spesso è
oggetto di fraintendimenti, a scapito del diritto, ma anche della pastorale. Occorre invece favorire in tutti i settori - ha concluso e in modo particolare nel campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di segno opposto, di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che certamente si rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina al matrimonio». Auguri a chi saprà incarnare tutto ciò…

La sinfonia della Chiesa
I lunedì di Capodimonte, incontri ecumenici per l’unità dei cristiani
di Emanuela Scotti
L’ecumenismo riprende il suo cammino sulla collina di
Capodimonte. Lunedì 15 novembre, a partire dalle ore 16.30,
presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, al viale Colli
Aminei 2 in Napoli, ha preso il via il ciclo d’incontri di formazione ecumenica I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani. Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla
Charta oecumenica, il documento firmato 20 anni fa, il 22
aprile 2001 a Strasburgo, dagli allora presidenti della
Conferenza delle chiese europee (KEK) e del Consiglio delle
Conferenze episcopali d’Europa (CCEE), rispettivamente il
metropolita ortodosso Geremia e il cardinale Miloslav Vlk,
arcivescovo di Praga, al termine di un intenso incontro ecumenico, che contiene le linee guida per accrescere la collaborazione tra le Chiese cristiane in Europa. Un testo che, come
si legge nella premessa, «deve promuovere, a tutti i livelli della vita delle Chiese, una cultura ecumenica del dialogo e della
collaborazione e creare a tal fine un criterio vincolante. Essa
non riveste tuttavia alcun carattere dogmatico-magisteriale
o giuridico-ecclesiale. La sua normatività consiste piuttosto
nell’auto-obbligazione da parte delle Chiese e delle organizzazioni ecumeniche europee».
Gli incontri dei lunedì ecumenici a Capodimonte sono
promossi dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della
Campania (CRCCC) e dalla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, sezione san Tommaso d’Aquino; si
terranno a cadenza mensile, fino al giorno 9 maggio 2022, ad
eccezione dei mesi di gennaio e aprile. Si rinnova un laboratorio del dialogo e dell’unità, svolto a tre voci: quella cattolica,
ortodossa e protestante, che rende gli appuntamenti imperdibili, non solo per i cristiani della città, ma per tutti coloro

che, anche se non professano alcuna fede, credono nel valore
del dialogo e della pace nella costruzione della società.
Il primo incontro in calendario ha preso spunto da un verso del Credo, la preghiera che accomuna tutti i cristiani:
«Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica», e ha
visto un dibattito sul tema «Le note della Chiesa come cammino di unità di fede», con la partecipazione di padre
Edoardo Scognamiglio, teologo e presidente del Consiglio
Regionale delle Chiese Cristiane della Campania, Elisabetta
Kalampouka Fimiani, vicepresidente CRCCC e delegata della Chiesa ortodossa – Patriarcato ecumenico di
Costantinopoli e il pastore Jaime Castellanos, della Chiesa
Battista di Napoli «I lunedì di Capodimonte rientrano nella
prospettiva della sezione San Tommaso della Pontificia
Facoltà Teologica, che da diversi anni è molto attenta al dialogo e all’ecumenismo, alla prassi delle chiese, cioè di come
vivono i sacramenti e tentano di mettere assieme ciò che unisce e non ciò che divide - nella dichiarazione di padre
Edoardo Scognamiglio - Gli incontri di quest’anno sono stati
pensati anche in prospettiva della inaugurazione futura del
nuovo indirizzo di teologia dogmatica con indirizzo ecumenico interreligioso, che si terrà presso la sede stessa».
Nata quattro anni fa, la rassegna torna quest’anno con un
nuovo e ricco programma formativo, ispirato alle parole di
Paolo agli Efesini «Cercate di conservare l’unità dello spirito
per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,3). Aperti ai fedeli di
tutte le confessioni, gli incontri si svolgeranno con dibattiti,
approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca personalizzati che seguono la prospettiva della testimonianza comune, della formazione all’ecumenismo, della conoscenza
storica delle Chiese cristiane, dell’approfondimento teologi-

co delle dottrine, della sensibilità pastorale, dell’etica e della
vita cristiana in genere.
L’Ecumenismo come uno stile di vita: in un mondo globalizzato, in cui i cristiani di tutte le Chiese avvertono l’impulso
di superare il loro stato di divisione, l’ecumenismo raccoglie,
intorno a sé, un’attenzione sempre maggiore. A sostegno di
ciò, si inserisce il Consiglio regionale delle Chiese della
Campania, che crede fortemente nell’ecumenismo come via
delle Chiese ed esprime, in ogni sua parte, il desiderio di formare gli stessi battezzati a una coscienza ecumenica, facendo del dialogo, dell’amicizia fraterna e della fede in Cristo il
proprio stile di vita e di annuncio. Da qui nasce il bisogno dei
lunedì dedicati all’ecumenismo, grazie anche al supporto di
autori e testimoni del Vangelo che ogni giorno s’impegnano
per l’unità e la comunione tra le Chiese, consapevoli che, nonostante le diversità, è Cristo Gesù che ci unisce in un solo
corpo per il dono dello Spirito Santo. Incontri aperti a tutti i
credenti, seguendo la prospettiva della testimonianza comune, della formazione all’ecumenismo, della conoscenza storica delle Chiese cristiane, dell’approfondimento teologico
delle dottrine, della sensibilità pastorale, degli eventi più importanti a livello interconfessionale, dell’etica e della vita cristiana in genere.
Le Chiese e l’ecumenismo, come un vero atto di coraggio
e un impegno gravoso, collaborazione per fare insieme a partire della preghiera, predominante aspetto dell’esperienza
ecumenica, e dall’unione dei popoli. Come ha detto padre
Edoardo Scognamiglio «Tutti insieme, come le note di una
grande sinfonia, in cui ciascuna parte deve imparare a suonare e dove ogni nota della Chiesa rappresenta un dono di
Dio».
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Torre del Greco si prepara alla festa
di San Vincenzo Romano
Ecco il programma
ore 7.00 - 9.00 - 18.00
ore 7.30 - 9.30 - 18.30
ore 20.00

20 – 28 novembre
Rosario con le meditazioni del Santo
Celebrazione eucaristica
preghiera serale d’intercessione per gli infermi

20 novembre
Giornata d’intercessione secondo il programma mensile

Papa Francesco, ha detto che “peggio di
questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla,
chiudendoci in noi stessi”.
Anche per noi, che ci apprestiamo a vivere le annuali celebrazioni del nostro Parroco
Santo, dell’Immacolata e del Natale del
Signore, è quanto mai attuale ed appropriato, questo illuminante richiamo che può aiutarci a vivere nella dimensione della fede i
giorni di grazia che ci sono dinanzi.
San Vincenzo Romano, ci ripete ancora
di vivere con “fede viva” nella preghiera, nel
raccoglimento e nelle opere di carità, questo
tempo di emergenza sanitaria.
No al pessimismo che ci porta a vedere
“tutto nero, il ripetere che nulla tornerà più
come prima!”, denuncia Francesco.
Il Papa ha invitato inoltre a pregare per
“quanti sono tenuti a prendere decisioni delicate e urgenti, perché proteggano la vita
umana e la dignità del lavoro. Mai come ora
ci serve uno sguardo ricco di umanità: non
si può riprendere da capo a inseguire i propri successi senza preoccuparsi di chi è rimasto indietro”.
Con queste premesse ed auspici, programmiamo, nel rispetto le norme antiCovid, le celebrazioni della festa liturgica
del nostro Parroco Santo e successivamente
della novena dell’Immacolata. Ciò non com-

porta limitazioni per le celebrazioni e per la
preghiera in chiesa.
Inoltre, la comunità si sta impegnando in
opere di solidarietà. Presso la chiesa san
Filippo dal 18 al 21 novembre ci sarà il
Mercatino solidale pro “Famiglia d’Africa” e
“Hermana Tierra” Guatemala (9.00-13.00 –
16.00 – 20.00).
Inoltre, presso l’Oratorio Sacro Cuore in
via Piscopia 20 nov. e 20 dic. si terrà il
Mercatino dei Laboratori “Taglio e cucito”
dell’Oratorio Don Bosco (lunedì-mercoledìvenerdì 16.00-18.00).
E sosteniamo come “opera segno” il
Centro di Recupero Nutrizionale “Los
Angelitos”, nel comune di Tacanà, (Guatemala), ospedaletto dedicato a San Vincenzo
Romano, dove opera Padre Angelo Esposito, prete missionario di origini napoletane.
Il Parroco Santo è già venerato e pregato
nell’omonima chiesa costruita nell’anno
della canonizzazione (2018) dai fedeli di
Torre del Greco. Il Comune di Tacanà comprende più di 182 villaggi, tutti situati sulla
catena montuosa Tacanà, una delle più alte
della Sierra Madre de Chiapas, su un territorio esteso per più di 300 km². I tassi di povertà e la malnutrizione infantile sono molto
alti.

Messa dei defunti al Comitato San Gennaro

In vera
comunione
La Chiesa cattolica nel mese di novembre, dopo la solennità di Tutti i Santi, dedica
una giornata alla commemorazione dei defunti. Fedele a questo insegnamento anche
il Comitato Diocesano San Gennaro - Guardia d’Onore alla Cripta, in tale periodo, celebra una SS. messa in suffragio dei suoi membri defunti.
La ricorrenza cade sempre in prossimità del due novembre e, come da consolidata
tradizione, essa viene celebrata nella chiesa delle Suore Adoratrici Perpetue del SS.
Sacramento, attigua alla sede del Comitato. Quest’anno la data prescelta per ricordare la memoria delle care persone che ora dormono il sonno della pace è stata quella
del 5 novembre.
Officiante della celebrazione, iniziata alle ore 17,00, mons. Paolo Bellobuono, il
nuovo Assistente Spirituale dell’Associazione, successore dell’indimenticato mons.
Antonio Tredicini, scomparso il 9 gennaio di quest’anno. Don Paolo, sacerdote sensibile e preparato, che fin dal primo incontro con i fedeli sangennariani ha saputo far
apprezzare la sua discreta ma significativa presenza quale responsabile dell’attività
pastorale e spirituale del Comitato, ha ricordato i cavalieri e le dame scomparsi soffermandosi, con un commosso pensiero e un ringraziamento per l’opera svolta, davanti ai nomi di due persone che hanno scritto pagine importanti nella storia di questo sodalizio: l’on. Gennaro Alfano, fondatore del Comitato Diocesano e per decenni
presidente di questa istituzione che, attraverso la sua illuminata ed appassionata guida, ha brillantemente esercitato la finalità di favorire la conoscenza e la diffusione del
culto di San Gennaro fra la popolazione napoletana e campana. La seconda personalità ricordata nelle parole di don Paolo è stata quella del suo predecessore, mons.
Antonio Tredicini, l’Assistente Spirituale che per diversi anni ha seguito e indirizzato
le attività del Comitato, guadagnandosi l’affetto e la stima di tutti.
Al termine della celebrazione è seguito un momento di grande e viva emozione quando il segretario generale del Comitato, cav. Carlo Carrabba, ha letto i nomi di coloro
che hanno attraversato la vita dell’Associazione e che ora riposano nella pace di Dio.
Uomini semplici, onesti, devoti, a cui il Comitato Diocesano deve molto e la cui memoria resterà sempre viva nel ricordo di quanti li hanno conosciuti.
A conclusione della cerimonia i cavalieri e le dame si sono ritrovati nella sede
dell’Associazione per un breve ma accorato incontro nel quale è stata rinnovata da
parte di tutti la promessa di una maggiore partecipazione e di un maggior impegno
per la realizzazione delle finalità statutarie.
Gennaro Giannattasio

21 novembre
Solennità di Cristo Re dell’Universo
22 novembre
Giornata di preghiera con gli operatori pastorali
23 novembre
Giornata di preghiera per il Sinodo
24 novembre
Giornata di preghiera per il seminario
25 novembre
Giornata di preghiera per le vocazioni
26 novembre
Giornata di preghiera per gli infermi
27 novembre
Inizio tempo d’Avvento
28 novembre
prima domenica d’Avvento
29 novembre

Festa di San Vincenzo Romano
Celebrazioni Eucaristiche ore 7.30 - 9.30
Concelebrazione UAC della regione campana
presiede mons. Carlo Villano – vescovo ausiliare diocesi di Pozzuoli
ore 18.30
Concelebrazione Eucaristica col presbiterio cittadino presieduta
da mons. Domenico Battaglia - Arcivescovo di Napoli
(l’ingresso in Basilica è regolamentata da un pass da ritirare presso la segreteria)
ore 20.30
Esposizione del SS.mo Sacramento, adorazione,
vespro e benedizione
ore 11.30

«Più cuore nelle mani»
L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia visita
la comunità ospedaliera camilliana
di Santa Maria della Pietà di Casoria
In occasione della festa della Madonna della Salute, martedì 16 novembre, la comunità ospedaliera camilliana Santa Maria della Pietà di Casoria ha avuto la gioia di
accogliere l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia.
Il vescovo è stato accolto all’ingresso dell’ospedale dai religiosi della comunità, dal
superiore padre Luigi Maglione, dal direttore generale fratel Carlo Mangione e dal
sindaco di Casoria Raffaele Bene. Dopo una breve visita in chiesa ha, poi, visitato i
malati nel reparto di Oncologia.
Mons. Battaglia ha rivolto parole di affetto e di incoraggiamento salutando e benedicendo i malati uno ad uno. «Entro qua togliendomi i calzari, rispettando il vostro
dolore. Voi siete terra sacra, dove c’è il dolore c’è la presenza di Dio». È la prima visita
di monsignor Domenico Battaglia ad un ospedale gestito da una congregazione religiosa.
L’arcivescovo di Napoli non può che citare san Camilo de Lellis: «Più cuore in quelle mani», nel visitare ed incontrare prima i malati del reparto di oncologia e poi il personale medico e sanitario dell’ospedale, a nord di Napoli.
A concludere, l’incontro in sala conferenze con il personale dell’ospedale, le autorità civili e i volontari Avo.
«Ogni vita ha dignità, sempre, in qualsiasi condizione, ricordatelo», ha sottolineato Battaglia, rievocando l’esperienza personale in Calabria e raccontando la conversione di un malato di Aids. «Dio si serve della sofferenza per andare incontro alle persone e allo stesso tempo, affida le cure dell’umanità nelle vostre mani».
L’ospedale di Casoria è un avamposto sanitario fondamentale per un territorio
molto abitato e provato da tanti problemi economico-sociali. Qui la presenza dei
Camilliani garantisce cure adeguate non solo per il corpo, ma anche per lo spirito, secondo gli insegnamenti del fondatore Camillo de Lellis, patrono dei malati, degli infermieri e dei luoghi di cura. In tempo di pandemia i Camilliani sono riusciti ad assicurare oltre 700 prestazioni mutuabili al giorno, garantendo visite ambulatoriali ed
esami diagnostici. «La prima forma di cura è lo sguardo –conclude l’arcivescovo –
quello che voi scambiate con ogni paziente, nel rispetto della dignità di ciascuno».
«Abbiamo toccato con mano la paternità umana e piena di Dio del nostro pastore
– ha commentato fratel Carlo Mangione - i suoi racconti hanno letteralmente catalizzato la mente e il cuore dei presenti e qualche lacrima di commozione rigava il volto
dei presenti. Una giornata di grazia sotto lo sguardo di Maria e di San Camillo».
Rosanna Borzillo

Pastorale e Domenica
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21 novembre. Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario

Tu sei re?
Daniele 7, 13-14; Salmo 92; Apocalisse 1, 5-8; Giovanni 18, 33-37
Il re, soprattutto per la nostra Italia, è
una figura anacronistica che ci richiama
subito al passato, ad una storia di svariati
decenni addietro. Attualmente, in diversi
Paesi del mondo, ed anche in Europa, il re
è parte della vita istituzionale, la sua funzione politica, tuttavia, è molto ridimensionata. Nel nostro immaginario collettivo
resta una figura che richiama subito palazzi reali, sfarzi, parate, ricchezze.
Risulta difficile accostare Gesù, Re, a
tutto questo, se non si inquadra bene il contesto. La regalità di Cristo è la stessa regalità che ciascuno di noi ha ricevuto nel
Battesimo. Ma che significa che Gesù è Re?
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei
tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Il brano del Vangelo che ci propone la liturgia di oggi, ultima domenica del tempo
ordinario, ci presenta il dialogo tra Pilato e
Gesù. Dialogo dai contenuti anomali e, per
alcuni aspetti, incomprensibili. Come mai
Pilato chiede a Gesù se è Lui il Re dei
Giudei? Basta la semplice parola dei capi
dei sacerdoti ad attestarlo? Possibile che il
Governatore romano della Giudea non sa-

pesse fino a qual momento di avere un rivale?
Potrebbe apparire addirittura come una
domanda ironica: Sei tu il re dei Giudei? Se
Pilato avesse avuto la minima certezza di
essere in presenza di un vero pretendente,
lo avrebbe fatto morire molto tempo prima
e forse senza nessun processo. Da quel dialogo strano e incerto per i contenuti, emerge però una rivelazione di Gesù: Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù. Io sono re. Per questo io sono nato e per
questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Che cosa avrà capito Pilato di questa risposta? Non lo sappiamo, certamente
Pilato si è reso conto che Gesù non era una
minaccia, forse più un visionario.
Per noi però si apre un mondo! La missione di Gesù è regale, cioè è quella di manifestare al mondo chi davvero “regge” l’universo. I capi della terra comandano ed
esercitano il potere, muovono capitali, le
loro decisioni provocano perfino cambiamenti climatici. Ma chi regge veramente le
sorti del mondo? Chi può incidere nella co-

RECENSIONI

La pulce e l’elefante
Come è possibile racchiudere in un solo termine l’intera biodiversità e paragonare un elefante, una pulce, uno scimpanzé? Che cosa accomuna gli esseri viventi che chiamiamo animali, se non il fatto di non
appartenere alla specie umana? Questo libro si propone di interrogare,
nella storia del pensiero filosofico occidentale, alcuni autori che hanno
riflettuto su questi temi, mettendo in luce come l’animale-umano utilizza l’animale-animale per costruire la propria soggettività, quasi per
fondarla sulla differenza fra il primo, l’unico dei due che può dire «io
sono», e il secondo. La vita che si attribuisce all’animale è una vita degna di essere vissuta? Se la risposta è affermativa, che cosa dire dell’allevamento intensivo degli animali come forma di sostentamento per
l’uomo? In ciò che comunemente chiamiamo mondo animale si cela
un’opportunità per il mondo umano: quella di riconoscersi abitanti
dello stesso mondo, della stessa realtà. L’animale è qui e ci guarda dalla
notte dei tempi, forse per ricordare all’animale umano che la verità la
si trova nella relazione. Ciò dovrebbe implicare un nuovo paradigma
filosofico, che parta da ciò che all’animale ci accomuna: la nascita.
Alessandro Anderle
La Pulce e l’elefante.Uomini e animali tra natura e relazione
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 140 – euro 12,00

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

scienza delle persone? Chi può segnare la
loro vita e illuminarla nel percorso della
propria esistenza? Anche la politica e l’economia possono fare tantissimo per le sorti
dei popoli, ma anche la politica e l’economia è fatta da uomini e donne. Se la nostra
vita non è nelle mani giuste c’è un tracollo,
la fine di tante speranze che, di sicuro, non
alimentano la visione di un futuro sereno.
In mani a chi stiamo veramente? Di chi ti
stai fidando? A chi dai ascolto? Chi sta
orientando il tuo cammino?
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce. La voce della verità è la coscienza in
cui Dio si fa sentire senza megafono, sussurrandoci la via della vita. Il Signore non
ci vuole schiavi di nessun altro re, ma vuole
farci liberi e capaci di scegliere il bene, il
solo bene, tutto il bene.
Desidero essere re per decidere, voglio
essere re per avere il potere di elevarmi sopra il mio orgoglio e la mia presunzione,
voglio avere l’esercito di un re per combattere e sconfiggere i miei pensieri di noia, di
pessimismo, di rabbia. Voglio essere re come Cristo. Signore non farmi resistere ai
tuoi disegni di regalità che hai per me. Fa
che trovi il mio trono nel servizio e il mio
esercito nella forza dell’umiltà.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Colombano
Abate irlandese del sesto secolo – 23 novembre
Il santo abate Colombano è l’irlandese più noto del Medioevo: con
buona ragione egli può essere definito un santo europeo, perché come monaco, missionario e scrittore ha lavorato in vari Paesi
dell’Europa occidentale. Nato nel 543 nel sud-est dell’Irlanda, fu educato nella propria casa da ottimi maestri, che lo avviarono allo studio
delle arti liberali, e dall’abate Sinell con cui approfondì lo studio delle
Sacre Scritture. A venti anni entrò in monastero conducendo una vita di preghiera, di ascesi e di studio. Seguendo l’ideale spirituale tipicamente irlandese della “peregrinatio pro Christo”, del farsi cioè
pellegrino per Cristo, Colombano lasciò l’isola per intraprendere con
dodici compagni un’opera missionaria sul continente europeo.
Accolti con benevolenza dal re dei Franchi, chiesero solo un pezzo
di terra incolta. Ottennero un’antica fortezza romana diroccata ed
abbandonata. Abituati ad una vita di estrema rinuncia, i monaci riuscirono entro pochi mesi a costruire sulle rovine il primo eremo.
Così, la loro rievangelizzazione iniziò a svolgersi innanzitutto mediante la testimonianza della vita. Con la nuova coltivazione della terra cominciarono anche una nuova coltivazione delle anime. La fama
di quei religiosi stranieri che, vivendo di preghiera e in grande austerità, costruivano case e dissodavano la terra, si diffuse attraendo pellegrini e penitenti. Molti giovani chiedevano di essere accolti nella
comunità per vivere, come loro, questa vita esemplare che rinnovava
la coltura della terra e delle anime.
Colombano scrisse per i suoi seguaci una severa regola disegnando l’immagine ideale del monaco. Intransigente come era in ogni
questione morale, entrò poi in conflitto anche con la Casa reale.
Anche per questo decise di attraversare le Alpi con la maggior parte
dei suoi discepoli. Giunti in Italia trovarono un’accoglienza benevola
presso la corte reale longobarda, ma dovette affrontare subito difficoltà notevoli: la vita della Chiesa era lacerata dall’eresia ariana ancora prevalente tra i longobardi e da uno scisma che aveva staccato
la maggior parte delle Chiese dell’Italia settentrionale dalla comunione col Vescovo di Roma. Colombano si inserì con autorevolezza
in questo contesto, scrivendo un libello contro l’arianesimo e una lettera a Papa Bonifacio IV per convincerlo a fare alcuni passi decisi in
vista di un ristabilimento dell’unità. Quando il re dei longobardi gli
assegnò un terreno a Bobbio, nella valle del Trebbia, Colombano
fondò un nuovo monastero che sarebbe poi diventato un centro di
cultura paragonabile a quello famoso di Montecassino. Qui giunse al
termine dei suoi giorni, il 23 novembre del 615. Il suo messaggio si
concentra in un fermo richiamo alla conversione e al distacco dai beni terreni in vista dell’eredità eterna. Con la sua vita ascetica e il suo
comportamento senza compromessi di fronte alla corruzione dei potenti, egli evoca la figura severa di San Giovanni Battista. Uomo di
grande cultura scrisse anche poesie in latino e un libro di grammatica si rivelò ricco di doni di grazia. Fu un instancabile costruttore di
monasteri come anche intransigente predicatore penitenziale, spendendo ogni sua energia per alimentare le radici cristiane dell’Europa
che stava nascendo.
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Testimone
della
verità
«Per questo sono venuto», dice
Gesù a Pilato: «per dare
testimonianza alla verità», alla
verità di un Regno, alla verità di
un Dio, alla verità dell’essere
umano, alla verità che abita ogni
donna e uomo, e che dà senso
alla storia del mondo. Ecco che
cosa celebriamo, quando
celebriamo in Cristo il re
dell’universo: il testimone
credibile, la Parola autentica, la
Verità generatrice, la Vita
incontenibile. È bella questa
solennità che chiude l’anno
liturgico. È bella perché ci offre il
senso di tutto ciò che abbiamo
celebrato, di domenica in
domenica per 365 giorni. È bella
perché ci fa toccare con mano,
nel Vangelo, la radicalità
dell’amore con il quale Dio ci ha
amati. È bella perché ci fa
scoprire con quali occhi Dio
guarda la nostra umanità, quali
vette di pienezza anche noi come
Gesù possiamo raggiungere.
Perché quel Regno di cui lui è re è
la nostra casa, il nostro futuro, la
pienezza che in lui abbiamo
potuto vedere, e che per noi
diventa una chiamata
quotidiana. Noi celebriamo il re
dell’universo, guardando l’uomo
giusto condannato senza colpa
alcuna. Noi celebriamo il re
dell’universo, alzando gli occhi
verso il figlio dell’uomo che non
ha mai, neppure per un attimo,
perso tempo a salvare se stesso.
Noi celebriamo il re dell’universo,
accogliendo dal Dio crocifisso
l’invito a diventare noi stessi
pienezza di umanità, perché solo
lì dove l’umanità è pienamente
autentica germoglia la pienezza
della divinità. Numerose
immagini apocalittiche e
straordinarie riempiono questa
liturgia: nubi, vegliardi, visioni
notturne, nazioni… Tutto è
immenso oggi. Tutto è
amplificato all’ennesima potenza.
Ma una è la cosa che dovrebbe
scriversi nella nostra memoria in
modo indelebile: l’Onnipotente,
Colui che è principio e fine di
tutto lo spazio e il tempo, ci ha
raggiunti come figlio dell’uomo,
ci ha salvato facendosi uno di
noi, morendo come noi e
mostrandoci così quanto grande
potrebbe essere la nostra capacità
di amare se noi per primi ci
credessimo. Di questa certezza lui
ha riempito l’universo.

La preghiera
Signore Gesù, Re dell’universo,
il tuo amore,
che riempie l’universo
e abbraccia la storia,
dischiuda per noi
il regno dei cieli,
luogo e spazio
di incontro con la Vita,
tempo di germinazione
di un inedito
che ci rende nuovi:
nuovi nel nostro essere
figli di Dio,
nuovi nel nostro
diventare madri e padri
del futuro del mondo. 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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Cresce la povertà in Campania, per effetto della pandemi

Famiglie sempr
Servizio a cura d

In Campania i poveri che si rivolgono ai Centri
di ascolto delle Caritas diocesane sono aumentati dell’80% per cento, una cifra altissima che nel
caso degli utenti italiani sale addirittura al 113%
Effetto della pandemia ma non solo, il Covid ha
fatto venire fuori situazioni già tragiche che la
crisi sanitaria ha acuito.
È il gravissimo allarme lanciato ieri mattina
dalla Caritas regionale che ha presentato il
Dossier regionale sulle povertà in Campania, un
rapporto che fotografa la situazione attraverso
gli utenti che si rivolgono ai Centri di ascolto
Caritas diffusi su tutto il territorio regionale e che
si avvale della collaborazione di 16 diocesi. Un allarme che cade proprio nella Giornata mondiale
della povertà indetta dal Santo Padre che si celebra oggi.
Ad illustrare i dati il curatore del Dossier, Ciro

Grassini, della Caritas diocesana di Pozzuoli.
Presente anche il vescovo della Diocesi Gennaro
Pascarella e l’ausiliare Carlo Villano. Il rapporto
raccoglie i dati di due anni (2019 e 2020), mettendo dunque in luce le variazioni di prima e dopo il
Covid.
Se nel 2019 si rivolgevano alla Caritas 8173 famiglie, nel 2020 sono diventate 14.662 con un incremento appunto di circa l’80%. Gli italiani sono più che raddoppiati (erano 5413 famiglie nel
2019 sono diventate 11.511 nel 2020). «In pratica abbiamo registrato un elevato numero di persone che non si erano mai rivolti alla Caritas negli anni scorsi e che ora si sono ritrovate senza il
necessario, sono i nuovi poveri - ha fatto notare
Grassini - basti pensare che fino al 2008 gli utenti italiani rappresentavano solo il 38% del totale».

Il rapporto di Save the Children mostra per la Campania disuguaglianze in aumento e ascensore soc
solo il 4% dei bambini ha accesso agli asili nido. Mensa e tempo pieno mostrano dis

Infanzia “a rischio estin
Da molti anni si dice che l’Italia non è un “paese per bambini”, ma a questo punto, dopo qualche decennio di lento declino, sembra quasi diventato un Paese in cui l’infanzia
è “a rischio di estinzione”. Dai tempi del baby boom ad oggi la rotta sembra infatti essersi
clamorosamente invertita: una marcia indietro che ha travolto la curva demografica e
l’ascensore sociale, sempre più in caduta libera e che rischia di trascinare il futuro delle
giovani generazioni e del Paese intero.
Anche in Campania la fotografia dell’infanzia non è delle migliori: quasi un minore su
10 vive in condizioni di povertà relativa. Gli “early school leavers” – cioè ragazzi tra i 18
e i 24 anni che non studiano e non hanno concluso il ciclo d’istruzione - sono il 17,3% e
i Neet - giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in
alcun percorso di formazione - raggiungono la percentuale del 34,5%. In entrambi i casi
si tratta di percentuali superiori alla media nazionale (rispettivamente 13,1% e 23,3%) e
molto lontane da quelle europee (9,9% e 13,7%). In 15 anni in Italia la popolazione di
bambine, bambini e adolescenti è diminuita di circa 600 mila minori e oggi meno di un
cittadino su 6 non ha compiuto i 18 anni. E nello stesso arco di tempo è dilagata la povertà
assoluta, con un milione di bambine, bambini e adolescenti in più senza lo stretto necessario per vivere dignitosamente.
Un debito demografico, economico e soprattutto un debito di investimento nelle generazioni più giovani, che ha travolto tutto il paese: tra il 2010 e il 2016 la spesa per l’istruzione in Italia è stata tagliata di mezzo punto di Pil, e si è risparmiato anche sui servizi
alla prima infanzia, le mense e il tempo pieno, lasciando che, allo scoppio della pandemia, i divari e le disuguaglianze di opportunità spianassero la strada ad una crisi educativa senza precedenti.
La fotografia scattata nella XII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio, dal titolo
“Il futuro è già qui”, diffuso a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’Infanzia e
dell’Adolescenza da Save the Children - l’Organizzazione internazionale che da oltre 100
anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – è quella
di giovani generazioni su cui non si è investito a sufficienza, che, a causa della pandemia
da Covid-19, hanno perso mesi di scuola, hanno sofferto l’isolamento e la perdita di relazioni, e a cui è urgente fornire risposte concrete. La pubblicazione, a cura di Vichi De
Marchi ed edita da Ponte alle Grazie, racconta un’Italia ogni giorno più vecchia, ingabbiata nelle diseguaglianze sociali, economiche e geografiche, in cui i minori sono sempre
più poveri, non vengono considerati come il capitale più prezioso per il futuro del paese,
non vengono ascoltati.
ù«Siamo di fronte ad un domani incerto. Da un lato c’è un futuro che rischia di essere
compromesso dalla crisi economica, educativa, climatica. Dall’altro sembra esserci la
miopia della politica che in questi ultimi decenni non ha investito a sufficienza sul bene
più prezioso del nostro paese, l’infanzia. In Italia abbiamo un milione e trecentomila minori in povertà assoluta e la percentuale di Neet più alta d’Europa, con un esercito di giovani che non studia, non cerca lavoro e non si forma. Giovani che non sono messi nelle
condizioni di contribuire attivamente allo sviluppo del Paese, senza dimenticare che povertà e assenza di educazione sono il terreno perfetto per attrarre risorse nelle mafie organizzate» - afferma Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children - ascoltare le istanze di bambine, bambini e ragazzi è un imperativo: si aspettano una società
diversa e dobbiamo renderli protagonisti di questo cambiamento. Il tempo delle parole
è passato e ora bisogna immediatamente impegnarsi in politiche concrete a favore dell’infanzia: i fondi dedicati alla Next Generation sono risorse importanti che possono trasformare le parole in realtà ed è un’occasione che non possiamo perdere».

Le diseguaglianze e la povertà educativa si sperimentano sin dalla primissima in
zia. In Campania solo il 3,9% dei bambini, usufruisce di asili nido o servizi integr
per l’infanzia finanziati dai Comuni, un dato ben al di sotto della media nazionale c
attesta al 14,7%.
La spesa media pro capite (per ogni bambino sotto i 3 anni) dei Comuni campan
la prima infanzia è di 269 euro ciascuno, un dato che si colloca nella fascia bassa, pi
cino alla Calabria con 149 euro che a Trento dove la spesa è di 2.481 euro.
Né il divario riguarda solo la prima infanzia. Anche crescendo, le disuguaglianze
spariscono: in Italia solo il 36,3% delle classi della scuola primaria usufruisce del te
pieno, con forti disparità sul territorio. Guardando alle province della Campania, rim
gono tutte bel al di sotto della media nazionale: Benevento 28%, Avellino 19,5%, Cas
19,3%, Napoli e Salerno 16%. Per le mense scolastiche, le disparità sono meno marc
in provincia di Benevento la frequenta il 25,8%, ad Avellino e Salerno il 25,5%, a Na
il 21,6% e a Caserta solo il 17%.
Cali di apprendimento e divari sono evidenti nell’analisi degli ultimi test Invals
cui pesano fortemente i mesi di chiusura delle scuole durante la pandemia. La dis
sione implicita, ovvero il mancato raggiungimento del livello sufficiente in tutte le pr
in Italia è in media del 10% nell’ultimo anno delle scuole superiori, con significativ
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ia ma non solo. I dati del Dossier regionale della Caritas

re più bisognose

i Elena Scarici

E questo nonostante la misura del reddito di
cittadinanza che, secondo i dati Inps, ha impattato significativamente sulle situazioni di povertà in Campania, i nuclei familiari percettori di
almeno una mensilità di reddito di cittadinanza
infatti sono stati pari a 313,225 e di conseguenza
il numero di persone coinvolte sono state
854.876.
Ad andare in difficoltà dunque sono soprattutto le famiglie che rappresentavano già il 60% del
totale e che nel 2020 hanno raggiunto il 70%.
Netta la presenza di persone sposate o che comunque hanno alle spalle un matrimonio (75%).
Chi si rivolge ai Centri di ascolto Caritas ha anche un basso livello di istruzione (il 44,5% la licenza media inferiore, il 20% la quinta elementare, l’1,5 % è analfabeta, l’11% ha un diploma).
La fascia d’età più rappresentata è 45-54 anni

ciale in caduta libera, Il 34,4% in povertà relativa,
seguaglianze tra le diverse province
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riazioni su scala regionale. In Campania, in tutte le province, la percentuale di dispersione è dello 0%.
I dati Invalsi hanno, inoltre, certificato che, se la crisi complessivamente ha
colpito tutti gli studenti, le bambine, i bambini e gli adolescenti che erano già in
condizione di svantaggio hanno subito le conseguenze più gravi. I punteggi medi
dei test in italiano e matematica, evidenziano, infatti, risultati peggiori per i ragazzi che provengono da famiglie di livello socio-economico basso o medio basso, confermando come la Dad abbia fatto venire meno l’effetto perequativo della
scuola, lasciando indietro gli studenti che per mancanza di strumenti e di aiuto
in casa, non sono riusciti a stare al passo col programma. Le diseguaglianze sociali si traducono non soltanto in mancanza di opportunità educative per milioni
di bambini ma anche nell’impossibilità di soddisfare esigenze basilari: già nel
2019 l’indagine Eu-Silc Eurostat certificava in Italia un tasso di povertà alimentare dei bambini tra 1 e 15 anni del 6%. Nel 2020, l’anno della pandemia, i dati
sulla spesa delle famiglie con figli minori mostrano differenze notevoli tra quelle
più ricche e quelle in condizione di povertà: al Nord la spesa alimentare media
mensile di una famiglia benestante era di 913 euro, due volte e mezzo quella di
una famiglia del quinto meno abbiente, che spendeva 380 euro. Al Centro la differenza aumenta e nel Mezzogiorno si allarga passando da 1267 euro per le famiglie più abbienti a 442 per quelle più povere.
Per il quinto di famiglie più in difficoltà, la spesa alimentare e quella per l’abitazione, incluse le bollette, occupa la gran parte del bilancio familiare, lasciando
poco e niente per spese importanti per la cultura, lo sport, la salute e per l’istruzione dei figli. Proprio su queste voci di spesa ‘educative’ e generative la forbice
tra famiglie benestanti e in difficoltà si allarga drammaticamente, segnalando
anche un possibile divario di offerta territoriale di opportunità legato ai luoghi
in cui crescono i bambini, laddove le famiglie più povere sono più concentrate
nelle c.d. “periferie educative».
«Con la pandemia i divari nelle opportunità di crescita si sono ampliati, non
solo lungo la linea geografica nord sud, ma anche all’interno delle regioni più sviluppate, nelle grandi città come nelle aree interne, spiega Raffaela Milano,
Direttrice dei Programmi Italia- Europa di Save the Children. “Quella descritta
dall’Atlante è una geografia dell’infanzia che svela ingiustizie di opportunità, di
diritti e di futuro. Il punto di svolta per invertire la rotta è il Pnrr, combinato alla
nuova programmazione dei fondi europei e alla Child Guarantee, un investimento complessivo sull’infanzia che non ha precedenti dal dopoguerra. Ma se l’impiego di queste risorse sarà volto a rafforzare solo i territori più attrezzati e verrà
tutto deciso dall’alto, senza un coinvolgimento delle comunità locali e degli stessi
ragazzi e ragazze, il rischio reale è quello di migliorare gli indicatori nazionali
senza tuttavia ridurre – anzi aggravando – le disuguaglianze. E’ un rischio concreto, se si considerano i primi bandi sugli asili nido che hanno tagliato fuori molti territori più deprivati. Inoltre gli investimenti nelle infrastrutture previsti dal
Piano vanno subito collegati ad un aumento permanente della spesa per i servizi,
se non vogliamo trovarci, come già successo in passato, di fronte ad asili nido
nuovi di zecca che restano chiusi per mancanza di personale. Occorre fare dunque del Pnrr non un insieme di progetti, ma una nuova direzione di marcia per il
Paese, dove i diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti siano messi al
primo posto delle politiche».

(27,4%).
A bussare alla porta dei Centri Caritas sono
soprattutto disoccupati (44,5%) con un netto aumento dei lavoratori in nero che fanno registrare
un incremento dal 2019 al 2020 che va dal 7,6%
al 18,2%.
I bisogni sono quelli primari. Soprattutto generi alimentari (nel 45% dei casi) seguono quelli
economici soprattutto le utenze domestiche
(18.8%), gli aiuti sanitari (9,9%) ma anche l’ascolto (9,5%).
La richiesta di aiuti economici resta una caratteristica dei poveri italiani (21,5%), più di
quanto non lo sia per gli stranieri (9,7%) che chiedono soprattutto lavoro (17,8%).
Il dossier la settimana prossima sarà presentato alla Regione Campania, con il governatore
De Luca.

La Caritas diocesana di Pozzuoli
si racconta con un libro ed una mostra

Una storia lunga
45 anni
Una mostra ed un libro per celebrare i 45 anni della Caritas diocesana di
Pozzuoli e dei 50 anni di Caritas Italiana. Sono stati presentati il 13 novembre nel corso di un incontro al quale hanno partecipato tra gli altri, monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli e Ischia e monsignor Carlo
Villano, vescovo ausiliare di Pozzuoli, presentato anche il progetto “Mai più
soli”, finanziato con l’8X1000 alla Chiesa Cattolica.
Il libro “Caritas diocesana di Pozzuoli, 45 anni di storia da raccontare”
(edito da New Media Press) curato da Ciro Biondi, responsabile
Comunicazione della Diocesi di Pozzuoli, racconta gli impegni della Caritas
flegrea durante questi anni tra bradisismo e emergenza sanitaria. «La
Caritas Diocesana - ha scritto monsignor Gennaro Pascarella nella prefazione - è una parte importante del cammino di questa porzione del popolo di
Dio. Lo dimostra la sua storia raccontata in questa pubblicazione. Tante iniziative, progetti, eventi, tutti volti a comprendere il territorio e a realizzare
la speranza».
La Caritas a Pozzuoli è nata nel 1976, cinque anni dopo la Caritas Italiana
di cui quest’anno ricorre il Cinquantesimo. Pochi anni prima della nascita
della Caritas, la Diocesi ha subito la crisi sismica del 1970 con l’evacuazione
del Rione Terra di Pozzuoli.
Proprio in quell’emergenza sono stati posti i semi i cui frutti si raccoglieranno negli anni successivi. Dopo la nascita della Caritas, la Diocesi e la
Campania, saranno sconvolte dal terremoto del 23 novembre del 1980. E,
ancora, la terra flegrea tremerà a causa del bradisismo negli anni che vanno
dal 1982 al 1984. L’emergenza è quindi costitutiva dell’identità della Caritas
Diocesana di Pozzuoli.
Il passo da emergenze a esigenze è breve: immigrati, povertà, solitudine,
salute fino ad arrivare agli anni della pandemia da covid sono stati i problemi
principali affrontati in oltre quarant’anni. Il materiale utilizzato per la mostra proviene dall’Archivio Storico della Caritas Diocesana di Pozzuoli. La
seconda parte del libro è dedicata ad un’intervista a don Fernando
Carannante, direttore per oltre venti anni della Caritas diocesana; don
Fernando racconta gli anni del bradisismo del 1982-1984 e la difficile ricostruzione di Monterusciello. L’intento della mostra e del libro è il recupero
della memoria storica collettiva che appartiene non solo alla Chiesa ma a tutta la comunità flegrea.
«Questa è una storia fatta di persone che si sono dedicate agli altri con
quotidiani gesti d’amore difficili da raccontare – ha spiegato Ciro Biondi nel
presentare il volume – tuttavia da queste pagine emerge il grande percorso
di una realtà complessa come la diocesi di Pozzuoli - la pubblicazione è un
tentativo di recupero della memoria storica collettiva che appartiene non solo alla Chiesa ma a tutta la comunità flegrea».
La mostra è visitabile online sul sito www.caritaspozzuoli.it e, da sabato
13 novembre, sarà possibile scaricare la versione ebook del libro.
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Riapre la sede
IV Municipalità
Ha riaperto la sede della IV
Municipalità in via dei Tribunali
227, ex Ospedale della Pace,
dopo mesi di chiusura e
abbandono, tant’è che i cittadini
del Centro Storico sono stati
costretti fino ad oggi a recarsi in
via Gianturco anche per un
semplice certificato anagrafico.
Ogni mattina centinaia di
persone si presentano nella sede
via dei Tribunali ma trovavano
chiuso. Da domani finalmente
potranno richiedere i loro
documenti a pochi passi da
casa. Parte dello storico stabile
dovrà invece, nel prossimo
futuro, essere oggetto di lavori di
ristrutturazione e messa a
norma. «È fondamentale offrire
servizi al cittadino - afferma la
presidente della IV Municipalità,
Maria Caniglia - la Municipalità
è l’ente territorialmente più
vicino alle persone e deve fornire
loro servizi di prossimità.
Ringrazio il vicesindaco Maria
Filippone che, con grande
sensibilità e determinazione,
non ha fatto mancare il suo
appoggio ad una iniziativa
sollecitata anche dai candidati
nella nostra Municipalità e che
si muove solo nell’interesse dei
cittadini. Proviamo con tutte le
forze e grande determinazione a
dare risposte.

Enrico
Caruso
a Milano
Celebrare, anche a Milano,
Enrico Caruso a cento anni
dalla sua morte è un punto di
onore per il Comitato Nazionale.
La controversa accoglienza al
Teatro San Carlo di pubblico e di
critica alla sua interpretazione
di Elisir D’Amore gli fece capire
che se voleva coltivare i suoi
sogni e le sue ambizioni, non
poteva restare nell’ambito stretto
di Napoli, alla “mercè” di critici
e di piccole lobby faziose e
doveva misurarsi nel campo
largo del mondo. Milano, ed il
Teatro alla Scala, con Arturo
Toscanini fu per Caruso la sua
“vera casa” prima di spiccare il
volo per New York e il
Metropolitan. Ringrazio perciò il
teatro alla Scala che ha ospitato
un importante convegno di studi
il 17 novembre, insieme a Casa
Ricordi. Ringrazio altresì
l’Orchestra Verdi per il concerto
che dedicherà a Caruso il 18 di
dicembre. Due giorni di grande
impegno nel segno di Enrico
Caruso e nella dimensione che
merita: universale!
Franco Iacono
Presidente del Comitato
Nazionale per le celebrazioni
del centenario della morte
Enrico Caruso
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Rivoluzione tecnologica nel mondo dei trasporti.
Da oggi il ticket si può pagare con la carta di credito

Il biglietto sempre in tasca
di Elena Scarici
Non ci sono più scuse, da oggi in Campania il biglietto si paga con la
carta di credito contacless, grazie al progetto Tap&Go, innovativo sistema di pagamento elettronico del ticket che è attivo su Circumvesuviama
(da Aversa a Sorrento), linea Uno della Metropolitana di Napoli,
Funicolare di Chiaia e Centrale, su iniziativa del Consorzio Unico
Campania in collaborazione con Mastercard e le Aziende di Trasporto
che operano nella regione. Una rivoluzione digitale che investe la nostra
regione, proprio nel momento in cui il trasporto pubblico è in affanno.
«Il sistema dei trasporti - ha detto l’assessore regionale al ramo, Luca
Cascone, nel presentare l’iniziativa - sta vivendo un momento di lento
recupero dopo anni di grandissima difficoltà e per questo – ha proseguito - non si può prevedere una soluzione in un giorno, o in un anno ma
servono diversi anni per cambiare rotta. Noi siamo arrivati nel periodo
2010 - 2015 con quattro aziende fallite, nessun bus acquistato e treni che
avevano 30 anni di storia, oggi siamo nella rivoluzione perché gli autobus arrivano, la gara dei treni è conclusa e dobbiamo aspettare la produzione, in questo contesto dobbiamo integrare nuove tecnologie, tenendo presente che per avere un nuovo treno, attraverso tutti i vari passaggi occorrono 5 anni, contiamo di risolvere questi disservizi nei prossimi 18 mesi».
Sull’utilizzo delle nuove tecnologie, ovviamente tutti d’accordo, il sistema di pagamento elettronico darà maggiore praticità e convenienza
a turisti e cittadini. «Tap&Go d’altro canto, intende mettere Napoli al
pari delle capitali europee, come Londra, Berlino, dove il bigliettaio
non c’è proprio - ha ricordato il presidente dell’Eav Umberto De
Gregorio». Il sistema funziona con ogni tipo di carta anche con quelle
digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento Nfc come smartphone
e senza commissione aggiuntive per i consumatori. «Utilizzare Tap&Go
- ha precisato Luca Corti, vice presidente Business Development di
Mastercard - significa avere un biglietto sempre in tasca con la possibilità di accedere alla tariffa più conveniente con un grande risparmio
anche per l’ambiente». Iscrivendosi all’area riservata del Consorzio unico Campania inoltre è possibile verificare i propri addebiti e i biglietti
acquistati».
Una sfida interessante dunque che ha visto la Mastercard investire
in Campania dove il sistema viene attuato sulla più vasta estensione territoriale. «Una sfida che sarà vinta - ha ricordato l’assessore comunale
ai Trasporti Edoardo Cosenza, che permetterà ai trasporti di passare
dalle insufficienze attuali a risultati da 10 e lode. Ereditiamo guai terrificanti ma con la collaborazione istituzionale nella quale crediamo faremo con Regione ed Eav passi da gigante, è una scommessa che vogliamo vincere».
Tap&Go al momento è presente in 80 stazioni m, entro i prossimi 18

mesi, «il servizio sarà esteso anche a tutte le linee ferroviarie EAV e agli
autobus delle aziende consorziate - aggiunge Gaetano Ratto, Presidente
del Consorzio UnicoCampania – in ogni stazione ci sarà il “pos” su cui
utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa per l’utente, in base ai suoi spostamenti. Ecco perché è indispensabile – e su questo richiamiamo l’attenzione dei viaggiatori - che
la carta sia usata sempre sia in entrata che in uscita dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi
saranno sotto gli occhi di tutti».
A utilizzare per primo il servizio di pagamento contactless nella metropolitana di Napoli è il capitano Lorenzo Insigne, protagonista della
campagna di comunicazione integrata di Mastercard realizzata insieme a SSC Napoli.
Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e
smartwatch e senza commissioni aggiuntive per i consumatori. Il nuovo
sistema calcola in automatico la migliore tariffa, dalla corsa singola al
biglietto integrato o al giornaliero urbano. Iscrivendosi all’area riservata del Consorzio UnicoCampania, è inoltre possibile verificare i propri
addebiti e i biglietti acquistati. Si uniscono come partner di comunicazione insieme a Mastercard anche PostePay e la Ssc Napoli.

Contro ogni discriminazione
Il cortometraggio pluripremiato del regista napoletano Nando Morra
per di re no al razzismo
Un cortometraggio per dire no al razzismo, alla discriminazione, alla violenza e al bullismo, un progetto pensato per tutti ma adattissimo
ai ragazzi delle scuole. È l’idea in più del regista napoletano Nando
Morra, non nuovo a queste esperienze e con un passato da attore, che
ha presentato a Napoli lo scorso 6 novembre, il corto “Il seme della speranza” presso la Fondazione Giambattista Vico, nella splendida chiesa
di San Gennaro all’Olmo. Una bella serata introdotta dal presidente della Fondazione, Luigi Maria Pepe, dalla direttrice Maria Coletta e dal
parroco del Centro Storico, don Mariano Imperato. È intervenuta anche la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia.
Morra, che è anche presidente dell’associazione culturale Rampa
Film, produttrice del corto, ha confezionato un’opera cinematografica
semplice e d’impatto dove il messaggio è chiaro e diretto. Lo ha spiegato
lui stesso: «Io credo che tutto il cinema sia sociale, lo è proprio per sua
missione, in questo caso ho scelto questi temi delicati dell’immigrazione, dell’accoglienza, del bullismo e del riscatto perché se non attuiamo
un cambiamento adesso a partire proprio dai più piccoli, non avremo
più tempo per agire. Bisogna ripartire dalla cultura, a Napoli e in Italia».
Il film ha per protagonista un supplente di Lettere, Tancredi e tre ragazzi di prima media, in cui insegna: Samuele, Marco ed il siriano
Nasser, arrivato in Italia cinque anni prima con sua madre, dopo una
travagliata traversata nel Mediterraneo. Nasser è vittima di atteggiamenti discriminatori da parte dei compagni di classe, incitati da Marco,
un bullo a sua volta condizionato dalle idee xenofobe del padre.
Nel cast gli attori: Francesco Sgro, Grazia Leone, Erica Bianco,
Francesco Spagnolo, Nicola Quaranta e i giovanissimi studenti della
scuola calabrese dove il corto è stato girato: San Nicola da Crissa (Vibo
Valentia). Il direttore della fotografia è Davide Aronica, Pluripremiato
in Italia e all’estero, il corto ha vinto il premio Super Corto Film Festival,
l’Arte del Corto Festival, il Taurasi Film Festival e in Spagna il Festival
Diversimancine. L’opera ricopre anche un importante ruolo educativoformativo ed e molto apprezzata negli ambienti didattici, come ben si
evince dal premio speciale “Miglior Film Cinema e Scuola” ottenuto pochi giorni fa a Montecatini International Short Film Festival. Il regista
infatti, che sta pensando anche di produrne un film lungo, avvierà un
progetto nelle scuole. Suggestione raccolta da Luigi Maria Pepe, presidente della Fondazione, che si è detto disponibile ad accompagnare il
progetto.
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Un sostegno concreto contro l’indebitamento
Intervista ad Umberto Scarano, presidente della Fondazione Antiusura Giuseppe Moscati
di Federico Silvestro
Crescono le richieste di aiuto tra le famiglie del territorio in situazioni di indebitamento e a rischio usura, abbiamo intervistato il dott. Umberto Scarano, presidente della Fondazione Antiusura Giuseppe Moscati,
nata nel 1992 grazie a Padre Massimo
Rastrelli.
Quali sono le linee di aiuto e come
opera la Fondazione?
«Operiamo attraverso due linee. La prima grazie ai contributi offerti dai donatori,
mentre la seconda con il supporto dei fondi
istituiti dal Ministero del Tesoro attraverso
il “Fondo per la prevenzione dei fenomeno
dell’usura” (legge 108 del 1996). Dal momento in cui una persona chiede aiuto ai nostri sportelli, i volontari danno il via ad una
richiesta di urgenza che passa attraverso il
giudizio del Consiglio Direttivo formato dal
Presidente e altri 6 membri, tra cui due vice
presidenti, i quali operano in modo del tutto
volontario e con l’assistenza dei Comitati
Tecnico-Esecutivi, professionisti provenienti dal mondo della Finanza, dalle
Banche e dall’Avvocatura. Il Consiglio
Direttivo approva o meno le richieste seguendo i criteri di massima: il numero dei
componenti del nucleo familiare, la ragione
dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno, il senso di responsabilità dell’indebitato, l’accertamento dell’intera esposizione
debitoria, la capacità di rimborso in base ai
redditi disponibili dell’intero nucleo familiare. Approvata la pratica, la Fondazione
presta garanzie per consentire la concessione del credito da parte di banche, istituti di
credito ed altri intermediari finanziari convenzionati oppure il credito viene elargito
direttamente dalle casse della Fondazione.»
Può definire i territori nei quali opera
la Fondazione?
«La Fondazione Moscati opera principalmente nel centro storico della città di
Napoli, nasce tra le mura della chiesa del
Gesù Nuovo e attraverso un dialogo con
l’Arcivescovo Battaglia abbiamo l’obiettivo
di espandere il nostro operato in tutta la
Diocesi di Napoli e, perché no, coinvolgere
anche la diocesi di Pozzuoli. L’idea è quella
di creare un piano territoriale che coinvolga
le parrocchie e i centri Caritas poiché essi
sono radicati sui territori, conoscono le famiglie e possono essere degli ottimi intermediari tra le famiglie e la Fondazione.
Inoltre sono nate negli anni altre sezioni distaccate che, seppur con sedi proprie, fanno
sempre capo alla Fondazione Moscati. Ad
oggi operiamo con sedi distaccate ad
Avellino, Sarno e Salerno.»
I motivi per i quali i cittadini si rivolgono alla Fondazione e qual è il target di
riferimento?

«Spesso i motivi di bisogno sono dovuti
ad improvvise spese mediche, spese funerarie, riduzione del reddito familiare dovuto
alla cassa integrazione o alla perdita di lavoro, separazioni, debiti da gioco o truffe. Non
possiamo definire un target di riferimento,
le situazioni di disagio coinvolgono tutta la
popolazione, dai ceti più poveri ai dipendenti pubblici, liberi professionisti, operai o piccoli commercianti. Possiamo però afferma-

re che la maggioranza di essi sono maschi,
anche se spesso a chiedere aiuto sono le mogli o le madri. Così dal momento in cui una
persona chiede aiuto alla Fondazione, i volontari coinvolgo tutto il nucleo familiare
poiché crediamo sia giusto mettere a conoscenza l’intero nucleo familiare quando ci si
ritrova a rischio usura o in una situazione di
forte indebitamento»
Come la pandemia ha modificato le

azioni messe in campo dalla fondazione?
«Seppure costretti a rallentare le modalità tipiche dei servizi, abbiamo continuato
ad aiutare persone e famiglie fin dal primo
lockdown senza mai fermarci poiché il nemico da contrastare si è rivelato essere la
mancanza di liquidità anche per affrontare
le spese quotidiane. Durante questi due anni
abbiamo visto nascere nuove forme di usura. Accanto alla figura tradizionale dello
strozzino sono comparse nuove forme definibili come usura di prossimità, la criminalità organizzata oggi intercetta i bisogni e
agisce immettendo in circuito il denaro rapidamente. Ora e subito: così hanno portato
intere famiglie ad indebitarsi per sopravvivere, facendo diventare impossibile estinguere i debiti accumulati.»
Ludopatia collegata al sovraindebitamento e all’usura: come si combatte e
quali attività si svolgono per la prevenzione?
«La ludopatia e il gioco d’azzardo sono
tra le principali cause di sovraindebitamento nella popolazione più giovane. Spesso le
richieste d’aiuto avvengono da parte di genitori messi al lastrico da figli poco più che
adolescenti, per questo motivo negli anni
abbiamo cercato di sensibilizzare la popolazione più giovane. Siamo entrati nelle scuole con i nostri volontari, abbiamo attivato
corsi di educazione civica, promosso seminari e concorsi a premi con lo svolgimento
di temi sull’argomento. La prevenzione in
età adolescenziale è un’arma che abbiamo a
disposizione per combattere questi fenomeni e per arrestare l’aumento di ogni tipo di
dipendenze».

Pio Monte della Misericordia, nuovo catalogo
A cinquant’anni dal pionieristico volume di Raffaello Causa, si presenta il nuovo catalogo del Pio Monte della Misericordia che riunisce per la prima volta, in un unico lavoro, gli studi più attuali sull’intero patrimonio storico e artistico dell’Ente. Oltre 800 pagine in due volumi dal titolo Pio Monte della Misericordia. Il patrimonio storico e artistico, a cura di Paola D’Alconzo e Luigi Pietro Rocco di Torrepadula con la collaborazione di Loredana Gazzara. Pubblicato dalla casa editrice Arte’m, il catalogo raccoglie saggi, schede e apparati che abbracciano il variegato complesso di beni di interesse culturale
dell’ente, stratificatosi a partire dalla sua fondazione, nel 1602, fino a oggi, e ribadiscono
l’intento dell’istituto di farsi carico, accanto all’originario e preminente scopo benefico
e assistenziale, di una vocazione museale ormai vissuta anch’essa come fondativa della
propria identità storica.
Il catalogo è realizzato grazie al sostegno della Regione Campania, Direzione
Generale Politiche Culturali e del Turismo U.O.D. Promozione e Valorizzazione Musei e
Biblioteche e in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
Dedicata alla memoria di Gianpaolo Leonetti di Santo Janni, l’opera è divisa in due
tomi ed è frutto di un lungo lavoro di ricerca condotto dai due curatori, dal conservatore
della Pinacoteca, dal responsabile dell’Archivio storico del Pio Monte, da autorevoli studiosi e docenti di diversi atenei che hanno amichevolmente partecipato al progetto, e anche da molti giovani studiosi e promettenti ricercatori ai quali è stata offerta un’occasione professionale e curricolare.
Un grande lavoro corale che raccoglie i contributi di 40 autori: I saggi, le schede scientifiche delle opere e le appendici documentarie approfondiscono il vastissimo e prezioso
patrimonio dell’Ente, inquadrandone il contesto e illustrando le singole opere, giunte al

Pio Monte della Misericordia grazie a donazioni ed eredità, quegli stessi lasciti finanziare le attività istituzionali di assistenza ai più bisognosi.
Il primo tomo raccoglie saggi centrati su differenti temi: la rilettura delle opere collocate nella chiesa, a partire dalla Madonna della Misericordia di Caravaggio, così come
delle vicende architettoniche della cappella e di tutto l’edificio, si intreccia con la formazione dell’archivio storico e della biblioteca, ma anche con la riscoperta della cappella
musicale, in una narrazione che origina dai documenti storici, raccolti in una corposa
Appendice, e approda alla letteratura critica del Novecento.
Il secondo volume è dedicato alle opere della Pinacoteca, con un saggio che esplora
la formazione e le vicende delle raccolte, cui seguono le schede e un’ulteriore appendice
documentaria. Per la prima volta, accanto all’imponente corpus di 150 dipinti, caratterizzato dallo straordinario nucleo delle 40 tele di Francesco De Mura, trovano spazio anche le arti applicate, con apposite sezioni dedicate agli argenti, ai paramenti sacri e agli
arredi. Infine, con due saggi e le schede di tutte le 58 opere fin qui riunite, guadagna uno
spazio autonomo anche la sezione dedicata all’arte contemporanea, avviata in anni recenti. Per festeggiare l’uscita della nuova pubblicazione, giovedì 25 novembre, il Pio
Monte propone al pubblico l’iniziativa “Pinacoteca Porte Aperte”: dalle ore 10.00 alle ore
18.00 saranno offerte visite speciali e gratuite per condurre il pubblico, attraverso il racconto del nuovo catalogo, alla scoperta delle opere d’arte, dell’archivio storico, di curiosità e novità emerse dalle recenti ricerche del grande patrimonio secolare
dell’Istituzione. Un tour inedito per svelare storie nascoste, o poco note, per immergersi
in una storia antica oltre quattrocento anni. Ingresso libero fino a esaurimento posti prenotazione obbligatoria entro il 24 novembre su www.piomontedellamisericordia.it,
tasto “prenotazioni” - sarà richiesto di esibire il green pass.
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Da sabato scorso brillano su Napoli le luminarie natalizie, su iniziativa della Camera di Commercio.
All’avvio anche il sindaco Gaetano Manfredi e l’Arcivescovo, Don Mimmo Battaglia

Luci sulla città
di Elena Scarici
Luci sulla città. Da sabato scorso le luminarie natalizie brillano su Napoli e illuminano 145 chilometri di strade e 36 piazze, da
Scampia al Centro storico, dal Vomero a
Capodimonte. Megainstallazioni, alberi, figure fiabesche, angeli e pupazzi, una grande
sforzo della Camera di Commercio di
Napoli e del presidente Ciro Fiola, per due
milioni di euro, che consentirà di vivere un
Natale si spera gioioso, colorato e all’insegna del turismo e del commercio. Nei prossimi giorni poi tante novità, tra queste delle
video installazioni super tecnologiche che
creeranno effetti di luce e di movimento su
Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino e
Palazzo Fuga, un’attrattiva in più per i turisti che verranno a visitare la città.
A premere il pulsante, ieri sera, per l’accensione simultanea di tutte le luminarie,
presso il salone dell’ente camerale, è stato
Ciro Fiola, insieme al sindaco Gaetano
Manfredi e all’arcivescovo di Napoli don
Mimmo Battaglia che ha benedetto l’iniziativa. Alle spalle dieci bambini in rappresentanza delle Municipalità di Napoli, tutte
coinvolte dall’illuminazione natalizia, per la
prima volta.
«Questi bambini sono il segno più bello
– ha detto l’arcivescovo – mi auguro che come abbiamo acceso queste luci di Natale,
così ne accenderemo tante altre che possano rendere la nostra città che è bellissima,
sempre più luminosa. Dobbiamo accendere
le luci sulla bellezza che già c’è ma che è anche il lavoro e lo sforzo di tanti, la bellezza
di una città che non si arrende e che vuole riscattarsi, ma che si deve anche tradurre nella cura delle persone più fragili. Sarà certa-

mente questo anche l’impegno dell’amministrazione e delle imprese per rendere questa
città viva e piena di colori».
Un momento di festa che ha visto impegnata in prima linea la Camera di
Commercio, gli imprenditori napoletani e
della provincia, uno sforzo compiuto affinchè i commercianti, i ristoratori, gli albergatori e tutti coloro che vivono di turismo possano trascorrere le feste all’insegna di una
vera ripresa economica e sociale, dopo le
chiusure imposte dalla pandemia.
«Avevamo annunciato che entro la metà
di novembre avremmo acceso le luminarie
di Natale come si fa in tutte le città europee

e lo abbiamo fatto nonostante le polemiche
e le critiche – ha detto Ciro Fiola - ci siamo
adoperati perché Napoli ne aveva bisogno
dopo il lockdown, gli imprenditori ci hanno
creduto e l’anno prossimo mi impegno a
raddoppiare, illumineremo 300 chilometri
di strade.
Siamo in un paese democratico certo,
ma quando si denigra non va bene. Due mesi
di polemiche per un evento unico e straordinario, capisco gli attacchi ma le luminarie
sono luminarie, sono un modo per ravvivare
la città, installazioni momentanee, abbiamo tolto dall’imbarazzo i commercianti ed
è il primo anno che illuminiamo le periferie.

Il progetto poi non è solo questo - ha concluso - abbiamo messo 18 milioni e mezzo per
il turismo, offrendo la terza notte gratis più
la cena per i turisti che soggiornano negli alberghi della provincia, nei prossimi giorni
vedrete una città rallegrata da tante altre
iniziative, artisti di strada, concerti, eventi
culturali». Affollato il salone della Camera
di Commercio dagli imprenditori che hanno aderito, al rettore delle Federico II,
Matteo Lorito, l’assessore comunale Teresa
Armato.
«È questo l’Inizio di una lunga collaborazione - ha detto il sindaco Manfredi - riusciremo a fare anche meglio, le critiche sono
positive se sincere, ma la città deve mettere
insieme le persone di buona volontà, abbiamo bisogno di unità e di superare gli egoismi. Questa è un’iniziativa importante, finalmente abbiamo le luminarie in tutta le
Municipalità e mai più periferie. Napoli ha
una grande forza, anche culturale e una forte attrattiva per il turismo. Con l’assessore
Armato lavoreremo con le categorie del
commercio, senza dimenticare abusivismi e
carenze che non possiamo risolvere in un
mese. Giorno dopo giorno cercheremo di
dare risposte concrete. Che questo sia un
momento di rinascita per ricostruire la città
ma anche un momento di crescita economica e di sviluppo.
Auguro ai napoletani un Natale di gioia e
di luci ma anche di solidarietà per i più deboli, affinchè sia Natale veramente per tutti». In piazza Borsa il mega albero acceso,
così come quello di piazza Municipio e tanti
napoletani che si facevano foto con Babbo
Natale.

Mercato auto usate, continua il periodo no
a Napoli e in Campania
Coppola (Aci): «non decollano gli incentivi per l’usato; in pochi ne sono a conoscenza»
Sempre più in picchiata il mercato automobilistico in Campania: anche il bilancio del
mese di ottobre, infatti, si chiude in rosso. Le nuove auto iscritte al Pubblico Registro
Automobilistico dell’Aci sono diminuite del 28,8% nella nostra regione e del 31% a Napoli
rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Altrettanto preoccupante è l’andamento dell’usato: -10,4% in Campania e -7,7% nel capoluogo di regione. Sono questi i dati salienti contenuti nel bollettino statistico dell’ACI - Auto Trend - da cui risulta che ad ottobre le prime
iscrizioni di nuove vetture in Campania sono state 4.837, di cui 2.213 a Napoli che fa registrare la maggiore flessione a livello regionale, mentre a Benevento si rileva quella minima
(-16,2%)
Negativo si conferma il trend anche dell’usato. I passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al
cliente finale), lo scorso mese sono stati 24.515 in Campania, di cui poco più della metà
(12.335) a Napoli che, insieme ad Avellino, risulta essere la provincia dove la contrazione
delle compravendite di seconda mano è stata più contenuta: rispettivamente del 7,7 e del
7,4 per cento.
Male anche le radiazioni. Le auto cancellate dal PRA diminuiscono ovunque toccando
l’apice a Caserta (-32,7%). In Campania le vetture eliminate dalla circolazione lo scorso mese sono state 8.886 (-13,1% rispetto ad ottobre 2020). A Benevento e Napoli le flessioni meno
allarmanti, rispettivamente dell’1,8 e del 3,2 per cento. Ciononostante le radiazioni continuano ad essere più numerose delle prime iscrizioni, con la conseguenza che per ogni 100
auto nuove ne vengono eliminate dalla circolazione 184 in Campania e 202 a Napoli che vanta il valore più elevato a livello regionale.
«Evidentemente - commenta il Presidente dell’Aci Campania, Antonio Coppola - gli incentivi anche nell’usato, per quanto siano una novità, non sono riusciti a sortire l’effetto sperato, anche perché molti cittadini non ne sanno l’esistenza.
Purtroppo, ci troviamo in un periodo critico in cui la scelta di fare acquisti impegnativi,
come una vettura, diventa sempre più difficile in contesti economici disagiati come il Sud.
Intanto, l’obiettivo del rinnovo del parco circolante, particolarmente vetusto a Napoli, non
può essere procrastinato e, pertanto, bisogna continuare sulla linea dell’incentivazione,
possibilmente con il contributo anche degli Enti locali e di tutti gli altri soggetti della filiera
dell’automotive».

- 0-60 g/km: 2.000 euro
- 61-90 g/km: 1.000 euro
- 91-160 g/km: 750 euro
Il veicolo rottamato deve essere della medesima categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente.
PROVINCIA

PASSAGGI NETTI

RADIAZIONI

PRIME ISCRIZIONI

2020

2021

Var. %

2020

2021

Var. %

2020

2021

Var. %

Avellino

2.014

1.865

-7,4

815

767

-5,9

569

406

-28,6

Benevento

1.372

1.262

-8,0

556

546

-1,8

370

310

-16,2

Caserta

4.799

4.129

-14,0

2.139

1.440

-32,7

1.149

837

-27,2

Bonus sull’usato

Napoli

13.358 12.335

-7,7

4.635

4.485

-3,2

3.209

2.213

-31,0

Sono 40 i milioni di euro messi a disposizione come incentivo per l’acquisto di un veicolo
usato di classe ambientale non inferiore a Euro 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni
medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni di CO2 comprese tra 0-160
g/km.
contributo viene riconosciuto solo con contestuale rottamazione e varia a seconda della
fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista:

Salerno

5.805

4.924

-15,2

2.082

1.648

-20,8

1.494

1.071

-28,3

Campania

27.348 24.515

-10,4

10.227

8.886

-13,1

6.791

4.837

-28,8

Italia

304.102 265.916

-12,6

146.841 114.976

Ottobre 2021 - Fonte ACI

-21,7

164.217 105.460

-35,8
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T

re tappe per aiutare i più fragili: spesa, salute, tempo. Perché la solidarietà cambia registro e si sposta su
una piattaforma informatica. È l’idea (che
diventa progetto) ideata da Asso.gio.ca., l’associazione di volontariato che da oltre
venti anni si occupa di minori a rischio –
(con il contributo di Le viole di Partenope e
Zimmermann) e dal suggestivo nome un
“Un p@niere per Te”.
Non solo il paniere della spesa alimentare, ma anche quello delle cure mediche,
dei farmaci, del tempo.
Lunedì 15 novembre, a ridosso della
giornata mondiale dei poveri, nel museo
diocesano in largo Donnaregina, lo spiegano i promotori: « Come Asso.gio.ca. da
sempre siamo accanto ai più fragili e, soprattutto in tempo di pandemia, non ci siamo mai fermati per accompagnare famiglie, anziani e senza dimora - chiarisce il
presidente di Asso.gio.ca. Gianfranco
Wurzburger - e abbiamo fornito loro generi
di prima necessità. Da aprile 2020 ad oggi
sono stati tantissimi gli interventi di assistenza a favore di chi si è trovato, da un
giorno all’altro, senza lavoro e senza alcuna
entrata». Ma ora i numeri si sono moltiplicati. E occorre moltiplicare gli sforzi. Da
qui l’idea: promuovere la spesa solidale potenziando la rete del terzo settore. Per questo è nato il progetto, sostenuto in parte
dalla Regione Campania, con fondi del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
«Nella nostra idea – prosegue Wurzburger – c’è la consegna a domicilio di tutto
ciò che possa restituire dignità».
«Accanto al servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità – chiarisce Mariapia Viola, presidente dell’associazione Le Viole di Partenope - si strutturerà un percorso di orientamento familiare
in modo da mettere al centro l’individuo
con i suoi percorsi e le sue risorse. Si intende sviluppare un “sostegno comunitario”
alle fragilità, attivando una rete tra enti del

21 novembre 2021 • 13

Nel paniere, oltre la spesa,
salute e tempo
Presentata al Museo diocesano l’iniziativa promossa da Asso.gio.ca.
di Rosanna Borzillo

terzo settore, soggetti privati (aziende, farmacie, etc) e cittadini che intendono donare generi di prima necessità e farmaci alle
famiglie bisognose».
Sostegno anche dal Comune di Napoli,
con la presenza dell’assessore alle Politiche
sociali Luca Trapanese che ha ribadito la
«necessità di fare rete».
Collegandosi al sito https://unpaniereperte.it/ ogni cittadino potrà liberamente
inserire nel carrello virtuale prodotti di prima necessità tra quelli proposti, che spaziano dalla farina al caffè.
La donazione si articola in tre passaggi:
nel primo il benefattore compone la sua
spesa attraverso la piattaforma inserendo i
beni (tutti chiaramente senza marca in fase

di acquisto) e la paga; può anche segnalare
in questa fase una famiglia a cui donare la
spesa fatta. L’ordine passa quindi ai distributori che invieranno i prodotti ad
Asso.Gio.Ca. dove i volontari impacchetteranno tutto in panieri di vimini.
A fare da rider e consegnare la spesa saranno poi i volontari del Servizio Civile
Nazionale oltre a quelli dell’associazione.
I panieri saranno consegnati a famiglie individuate da Asso.Gio.Ca. e già presenti
nella sua rete se non segnalato diversamente in fase di ordine dal donatore.
I prodotti donati provengono da reti di
venditori convenzionate, ma a dare il loro
supporto ci saranno anche le filiere di
Campagna Amica e Confcooperative
Campania per i prodotti freschi. Ma il
Paniere digitale non si limita solo a questo.
Attraverso due “panieri speciali”, infatti,
ognuno avrà la possibilità di donare tempo
e competenze. Nascono così il “Paniere dei
Servizi” e il “Paniere del Tempo”. Nel primo, si mette la propria professionalità: visite specialistiche anche grazie alla
Fondazione Bartolo Longo, che sostiene il
progetto. Nel Paniere del Tempo invece
rientra la disponibilità di ognuno che voglia
mettere del tempo, in linea con le proprie
competenze.
«L’iniziativa – concorda Bruna Fiola,
presidente Commissione politiche sociali
Regione Campania - permetterà di mettere
in contatto varie tipologie di soggetti. Ma

soprattutto ci permetterà di creare una rete
e di renderci presenti con tutte le fragilità».
Concorda e rilancia la Coldiretti
Campania con Salvatore Loffreda che sottolinea: «Il ruolo fondamentale della
Chiesa e delle parrocchie nel sostenere le
fragilità e nel rispetto delle dignità di ciascuno». Intanto Luca Marciani della
Fondazione Grimaldi sottolinea «la sfida
epocale, lanciata da Asso.gio.ca.: lavorare
in rete in una città dove purtroppo vince ancora molto l’individualismo». Calzano a
pennello le conclusioni tracciate da don
Tonino Palmese, vicario episcopale per la
Carità, in rappresentanza dell’arcivescovo
di Napoli don Mimmo Battaglia, che cita la
parabola evangelica dei cinque pani e due
pesci. «Di quel ragazzo senza nome che previdentemente ha portato con sé una colazione più abbondante e che si fida e si affida
a Dio, mettendo a disposizione quello che
ha», così come accade per queste fragilità
che -spiega don Tonino - «fanno sentire il
loro dolore affidandosi e questo diventa occasione di moltiplicazione per quello che si
ha a disposizione e di quello che viene messo a disposizione». Infine, una provocazione che diventa proposta: «Aggiungere una
quarta voce sulla piattaforma: la preghiera:
dedicata a istituti religiosi, a consacrate e
consacrati, a comunità, a tutti coloro che
non potendo offrire beni possono offrire la
propria preghiera che ci da una mano a salvare invece le vite di ciascuno di noi».

Provincia
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“Laudato…vino”, convegno a Trecase nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova

Urge un patto per la terra
«Se oggi, da giovane, vivo in un pianeta
dove il clima è mio nemico, cosa ne sarà del
mio futuro?». Alessia della comunità parrocchiale della chiesa di “Sant’Antonio di
Padova” ha 18 anni e abita a Trecase, al confine con il Vesuvio. È ancora una giovanissima a chiedere a gran voce un patto per la terra. Per quella terra che come sottolinea
Alessia, non è solo sua ma è di tutti.
«Non possiamo più aspettare, occorre
prendersi degli impegni, costruire iniziative, provare a realizzare nel nostro piccolo
una sensibilizzazione, oltre che fenomeni
concreti che provino a contrastare il cambiamento climatico. Il tutto deve essere
messo in pratica ora e subito. Noi giovani –
chiede Alessia – abbiamo bisogno di salvaguardarci e salvaguardare, e non peggiorare
il nostro stato naturale. Le associazioni, i
comuni, i docenti, i singoli cittadini hanno
un ruolo fondamentale, dovete aiutarci.
Speriamo e sentiamo l’urgenza di essere appoggiati e accompagnati in una situazione
che sta prendendo il sopravvento, è un processo che sta ammalando il nostro pianeta
senza freni. Aiutateci, solo tutti insieme potremo prenderci cura del nostro territorio
perché è concretizzando nel piccolo che si
può pensare di migliorare in grande». È ancora una giovanissima a chiedere a gran voce un patto per la terra. Per quella terra che
come sottolinea Alessia, non è solo sua ma è
di tutti. Alessia lancia il suo appello in occasione di ‘Laudato… vino’, un incontro che
ha visto protagonista il vino nella tradizione
culturale autoctona e come elemento fondamentale nel sacro.
L’iniziativa, tenutosi il 12 novembre a
Trecase nella chiesa di “Sant’Antonio di
Padova”, guidata da don Federico Battaglia,
direttore diocesano dell’Ufficio Pastorale

Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli e
Fondatore della prima Comunità Laudato
sì’ in Campania, è il secondo incontro dedicato alle ‘Quattro Tempora’, cominciato lo
scorso 4 ottobre a Trecase nel SantuarioParrocchia “S. Maria delle Grazie e San
Gennaro”, retto da don Salvatore Scaglione,
con il Movimento Tempo del Creato sulla
cura della casa comune attorno ai valori dell’enciclica di Papa Francesco Laudato sì’.
L’evento è stato promosso dalla
Comunità Laudato Sì’ Vesuvio, in collaborazione con le due Comunità parrocchiali di
Trecase, il Comune di Trecase, Slow Food
Vesuvio, Noi Associazione Oratori&Circoli,
associazione culturale Prometeo, Pro Loco
Trecase, Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani - Campania, Ucid (Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti) Napoli e
Campania e l’Ucsi (Unione Cattolica
Stampa Italiana) Campania.

Riprende il percorso targato pro loco di Brusciano volto
alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio

Ripartire dalle scuole
Grazie anche alla disponibilità della Proloco di Villaricca, con il patrocinio del comitato
scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano riprende il percorso targato proloco di Brusciano volto alla crescita culturale del territorio.
Le scuole cittadine al centro del progetto messo in campo dalla Proloco. Tante le future iniziative programmate che la Proloco mette in atto anche in concomitanza con la parziale
apertura delle restrizioni covid. «Si riparte dalla valorizzazione del nostro dialetto – esordisce il presidente Antonio Francesco Martignetti – un percorso purtroppo interrotto dalla
pandemia. Con il progetto intrapreso partendo dalle scuole e che dalle stesse si prova a riprendere, con l’ausilio di esperti per la tutela della nostra lingua napoletana e non solo, per
poi concludere con l’incontro giornalistico/letterario rivolto alla figura dell’illustre concittadino bruscianese Guido De Ruggiero». A tale proposito l’incontro di venerdì 12 novembre
tenutosi nell’istituto comprensivo di via Vittorio Veneto, alla presenza di Armando De Rosa,
Presidente della Pro Loco di Villaricca e vice presidente del Comitato Scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, che si è detto felice di
condividere e sostenere il progetto della pro loco di Brusciano. Rientra proprio nei compiti
del comitato scientifico, istituito con legge regionale 14/19, quello di “intercettare” nei 540
comuni della Campania il patrimonio linguistico napoletano prodotto nei secoli dalla popolazione dei nostri territori. le pro loco sentinelle del territorio, che sostengono e valorizzano, anche grazie a passioni come quella della vice, presidente della pro loco di Brusciano,
professoressa Vaia che ha già iniziato a raccogliere l’immenso patrimonio, come ‘i cunti e
le filastrocche dagli scritti e dai racconti dei suoi concittadini più anziani è un buon inizio,
anche per il comitato, tanto è che si è già discusso di formulare e sottoscrivere una convenzione tra il comitato con l’Unpli Campania per attivare e realizzare questa idea anche in
altri comuni.
Armando De Rosa ha parlato, poi, della esperienza della pro loco di Villaricca che parta
avanti il premio Villaricca Sergio Bruni e la canzone napoletana nelle scuole e ha regalato
alla scuola alcuni libretti del premio ed un libro “cominciare da Di Giacomo scritto da
Salvatore Palomba poeta napoletano, in occasione del settantesimo anniversario della morte del grande poeta Salvatore Di Giacomo che contiene oltre alle poesie del poeta, un capitolo di fonologia e morfologia della lingua napoletana utile per un primo approccio con una
corretta scrittura della nostra lingua napoletana e il terzo di Mimmo Angrisano allievo del
maestro Bruni “Qui fu Napoli”.
Queste alcune cose dette nel piacevole incontro a cui ha partecipato la dirigente Maria
Marino ed i docenti Sebastiano D’Avanzo, Luisa Coppola e Marianna Basile, in sintonia con
il precorso formativo intrapreso dalla Pro Loco di Brusciano, promotrice dell’iniziativa. Il
presidente Francesco Antonio Martignetti, la vice presidente Lina Vaia e la socia Marilù
Cervone, presenti all’incontro si sono è detti pronti a partire fin da subito coinvolgendo gli
alunni, attraverso laboratori scolastici proiettati alla salvaguardia del dialetto napoletano,
e dell’ immenso patrimonio linguistico come quello musicale legato alla ballata del giglio e
teatrale, partendo proprio dal raccontare le radici e la storia della nostra terra e grazie anche
alla collaborazione della proloco di Villaricca e del patrocinio del comitato scientifico che
mettere a disposizione ogni mezzo disponibile per la buona riuscita della iniziativa.

Durante l’incontro i cittadini, si sono potuti confrontare con le comunità Laudato
Si’ Vesuvio e Slow Food della zona, ma anche con i viticoltori campani ed i sindaci dei
comuni di Trecase e Torre Annunziata. Non
un convegno ma un dialogo, tra lo storico
della chiesa e direttore della Biblioteca della
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli, don Andrea Di
Genua e Alberto Capasso di Slow Food e docente Master of Food Vino, condotto da
Maria Elefante, giornalista di Famiglia
Cristiana. Passione, rispetto sono i presupposti per affrontare insieme il cammino che
si vuol intraprendere per curare il territorio
più prossimo. «Perché è solo partendo dalle
realtà che ci circondano che si può iniziare
e provocare un cambiamento». Un cammino che chiede urgenza ma che ha bisogno di
azioni concrete e programmazione. Azioni
come quelle di Caterina che ha deciso di af-

fidare il suo terreno alle cure di giovanissimi
consentendo alla natura di continuare a fare
il suo corso e a produrre frutti buoni. E programmazione, come quella di cui parlavano
i sindaci del territorio sul rimboschimento
di alcune zone del Parco Nazionale del
Vesuvio devastate dagli incendi e sulle azioni da mettere in campo affinché le acque del
fiume Sarno, conosciuto come il fiume più
inquinato d’Europa, possano tornare limpide. Un lavoro importante che parte dalla volontà dei cittadini seguendo l’esempio cristiano, come sottolinea don Andrea Di
Genua a cui fa eco Alberto Capasso parlando della maturazione delle uve e del vino.
Quella attesa in cui crescono le uve prodotte da vitigni che crescono alle falde del
Vesuvio e si maturano vini come il
Caprettone e la Catalanesca, non deve essere sprecata. «Attraverso la degustazione di
due vini e il racconto di due testimoni, un
maestro della degustazione dei vini e uno
storico della chiesa, la Comunità Laudato
Si’ Vesuvio, si formalizza una coalizione locale per il clima – spiega don Federico
Battaglia – l’urgenza è quella di creare oggi
e non domani risposte significative affinché
a livello locale possono essere presi impegni
in analogia a quanto avviene a livello internazionale.
La coalizione per il clima, infatti, vuole
accogliere quante più adesioni coinvolgendo istituzioni, enti, associazioni, cooperative, imprese, sindacati, al fine di creare azioni progettuali condivise per il nostro territorio.
Ma questo incontro è stata anche un’opportunità per raccontare i vini del territorio
e, attraverso di essi, la passione di alcuni
produttori per suscitare il desiderio di cura
nei confronti della nostra Madre Terra».

Cultura
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Il Museo come libro da sfogliare
Dal 24 novembre, un ciclo di seminari al Mann. Gli studenti si ritrovano al Museo,
riprendendo un’abitudine in voga dall’epoca del Fiorelli. Gli appuntamenti promossi
dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II,
in collaborazione con i Servizi Educativi dell’Archeologico
“Seminari al Mann: la ripresa di una tradizione”: mercoledì 24 novembre (ore 9), con
questo intervento Paolo Giulierini, direttore
dell’Archeologico, introdurrà il ciclo di incontri “Il Museo come libro da sfogliare”, promosso nell’ambito del corso di laurea triennale in
Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del
Patrimonio culturale dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”. Gli eventi, a cura
di Bianca Ferrara, sono realizzati in collaborazione con i Servizi Educativi e Ricerca del
Mann.
Gli appuntamenti didattici rappresentano
un’occasione di confronto per allievi di tutte le
accademie napoletane, dall’Ateneo federiciano all’Orientale e al Suor Orsola: si ripropone,
dunque, una tradizione che, dall’epoca di
Fiorelli, portava gli studenti di archeologia
classica ad incontrarsi al Museo per mettere
alla prova, sul campo, le conoscenze acquisite
dai libri.
Tanti gli argomenti che saranno affrontati
durante le lezioni: Andrea Mazzucchi descriverà gli itinerari di ricerca proposti dal

Dipartimento di Studi Umanistici nell’ambito
prettamente archeologico (mercoledì 24 novembre, ore 10); a seguire, Luigi Cicala approfondirà le caratteristiche della scelta del
corso di laurea (ore 10.30), mentre Bianca
Ferrara analizzerà alcuni capolavori tra le
sculture del Mann. Appuntamento anche mercoledì 1° dicembre: dalle 9, in programma la lezione di Giovanna Greco sulla colonizzazione
greca letta attraverso i reperti del Museo, il di-

battito su archeologia e storia condotto da
Mauro de Nardis e il focus di Marialucia
Giacco sui depositi museali.
Venerdì 10 dicembre, sempre dalle 9, viaggio tra affreschi e mosaici del Mann, a cura di
Bianca Ferrara, per poi approfondire, con
Laura Forte, il lavoro di scavo nei depositi come premessa all’allestimento di mostre. In
mattinata, previsto anche l’intervento di
Valerio Petrarca su etnografia e archeologia.

A Napoli il convegno “La Dottrina sociale della Chiesa. Riflessioni
sull’attualità del pensiero di Giuseppe Toniolo”
con monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi

Per un’economia umana
“La Dottrina sociale della Chiesa. Riflessioni sull’attualità del
pensiero di Giuseppe Toniolo” il titolo del convegno che si tiene a
Napoli sabato 27 novembre 2021 alle ore 9,30. L’evento, promosso
dalla Fondazione Banco di Napoli, dall’Associazione Amici della
Fondazione Banco di Napoli, dalla Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani, dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e
dall’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, si svolge
nella splendida cornice del Palazzo della Fondazione Banco di
Napoli in Via dei Tribunali n. 213.
In occasione dell’incontro si presenta il libro Economia Umana.
La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica (Ed. VP Vita e Pensiero) di S.E. Mons. Domenico Sorrentino,
Arcivescovo-Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo-Tadino e
Foligno, postulatore della causa di Beatificazione di Giuseppe
Toniolo avvenuta il 29 aprile 2012 e il maggiore studioso della figura
dell’accademico italiano, sociologo, economista cattolico
Giuseppe Toniolo (Nato a Treviso il 7 marzo 1845 – Morto a Pisa il
7 ottobre 1918), al quale Mons. Sorrentino ha dedicato altre pubblicazioni per approfondire l’attualità del pensiero del Beato, uomo

di fede, marito e padre di sette figli, figura di spicco del laicato cattolico che, tra l’altro, ha evidenziato la necessità di coniugare la fede
e la cultura per il bene comune.
Al convegno, moderato da Massimo Enrico Milone, Direttore
Rai Vaticano, Past President Ucsi nazionale, intervengono:
Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli seguono gli interventi di S.E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo
Metropolita di Napoli; Stefania Brancaccio, Vice Presidente
Nazionale Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti);
Doriana Buonavita, Segretaria Generale Cisl Campania; Francesco
Izzo, Ordinario Dipartimento Economia dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Francesco Manca,
Segretario organizzativo della Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani, Segretario regionale Ucsi Campania. Partecipa e conclude l’autore: Mons. Domenico Sorrentino. Sulla pagina Facebook
della Fondazione Banco di Napoli è possibile seguire la diretta
streaming dell’evento. In osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di contenimento del virus covid-19, per l’accesso è necessario esibire il green pass.
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Associazione culturale
“Emily Dickinson”

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