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PRIMO PIANO DIOCESI

«Prendi per mano la tua Chiesa
e ascolta la tua città»

L’Arcivescovo
incontra
i giovani di Ponticelli

@ don Mimmo Battaglia
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Chiesa di Napoli, il Sinodo è un tempo di grazia, perché dopo aver scoperto
che ogni battito del tuo cuore è ascoltato da Dio come un innamorato e che tu
stessa puoi ascoltare incessantemente le parole di amore che Lui ti rivolge,
puoi metterti in ascolto della gente che sei chiamata a servire, della città a cui
sei chiamata ad annunciare il Vangelo, della terra in cui sei chiamata a seminare la speranza!
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L’appello della Caritas diocesana di Napoli

Coperte e piumoni cercansi
Cari Fratelli e Sorelle: pace e bene!
Vi chiediamo la cortesia , di “nuovo”,
di fare la raccolta di plaids, pile, coperte
e piumoni (singole e matrimoniali),
ecc. logicamente sanificati, puliti tendendo sempre presente le misure anticovid. La sera cala di molto la temperature e quindi stanno finendo le scorte di
coperte. Una volta raccolto quanto sopra, potrete portarlo presso i centri di
accoglienza e smistamento:
• al mattino, ore 9.00 – 13.00 presso
l’Associazione “Centro La Tenda” –
Via Sanità n°95/96, persona di riferimento: Antonio Rulli Cellulare
3334627193;
• nel pomeriggio, ore 15.00 – 18.00
presso il Centro Diurno “Binario della Solidarietà” – Via Taddeo da Sessa
n°93, persona di riferimento: Enrico
Sparavigna, 331. 3557243)
Vi ringraziamo davvero di cuore, anche a nome dei nostri fratelli senza dimora, per la preziosa collaborazione e
vi auguriamo ogni bene!

Un milione di poveri in più rispetto
al pre-pandemia
La Caritas italiana avanza una serie di proposta per il riordino del Reddito di cittadinanza
(Sir) A due anni dall’introduzione la Caritas avanza
una serie di proposte per il riordino del Reddito di cittadinanza, tra le quali: migliorare la capacità di intercettare la povertà assoluta; prevedere un pacchetto
complessivo di interventi per ampliare o restringere
alcuni criteri di accesso; migliorare e rafforzare i servizi e le azioni per l’inserimento lavorativo e per l’inclusione sociale.
La serie di misure dettagliate sono contenute nel
XX Rapporto su povertà ed esclusione sociale diffuso
oggi sul sito di Caritas italiana.
Il Reddito di cittadinanza (RdC) ha supportato 3,7
milioni di persone nel corso del 2020 a livello nazionale, uno su cinque (19,9%) fra coloro che si sono rivolti
ai centri e servizi Caritas nel 2020 e più della metà

(55%) dei beneficiari di una indagine sui beneficiari
Caritas monitorati dal 2019 (pre-pandemia)al 2021.
Tra gli italiani utenti dei centri Caritas l’incidenza dei
percettori sale al 30,1%, scende invece al 9,1% tra gli
assistiti stranieri. Nelle regioni del Mezzogiorno l’incidenza di chi percepisce la misura è molto più elevata
(pari al 48,3%), rispetto alle regioni del Nord (23,4%)
e del Centro (8,5%).
Secondo le statistiche ufficiali sulla povertà evidenziate dal Rapporto Caritas “con la pandemia ci si è allontanati rispetto a molti degli obiettivi dell’Agenda
2030 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nell’ambito del contrasto alla povertà”: solo in Italia si
contano oltre 1 milione di poveri assoluti in più rispetto al pre-pandemia, arrivando al valore record di per-

sone in stato di povertà assoluta, 5,6 milioni (pari a
2milioni di nuclei familiari).
L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si
conferma più alta nel Mezzogiorno (9,4%), anche se la
crescita più ampia, registrata da un anno all’altro, si
colloca nelle regioni del Nord (dal 5,8% al 7,6%). Negli
ultimi dodici mesi si rafforza lo svantaggio di minori
e giovani under 34.
Oggi si contano 1 milione 337mila minori che non
hanno l’indispensabile per condurre una vita quotidiana dignitosa. Complessivamente gli studenti che
non hanno partecipato alle video-lezioni risultano
quasi 600 mila, pari all’8% degli iscritti, con un minimo di esclusi nelle regioni del Centro (5%) e valori più
elevati (9%) nel Mezzogiorno.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

24 ottobre 2021 • 3

A Ponticelli, l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia ha incontrato i giovani del IX Decanato.
Con lui anche il decano Don Federico Saporito, il parroco della chiesa Beata Vergine
di Lourdes e Santa Bernadette, don Corrado Maglione, il direttore dell’équipe
di Pastorale giovanile, don Federico Battaglia e altri sacerdoti della zona

«Le difficoltà si superano
solo se camminiamo insieme»
di Elena Scarici
L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia, il 15 ottobre è tornato a Ponticelli,
quartiere martoriato dalla lotta tra clan camorristici dove, l’altra settimana, si è consumato l’ennesimo omicidio, quello del 23enne Carmine D’Onofrio. Era già qui stato lo
scorso 20 maggio, a seguito di attentati intimidatori e bombe. E dopo aver lanciato un
forte appello ai camorristi di convertirsi e ai
politici di intervenire, don Mimmo, nella
chiesa gremita della Beata Vergine di
Lourdes e Santa Bernadette, guidata da don
Corrado Maglione, ha incontrato i giovani
del IX decanato. Con lui anche i sacerdoti
del decanato il direttore dell’equipe di
Pastorale giovanile, don Federico Battaglia
e il decano, don Federico Saporito, che ha
introdotto l’incontro.
Il tono è stato da subito molto confidenziale, e i ragazzi che sognano «un quartiere
di cui non si parli solo male» al pastore hanno chiesto aiuto: «Dacci una speranza – ha
detto Simone – aiutaci a capire come possiamo fare a non avere paura, a non cedere alle
lusinghe della camorra e a non scappare da
Napoli». Maria, invece, ha chiesto a Don
Battaglia come si fa a superare la paura di
denunciare o a dire alle famiglie che si rivolgono alla Caritas e che non hanno di che
mangiare, di non inseguire la possibilità di
guadagnare soldi facili.
Se una collina frana, piantando gli alberi
le radici lo impediranno. Come fa spesso,
l’arcivescovo è partito da una metafora:
quando si costruisce una collina e si alza
una muraglia, si può provare a resistere alla
frana, ma solo se si piantano alberi dalle solide radici il terreno non franerà. «Ebbene –
ha spiegato Battaglia – la muraglia è la forza
pubblica, Chiesa, famiglia e scuola sono gli
alberi che piantano coscienze rinnovate,
contro il male».
L’albero, però, non cresce dall’oggj al domani ma ci vuole la pazienza. «Io sono qui
per darvi questa pazienza, per darvi dignità
e coraggio di andare avanti. Se siamo qui è
perché crediamo veramente che le cose possano cambiare», ha aggiunto.
Ha citato Eugenio Finardi, l’arcivescovo,
il brano è “Come in uno specchio”, ai giovani presenti ha ricordato che era solito farlo
ascoltare ai tossicodipendenti e agli ex detenuti, nella sua lunga esperienza con il mondo della sofferenza, il concetto è questo:

«Solo tu puoi farcela ma non da solo perché
anche tu hai bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di te».
Un pensiero che ha ripetuto spesso:
«Abbiamo bisogno di camminare insieme e
insieme scegliere la vita. Non possiamo più
perdere tempo, perché insieme siamo una
forza». Ed è questa l’unica strada per vincere
la paura che ti paralizza, ti fa sentire solo e
non ti spinge a denunciare perché «la camorra vince se c’è frammentarietà. Siete negli
anni più belli della vostra vita – ha proseguito - non sprecateli, abbiate il coraggio di essere voi stessi e non cedere mai alla rassegnazione. Non dite frasi come: “Ho sbagliato
tutto, ho fallito, o peggio: a che serve, non vale la pena”, non date potere a queste parole.
Scegliete di restare a Napoli per vivere e non

per sopravvivere. State dalla parte del bene,
credete in voi e per quello in cui credete non
smettete mai di lottare. Che non ci sia mai
scritto sulla vostra maglietta “vuoto a perdere”, le cose possono cambiare ma solo se andiamo insieme».
Tra il pubblico anche Francesco
Damiano, dell’Azione Cattolica, che conosceva bene Carmine D’Onofrio: «Carmine
era uno di noi, è cresciuto con noi, era un
buono, si è allontanato quando ha saputo
chi fosse il vero padre. Forse potevamo fare
di più e non lo abbiamo fatto, per questo lancio un appello alla Chiesa e a te, don
Mimmo,: non vogliamo altri morti, aiutaci,
qui a Ponticelli ci sono tanti spazi abbandonati che potrebbero servire per i ragazzi,
dacci una mano a recuperarli, lo chiedo co-

me educatore e padre di 4 bambinj».
Don Mimmo non si è sottratto alla richiesta: «Vi prometto che starò con voi, griderò
con voi, verrò con voi, non mi tirerò indietro,
farò la mia parte, ma è giusto che anche la
politica faccia la propria, io chiedo che lo
Stato sia più presente, non solo con le Forze
dell’Ordine, ma con lavoro e investimenti,
per questo dobbiamo farci sentire perché i
giovani di Napoli non sono di serie B, sono
figli di tutta l’Italia.
Nel patto educativo per la città ho chiesto
a tutti: terzo settore, volontariato, università
e istituzioni, anche al Governo di aderire, c’è
tempo fino al 5 novembre per farlo». Perché
una cosa è certa: Napoli, a Ponticelli come in
altri quartieri, non si può più aspettare, il
tempo è scaduto.

Grazie per essere accanto a noi
Questa sera lei ha desiderato incontrare i giovani, per poterli ascoltare e sostenere, in
questo momento tragico per la vita della nostra Napoli, costretta a subire la violenza operata
con le pistole e quella operata dalle mancate volontà per aprire una stagione nuova. Ci
conforta che il Vescovo abbia a cuore i giovani e questo territorio. Caro padre, recentemente
la sua parola è stata anche molto forte nel condannare le azioni di quanti si sono macchiati
di sangue, ma anche nel sottolineare il male che viene dall’assuefazione della società civile,
dalla rinuncia ad operare cambiamenti significativi nella nostra terra.
Stasera incontra i giovani, è una scelta molto importante. Ci tengo a dire che sembra che
nella nostra società nessuno li guarda come una risorsa autentica, come persone da cui partire. In questo territorio, tra i più giovani d’Italia, questa risorsa è costretta a migrare o vivere
in condizioni non degne di un paese avanzato come l’Italia. Per loro vorremmo occasioni
per avviarli al lavoro, dei luoghi di incontro, maggiore vivibilità, opportunità crescita.
Questa sera potrà vedere i loro volti, intercettare i loro sguardi pieni di vita. Molti sono
tra i giovani delle nostre parrocchie, ed alcuni di associazioni che lavorano nel territorio e
che abbiamo invitato.
Mancano i giovani che vorremmo fossero qui! I giovani che non sono intercettati da nessuna delle nostre realtà, la cui condizione di vita li porta più facilmente a prendere strade
deviate, che li riduce a servi di logiche di morte e dell’illusione della potere e della forza.
Per questi giovani stasera preghiamo e per i nostri ragazzi presenti qui, perché non si
perdano, perché rimangano sentinelle di speranza. Grazie don Mimmo, grazie di essere accanto a noi, di camminare insieme a noi.
Federico Saporito
Decano del IX Decanato
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Tutela e salvaguardia
di turisti ed operatori

Nasce
uno
sportello
La tutela dei viaggiatori e degli
operatori turistici. L’Abbac ha
sottoscritto una convenzione
con il Movimento Consumatori.
L’obiettivo, come indicano i
promotori, è garantire la
massima tutela sia per host che
per guest, avviando difatti un
nuovo modello di assistenza ai
consumatori. Le sfide complesse
che riguardano il comparto
ricettivo extralberghiero e quello
dei viaggiatori tra nuove forme
tecnologiche di prenotazione,
richiedono un impegno che le
due associazioni hanno inteso
condividere. Uno sportello
online e in presenza sarà
disponibile per i gestori iscritti
all’Abbac e per i consumatori.
Viene garantito un filo diretto
con gli esperti dello sportello e
tariffe agevolate nel caso di
assistenza legale o conciliazione.
Lo sportello si occuperà in
particolare per gli associati
gestori di trattate le questioni
inerenti i tributi locali come
tassa di rifiuti tari, canoni idrici
e tariffe elettriche e gas,
locazioni, condominio e
problematiche che possono
riguardare la gestione delle
prenotazioni e delle strutture
ricettive come ad esempio
eventuali controversie con
fornitori di prodotti e servizi.
La convenzione sottoscritta è
estesa anche ai gruppi
associativi della Basilicata,
Molise e Abruzzo.
“Diamo conto ai nostri associati
di un servizio ulteriore di tutela
e difesa della categoria -dichiara
il presidente Abbac Agostino
Ingenito – Con il Movimento
Consumatori abbiamo
intrapreso un percorso che
consentirà anche di fare
un’azione di osservatorio e
sensibilizzazione sulle diverse
tematiche turistiche ricettive con
l’obiettivo di interagire sempre
più con le pubbliche
amministrazioni e i soggetti
delegati alla tutela dei
consumatori e dei cittadini”
“Il nostro Movimento è
impegnato e si occupa della
tutela e la diffusione delle
tematiche sensibili inerenti il
turismo e l’accoglienza
extralberghiera, cogliendo con
l’Abbac un’ opportunità
congiunta di salvaguardia degli
utenti e degli operatori del
settore” - cosi dichiara il
delegato Michele Lauletta.

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

P. Eduardo
Parlato ofm
Direttore Ufficio
Beni Culturali
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Provincia Napoletana
dei Frati Minori
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La Giornata
della prossimità locale
Il prossimo 23 ottobre in tutta Italia la campagna Think Loca: non conosce regione,
non conosce città, non conosce dialetto
Think Thank “eroi normali” promuove la
prima giornata nazionale della prossimità
locale. Dopo il grande successo della campagna di sensibilizzazione natalizia “Think
LocaL” e grazie al supporto e alla partecipazione di numerose ed importanti associazioni nazionali di categoria, “eroi normali”
il 23 ottobre dedica un’intera giornata alla
sensibilizzazione dell’importanza della condivisione basata sulla vicinanza territoriale
che, se messa in rete, crea immediatamente
valore.
Dalla bottega storica al sito culturale, dal
prodotto tipico alla locale associazione di
volontariato: pensare Think LocaL significa
connettersi con tutte le realtà del proprio
quartiere, vivere la cultura di prossimità
senza darla per scontata, valorizzare e rilanciare l’economia limitrofa, donare una parte
del proprio tempo alla comunità, adottare la
logica di prossimità per una sostenibilità
ambientale percorribile.
Grazie alla digitalizzazione dell’iniziativa sarà possibile entrare a far parte di una
rete virtuale che crea sinergia e rende immediata la consapevolezza di quanto di meraviglioso circonda la nostra quotidianità.
Pepper, un robot umanoide, farà da trait
d’union in questa esperienza phigital, dove
fisico e digitale si fondono per creare valore.
“Erroneamente abbiamo inteso l’utilizzo
del digitale al fine di creare un mondo parallelo, attratti dal fascino della non distanza,

La nuova
Guida
liturgica
Si rende noto
che è possibile trovare
nelle Librerie Paoline
di Via Duomo e Colli Aminei
la «Guida liturgico-pastorale
2021-2022».

del contatto infinto - spiega Massimiliano
Molese, ideatore e fondatore di eroi-normali
- perdendo il significato originario di qualsiasi innovazione tecnologica: abilitare un
processo per renderlo più semplice, fruibile,
immediato. Ecco questo è il nostro messaggio: vivere consapevolmente di prossimità
locale utilizzando il digitale come mezzo
abilitante per semplificare l’accesso al valore che ci circonda: il nostro quartiere, la nostra città”.
Molti testimonial si stanno rendendo disponibili spontaneamente a partecipare alla

campagna, coinvolgendo il loro pubblico attraverso un semplice messaggio:
“È importate oggi sostenere le nostre
realtà locali.
23 ottobre 2021: prima giornata nazionale della prossimità locale.
Io ci sarò, think local anche tu?”
Ciascuno di noi, simbolo del proprio territorio e voce della propria realtà locale,
può partecipare alla campagna, registrando il proprio video messaggio e condividendolo su Instagram con l’hashtag #thinklocalday.
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Celebrazioni a margine del 150° anniversario della nascita di don Orione

Condurre il popolo alla Chiesa
attraverso le opere di carità
di Oreste D’Amore

A pochi mesi dall’inizio delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del
suo fondatore, il 15 ottobre il don
Orione di Napoli ha celebrato nella
chiesa cattedrale la Santa Eucarestia,
alla presenza di una rappresentanza dei
giovani che frequentano le loro attività
nelle sedi di Ercolano e Napoli.
L’evento, organizzato dal prof.
Pasquale Oliviero, ha visto la partecipazione di volontari e operatori del centro, guidati da Luigi Silvestro, direttore
laico a Napoli ed Ercolano, da Pasquale
Romano, coordinatore del semi convitto di Napoli, e da don Rosario Belli, direttore presbitero, che ha presieduto la
liturgia.
I centri di don Orione sono presenti
in tutta Italia e in 36 paesi nel mondo.
Sono gestiti, insieme a scuole, istituti
per anziani e parrocchie, dall’ordine religioso dei Figli della Divina Provvidenza, fondato da San Luigi Orione,
allievo prediletto di don Bosco. A
Napoli il centro è detto Piccolo
Cottolengo di don Orione ed ospita in
semi convitto 45 ragazzi diversamente
abili.
Il centro di Ercolano invece offre servizi di riabilitazione e funziona come
vero e proprio convitto, contando ben
130 ospiti.
Il carisma degli orionini è proprio
quello di “condurre il popolo alla
Chiesa, a Cristo, alla Madonna e al papa, attraverso le opere di carità”. I centri sono dunque dei mezzi, grazie ai
quali si prova a dare anche una migliore
qualità della vita ai ragazzi che li frequentano.
Nel duomo c’era un’unica grande famiglia, composta da operatori, utenti e
volontari: tutti insieme per garantire
umanità, dignità e benessere a questi
giovani, a rischio di emarginazione, povertà e solitudine.
La Santa Messa, animata dai ragazzi
e dai collaboratori, è stata un inno di

gioia. Don Rosario ha ricordato la figura di Santa Teresa d’Avila, celebrata quel
giorno, e ha affidato a lei, a San
Gennaro e a San Luigi tutti i presenti.
“Teresa si è abbandonata completamente a Gesù.
Dobbiamo avere il coraggio di vivere
come questi santi, senza nasconderci
per paura di essere giudicati. Hanno
combattuto, sono andati tra la gente, sono stati i folli di Dio. Noi siamo matti
perché amiamo Dio alla follia, proprio

Commemorazione
dei defunti
per la famiglia Uco
Sabato 6 novembre, alle ore 17.30, nella chiesa
della Madonna delle Grazie, piazza Cavour 14
Inseriti nel cammino del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, indetto dal nostro arcivescovo, monsignor Domenico Battaglia, insieme a tutta la Chiesa vivremo dei momenti di forte fede.
Nel frattempo, vi ricordo che novembre è il mese di preghiera al culto dei defunti ma anche noi delle Unioni Cattoliche Operaie vivremo un momento di preghiera per i nostri fedeli defunti.
Sabato 6 novembre 2021, alle ore 17.30, nella chiesa della Madonna delle
Grazie, piazza Cavour 14, ci sarà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Carlo De Rosa, assistente diocesano, ricorderemo i soci delle Uco defunti e tutte le persone che hanno dato la loro testimonianza di fede nella pastorale del mondo del lavoro.
Dopo la messa, il presidente diocesano Pasquale Oliviero, ricorderà gli assistenti diocesani. i delegati arcivescovili e i consultori che negli anni hanno prestato la loro opera nella grande famiglia delle Uco.

come i nostri ragazzi. Non abbiamo
paura di sorridere e di gioire, il mondo
ne ha bisogno”.
All’altare sono stati portati durante
l’offertorio i prodotti della terra, frutto
delle attività svolte nei centri, e l’olio per
la lampada di San Gennaro.
La Comunità napoletana di San
Luigi Orione ha dato al popolo presente
una grande testimonianza di fede, nella
semplicità dei gesti, nella gioia della
preghiera, nell’attenzione smisurata

all’altro e ai più deboli.
Non a caso la famiglia orionina sarà
chiamata ad essere presente e a dare un
contributo importante al sinodo della
Chiesa di Napoli, che avrà inizio nei
prossimi giorni, un’occasione importante per trasmettere e testimoniare il
carisma di don Orione, un santo coraggioso, intraprendente, vicino ai più deboli, proprio come il Vescovo don
Mimmo Battaglia sogna di vedere la sua
amata Chiesa di Napoli.
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Gettò il
mantello

24 ottobre. Trentesima Domenica del Tempo Ordinario

Il Vangelo di Marco oggi ci fa
sedere accanto a un uomo,
Bartimeo, cieco. Un uomo
messo a un angolo dalla sua
cecità. Forse potrebbe essere
utile per noi oggi cambiare
posizione. Ascoltare la Parola
non mettendoci nei panni della
folla o dei discepoli disturbati o
attratti dalle urla di quest’uomo.
Potremmo sederci accanto a lui.
Potremmo sostare lì, seduti
anche noi ai bordi di quella
stessa strada, provando a
guardare il mondo dal basso, a
sentirne i passi, a percepire la
fretta di chi procede
indisturbato, il tentennamento
di chi si chiede cosa fare, ma poi
non trovando soluzioni tira
dritto, il silenzio che provoca
speranza, quello di chi si ferma,
pensa e poi ti tende una mano
senza sapere che cosa accadrà
dopo l’incontro. In questa
posizione potrebbe diventare più
facile capire Bartimeo e lasciarci
scuotere dalle sue azioni.
Ascoltando il brano
dell’evangelista sulla sedia, sul
banco in chiesa, nelle nostre
posizioni comode, la reazione di
Bartimeo potrebbe sembrarci la
cosa più scontata, eppure…
Bartimeo è cieco, non vede, ma
la vita gli ha insegnato a
chiedere. Lo ha messo sì in un
angolo, ma Bartimeo ha un
mantello: è ciò che lo protegge
dal vento del deserto, dall’acqua
improvvisa, dalla polvere della
strada. E il suo mantello è la sua
casa. Bartimeo non vede ma
sente, ascolta le parole della
folla, ascolta la gente che parla
di un Gesù Nazareno; e nel
vociare di chi non lo vede lui
scova una speranza: incontrare
quell’uomo i cui gesti e le cui
parole riempiono le strade e
scuotono le persone.
Bartimeo sa che nella vita non
conta trattenere. Sa che la vita
può toglierti tutto da un
momento all’altro, ma non potrà
mai toglierti la possibilità di
sperare, di credere, di tendere le
mani e il cuore verso la
speranza. E allora quando
finalmente sente che il Nazareno
è presente tira fuori tutto ciò che
è: grida, e grida forte. E poi tutto
ciò che ha: getta via il mantello e
si alza. Ed è in quel gesto che
inizia per lui la risurrezione.

Geremia 31, 7-9; Salmo 125; Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52

La preghiera
Signore Gesù,
insegnaci a gettare via
il nostro mantello
per correre il rischio
di incontrarti,
per ascoltare la tua voce,
per essere raggiunti
dalla tua Parola che libera
e riconsegna alla vita.
Dio della luce, che sciogli
ogni buio interiore,
chiamaci, scuotici,
tiraci fuori dai nostri
angoli di sicurezza
e sciogli anche per noi
le ombre che offuscano la vita
e le impediscono
di germogliare e di aprirci
alla pienezza. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Ciechi, ma non sordi
«In quel tempo, mentre Gesù partiva da
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco,
sedeva lungo la strada a mendicare».
Ci sono persone nate cieche, altre lo sono
diventate in seguito. La cecità fisica è l’impossibilità di vedere il mondo circostante, le
persone, gli eventi, la natura, la magica varietà dei colori e il loro linguaggio, l’espressione dei volti, l’alba e il tramonto, il cielo
stellato. Questa cecità impedisce anche di
vedere le facce tristi e rigate da lacrime, la
mostruosità e lo scempio provocati dall’uomo contro la natura, corpi malati o abbruttiti dal male. C’è un’altra cecità, molto più
grave e più disastrosa, che è quella di coloro
che hanno occhi e non vedono. Questa cecità colpisce altre sfere del nostro essere.
Non si “vedono” più i cuori che hanno bisogno di amore e di amare. Le urgenze e le
emergenze che richiedono una nostra chiara “visione” del mondo restano a baluardo
della nostra indifferenza colpevole. Non “vediamo” più che in casa nostra, nelle nostre
famiglie, nel nostro quartiere c’è tanta solitudine e abbandono. Non vediamo più lo
straniero come fratello e il diverso come ricchezza. Questa cecità sulla storia, sulla vita
e sul mondo, prima o poi causa frustrazione,
solitudine e povertà: «Sedeva lungo la strada
a mendicare».
È questa la cecità che rende la gente in-

RECENSIONI

Pandemia
profetica
Questo libro va ascoltato con calma
oltre che letto con attenzione. Va ascoltato con calma perché pare quasi di sentire
la voce dell’autore durante la lettura e va
letto con attenzione perché già il titolo fa
presagire qualcosa di insolito.
Durante questo interminabile periodo di pandemia, sono state e sono ancora
tante le parole dette, scritte, lasciate intuire e ascoltate circolanti per il mondo.
Due sopra tutte le altre: “Andrà tutto bene” e “Niente sarà come prima”.
Frasi, di per sé nate per incoraggiare,
che possono poi finire, paradossalmente,
per frenare coraggio e fiducia.
Semplicemente perché sono incomplete. “Andrà tutto bene… a patto di…” e
“Niente sarà come prima… a condizione
che…” si potrebbe concludere. Leggendo
insieme le due frasi, per esempio, ecco
cosa ne esce: “Andrà tutto bene… se niente sarà come prima”.
Che è quello che l’autore fa capire
chiaramente nel suo narrare. Nel dipanarsi dei ragionamenti e della condivisione di vissuti personali l’autore svela infatti che andrà tutto bene se si accetta che
già ora vada tutto bene.
E va tutto bene, per come si sta vivendo il presente e che niente sarà come prima se si ha la fantasia di vivere il qui ed
ora senza ripetizione del prima e senza la
preoccupazione del dopo, ma convinti tenacemente che occorre vivere l’oggi non
come fosse il primo giorno e nemmeno
come fosse l’ultimo, ma semplicemente
accettando umilmente che sia l’unico.
Antonino Serra
Pandemia profetica.
Vivere la pandemia
come metafora del vivere
Edizioni Libreria del Santo.it
2021 – euro 12,00.

soddisfatta, arrabbiata, lamentosa, violenta, ma anche rassegnata e apatica, incapace
di reagire. Questa cecità è scomoda.
«Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!”».
La cecità non annulla la nostra percezione sensoriale del mondo circostante; talvolta, sensibilizza di più gli altri sensi, come l’udito. Chi è cieco vorrebbe uscire da questa
situazione. Non sempre è vero il detto: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Il cuore
ha altri occhi che, e meno male, non perdono mai la vista. Bartimeo grida, vuole rialzarsi, vuole riacquistare la vista, non vuole
più mendicare affetto sulla strada della propria vita, emarginata dall’oscurità.
Qualcosa sta cambiando. Grida il proprio disagio e la propria angoscia, nonostante gli impedimenti da parte di tanti che stanno con il Maestro. «Molti lo rimproveravano
perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: “Figlio di Davide, abbi pietà di me!”».
Nessuno può fermare il nostro bisogno di
essere uomini e donne con una dignità inviolabile, nessuno può negare il nostro diritto ad essere felici. Gesù si ferma, non va oltre; quel grido è arrivato al cuore di Dio. Quel
grido merita rispetto e attenzione. E chi prima cercava di soffocare quel grido, adesso,
cambia rotta. Prima lo rimproveravano, ora
addirittura lo incoraggiano ad andare verso

Cristo.
«Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!”.
Chiamarono il cieco, dicendogli: “Coraggio!
Àlzati, ti chiama!”».
Bartimeo si alza, va verso la fonte della
luce dei suoi occhi. Ora è in piedi, è fatta! La
fede sposta le montagne dell’indifferenza e
dona voce, anzi fa gridare, a chi non ha voce.
«Allora Gesù gli disse: “Che cosa vuoi che
io faccia per te?”. E il cieco gli rispose:
“Rabbunì, che io veda di nuovo!”».
Chiediamoci se noi che diciamo di camminare insieme a Gesù siamo di ostacolo per
chi lo cerca. Ma chiediamoci pure se siamo
tanto ciechi da non accorgerci di essere ciechi, tanto che i molti Bartimeo del nostro
tempo possono darci addirittura fastidio.
Il nostro compito non è quello di ridare la
vista ai ciechi, ma di chiamare coloro che
Lui ha già chiamati e amati. Il nostro compito è quello di presentare tutte le oscurità a
Dio e incoraggiare ad andare verso il Sole
senza tramonto coloro che si trovano nelle
tenebre. I tanti Bartimeo cercano, desiderano, invocano e gridano. Il nostro compito è
quello di accompagnare, facendo il cammino con loro. Non dobbiamo e non possiamo
sostituirci a Dio: «Gesù gli disse: “Va’, la tua
fede ti ha salvato”. E subito vide di nuovo e lo
seguiva lungo la strada».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Bonaventura da Potenza
Sacerdote dei Frati Minori Conventuali del diciassettesimo secolo – 26 ottobre
Antonio Carlo Gerardo Lavanca nacque a Potenza il 4 gennaio del 1651. In giovanissima
età ebbe occasione di conoscere i Frati Minori Conventuali, sentì la chiamata di Dio e assunse
il loro stile di vita, povero per scelta, improntato all’ubbidienza e all’abnegazione. A quindici
anni iniziò il noviziato nel convento di Nocera Inferiore, cambiando nome in fra’
Bonaventura. Fu poi inviato ad Aversa e a Maddaloni per approfondire gli studi in vista del sacerdozio. Lì, però, l’ambiente era dissimile da quello iniziale potentino, che l’aveva affascinato
nella sua spontanea povertà. A causa del disagio interiore che provava, fu trasferito prima a
Lapio in Irpinia, poi ad Amalfi. In quest’ultimo convento incontrò un suo conterraneo, padre
Domenico Girardelli da Muro Lucano, il quale divenne la sua guida spirituale. Nel convento
amalfitano cominciarono a verificarsi episodi quasi miracolosi che testimoniavano la completa fiducia in chi gli comandava qualcosa. Tale semplicità d’animo gli meritò la gioia di diventare sacerdote, nel 1675. Rimase ad Amalfi otto anni, vivendo in simbiosi spirituale con
l’ormai vecchio frate Domenico Girardelli. Quando fu destinato a Napoli, si lasciarono in lacrime, con il presentimento di non rivedersi più. Da Napoli passò a Ischia, quindi a Sorrento.
In tutte queste destinazioni, si distinse come un esempio vivente della povertà francescana
più stretta, edificando i confratelli con la sua vita dedita tutta all’ubbidienza. Fu in seguito incaricato di formare i nuovi frati nel Noviziato di Nocera Inferiore, dove fu maestro di un rigore
di vita aspro e impegnativo, con una stima profonda della povertà, auspicando un ritorno alle
origini del francescanesimo. A Ischia rimase nove anni, disseminando il suo cammino di ulteriori prodigi.
Quando dovette imbarcarsi per una nuova destinazione, il popolo ischitano si raccolse tutto sulla spiaggia a salutarlo. Non aveva il dottorato in Teologia, ma la sua predicazione era
così profonda da lasciare interdetti i suoi dotti confratelli di San Lorenzo Maggiore, la principale comunità francescana conventuale della città. La peste a Napoli, scoppiata nel diciassettesimo secolo, lo vide in primo piano nell’assistenza personale degli appestati. Lui stesso
si ammalò, ma per altre ragioni: una gamba gli andò in cancrena e, per questo, dovette subire
un’operazione chirurgica. All’inizio del 1710, ormai vecchio e malato, fu destinato al convento
di Ravello. Dato che non poteva scendere fra gli abitanti, erano loro che a frotte salivano al
convento per ricevere conforto, attratti dagli innumerevoli prodigi che operava. Padre
Bonaventura morì nel convento di San Francesco a Ravello il 26 ottobre del 1711, fra il pianto
popolare e con il suono delle campane sciolte in un concerto di gloria. Fu dichiarato Beato da
Papa Pio VI il 26 novembre 1775. La sua memoria liturgica, per l’Ordine dei Frati Minori
Conventuali e la diocesi di Amalfi-Cava dei Tirreni, sotto cui cade Ravello dal 1818, ricorre il
26 ottobre, giorno della sua nascita al Cielo. I suoi resti mortali sono venerati nella chiesa di
San Francesco a Ravello, esposti in un’urna sotto l’altare maggiore.

San Francesco Serrano
Vescovo Domenicano e Martire del diciottesimo secolo – 28 ottobre
Nacque a Granada, in Spagna, nel 1695. A 18 anni entrò nel convento di Santa Croce
dell’Ordine dei Predicatori a Granada, dove fece la sua professione religiosa nel 1714. Acceso
dell’ardente desiderio di essere missionario, fece richiesta di essere assegnato alle missioni in
Cina, dove il suo Ordine era presente. Nell’immenso impero asiatico, che tanta attrattiva aveva
sugli europei e soprattutto sui missionari, padre Francisco trascorse oltre vent’anni di intenso
apostolato. Nel 1746 fu arrestato dai fautori della persecuzione anticristiana e antimissionaria in atto, insieme ad altri quattro sacerdoti domenicani. Processato, venne condannato con
loro alla pena capitale il 18 dicembre 1746. I cinque martiri furono beatificati da Papa Leone
XIII e canonizzati da Papa Giovanni Paolo II nel 2000, inseriti in un più ampio gruppo di centoventi martiri in Cina. Le loro reliquie, raccolte dai fedeli subito dopo la morte, sono venerate
nella chiesa di San Domenico a Manila.
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Lunedì 18 ottobre nella Cattedrale l’Arcivescovo Metropolita Domenico Battaglia
ha presieduto la Solenne Liturgia della Parola per l’inizio del XXXI Sinodo della Chiesa
di Napoli, annunciando anche la sua prima Lettera pastorale «Shemà… Ascolta!»

«Prendi per mano la tua Chiesa
e ascolta la tua città»
@ don Mimmo Battaglia *

Foto : Antonio Di Laurenzio

Carissime sorelle, carissimi fratelli,
nei giorni scorsi, mentre mi accingevo a preparare questa riflessione mi domandavo cosa poter
dire alla mia Chiesa di Napoli, la Chiesa che sono
stato chiamato ad amare e servire, affinché il percorso sinodale che oggi inizia sia un tempo di
ascolto profondo dello Spirito e nello Spirito, di
compagnia e ascolto di ogni uomo e di ogni donna.
Me lo domandavo perché avverto anche io una tentazione a cui spesso la comunità ecclesiale è sottoposta: la tentazione di normalizzare, banalizzare,
governare gli appuntamenti dello Spirito affinché
non ci disturbino troppo, lasciandoci nella routine
delle nostre abitudini, nella rigidità dei nostri stili
acquisiti, nell’immobilismo del pensiero e delle
prassi.
Come vescovo, sono chiamato non solo a guidare ma a seguire io stesso il cammino sinodale, e per
questo pensavo a quali parole forti, a quali indicazioni chiare, a quali pronunciamenti solenni dovervi donare in questo momento così importante.
Scoprendomi vuoto di ricette e anche incapace di
trovare da solo in me stesso le giuste coordinate
per il tempo storico che viviamo, come uno scolaro
che chiede al maestro la risposta esatta, mi sono
messo, nella preghiera, alla scuola del Vangelo.
Così, sfogliando le sue pagine e accarezzando con
lo sguardo i versetti che compongono il racconto
dei discepoli di Emmaus, la lettura ha messo in
moto l’immaginazione, la preghiera ha aperto le
porte al sogno, e lo Spirito ha iniziato a disegnare
nel silenzio fantasiose parabole di attualità, che
mostrano con grande chiarezza la bellezza di una
pagina scritta centinaia di anni fa ma pronta sempre a parlare all’uomo e alla Chiesa di ogni tempo
e di ogni luogo.
Ignazio di Loyola nei suoi Esercizi spirituali, in-

vitando a contemplare la storia della salvezza, invita chi prega a comporre il luogo evangelico meditato, creando con «con la vista dell’immaginazione il luogo corporeo dove succede quello che si
contempla» (n. 47).
Immerso nella lectio, ho iniziato a pensare che
Cleopa e il suo compagno, delusi dalla morte del
Maestro, dalla fine infame di colui che avevano
amato e seguito, forse senza però conoscerlo davvero a fondo, potessero assumere i volti e le storie
di tanti uomini e donne che abitano la vita ecclesiale e cittadina di Napoli.
Per questo, mentre i miei occhi erano rivolti ai
due di Emmaus, ho iniziato a vedere sulla strada
sassosa che proviene da Gerusalemme, tanti uomini e donne, vestiti diversamente dalle tuniche
mediorientali, con nomi e abiti più vicini ai a quelli
dei vicoli di Napoli che ai villaggi di Palestina, con
atteggiamenti e accenti dialettali cadenzati più dal
ritmo partenopeo che dai toni dell’aramaico.
Su questa strada, poco dietro Cleopa e il suo
amico, ho così incontrato Ciro, un giovane ventenne deluso dalla vita, afferrato da un grande vuoto
di significato che la continua interazione social è
riuscita a colmare.
I suoi modi spavaldi erano traditi dallo sguardo
triste, lo stesso sguardo di quando vedeva i genitori
litigare rabbiosamente fino ad arrivare al divorzio.
Da adolescente Ciro ha anche cercato di trovare risposte nel corso di cresima parrocchiale, ma per
motivi che né lui né la sua parrocchia conosce, non
le ha trovate, e ha così abbandonato la fede e la speranza di trovarle.
Poco più indietro, sullo stesso sentiero, ho visto
camminare lentamente Lina, una nonna dolce e
simpatica, ma con le righe segnate dalla solitudine
e dalla preoccupazione.

Dopo una vita intera spesa per la sua famiglia e
per la comunità, si sentiva abbandonata da coloro
che aveva amato, dalla comunità a cui aveva donato tempo ed energie, perché non più efficiente e
performante. Oramai parlava solo con Dio, ad alta
voce come spesso fanno gli anziani, e la sua preghiera a volte era rabbia, altre fiducia ma sempre
dialogo con una presenza che non l’aveva abbandonata.
Lo stesso cammino, a qualche metro di distanza, era percorso dal piccolo Domenico, bimbo in
attesa di trapianto, e dai suoi genitori, custodi premurosi del figlio. Mi era chiaro che negli occhi di
Domenico, vere porte del cielo, vi era la sorgente
della speranza ma era anche visibile la stanchezza
e la preoccupazione dei suoi genitori, pieni di fede,
ma anche di comprensibili dubbi e di grande inquietudine.
Capite bene sorelle e fratelli, che la mia preghiera biblica era quasi diventata un vero e proprio sogno ma tutti sappiamo che Dio, come un tempo fece con Giuseppe in Egitto, parla nei sogni, per indicare direzioni di liberazione e di salvezza.
E così, continuando nella meditazione, vedevo
affiancarsi a Ciro, Lina, Domenico tante persone:
giovani, anziani, famiglie, persone con disabilità,
bambini, stranieri, consacrati, preti, operatori pastorali, perfino imprenditori importanti ed autorità cittadine.
Era l’intera città, la nostra città, la nostra
Napoli! Tutti in cammino ma con lo sguardo chino
e deluso, disorientati da un tempo complesso in
cui le risposte autentiche alle domande del cuore e
le direzioni necessarie che trasformano l’uomo da
vagabondo a pellegrino, sembrano essersi smarrite.
(continua alle pagine 8 e 9)
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«Luogo del confronto aut
(segue dalla pagina 7)
Ed ecco che come Vescovo, nel mio sogno, sentivo l’esigenza di tuffarmi tra
quella gente, di prendere per mano quei
bambini e quei giovani, di parlare a quegli adulti per dirgli che io, che noi, come
Chiesa, una risposta ce l’abbiamo e una
direzione possiamo indicarla, grazie al
Vangelo di Gesù. Avevo già formulato il
mio intervento e progettato la mia azione
ma nel momento stesso in cui stavo per
incedere con il primo passo, mi sono sentito afferrare il braccio da una mano forte
e tenera e nel voltarmi ho visto lui, il
Maestro di Nazareth che mi rimproverava dolcemente dicendo: «Mimmo, fermati, non parlare subito. Ascolta! Ascoltali!
Prima di dare le tue risposte intercetta le
loro domande. Prima di donare le tue soluzioni, addentrati silenziosamente nei
loro problemi. Prima di offrire vie di guarigione sosta sull’altare delle loro ferite.
Prima di indicare direzioni certe, interroga le loro paure. Mimmo ascolta, prendi
per mano la tua Chiesa e ascolta la tua
città come io ascolto Cleopa e il suo compagno, camminando con loro, ponendomi accanto con discrezione, muovendo i
passi sullo stesso sentiero, scrutando il
loro smarrimento per poi aiutarli a comprendere il sogno di Dio incarnato nel segno del pane. Mimmo, vescovo per i tuoi
fratelli e per le tue sorelle, discepolo con
i tuoi fratelli e le tue sorelle, cammina insieme al tuo popolo e con la tua Chiesa,
ascoltami, ascoltali, mettiti, mettetevi in
ascolto».
Fratelli e sorelle, nel raccontarvi la mia

meditazione e il mio sogno ad occhi aperti, avverto l’urgenza e la necessità di condividere con tutti voi ciò che il Signore ci
chiede all’inizio del nostro Sinodo:
shemà Israel, ascolta Israele, ascolta
Chiesa di Napoli, ascolta Dio, ascolta l’uomo!
Il punto di partenza del nostro itinerario
sinodale è imparare ad ascoltare nel silenzio, che non è mera assenza di suoni,
ma è piuttosto mescolanza di attesa e attenzione, vuoto che si lascia riempire, accoglienza incondizionata dell’amore capace di dare la giusta direzione al nostro
pellegrinare. Se non ci esercitiamo nell’arte dell’ascolto, la preghiera rischia di
diventare la proiezione delle proprie idee
e non più accoglienza del sogno di Dio, e
il dialogo con gli uomini e le donne del
nostro tempo, finisce per trasformarsi in
monologhi destinati allo scontro e non in
vie di incontro, luoghi di annuncio, spazi
e tempi di salvezza condivisa. Nel racconto di Emmaus che è stato proclamato abbiamo visto la capacità di ascoltare che
Gesù stesso ha avuto: con discrezione si è
fatto compagno di strada, ha interrogato
i volti e le storie dei due delusi, e solo dopo ha ridestato in loro con il suo racconto
la gioia e il calore del cielo! In fondo il racconto di Emmaus è l’abbraccio di due
ascolti: da un lato vi è la straordinaria tenerezza di un Dio che diventa silenzio,
che si fa domanda, ponendosi come un
mendicante in ascolto del cuore umano,
dall’altro il miracolo dell’uomo che, raggiunto dalla presenza discreta di Dio, ritrova nel proprio cuore il calore della speranza e le ragioni del cammino!

Sorelle e fratelli laici, grazie per il nostro
camminare insieme, grazie perché fin
dal primo giorno del mio ministero di vescovo di Napoli ho toccato con mano la
bellezza e la vivacità del laicato partenopeo. Incontrando il vostro desiderio di
rinnovamento e il vostro bisogno di
ascolto ho preso coscienza della necessità di un tempo e un luogo ad esso destinato: anche da questo nasce il Sinodo!
Voi che siete la Chiesa che ogni giorno
abita il mondo del lavoro, le strade della
città degli uomini, il quotidiano fatto di
incontri discreti e servizi disinteressati,
sentitevi parte integrante del cammino
sinodale, e non semplici aggiunte consultive, laterali al presbiterio e quindi prive
di autentico valore. Il Sinodo che oggi inizia ha bisogno di voi, del vostro apporto,
della vostra presenza, della vostra comunione che si manifesta approfondendo
anche l’adesione ad un movimento o ad
un’associazione fino a ritrovare e riscoprire le radici dell’appartenenza ad un’unica Chiesa locale e all’intero popolo in
cammino.
Fratelli presbiteri, grazie perché nei dialoghi di questi mesi, negli scambi di sogni
condivisi avvenuti durante le visite nelle
vostre comunità o al margine di qualche
celebrazione, mi avete aiutato a riflettere
sull’esigenza del Sinodo e sulla necessità
del presbiterio di mettersi in ascolto del
popolo di Dio e della città! Vedete, tocco
con mano ogni giorno la bellezza del vostro operare ma raccolgo anche la stanchezza e la solitudine dell’isolamento che
appesantisce il cammino. Vi prego: lasciamoci raggiungere dalla chiamata del
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Signore, dal suo invito al rinnovamento
evangelico! Abbandoniamo le logiche divisive, le fazioni partitiche, il sottobosco
della
mormorazione
nascosta.
Rifiutiamo nel segreto del cuore ogni
ambizione umana, rifuggendo la tentazione di camminare isolati come battitori solitari e riscopriamo la bellezza di
sentirci un unico corpo in cui la diversità
è ricchezza, la differenza d’opinione è
preservazione dall’assolutismo dell’io, in
cui il dialogo rispettoso e la parresia

Fare Sinodo per ridefinire il nostro

Il Decreto di indizione del Sinodo letto il 24 ottobre nelle Chiese dell’Arcidiocesi in t
«A tutte le sorelle e i fratelli della Chiesa di
Dio, che è in Napoli, soprattutto ai più fragili, ai
più deboli, agli impoveriti, ai cercatori di senso,
ai custodi di sogni, ai profeti di significato, ai costruttori di nuova umanità, amati da Dio e santi
per vocazione, “grazia a voi e pace da Dio, Padre
nostro, e dal Signore Gesù Cristo». (Rm 1,7)
Il Santo Padre, Papa Francesco, ha invitato la Chiesa intera a interrogarsi su
un tema decisivo per la sua vita e la sua missione e l’ha convocata in Sinodo, perché rifletta su sé stessa, sul suo presente, sul suo futuro: «Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’“aggiornamento” della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che vivrà quali processi potranno aiutarla
a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione; esso richiede la responsabilità della fraternità, l’onestà della verifica circa il percorso compiuto nonché la creatività dello Spirito per dar vita a nuovi processi volti
a riscoprire la comunione, ad allargare e motivare la partecipazione, a situarsi
perennemente in stato di missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò
che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio, pellegrino
e missionario.
Il secolo in corso, attraversato da rapidi mutamenti, interroga la nostra presenza di Chiesa, chiede il perché della nostra “differenza”, ci domanda la ragione
della nostra speranza. Il Sinodo rappresenta così una sfida pastorale importante
e complessa, che la Chiesa di Napoli desidera accogliere, mentre il mondo,
l’Italia, il nostro Sud e la nostra amata terra di Napoli vivono un passaggio epocale, uno snodo di significato, reso ancor più rapido e marcato dalla pandemia,
che sembra voler ridisegnare i tratti della stessa comunità umana, dello stesso
stare insieme.
Fare Sinodo vuol dire impegnare tutti, con responsabile partecipazione, alla
vita della Chiesa locale, offrendo il proprio contributo per la sua purificazione,
per il suo rinnovamento, per la sua edificazione.
Fare Sinodo è fare Chiesa, essere pronti a dare testimonianza della nostra fede, della nostra speranza, del nostro amore per tutti gli uomini e tutte le donne,
per ogni uomo e ogni donna.
Fare Sinodo significa attingere ai colori e tracciare le linee necessarie a ridisegnare il volto della nostra Chiesa locale già così ricca di esperienze, di testimoni, di storia pastorale.
Fare Sinodo è ridefinire il nostro ruolo di Chiesa qui a Napoli, aggiornare e ripensare le nostre strutture pastorali, immaginare e costruire un progetto che a
breve, medio e lungo termine renda protagonisti i territori, inventi ambiti che sia-

Foto : Antonio Di Laurenzio

no pronti ad accogliere la differenza di donne e di uomini, valorizzando carismi
e ministeri, con il coraggio della profezia, la velocità della speranza, l’abbraccio
dell’amore.
Ho sognato il Sinodo dal primo momento in cui sono stato chiamato ad essere
servo di questa Chiesa; l’ho pensato come necessario percorso di ascolto di ogni
componente ecclesiale, di ogni battezzato, della città e delle città, nell’interezza
e nella differenza delle esperienze, nell’accogliere e fare tesoro dei racconti di
ogni donna e di ogni uomo, nell’essere pronto a lasciarmi provocare da ogni parola che faccia luce sulle gioie e i dolori, sui punti di forza e le fatiche della nostra
Chiesa, per costruire insieme un futuro di nuova fraternità aperto a tutti gli uomini e le donne, giovani e meno giovani, credenti e non credenti, battezzati e uomini di buona volontà, soprattutto aperto agli scartati primo appuntamento di
chiunque si riconosca nella via: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”.
Il Sinodo è una sfida che riguarda ogni membro della comunità ecclesiale e
che ci legherà ancor di più alla Chiesa universale e alla Chiesa italiana pronta tra
qualche giorno ad aprire il suo Sinodo, che noi accogliamo come nostro e vivremo nel nostro, con la particolarità e la specificità che richiede l’incarnazione di
ogni progetto pastorale nella vita di ogni Chiesa locale.
Pertanto, avendo affidato al Signore, nella preghiera e nel silenzio del cuore,
il proposito e il sogno di un Sinodo per la Chiesa di Napoli, ponendolo sotto lo
sguardo di Maria, Madre della Chiesa, e confidando nell’intercessione di San
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apertura del Sinodo Diocesano

tentico e tempo di grazia»

evangelica disarmano la denigrazione, la
triangolazione, il pettegolezzo. Tutte cose che fanno male alla causa del Vangelo,
che rendono meno credibile il volto della
Chiesa ma che soprattutto feriscono il
cuore di chi le pratica e di chi le subisce.
Il Sinodo sarà il luogo del confronto autentico e il tempo della comunicazione
chiara in cui potremo non solo ascoltare
coloro che ci sono affidati ma ascoltarci
gli uni gli altri nella bellezza del reciproco affidamento e della mutua custodia

che il Signore ci chiede! E, proprio per
questo, nei prossimi giorni proseguirà il
confronto e il dialogo con i vicari episcopali e i decani e vi sarà il coinvolgimento
del Consiglio Presbiterale e poi anche del
Consiglio Pastorale diocesano, organi
chiamati a prendere sempre più consapevolezza della loro importanza e della
necessità del loro apporto al cammino sinoidale!
Fratelli e sorelle che camminate nel sentiero limpido e tortuoso della vita religiosa, grazie per i doni di impegno, dedizione e servizio con cui ogni giorno arricchite la nostra Chiesa diocesana e l’intera
città! Molti fratelli e sorelle tra voi mi
hanno espresso la necessità e il desiderio
di sentirsi ancora più parte di un percorso ecclesiale diocesano ed è anche a questo che il Sinodo serve: è importante scoprire che l’unità della Chiesa è sempre superiore alla diversità delle vocazioni e
che i carismi della vita religiosa sono destinati ad impreziosire e a servire l’unica
Chiesa di Dio! Quando una congregazione religiosa pensa solo al proprio futuro
e alla propria preservazione, senza uscire da se stessa, senza chiedersi quale sia
il sogno di Dio per questo tempo e come
contribuirvi con il proprio carisma, è già
morta. Per questo spero che il Sinodo
non contribuisca solo al bene della nostra Chiesa napoletana ma che sia un
momento di verifica e di crescita per tutti
voi religiosi e religiose!
Qualcuno potrebbe stupirsi del fatto che
ho scelto di indire il Sinodo proprio all’inizio del mio servizio episcopale, e farmi
notare che molti pensano a questo stru-

o ruolo di Chiesa

tutte le celebrazioni eucaristiche

mento ecclesiale solo verso la fine del
proprio ministero episcopale. Tuttavia,
ho preso questa decisione perché, dopo
aver ascoltato tantissimi preti, religiosi e
laici, ed essermi reso sempre più conto
della necessità del superare l’individualismo per riscoprire la bellezza dell’essere
comunità, desidero porre il mio stesso
ministero di Vescovo al servizio di questo
processo comunitario di cui il Sinodo è
solo l’inizio! L’invito di Francesco a riscoprire la bellezza della sinodalità, il percorso comunitario della Chiesa italiana,
il prossimo sinodo dei Vescovi mi hanno
poi convinto ad andare in questa direzione iscrivendo il piccolo sentiero della nostra Chiesa in quello più ampio dell’intero popolo di Dio! Capite bene quindi che
non è un Sinodo che cade dall’alto ma è
frutto di un percorso che nasce dal basso,
di un seme che il Signore ha piantato ma
che chiede l’impegno di tutti affinché
possa crescere e fiorire!
Qualcuno si starà chiedendo: cosa fare
ora in questo tempo? Che fine faranno i
percorsi, progetti e i programmi già stabiliti? Dobbiamo interrompere tutto? La
mia risposta è no! Che ognuno porti
avanti quanto ha programmato e iniziato, che non si interrompa l’ordinario della pastorale ma che tutto divenga sempre
più strumento di ascolto di Dio e degli
uomini!
Chiesa di Napoli, il Sinodo è un tempo di
grazia perché ti invita a prendere consapevolezza che Dio ti ascolta, raggiungendoti sui sentieri delle tue ferite e delle tue
delusioni, facendosi compagno dei tuoi
sogni e dei tuoi desideri, diventando soli-

dale con le tue tristezze e con le tue gioie!
Chiesa di Napoli, il Sinodo è un tempo di
grazia perché ti riconduce, come Maria,
ai piedi del Maestro, ti consente ascoltare le sue parole che ti invitano a scegliere
la parte migliore, contemplando l’essenziale invisibile agli occhi che riempie di
senso e significato la nostra esistenza.
Chiesa di Napoli, il Sinodo è un tempo di
grazia, perché dopo aver scoperto che
ogni battito del tuo cuore è ascoltato da
Dio come un innamorato e che tu stessa
puoi ascoltare incessantemente le parole
di amore che Lui ti rivolge, puoi metterti
in ascolto della gente che sei chiamata a
servire, della città a cui sei chiamata ad
annunciare il Vangelo, della terra in cui
sei chiamata a seminare la speranza!
Per questo Chiesa di Napoli, con te e per
te, facendo mia la preghiera del Papa, invoco lo Spirito sul cammino sinodale che
oggi inizia affinché sia davvero, per tutti
noi, un tempo di grazia:
Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue
nuove e metti sulle labbra parole di vita,
preservaci dal diventare una Chiesa da
museo, bella ma muta, con tanto passato
e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre
tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito
Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il
santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito
creatore, rinnova la Chiesa di Napoli e fai
nuova la faccia della terra. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

In spirito
di comunione
Il Decreto di costituzione
della Commissione preparatoria

Gennaro, nostro Patrono, e di Sant’Aspreno, primo vescovo della nostra Chiesa;
vista l’Istruzione sui Sinodi diocesani emanata dalla Congregazioni per i Vescovi
il 19 marzo 1997; visto il documento preparatorio Per una Chiesa Sinodale: comunione, partecipazione e missione della XVI Assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei Vescovi emanato il 7 settembre 2021; visti i canoni 460-468 del Codice
di diritto canonico; con il presente decreto viene convocato il «XXXI Sinodo della
Chiesa di Napoli».
In comunione con la Chiesa italiana l’apertura solenne della prima fase preparatoria del Sinodo sarà celebrata nella nostra Chiesa Cattedrale il prossimo 18
ottobre 2021, Festa di San Luca Evangelista.
L’inaugurazione solenne della seconda fase, durante la quale si procederà al
giuramento dei Sinodali, si svolgerà nella settimana successiva alla prossima
Dominica in albis in luogo diverso dalla Chiesa Cattedrale.
Mentre viene incaricata la Reverendissima Cancelleria arcivescovile di dare
esecuzione a questo nostro decreto, si dispone che esso venga letto la prossima
Domenica 24 ottobre 2021 nelle Chiese dell’Arcidiocesi in tutte le celebrazioni
eucaristiche prima della benedizione finale, affinché ogni fedele possa impegnarsi con una più intensa preghiera e con spirito di comunione e corresponsabilità
al buon andamento del cammino sinodale.
L’Arcivescovo Metropolita
Il Cancelliere Arcivescovile

Preso atto del Nostro decreto del 27 settembre con il quale veniva convocato il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli; vista l’Istruzione sui Sinodi
diocesani della Congregazioni per i Vescovi, emanata il 19 marzo 1997,
la quale prevede che il Vescovo diocesano “costituisca una Commissione
preparatoria”, scegliendone i membri fra “sacerdoti ed altri fedeli, che
eccellono per loro prudenza pastorale e competenza professionale, cercando di rispecchiare, per quanto possibile, la varietà dei carismi e ministeri del Popolo di Dio”; visto il documento preparatorio Per una Chiesa
Sinodale: comunione, partecipazione e missione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, emanato il 7 settembre 2021; visti i canoni 460-468 del Codice di diritto canonico; con il presente decreto
costituiamo la «Commissione preparatoria del XXXI Sinodo della Chiesa
di Napoli» che avrà il compito di predisporre e coordinare tutto quanto
necessario per il cammino previo e per lo svolgimento dell’Assise sinodale: in particolare, essa avrà cura di informare, sensibilizzare e formare
i fedeli, ascoltare le realtà del territorio, raccogliere proposte e suggerimenti sui contenuti e sul metodo del Sinodo, elaborare uno strumento
di lavoro e gli altri sussidi utili al discernimento e alla progettazione del
modo di essere della Chiesa locale.
Sono membri della Commissione: S.E. Mons. Gaetano Castello;
Mons. Aldo Giosuè Scatola; Don Carmine Autorino; Don Ciro Nazzaro;
Don Federico Saporito; Diacono Davide De Rosa; Suor Anna Diana
(Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli); Suor Marisa Pitrella
(Figlie della Carità); Dott.ssa Patrizia Esposito; Dott.ssa Rita Viviana
Venturino; Prof. Francesco Del Pizzo; Prof. Carmine Matarazzo; Prof.
Lucio Romano; Prof. Luigi Santopaolo; Sig. Domenico Smimmo; Dott.
Sergio Vaccaro.
Il coordinamento della Commissione preparatoria e la direzione della
Segreteria generale del Sinodo sono affidati al Reverendo Mons.
Gennaro Matino. Diamo mandato alla Reverendissima Cancelleria arcivescovile di dare esecuzione al presente decreto.
L’Arcivescovo Metropolita
Il Cancelliere Arcivescovile
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Al termine della celebrazione l’Arcivescovo ha consegnato alla diocesi,
attraverso i Decani, la sua prima Lettera pastorale dal titolo «Shemà… Ascolta!»

Sostare per ascoltare
di Doriano Vincenzo De Luca
Sempre più oggi ci si accorge del bisogno di una
pastorale diversa, non studiata a tavolino previa lettura dei bisogni sociali e territoriali, quanto piuttosto
di un avvicinarsi all’altro dove «l’annuncio del
Vangelo esige l’incarnazione, che vuol dire il prendere carne della parola. Ciò non può accadere senza il
corpo delle donne e degli uomini che il Vangelo raggiunge, nella concretezza dei loro vissuti, nel battito
vitale del loro cuore» (Antonio Sichera). Parliamo di
una pastorale sul campo che non può prescindere
dalla verità racchiusa nel corpo e nel cuore di persone
che si incontrano: «Bisogna conoscere il cuore degli
uomini – diceva Paolo VI – per annunciare il cuore di
Dio». Mi sembra che in questa luminosa espressione
di Paolo VI si possa racchiudere il «pensiero programmatico sull’ascolto» che il nostro Arcivescovo
ha consegnato alla Diocesi di Napoli nel giorno di
apertura del XXXI Sinodo, affidando ai Decani la prima Lettera pastorale «Shemà… Ascolta!».
Non è un caso, infatti, che sia proprio la parola
“cuore” a fare da fil rouge all’intera Lettera, raggiungendo il punto di non ritorno laddove il Vescovo, nello
spiegare la difficoltà di ascoltarsi reciprocamente, afferma che questo avviene «perché i cuori sono ormai
tanto lontani l’uno dall’altro che nemmeno la Parola,
finché resta inascoltata, riesce a colmare una distanza che diventa abissale». La sordità nella Bibbia è proprio l’immagine del rifiuto della Parola di Dio, raffigura la condizione dell’uomo sedotto da voci ingannevoli. È una condizione drammatica, una patologia
grave, ma il Signore ha promesso di curarla e, agli
“smarriti di cuore”, ha assicurato nuove modalità di
comunicazione (cfr. Is 35,4-7).
Per avviare un percorso comunicativo che sia in
grado di essere ricettivo dell’Altro che è Dio, degli altri
e della storia, don Mimmo propone quattro tappe. La
prima è di «sedersi ai bordi degli spazi per ascoltare».
In questo primo punto programmatico si tratta di imparare ad ascoltare il silenzio, «che non è assenza di
suoni, ma è palpito di attesa e gioia premonitrice di
speranza, accoglienza dell’amore che non si nega e si
diffonde, fino a colmare interamente l’anima». È il recupero della dimensione contemplativa della pastorale. Il discernimento - e l’esempio è dato dall’esperienza della Vergine Maria - si deve svolgere in uno

spazio di preghiera, di meditazione, di riflessione e dello
studio necessario per ascoltare la voce dello Spirito; attraverso un dialogo sincero, sereno e obiettivo con i fratelli e
le sorelle; con attenzione alle esperienze e ai problemi reali
di ogni comunità e di ogni situazione; nello scambio dei doni e nella convergenza di tutte le energie in vista dell’edificazione del corpo di Cristo e dell’annuncio del Vangelo; nel
crogiuolo della purificazione degli affetti e dei pensieri che
rende possibile l’intelligenza della volontà del Signore; nella ricerca della libertà evangelica da qualsiasi ostacolo che
possa affievolire l’apertura allo Spirito.
La seconda tappa chiede di soffermarsi sull’«ascolto della notte e dei suoi ineffabili gemiti». Come vivere la sofferenza ineliminabile? Ignorandola e provando a dimenticarla,
come se in fondo non ci tocchi? Rimuovendola in qualche
angolo del nostro subconscio e contrastandola con soluzioni “compensative”? «La cura - risponde l’Arcivescovo - è mi-

sura dell’amore solo quando è personale, quando non
delega, ma tocca con mano il dolore». Di qui la terza
tappa: «dai bordi dei nostri ruscelli, spesso inquinati, essere capaci di ascoltare e praticare il canto». Dal dolore
personale al dolore di un’intera città. Una città dal cuore indurito è una città senza identità in cui riconoscersi,
senza un modello positivo da guardare, senza una bellezza che faccia trasalire il cuore, senza una cultura che
diventi occasione di incontro. Può sembrare paradossale, ma se una città ha un cuore e un’identità, non ci
sono più “periferie” né spaziali né temporali né umane.
È il canto dell’identità da intonare per sconfiggere tutte
le resistenze al male.
Perché tutto ciò diventi vero bisogna «avvicinare le
anime quando i cuori sono lontani». È l’ultima tappa
proposta, quella più difficile, quella che invoca la conversione personale, quella che fa dell’ascolto «la precondizione di ogni cammino pastorale, di ogni itinerario sinodale».
Don Mimmo usa l’espressione “com-prenderci”, ossia «prenderci l’uno con l’altro, portandoci persino, se
necessario, l’un l’altro». È l’invito a riscoprire l’amore
di un Dio che si fa prossimità, apparizione e svelamento
di un amore dove l’andare all’altro è pura grazia, gratuità e disinteressamento. Un Dio che si rivela come
prossimità addirittura allo straniero e al nemico, è un
Dio che ama di amore di alterità e l’amore di alterità prima che l’ordine lessicale riguarda l’ordine costitutivo
del reale. Scrive, infatti, il Vescovo che parlare di questo
amore non «è un appello generico, ma si tratta di mettere a capo della propria vita un principio che non è solo
teologico ma teologale».
Se l’ascolto, dunque, si coniuga con l’amore, e l’amore è l’atto più concreto di ogni vita, appare evidente che
tale ascolto «non giustifica uno sterile attendismo, al
contrario è una prima e indispensabile tappa e un irrinunciabile metodo per ogni futuro cammino». Se è così, ascoltare non è semplicemente porre l’attenzione solo su ciò che viene detto, ma essere attenti anche e soprattutto a chi parla, per ascoltare davvero la voce
profonda che ci parla col luogo da cui ci parla.
Insomma, si tratta di aprire la “porta dell’ascolto” così
come è metaforicamente simboleggiata sulla copertina
attraverso la tela «La vittoria» dipinta nel 1939 da Rene
Magritte.

Grande raccoglimento per la Liturgia della Parola che ha aperto ufficialmente i lavori sinodali

Un percorso aperto a tutti
di Elena Scarici
Grande partecipazione per la solenne Liturgia della Parola del 18 ottobre in
Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, con la quale si è aperto
ufficialmente il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, a trent’anni dal precedente che
fu portato avanti dal Cardinale Ursi e in comunione con quello indetto dal Santo Padre.
Con l’Arcivescovo, tanti sacerdoti, il vescovo ausiliare, Mons. Francesco Beneduce,
l’Ausiliare emerito, Mons. Gennaro Acampa, il vescovo emerito Mons. Beniamino
Depalma, vicari episcopali, decani, diaconi, laici, operatori pastorali, rappresentanti
dei seminaristi, degli ordini religiosi, dei movimenti ecclesiali, del popolo di Dio, autorità civili e militari, i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Ad animare la liturgia il coro della pastorale Giovanile diretto da don Federico Battaglia. In
prima fila anche il sindaco di Napoli nel suo primo giorno di mandato, accompagnato
dalla moglie. L’arcivescovo lo ha salutato e gli ha augurato buon lavoro.
La prima parte del percorso è di adesione e preparazione al Sinodo dei Vescovi indetto da Papa Francesco per il 2023. A partire da martedì tutte le parrocchie terranno
una settimana di preparazione spirituale e di preghiera per un efficace svolgimento del
Sinodo in sede locale. Domenica 24 durante tutte le Messe celebrate in ogni parrocchia
della Diocesi verrà letto il Decreto dell’Arcivescovo di indizione del Sinodo.
La seconda fase partirà da aprile del prossimo anno e avrà una dimensione totalmente diocesana. Tre sono gli elementi chiave del Sinodo: Comunione,
Partecipazione, Missione. Comunione: camminare insieme pur nella diversità, ma
uniti nel comune battesimo. Partecipazione: nella liturgia un ruolo vitale per i fedeli
laici. Includere coloro che a volte sono esclusi, comprese persone che sperimentano la
povertà e l’emarginazione; coinvolgere i membri delle altre confessioni cristiane e di
altre religioni. Missione: i laici hanno una missione speciale nel testimoniare il Vangelo
nella società umana, perché tutti i battezzati sono pietre vive nell’edificazione del corpo di Cristo. Tutti i lavori sinodali verranno seguiti e guidati personalmente
dall’Arcivescovo Battaglia, il quale si avvarrà, per il necessario coordinamento operativo, dal Pro Vicario Generale e segretario del Sinodo, Mons. Gennaro Matino, nonché
della collaborazione e consulenza di una apposita Commissione formata da sedici
Componenti Sinodali.
In apertura il saluto di Mons. Gennaro Matino, segretario del Sinodo e Provicario
generale della Diocesi: «Il Sinodo è l’atto più solenne di una Chiesa che riflette su se
stessa - ha detto Matino - soprattutto lo è in questo tempo difficile, perciò il Vescovo
ha voluto entrare in dialogo con tutti. Un Sinodo che è tempo di grazia e occasione privilegiata di un cammino di comunione». È stato poi letto il decreto di indizione del
Sinodo da parte del cancelliere della Curia padre Luigi Ortaglio.
Toccanti le testimonianze presentate. La prima di Ese Daniel, ragazza africana af-

fetta da Aids, proveniente da una realtà difficile che ha trovato sostegno e aiuto alla
Casa di accoglienza per malati di Aids, Sisto Riario Sforza. «Quando è arrivata da noi
- ha spiegato una volontaria della casa -, Ese era ammalata, denutrita e scoraggiata,
oggi ha una nuova vita, ha acquistato fiducia e ha ripreso la voglia di sorridere». Come
segno un cuscino raffigurante le mani che sostengono il cuore con la parola accoglienza. Molto interessante anche il racconto di Gianluca Guida, direttore dell’Istituto minorile di Nisida, che ha descritto il lavoro fondamentale di rieducazione, comprensione e tanta umanità all’interno della struttura, unici strumenti per andare oltre la pena.
«Perché tutti possiamo sbagliare, ma a ciascuno è concessa una seconda possibilità,
soprattutto se si tratta di minori». Come segno Gianluca Guida ha consegnato all’arcivescovo una pianta di rose proveniente dal Giardino delle emozioni di Nisida. Molto
emozionante, infine, la testimonianza di Angela Raccioppoli che svolge il suo lavoro
di volontaria presso il rione Conocal di Ponticelli. «Quando ho cominciato - ha raccontato Angela - avevo una fede tiepida ma sentivo forte in me il desiderio di aiutare i ragazzi, di fare qualcosa per il quartiere, così mi sono avvicinata alla mia parrocchia e
oggi sono felice di vedere negli occhi dei bambini, una luce nuova». Il segno portato da
Angela, un disegno con tutte le firme dei ragazzi che partecipano all’oratorio.
La lettura dei Componenti sinodali della Commissione e la Preghiera dei fedeli ha
concluso una giornata importante e gioiosa della Chiesa partenopea che si avvia a camminare insieme nel suo XXXI Sinodo.
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A Napoli il Convegno Nazionale della Consulta Antiusura. L’intervento dell’Arcivescovo

Le Fondazioni, strumenti di libertà
@ Domenico Battaglia*

È una questione di libertà.
Perché chi è strangolato dai debiti non
è libero, chi è costretto a subire tempi
infiniti in attesa della concessione di un
finanziamento o della ristrutturazione di
un mutuo da parte di una banca perché la
casa non vada all’asta non è libero, chi
passa interminabili notti insonni cercando
una soluzione estrema dinanzi al fatto che
ormai non ha più accesso al credito
ordinario non è una persona libera. E
sicuramente non è una persona libera chi
quella soluzione l’ha trovata rivolgendosi ai
classici “amici degli amici”, chi pur di
salvare la propria attività commerciale e
imprenditoriale ha letteralmente venduto
l’anima al diavolo, chi ha praticato la
scorciatoia del prestito “qui e subito” senza
rendersi conto, o forse ben consapevole,
che invece si stava incamminando nella
strada tortuosa e maledetta del prestito
mafioso che sarà pure veloce e privo di
burocrazia ma in corso d’opera ti riduce a
brandelli, ti annienta l’anima, ti cancella gli
affetti e ti annulla il futuro.
Ecco perché è una questione di libertà.
Ed ecco perché voi Fondazioni antiusura
prima ancora di essere così come prevede
la legge gli intermediari concreti e l’ultima
spiaggia tra gli ultimi scampoli di speranza
e le profondità del baratro, siete strumenti
di libertà. E anzi, piuttosto che passare
nell’immaginario collettivo come le banche
dei poveri cristi, di quelli cioè che non
possono più mettere piede nelle banche,
siete chiamati voi per primi a prendere
coscienza di essere strumenti di libertà. E
a quante persone in questi anni, magari
anche inconsapevolmente, avete restituito
libertà!
E quando si parla di libertà, siamo
sempre chiamati tutti ad osare perché è in
gioco la dignità delle persone, si tratta delle
loro vite.
Ecco perché è bello il sottotitolo di
questo convegno: “è tempo di osare”.
Quando la dignità delle persone è
deturpata e violentata così come accade
nelle tante storie che ascoltate e incrociate
occorre sempre sentire forte la responsabilità di percorsi nuovi, di non accontentarsi del già fatto, ma di chiedersi
cos’altro inventare, quali altri percorsi
immaginare che nessuno ha ancora pra-

ticato, proprio perché i fenomeni con i
quali avete a che fare sono in continua
evoluzione, si trasformano velocemente, e
questo richiede a tutti, e certamente non
solo a voi Fondazioni ma anche alla Chiesa,
alle Istituzioni, alle stesse agenzie sociali ed
educative, analisi sempre attuali e risposte
sempre nuove.
In 25 anni di vita della Consulta ma
anche in 25 anni della Legge 108 nata per
contrastare l’usura chissà quante cose
avete visto modificarsi. Venticinque anni fa
questo era un altro Paese, un’altra società,
un altro mondo, ma tutto sommato anche
un’altra usura, perché se l’economia è per
sua natura fluida e in continuo movimento,
inevitabilmente lo sono anche le sue
manifestazioni e le sue stesse distorsioni.
Voi ci insegnate che in 25 anni sono
cambiati i volti delle vittime e dei carnefici,
sono cambiate le motivazioni dell’indebitamento, sono cambiate le pratiche usuraie,
l’usura è diventata sempre più un affare di
mafia, ma sono cambiate inevitabilmente
anche le vostre risposte e i vostri approcci,
così come le stesse risposte legislative si
sono andate affinando probabilmente
sempre di più.
Una cosa penso sia rimasta però
immutata in tutti questi anni: mentre la
cultura del consumismo sfrenato è andato
prendendo man mano il sopravvento, la
logica del profitto a tutti i costi ha pervaso
ancor di più ogni ambito di vita, la
globalizzazione ha trasformato ulterior-

mente le nostre vite in un grande mercato,
e mentre voi accoglievate “nei vostri
ospedali da campo” le tante vittime di
questa economia distorta, nel frattempo si
è andata rafforzando e consolidando
sempre di più quella “tirannia del denaro”
di cui insistentemente ci parla Papa
Francesco, già a partire dall’incontro del
2016 a Roma con i Movimenti popolari
quando affermava: “Chi governa allora? Il
denaro. Come governa? Con la frusta della
paura, della disuguaglianza, della violenza
economica, sociale, culturale e militare... C’è
un terrorismo di base che deriva dal controllo
globale del denaro sulla terra e minaccia
l’intera umanità”.
Le persone che voi incontrate portano
ben impresse sulla loro pelle le ferite
profonde inferte da queste fruste, e quelle
ferite voi le toccate quando ascoltate le loro
storie. E – per usare ancora le parole di
Francesco rivolte ai Movimenti popolari –
proprio perché “voi non lavorate con le idee
ma lavorate con la realtà. Avete i piedi nel
fango e le mani nella carne. Odorate di
quartiere, di popolo, di lotta”, proprio per
questo motivo chi più di voi deve sentire
forte la responsabilità di osare nuovi
percorsi? Chi più di voi deve sentirsi
chiamato a dare di più, e qui non mi
riferisco all’enorme servizio di carattere
economico che prestate, non mi riferisco
all’importante contributo che pure dovete
portare nel rendere ulteriormente migliori
e più efficaci gli attuali strumenti legislativi,

mi riferisco piuttosto alla responsabilità di
immaginare e creare – e ovviamente questo
non riguarda solo voi ma tutti noi insieme
– un mondo diverso in alternativa alla
cultura dello scarto, e di proporre un
modello di sviluppo che non lasci dietro
nessuno.
Si, è tempo di osare.
O forse siamo anche in ritardo sulla
tabella di marcia se solo pensiamo a quante
persone abbiamo perso nel frattempo;
chissà quanti, voi Fondazioni, noi Chiesa o
anche le stesse Istituzioni, non siamo
riusciti ad aiutare e ad evitare che
cadessero in quegli abbracci mortali, e
chissà quanti hanno trovato risposte nei
servizi della criminalità perché magari più
celeri e immediati rispetto a tante nostre
pastoie burocratiche. O forse perché ci
siamo attardati in analisi vecchie e letture
stantie senza accorgerci che le cause, i volti,
i nomi e le modalità dell’usura cambiavano.
O ancora più semplicemente perché non
abbiamo avuto la profezia sufficiente per
dire che per noi prevenzione prima ancora
che tendere la mano a chi è in difficoltà, è
cercare di capire da dove nascono quelle
difficoltà e quindi impegnarci per
eliminarne le cause. Prevenzione è
continuare a ribadire che l’usura è solo la
conseguenza di un sistema malato e che il
problema su cui tutti siamo chiamati a
lavorare e trasformare è questo sistema che
scarta ed esclude.
La nostra gratitudine dunque a voi
Fondazioni per il servizio alla libertà che
fate da venticinque anni, ma nello stesso
tempo il mio invito a non avere mai paura
di “osare l’aurora” e anzi, a “forzare
l’aurora” come diceva don Tonino Bello,
facendovi precursori cioè di strade che
ancora nessuno ha praticato, portatori di
analisi che ancora nessuno ha fatto e senza
farvi inconsapevolmente fagocitare dagli
attuali modelli economici dello scarto,
perché, come affermava il Vescovo Santo
Oscar Romero in una omelia del 21 maggio
1978: «ateo non è solo il marxismo, ateo
pratico è anche il capitalismo. Questo
divinizzare il denaro, questo idolatrare il
potere, questo porre falsi idoli da sostituire
al vero Dio. Viviamo tristemente in una
società atea».
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

È arrivato il tempo di osare
Prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura e solidarietà alle vittime: è
tempo di osare”. È stato il tema al centro del Convegno nazionale della Consulta
antiusura San Giovanni Paolo II, che si è tenuta a Napoli il 16 ottobre all’interno
del Complesso Monumentale di Santa Chiara.
Questa la visione del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, presente all’evento, il quale ha evidenziato l’importanza delle Fondazioni antiusura nell’ambito
della prevenzione e per il lavoro svolto a sostegno delle famiglie: «Bisogna spiegare
ai commercianti che l’usura è una dipendenza, bisogna stare vicino a queste persone che sono fragili dal punto di vista psicologico e spiegargli che l’usura è una
strada di non ritorno perché non solo si perde l’attività commerciale ma anche la
stima della propria famiglia».
A seguire è intervenuta la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi,
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la quale ha illustrato le richieste della consulta riguardo la proposta di modifica della legge 108/96, che regola le
normative legate alla gestione del Fondo di solidarietà e di prevenzione. La richiesta è anzitutto quella di far sì che anche famiglie e singole persone che non esercitano un’attività economica possano accedere a quei benefici finora previsti solo per
i soggetti legati ad attività commerciali, imprenditori, artigiani o liberi professionisti.
L’obietto infatti della consulta, facendo tesoro dell’esperienza maturata in ormai 25 anni di presenza attiva, resta l’attenzione al territorio attraverso l’intensificazione dei rapporti tra il mondo della Consulta nazionale antiusura e le realtà della Caritas per una collaborazione sempre più feconda, per la prevenzione e per il
contrasto oltre dell’usura, anche del sovraindebitamento, del gioco azzardo, della
ludopatia.
Inoltre in programma si ha l’intensificazione di un’interlocuzione con il mondo
delle istituzioni, dell’economia e della finanza. Si pone infatti l’obiettivo di aprire
anche nuove strade di ricerca e di sperimentare innovazioni e nuove soluzioni per
riuscire a rispondere alle responsabilità aumentate negli ultimi tempi a causa dell’emergenza pandemica.

Proprio in questo tempo drammatico, nell’isolamento quasi assoluto dei primi
mesi del 2020 e nel successivo altalenarsi di aperture e di chiusure, le Fondazioni
antiusura, seppure costrette a rallentare le modalità tipiche del loro servizio, hanno continuato ad aiutare persone, famiglie, micro imprese a conduzione familiare
poiché il nemico comune da contrastare si è rivelato ben presto essere la mancanza
di quella liquidità indispensabile semplicemente per vivere giorno per giorno.
Come espone il prof. Maurizio Fiasco, sociologo, durante il suoi intervento commentando il report della Banca d’Italia: «una famiglia su venti ha perso dal 50% al
100% del reddito disponibile, una famiglia su dieci ha perso dal 25% al 50% del reddito, mentre una su otto ne ha perso poco meno del 25%. Un rapporto che dimostra
come 1/3 della popolazione è sprofondata in uno stato di fallimento economico a
causa della pandemia».
Lo scopo del lavoro nei prossimi anni sarà sempre lo stesso: guardare il mondo
dal punto di vista degli ultimi, di coloro che sono ai margini, e cercare di fare quanto possibile per promuoverne la dignità, attraverso l’esercizio di un ruolo attivo e
pienamente responsabile nel contesto sociale, economico e culturale dove sono inseriti, continuando il lavoro di Padre Massimo Rastrelli, gesuita, parroco della
chiesa del Gesù Nuovo tra 1988 al 1999, il quale diede vita alla prima Fondazione
antiusura San Giuseppe Moscati, di matrice ecclesiale, esempio che è poi stato seguito da molte altre diocesi unite negli anni che hanno dato vita alla consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II.
Obiettivi condivisi anche dalla magistratura e dalle forze politiche presenti, come ribadisce il prefetto Giovanna Cagliostro in conclusione del convegno: «in
un’ottica di prevenzione e di solidarietà, riconoscendo il valore dell’azione repressiva condotta dalla magistratura e dalle Forze di Polizia contro l’illegalità, condividiamo l’impegno delle Fondazioni, lavoriamo insieme affinché sia chiaro ai cittadini che stare dalla parte delle Istituzioni conviene e che grazie a queste si potrà
ritrovare la libertà».
Federico Silvestro
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Arte
per la
Pace
In un’epoca in cui violenza,
guerra e disgregazione sociale
avvelenano la società,
l’artista francese Christophe
Mourey propone come
antidoto l’arte,
profondamente convinto
dell’idea che alla fine sarà la
bellezza a salvare il mondo. È
così che nasce l’iniziativa
della mostra “cchiùArt per la
pace” che sarà allestita
presso il Castel Nuovo di
Napoli dal Collettivo di arte
contemporanea “cchiùArt” di
cui Mourey è direttore
artistico. L’esposizione sarà
poi visitabile fino al 20
novembre, dal lunedì al
sabato dalle ore 8.30 alle
18.00.
La mostra è stata realizzata
in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di
Napoli.
“CchiùArt per la pace”
presenterà trenta opere d’arte.
Non solo quelle di artisti
emergenti, ma anche lavori
di nomi noti come Dalisi,
Pablo Picasso (di cui sarà
mostrata una litografia),
Jodice, Brachais, Emblema,
Bonfanti e altri ancora.
L’iniziativa si propone
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Intervista realizzata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con delega all’Editoria, Giuseppe Moles

Più sostegni per la stampa locale
«Continuerò ad impegnarmi con tutte le
mie forze affinché anche l’editoria locale continui ad avere non ristori, ma sostegni. Perché
una democrazia liberale compiuta non può fare a meno di una stampa locale, libera, indipendente e professionale». La promessa è di
Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria,
enunciata dal Salone del Libro di Torino, luogo simbolo in questi giorni della rinascita culturale del Paese.
Sottosegretario il 17° rapporto sulla
Comunicazione del Censis segnala che
nell’ultimo anno si è accentuata la crisi della carta stampata, in particolare per i quotidiani. I vari studi però non prendono mai
in considerazione la stampa locale. Che cosa rileva dal suo osservatorio? La crisi è
uguale per tutti?
«Fin dall’inizio ho cercato di avere un quadro il più possibile chiaro delle situazioni.
L’intero comparto editoriale è talmente diversificato e legato a delle eccellenze dei territori
che va analizzato compiutamente e con molta
attenzione perché, a prescindere dalla crisi generale, ci sono delle diversificazioni enormi.
Per questo motivo ho incontrato tutti gli
stakeholder del settore, e l’ho fatto singolarmente perché ognuno ha caratteristiche, potenzialità e difficoltà diverse. Solo sulla base di
una analisi generale si può individuare dove e
come sostenere, dove e come incrementare.
Dopo un sostegno inziale del governo per la
crisi dovuta al Covid, e ritengo di aver fatto più
di quanto possibile da questo punto di vista,
con un aumento di risorse e di strumenti come
i crediti diretti e indiretti, ora si deve ragionare
a medio termine sul futuro del sistema, con i
fondi del Pnrr, ma anche e soprattutto con altri
strumenti.
Un esempio: le edicole. Ritengo che si debbano considerare come un punto nuovo, non
solo vendita diretta di prodotti editoriali, ma
anche di offerta di servizi al cittadino».
Una recente indagine condotta dall’Ucsi
e dalla Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università Salesiana
ha rilevato che i giovani si informano prevalentemente sui social network, i telegiornali e il web, perché li considerano accessibili e aggiornati in tempo reale. E questo
nonostante considerino più affidabili la
stampa quotidiana e periodica. Cosa ritiene utile per avvicinarli alla carta stampata?
«Io non considero l’online il nemico della

carta. Credo che i due mondi possano e debbano convivere.
L’uno può essere utile all’altro. Dipende da
come si utilizzano questi strumenti. Ad esempio ho rinnovato il bonus per gli abbonamenti,
per quotidiani e periodici nelle scuole, ma con
un budget raddoppiato; inoltre ho previsto che
il bando non fosse realizzato a settembre ma
dal 1° al 31 ottobre, per dare alle scuole il tempo di scegliere come utilizzarlo.
Ho grande fiducia nei ragazzi e nelle loro
capacità di apprendimento e discernimento;
nello stesso tempo le famiglie e la scuola devono svolgere al meglio il loro compito, anche insegnando ai giovani ad essere iper-critici».
Lotta alle fake news, difesa del copyright
sono temi su cui si è impegnato in prima
persona in questi mesi…
Sono molto fiducioso, per il copyright ho
previsto non l’obbligo di concludere il contratto, ma l’obbligo di negoziare e di farlo in buona
fede.
Ogni editore, di qualsiasi tipo, potrà negoziare quello che ritiene essere il giusto compenso del suo prodotto.
Ovviamente ciascuno potrà decidere di non
sedersi al tavolo, per chiedere un equo compenso, magari decidendo di cedere gratuitamente ai grandi del web il suo prodotto.

Le false notizie sono un altro enorme problema. Il mio dipartimento aveva in passato
già istituito una commissione sulla disinformazione ma dato che è un tema a cui tengo
molto ho intenzione di far ripartire questo comitato.
Dato, però, che spesso lo sviluppo tecnologico è più veloce di qualsiasi norma, io continuo ad avere fiducia nelle persone e, per arginare il fenomeno delle fake news ci vuole soprattutto tanta professionalità di tutti gli addetti ai lavori.
Infine farò una campagna di sensibilizzazione per un utilizzo sano e consapevole di tutti
i nuovi strumenti digitali.
Nei giorni scorsi l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha proposto
di non stornare più il 10% del canone Rai al
Fondo per il pluralismo. Lei cosa ne pensa?
Quando l’ho incontrato non mi ha parlato
di questa idea, ma ovviamente non posso che
tutelare il Fondo per il pluralismo. E’ fondamentale non solo il mantenimento ma l’accrescimento del budget del fondo. Se Fuortes si è
reso conto che il suo compito è quello di ricercare risorse e riorganizzare l’azienda, l’importante è che non lo si faccia a danno di altri comparti.
Chiara Genisio

l’obiettivo di sensibilizzare i
visitatori su tematiche
delicate di attualità.
Rassegnarsi è un atto di
abbandono a una morte
antropologica. Scende
pertanto in gioco l’arte,
determinata a scovare nuove
soluzioni: educare le
coscienze attraverso le
immagini e le emozioni. È
possibile?. “cchiùArt per la
pace” crede realizzabile far
riscoprire alle vecchie e
nuove generazioni il dialogo,
il confronto, il rispetto
reciproco, la tolleranza, la
pazienza, la fratellanza, la
lealtà, la democrazia, la
solidarietà e la pace. Valori
oggi di frequente accantonati
perché vivere nella
prevaricazione e nell’egoismo
spesso è apparentemente più
facile per chi ha la fortuna
dalla sua parte.

Parte il Festival della Gentilezza
6 giorni, 1200 bambini coinvolti, più di 100 adesioni da tutta Italia,
6 temi dall’9 al 14 novembre
Sono più di cento le realtà che hanno aderito alla terza edizione del
Festival della Gentilezza, tra scuole, negozi, musei, associazioni, librerie, professionisti, comunità.
L’evento, che si svolgerà dal 9 al 14 novembre, rappresenta il primo
festival di gentilezza diffuso in Italia che parte dal basso e raccoglie
eventi gentili da Nord a Sud, ce quest’anno gode della partnership della Fondazione di Comunità San Gennaro e delle Catacombe di Napoli,
il patrocinio morale del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e
la media partnership del mensile Comunicare il Sociale.
Oltre mille i bambini e i ragazzi che il 12 novembre dedicheranno
un’attività al valore della gentilezza e ai suoi benefici nella relazione
con sé stessi e gli altri.
L’idea è di Viviana Hutter con lo sviluppo del progetto di
Margherita Rizzuto fondatrici dell’associazione di promozione sociale Coltiviamo Gentilezza, di cui il festival è il principale evento annuale.
Un’idea vincente che conferma anche in questa terza edizione il bisogno di portare più gentilezza nella vita di tutti giorni attraverso piccoli ma importanti gesti. Comunità, Sanità, Cultura, Scuola,
Accoglienza/ Servizio, Benessere sono i sei temi che caratterizzano le
sei giornate del festival, new entry, rispetto agli altri anni, la Sanità
Gentile, un tema di cui è doveroso parlare oggi, in tempi di pandemia
globale.
Insieme al programma nazionale, da quest’anno ci saranno anche
delle attività sul territorio napoletano, organizzate direttamente
dall’APS in collaborazione con la Cooperativa Sociale la Paranza e la
Rete Negozi Gentili di Vico Equense.
Hanno già aderito al festival tra gli altri: l’associazione napoletana

Chi Rom e Chi No, Officina Familiare con il Giardino di Pandora e
Afmal presso l’Ospedale Buon Consiglio – Fatebenefratelli di
Napoli, Libreria Ubik di Vico Equense, l’associazione Il Giretto di
Lecco, l’associazione In Rosa di Pomigliano d’Arco, il Centro
Culturale Tilane di Milano, lo studio pediatrico Polito di Martina
Franca, e tanti altri.
Per aderire al festival e proporre il proprio evento è necessario
iscriversi gratuitamente al seguente link, entro il 23 ottobre:
https://www.coltiviamogentilezza.it/festivaldellagentilezza202
1.html
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l lockdown imposto dalla pandemia
ha avuto positive ricadute almeno
sulla sicurezza stradale. Secondo gli
ultimi dati ACI-Istat, infatti, in
Campania, nel 2020, sono diminuiti sia
gli incidenti che le loro conseguenze. In
particolare, lo scorso anno, nella nostra
regione si sono verificati 7.088 sinistri
stradali (-29,5% rispetto al 2019) che
hanno provocato 176 decessi (-21,1%) e
9.957 feriti (-33,9%). In questo contesto,
spicca il dato negativo del comune di
Napoli dove i morti sono addirittura aumentati del 36,4%, nonostante la consistente riduzione degli incidenti del 28,9
per cento. Con la sola eccezione di
Salerno, nessuna delle province campane è riuscita a centrare l’obiettivo europeo del dimezzamento del numero delle
vittime della stradale nel periodo 20102020.
Lo scorso anno nel comune di Napoli
si sono registrati 1.796 incidenti nei quali 30 persone hanno perso la vita e 2.266
hanno riportato lesioni più o meno gravi. Rispetto al 2019 sono nettamente diminuiti, come nel resto del Paese, il numero dei sinistri (-28,9%) e quello di feriti (-34,8%), mentre è decisamente cresciuto quello dei morti (+36,4%).
Particolarmente a rischio sono i pedoni:
in un anno le vittime rientranti in questa
categoria di utenti della strada sono aumentate di ben il 150%, rappresentando
il 33,3% di tutti i morti da incidente stradale rilevati nell’ambito comunale. Se si
estende l’osservazione anche ai centauri
ed ai ciclisti risulta che l’83,3% delle vittime a Napoli è costituita da utenti vulnerabili. Sotto accusa sono soprattutto
l’alta velocità ed i sorpassi azzardati che,
insieme (60,9% dei casi), rappresentano
le principali cause dei sinistri mortali.
Non meno rilevante è la guida distratta,
dovuta principalmente all’uso del telefonino durante la marcia (22,1% di tutti gli
incidenti). Diminuiscono sensibilmente
le vittime “under 30” (-55,6%), mentre
quasi triplicati risultano i decessi tra gli
“over 65” (14 contro i 5 dell’anno precedente). La fascia oraria 22-6 si conferma
la più letale: un terzo dei morti, infatti, si
verifica proprio di notte. Una tendenza,
questa, in preoccupante aumento rispetto al 2019 (+57%)
Nella provincia di Napoli lo scorso
anno sono stati rilevati 3.789 incidenti
con 81 morti e 5.054 feriti. Nell’arco di
un anno risultano in netta contrazione
sia i sinistri (-28,7%) che i feriti (-33,4%).
In calo è pure il numero dei decessi, ma
in misura nettamente inferiore (-6,9%),
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Incidenti stradali,
meno vittime in Campania
Allarme nel Comune di Napoli: in un anno +36,4% morti

con la conseguenza che il tasso di mortalità, ovvero il rapporto morti-incidenti, è
comunque aumentato, passando da 1,6
decessi ogni 100 sinistri a 2,1. Il fenomeno è maggiormente concentrato nei centri abitati: ben l’83,7% degli incidenti, infatti, avviene nelle città. E proprio le
strade urbane dell’intera provincia partenopea sono le uniche a registrare un
incremento delle vittime (+9,3%) che, invece, risultano dimezzate sulla rete autostradale ricadente nella città metropolitana di Napoli. Il 43% delle collisioni tra

veicoli è dovuto a scontri frontali-laterali. Escluso Napoli, Giugliano in
Campania risulta il comune della Città
Metropolitana con il maggior numero di
incidenti (139), di morti (7) e di feriti
(118)
Complessivamente positivo è l’andamento della sinistrosità regionale. In
Campania, infatti, lo scorso anno, si sono verificati 7.088 incidenti (-29,5% rispetto al 2019), 176 morti (-21,1%) e
9.957 feriti (-33,9%). Un trend leggermente inferiore rispetto al dato naziona-

le dove questi parametri risultano in diminuzione, rispettivamente, del 31,3,
del 24,5 e del 34 per cento. Il costo sociale dell’incidentalità nella nostra regione
è di 763 milioni di euro, pari a 133 euro
per abitante. Nel periodo 2010-2020 la
riduzione della mortalità in Campania si
è attestata al 30,7%, nettamente distante
dal -50% richiesto dalla UE a tutti gli
Stati membri. Nella nostra regione solo
la provincia di Salerno è riuscita a raggiungere l’obiettivo europeo (-54,4%),
mentre a quella partenopea spetta la
peggiore perfomance (solo -16,5%).
Avellino è la provincia che si segnala
per la più elevata contrazione di incidenti (-44,1%) e di feriti (-49,3%), Salerno,
invece, per il maggior decremento di
morti (-39,2%). A Benevento, infine,
spetta il triste primato regionale del tasso di mortalità: 4,9, ovvero quasi il doppio di quello campano (2,5), già più elevato del tasso nazionale (2,0).
“Gli effetti della pandemia sulla mobilità, inevitabilmente, hanno avuto positive ricadute sul piano della sicurezza
stradale, spiega il Presidente dell’ACI
Campania, Antonio Coppola. Tuttavia,
preoccupa fortemente il vergognoso dato di Napoli dove, invece, si è registrato
uno spaventoso incremento della mortalità.
Ma in una città in declino non ci si poteva aspettare un andamento diverso
nella prevenzione degli incidenti.
Pianificazione della mobilità, investimenti in infrastrutture dedicate soprattutto alle utenze deboli, periodica manutenzione della rete viaria, maggiori
controlli sul territorio e continua formazione degli utenti della strada sono i
punti nevralgici su cui dovrà lavorare la
nuova Amministrazione scelta dai napoletani. I nodi da affrontare sono tanti e,
perciò, sarà importante partire col piede
giusto, facendo leva sulle competenze
tecniche e professionali indispensabili
per ridurre il profondo gap che ci separa
dal resto dell’Italia e, ancor più,
dall’Europa”.

Turismo, ottima ripresa estiva
Accordo Enit e Isnart-Unioncamere per analisi e previsioni sugli sviluppi economici futuri
Al padiglione Enit della manifestazione Travel Experience 2021, sono intervenuti
oggi il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Presidente dell’Enit Giorgio
Palmucci e il Presidente di Isnart Roberto Di Vincenzo.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il protocollo tra Enit e IsnartUnioncamere per l’analisi degli sviluppi economici del turismo. L’obiettivo è fornire, alle istituzioni e alle imprese, una lettura integrata, sempre più puntuale e previsiva, che possa consentire interventi incisivi sullo sviluppo turistico del Paese.
L’accordo servirà a mettere a fattor comune i dati e la capacità di lettura, sempre
più necessaria in un sistema turistico in continuo cambiamento. Gli ambiti di collaborazione tra Enite Isnart-Unioncamere andranno dall’inquadramento e profilazione della spesa turistica, fino all’analisi predittiva degli scenari possibili per il
turismo italiano anche rispetto al posizionamento dell’offerta e delle singole destinazioni turistiche finalizzato al miglioramento della loro penetrazione sui mercati. “Informazioni omogenee, multilevel e sempre più certificate e integrate consentiranno una pianificazione strategica a beneficio del comparto e renderanno sempre più tracciabile e metodica la progettualità turistica.
Il protocollo si inserisce in un sistema innovativo di rilevazione e analisi dei dati
per facilitare la conoscenza fenomenologica a sostegno dei processi decisionali di
tutti gli operatori del settore.
Già da due anni abbiamo acquisito delle piattaforme di big data sia in ottica di
lettura in tempo reale delle informazioni sia in ottica predittiva e stiamo lavorando
per Ministero del Turismo per il Tourism Digital Hub e già oggi settimanalmente

Enit fornisce un bollettino con dati aggiornati sul settore per garantire uno strumento di informazione costante per le imprese e per operatori pubblici e privati”
ha dichiarato il Presidente Enit Giorgio Palmucci.
Per alcune regioni ha pesato in particolare l’andamento delle grandi città d’arte
le quali, anche nel periodo estivo, assorbono una quota importante dei flussi turistici (in media oltre un quarto delle presenze totali). In queste destinazioni, per
quanto il miglioramento nei mesi estivi del 2021 sia stato notevole in termini di pernottamenti (+35% rispetto al 2020), le perdite subite in media annua sono ancora
consistenti (-23%), collocando queste località ancora 60 punti percentuali al di sotto del livello del 2019.
L’estate 2021 è stata ancora notevolmente condizionata dagli effetti della pandemia sulle scelte di viaggio e turismo, con decisioni di vacanza concretizzatesi
sempre più a ridosso delle partenze. Nel complesso la stagione ha fatto segnare
un recupero significativo con un incremento medio dei pernottamenti di circa il
30% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Significativo, all’interno del dato stagionale, l’andamento di giugno e luglio che
ha fatto registrare una crescita molto sostenuta (+40%), per poi stabilizzarsi nel
mese di agosto (+22%) e segnare una crescita più contenuta in settembre (+6%).
La domanda turistica è stata ben superiore a quella media nazionale in quasi
tutte le regioni del Mezzogiorno (Sicilia e Sardegna +39%; Calabria, Puglia e
Campania intorno al +33%) e in alcune aree del settentrione (Veneto e Lombardia
hanno fatto registrare una crescita media del 37%).
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Agenzia
delle
Entrate
Dal 25 ottobre
gli Uffici
provinciali
Territorio di
Napoli e Benevento
passano al Sistema
Integrato
del Territorio
Dal prossimo lunedì 25
ottobre gli Uffici provinciali Territorio di Napoli e
Benevento erogheranno i
servizi catastali e cartografici
mediante la nuova
piattaforma digitale SIT
(Sistema Integrato del
Territorio). Grazie alla nuova
procedura, che ha
un’interfaccia più intuitiva,
sarà più semplice e veloce
consultare i dati catastali.
Per la migrazione al nuovo
sistema, dal 19 al 24 ottobre
non sarà possibile
trasmettere telematicamente
gli atti di aggiornamento
catastale agli Uffici
provinciali - Territorio di
Napoli e Benevento, mentre
nelle giornate del 21 e 22
ottobre gli stessi Uffici
interromperanno i servizi
all’utenza per aggiornare il
software utilizzato e migrare
le banche dati.
Nessuna sospensione è
prevista invece per le attività
di pubblicità immobiliare,
che funzioneranno
regolarmente.
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La salute della pelle in tavola
Ricercatori del Pascale, medici della Federico II, apprendisti cuochi e lo chef stellato
Danilo Di Vuolo uniti per il menu ispirato alla prevenzione delle malattie della pelle.
E il ricettario diventerà fumetto per gli istituti alberghieri
Si è chiusa il 18 ottobre dopo cinque mesi,
l’iniziativa Health on the table, il progetto formativo dedicato alla sensibilizzazione all’educazione alimentare destinato ai ragazzi di dodici Istituti Alberghieri, di cui dieci in
Campania e due in Emilia-Romagna che, guidati dallo chef stellato Danilo Di Vuolo e dai
due esperti delle malattie della pelle, l’oncologo dell’Istituto Pascale, Paolo Ascierto, e la dermatologa del Policlinico Federiciano, Gabriella Fabbrocini, hanno creato quattro ricette
ispirate alla prevenzione.
Ciascuna scuola ha ideato quattro piatti valutati dal team di esperti, composto da medici
e nutrizionisti insieme allo chef, che le ha valutate sulla base di alcuni parametri: preparazione, impiattamento, equilibrio, benessere,
varietà, aderenza ai principi indicati nel materiale didattico fornito durante la prima fase del
progetto.
Con il patrocinio delle associazioni di pazienti, A.i.ma.me. – Associazione Italiana
Malati di Melanoma e tumori della pelle
e Andea– Associazione Nazionale Dermatite
Atopica, l’organizzazione di pazienti e cittadini Cittadinanzattiva, oltre a Imi – Intergruppo
Melanoma Italiano e Fondazione Melanoma
onlus, il progetto ha il supporto non condizionante di Sanofi Genzyme, divisione Specialty
care di Sanofi.
L’educazione alimentare rappresenta il primo efficace strumento di prevenzione per diverse patologie, anche cutanee. Corrette abitudini nutrizionali incidono, infatti, sia sulle
condizioni di salute generale del paziente che
sulla capacità di risposta a determinate terapie. «Poiché le abitudini alimentari si instaurano molto presto nella vita dell’individuo e
hanno un chiaro effetto sul destino metabolico
del giovane e, successivamente, dell’adulto,
abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi degli
Istituti Alberghieri perché apprendano fin da
subito l’importanza del cibo quale prevenzione e per fornire loro gli strumenti necessari per
diventare gli chef attenti alla salute di domani», afferma il dott. Paolo Ascierto, Direttore
dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G.
Pascale” di Napoli.
L’iniziativa ha visto la luce lo scorso maggio
con il primo webinar educazionale dedicato

alle scuole coinvolte, a cui è seguita la Health
Masterchef School, un percorso specifico realizzato per insegnare ai ragazzi l’importanza
dell’alimentazione e dell’utilizzo di alcuni ingredienti rispetto ad altri per prevenire e arginare le patologie della pelle.
Ciascuna scuola ha preparato e inviato
quattro ricette corrispondenti ai quattro piatti
che compongono il loro menu ad un Team di
esperti, composto da medici e nutrizionisti insieme allo chef, che le ha valutate sulla base di
alcuni parametri: preparazione, impiattamento, equilibrio, benessere, varietà, aderenza ai
principi indicati nel materiale didattico fornito durante la prima fase del progetto.
I piatti selezionati sono stati preparati e
presentati oggi dallo chef Danilo Di Vuolo nel
corso dell’Health Masterchef Show, momento
conclusivo del percorso didattico per i ragazzi
dei dodici Istituti che hanno preso parte all’iniziativa, in cui, con la partecipazione straordinaria anche dei due attori Gigi e Ross, si è parlato dell’importanza della nutrizione nel percorso di prevenzione e cura di patologie della
pelle.
A commentare le ricette, illustrando i principi nutrizionali e i benefici degli alimenti, il
dott. Paolo Ascierto insieme alla prof.ssa
Gabriella Fabbrocini, Direttore UOC di Dermatologia Clinica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Federico II di Napoli e al

prof. Ignazio Stanganelli, Presidente Imi,
Direttore della Skin Cancer Unit presso
Istituto Tumori Romagna e Professore
Associato dell’Università di Parma.
«È stato un progetto molto stimolante che
ci ha permesso di entrare nelle scuole e promuovere il concetto di attenzione e prevenzione delle malattie della pelle in un contesto ludico e che appartiene alla sfera del piacere, ovvero cucinare e mangiare”, afferma Gabriella
Fabbrocini, “L’attenzione a cosa mangiamo è
fondamentale nel percorso di prevenzione di
certe patologie cutanee. Sensibilizzare a questi
temi i giovani è molto importante, anche per
mostrare loro come una dieta sana possa anche essere sinonimo di piatto gustoso e divertente», sostiene Ignazio Stanganelli.
L’iniziativa non si ferma qua, ma avrà un ulteriore seguito: nel mese di novembre tutte le
ricette proposte dalle scuole verranno raccolte
in un “Ricettario per la pelle” illustrato a mo’ di
fumetto dalla Scuola Italiana di Comix e distribuito presso gli Istituti Alberghieri che hanno
preso parte al percorso didattico. «L’obiettivo
che ci siamo dati è quello di divulgare nel miglior modo possibile presso i giovani e non solo
queste ricette della pelle, per promuovere e sottolineare l’importanza dell’alimentazione quale elemento fondamentale nel percorso preventivo e di cura di alcune malattie della cute»,
conclude il dottor Ascierto.

Presentato il manifesto “Mai più fame”
Il 14 ottobre live su Zoom si è tenuta la
presentazione alla stampa del Manifesto
“Mai più Fame” e della relativa campagna di
sensibilizzazione promossa da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale specializzata nella lotta contro
la fame e la malnutrizione infantile.
L’iniziativa prende il via nella cornice della prossima Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) e del summit finale
del G20 guidato dall’Italia(30-31 ottobre)
con un duplice obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crescente piaga dell’insicurezza alimentare, in Italia e nel mondo; chiedere alla comunità internazionale e,
in particolare al Governo italiano che presiede il forum, di farsi promotore di interventi concreti per liberare il mondo dalla fame, anche in vista dei prossimi importanti
appuntamenti internazionali (il COP26 sul
clima a Glasgow e il Nutrition for Growth
summit a Tokyo).
In questi giorni, importanti personalità
hanno sottoscritto il Manifesto “Mai più
Fame”: Marco Cappato, Ferruccio De
Bortoli, Peter Gomez, Tiziano Ferro, Chiara
Maci, Federica Pellegrini, Carlo Petrini,
Marco Tarquinio, Dario Vergassola e tanti
altri personaggi del mondo dello sport, della
cultura e dello spettacolo.
Subito dopo la presentazione del

Manifesto “Mai più Fame”, saranno svelate
le opere saggistiche, i servizi giornalistici e i
servizi fotografici che sono risultati vincitrici del premio “Azione contro la Fame”.
Le candidature sono state valutate,
nell’occasione, da una giuria di eccezione

costituita dai giornalisti Antonella Napoli,
Giancarlo Ceraudo, Toni Capuozzo, Alessandro Banfi, Gianni Garrucciu, Fausto
Biloslavo, Elena Salem, dall’editrice Emilia
Lodigiani e dalla docente Lodovica Longinotti.
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Laboratorio
di architettura per bambini
al Museo di Capodimonte
a cura di “Archipicchia!”

Il rispetto
per la natura
si impara
da piccoli
Riflettere sull’ambiente e il rispetto della natura
già da bambini. È questo lo scopo dei laboratori promossi dall’associazione Amici di Capodimonte ets, a
cura di Archipicchia! Architettura per bambini.
Durante le attività i bambini scopriranno alcuni elementi naturali con cui può dialogare un edificio per
farsi architettura sostenibile e sensibile al proprio
habitat. Sfruttando la luce naturale e le posizioni del
sole, il variare del vento, l’acqua come risorsa rinnovabile e la terra come materia di costruzione, i bambini costruiranno case che riflettono una rinnovata
idea di abitare, rispettosa dell’ambiente.
La casa che abita la Terra / 24 ottobre
Età consigliata 6-8 anni
La terra cruda è il materiale da costruzione più
antico, il più ecologico e sostenibile, presente nella
storia dell’architettura: un composto di argilla e inerti naturali lasciato semplicemente a essiccare all’aria, senza bisogno di cottura, che non richiede energia primaria nella produzione. Partendo da questo
elemento per discutere di costruzioni a basso impatto ambientale, nel rispetto della natura, e si costruiranno piccole architetture usando l’argilla.
La casa che ascolta il Vento/ 6 novembre
Età consigliata: 9-11 anni
Degli elementi naturali scelti per pensare un modo sostenibile di abitare, il vento è certamente l’unico
invisibile, immateriale, impalpabile. Avvolge e alimenta. Lo si percepisce soprattutto attraverso i suoi
movimenti: usarlo come materiale per parlare di architettura sembra uno scherzo! Eppure partiremo
proprio da qui per costruire una casa che funzioni
come un organismo vivente, percependo i movimenti del vento, aprendosi e chiudendosi per adattarsi al
clima, per essere rifugio accogliente per chi le abita.
La casa che segue il Sole/ 7 novembre
Età consigliata 6-8 anni
Il sole è energia, luce, calore, colore. Si discuterà
di temi importanti come l’orientamento rispetto al
sole e alla luce naturale, il controllo dell’ombreggiamento, le fonti di calore naturali per il riscaldamento
della casa e degli ambienti. Si proverà a lavorare con
luce, ombre e colore per costruire un piccolo modello
di casa, che riassuma l’idea sostenibile di abitare!
Sarà una casa speciale che percepisce il variare della
luce, per la quale si progetteranno numero di aperture, luci artificiali, fonti di riscaldamento. Potrebbe
essere addirittura una casa sull’albero per avvicinarci al sole e godere di ombra: si potrà così affrontare
anche lo spinoso tema del rapporto tra città e natura
responsabile del labile equilibrio tra suolo naturale e
suolo costruito. Come il barone rampante, si salirà su
un albero per discutere di tutto questo?
Informazioni per partecipare: ingresso libero,
con prenotazione obbligatoria per ogni singolo appuntamento precisando per ogni singolo
bambino: nome e cognome, età numero telefono genitore referente, nome e cognome genitore o accompagnatore, inviare copia firmata della liberatoria allegata
Sarà data conferma di partecipazione rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
I genitori o accompagnatori devono affidare i
bambini (muniti di biglietto gratuito) agli operatori
alle ore 10.45 in punto presso l’ingresso della biglietteria e non potranno partecipare o assistere alle attività. Alle ore 12.30 i genitori potranno ritirare i bambini alla fine delle attività all’ingresso della Sala Sol
Lewitt (adiacente all’auditorium). Si prega di segnalare per tempo eventuali rinunce, al fine di consentire la partecipazione ad altri bambini.
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I giovani campani
ai tempi del Covid
Interessante ricerca condotta dall’Osservatorio Territoriale Giovani
del Dipartimento di Scienze Sociali della Fedeirco II,
in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali della Regione
di Elena Scarici
Velisti, surfisti e naufraghi, è questo il ritratto dei giovani campani che navigano in rete ai tempi del Covid,
emerso da una ricerca effettuata dall’Osservatorio
Territoriale Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali
della Federico II, in collaborazione con l’assessorato alle
Politiche Sociali della Regione.
«In Campania, regione più giovane e più social
d’Italia, i giovani (dai 14 ai 35 anni) si dividono in velisti –
ha spiegato il coordinatore della ricerca Lello Savonardo
– quelli che possiedono un capitale culturale e umano che
gli consente di non perdere la rotta e di raggiungere gli
obiettivi e surfisti che, privi di consapevolezza e di strumenti utili ad orientarsi, si lasciano travolgere dalle onde
senza una meta precisa. Una piccola parte è costituita dai
naufraghi, privi di meta e orientamento che navigano su
una zattera trasportata dalla corrente».
La ricerca dell’Osservatorio è stata condotta lungo tre
filoni, il primo dedicato a Giovani, media digitali e partecipazione alla sfera pubblica, curato da Mirella
Paolillo, ha evidenziato quattro profili. Gli esclusi
(36,12%), coloro che non partecipano alla vita pubblica,
non si informano e non hanno attività sui profili social in
merito a questioni politiche, i partecipi (25,28), sono
molto informati, partecipano attivamente, gli informati
al 24% si informano ma non partecipano alla vita pubblica e i disinteressati (14%), non si informano e non partecipano. «Dal quadro generale –ha spiegato Paolillo –
emerge una crescente sfiducia nelle istituzioni».
Il secondo filone di ricerca, curato da Rosanna
Marino e dedicato a Giovani e social media tra rischi e disagi, mostra 4 profili: i cauti (42,53%), capaci di gestire
i social, i disinteressati (20,81%), i resilienti (20,59%) che
sono in grado di riprendersi da eventuali rischi, gli im-

prudenti (16,06%), incapaci di gestire i rischi della rete.
Dalla ricerca emerge inoltre che l’89% dei giovani campani ha almeno un profilo social, l’11 per cento non ne ha
nessuno, mentre il 60% ne ha più di uno. Il social più usato dai ragazzi è Instagram (78%) segue Facebook (31%) e
una notevole crescita di Tik Tok in pandemia (18%). Il terzo focus, curato da Augusto Cocorullo, dedicato a creatività e innovazione, ha evidenziato una spiccata propensione dei giovani campani a intraprendere percorsi di autoimprenditorialità che però non sempre trova corrispondenza nelle strutture di riferimento.
«Ci preoccupa quell’11% di ragazzi che non usa i social, perché ci dice di che quasi sicuramente non possiede
nè computer né rete internet, un disagio che la pandemia
ha probabilmente acuito», ha concluso l’assessore alle
Politiche Sociali, Lucia Fortini.
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