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Che il nuovo Anno Liturgico sia davvero un nuovo inizio. Allora, non avere
paura di fare un passo indietro. Fai un passo indietro e stai in piedi, per incarnare la tenerezza di quel Dio che riscalda il cuore e porta luce. Come fai senza
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Chiese deserte? È ora di tornare a Messa
Seminario interdisciplinare alla Pontifica Facoltà Teologica di Capodimonte
«Il mondo potrebbe stare anche senza sole, ma non può stare senza la Santa Messa»
(san Pio da Pietrelcina). Il 15 novembre
2021, si è svolto a Napoli, alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale,
sezione san Tommaso d’Aquino il seminario
interdisciplinare “Ancora a Messa? L’insidia
della desertificazione liturgica”, momento
di riflessione teologica, di lettura della sacra
scrittura e di approfondimento pastorale,
su un tema fondamentale della vita della
Chiesa nel periodo della pandemia e del post
pandemia: la celebrazione eucaristica domenicale. Una tavola rotonda, a cui hanno
preso parte monsignore Claudio Maniago,
vescovo di Castellaneta e presidente del
Centro di Azione Liturgica, già presidente
della Commissione Cei per la Liturgia e i
professori, docenti della Facoltà, Salvatore
Esposito, Gaetano di Palma, Carmine
Matarazzo, Carmine Autorino e Piercatello
Liccardo.
Riavvolgiamo il nastro. Marzo 2020: si
scatena la pandemia da Covid 19, con il suo
carico di migliaia di morti e contagiati, e il
mondo intero è sopraffatto da paura e inquietudine, gli stili di vita vengono radicalmente cambiati in modo repentino, le città
offrono solo scene spettrali, e le chiese
svuotate dal divieto sanitario. Cosicché la
Chiesa è stata praticamente costretta a
uscire dalle chiese e la pratica liturgica si è
identificata con la celebrazione dei sacramenti, come la Messa, attraverso TV e dirette streaming, che certamente hanno permesso di non sentirsi totalmente isolati e
soli nella propria fede, ma che hanno rappresentato, comunque, dei surrogati, una
sorta di pratica di fede pronta all’uso per
tutte le occasioni. Il messaggio che è passato, tanto semplice quanto devastante, è stato questo: si può vivere senza Eucaristia, la
fede può esistere anche senza sacramenti.
Come se si fosse ormai consolidata l’idea di
una fede “smaterializzata”, non più corpo-

rea, ma fatta solo di spirito e di rapporto
personale con il Signore. Posizione legittima, ma che tuttavia stona con la visione cattolica della fede. È vero che si può pregare
Dio nel proprio intimo, nel chiuso della camera da letto o in autobus, o in ufficio, ma
è la chiesa, anche in quanto luogo fisico,
che fa la differenza.
E’ passato il tempo e, anche se non è passata la pandemia, si è ritornati a celebrare
alla presenza dell’assemblea, mettendo in
evidenza una situazione variegata e complessa che la Chiesa già viveva prima del
lockdown: quella di fedeli che sono ben consapevoli dell’importanza del celebrare e lo
vivono come una dimensione essenziale
della loro vita cristiana, e di altri che sono
frequentatori occasionali, che devono ancora comprendere l’importanza della liturgia
o che magari si sentono per certi aspetti restii a momenti istituzionali e rituali perché
non hanno avuto la corretta formazione per
comprenderne il valore. «Il digiuno è servito
ai fedeli per capire quanto sia importante e

necessario celebrare sia per accogliere la
grazia di Dio, sia per viverla insieme come
Chiesa. L’assemblea liturgica è manifestazione della Chiesa, è un’esperienza di popolo che si raduna intorno al Signore, alla Sua
Parola e a quel Pane eucaristico che è vita
nuova per tutti. – ha detto monsignore
Claudio Maniago - L’esserne privati ci ha
aiutato a capire di più quanto sono essenziali il celebrare in generale e l’Eucaristia domenicale in particolare. La valorizzazione
della preghiera in famiglia, che integra l’esperienza liturgica, è un aspetto importante
che è stato non solo recuperato, ma forse
sperimentato in un modo significativo per
la prima volta».
Ed il tempo continua a trascorrere…e ci
troviamo di fronte ad una realtà che va ben
oltre le più fosche previsioni, con percentuali di frequenza alle Messe sempre più
basse, senza i giovani, i grandi assenti.
Paura del virus ancora in circolazione?
Forse. Anzi, diciamo pure sicuramente, ma
sarebbe alquanto superficiale e riduttivo at-

tribuire la portata del fenomeno solo alla
persistenza dell’emergenza sanitaria; tanto
più che discoteche ristoranti e locali di divertimento, al contrario, sono stati fin da subito di nuovo affollati, grazie proprio agli
stessi giovani.
Cosa fare…? È l’interrogativo che si sono
posti i relatori del seminario insieme ai partecipanti: in questo momento occorre avere
come obiettivo la necessità di riportare alla
sua giusta centralità, nella vita di ognuno, la
Messa domenicale, incoraggiando ciascuno
a riprendere il proprio posto. La domenica
del Signore è qualcosa di cui non si può fare
a meno e va vista come l’anima della settimana, dando un senso a tutte le responsabilità quotidiane. La domenica «è il giorno in
cui il Signore agisce, è il giorno della Chiesa,
è il giorno dell’Eucaristia, è il giorno della
gioia», nelle considerazioni del presidente
del CAL. La mattinata dell’incontro è stata
quindi fonte di attente riflessioni, aventi come unico denominatore il richiamo di tutti
all’indispensabilità di salvare l’Eucaristia
domenicale: non basta tornare come prima
perché non era il migliore dei mondi ecclesiali possibili. Va versato vino nuovo, con un
cambiamento rinnovativo da mettere in atto.
«La pandemia è come un’alta marea, che
quando si ritira ci mostra quello che siamo
e quello che eravamo anche prima – ha detto
ancora il Vescovo - per cui, non possiamo riprendere il cammino come prima; dobbiamo essere coraggiosi nell’affrontare in modo nuovo quello che per noi rimane essenziale, non tanto dando sfogo a chissà quale
creatività, quanto piuttosto valorizzando e
cercando vie nuove per proporre quello che
in fondo è la consegna del Signore. Infatti, il
convenire domenicale, il ritrovarsi intorno
alla Parola e al Pane di vita è quello che ha
chiesto il Signore: Fate questo in memoria
di me».
Emanuela Scotti
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L’Arcivescovo in visita alla Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani,
guidata da monsignor Raffaele Ponte

Solo Cristo restituisce la speranza
@ don Mimmo Battaglia *
Celebriamo la Solennità di Cristo Re
dell’Universo; con questa celebrazione si
chiude l’anno liturgico. Abbiamo avuto modo, di domenica in domenica, di celebrare
quello che riguardava e riguarda continuamente la storia, la vita del Signore in mezzo
a noi, nel nostro oggi, nel nostro quotidiano.
E questa sera chiudiamo quest’anno liturgico.
Una cosa sulla quale vorrei invitarvi riflettere è, intanto, domandarci cosa abbiamo vissuto lungo quest’anno passato, qual è
stato il cammino che abbiamo compiuto,
sia a livello personale che a livello comunitario. Possiamo davvero dire che il Signore
Gesù è davvero Re dell’Universo nel nostro
cuore, nella nostra vita, nella nostra storia?
Prova, nel cuore, a rispondere a questa
domanda, è una domanda che dona senso
anche al nostro ritrovarci qui questa sera,
alle nostre preghiere, al nostro andare in
chiesa e celebrare l’Eucarestia, al nostro impegno dentro la nostra comunità.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato questa
sera è un Vangelo del tutto particolare: noi
celebriamo la solennità di Cristo Re e magari immaginiamo una pagina di Vangelo dove
c’è l’entusiasmo delle folle perché c’è Gesù
che viene riconosciuto come il Messia. E
quindi anche un senso di trionfalismo visto
che si parla del Re. Invece, il Vangelo ci presenta un passo della Passione di Gesù. Un
incontro che ha un’atmosfera addirittura
cupa, difficile. Avviene dentro ad un pretorio tra Gesù che si presenta per essere giudicato e condannato - e lo fa in maniera disarmata, umile - e un governatore, un potente:
Ponzio Pilato.
Provate a leggere attentamente questo
dialogo tra Gesù e Ponzio Pilato. Ponzio
Pilato cerca di prendere tempo, non sa cosa
fare, non ha il coraggio di prendere una decisione su Gesù. Anche nei passi successivi
entra ed esce da quella stanza, da quel pretorio, fa le domande a Gesù e neanche ascolta le risposte, cerca di capire cosa sta facendo la gente, cosa pensa, cerca un compromesso con la gente. E quando, poi, alla fine,
prende quella decisione se ne lava le mani.
Come dire, Pilato, uomo di potere, dinanzi a
Gesù, figlio di Dio, disarmato, prigioniero,
ha paura. Riflettete: un potente che ha paura. A un certo punto questo Vangelo non ci
fa tanto riflettere su chi è Gesù come Re
dell’Universo ma ci presenta l’immagine di
un altro Re, di un potente di oggi, che ha

paura. E Gesù dice: il mio regno non è secondo i vostri criteri che poggiano sulla paura, non siete liberi; ogni cosa che dite, ogni
cosa che fate, la fate sempre per paura di
quello che la gente penserebbe di voi.
Allora qui sorge un pensiero: ogni volta
che diciamo qualcosa, ogni volta che reagiamo, ogni volta che viviamo delle situazioni,
domandiamoci se in quelle situazioni quelle
parole le diciamo perché davvero ci crediamo o perché c’è qualcun’altro che magari ci
sta facendo dire delle cose, c’è qualcun’altro
che sta muovendo le fila della nostra vita.
Una domanda importante, fratelli e sorelle:
qual è la ragione vera per cui ti stai comportando in un determinato modo? Quante volte mi capita di ripetere soprattutto ai ragazzi: non fate mai cose per paura di deludere
gli altri, o per fare piacere agli altri, perché
ogni volta che pensate così state mettendo la
vostra vita nelle mani degli altri, per cui la
vostra vita dipenderà da quelli che sono i rumori o gli umori degli altri. Tu le cose falle
perché ci credi e credi sempre in quello che
fai. E per quello in cui credi non stancarti
mai di lottare.
Gesù è davvero il senso della nostra vita,
Gesù è davvero colui che mi aiuta a rendere
testimonianza alla verità, quella verità di un
Dio che è amore. E, dinanzi a questo Dio,
non siamo sudditi, siamo figli, e siamo figli
amati. Cristo non è venuto per prendere le
nostre vite, come fanno i potenti di oggi, ma
è venuto a dare la sua vita affinché noi potessimo avere la vita, ma una vita in pienezza.

Ma davvero possiamo dire noi che abbiamo
incontrato Gesù, e che Gesù ha cambiato la
nostra vita?
Racconto di una lettera ricevuta da un
ragazzo che scrive della sua conversione. (…
)
Chi siete? Che cos’è questa vita? Ma, soprattutto, chi è questo Dio che quando davvero lo incontri ti accorgi che non puoi più
fare a meno di Lui?
Questa è la fede fratelli e sorelle, questa è
la ragione per la quale anche questa sera siamo qui in Chiesa. Questo è il motivo per cui
ogni giorno dobbiamo avere il coraggio, nonostante le difficoltà della vita, di rialzarci,
di rimetterci in piedi, perché c’è un Dio che
è innamorato di noi, e il suo è il volto dell’amore. E tu senza amore non puoi vivere, non
ce la fai. Dio è amore. Tu sei solo chiamato
ad aprire il cuore, in questo momento, per
raccogliere la bellezza e la forza di questa tenerezza di Dio nella tua vita. Perché questo
amore ti rimette in piedi, ti fa andare avanti;
solo così possiamo dire davvero che noi il
Signore Gesù l’abbiamo incontrato e che
davvero il Signore è dentro il nostro cuore,
dentro la nostra vita, dentro ognuno di noi,
innamorato di noi. Questo possiamo farlo
tutti. Finché Dio è un discorso, finché Dio è
un gruppo, finché Dio è un’attività non è
Dio. Quando io Dio lo sento addosso, quando Dio è la mia spina nella carne che vuole
ribellarsi, quando Dio è dentro la mia vita,
allora posso dire davvero che Dio mi ha preso per mano e non mi abbandona mai.

Dio è amore. Ecco la verità, la verità che
Gesù è venuto a insegnarci; e per questa verità ha donato la sua vita; ma perché noi potessimo davvero vivere la nostra vita, e viverla con dignità; perché ognuno di noi potesse
essere Re dentro la sua storia, dentro la sua
vita. Tu sei Re. Tu sei Re. E hai una dignità
immensa, questa dignità è l’amore di Dio
nella tua vita. Non avere mai paura di vivere
la tua vita e di amarla la vita.
Racconto di un’esperienza vissuta a Casa
de la Vida, in Brasile. (…)
Capite, fratelli e sorelle, Dio è sempre lì,
nella tua vita, anche quando fai l’esperienza
delle lacrime, e tutti quanti noi facciamo l’esperienza delle lacrime, non tanto quelle lacrime di cui tutti si accorgono ma quelle di
cui nessuno si accorge, quelle che versi dentro di te, nella tua anima, quelle che solo tu
conosci.
Quelle lacrime Dio le conosce e le raccoglie ad una ad una. Egli è dentro alle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, non dimenticarlo mai: Dio è dentro le tue lacrime,
per moltiplicare il coraggio. Ma Dio è anche
lì dove c’è una mano che ti viene incontro,
che ti dona una carezza, che ti abbraccia, ti
asciuga una lacrima, ti dona un sorriso, che
ti dice una parola, che ti dice: coraggio, non
sei solo; Dio è sempre lì, Dio è sempre lì; in
ognuno di noi può essere davvero questo segno di speranza.
Ecco chi è Cristo: è colui che viene a restituirti il senso della speranza; è colui che
viene a far scoprire dentro di te la sua forza
che è intrecciata alla tua forza; è colui che,
anche quando tu non ce la fai e ti stai fermando e magari vorresti tornare indietro
per dare un’altra piega alla tua esistenza, si
ferma con te, ti tende la mano e ti dice: coraggio, io ci sono, vai avanti, non stancarti,
non darti mai per vinto, vai avanti perché
più avanti c’è vita.
Possiamo allora dire davvero che Gesù è
il Signore dentro al nostro cuore, dentro la
nostra vita? Ognuno può rispondere dentro
al suo cuore. Aprite il cuore, lasciatevi raggiungere dalla tenerezza dell’amore di Dio,
non abbiate paura perché davvero il Signore
cambia la vita, riempie la vita, e aiuta a ritrovare il senso della felicità nella vita. Fidatevi
di lui. Fidatevi. Non abbiate paura, siate liberi, e amate sempre la libertà, innamorati
della vita, innamorati del Vangelo. Buon
cammino a tutti.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Continuate ad osare insieme»
di Rosanna Borzillo
Ai ragazzi della pallacanestro invita a «sognare in grande» e, riunitili in circolo, ad intonare “We Are The Champions” dei Queen. Perché – dice don Mimmo Battaglia, arcivescovo
di Napoli, alla sua prima visita alla comunità di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani - «dovete dar vita al sogno che è in ciascuno di voi. E sono tanti i ragazzi della
Polisportiva Pro Cangiani ad accoglierlo e ad applaudirlo nel campetto di basket, là dove ha
sede l’associazione sportiva dilettantistica nata nel 1971, da un’idea del compianto Pietro
Pastore, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento ai giovani del quartiere. Sono loro
a regalare al pastore in visita una maglietta con il simbolico “numero 1”.
Prima di loro gli allievi del laboratorio di teatro olTRES (nel cineforum parrocchiale che
opera da cinquant’anni), lo avevano accolto (guidati da Emilio Marchese) con un canto di
“Benvenuto”. La visita del pastore alla comunità ha vissuto altri due intensi momenti, prima
della celebrazione eucaristica delle 19: l’incontro con i diaconi e le loro famiglie e con gruppi
e associazioni che operano in parrocchia: «Siete l’immagine di una chiesa bella e di una comunità che cammina nella gioia. Certo – dice l’arcivescovo - le fatiche ci sono e sono pane
quotidiano, ma possono essere affrontate insieme. Da soli non si va da nessuna parte.
Crescete insieme – l’appello di don Mimmo – e osate insieme».
In chiesa la comunità parrocchiale, contingentata per il Covid, ma gioiosa con i due cori
al completo (dei ragazzi e degli adulti) con i quali l’arcivescovo si complimenta e scherza.
«Siamo una comunità di 60 mila anima – spiega il parroco monsignor Raffaele Ponte nel suo saluto iniziale – da sempre molto amata dai pastori di questa Chiesa partenopea».
Il parroco cita i predecessori e ringrazia gli attuali sacerdoti, il co-parroco don Mimmo
Garritani e don Bartolomeo Kups che lo sostengono e supportano nella guida della comunità- «Una comunità da sempre luogo di accoglienza e formazione di seminaristi e presbiteri, ma anche scuola di sperimentazione «di iniziative e progetti pastorali. Ponte parla di
una “sosta” dovuta al Covid ma «ora abbiamo ripreso con entusiasmo il nostro cammino
della «necessaria ripresa che ci vede pronti – spiega – a metterci in “ascolto” per iniziare il
cammino del XXXI Sinodo diocesano, appena avviato».

Ispirandosi alle parole del Santo Padre ai presbiteri, il parroco conclude il suo discorso
con una preghiera: «Il Signore ti conservi il gioioso brillare degli occhi, il desiderio di mangiarti il mondo, di consumarti in mezzo al tuo popolo che gioisce con te mentre ti porgiamo
il capo perché tu lo benedica, stringendoti le mani e chiedendoti di avvicinarti come già fai,
per dare conforto, ai tuoi figli. Il Signore Gesù, attraverso di te, faccia nuove tutte le cose».
«Grazie a tutti perché state scegliendo – replica Battaglia, all’inizio della celebrazione –
di vivere ed abitare questa comunità e di farlo, amandola, che significa amare la Chiesa: anche questa sera che celebriamo Cristo Re dell’Universo siamo chiamati a rinnovare questo
amore, facendo di Gesù il senso e l’amore della nostra vita perché senza di Lui non possiamo
vivere». La comunità di Cappella Cangiani è pronta a ripartire, incoraggiata dal suo pastore.
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Il percorso tra arte e spiritualità dell’Azione Cattolica di Napoli

Saldi i nostri cuori
Domenica 28 novembre, prima domenica d’Avvento, prende il via il percorso “Contemplare la bellezza tra arte
e spiritualità” promosso dal Settore
Adulti dell’Azione Cattolica di Napoli,
rivolto ad adulti, giovani e famiglie. Una
proposta che mette insieme arte e fede,
storia e cultura, e che vuole educarci ad
abitare i meravigliosi luoghi della nostra città, e ad allenarci ad uno sguardo
contemplativo e alla cura della nostra
interiorità. Luogo scelto per il primo incontro è la Basilica di Santa Maria della
Sanità, una delle opere più ardite dell’architetto domenicano Fra Nuvolo.
Costruita tra il 1602 e il 1610, custodisce
numerose opere realizzate da Luca
Giordano, come la tela raffigurante La
Vergine con i Santi Giacinto, Rosa e
Sant’Agnese e quella dedicata a San
Vincenzo Ferrer. Ma tra le sue meraviglie che saranno meta dell’itinerario, il
grande tesoro nascosto di Napoli: le
Catacombe di San Gaudioso, centro nevralgico del Rione, ciò che era il secondo
cimitero paleocristiano più importante
della città.
Ad accompagnare la prima parte di
questa domenica pomeriggio saranno i
giovani della Cooperativa sociale La
Paranza, che fin dalla sua fondazione
contribuisce al rilancio dell’immagine
della città di Napoli, attraverso la riscoperta del suo patrimonio artistico e culturale, l’avvio di percorsi formativi e
processi di inserimento lavorativo, e si
prende cura dal 2008 delle Catacombe
di Napoli. La serata si concluderà poi
con una preghiera che sarà guidata da

don Antonio Ascione, Assistente diocesano per il Settore Adulti. “Saldi i nostri
cuori” è il tema scelto dall’AC di Napoli
per questo primo appuntamento: all’inizio del nuovo anno liturgico, nella prima domenica di Avvento, le parole dell’apostolo Paolo ai Tessalonicesi sono
l’orizzonte più bello da darsi in preparazione al Natale del Signore.
La proposta si inserisce in una via già
cara all’AC di Napoli, che il Settore
Adulti ha voluto riproporre proprio alla
luce dell’itinerario formativo di questo
nuovo anno associativo, dal titolo
“Questione di sguardi”.
Ogni uomo e ogni donna, con il loro
carico di fragilità e insicurezze, sono
sempre preziosi agli occhi di Dio, di fatto la contemplazione per il credente è
un’azione prioritaria per coinvolgersi
nella vita quotidiana. Il Vangelo ci mostra come lo sguardo di Gesù sia fonte di
guarigione e trasformazione capace di
scaldare il cuore raggelato dall’indifferenza, e sanare il cuore ferito dal peccato e dalla sofferenza.
Il percorso dell’Azione Cattolica per
gli adulti di quest’anno vuole aiutarci a
cogliere questo sguardo, perché possa
cambiare il nostro e renderci capaci di
vedere in ogni persona un figlio di Dio
da sempre amato. Solo così potremo essere Adulti sentinelle della Speranza, attente a contemplare i segni del Regno
che continuamente cresce nel cuore e
nella vita del mondo, auspicio che non
può che incarnarsi nelle nostre comunità e città, e quindi nella nostra diocesi
di Napoli.

25 novembre: memoria della beatificazione
della prima coppia innalzata agli onori degli altari

Il “sì” dei Beati Coniugi
Beltrame Quattrocchi
Dall’omelia del Ministro Provinciale dei Frati Minori
Cappuccini di Campania – Basilicata P. Gianluca Savarese
Il Vangelo delle nozze di Cana di Galilea (Gv 2,1-12), che la liturgia ci propone il 25 novembre - in cui si fa memoria del Sacramento del matrimonio e della Beatificazione dei
Coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, prima coppia nella storia della Chiesa ad essere innalzata agli onori degli altari dal Santo Padre San Giovanni Paolo II, - segna una prima manifestazione di Gesù, un primo evento, da cui poi ne seguiranno altri. È il principio
dei segni! Quasi un archetipo che deve plasmare tutti gli altri segni.
È bello ascoltare questa Parola, contemplare questa Parola, facendo memoria dell’evento del matrimonio tra i Beati Coniugi Luigi e Maria, che ha fondato, creato la famiglia
Beltrame Quattrocchi, sapendo che quel matrimonio, quel “sì” che i due Coniugi hanno ribadito dopo otto mesi di fidanzamento ha plasmato tutti gli altri “sì”, tutte le altre risposte,
tutta la docilità di una vita intera, i “sì” che sono germinati nei quattro figli: “sì” totali, definitivi, mai ritrattati, ma sempre poi rimessi in discussione per essere attualizzati, pensiamo
ai vari cambiamenti, alle vicissitudini vissute dai figli. Un “sì” quello di Maria e Luigi, che
ha plasmato gli altri “sì”, come quello della Madre del Signore!
(…) Commoventi le lettere che la Beata Maria indirizza costantemente ai figli per accompagnarli, dirigerli spiritualmente, anche se erano ormai sacerdoti, consacrati, e anche la
stessa Venerabile Enrichetta che si era consacrata al quarto comandamento - all’assistenza,
all’onore del padre e della madre - continuava ad essere accompagnata e diretta da mamma
Maria Corsini in Beltrame Quattrocchi.
Una famiglia che quindi sa come condurre, sa dove vuole arrivare, una famiglia che sa
guidare i figli alla docilità, all’incontro con Dio!
Questa è l’indicazione che oggi vogliamo prendere per ciascuno di noi! Un indicazione
chiara: qual è lo scopo dei nostri rapporti? delle nostre relazioni? Qual è lo scopo, il senso,
se non quello dell’indirizzare a Dio, non solo come méta ultima, ma anche come mèta prossima, come compagno di viaggio, come unica gioia e felicità della nostra esistenza. Ed è solo
in questa luce che i nostri rapporti hanno un futuro, di più, hanno vita eterna. Mettiamoci
allora alla scuola dei Beati Coniugi! Se ricordiamo il momento preciso di quel “sì” dei Beati,
è perché quel “sì”, ci educa, ci plasma, soprattutto per un momento particolare. Ci sarà un
momento nella vita di ciascuno di noi, in cui il vino finisce, si esaurisce: una vita, un amore,
un entusiasmo, una relazione, un matrimonio, una gioia che ormai è agli sgoccioli. Quando
sarai a quel momento, difronte al dolore, alla fragilità… da chi andrai? Ritornerai al momento esatto del tuo “sì”, in questo luogo santo. Luogo di un “sì” benedetto! La stessa
Epigrafe marmorea posta come sigillo a memoria del matrimonio dei Beati Coniugi Luigi
e Maria, nella Cappella di Santa Caterina D’Alessandria nella Basilica Papale di Santa Maria
Maggiore in Roma, ne è un segno tangibile della grazia di Dio e “Segnaletica” per indicare
a tutti che è possibile essere felici, fedeli e sposati per sempre.
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Dal 22 al 25 novembre a Roma la LXXV Assemblea generale straordinaria
che ha visto riuniti i vescovi italiani, è stata aperta dall’incontro privato
con il Papa, che ha consegnato un cartoncino con l’immagine
del Buon Pastore e il testo della “Beatitudini del Vescovo”,
tratte dall’omelia che il nostro Arcivescovo, don Mimmo Battaglia,
ha pronunciato nella messa di ordinazione dei Vescovi ausiliari di Napoli

A servizio del popolo di Dio
di Doriano Vincenzo De Luca

Si è aperta nel pomeriggio del 22 novembre, con un incontro strettamente privato
con Papa Francesco, la 75ma Assemblea generale straordinaria della Conferenza
Episcopale Italiana, sul tema «Cammino sinodale delle Chiese in Italia». Ad accogliere
il pontefice, il cardinale presidente
Gualtiero Bassetti, i vice presidenti Erio
Castellucci, Giuseppe Andrea Salvatore
Baturi e Antonino Raspanti e il segretario
generale Stefano Russo.
Prima di iniziare la sua conversazione
con i vescovi, Papa Francesco ha distribuito
ai presenti un cartoncino con l’immagine
del Buon Pastore. Si possono già qui scorgere alcune delle caratteristiche che il Papa,
nel suo magistero, ha più volte suggerito ai
vescovi come, ad esempio, la “mitezza” e la
“tenerezza della vicinanza”. Sul retro del
cartoncino donato, Francesco ha ripreso le
otto beatitudini che l’Arcivescovo di Napoli,
in un’omelia pronunciata lo scorso 31 ottobre, ha indicato nella Messa di ordinazione
dei tre Vescovi ausiliari. Otto beatitudini riscritte, aveva chiarito monsignor Domenico
Battaglia, sul servizio che la Chiesa affida.
«Un dialogo molto bello e di famiglia»,
sono le parole che il segretario generale
Stefano Russo usa per descrive il clima dell’incontro. «Viviamo il tempo dell’ascolto e
come sempre il Papa, prima di tutti, ce lo testimonia. Oggi è venuto tra noi vescovi e si è
messo in ascolto - ancora le parole di Russo
-. Ha ascoltato i vescovi che ponevano delle
domande e si è soffermato a lungo nelle risposte. Il Papa è veramente attentissimo alle
nostre realtà. In ogni risposta a ciascun vescovo ha citato spesso qualcosa legato alle
diocesi. È stato veramente un incontro di famiglia».
Del resto il clima familiare si evince anche dal saluto iniziale del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, che è partito dalla
battuta - «Non abbiamo ancora concluso il
concorso di bellezza» - che ha ripreso in modo affettuoso quanto - sempre a mo’ di battuta - disse Francesco arrivando all’assem-

blea di maggio sempre nello stesso luogo
(l’Ergife, infatti, ospita spesso concorsi di diverso tipo). «La bellezza cui vogliamo aspirare - ha spiegato il presidente della Cei - la
verificheremo riflettendo sul Cammino sinodale delle nostre Chiese in Italia, un percorso che si sta snodando in tutti i nostri territori, in tutte le nostre comunità, in piena
sintonia con quello del Sinodo dei vescovi
per essere Chiesa dell’ascolto e della vicinanza». Un impegno cui papa Bergoglio ha voluto contribuire oltre che con il dialogo in
stile sinodale, anche con il dono delle
“Beatitudini del vescovo”.
Attraverso il cartoncino il Papa ha voluto
ricordare che per un vescovo, la beatitudine
passa dalla povertà, come testimonianza del
Regno di Dio, dal condividere i dolori della
gente, trovando nell’abbraccio con chi soffre
la consolazione di Dio, dal considerare il ministero episcopale come un servizio e non un
potere, facendo della mitezza la sua forza,
dal non chiudersi nei palazzi del governo,
cercando di lottare a fianco di ogni uomo per
il sogno di giustizia di Dio, dall’avere a cuore

la miseria del mondo, non temendo di sporcarsi le mani con il fango dell’animo umano,
non scandalizzandosi del peccato e della fragilità altrui perché consapevole della propria miseria, allontanando la doppiezza del
cuore, operando la pace, che accompagna i
cammini di riconciliazione, che semina nel
cuore del presbiterio il germe della comunione, che accompagna una società divisa
sul sentiero della riconciliazione, che prende per mano ogni uomo e ogni donna di buona volontà per costruire fraternità, non temendo di andare controcorrente pur di annunciare il Vangelo.
Insomma emerge chiaro dalle parole
dell’Arcivescovo, benevolmente riprese dal
santo Padre, che un vescovo non può non essere al servizio del popolo di Dio, perché si
edifichi nell’unità della fede, della speranza
e della carità, un servizio non di una unità
esteriore, di “uniformità”, ma del mistero di
comunione che è la Chiesa in Cristo e nello
Spirito Santo, la Chiesa come Corpo vivo,
come popolo in cammino nella storia e nello
stesso tempo oltre la storia.

Il cammino sinodale
della Chiesa italiana
(dvdl) «Ascoltare sinodalmente; parlare sinodalmente; agire sinodalmente. I tre verbi insieme tratteggiano il volto di un pastore
sinodale». A sostenerlo è il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, nel suo intervento all’Assemblea generale straordinaria della Cei. «Quando accadono insieme – il monito del cardinale - dicono la coerenza di un pastore sinodale;
quando ne mancasse anche uno solo, tutto il discorso sulla sinodalità si svuoterebbe e diventerebbe contro-testimonianza. Per questo il Sinodo, oltre che un momento decisivo per la vita della
Chiesa, può diventare un’occasione propizia di conversione anche
per noi».
«In nessun modo la sinodalità è un’apertura a concezioni di carattere sociologico, che enfatizzerebbero il protagonismo dei laici
a scapito del magistero”», ha precisato Grech: «sempre il processo
sinodale si attua nella circolarità tra sinodalità, collegialità e primato. Tanto importante è la consultazione del popolo di Dio; altrettanto importante il discernimento delle Conferenze episcopali:
dall’incrocio dei dati come emergeranno dai contributi delle diocesi e dalle sintesi delle Conferenze episcopali nascerà l’instrumentum laboris come frutto di un ascolto a tutto campo».
«Essere di esempio nella fase del discernimento», la richiesta

alla Chiesa italiana: «Aiutate tutti a capire che non si tratta di un
lavoro affidato a qualcuno, ma esaminate voi stessi il materiale.
Trovate un modo veramente collegiale di discernere i contributi
delle diocesi. La sintesi che offrite alla Segreteria sia davvero frutto
dell’ascolto delle Chiese che sono in Italia. Questo atto di discernimento aiuterà a comprendere la natura collegiale delle Conferenze
episcopali, nel quadro di una Chiesa costitutivamente sinodale»
«Una cosa però è certa: alla base di tale trasformazione del
Sinodo da evento a processo sta il principio che l’una e unica Chiesa
Cattolica esiste nelle e a partire dalle Chiese particolari”», ha affermato Grech: «In ragione di questa reciprocità e mutua interiorità è
stata pensata la doppia apertura del Sinodo, in San Pietro il 10 ottobre e in ogni Chiesa particolare, per mostrare che la Chiesa “accade” nelle Chiese. Chi ha parlato di inutile doppione, non ha compreso quanto già diceva Paolo VI in Evangelii nuntiandi».
Ecco perché, fa notare Grech, «per la prima volta non solo tutti
i vescovi, ma tutto il Popolo di Dio è coinvolto nel processo sinodale; non solo tutti i battezzati, uomini e donne, individualmente intesi, ma tutte le Chiese sparse per il mondo: si tratta di una decisione di portata enorme, di cui non siamo ancora in grado di misurare
gli esiti e le conseguenze”.
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Le
Beatitudini
del
vescovo
Beato il Vescovo che fa della
povertà e della condivisione il
suo stile di vita, perché con la
sua testimonianza sta
costruendo il regno dei cieli.
Beato il Vescovo che non teme
di rigare il suo volto con le
lacrime, affinché in esse possano
specchiarsi i dolori della gente, le
fatiche dei presbiteri, trovando
nell’abbraccio con chi soffre la
consolazione di Dio.
Beato il Vescovo che
considera il suo ministero un
servizio e non un potere,
facendo della mitezza la sua
forza, dando a tutti diritto di
cittadinanza nel proprio cuore,
per abitare la terra promessa ai
miti.
Beato il Vescovo che non si
chiude nei palazzi del
governo, che non diventa un
burocrate attento più alle
statistiche che ai volti, alle
procedure che alle storie,
cercando di lottare al fianco
dell’uomo per il sogno di
giustizia di Dio perché il
Signore, incontrato nel silenzio
della preghiera quotidiana, sarà
il suo nutrimento.
Beato il Vescovo che ha cuore
per la miseria del mondo, che
non teme di sporcarsi le mani
con il fango dell’animo umano
per trovarvi l’oro di Dio, che non
si scandalizza del peccato e della
fragilità altrui perché
consapevole della propria
miseria, perché lo sguardo del
Crocifisso Risorto sarà per lui
sigillo di infinito perdono.
Beato il Vescovo che allontana
la doppiezza del cuore, che
evita ogni dinamica ambigua,
che sogna il bene anche in
mezzo al male, perché sarà
capace di gioire del volto di Dio,
scovandone il riflesso in ogni
pozzanghera della città degli
uomini.
Beato il Vescovo che opera la
pace, che accompagna i
cammini di riconciliazione, che
semina nel cuore del presbiterio
il germe della comunione, che
accompagna una società divisa
sul sentiero della riconciliazione,
che prende per mano ogni uomo
e ogni donna di buona volontà
per costruire fraternità: Dio lo
riconoscerà come suo figlio.
Beato il Vescovo che per il
Vangelo non teme di andare
controcorrente, rendendo la
sua faccia “dura” come quella
del Cristo diretto a
Gerusalemme, senza lasciarsi
frenare dalle incomprensioni e
dagli ostacoli perché sa che il
Regno di Dio avanza nella
contraddizione del mondo.
@ don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
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La Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti, arriva all’aeroporto civile di Capodichino
nell’ambito del “pellegrinaggio” voluto da Papa Francesco per il Giubileo Lauretano

Con Maria, restare in alta quota
Si avvia verso la conclusione il
Giubileo Lauretano indetto da Papa
Francesco nel 2019 per celebrare i cento anni dalla proclamazione della
Madonna di Loreto a “Patrona degli
Aeronauti” da parte di papa Benedetto
XV nel 1920 e prorogato fino al
Dicembre 2021 per via della pandemia
in corso. Tra le varie iniziative ha trovato grande accoglienza la Peregrinatio
Mariae, ovvero il pellegrinaggio della
statua della Madonna di Loreto negli
Aeroporti Civili Italiani. E così la statua
della Madonna di Loreto ha raggiunto
l’Aeroporto di Napoli Capodichino il 9
Novembre scorso, accolta da folto
gruppo di pellegrini.
«Il motivo di questo Giubileo – racconta don Massimo Ghezzi - è quello di
pregare per quanti viaggiano e può essere visto come una sorta di incoraggiamento per la ripresa dei viaggi e per coloro che si spostano. È stato chiesto alle
comunità parrocchiali limitrofe di animare la preghiera nei giorni in cui sarà
presente la Madonna».
Infatti, il giorno dell’arrivo è stato
caratterizzato da un momento di preghiera animato dalla parrocchia
dell’Immacolata a Cupa Carbone guidata da don Antonio Terracciano, quando la statua è stata posta nel luogo adibito alla venerazione dei fedeli, dopo
l’accoglienza sulla pista dell’aeroporto.
L’11 novembre è stata presente la parrocchia dell’Immacolata Concezione di
Capodichino con la Comunità “Magnificat” del Rinnovamento nello Spirito,
che, sulla scorta dello slogan “Vola in al-

to con Maria e Gesù”, ha proposto una
sorta di evangelizzazione di strada per i
viaggiatori in partenza, con grande successo. Il 13 novembre l’animazione è
stata affidata alla parrocchia di Cristo
Re di don Francesco Minnelli.
Molto partecipata la celebrazione
eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
di Napoli Domenico Battaglia il 12 novembre.
Accolto dall’amministratore delegato Roberto Barbieri, dalla dirigente
Enac Giuseppina Lacriola, e da altre autorità militari, il Vescovo nell’omelia ha
sottolineato l’importanza di creare legami di comunione tra quanti lavorano

nell’aeroporto per garantire non solo la
sicurezza ai viaggiatori ma anche un clima di accoglienza, comunione e partecipazione. «Osservare coloro che viaggiano – ha detto il Vescovo – ci aiuta a capire che la storia è fatta di volti, situazioni, attese, tensioni, paure, gioie.
Bisogna dare ad ognuno di questi un
nome per ridare dignità a tutti». Il 16
novembre, infine, la celebrazione conclusiva presieduta dal nuovo Vescovo
ausiliare di Napoli Gaetano Castello, il
quale nell’omelia si è soffermato sulla
necessità di mettersi in ascolto di Dio e
gli uni degli altri, secondo quanto indicato nella Lettera pastorale dell’Arci-

vescovo “Shemà…Ascolta!».
«Come comunità aeroportuale - racconta Fabio Pacelli -, ci siamo organizzati e grazie all’aiuto di tutti, dalla società dì Gestione, agli Enti, alle parrocchie limitrofe, abbiamo cercato dì organizzare un’accoglienza degna per una
Mamma».
E sottolinea due momenti intensi e
commoventi, «il primo quando la
Madonna è arrivata con un volo Ita e il
comandante Maurizio Eugenio Moro
l’ha accompagnata giù per la scaletta
abbracciandola come una vera e propria creatura, confessando di avere fatto uno dei suoi viaggi più belli percependo una presenza speciale a bordo. Il
secondo, la presenza di don Mimmo
Battaglia: le tante persone presenti hanno toccato con mano l’esperienza dì un
uomo pieno dell’amore di Dio».
Dalle testimonianze dei vescovi, dei
preti e dei tanti fedeli visti pregare davanti all’immagine della Vergine nera
«abbiamo tutti colto un messaggio di
speranza e di amore - il commento di
don Doriano Vincenzo De Luca -. Come
cristiani abbiamo spiccato il volo nel
giorno del nostro battesimo. Il Giubileo
lauretano ci richiama, quindi, la vocazione a volare alto con il nostro spirito
e la nostra vita, con le ali della fede, della carità e della speranza. Non dobbiamo aver paura di stare in alta quota.
Solo così possiamo guardare meglio
alla nostra esistenza, al mondo che ci
circonda, perché ci si solleva sino allo
sguardo di Cristo sulla vita e sulla storia».

Pastorale e Domenica
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28 novembre. Prima Domenica di Avvento

Madri o ladri?
Geremia 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tessalonicesi 3, 12. 4, 2; Luca 21, 25-28. 34-36
A differenza della Quaresima che termina dopo quaranta giorni, l’Avvento è un
tempo indeterminato, imprecisato, caratterizzato da angoscia e ansia.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Queste immagini catastrofiche generano inquietudine, paura, incertezza. Ma sono preludio di un grande evento: Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
I cambiamenti, soprattutto quelli che
avvengono senza preavviso, sconvolgono la
nostra vita, perché noi siamo abituati a gestire tutto, a pianificare ogni cosa, perfino
la nascita (parto programmato) e la morte
(eutanasia). Per sua natura, l’Avvento è il
tempo degli imprevisti, delle novità improvvise, dei cambiamenti non immaginati, degli eventi che meravigliano, piacevoli
o spiacevoli, belli o brutti.
L’Avvento è il tempo di Dio vissuto dall’uomo e la risposta dell’uomo è l’attesa
operosa.
L’Avvento è la memoria che non si ferma
al passato, ma vive il presente, che è proteso
verso il giorno primo ed ultimo del trionfo
di Cristo.
L’Avvento è il tempo opportuno, il tempo

favorevole, è il batter d’occhio veloce come
il lampo, è il kairos, che non è la fretta affannosa, anzi potremmo dire che è rappresentato da un orologio senza lancette.
La Chiesa, che vive nel tempo, cioè nel
kronos,legge con fede e lungimiranza i segni e costantemente invoca: Maranatha!
Vieni Signore! E nello stesso tempo lo annuncia: il Signore viene!
Chi desidera la venuta del Signore? Chi
non si stanca mai di aspettarlo? Ogni cristiano è come una mamma che sa che il figlio deve tornare a casa, più ritarda e maggiore è il senso dell’attesa. Ogni rumore,
ogni suono di clacson, la allerta di più. Ecco
forse è lui, è arrivato! E se si è sbagliata a
leggere quei segni non smette di attendere.
Il ritardo diventa inquietante, il pensiero
che possa essergli successo qualcosa di
brutto la spaventa, qualsiasi telefonata a
quell’ora la potrebbe turbare ancora di più.
Il ladro non attende nessuno, anzi ha
calcolato tutto per agire indisturbato, se
dovesse sopraggiungere qualcuno mentre
sta rubando scappa o attacca.
Chi siamo madri o ladri? Due persone
con atteggiamenti diversi e opposti. La madre gioisce al vedere il figlio ritornare, il ladro gioisce se va tutto liscio e non incontra
nessuno.
Ladri di tempo senza attesa o madri silenti e trepidanti?
Nella speranza che il nostro stato d’ani-

RECENSIONI

L’oro interiore
In queste pagine l’autore ci conduce alla scoperta delle molte “vene
d’oro” che vale la pena di cercare in noi stessi, come il silenzio, il perdono, l’amicizia, la presenza di Dio. Grande tesoro nascosto è la gioia.
Essa ci fa sentire intimamente grati per il dono della vita, per gli amici,
la bellezza della natura, i piccoli successi di ogni giorno, i rituali, intesi
come positive abitudini che hanno in sé il senso della festa. Gioire è
una questione di scelta: si può decidere consapevolmente di gioire o
di lamentarsi per qualsiasi difficoltà. In ogni caso, optare per la gioia
non significa ignorare i lati negativi della vita ma, anche nell’oscurità,
cercare uno spiraglio luminoso e adoperarsi per raggiungerlo. Questo
libro è perciò un invito a guardare la vita con occhi diversi.
Certamente è possibile scoprirvi tanti buoni motivi di gioia.
Anselm Grun
L’oro interiore. Alla ricerca della gioia e di altri tesori
Edizioni Paoline – 2021
Pagine 168 – euro 13,00

L’arte dell’incontro
Estate anni Novanta. Daniele ha diciassette anni, prima vacanza
da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo del divertimento. Ma c’è qualcosa con cui non ha fatto i conti: se
stesso. È sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di
Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e continuare il viaggio a piedi, da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione
Roma. Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi senza
difese alla bellezza della natura, che lo riempie di gioia e tormento al
tempo stesso, forse riuscirà a comprendere la ragione dell’inquietudine che da sempre lo punge e lo sollecita. In compagnia di una valigia
pesante come un blocco di marmo, Daniele si mette in cammino, costretto a vincere la propria timidezza per chiedere aiuto alle persone
che incontra lungo il tragitto: qualcosa da mangiare, un posto in cui
trascorrere la notte. Troverà chi è logorato dalla solitudine ma ancora
capace di slanci, chi si affaccia su un abisso di follia, sconfitti dalla vita, prepotenti inguaribili. E incontrerà l’amore, negli occhi azzurri di
Emma. Ma soprattutto Daniele incontrerà se stesso, in un fitto dialogo silenzioso in cui interpreta e interroga senza sosta ciò che gli accade, con l’urgenza di divorare il mondo che si ha a diciassette anni, di
comprendere ogni cosa e, su tutto, noi stessi: misurare le nostre forze,
sapere di cosa siamo fatti, cosa può entusiasmarci e cosa spegnerci
per sempre. Questo viaggio lo battezzerà infine all’arte più grande di
tutte. L’arte dell’incontro. Un racconto che ha dentro il sole di un’estate in cammino lungo l’Italia e l’energia impaziente dell’adolescenza.
Daniele Mencarelli
Sempre tornare
Mondadori – 2021
Pagine 324 – euro 19,00

mo sia come quello della mamma che, seppure angosciata dai pensieri negativi, non
si rassegna e non spegne il cuore, anzi proprio quando appare tutto nero e il ritardo
non lascia presagire nulla di buono, cerca
di farsi coraggio proprio come dice il vangelo a tutti noi: risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
Per i ladri invece c’è un altro monito: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze
e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Donaci Signore lo spirito della madre
per fuggire di fronte alla tentazione di rubare la vita al tempo. Scuotici con il tuo
braccio potente quando i nostri occhi sono
appesantiti e vorrebbero chiudersi perché
stanchi di vedere il male, l’abbandono, la
solitudine, la prepotenza, la sfiducia di chi
ci circonda, la rassegnazione di chi ha combattuto a lungo senza conseguire nessuna
vittoria desiderata. Aiutaci a non cadere
nell’ubriachezza dei soldi, del sesso, del potere, del perbenismo. Liberaci dall’affanno
di dover apparire a tutti i costi i migliori.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che
sta per accadere, e di comparire davanti al
Figlio dell’uomo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Federico da Ratisbona
Religioso Eremita Agostiniano
del quattordicesimo secolo – 29 novembre
Federico nacque a Ratisbona, in Germania, da genitori appartenenti alla classe media. Entrato come fratello laico nel convento degli agostiniani, servì la comunità come falegname con il compito di
provvedere alla legna occorrente per l’uso quotidiano. Univa il lavoro
manuale ad una profonda vita di preghiera. Divenne ben presto noto
per la sua religiosità, la sua umiltà e la sua ardente devozione per
l’Eucaristia.
Poco si sa della sua vita, solo alcune leggende, oltre alla sua intenzione di rappresentare un esempio di virtù, un ideale religioso e entusiasmare così gli animi. La sua profonda devozione eucaristica
procurava profonda influenza sui contemporanei e gli fu tributato
un culto incessante. Il Beato Federico morì a Ratisbona il 29 novembre del 1329. Gli sforzi del Servo di Dio, padre Pio Keller, andarono
a buon fine quando Papa Pio X, il 12 maggio del 1909, ratificò la venerazione ininterrotta di cui Federico aveva goduto e lo proclamò
Beato. Dal 1913 i suoi resti mortali sono esposti alla venerazione dei
fedeli nella chiesa di Santa Cecilia a Ratisbona.

Beata Maria Clementina
Vergine e Martire del ventesimo secolo – 1 dicembre
Maria Clementina Anuarite Nengapeta nacque nel 1939 da genitori pagani, alla periferia di Wamba, in Congo. In seguito venne battezzata nella Chiesa Cattolica insieme alla madre e alle sorelle. Iniziò
i suoi studi e si diplomò presso le Suore del Bambino Gesù di
Nivelles. Entrata nella Congregazione della Santa Famiglia, emise la
sua prima professione religiosa nella festa della Madonna della Neve
il 5 agosto del 1959. Fu occupata come sagrestana, aiuto cuoca e insegnante in una scuola primaria ed eseguì sempre i suoi compiti con
diligenza e amore.
Ma la barbarie e l’odio razziale non impiegano troppo tempo per
tradurre le idee in delitti. Siamo nel Congo, in piena campagna contro gli europei. Nel 1961 scoppiò la rivoluzione contro i bianchi.
Quando nel 1964 furono lanciati i paracadutisti belgi, cominciò un
vero massacro rivolto a eliminare tutti gli europei, i loro amici, i loro
collaboratori. In questo ambiente, maturò il martirio di suor
Clementina.
Da sempre era preparata al sacrificio, con una vita permeata
dall’amore di Dio, suo punto continuo di consolazione e riferimento.
A tutti offriva aiuto, trovava per ogni persona un atteggiamento affettuoso, delicato o la parola più adatta. Tre furono gli ideali che Suor
Maria Clementina coltivò nella sua vita, di cristiana prima, e di consacrata poi: l’obbedienza, l’umiltà e la preghiera.
Per la sua eroica e gloriosa morte, Papa Giovanni Paolo II beatificò Suor Maria Clementina Anuarite Nengapeta il 15 agosto del
1985, durante il suo viaggio apostolico in Africa.
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Liberazione
La nostra liberazione è vicina!
Quale certezza migliore per
iniziare il nuovo anno liturgico?
Quale certezza migliore per
vivere il tempo di Avvento?
La nostra liberazione è vicina!
Ma non è semplicemente un
mantra di cui convincerci. È
una certezza che il credente può
sperimentare concretamente,
perché è promessa carica di
tensione e di speranza. Da una
parte qualcosa che può ancora
accadere, e quindi l’attesa, il
desiderio, la speranza appunto;
dall’altra la certezza di non
essere dei “soli posti nel mondo”,
dei “dimenticati da chi un
tempo ci aveva voluto”, dei
“non-visti” da chi ci vive
accanto; e quindi una positiva
tensione interiore che ci
convince a restare aperti, a non
chiuderci, a non bloccarci
interiormente in posizioni di
difesa.
La nostra liberazione è vicina,
ma non accadrà senza di noi.
Accorgersi, accogliere è la
risposta che possiamo dare. E
nessuno potrà sostituirsi a noi.
La nostra liberazione è una
promessa e un cammino: la
promessa del Dio che si fa
prossimo alla nostra umanità e
il cammino che ognuno di noi
sceglie quotidianamente di fare
verso di lui.
Non esiste alcun atto
miracolistico. Non è un passare
dal buio alla luce come se
qualcuno ci avesse dato la
possibilità di pigiare un
interruttore. La nostra
liberazione è una nuova
creazione: accade nel tempo,
lentamente, è fatta di passi
indietro, di tentennamenti e,
all’improvviso, di balzi in
avanti. E Colui che opera ha
mani di artista che, pennellata
dopo pennellata, dà vita al
capolavoro; ha mani di vasaio
che modella e dà forma a ogni
cosa.
Per noi un unico fondamentale
impegno, quello che la Parola
stessa ci suggerisce: stare attenti
a noi stessi, fare in modo che i
nostri cuori non si
appesantiscano, non diventino
macigni, non siano anestetizzati
da compromessi di
sopravvivenza. E per riuscirci
un unico segreto: pregare,
pregare per avere la forza di
vivere ogni giorno, in ogni
istante, percorsi di liberazione.

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
vieni, Liberatore fedele,
che sciogli i nostri blocchi
e ci liberi dai legacci
interiori.
Vieni, tu che doni
la vita di Dio e ci apri
alla sua presenza.
Vieni, tu che sei
la realizzazione
di ogni promessa,
il compimento
di tutte le attese,
la pienezza di Dio tra noi.
Libera i nostri cuori,
sostieni i nostri passi,
aprici a te!
Vieni, Signore Gesù,
maranathà!
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il 21 novembre al Gesù Vecchio e a Santa Chiara

«Napoli ha bisogn

Il mandato dal Vescovo Ausiliare monsignor Michele Autuo

servizio a cura di R

Cinque stand per provare a ripartire.
Da Napoli si inizia dai luoghi della movida
con cinque percorsi: lavoro, cura della casa comune, impegno sociale, vocazione,
carità. In settecento, provenienti da parrocchie, associazioni e movimenti, sono
partiti per evangelizzare il centro storico
partenopeo e provare a «prendersi a cuore» chi è più fragile. Così domenica 21 novembre i ragazzi, in cammino tra gli stand
– allestiti in cinque piazze diverse - hanno
cercato la loro “vocazione” alla vita.
Il vescovo ausiliare monsignor Michele
Autoro, nella splendida chiesa del Gesù
Vecchio, ha spiegato loro che «il passaggio nelle strade affollato vorrà significare
che siamo in cammino perché vogliamo
annunciare che Gesù è la nostra perla preziosa». Il vescovo, citando gli Atti degli
Apostoli, ha sottolineato il senso del «di-

ventare ministri e testimoni di ciò che
hanno visto».
Qui i ragazzi sono stati accolti prima
dal rettore don Rosario Cantone che ha
spiegato loro la bellezza del luogo e poi e
dal gioioso canto del Rinnovamento dello
spirito accompagnato da don Simone
Buonocore. Poi il piccolo corteo processionale ha attraversato gli stand, guidato
dal cammino neocatecumenale e si è ritrovato nella basilica di Santa Chiara, accolto
dal parroco padre Giovanni Paolo. Qui
Annalisa Isola di Asso.gio.ca. e il seminarista Claudio Mennella hanno offerto la
loro testimonianza.
Per diventare testimoni autentici, come invita l’arcivescovo Domenico
Battaglia, che ha concluso la celebrazione, (durante la quale sacerdoti, associazioni e movimenti hanno ricevuto il sussi-

Cinque
per orienta
Cinque stand enormi: 5 metri per cinque.
Cinque temi diversi e cinque piazze diverse per
i giovani di Napoli: per orientare se stessi e la
propria vita. Si è partiti dall’Azione Cattolica e
dall’impegno sociopolitico (in piazza san
Domenico Maggiore) per poi proseguire con il
seminario e la vocazione (in largo Giusso). E,
ancora, la cura della casa comune (largo san
Domenico Maggiore), curato da Gifra e Scout,
infine, Caritas e lavoro con il progetto Policoro
che è stato spostato all’interno della basilica di
santa Chiara (per motivi di ordine pubblico, vista la folla e la grande affluenza di domenica
scorsa nei decumani).
Infine un quinto ed ultimo percorso lo Slow
Food e i laboratori del gusto per firmare un patto con la terra: in pratica una proposta concreta
per i giovani che li inviti ad adottare uno stile di
vita che preveda solo cibo buono, pulito e giu-
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a la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana

no dei vostri volti»
ro e la conclusione con l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Rosanna Borzillo

dio “Seme divento” su cui riflettere e lavorare in vista del prossimo incontro di gennaio) «bisogna avere il coraggio di essere
se stessi e non cedere mai alla rassegnazione». «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.
L’arcivescovo ha invitato i ragazzi a
«non fare nulla per paura di deludere gli
altri o per fare piacere agli altri perché
ogni volta che si pensa così si delega la propria vita nelle mani degli altri: ciascuno
lotti sempre senza stancarsi per ciò in cui
crede, costi quel che costi». Poi un invito:
«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 camminiamo insieme».
«Vi prego imparate ad esserci c’è bisogno della vostra voce c’è bisogno della vostra parola c’è bisogno dei vostri volti, c’è
bisogno della vostra forza, c’è bisogno della vostra speranza». Dopo le parole dell’arcivescovo, la distribuzione del sussidio
perché in ciascuna parrocchia si «riparta
davvero tornare ad essere davvero una
chiesa fedele al Vangelo solo così possiamo abitare questa città». come ha spiega
don Federico Battaglia, responsabile della
Pastorale giovanile diocesana.
A conclusione, poi il tempo della festa:
con l’aiuto di un’associazione laica che ha
a cuore la cura della casa comune, Slow
Food, l’esperienza gustativa per misurare
l’impronta ecologica delle nostre scelte a
favore del nostro pianeta.

Testimoni
del presente
La condivisione di Annalisa, volontaria

e stand
are la vita
sto per tutti e li impegni in una nuova sensibilità.
Nel loro percorso i ragazzi sono stati guidati
da una mappa multimediale che ha permesso
all’ufficio di pastorale giovanile di raccogliere e
compilare anche una scheda su associazioni,
parrocchie e movimenti presenti.
Infine, a Santa Chiara, dove i ragazzi sono
stati accolti dai giovani di Asso.Gio.Ca. (associazione di volontariato che si occupa di minori
a rischio) e del Centro di pastorale giovanile
Shekinà la consegna del sussidio elaborato dalla Conferenza episcopale italiana “Semi divento” che «traccia un focus su sugli adolescenti e
getta le basi per rinnovare il patto educativo che
– spiega don Federico Battaglia, responsabile
della Pastorale giovanile diocesana – stiamo
implementando come processo nei vari territori e decanati».

Testimone alla Giornata mondiale della
gioventù diocesana nella basilica di Santa
Chiara dinanzi a don Mimo Battaglia, come
volontaria di Asso.gio.ca., l’associazione di
cui faccio parte. Una giornata tanto impegnativa quanto bella quella del 21 novembre
scorso. durante la quale ho avuto il compito
di intervistare i giovani delle altre associazioni e conoscere il loro punto di vista sulla giornata in questione e su quanto la Chiesa possa
aiutare e influenzare noi giovani.
Ho conosciuto tanti giovani come me e sapere che ci trovavamo tutti lì per lo stesso
motivo, ha significato sentirsi parte di qualcosa. Avere qualcosa di condivisibile con
qualcuno non è sempre facile, ma quel giorno lo è stato e ne eravamo tutti molto fieri.
Una giornata dedicata a noi, una giornata
all’insegna del nostro essere, con lo sguardo
al futuro.
Ho avuto il grande piacere di poter intervenire sul palco dinanzi all’arcivescovo di
Napoli don Mimmo che ha accolto ogni mia
parola con l’atteggiamento premuroso che lo
contraddistingue.
Ho dato voce alla mia generazione, a chi
sta lottando per la vita e chi non ce l’ha fatta.
Ho dato voce ai miei coetanei, al bisogno di
vivere in una società che offra opportunità a
tutti, in una Chiesa che accolga tutti.
Ho parlato di una Napoli che viene spesso
denigrata, di una Napoli che vuole rialzarsi,
ma è consapevole che da sola non ce la può
fare ed è così che ha bisogno di mani pronte a rialzarla, come quelle di don Mimmo.
Io abito a Napoli centro e vedo la realtà che circonda alcuni giovani. Un mondo lontano
dal mio ma che esiste e, purtuttavia, non può essere ghettizzato: una realtà, spesso, di violenza e abbandono, che induce a parlare della nostra città come di un luogo da cui fuggire.
Napoli è, per me, soprattutto, invece, cultura, bellezza, solidarietà, generosità.
Avere la possibilità di poter parlare con don Mimmo è stata un’esperienza che auguro
a tutti perché è come poter parlare con una persona di cui puoi fidarti.
Il suo gesto di accoglierci tutti sul palco e riunirci intorno a lui, è stato da non sottovalutare. È un suo modo per dirci: “Io ci sono” e per me ha significato la presenza di una
Chiesa da cui troppo spesso i giovani non si sentono coinvolti come dovrebbero essere.
Anche lui sente questo distacco e non è mancato il suo incoraggiamento a farne parte, di
creare un posto nostro nella nostra Chiesa, nella nostra casa, insieme a Dio.
Annalisa Isola
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Avvento: un passo indietro
Lettera dell’Arcivescovo
@ don Mimmo Battaglia *

Mia cara Angela,
è trascorso qualche giorno dal nostro ultimo incontro e porto dentro di
me quel tuo sguardo così profondo,
quei tuoi occhi che sembrano racchiudere le profondità del mare e che in
questo tempo si ritrovano in balìa delle onde in cerca di un appiglio per tornare a riva, al sicuro sulla terraferma.
Ti penso. Penso a quanto ci siamo
detti e, soprattutto, al silenzio delle lacrime che scorrevano lungo il tuo viso
che si contrapponeva al coraggio di
quel tuo sorriso che sembrava dire che
ce l’avresti fatta anche questa volta,
che questa notte così buia, questo mare così burrascoso, non ti avrebbe impedito di continuare a sognare, di scorgere quella stella luminosa che continua a custodire la tua vita indicandole
nuove rotte da seguire. L’ignoto fa
sempre un po’ paura, come fa paura il
pensiero di dover fare un passo indietro: nella vita, in una relazione, nel
passato che abbiamo chiuso e proviamo a dimenticare.
Ma tu non avere paura. Non avere
paura di quel passo indietro, Angela.
Fermati. Punta il naso verso la tua stella e non avere paura. Prova a metterti
in ascolto della tua vita, ad andare aldilà del dolore misto alla rabbia che
senti in questo momento.
Scendi fin dentro al tuo cuore.
Impara a scorgere quegli orizzonti infiniti nascosti dietro i limiti apparenti
che ci risaltano agli occhi impedendoci di vedere oltre.
Vai oltre; vai oltre, Angela. Mettiti
in ascolto della tua vita. Sii presente al
tuo presente, qui e ora. E non sentirti
sola, afferra la mano di chi è accanto e
lascia che cammini con te, che provi
ad uscire dalla tempesta insieme a te.
E, nella mano di chi ti è accanto, impara a sentire la mano di Dio, impara a
vedere Dio che si fa prossimo alla tua
vita. Tante volte mi hai confidato che
non riesci a vederlo, che non lo senti.
Ma questo, Angela, è il tempo dell’attesa, il Tempo di Avvento, nel quale ci è
chiesto di saperci fermare, anzi, di fare
un passo indietro nelle nostre convinzioni, nelle nostre sicurezze, nei nostri
punti di approdo, per fare spazio a
Gesù che viene, per lasciare che sia lui
a dare senso al nostro vuoto, luce al nostro buio, sicurezza al nostro viaggio.
Gesù viene.
E non verrà sulle nubi ma nei piccoli gesti puri dei cuori assetati di pace e
verità. Non su un trono, ma nella delicatezza improvvisa di chi ti è vicino,
nella gentilezza immeritata di un fratello o di uno sconosciuto. È sempre
Dio che ti viene incontro, si carica della distanza, si fa carico di tutti i passi.
Ricuce i lembi della lontananza. Dio di
tenerezza infinita.
Fai un passo indietro e sii attenta.
Sai bene cosa comporta una vita distratta: fare una cosa e pensare ad altro, incontrare qualcuno ma stare con
la testa altrove, salutare chi incontri e
non ricordare il colore dei suoi occhi,
vederlo ma non guardarlo realmente.
Gesti senz’anima, parole senza cuore.
Il rischio è proprio quello di non accorgersi di ciò che sta accadendo, di non
cogliere il significato del tempo pre-

sente. Sii attenta alle persone, alle loro
parole, ai loro sguardi, ai loro silenzi,
alle domande mute e alla ricchezza dei
loro doni. Prova a pensare a quanta ricchezza di doni sprecata attorno a noi
che, purtroppo, distratti, non sappiamo più cogliere. Prigionieri delle abitudini. Per questo, Angela, ti chiedo di
essere attenta alla bellezza di questo
mondo, ma anche alle sue lacrime; al
dolore che senti nel cuore ma anche a
tutta la vita che ti esplode dentro.
Attenta alle piccole cose di ogni giorno, a ciò che accade nella profondità
del tuo essere. Guarda avanti per scrutare la notte e spiare le luci dell’alba. La
speranza rinasce dall’incrociarsi del
cammino di Dio con quello tuo. La speranza nasce dall’incrociarsi dell’argilla
con le mani di Dio. È questo il tempo.
Lasciati plasmare. Cogli l’attimo. Non
lasciarlo passare, senza avergli prima
prestato attenzione, senza averlo accolto, amato, abitato. Prova a fare un
passo indietro, Angela. È quello che
chiedo a te ma che chiedo anche a me
e a tutta la nostra Chiesa prendendo in
prestito le parole di un vescovo santo.
“Ogni tanto ci aiuta il fare un passo
indietro e vedere da lontano. Il Regno
non è solo oltre i nostri sforzi, è anche
oltre le nostre visioni. Nella nostra vita
riusciamo a compiere solo una piccola
parte di quella meravigliosa impresa

che è l’opera di Dio. Niente di ciò che
noi facciamo è completo. Che è come
dire che il Regno sta più in là di noi
stessi. Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire. Nessuna preghiera esprime completamente la fede. Nessun credo porta la perfezione.
Nessuna visita pastorale porta con sé
tutte le soluzioni. Nessun programma
compie in pieno la missione della
Chiesa. Nessuna meta né obiettivo raggiunge la completezza. Di questo si
tratta: Noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. Noi innaffiamo semi
già piantati, sapendo che altri li custodiranno. Mettiamo le basi di qualcosa
che si svilupperà. Mettiamo il lievito
che moltiplicherà le nostre capacità.
Non possiamo fare tutto, però dà un
senso di liberazione l’iniziarlo. Ci dà la
forza di fare qualcosa e di farlo bene.
Può rimanere incompleto, però è un
inizio, il passo di un cammino. Una opportunità perché la grazia di Dio entri
e faccia il resto. Può darsi che mai vedremo il suo compimento, ma questa è
la differenza tra il capomastro e il manovale. Siamo manovali, non capomastri, servitori, non messia. Noi siamo
profeti di un futuro che non ci appartiene.” (OSCAR A. ROMERO, Profeti di un
futuro non nostro)
Che il nuovo Anno Liturgico sia davvero un nuovo inizio. Allora, non avere

paura di fare un passo indietro. Fai un
passo indietro e stai in piedi, per incarnare la tenerezza di quel Dio che riscalda il cuore e porta luce. Come fai
senza saperlo quando ti incanti nel fotografare un tramonto, quando ascolti
la tua canzone preferita, quando ti perdi nello sguardo di chi ami. Nella tenerezza e nella luminosità di quello
sguardo sento tutto il calore e la luce
che Dio dona alla tua vita. La tua unica
arma sia la luminosità del tuo sguardo.
È tempo di provare ad aprire gli occhi ed il cuore per accorgerci della luce
dentro e fuori di noi. È tempo di essere
attenti, di rendere profondo ogni momento e accorgersi di quanta luce c’è,
di quanto Dio vive in ognuno.
Lo scrivevo qualche tempo fa ma
sento che quelle parole sono vere anche oggi, anche qui…
Vivere l’Avvento, prepararsi al
Natale è riscoprirsi persona di frontiera, persona attraversata, abitata, sollevata, terra di approdo e molo di partenza e ali che sollevano, e compassione e tenerezza cha sanno prendersi cura, e parola che viene da altrove.
Prendersi cura della vita, per guarire la
vita. Custodire la vita con la nostra vita; custodire l’amore con il nostro
amore. Ognuno di noi vorrebbe custodire l’amore, proteggerlo dalle sofferenze e dalle rughe che segnano ogni
conflitto. Niccolò Fabi mi stana quando canta:
“Ah si vivesse solo di inizi
di eccitazioni da prima volta
quando tutto ti sorprende
e nulla ti appartiene ancora.”
Gesù ci suggerisce che la vita non è
fatta solo di inizi ma anche di piccole
morti, giorno dopo giorno. Di crocifissioni che ogni volta generano il desiderio di nuovi inizi. Perché, continua
Fabi:
“Nel mezzo c’è tutto il resto
e tutto il resto è giorno dopo giorno
e giorno dopo giorno
è silenziosamente costruire”…
Avvento: tempo di attesa, di passi
indietro, di fondamenta gettate nel silenzioso costruire del presente.
Angela, in questo nuovo inizio ti sia
amica e madre Maria di Nazareth che
di attesa e di passi indietro è maestra
esperta. La sua attenzione delicata e i
desideri di bene e di amore che la abitavano hanno consentito quel “si” che
dà senso ad ogni passo indietro, ad
ogni gesto capace di custodire il vuoto
del cuore, senza riempirlo totalmente
del proprio io, lasciando in esso una
porta aperta e uno spazio accogliente
per Dio, per gli altri. Così il vuoto del
suo grembo è diventato presenza, il
suo passo indietro un passo avanti, i
suoi sogni le fondamenta di cui Dio si
è servito per realizzare il suo sogno, in
Gesù.
Angela, che sia Maria a prenderti
per mano, che ti conduca per i sentieri
dell’attesa, quelli che conducono all’incontro con Dio, quelli che diramano ogni tenebra con l’alba luminosa di
Cristo. Verso quest’alba, con la speranza nel cuore, riparti. E scoprirai che la
luce che cercavi era già nel tuo cuore.
Buon Avvento!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Città
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Riaperta al culto dopo 50 anni la chiesa di San Gennaro a Capodimonte,
abbellita dal decoro di Santiago Calatrava. La visita dell’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia

Oasi di pace e serenità
di Elena Scarici

Riapre al culto dopo 50 anni la chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di
Capodimonte, che è stata inaugurata lo
scorso luglio. L’annuncio è stato dato ieri mattina nel corso della visita dell’arcivescovo di Napoli don Mimmo
Battaglia che l’ha benedetta.
«Per me è motivo di intima commozione trovarmi qui stamattina, in questa chiesa dedicata a San Gennaro abitata da una generazione di fedeli napoletani, riportata in vita dopo anni di
chiusura e di abbandono e che oggi ritorna alla luce, abbellita dal decoro di
un grande artista – ha detto l’arcivescovo - questo luogo nel cuore di Napoli ha
bisogno di bellezza, un luogo che rappresenta la congiunzione nella preghiera tra classi sociali differenti, come volevano i regnanti che la fecero costruire,
non essendo destinata alla nobiltà dell’epoca». Un bel momento di festa per la
presenza di Battaglia che ha benedetto
i locali. Costruita nel 1745 dall’architetto e scenografo Ferdinando Sanfelice
per volere di Carlo di Borbone, la chiesa
di San Gennaro ha arredi e paramenti
sacri realizzati dall’architetto di fama
mondiale Santiago Calatrava che ne ha
curato il restauro, grazie al sostegno
della Regione Campania e della collaborazione dell’Istituto ad indirizzo
Raro Caselli, scegliendo le tonalità del
blu per impreziosire uno scrigno artistico di rara bellezza e regalando con la
realizzazione di una volta stellata sul
soffitto un suggestivo effetto scenico,
un omaggio alla 2luce di Napoli” e all’artigianato artistico locale.
«Oggi la rimettiamo sotto la protezione di San Gennaro, caro a tutti i napoletani, che si rivolgono a lui soprattutto quando il destino della città è minacciato – ha proseguito don Mimmo il Bosco di Capodimonte con la sua
chiesa si affaccia sulla città di Napoli,

laddove uomini e donne soffrono e lottano per tante contraddizioni. Affinché
quest’oasi di pace possa essere loro di
sollievo e supporto alle loro battaglie.
Ringrazio quanti hanno messo il cuore
nel rendere abitabile questa casa del
Signore. Un inno alla bellezza, alla spiritualità, al Signore della nostra vita che
ci concede di vivere momenti meravigliosi come questi». Presenti tra gli altri
il sovrintendente per l’Archeologia,
Luigi La Rocca e la direttrice per le politiche culturali della Regione, Rosanna
Romano.
Il
direttore
del
Museo
di
Capodimonte Sylvain Bellenger ha illustrato all’arcivescovo l’intervento deco-

rativo globale, alla presenza di tutte le
maestranze che hanno eseguito i lavori
e realizzato i decori in porcellana (tra
cui gli allievi dell’Istituto Caselli) le vetrate artistiche, le sete di San Leucio.
Bellenger inoltre ha mostrato a
Battaglia i disegni e i prototipi degli arredi per le celebrazioni liturgiche progettate da Calatrava che saranno realizzati dal maestro orafo Carlo Deiana e
dalla ditta Serpone. «La presenza oggi
del vescovo dà alla chiesa una nuova vita - ha sottolineato il direttore Bellenger
- appena possibile celebreremo di nuovo la messa qui. Vorrei ringraziare tutti
quelli che hanno reso possibile questa
operazione dal talento, all’energia ai

Calendario Anef 2022
per aiutare i disabili
Protagonisti i ragazzi e le famiglie in abiti d’epoca
Torna anche quest’anno “Dodici scatti contro l’indifferenza”,
il calendario dell’Anef, (Accà nisciuno è fesso), la onlus che offre
terapie domiciliari gratuite a ragazzi disabili. Nell’anniversario
del decennale dell’associazione, i protagonisti del calendario sono loro: i ragazzi disabili con le loro famiglie. Gli eroi del quotidiano. Gli scatti sono stati realizzati presso lo studio del fotografo Roberto Rigillo, in abiti d’epoca, grazie ai costumi prestati
dall’associazione culturale Rievocatori Storici: ore di spensieratezza e di magia per tutti, durante il backstage. Un calendario
che esprime gioia e allegria, perché è questo il messaggio che la
presidente dell’Anef, Carmen Manfellotto vuole inviare.
«Quest’anno abbiamo scelto di lasciare come protagonisti
del calendario i ragazzi che l’associazione segue, perché il 2020
ha penalizzato soprattutto loro, l’isolamento li ha privati dei
contatti sociali, per molti questo ha significato regredire.
Vogliamo augurare un 2022 all’insegna della speranza, speriamo che il loro e il nostro sorriso possa arrivare a tutti coloro che
decideranno di acquistare il calendario. Metterlo nelle vostre
case, nei luoghi di lavoro, speriamo possa portare tanta fortuna,
di certo la nostra profonda gratitudine».
La schiera dei ragazzi disabili che Anef segue si è allargata,
perché in tanti aiutano, nonostante il Covid abbia messo in ginocchio l’economia. Tra questi c’è l’iniziativa “Adotta un ragazzo disabile”, un’idea coraggiosa, rivolta a quanti vogliano sostenere per un periodo determinato un paziente, offrendo ore di terapia domiciliare. Inoltre la presidente dell’associazione,

Carmen Manfellotto, ha un sogno nel cassetto. Si chiama
“Disabilandia”: un parco gioco per i disabili dove i genitori, in
tutta sicurezza, possano lasciare i propri figli anche solo per
qualche ora, a giocare, sapendo di affidarli in buone mani e, nello stesso tempo, regalando loro qualche ora di felicità.
Il calendario sarà presentato mercoledì 1 dicembre nel corso
della cena-spettacolo di beneficenza che si terrà presso Villa
Posillipo a Pozzuoli (via Campi Flegrei, 3) a partire dalle 19,30,
con musica ed intrattenimento. I fondi raccolti nella serata saranno interamente devoluti dall’Anef per le attività a favore dei
disabili. A tale scopo verranno messi all’asta una maglia del
Napoli Numero 10 indossata da Maradona, nell’annata scudetto
1987-88 con tutte le firme dei calciatori ed un orologio con le
Leggende del Napoli, entrambe donate da Aurelio Baiano
Gioielli.
Nel corso della serata, inoltre, verranno consegnati i riconoscimenti del Premio “Ambasciatori del sole” organizzato dal
Quotidiano Napoli Village edito e diretto da Raffaele De Lucia.
Il premio ogni anno viene attribuito a personalità del mondo
della politica, della medicina, dello sport e dello spettacolo napoletane. Quest’anno torna, dopo la pausa forzata dovuta alla
pandemia, con il tema: “Si può fare!”, dedicato a chi ogni giorno
con impegno e dedizione si dedica al prossimo, agli ultimi, ai
malati, alla città.
Info: www.anefitalia.it Per donare: Associazione Onlusanef
- Accà nisciuno è fesso

soldi perché anche quelli sono importanti. Artigiani, la Regione e tutto il nostro personale che lavora ogni giorno
con passione e grandi risultati».
Al termine della visita, il vescovo, accompagnato dal vicario episcopale per
la Cultura, don Adolfo Russo, da don
Francesco Asti, decano della Facoltà
Teologica, e dai parroci del quartiere, ha
incontrato tutto il personale del Museo
e le associazioni che operano nel quartiere.
A dare il benvenuto in musica, gli studenti del liceo musicale di Napoli
Margherita di Savoia, che hanno ridato
vita all’organo che si trova all’interno
della chiesa.
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Il Mann
e la
memoria
Mostra sul
terremoto del 1980
Il Mann e la memoria: la
mostra 19:34. Fotografie di
Antonietta De Lillo. La storia
in presa diretta, in programma
al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli dal 22
novembre 2021 al 2 maggio
2022, è un percorso di ricerca
attraverso testimonianze,
ricordi, emozioni che,
quarantuno anni fa,
cambiarono la storia del
territorio campano.
Realizzata nell’ambito del
Piano Operativo
Complementare- POC 20142020 della Regione Campania,
la mostra raccoglie oltre cento
fotografie, concesse
dall’archivio di
Marechiarofilm e scattate da
Antonietta De Lillo
all’indomani della scossa del
23 novembre 1980: un
reportage sensibile di una
ferita ancora aperta. Senza
mai perdere la giusta distanza
dalla realtà che osserva,
l’occhio dell’autrice riesce a
restituirci l’umanità che si cela
dietro la cronaca. La mostra è,
così, un percorso attraverso il
materiale inedito di una
giovane fotogiornalista che
dimostrerà la sua capacità
narrativa nella trentennale
carriera di autrice
cinematografica, sempre in
bilico tra la presa diretta della
realtà e la ricerca
dell’invisibile.
‘«Trasmettere la memoria viva
di ciò che è accaduto 41 anni
fa è oggi, appena usciti
dall’emergenza Covid19,
ancora più significativo.
Insieme al ricordo della
tragedia vogliamo indicare alle
giovani generazioni anche e
soprattutto la forza e i
sentimenti di solidarietà e la
voglia di rinascita che
trasmettono le immagini di
questa emozionante mostra.
Gli inediti scatti ‘in presa
diretta’ di Antonietta De Lillo
ci fanno infatti riflettere su
una umanità sicuramente non
differente da quella che soffrì
per simili eventi nell’antichità.
Ed anche nel dolore provocato
dal terremoto e nella strenua
opposizione alla natura
matrigna si può riconoscere
una delle tante identità delle
genti del Mediterraneo. Una
terra abituata a tremare quella
del Sud Italia. Basti pensare al
terribile terremoto del 62 d.C.
che colpì proprio Pompei ed
Ercolano e ai lavori di
ristrutturazione degli edifici,
mai ultimati, le cui
testimonianze sono state
suggellate dall’eruzione del 79
d.C.», commenta il direttore
del Mann, Paolo Giulierini.
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Quasi diecimila visitatori alla Festa dell’Albero organizzata
negli Orti Botanici della Federico II.
Donate essenze di macchia mediterranea alla città di Napoli

Ripartire dal verde urbano
Sfiora il tetto dei 10.000 visitatori la
due giorni dedicata alla Festa dell’Albero
organizzata dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, nel programma F2
Cultura. 5.502 ingressi sopra i 12 anni, verificati attraverso green pass, tra sabato e
domenica nell’Orto Botanico federiciano
di Napoli a cui si devono aggiungere migliaia di bambini che hanno giocato, sorriso, scoperto tra i viali della struttura di
via Foria.
Raggiungendo quota 8.000. A questi si
affiancano gli oltre 1.000 visitatori dell’Orto di Portici. Numeri che mostrano
l’importanza di affrontare temi come la
sostenibilità e l’ambiente e l’avere spazi
verdi al centro della città in cui possono ritrovarsi grandi e piccini.
Lo sa bene il Rettore dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito,
che ha donato, insieme a Paolo Caputo,
Direttore dell’Orto Botanico federiciano,
giovani essenze arboree nelle mani del
Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, da
piantare in città. «Una celebrazione speciale - sottolinea Matteo Lorito - che corrisponde a un momento di ripresa che deve
partire dal verde urbano. Una manifestazione di particolare significato, con una
presenza straordinaria che testimonia come c’è una grande attenzione al verde.
Tantissimi bambini e ragazzi oggi sono
venuti a conoscere e capire cosa c’è ad immergersi nel verde». «La Festa dell’Albero
è una manifestazione organizzata in tutto
il mondo per sottolineare la rilevanza degli alberi per noi esseri umani ricorda Paolo Caputo, Direttore dell’Orto
Botanico federiciano di Napoli - siamo
all’XI edizione. Quest’anno per la prima
volta anche a Portici. Abbiamo organizza-

to numerose manifestazioni dedicate ad
adolescenti e bambini al fine di sensibilizzarli sull’importanza degli alberi in contesti cittadini».
Nel corso delle due giornate, in collaborazione con i vivai forestali della Regione
Campania, dal complesso di via Foria sono anche stati donati giovani alberi a coloro che ne hanno fatto richiesta per incrementare il verde urbano.
«La manifestazione di oggi, svolta in
uno dei luoghi più belli della città che è
l’Orto Botanico, è un grande segnale, da
un lato di una collaborazione istituzionale
sempre più forte tra l’Ateneo, il Comune e
la cittadinanza, dall’altro è un modo per
rafforzare il legame tra i cittadini e l’Orto,

un luogo dove in tantissimi vengono a trascorrere il loro tempo, si avvicinano alla
natura, anche con conoscenza culturale e
scientifica - dichiara il Sindaco di
Napoli Gaetano Manfredi - soprattutto in
una città come Napoli che ha visto la devastazione del suo patrimonio arboreo negli ultimi anni».
Workshop, visite guidate, laboratori di
giardinaggio, passeggiate, organizzate
anche nell’Orto Botanico di Portici.
Il programma della due giorni è terminato con la piantumazione del canforo
nell’area antistante ‘Castello’, dove sono
intervenuti il Direttore del Dipartimento
di Agraria Federico II, Danilo Ercolini, e il
Sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo.

Inaugurata la Fiera
di San Gregorio Armeno
È stata inaugurata il 19 novembre 2021, nella suggestiva
Piazza San Gaetano, che accoglie la statua e il santuario con le
spoglie del Santo che “inventò” il presepio, la 150 esima Fiera di
Natale a San Gregorio Armeno. Infatti, l’associazione “Le botteghe di san Gregorio Armeno” che racchiude, appunto, tutte le
botteghe di San Gregorio Armeno insieme all’associazione “Arte
presepiale san Gregorio Armeno” che racchiude, invece, tutte le
storiche bancarelle presenti in Via Maffei e su San Gregorio
Armeno durante il periodo natalizio, hanno inaugurato con il
tradizionale taglio del nastro l’inizio della più antica e partecipata Fiera di Natale d’Italia e del mondo.
Presenti l’assessore Teresa Armato, il Presidente della IV
Municipalità Maria Caniglia e Vincenzo Albertini di Napoli
Sotterranea, che ha donato i gazebo alle storiche bancarelle, vari
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e il parroco della Basilica
di San Lorenzo Maggiore.
«Sono stati due anni molto difficili per tutti, è venuta l’ora di
ricominciare ed è giusto ricordare e onorare i morti in questo
momento, per questo motivo la fiera di quest’anno sarà dedicata
a loro” dichiara Gabriele Casillo Presidente dell’associazione
“Le botteghe di san Gregorio Armeno”.
“La fiera sarà allestita con dei gazebo a casetta, grazie alla donazione della Napoli Sotterranea di Enzo Albertini, quest’anno
ci sarà una svolta positiva per tutti” dichiara il Presidente dell’associazione “arte presepiale san gregorio armeno”, Samuele
Marigliano.
Le due associazioni sopracitate, per l’evento inaugurale, hanno organizzato, grazie alla collaborazione dell’associazione
“Unione cattolica operaia Maria SS. dell’Arco”, presieduta da
Salvatore Murolo, una serie di eventi, in principio dei quali i

maestri musicali, Gennaro Schiavo e Giovanni Miccio, suoneranno con le trombe “Il Silenzio” per onorare i troppi defunti degli ultimi anni. Per concludere i direttivi delle due associazioni
accompagneranno gli ospiti in una passeggiata lungo via San
Gregorio Armeno e Via Giuseppe Maffei per visitare le botteghe
e i gazebi.
Sabato 27 Novembre, presso palazzo San Giacomo, saranno
consegnate delle statuine personalizzate dedicate al Sindaco di
Napoli, Gaetano Manfredi, all’assessore, Teresa Armato, al
Presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e a Vincenzo
Albertini di Napoli sotterranea, come ringraziamento per la loro
disponibilità, sensibilità e per il lavoro svolto affinché tutto questo si potesse realizzare.
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Procida capitale della Cultura 2022
Presentato il programma: 150 eventi con 350 artisti provenienti da 45 Paesi diversi
Il programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022 è suddiviso in 5
sezioni declinate con cinque verbi - Procida
inventa, Procida ispira, Procida include,
Procida impara, Procida innova - sotto un
unico tema, “La cultura non isola”, ideato
prima della pandemia e oggi più che mai attuale, che pone l’isola come luogo di esplorazione, sperimentazione e conoscenza,
modello delle culture e metafora dell’uomo
contemporaneo. Vengono sviluppate tre categorie di progetti: Progetti Faro, che favoriscono processi di trasformazione, rigenerazione e rivitalizzazione urbana; Progetti
Ancora, che approfondiscono le eredità culturali, con un forte impulso dalla dimensione locale alla visibilità nazionale ed internazionale; Progetti Comunità, volti a promuovere, facilitare e costruire comunità solidali,
capitale sociale e beni relazionali.
Prima isola scelta dal Ministero della
Cultura, in virtù del suo progetto, nato con
un percorso di co-creazione che ha coinvolto la cittadinanza e che è stato ritenuto capace di rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale
delle realtà isolane e costiere del paese,
Procida – la più piccola tra le tre isole del
golfo di Napoli - raccoglierà il testimone da
Parma il 14 gennaio 2022 e inaugurerà il suo
anno da capitale il 22 gennaio, con un evento di 8 ore che, ispirandosi alla suggestione
dei miti del mare, partirà dalla terraferma,
attraverserà il golfo di Napoli per giungere
sull’isola, coinvolgendo la comunità isolana
attraverso performance teatrali, parate e
uno spettacolo pirotecnico. L’anno da
Capitale è, per Procida, il compimento di
un lungo percorso avviato con la presentazione della candidatura e che ha già registrato tappe significative, come la prestigiosa mostra “Panorama” di Italics dello scorso
settembre, lo sviluppo di una eterogenea rete di collaborazioni nazionali e internazionali - con Enit Agenzia Nazionale del
Turismo, il Consolato Generale Usa di
Napoli, il Forum Austriaco di Cultura a
Roma, fino alla recente sottoscrizione di un
protocollo di intesa con la Rai
Radiotelevisione Italiana S.p.a. -, la selezio-

ne quale best practice nell’azione “Cultural
Heritage in Action” in Finlandia e l’avvio di
un importante programma volontari che
prevede preziosi scambi con Matera e
Parma.
Un consistente impatto mediatico è stato
generato intorno all’isola e al progetto: un
italiano su due già a luglio sapeva che
Procida sarà Capitale italiana della Cultura
nel 2022 (indagine Doxa promossa dalla
Regione Campania), ne hanno parlato anche, tra gli altri - New York Times, Cnn e The
Guardian - National Geographic ha scelto
Procida quale una delle 25 mete da visitare
nel mondo nel 2022. La governance di
Procida Capitale Italiana della Cultura vede
insieme il Comune di Procida e la Regione
Campania in un accordo di collaborazione,
che si è tradotto nella creazione di una cabina di regia per il coordinamento, la realizzazione e il monitoraggio degli interventi.
«Con l’assegnazione del prestigioso riconoscimento - spiega il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca - è
stato premiato un progetto bellissimo, un
programma di sviluppo - non solo locale - a
base culturale e di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell’isola e
della Campania, a cui Regione e Comune

hanno fortemente creduto». La Regione ha
già programmato, per rendere realizzabile il
progetto di Procida Capitale della Cultura
2022, lo stanziamento di 8.730.412,63 euro,
cifra destinata allo sviluppo del programma
culturale, alla realizzazione di interventi integrativi e complementari per la valorizzazione del patrimonio culturale campano e a
opere infrastrutturali di rilievo, primo fra
tutti il restauro e la riqualificazione di
Palazzo d’Avalos. Inoltre, la Regione assicura il potenziamento dei trasporti via terra e
via mare nonché dei servizi sanitari affinché
il programma culturale si svolga in sicurezza, nel pieno rispetto delle regole antiCovid. Il Ministero della Cultura ha stanziato per Procida Capitale 1 milione di euro.
«Siamo orgogliosi di poter rappresentare
l’Italia dei borghi e delle piccole isole, l’intero
golfo di Napoli e la Campania, e lo faremo
con un programma in grado di valorizzare la
nostra identità e lasciare una profonda eredità culturale anche negli anni a venire», sottolinea il sindaco di Procida, Dino
Ambrosino. «Procida 2022 non sarà una
‘Disneyland’ degli eventi culturali ma un importante acceleratore della crescita del territorio, in chiave sostenibile e nel pieno rispetto del suo paesaggio. - spiega Agostino

Riitano, direttore di Procida 2022 - Ci siamo
svincolati dagli schemi tradizionali di narrazione di un progetto culturale inteso come
intrattenimento, piuttosto abbiamo raccontato i processi di innovazione sociale dando
centralità alla vita urbana orientata dalla
cultura. Siamo consapevoli di avere generato in questi mesi di duro lavoro un importante attrattore culturale: per questa ragione abbiamo lavorato per attuare una politica pubblica di sviluppo locale a base culturale e non
un mero evento, seppur grande. Siamo stati protagonisti di una pagina epocale della
storia delle politiche culturali nazionali, soprattutto ci siamo distinti per aver puntato
su quattro principi chiari: responsabilità,
non è sufficiente agire, è necessaria la consapevolezza delle ricadute; cooperazione, collante generativo di valori e scambi; economia del dono, dinamica circolare e sistematica del dare e ricevere; intelligenza collettiva, le opinioni differenti sono una forza.
Procida 2022 lascerà un’importante eredità
culturale materiale e immateriale all’isola,
alla Campania e al Paese». La dimensione
internazionale del programma si traduce in
progetti come la Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterrraneo (BJCEM
- Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe
et de la Méditerranée) con i progetti The
Tending of the Otherwise (aprile - settembre), che coinvolge 25 giovani artisti dell’area euromediterranea e Is.Land, programma di residenze diffuse per cinque giovani
artisti internazionali (settembre).
Il tema dell’insularità ispira invece il progetto Echi delle distanze (maggio - settembre), che coinvolge musicisti provenienti da
isole di tutto il mondo - dal Madagascar a
Taiwan, da Creta a Papua Nuova Guineastimolati dall’incontro con un’altra comunità isolana, quella di Procida. Con Amìh
(ottobre e novembre), 15 musicisti provenienti da diversi Paesi del mondo si riuniscono a Procida per sviluppare un linguaggio comune attraverso la musica, dando vita
a uno spettacolo musicale per orchestra e
teatro ispirato all’isola e ai suoi silenzi, da
portare in tournée nelle più importanti città
italiane.

Afragola: manifestazione organizzata dai giovani di Azione Cattolica della parrocchia San Marco
in occasione della “Giornata nazionale dell’Albero”

La cura nel segno della «Laudato si’»
di Antonio Botta
I giovani di Azione Cattolica “S. Domenico Savio” della parrocchia S. Marco Evangelista
in Afragola, in prossimità della “Giornata Nazionale dell’Albero” celebrata il 21 novembre
scorso, hanno organizzato il giorno precedente, incoraggiati dal parroco don Peppino Delle
Cave, un incontro di educazione ambientale per sensibilizzare i bambini del catechismo e i
loro genitori sulla necessità di salvaguardare il Creato, a cominciare dal contesto ambientale
in cui si vive. All’evento, svoltosi all’interno della chiesa, dopo la celebrazione eucaristica per
i fanciulli del catechismo, ha partecipato il Sindaco della Città, prof. Antonio Pannone, socio
da anni dell’A. C. , Associazione nella quale, oltre a sperimentare il senso autentico dell’amicizia, ha avuto l’opportunità di essere educato ai valori dell’accoglienza, della fraternità e
dei valori civici di partecipazione e di impegno attivo a favore dell’ambiente.
Dopo l’introduzione del seminarista Marco Iengo, che ha posto in luce le finalità dell’incontro e il significato dell’albero nella Sacra Scrittura, sia quale rappresentazione simbolica
del limite invalicabile che l’uomo deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare, sia
quale richiamo alla Croce di Cristo, è intervenuta la Presidente dell’Azione Cattolica
Carmela Mattinale, la quale ha spiegato che lo sfruttamento della Terra per cieca brama di
possesso ha reso l’uomo non custode del Creato, come richiesto dal Signore, ma un “saccheggiatore e devastatore”, richiamando, dunque, l’urgenza di correre ai ripari per contribuire tutti, nessuno escluso, a un impegno per un mondo più sostenibile, per evitare la distruzione del pianeta. E l’Azione Cattolica “S. Domenico Savio,” ha evidenziato, è sempre
stata molto sensibile alle tematiche ecologiche, sviluppate e approfondite nel cammino di
formazione, anche per gli effetti deleteri sulla salute che subiscono coloro che risiedono nei
territori inquinati della “Terra dei fuochi”.
Anche don Peppino ha stigmatizzato il rapporto predatorio dell’uomo con la natura, che
ha determinato i fenomeni deleteri del consumismo, dell’accaparramento e dello spreco delle risorse. «La società del benessere stimola a consumare in modo eccessivo e ossessivo», e
fa diventare i popoli dell’opulento Occidente passivi fruitori della regola dell’usa e getta, imposta dai detentori del potere economico e politico. Ciò, ha sottolineato il Parroco, crea disuguaglianze spaventose tra chi, nel mondo, possiede troppo, fino a dissipare i beni comuni,
e chi vive, anzi, sopravvive, come ha denunciato il Papa nell’enciclica “Laudato Sì” , nell’indigenza assoluta.
Ecco, allora, il richiamo di don Peppino a un cambiamento di rotta nello stile di vita, scegliendo la sobrietà nell’uso dei beni e delle risorse, godendo dell’essenziale, condividendo

ciò che si possiede con chi è meno fortunato, perché, ha concluso, «la vera ricchezza è l’amore». A seguire, il sindaco Pannone, il quale ha messo in rilievo l’imprescindibile ruolo
delle agenzie formative, in particolare della famiglia, di educare al rispetto e alla cura della
Casa Comune. Ha spiegato, inoltre, che alla promozione di una cultura ecologica sono chiamati coloro che hanno ricevuto il dono della fede, perché Gesù si è incarnato in ogni uomo
e usare in modo parsimonioso le risorse naturali, come il cibo e l’acqua, per consentire a tutta l’umanità e alle future generazioni di goderne, è mostrare amore per il Signore, presente
e vivo in ciascuna persona, in particolare in chi vive in povertà assoluta. Un altro punto su
cui il Primo Cittadino di Afragola ha richiamato l’attenzione dei bambini e dei genitori presenti all’ Evento è l’urgenza di darsi da fare per la vita della propria Città, per gli altri che abitano con noi.
In che modo? Mostrando «un alto senso civico. Ciascuno deve fare la propria parte rispettando le regole del vivere civile, nella pratica della raccolta differenziata, nel tenere pulite le strade , nella cura del verde pubblico». Amministrazione comunale, dunque, e cittadinanza devono collaborare fattivamente per il «decoro, la pulizia e la sicurezza della Città.
Insieme anche per valorizzare le nostre ricchezze artistiche, come la Chiesa S. Marco in
Sylvis, dichiarata immobile di notevole interesse storico, culturale artistico; così anche la
chiesa di S. Marco all’olmo e altri manufatti di grande valore storico di cui gli Afragolesi devono essere orgogliosi, “tesori” sicuramente da preservare e da tutelare. «Questo è solo l’inizio - ha dichiarato il sindaco, vi saranno altre occasioni per testimoniare il nostro impegno
solidale per il territorio».
La bellissima iniziativa finale, consistente nel piantumare cinque piante d’ulivo, una per
ogni gruppo di Azione Cattolica, nel verde attrezzato della piazzetta S. Marco, di fronte alla
Chiesa, ha assunto il significato di una forte sollecitazione a unire i nostri sforzi per il Bene
comune, per una vita più bella e armoniosa; un gesto per indicare un cammino e una direzione, quella, come ha scritto Papa Francesco nella “Laudato Sì”, della “cultura della cura”,
da sviluppare con la cooperazione, nel “Noi”, nella reciprocità, in un’alleanza d’amore in cui
ciascuno dà il meglio di sé. Perché «se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme
è l’inizio della realtà». Al termine della manifestazione ogni bambino ha ricevuto una piantina e un piccolo dono, raffigurante un alberello con chioma e un semino vicino. Altre piantine sono state vendute e il ricavato sarà impiegato per sostenere iniziative che si svolgeranno nel corso del cammino associativo di bambini, ragazzi e giovani.

Cultura
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Il Modello Catacombe di Napoli
Al Mann presentazione del cofanetto edito da Edizioni San Gennaro
«C’è la bellezza e ci sono gli umiliati. Per
difficile che sia l’impresa, vorrei non essere
mai infedele né all’una né agli altri». Una citazione di Albert Camus introduce il primo volume del cofanetto Cultura e Sociale Muovono il
Sud - Il Modello Catacombe di Napoli, edito da
Edizioni San Gennaro. Un’opera presentata il
20 novembre 2021 presso l’Auditorium del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che
contiene gli atti del convegno tenutosi a Napoli
nella basilica di San Gennaro extra moenia dal
24 al 26 novembre 2019, in occasione del decimo anniversario della nuova gestione delle
Catacombe di Napoli ad opera della
Cooperativa La Paranza, la cui stampa è stata
resa possibile grazie al sostegno della Regione
Campania.
Tre volumi, raccolti in un cofanetto, curati
da Stefano Consiglio, Nicola Flora e Francesco
Izzo, che illustrano gli effetti generati nel
Rione Sanità dal progetto di valorizzazione
delle Catacombe di Napoli, i cui risultati, ascrivibili a processi di creazione di valore sociale,
identitario, economico e culturale, sono stati
misurati dal lavoro di ricerca dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II e
dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli sia l’impresa. Sono raccolte le
relazioni e il documento finale dei “poeti sociali” che si sono incontrati per dimostrare perché la cultura è sviluppo. L’opera descrive,
inoltre, la genesi e lo sviluppo del progetto di
recupero dell’antica cava di tufo limitrofa alle
Catacombe per trasformarle in un luogo di
dialogo interreligioso e spiega, infine, attraverso una rigorosa analisi sul campo, quale sia
stato l’impatto sociale, culturale ed economico
dei dieci anni della Paranza nel Rione Sanità.
A condurre la mattinata al Mann è stata
Rosanna Romano, direttore generale Politiche
Culturali e del Turismo Regione Campania, da
sempre a fianco della cooperativa La Paranza
nei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale del Rione Sanità. Il lavoro di ricerca
e di analisi, condotto dal Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e dal Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, ha consentito di valutare attraverso metodi scientifici l’impatto
sociale ed economico generato sulla città di
Napoli dalle attività svolte dalla cooperativa
La Paranza. «Oggi si realizza un sogno iniziato
da un gruppo di giovani che – come ha afferma
il direttore del Mann Paolo Giulierini – sotto
la spinta di padre Antonio Loffredo, è diventato
un’esperienza esemplare nonché un modello og-
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Figli
in
Cielo
In preparazione del Santo
Natale della comunità dei
Figli in Cielo di Napoli si
terrà un incontro sabato 11
dicembre alle 17 presso la
Basilica Incoronata Madre
del Buon Consiglio a
Capodimonte sotto la guida
spirituale di mons. Nicola
Longobardo che alle ore
18,30 celebrerà a conclusione
la s. Messa.

getto di studio». Un modo di agire che commuove prima di convincere, in cui i risultati
raggiunti e i benefici che ne sono derivati, certificano e danno valore a un’esperienza parrocchiale che, nata in seno alla basilica di Santa
Maria della Sanità e supportata fin dall’inizio
dalla Fondazione Con il Sud, si è rivelata capace di generare, attraverso la valorizzazione, la
tutela e la pubblica fruizione di un bene storico
artistico e archeologico dall’inestimabile valore, concreti processi di rigenerazione sociale,
economica e culturale nel Rione Sanità.
Intorno al Modello Catacombe di Napoli, oggi
divenuto un esempio d’imprenditoria sociale e
di prossimità, si sono moltiplicate esperienze
di cooperazione che, profondamente radicate
nel territorio, hanno contribuito a capovolgere
il racconto e la percezione del Rione Sanità sia
da parte degli abitanti che da parte dei turisti.
In poco più di dieci anni, quello che per secoli
è stato considerato un quartiere relegato ai
margini della città, «un punto oscuro non contemplato nemmeno dalle mappe», come afferma Francesco Izzo. Studi ed indagini di mercato dimostrano che non solo la qualità della
vita nel Rione Sanità è nettamente migliorata,
ma anche che le attività introdotte dalla cooperativa La Paranza e dalla Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus hanno avuto
uno straordinario impatto sul livello di occupazione dei giovani coinvolti nei progetti di rigenerazione sociale.
Il Rione Sanità…un quartiere maltrattato
di Napoli, messo ai margini della città da un
ponte ottocentesco, situato sotto la collina di

Capodimonte, nel cuore della città ma allo
stesso tempo emarginato da tutti; dove una
cooperativa di giovani vi restituisce la luce,
estendendola anche a un sito archeologico
piombato nell’ombra; un modello di valorizzazione della cultura dal basso che diventa “comunità di patrimonio”, secondo la
Convenzione del Faro. La storia della Paranza
che fa diventare le Catacombe di San Gennaro,
una delle destinazioni turistiche preferite di
Napoli con una rinascita sociale, economica e
culturale del rione. Le Catacombe in numeri
dicono, infatti, che nel 2009 il sito era chiuso e
sconosciuto; oggi registra 130 mila presenze
annue, provenienti dall’Italia e da 36 paesi del
mondo. All’inizio a lavorarci erano 5 volontari,
oggi sono diventati 35 lavoratori dipendenti.
Nel rione sono arrivati i turisti, e gli stessi napoletani che avevano tenuto a distanza la zona,
per molti anni considerata malfamata e da temere. Le conclusioni della presentazione sono
state affidate a Carlo Borgomeo, presidente
della Fondazione con il Sud: «L’infrastrutturazione sociale deve essere la premessa
dello sviluppo economico dei territori e non un
suo esito. Cultura e Sociale non fanno a pugni.
Esperienze come quella della Paranza realizzano le premesse per lo sviluppo di una comunità locale».
Un decimo anniversario, degnamente festeggiato, dimostrando che si può vincere ogni
forma di degrado: ambientale, microcriminale
e anche dell’anima, chiusa in sé stessa, impaurita, nell’attesa di fuggir via.
Emanuela Scotti

Un “giallo” in sartoria
dedicato a “Mister Kiton”
L’ultimo libro di Salvatore Testa
È dedicato al compianto Ciro Paone, fondatore della Kiton, uno
dei brand della moda più conosciuti a livello internazionale, il
nuovo libro di Salvatore Testa, “Il mistero del diamante”, disponibile su Amazon in formato sia cartaceo che kindle. L’iniziativa
del presidente del SeLF – Secondigliano libro festival – vuole
omaggiare una persona che da una sartoria artigianale del quartiere ha preso il via per creare un’azienda che vanta ben sei stabilimenti in Italia e una cinquantina di esercizi monomarca in
vari paesi e, al tempo stesso, un comparto che negli anni
Cinquanta del secolo scorso ha contribuito in maniera determinante alla trasformazione della moda maschile ed oggi soffre per
la mancanza di giovani che si avvicinino a questa attività.
“Il mistero del diamante” è un romanzo di 120 pagine (12 euro il
cartaceo, 2,50 kindle) che si sviluppa in una bottega artigiana ubicata in un vicolo dei Quartieri Spagnoli, a ridosso della centrale Via
Roma, con uno spaccato di vita operaia negli ultimi decenni del
Novecento. All’interno della bottega un nobile decaduto, ora venditore di gioielli ‘porta a porta’, si accorge di non avere più nella
borsa un prezioso spillo da cravatta con diamante.
Risultate infruttuose le ricerche in tutto il laboratorio, l’uomo
sporge denuncia contro ignoti, ma le indagini si accentrano, ovviamente, sulle persone presenti in sartoria, e, soprattutto, su

uno degli operai che da un po’ di tempo è solito allontanarsi dal
laboratorio per consumare il pasto lontano dai colleghi. Un atteggiamento alquanto sospetto che l’operaio cerca di mantenere
per nascondere una “storia” clandestina, fra persone sposate, che
sta vivendo con una operaia esterna alla bottega. Alla fine il
gioiello sarà ritrovato e consegnato in maniera anonima al funzionario di polizia che si sta occupando delle indagini. La vita
nella sartoria ritorna alla normalità.

Buone
notizie
per
il turismo
a Napoli
Prenotazioni natalizie, nei b&b e
dimore di Napoli e
della Campania non si
registrano al momento disdette o
cancellazioni. Dal sondaggio
dell’Abbac anche la conferma di
una media di 2,5 notti per il
Capodanno, con ospiti perlopiù
italiani.
«Il dato di Napoli e della
Campania va in controtendenza
rispetto ad altri territori, dal
nostro sondaggio lanciato tra i
gestori, al momento non si
registrano cancellazioni di
prenotazioni natalizie. La
maggior parte le registreremo
dalla prossima settimana e viene
inoltre confermato il dato della
media permanenza di 2,5 notti
per il periodo di Capodanno».
È quanto dichiara il presidente
dell’Abbac Agostino Ingenito.
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