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Nuova Stagione

A Roma, dal 24 al 26 settembre, il XX Congresso dell’Ucsi. Eletto il nuovo presidente Vincenzo Varagona

“Punto sulla formazione e la professionalità”
Il racconto di padre Ripamonti, direttore del Centro Astalli e la messa in San Pietro con il Cardinale Gambetti
di Elena Scarici
Il XX Congresso dell’Unione Cattolica
Stampa Italiana, che si è tenuto a Roma
dal 24 al 26 settembre, ha eletto il suo nuovo presidente, Vincenzo Varagona, 60 anni,
vice caporedattore del TGR Marche e consigliere nazionale uscente di Ucsi. Succede
a Vania De Luca, presidente uscente. Presidente per 10 anni di Ucsi Marche, Varagona è collaboratore di Avvenire e Famiglia
Cristiana. Insieme a lui sono stati eletti
anche
i
vice
presidenti
Luciano
Regolo e Maria Luisa Sgobba. Della giunta
Ucsi fanno parte anche Salvatore Di Salvo
(segretario), Alberto Lazzarini (amministratore), Giuseppe Blasi, Luisa Pozzar,
Antonello Riccelli, Paola Springhetti, Marta Valagussa. «Il mio impegno è quello
di proiettare l’ UCSI nel futuro del panorama informativo italiano, puntando sulla
formazione, l’aggiornamento professionale non tralasciando i progetti di occupazione giovanile», ha dichiarato il neo-presidente a margine dell’ elezione.
Eletto anche il nuovo consiglio nazionale che per tre anni guiderà l’ Unione
composto da: Gaetano Rizzo, Domenico
Pantaleo, Giuseppe Blasi, Pino Nardi,
Domenico Piano, Maria Luisa Secchi,
Francesca Di Palma, Ermanno Giuca,
Maria Elisabetta Gandolfi, Enrica Cefaratti, Michele Albanese, Angela Trentini,
Andrea Cuminatto, Giandomenico Cortese, Vito Sacco. A presidiare il Consiglio dei
Garanti saranno invece Antonio Foti,
Gabriella Zucchi ed Enzo Quarto. Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto

da Salvatore Catanese, Giampaolo Atzei,
Flaminia Marinaro.
Sabato 25, alla vigilia della Giornata
mondiale del Migrante e del Rifugiato,
Padre Camillo Ripamonti ha raccontato ai
giornalisti dell’Ucsi, durante il ventesimo
congresso nazionale, l’esperienza del Centro Astalli:
«È una storia di quarant’anni fatta di
storie di persone e di famiglie di grande
sofferenza. Occorre non dimenticare che i
migranti sono persone la cui vita si è interrotta e che hanno bisogno di tante altre
persone per riannodare le relazioni di cui
si sono dovuti privare. Sono storie che ci

portano alla memoria le crisi umanitarie
presenti nel mondo, come quella in Afghanistan. Spesso i giornalisti ci chiedono storie a lieto fine da raccontare, purtroppo
molti dei destini dei rifugiati sono difficili». L’emergenza afghana è passata in
secondo piano dai media, è l’allarme che
giunge dal gesuita. ‘Verso un noi sempre
più grande’, si intitola la Giornata del
Migrante. Significa che il processo di integrazione deve essere bilaterale, ha spiegato
Ripamonti: «non deve essere solo la persona che arriva a fare lo sforzo di adattarsi al
Paese in cui arriva, deve diventare un processo più dinamico rivolto all’accoglienza».

“Accompagnare, servire e difendere” sono
le parole chiave della storia del centro
Astalli. Bisognerebbe cambiare lo sguardo,
i rifugiati sono un dono e una ricchezza,
sono lottatori di speranza, ha ricordato
con le parole Papa Francesco. «Durante la
pandemia - ha concluso Ripamonti - mentre si chiudeva di tutto, il Centro Astalli
apriva una sede a Bologna. È diventato il
simbolo della speranza e delle aperture a
nuova vita che possono nascere da ferite
profonde come quelle che hanno portato
nel mondo la pandemia».
Infine domenica nella Basilica di San
Pietro, all’altare della Cattedra, la celebrazione presieduta dal dal Cardinale Mauro
Gambetti. Hanno concelebrato anche il
consulente
ecclesiastico
Francesco
Occhetta e altri consulenti ecclesiastici
regionali dall’associazione. «La pagina del
Vangelo di oggi – ha detto il cardinale
nell’omelia - sembra scritta da un giornalista d’inchiesta dei nostri giorni. La denuncia per l’estrema ricchezza, lo sfruttamento la denuncia sull’eccesso di potere che va
combattuto, sono argomenti presenti nella
vita di oggi così complessa e faticosa. Dio
però favorisce la crescita di una giustizia
sociale.
Quando c’è questa giustizia possiamo
stare sereni. Una giustizia che dobbiamo
raggiungere attraverso la parola eterna che
annuncia il Regno che viene. Questo ci
interpella tutti. Interpella i giornalisti e
tutti coloro che hanno ruoli di potere. Portate e trasmettete la gioia del cuore».

Medici Cattolici Napoli:
eletto il nuovo Presidente
È Immacolata Capasso medico senologo,
molto impegnata in iniziative di solidarietà

A Napoli, presso l’Istituto dei Padri Gesuiti, in via Petrarca, il 15 Settembre 2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Amci (Associazione Medici cattolici Italiani) Napoli, Sez. San
Luca che ha eletto Presidente la dott.ssa Immacolata Capasso per il quadriennio 2021-2025.
Si è discussa la necessità di un rinnovamento che possa prevedere la collaborazione con altre associazioni di volontariato, una stretta sinergia con le Istituzioni e un’ampia apertura
al Territorio, avendo, come obiettivi principali, il rispetto per la vita, dal suo nascere al suo
termine e la tutela della salute per i più deboli, in questo momento storico della pandemia
da covid 19.
Padre Domenico Marafioti, già Preside della Facoltà Teologica e Assistente Spirituale
dell’Associazione, ha ricordato che, nella cura del corpo, il medico cattolico non deve ignorare i problemi dello spirito, in quanto la persona sofferente deve essere considerata come
un’unica entità di soma e di psiche.
Si è, inoltre, ribadito che, accanto agli Incontri Formativi che si terranno ogni ultima domenica mese con la partecipazione di professionisti che porteranno le loro specifiche competenze, largo spazio verrà dato ad opere di carità con visite gratuite in ambulatori distribuiti sul Territorio. È stato sottolineato che l’Amci contribuirà, altresì, a rendere più incisiva
l’azione del Forum Nazionale Cattolico Socio-Sanitario, presieduto dal prof. Aldo Bova. Gli
incontri mensili dell’Amci - Na sez. San Luca si terranno presso l’Istituto dei Padri
Rogazionisti, in Viale dei Pini ai Colli Aminei, e saranno preceduti dalla Santa Messa alle
ore 10.00, nella Cappella Borbonica, celebrata da padre Marafioti s.j., in modo che l’attenta,
costante e competente opera professionale dei medici aderenti, sia supportata sempre dal
carisma della fede, come invocava Moscati, il Medico Santo. Per informazioni o adesioni,
scrivere a:icapasso@tiscali.it

Primo Piano Diocesi
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L’Arcivescovo Domenico Battaglia, al termine della celebrazione eucaristica
per l’imposizione del Pallio, ha annunciato il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli

Costruire insieme
un futuro di nuova fraternità
Monsignor Gennaro Matino nominato Pro Vicario generale
e coordinatore della Commissione sinodale
@ don Mimmo Battaglia *
Al termine di questa intensa liturgia voglio ancora ringraziare il Signore per il dono
della fede, per la chiamata ricevuta ad essere pastore e servo di questa Chiesa partenopea che ora e qui, in questo tempo, tra le case
degli uomini, popolo di Dio sa di non essere
costituita da riti e codici, ma da persone,
pietre vive unite dall’amore di Cristo. Un popolo, forte della sua dignità, consapevole
che la sua missione è nel riconoscersi sacramento dell’Amore, che fa quotidianamente
memoria del patto inaudito che lo lega indissolubilmente al suo Signore, per restare
ancorato al comando del Maestro: “Andate
in tutto il mondo e predicate il vangelo ad
ogni creatura” (Mc 16,15).
Al termine di questa giornata così carica
di emozioni voglio ringraziare il Signore per
il dono prezioso che oggi abbiamo ricevuto
dei vescovi ausiliari. Ringrazio Papa
Francesco per l’amore che ancora di più ha
manifestato per la nostra Chiesa di Napoli
inviandoci don Gaetano Castello, don
Francesco Beneduce, don Michele Autuoro.
Insieme, come pastori e pescatori, ce lo siamo promessi, serviremo la nostra gente,
racconteremo il Vangelo di Gesù, annunzieremo la giustizia e la pace, soprattutto saremo sempre schierati dalla parte degli ultimi,
degli scartati di questa nostra terra perché è
lì che celebreremo le meraviglie del Signore.
Ma questa celebrazione, questo giorno
non può concludersi se la gioia che si sprigiona dal mio cuore non diventa ancora una
volta, gioia contagiosa, desiderio condiviso,
speranza spartita con tutti voi, con tutti le
donne e gli uomini di buona volontà, di poter rendere la Chiesa di Napoli più bella,
pronta a cantare i carmi del Signore nel mutare del tempo, di questo tempo, così esaltante, così complicato. Ed è per questo che
ho voluto che nascesse oggi, proprio in questo giorno, con questo primo annuncio, il
XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli.
L’ho sognato dal primo momento che so-

no stato chiamato ad essere servo di questa
comunità, l’ho pensato come necessario e
imprescindibile percorso di ascolto di ogni
componente ecclesiale, di ogni battezzato,
della città e delle città, nell’interezza e nella
differenza delle esperienze, nell’ accogliere e
fare tesoro dei racconti di ogni donna e uomo, nell’essere pronto a lasciarmi provocare
da ogni parola che faccia luce sulle gioie e i
dolori, sulla fedeltà e i tradimenti della nostra Chiesa, per costruire insieme un futuro
di nuova fraternità aperto a tutti gli uomini
e le donne, giovani e meno giovani, credenti
e non credenti, battezzati e uomini di buona
volontà, soprattutto aperto ai poveri primo
appuntamento di chiunque si riconosca nel-

la via: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”.
Il Sinodo dovrà partire dall’arte dell’ascolto ed essere un’esperienza di ascolto dello Spirito e nello Spirito di ciò che abita il
cuore degli uomini e delle donne, della città,
della terra e del tempo in cui la Provvidenza
ci ha posti. È dal Sinodo che ridefiniremo il
nostro ruolo di Chiesa qui a Napoli, che
comprenderemo come aggiornare e ripensare le nostre strutture di governo pastorale,
come immaginare e costruire un progetto
che a breve, medio e lungo termine renda
protagonisti i territori, sveli sempre di più il
significato di Diocesi e Parrocchia, inventi
ambiti che siano pronti ad accogliere la dif-

ferenza di donne e di uomini, che valorizzi
carismi e ministeri, che abbia il coraggio
della profezia, la velocità della speranza,
l’abbraccio dell’amore. Una sfida che ci riguarda e che ci legherà ancor di più, che ci
legherà all’intera Chiesa italiana, pronta tra
qualche giorno ad aprire il suo Sinodo, come voluto fortemente da Papa Francesco,
che noi accoglieremo come nostro e vivremo nel nostro, con la particolarità e la specificità che richiede l’incarnazione di ogni
progetto pastorale nella specificità di ogni
Chiesa locale.
Insieme ai vescovi ausiliari, seguirò personalmente ogni fase del percorso sinodale
ma, essendo il Sinodo un’occasione di grazia che lo Spirito ci offre, ho ritenuto necessario avvalermi di un’ulteriore collaborazione del tutto dedicata ad esso ed è per questo che ho chiesto a don Gennaro Matino,
nel ruolo di Provicario Generale, di collaborare con me a quest’opera così importante e
delicata che è il cammino sinodale della nostra Chiesa locale. Presto indicherò i tempi,
i processi, le strutture del percorso sinodale
la cui responsabilità è affidata non solo al
presbiterio ma anche all’intero laicato della
nostra diocesi: tra voi ci sono presbiteri e laici che ricordano ancora con affetto e riconoscenza l’esperienza dell’ultimo Sinodo della
Chiesa di Napoli, indetto e guidato dal
Cardinale Ursi per immergere la Chiesa partenopea nella stagione conciliare, stagione
non ancora conclusa e dalla quale anche
noi, quest’oggi, siamo chiamati a muovere i
nostri passi sinodali.
Sorelle e fratelli, da oggi la nostra preghiera sia più intensa, unisona, corale, affinché i nostri cuori si dispongano all’ascolto, le nostre anime si mettano a servizio di
quanto ascoltato, e i nostri corpi uniti dall’unico pane e dall’unico calice, diano forma e
concretezza a ciò che lo Spirito Santo domanda alla nostra Chiesa!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Ridefinire il nostro ruolo di Chiesa»
Benché né il lemma né il concetto di sinodalità si ritrovino espressamente nell’insegnamento del Vaticano II, l’istanza è certamente connessa con le linee di fondo dell’ecclesiologia
e del rinnovamento promossi dall’ultimo Concilio. D’altra parte, il Vaticano II e la riflessione teologica post-conciliare hanno messo l’accento soprattutto sulla collegialità episcopale,
lasciando in ombra il tema della sinodalità. Non è un caso che, se si sfoglia l’indice analitico
che correda il primo volume dell’Enchiridion vaticanum, in cui sono pubblicati i documenti
del Concilio, vi si rintracci il lemma “collegialità (dei vescovi)”, ma non il lemma “sinodalità”
(vi si trova solo il lemma “Sinodi”).
La collegialità è tema che riguarda i rapporti tra i vescovi, la loro comunione e collaborazione, la loro stessa identità gerarchica: ogni vescovo è tale perché si incardina nel collegio
episcopale. E questo vale pure per il vescovo di Roma, anche nella sua qualità e funzione di
Papa: il collegio è pensato in riferimento al Papa, e viceversa. L’enfasi sul tema della collegialità ha ammortizzato le rivendicazioni del moderno conciliarismo e ha ammodernato
l’antica ecclesiologia del cum et sub Petro.
In ogni caso, l’attenzione verso la collegialità è stata maggiore di quella concessa alla sinodalità, che è rimasta appiattita e assorbita nella stessa collegialità. Negli ultimi anni, tuttavia, “Sinodalità” è un termine che risuona sempre più frequentemente nel linguaggio ecclesiale. All’opinione pubblica, della Chiesa e non solo, il termine arriva soprattutto grazie
all’esperienza del Sinodo dei vescovi, cui Papa Francesco ha dato una speciale rilevanza col
cammino delle due assemblee sinodali sulla famiglia, quella straordinaria (5-19 ottobre
2014), e quella ordinaria (4-25 ottobre 2015), con il Sinodo dedicato a «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale», tenutosi dal 3 al 28 ottobre 2018, e con l’Assemblea speciale
per la regione pan-amazzonica, svoltasi dal 6 al 27 ottobre 2019 sul tema «Amazzonia: nuovi
cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale». È stata inoltre annunciata la XVI
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, che nell’ottobre del 2023 tratterà precisamente del tema «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione».
Insomma “sinodalità” vuol dire qualcos’altro rispetto alla collegialità. L’aggettivo che le
corrisponde è “ecclesiale”. La Chiesa veramente sinodale è sinfonica, “poliedrica” si legge
nell’esortazione Evangelii gaudium, valorizza le distinzioni ma non ammette distanze. Sulla
spinta del Concilio Vaticano II, la Chiesa di Napoli ha dato all’agire ecclesiale una chiara
connotazione sinodale, che lungo questi decenni ha conosciuto diverse e significative espe-

rienze che a livello diocesano, decanale e parrocchiale hanno declinato le scelte pastorali
nell’ottica di un rinnovato annuncio della fede. Il XXX Sinodo, conclusosi nel 1983, fu il primo evento che orientò significativamente la pastorale lungo questa direttrice.
Ora, secondo le indicazioni del nostro Arcivescovo, si tratta di mettersi nuovamente in
ascolto di tutti per «ridefinire il nostro ruolo di Chiesa a Napoli e costruire un progetto che
renda protagonisti i territori». Di qui l’annuncio del XXXI Sinodo della nostra chiesa diocesana, il cui percorso verrà reso noto a breve. Se la sinodalità, ha più volto sottolineato nei
suoi interventi don Mimmo Battaglia, non diventa un’abitudine ecclesiale (un modo di relazionarsi nella Chiesa e della Chiesa, dato che habitudo in latino significa proprio “relazione”) la programmazione di qualsivoglia Sinodo è destinata a rimanere al di sotto delle aspettative. Ascoltare ed ascoltarsi, dunque, è davvero la via buona per puntare all’effettiva sinodalità.
Doriano Vincenzo De Luca
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Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli pad
Michele Autuoro, Rettore del Seminario arcivescovile di Napoli “Cardinale Alessio Ascalesi, e monsi
dell’Italia Meridionale. Lo ha annunciato l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia ai Vicari episcopali,

«Lavoreremo insieme a
servizio a cura di Doriano

Papa Francesco, accettando le rinunce all’ufficio di vescovo ausiliare presentate da monsignor Lucio Lemmo e da
monsignor Gennaro Acampa, ha nominato vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi
Metropolitana di Napoli padre Francesco Beneduce sj, don Michele Autuoro e monsignor Gaetano Castello.
L’annuncio è stato dato lo scorso 27
settembre alle ore 12, dall’Arcivescovo
don Mimmo Battaglia ai Vicari episcopali, ai decani e a tutta la Curia, riuniti
nel Salone arcivescovile.
Presente anche il Cardinale Crescenzio Sepe.
«Lavoreremo insieme a servizio di
questa Chiesa e di questa terra che vogliamo amare sempre più», dice don
Mimmo Battaglia, nell’annunciare le

tre nomine, sottolineando l’importanza
della «comunione e della fraternità, lasciandoci guidare dallo Spirito di Dio e
dall’ascolto reciproco».
«I nuovi vescovi - ha poi aggiunto
l’Arcivescovo - verranno consacrati nella Chiesa Cattedrale il prossimo 31 ottobre e a breve consegnerò anche la Lettera pastorale nella quale presenterò il
programma centrato unicamente sull’ascolto. Ci metteremo in cammino in
semplicità con il coraggio della profezia».
Affida il suo ministero a Charles de
Foucauld don Michele Autuoro, originario di Procida, a colui che fu «fratello
universale e che insegna a vivere in amicizia con tutti, perché - dice il giovane
Vescovo - mi guidi ad essere fratello per

tutti. C’è la gioia della chiamata ma anche la consapevolezza dei propri limiti e
delle proprie povertà.
Come Pietro - aggiunge don Michele
-, dico a Gesù “ti voglio bene” e gli chiedo di chinarsi sulle mie povertà affinché
sia degno di seguire la Chiesa che mi ha
affidato».
«Se penso alla mia famiglia e alla mia
piccola isola da cui provengo - prosegue
– non posso non affermare che la mia vita è un dono di molti.
Nulla è merito mio, devo tanto a tutti
quelli che ho incontrato sulla mia strada.
Per questo ringrazio Dio e chiedo di
servire la chiesa, aderendo pienamente
al Vaticano II, come ho imparato dai
miei Vescovi, i cardinali Giordano e

S.E. Mons.
Francesco Beneduce sj

S.E. Mons.
Michele Autuoro

Vescovo ausiliare di Napoli
con Sede titolare di Gaudiaba

Vescovo ausiliare di Napoli
con Sede titolare di Passo Corese

S.E. Mons. Francesco Beneduce sj è nato il 16 luglio 1956 a Grumo Nevano,
provincia di Napoli e Diocesi di Aversa. Ottenuta la maturità presso l’Istituto
Tecnico di Caivano, è entrato nel Pontificio Seminario Campano Interregionale di
Posillipo, conseguendo il Baccalaureato presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale nel 1980. Nello stesso anno è entrato nella Compagnia di
Gesù. Dopo due anni di noviziato a Frascati, nel 1982 è stato inviato per un anno
di Magistero presso l’Istituto Sociale di Torino. È stato ordinato presbitero il 22
giugno 1985.
Ha conseguito la Licenza in Teologia Morale presso la Pontificia Università
Gregoriana ed ha frequentato i corsi per la Licenza in Teologia Catechetica e
Pastorale di Lumen Vitae presso l’Università di Lovanio a Bruxelles. Dal 1987 al
1997 ha lavorato presso il Segretariato Nazionale del Movimento Eucaristico
Giovanile di Roma conseguendo inoltre la Laurea in Filosofia presso l’Università
di Roma-Tor Vergata. Concluso il terzo anno di Probazione in India, a Madras,
ha pronunciato i voti perpetui il 3 dicembre 1994.
Dal 1997 al 2001 è stato Rettore dell’Istituto Massimiliano Massimo di Roma;
dal 2001 al 2005, Vice Provinciale per l’Italia Meridionale e dal 2004 al 2010,
Delegato del Provinciale per gli Istituti scolastici della Compagnia di Gesù. Dal
2006 al 2009 è stato inoltre Rettore dell’Istituto Pontano di Napoli; dal 2009 al
2014, Rettore del Centro Educativo Ignaziano di Palermo, Segretario nazionale
e poi Vicepresidente della Federazione degli Istituti di Attività Educative, componente del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e, dal 2006 al 2012,
Membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione-Miur. Dal 2014 finora è stato Rettore del Pontificio Seminario Campano Interregionale di Posillipo,
Napoli.

S.E. Mons. Michele Autuoro è nato il 27 dicembre 1966 a Procida, in provincia ed Arcidiocesi di Napoli. Ha studiato nel Seminario Arcivescovile di
Napoli Cardinale Alessio Ascalesi ed è stato ordinato presbitero per
l’Arcidiocesi partenopea il 19 maggio 1991.
Ha svolto i seguenti incarichi pastorali nella Docesi di Napoli: Assistente
Diocesano Acr (1991-1994); Animatore in Seminario a Capodimonte (19932000); Parroco di Santa Maria delle Grazie e San Leonardo a Procida (20002009); Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano (2007); Parroco di Santa
Maria della Mercede a Chiaia (2009-2012); Amministratore Parrocchiale di
San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone (2018).
Don Michele è stato anche dal 2013 al 2018 Direttore dell’Ufficio
Missionario della Conferenza episcopale italiana e Presidente della
Fondazione Missio.
Dal 2019 finora è stato Rettore del Seminario Arcivescovile di Napoli
Cardinale Alessio Ascalesi.
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re Francesco Beneduce sj, Rettore del Pontificio seminario campano interregionale di Posillipo, don
gnor Gaetano Castello, Docente di Sacra Scrittura e già Preside presso la Pontificia Facoltà Teologica
ai decani e agli officiali e dipendenti della Curia riuniti lunedì 27 settembre nel Salone arcivescovile

servizio di questa Chiesa»
Vincenzo De Luca

Sepe. Confido in San benedetto e nella
Madonna - ha concluso – ma anche nella preghiera e nella vicinanza di tutti per
essere generoso in questo compito».
Un pensiero per la città di Napoli dal
gesuita padre Franco Beneduce, originario di Grumo Nevano, in passato rettore all’Istituto Massimo di Roma e vice
provinciale dei Gesuiti per l’Italia
Meridionale.
«Partirò dalla conoscenza della città
e della diocesi - ha detto - perché più si
conosce, più si ama, mettendo a disposizione di tutti il mio impegno, soprattutto a servizio di questa terra, conosciuta per le sue bellezze ma anche per
le sue miserie.
Padre Beneduce, il cui ringraziamento va anche alla Compagnia di

S.E. Mons.
Gaetano Castello
Vescovo ausiliare di Napoli
con Sede titolare di Nove

S.E. Mons. Gaetano Castello è nato l’8 maggio 1957 a Napoli, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi. Ha fatto parte del gruppo laicale Seguimi, dove
ha vissuto il discernimento vocazionale e la preparazione al sacerdozio. È
stato ordinato sacerdote il 16 ottobre 1982 per la Diocesi di Teramo-Atri. Il
25 gennaio 1993 è stato incardinato nell’Arcidiocesi Metropolitana di
Napoli, dove peraltro ha sempre esercitato il suo ministero. Dal 2008 è cappellano di Sua Santità.
Ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura e il Dottorato in Teologia
Dogmatica. Ha al suo attivo un’intensa attività accademica. Dal 1985 finora
è stato Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, dove è stato anche Decano, Vicepreside e Preside. Dal
2007 al 2012 è stato Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e la Catechesi.
È stato inoltre Delegato Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso, Rettore della chiesa della Madonna del Carmine a San
Giovanni a Teduccio, Membro del Consiglio Presbiterale, Padre Spirituale
del Seminario Arcivescovile di Napoli Cardinale Alessio Ascalesi,
Responsabile dei sacerdoti del gruppo Seguimi e Responsabile della pastorale biblica. Ha anche ricoperto l’incarico di Direttore del Biennio di
Teologia Dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.

Gesù, ha vissuto esperienze pastorali all’estero e in tutta Italia occupandosi particolarmente di giovani, catechesi e
scuola e si presenta alla Chiesa di
Napoli con tanta umiltà: «Voglio essere
aiutato a conoscere per agire bene.
Ringrazio per la fiducia che mi è stata
data, pronto a spendermi per questa
Chiesa e questa Città.
Ciò che noi siamo lo dobbiamo alle
nostre radici. Io partirò da questa consapevolezza, sicuro della collaborazione di tutti».
Ecumenismo e dialogo interreligioso al centro della formazione di monsignor Gaetano Castello, nato a Napoli,
docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e già preside della stessa.

Responsabile dei sacerdoti del Gruppo
laicale “Seguimi” (dove ha vissuto il discernimento vocazionale e la preparazione al sacerdozio) e padre spirituale
in Seminario, si è occupato in diocesi di
catechesi ed evangelizzazione.
«Porto con me l’esperienza che ho
maturato con l’insegnamento in Facoltà
- ha detto -, con il mondo delle cooperative nella periferia orientale di Napoli a
San Giovanni a Teduccio e nel dialogo
ecumenico e interreligioso. Partirò da
qui per vivere il mio servizio».
In conclusione il ringraziamento dei
Vescovi Acampa e Lemmo e la conclusione al Cardinale Sepe che, nel ricordare come «la chiesa siamo tutti noi», ha
rivolto ai nuovi Vescovi parole di compiacimento e di augurio.
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A Boscotrecase ritorna dopo quarant’anni la statua restaurata,
nel ventesimo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco

In cammino, nel segno di Giuseppe
di Rosanna Borzillo
«Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più
contento.
Sii l’espressione della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel
tuo sorriso e nel saluto», cita Madre Teresa
di Calcutta la comunità parrocchiale
dell’Ave Gratia Plena a Boscotrecase per ringraziare il parroco don Antonio Balzano, a
venti anni dalla sua ordinazione presbiterale
e da quindici loro pastore. In occasione della
festa della Beata Vergine Addolorata il sacerdote ha festeggiato il suo anniversario sacerdotale e il ritorno, dopo quarant’anni, della
statua di san Giuseppe, nell’anno che il papa
ha a lui dedicato.
Don Antonio ha voluto condividere con la
comunità una “tre giorni” in cui celebrare la
festa della beata vergine Addolorata (15 settembre con la messa); una catechesi presieduta da monsignor Alfonso Punzo (il 22 settembre) e, infine, mercoledì 23 settembre la
giornata del ventesimo anniversario dell’ordinazione del parroco con la messa e la benedizione della statua restaurata di san
Giuseppe.
La giornata si è aperta con una apprezzata catechesi di monsignor
Nicola
Longobardo sulla lettera Patris Corde sapientemente intervallata da brani musicali

Un anno
con
San
Giuseppe
Con l’indizione dell’Anno
speciale di San Giuseppe di papa
Francesco abbiano una
straordinaria occasione nel
corso di tutto il 2021 di
conoscere la figura del glorioso
Patriarca e Sposo di Maria che
la Chiesa ha proclamato 150
anni fa patrono della Chiesa
universale.
Nell’atto di indire lo speciale
anno, il pontefice ha invitato a
meditare sulla figura di san
Giuseppe e a partecipare
all’anno a lui dedicato «con
animo distaccato da qualsiasi
peccato». Il Papa con la Lettera
apostolica Patris corde – con
cuore di Padre – ci ha fatto
comprendere l’importanza delle
persone comuni, quelle che,
lontano dalla ribalta, esercitano
ogni giorno pazienza e
infondono speranza, seminando
corresponsabilità.
Proprio come San Giuseppe
«l’uomo che passa inosservato,
l’uomo della presenza
quotidiana, discreta e nascosta».
Eppure, il suo è un
«protagonismo senza pari nella
storia della salvezza».
La lettera del Papa evidenzia,
poi, «il coraggio creativo di San
Giuseppe, quello che emerge
soprattutto nelle difficoltà e che
fa nascere nell’uomo risorse
inaspettate. «Il carpentiere di
Nazareth -. spiega il pontefice –
sa trasformare un problema in
un’opportunità anteponendo
sempre la fiducia nella
Provvidenza».
Virgilio Frascino

di sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
«Nella lettera del Papa – spiega don
Antonio - san Giuseppe, indicato come padre putativo di Gesù, viene appellato con va-

ri aggettivi: da padre amato, padre della tenerezza, dell’accoglienza e del coraggio.
Così, il relatore, ha sottolineato soprattutto
la fortezza d’animo di Giuseppe e la sua ca-

pacità di attenzione che non è virtù di deboli
ma attenzione verso l’altro».
Operatori, catechisti, comunità, hanno
accolto con entusiasmo la riflessione che è
diventata per la parrocchia punto di partenza per un cammino condiviso.
La sera dell’anniversario del parroco una
bella corale, con strumenti e trombe, ha animato la celebrazione ed ha accompagnato
l’inaugurazione del restauro della statura di
san Giuseppe che ritorna in sede, nell’anno
dedicato al santo, dopo quarant’anni.
La celebrazione è continuata con l’adorazione eucaristica dedicata alla preghiera
per ogni vocazione sacerdotale «affinché –
spiega don Antonio – i nostri sacerdoti siano
umili e fedeli alla santa Chiesa e annuncino
il Vangelo stampato nella loro vita».
San Giuseppe diventa, dunque, guida per
la comunità di Boscotrecase «perché ci aiuta
come uomo del silenzio e – conclude il parroco – ci insegna ad accogliere le nostre debolezze, le nostre fragilità senza mai abbandonare il campo, ma restando fedeli come
lui».
A don Antonio la comunità ha regalato
un “San Giuseppe dormiente”, ai piedi del
quale ogni sera ciascuno depositerà le sue
preghiere: una famiglia che – insieme – si rivolge al padre e gli affida le sue speranze.

Papa Francesco riceve in udienza i partecipanti alla plenaria
della Pontificia Accademia per la Vita

Combattere la cultura
dello scarto
Non c’è solo il Covid con il logorio generale che ha provocato in
tutto il mondo. Ci sono anche Paesi dove la precarietà della salute
è all’ordine del giorno, dove regnano ingiustizie e disuguaglianze,
dove mancano cibo e acqua potabile e si muore per condizioni igienico-sanitarie ai limiti della sufficienza. E c’è quella “cultura dello
scarto” dominante che porta a “scartare”, appunto, bambini e anziani, passato e futuro di una società. È un invito ad ampliare lo
sguardo verso le sofferenze del mondo, il discorso che il Papa rivolge ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la
Vita, dedicata al tema “La salute pubblica in una prospettiva globale. Pandemia, bioetica, futuro”.
Francesco snoda il suo discorso a partire dall’esperienza della
pandemia: “La crisi pandemica ha fatto risuonare ancora più fortemente tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Non
possiamo essere sordi a questo duplice grido, dobbiamo ascoltarlo
bene!
A questo grido, il Papa aggiunge quello delle tante “vittime della
cultura dello scarto”: “C’è lo scarto dei bambini che non vogliamo
ricevere, con quella legge dell’aborto che li manda al mittente e li
uccide direttamente. E oggi questo è diventato un modo ‘normale’,
una abitudine che è bruttissima, è proprio un omicidio”, afferma,
discostandosi dal discorso scritto. Quindi Francesco ripropone la
“doppia domanda” già posta ai giornalisti sul volo di ritorno dalla
Slovacchia:
È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?
È giusto affittare un sicario per risolvere un problema?
Dopo i bambini, ci sono gli anziani che, dice Papa Francesco,
“sono un po’ materiale di scarto, perché non servono”. Invece “sono
la saggezza, sono le radici di saggezza della nostra civiltà e questa
civiltà li scarta”. Contro di loro si muove quella che il Papa definisce una “eutanasia nascosta”:
“Le medicine sono care e si danno la metà soltanto. E questo significa accorciare la vita degli anziani”
“Con questo - afferma - noi rinneghiamo la speranza: la speranza dei bimbi che ci portano la vita che ci fa andare avanti e la speranza che è nelle radici che ci danno gli anziani. Scartiamo ambedue. E poi, quello scarto di tutti i giorni, che è la vita scartata”.
“Stiamo attenti a questa cultura”, ammonisce il Papa, ancora a
braccio. “Non è un problema di una legge o dell’altra, è un problema dello scarto. E su questo punto “voi accademici, le università
cattoliche e anche gli ospedali cattolici, non possiamo permetterci

di andare. È una strada su cui noi non possiamo andare: la strada
dello scarto”.
Guardando a questo scenario complesso, il Pontefice invita a
“comprendere e assumere responsabilmente l’interconnessione
tra i fenomeni”, in modo da osservare “come anche le condizioni
di vita, che sono frutto di scelte di politiche, sociali e ambientali,
producono un impatto sulla salute degli esseri umani”. Basta esaminare “la speranza di vita e di vita in salute” in diversi Paesi e
gruppi sociali per scoprire “forti disuguaglianze” che dipendono
da variabili come “il livello di retribuzione, il titolo di studio, il
quartiere di residenza pur nella stessa città”.
Noi affermiamo che la vita e la salute sono valori ugualmente
fondamentali per tutti, basati sull’inalienabile dignità della persona umana. Ma, se a questa affermazione non segue l’impegno adeguato per superare le diseguaglianze, noi di fatto accettiamo la dolorosa realtà che non tutte le vite sono uguali e la salute non è tutelata per tutti nello stesso modo.
E qui il Papa ripete la sua “inquietudine”, perché “ci sia sempre
un sistema sanitario gratuito: non perdere i Paesi che l’hanno, per
esempio l’Italia e altri, che hanno un bel sistema sanitario gratuito,
non perderlo, perché al contrario si arriverebbe a che soltanto nella
popolazione soltanto avranno diritto alla cura della salute soltanto
coloro che possono pagarla, gli altri no”. E questa “è una sfida molto grande. Questo aiuta a superare le disuguaglianze”.

Pastorale e Domenica
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3 ottobre. Ventisettesima Domenica del Tempo Ordinario

La dolce legge dell’amore
Genesi 2, 18-24; Salmo 127; Ebrei 2, 9-11; Marco 10, 2-16
Il Vangelo di questa domenica, da una
prima lettura, sembrerebbe che metta al
centro la questione dell’indissolubilità del
Matrimonio. In realtà, se riflettiamo bene,
Gesù ribalta la situazione per riportare tutto
all’origine. Infatti, l’acqua alla fonte è sempre più pulita! La fonte è Dio, Lui è l’Amore.
Non c’è fedeltà e comunione senza Dio.
I matrimoni non si reggono sulla forza di
volontà dei coniugi, né possono essere “protetti” solo da leggi più o meno giuste. Il problema non è la norma, ma il cuore. Si possono fare leggi adeguate, ma il problema resta,
perché la norma non ha il potere di cambiare l’intimo delle persone. Quando si perde la
meta, qualsiasi strada è buona.
«In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano
a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: “Che cosa vi
ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla”».
Perché vogliono mettere alla prova
Gesù? Per capire se il suo insegnamento è secondo la Torah, vogliono accusarlo di eresia.
Ai farisei non interessa ascoltare, vogliono
sondare, vedere e accertarsi se il suo insegnamento è conforme alla legge. «È lecito…
».
Perché chiedere se già sanno cosa dice la
Legge? Anche Gesù conosce bene le
Scritture e le cita continuamente, ma com-

batte l’intransigenza e il rigidismo. Secondo
la legge di Mosè l’adultera doveva essere lapidata e morire. Gesù non abolisce la legge,
ma la completa con la misericordia e il perdono.
La norma è utile, ma non può essere tutto. Quando la legge uccide l’amore, che è
l’essenza stessa di Dio Padre, “trafigge” anche l’uomo e la donna fatti a sua immagine.
Cristo è stato trafitto e messo a morte per
legge: «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di
Dio» (Gv 19, 7). Se la legge non aiuta l’uomo
a vivere amando e ad amare vivendo, allora
è una legge senza cuore. «Non l’uomo per il
Sabato, ma il Sabato per l’uomo!».
La questione sull’indissolubilità del
Matrimonio è importantissima, ma Gesù ci
indica la vera origine dell’unione sponsale,
non basta che sia prescritta da una norma.
«Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro
cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola. Così non
sono più due, ma una sola carne. Dunque,
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”».
Il vero dramma è la durezza del cuore,
cioè la sordità di chi si ostina a non capire
che Dio ci chiede misericordia e non sacrifici! L’uomo e la donna fin dalle origini sono
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Don Amorth continua

pensati come una carne sola, non sono una
cosa sola, ma una carne sola. Una cosa può
essere posseduta, si può diventare proprietari di qualcosa, ma non di qualcuno. L’unità
nella diversità. Una carne sola per un unico
progetto.
La durezza del cuore divide e ciò che è diviso in se stesso non può reggere! La Trinità
di Dio, relazione di amore eternamente indissolubile, si rispecchia santamente nell’unità sacramentale dei coniugi, chiamati a ricomporre il magnifico disegno che il peccato aveva rovesciato.
L’uomo e la donna di uguale dignità, diversi per arricchirsi reciprocamente, custodi l’uno dell’altra, in Cristo trovano il senso
pieno della loro vocazione. Infatti, l’uomo
amerà sua moglie, come Cristo ama la
Chiesa, in questo saranno fecondi e produrranno frutti abbondanti.
Anche se la durezza del cuore ci appartiene, abbiamo bisogno di addolcirlo, di renderlo plasmabile. I bambini imparano in
fretta per la loro elasticità e non hanno leggi
da difendere. «In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso».
Il cammino diventerà più agile se chiediamo al Signore di togliere da noi il cuore
di pietra, che è pesante e ingombrante, e di
donarci un cuore di carne, che ci fa amare e
ci trasforma in persone amabili.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Maria Faustina Kowalska
Religiosa del ventesimo secolo – 5 ottobre

Gabriele Amorth morì a Roma il 16 settembre
del 2016, a 91 anni di età, 69 di vita paolina, 62 di
sacerdozio, 30 di esorcismo: così sintetizza
Domenico Agasso, alla fine della sua indagine sulla vita di colui che tutti ricordano come il più famoso esorcista dei nostri tempi. Quella di
Amorth, però, non è stata solo la vita di un nemico
di Satana, ma anche di un protagonista della storia recente di un’Italia che, prima e dopo la seconda guerra mondiale, si trovò a doversi costruire
un’immagine democratica che non perdesse i valori più profondi del cristianesimo. Padre
Gabriele visse con intensità tutta questa straordinaria stagione a fianco dei più grandi dell’epoca,
dai quali ricevette stima e rispetto. Ancora Agasso
chiosa: «Tanti gli debbono gratitudine e salvezza.
Preti, vescovi e Papi non possono disperdere il suo
esempio e la sua lezione, ma piuttosto farne tesoro. La Chiesa, un giorno, dovrà indagare le virtù
di don Gabriele Amorth». Questo libro è un invito
ad approfondire la storia di un uomo, di un prete
e di un combattente tra le fila di Dio che non ha
ancora finito di stupire.
Domenico Agasso
Don Amorth continua. La biografia ufficiale
Edizioni San Paolo – 2021
Pagine 240 – euro 18,00

Appartenente a una distinta famiglia padovana, durante la persecuzione di Diocleziano,
arrestata per la fede, fu condotta in tribunale. Non riuscendo a farle rinnegare la fede,
il giudice la condannò alla pena capitale, eseguita il 7 ottobre del 304. Il corpo della martire fu sepolto fuori le mura, ad oriente della città, nei pressi del teatro romano, dove poi
verrà costruita una Basilica. La diffusione della Congregazione Benedettina di Santa
Giustina, che elesse la martire come sua patrona, insieme con San Benedetto, contribuì
a propagare il suo culto in Italia e in Europa. Anche Venezia la elesse a patrona di tutti
i suoi domini, dopo la vittoria di Lepanto, riportata nel giorno festivo della Santa, nel
1571. I benedettini di Padova fondarono in suo onore la Congregazione di Santa
Giustina. Dal 1919 a Padova fu riaperto al culto un monastero dedicato a Santa Giustina.

…e vissero felici e contenti

San Luigi Bertran

Anche i matrimoni più riusciti in qualche occasione possono andare incontro a difficoltà. Il segreto della felicità coniugale risiede nel modo in cui
marito e moglie affrontano tutte le difficoltà. In
questo libro l’autore aiuta le coppie a gestire le
istanze più comuni all’interno del matrimonio: risolvere i conflitti, migliorare il clima familiare, gestire il denaro, allevare i figli, conservare una vita
sessuale armoniosa e trovare punti di incontro con
i parenti acquisiti. Basandosi sulla sua lunga esperienza in qualità di consulente familiare, Chapman
presenta esempi tratti dalla vita concreta e consigli
che possono aiutare i coniugi a comprendersi, a comunicare meglio e a continuare a crescere insieme.
Gary Chapman
E vissero felici e contenti.
Sei segreti per uno splendido matrimonio
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 456 – euro 19,00

Sacerdote Domenicano del sedicesimo secolo – 9 ottobre

Nacque il 25 agosto del 1905 nel villaggio di in Polonia, terza dei dieci figli di una coppia
di contadini. Lasciata la casa paterna a sedici anni, lavorò come donna di servizio in alcune famiglie finché, nell’agosto del 1925, non entrò nella Congregazione delle Suore
della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. Con la vestizione religiosa, assunse il nome di Suor Maria Faustina. Impegnata nei più umili servizi in varie case della
sua Congregazione, non lasciava trasparire nulla delle straordinarie comunicazioni divine che andava registrando nei suoi diari, cercando invece di vivere strettamente unita
alla volontà di Dio e confidando nella sua misericordia. Malata di tubercolosi, morì il 5
ottobre 1938 nel convento di Cracovia, a 33 anni. Il culto alla Divina Misericordia, di cui
si è fatta portavoce, si è ben presto diffuso in Polonia e non solo. Beatificata da Papa
Giovanni Paolo II il 18 aprile 1993, è stata da lui canonizzata il 30 aprile 2000. I suoi resti
sono venerati nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia.

Santa Giustina di Padova
Martire del quarto secolo – 7 ottobre

Nato a Valencia, in Spagna nel 1526, a 19 anni entrò nell’Ordine Domenicano e il santo
Priore che l’accolse, Giovanni Micone, ne profetizzò la futura grandezza, dicendo che
sarebbe stato un secondo San Vincenzo Ferreri. Da Novizio fu specchio di penitenza e
di orazione. A 25 anni fu nominato Maestro dei Novizi che per dieci anni guidò con ammirabile saggezza, i quali poi, quasi tutti morirono in odore di santità. Ma Luigi bramava passare i mari come tanti suoi confratelli, per recarsi in quel Nuovo Mondo che con
tante speranze si apriva alla vera fede, e un giorno, con licenza del Superiore Generale,
partì. Nel 1562 fu suo campo di lavoro la Colombia, dove egli percorse a piedi le vaste
regioni che comprendono l’Equatore, la Nuova Granata, le Isole dell’Arcipelago, convertendo in sette anni oltre centomila abitanti del luogo. Tornato in Patria, nel 1569, dopo tante eroiche fatiche, fu ancora luce alle anime dentro e fuori il Convento, come
Maestro dei Novizi, e Priore a Valenza. Colto dalla malattia, fra tante sofferenze, non faceva che ripetere quelle parole a lui tanto familiari: “Signore, qui bruciate, qui tagliate,
qui non perdonate, purché mi perdoniate in eterno!”. Malgrado il fuoco che lo divorava
volle morire con indosso il santo Abito di lana dell’Ordine. Era il 9 ottobre 1581. I suoi
funerali furono un trionfo. Papa Clemente X il 12 aprile 1671 lo proclamò Santo. Papa
Alessandro VIII lo dichiarò Patrono della Colombia. Il suo corpo è rimasto sepolto fino
al 1936 nella chiesa cittadina di Santo Stefano, quando fu bruciato durante la
Rivoluzione.
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È lecito?
«È lecito a un marito ripudiare
la propria moglie?», chiedono
alcuni farisei a Gesù.
«È lecito difenderci quando
qualcuno ci attacca?»,
chiederemmo noi oggi…
«È lecito non riuscire a
perdonare?», «È lecito prendere
le distanze da chi ci denigra
continuamente?», «È lecito
mettere qualcuno in riga se
esagera?»... Quante sono le
domande che ci frullano nella
testa. E se credessimo che Gesù
ci ascolta e ci risponde forse
gliele faremmo anche noi qui,
ora, come i farisei, come i suoi
discepoli. E, in fondo, per
ognuna di queste lecite domande
sembra esserci una lecita
giustificazione. A un male
ricevuto si risponde mettendo
un paletto. Che cosa c’è di
sbagliato? Eppure Gesù chiama
in gioco la durezza del cuore. È
come se fosse un cuore duro ad
aver bisogno di giustificazioni,
pur legittime. Il cuore buono, il
cuore abitato dal Vangelo è
costantemente impegnato in
esercizi di affinamento:
quotidianamente fa di tutto per
imparare la delicatezza di
coscienza. Per imparare cioè a
diventare capace di porgere
l’altra guancia. Non di ignorare,
sia chiaro: la coscienza delicata
vede e agisce di conseguenza.
Solo che invece di barricarsi
nelle proprie posizioni ne
inventa di nuove, pur di
diffondere il bene, anche verso
chi l’ha colpita, ferita,
ostacolata, esclusa, emarginata.
Forse per questo il brano del
Vangelo termina con i bambini:
perché i bambini sanno sempre
ricominciare. E forse il regno dei
cieli ha bisogno di persone così,
di chi non si stanchi mai di
reinventare il bene, di
diffonderlo, di affinare la propria
coscienza fino all’inverosimile.
Perché per quanto una coscienza
delicata sia più vulnerabile, per
quanto percepisca prima e in
modo più forte l’ingiustizia, e
per questo soffra di più, di fatto
una coscienza delicata è la sola
a riuscire a elaborare risposte
degne del Vangelo.
Auguriamocelo! Auguriamoci
una coscienza capace di
percepire in profondità la storia,
le relazioni, la creazione, Dio.

La preghiera
Signore Gesù,
non ci interessa
ciò che è lecito,
ma solo ciò che è evangelico.
Insegnaci a guardare
con i tuoi occhi la storia
e le storie che ci sfiorano.
Insegnaci a toccare
con la tua tenerezza
le ferite che ci segnano.
Insegnaci a percepire
con il tuo cuore
il dolore che ci circonda.
È in questa storia,
Maestro buono,
che la salvezza
si sta generando, oggi, qui,
in ogni fascio della tua Vita
che potrà attraversarci
e raggiungere questa porzione
di mondo che ci chiedi
di abitare. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Servizio
e
comunione
Il Motu proprio «Inter eximia»
di san paolo VI stabiliva che «il
sacro Pallio abrogati tutti i
privilegi e consuetudini di cui
godono attualmente per
singolare consuetudine sia
alcune Chiese particolari sia
alcuni Vescovi, sia conferito
soltanto ai Metropoliti e al
Patriarca di Gerusalemme di
rito latino».
In tal modo, il papa intendeva
dare maggiore risalto al
ministero degli arcivescovi
metropoliti, sia nelle loro
comunità diocesane sia nella
provincia ecclesiastica che essi
presiedono.
Un breve riferimento storico di
tale paramento episcopale, ci
riporta alle origini del
cristianesimo, quando le
raffigurazioni el Cristo o degli
Apostoli, nell’arte paleocristiana
venivano eseguite con il
“pallium” (Mantello), lo stesso
che nel mondo pagano
rappresentava i filosofi. Infatti,
se la vera sapienza degli uomini
è il Verbo fatto carne, si
comprende anche il motivo per
cui il pallio dai filosofi passa a
raffigurare Cristo.
La presenza del pallio nella
liturgia cristiana ha origini
incerte, anche se Tertulliano ha
scritto un trattato “De pallio”
verso il 220 e il “Liber
Pontificalis” ci informa che il
primo ad indossarli sarebbe
stato papa Marco, concedendolo
anche al vescovo di Ostia, che
aveva il compito di consacrare il
papa.
Nei mosaici di Ravenna
troviamo una forma di pallio
inerente ai primi secoli del
cristianesimo, che differisce
molto dalla forma attuale. Era
costituito da una striscia di lana
larga e lunga, avendo alle due
estremità decorazioni di croci o
nere o rosse, con cui il vescovo
si cingeva il collo, le spalle ed il
petto, formando un “V” sul
davanti, le due estremità, invece,
pendevano sulla spalla sinistra
da un lato e dall’altro.
L’attuale forma circolare risale
ai secoli X-XI, con le due strisce
verticali molto lunghe che in
seguito furono accorciate, fino
alla lunghezza odierna di circa
30cm, per il rito latino. In
Oriente, invece, è rimasta la
forma antica con fasce lunghe e
larghe, chiamato “omofòrion”
(portato sulle spalle).
Il pallio rappresenta la pecora
portata sulle spalle dal Buon
Pastore come l’Agnello crocifisso
per la salvezza del mondo,
espresso dai tre spilli che ornano
il pallio, che richiamano i tre
chiodi del Crocifisso.
Successivamente è divenuto
anche il simbolo della
comunione dei metropoliti con
la Chiesa di Roma.

Speciale

Nuova Stagione

Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Domenico Battagli
Monsignor Emil Paul Tscherring, d

Chiesa chiamata a porta
@ don Mimm
Ci ritroviamo questa sera intorno alla stessa
mensa, per lasciarci ancora una volta interpellare dalla Parola, per ricevere la forza di quel
Pane di vita che il Buon Pastore ci dona in abbondanza, invitandoci a divenire noi stessi pane gli uni per gli altri.
Permettetemi di rivolgere il mio saluto e il
mio ringraziamento a Sua Eccellenza Mons.
Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in
Italia, venuto tra noi per porre un segno, quello
del Pallio, particolarmente suggestivo e simbolico. Attraverso di lui la mia personale gratitudine, quella della Chiesa di Napoli e di tutta la
Metropolia, va a Papa Francesco, sempre attento ai problemi delle nostre Chiese, della nostra terra, sempre sollecito nello starci accanto
e nell’accompagnarci con la sua preghiera e il
suo insegnamento. Un caloroso saluto al
Cardinale Sepe, la cui presenza è segno dell’affetto che continua a nutrire per la nostra
Chiesa, e a tutti i vescovi della Metropolia di
Napoli: il vostro esserci è segno dell’importanza del camminare insieme come fratelli, sotto
la guida di Papa Francesco. Un saluto a tutti i
fratelli vescovi: grazie della vostra presenza. Mi
preme ringraziare, in questa occasione, i vescovi ausiliari, Lucio e Gennaro, per avere accompagnato i miei primi passi in mezzo a voi,
per avermi sostenuto nella fase iniziale del mio
cammino di vescovo nella Chiesa di Napoli, per
avermi aiutato ad entrare con gradualità nelle
relazioni e nelle strutture della nostra diocesi.
Saluto e ringrazio anche i parroci e i sacerdoti tutti, cari al mio cuore, che sto conoscendo
un po’ alla volta in questo tempo; e tutte le persone consacrate… Un saluto a tutti voi, venuti
qui per pregare con me e per me, e per vivere insieme un momento unico e bello del nostro essere e sentirci Chiesa.
Il pallio è un segno che lega il vescovo metropolita, e con lui i vescovi della Metropolia, al
vescovo di Roma, che nella carità presiede, accompagna, guida le Chiese locali nella sequela
di Cristo, Pastore della Chiesa, Samaritano dell’umanità.
Il pallio, tessuto con lana di agnelli, è l’icona
della pecora amata, cercata e trovata, che il
Buon Pastore porta sulle spalle con tenerezza e
amore, e diventa così anche il segno di una cordata di pastori che sono chiamati a riconoscere
anzitutto se stessi come pecore del gregge di
Cristo, per porsi poi a servizio delle altre peco-

re, nutrendole con tenerezza, guidandole con
amore, difendendole con coraggio.
Oggi è un giorno normale, feriale, un ordinario lunedì. Qualcuno, nei giorni scorsi, si è
meravigliato di una data così feriale, lontana
dai toni delle grandi solennità. Tuttavia, credo
che non vi sia nulla di più solenne dell’ordinario, di più sacro del feriale, di più autentico della normalità: non è nelle ore delle grandi celebrazioni o dei grandi eventi che si gioca il cammino pastorale della comunità, poiché è nella
discrezione feriale dell’ordinario che si pongono le trame evangeliche della tessitura del
Regno. Il viaggio dell’evangelizzazione, infatti,
non utilizza le grandi autostrade e le infrastrutture maestose, ma percorre i vicoli del quotidiano, le piazzette del rione, le strade percorse
abitualmente dalla vita di tutti i giorni.
In questo lunedì di fine settembre, la Chiesa
non ci fa mancare però, esempi straordinari e
luminosi a cui guardare per riflettere sulla qualità della nostra sequela e interrogarci sul significato più profondo della nostra pastorale. E
così incontriamo S. Vincenzo de Paoli, pastore
misericordioso e premuroso verso i piccoli e i
poveri, da cui è stato egli stesso evangelizzato,
riconoscendo nel loro volto, il volto stesso di
Cristo. E accanto a lui, ritroviamo i Santi
Medici Cosma e Damiano, detti “anàrgiri”, medici cioè che curavano gratuitamente, senza
chiedere nulla in cambio, spinti unicamente
dalla carità di Cristo, la cui devozione è particolarmente sentita dalla Chiesa calabrese da
cui provengo.
Un prete, due laici. Ma partecipi, seppur in
modo differente e originale, dell’unica missione pastorale della Chiesa: annunciare il
Vangelo con la parola e con la vita, ponendo nel
mondo segni concreti del Regno che viene!
In un certo qual modo, oltrepassando forse
l’intenzione originaria del simbolo, sento che il
pallio che da oggi indosserò, non è qualcosa
che riguarda solo me, ma è un segno rivolto a
tutti: tutta la Chiesa, ognuno a partire dal proprio ministero e dalla propria personale vocazione, è chiamata a camminare insieme, cercando la pecora smarrita, caricandosi sulle
spalle quella ferita, curando con tenerezza la
più fragile e debole, divenendo per lei lo strumento di quella “cura del povero” che abbiamo
cantato con il salmo responsoriale. Il pallio,
inoltre, dice a chi lo indossa e a tutto il popolo

di Dio anche un’altra cosa: stai attento, non puoi
essere pastore se prima non ti riconosci pecora
del gregge di Cristo! Non puoi guidare nessuno
al Signore se prima non ti lasci guidare da Lui!
Così, mentre ci rimanda alla nostra missione pastorale nei riguardi del mondo, il pallio ci invita
a verificare la personale docilità con cui ci lasciamo condurre dallo Spirito!
Il racconto di Matteo che abbiamo ascoltato
dipinge, in un modo molto concreto e plastico,
degli uomini che sono usciti da sé stessi per andare incontro ad altri uomini feriti, sofferenti,
smarriti, incontrando in loro - senza che essi lo
sapessero - la presenza del Signore stesso.
Uscendo da se stessi, guardando oltre il proprio
orticello hanno incontrato Cristo: chi resta chiuso nel proprio egoismo invece si mostra indifferente al Signore, al suo appello, alla sua chiamata. L’incontro con il Risorto, infatti, non è frutto
di una programmazione d’agenda o di una mera
pianificazione strategica ma si realizza quando
l’uomo, uscendo da sé stesso, si dirige verso gli
altri, incontrando le ferite, rispondendo ai bisogni, abitando la fatica e il dolore. Le ferite del
tempo che viviamo, della nostra terra martoriata, della nostra società stanca, non sono nascoste a Dio, ma rappresentano piuttosto il sacramento dell’incontro con lui, il luogo della riconciliazione, il banchetto dove si condivide il pane
eucaristico. Papa Francesco con insistenza ci ha
ripetuto più volte la necessità di essere Chiesa in
uscita, Chiesa ospedale da campo, Chiesa chiamata a portare la gioia del Vangelo, l’evangelii
gaudium, tra le tristezze di questo tempo.
Così, Vincenzo de’ Paoli ci racconta la bellezza dell’essere Chiesa in uscita, di una pastorale
che non si chiude nei recinti sacri del tempio ma
che si riforma, si rinnova e rinvigorisce incontrando la vita concreta degli uomini. È la concretezza di questa vita, fatta anche di dolore e di povertà, che spinge Vincenzo ad abbandonare ogni
proposito di carriera, ogni piano ambizioso,
ogni attaccamento al “si è sempre fatto così” per
inventare un modo creativo e originale di essere
prete, trasformando la propria pastorale di
“conservazione” in una pastorale “missionaria”
rivolta a tutti e in modo particolare agli ultimi. Il
pallio, che oggi mi viene consegnato, deve rappresentare non solo per me, ma per tutti noi il segno della chiamata missionaria rivolta alla nostra Chiesa: quando siamo afferrati dallo scoraggiamento per gli scarsi risultati pastorali o peggio ancora siamo contagiati dall’assuefazione ad
una ritualità abitudinaria e senza spirito, ricordiamoci di questo segno posto sulle mie spalle
visibilmente, ma che allo stesso tempo - direi per
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una solidarietà simbolica - è posto anche sulle
vostre! E chiediamoci: sono in ricerca della pecora smarrita? Sono consapevole che se non la
trovo all’interno del mio ovile, devo avere il coraggio di uscire senza star fermo ad aspettare
che torni da sola? Sono anche capace di riconoscere cosa non ha funzionato, il motivo per il
quale al di là della sua fragilità ha abbandonato
il gregge? Vincenzo de’ Paoli, convertito da coloro che erano fuori il recinto della sua chiesa, dai
poveri a cui nessuno badava, ci aiuti a trovare le
risposte giuste e a metterle in pratica. “E ritrovata la pecora se la mette in spalla e tutto contento
chiama gli amici, dice loro: rallegratevi con me”.
La pecora non torna all’ovile da sola, la pecora
non si converte, è semplicemente trovata, trovata perché perduta, trovata non perché si converte, ma perché Lui, il pastore, si è convertito a noi,
perché il Padre per primo si è convertito a me.
“Dove l’uomo dice perduto, Dio dice trovato. Dove
l’uomo dice finito, Dio dice rinato” (Bonhoeffer).
I medici Cosma e Damiano, fratelli afferrati
da Cristo al quale rimasero fedeli sino al martirio, medici premurosi e disinteressati, ci ricordano che davvero la Chiesa è chiamata ad essere
un ospedale da campo, in cui il comandamento
dell’amore si traduce nella cura vicendevole e
nell’attenzione rivolta alle ferite del tempo e della terra che il Signore ci chiede di abitare. Nel
pallio, alcune croci indicano le ferite del
Crocifisso Risorto, quelle ferite diventate per
tutti noi sorgente di guarigione e pozzi di luce.
Come vescovi, preti, operatori pastorali siamo
naturalmente portati - e meno male - a guardare
le ferite degli altri, spinti dall’amore del Signore
che ci invita ad essere per loro Samaritani buoni
e Pastori premurosi. Ma è importante che non
dimentichiamo mai le nostre ferite: esse ci salvano dalla tentazione di crederci perfetti, ci preservano dall’illusione di essere indistruttibili, ci
consegnano alla necessità che abbiamo non solo
di curare gli altri, ma di essere curati. Così, la nostra Chiesa è chiamata ad essere un ospedale da
campo non solo per il mondo esterno, ma anche
per le tante persone che la compongono, senza
distinzione di ministero e vocazione.
Sì, fratelli e sorelle, perché siamo tutti smarriti e tutti ritrovati, tutti feriti e tutti guaritori.
L’apostolo Paolo ci ha ricordato che “Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti”. Per questo le nostre debolezze e le nostre ferite non devono mai essere vissute come un ostacolo all’evangelizzazione, o considerate come un
freno ingombrante alla nostra missione pastorale! Esse sono piuttosto l’epifania della fragilità
dell’amore e del bisogno di cura che esso richie-

de! Le nostre fragilità sono il segno concreto
che la salvezza non è oggetto di possesso, non
è una realtà che ci costruiamo da soli, ma è dono sempre inatteso e sovrabbondante di colui
che ci ha amato e ha dato sé stesso per noi, per
ciascuno di noi, con il suo volto, la sua storia, il
suo nome! Prima di ogni cosa, prima di ogni
teorico valore, prima di ogni altro ideale ci sono i nomi, i volti e le storie. Non “i poveri generici”, ma quelli che incontro. Non “i malati”,
ma i volti segnati dal dolore, non “i problemi
sociali”, ma la storia concreta di chi ha incrociato il mio cammino.
Dio custodisce nel cuore un sogno per ciascuno di noi. E Dio non sogna mai da solo: sogna con te e ti vuole protagonista del suo sogno.
Il sogno si concretizza, allora, nell’essere
Chiesa che intercetta, che va incontro alle fragilità e alle singole storie. Una Chiesa libera,
povera, una Chiesa che non ha paura di percorrere le strade difficili e strette, una Chiesa che
sa gioire e condividere, una Chiesa che sa commuoversi e meravigliarsi davanti alle opere di
Dio che si realizzano nel nostro quotidiano.
Una Chiesa in uscita, samaritana. Una Chiesa,
più che assertiva, discepola della fragilità. Non
la Chiesa che giudica o la fa da padrone sulla
fede degli altri, ma la Chiesa della compassione, la Chiesa che conosce la fatica, perché entra
nelle case, non parla da fuori. Da come parla,
soprattutto dei lontani, dei cosiddetti lontani,
capisci se una Chiesa li conosce o no. Chiesa
che non ha nulla a che fare con coloro che caricano di pesi insopportabili i piccoli, i poveri
e gli oppressi, Chiesa che ne rivendica anzi la
dignità, perché ogni essere vivente porta in sé
l’immagine di Dio. Chiesa che non ha la fretta
dei documenti, ma, in forza del suo sentirsi sorella e serva, conosce l’arte di rallentare il passo. Porta infatti nel suo cuore la fatica dell’ultima pecora, quella gravida e quella ferita.
Chiesa in ascolto dei piccoli.
Solo se sapremo incamminarci verso questi
sentieri ritroveremo la bellezza di un Vangelo
“sine glossa” e la sorgente della gioia che ne scaturisce, l’evangelii gaudium che colora il mondo e il tempo! Ricordo ancora le parole del
maestro ed amico, don Tonino Bello, quando
spesso ci ripeteva: “Solo chi sogna può evangelizzare”. Una Chiesa povera di sogni è una
Chiesa smarrita, che fatica a trovare il senso e
la direzione, rischiando di camminare in modo

asfittico in una quotidianità senza slancio, fatta solo di riti e di abitudini. Dico di più: una
Chiesa che non sogna non è Chiesa, è solo
“Apparato”. E soprattutto, in questo particolare momento storico, la Chiesa non può non
riappropriarsi del suo sogno e prendere il largo. Per questo il pallio che da oggi indosserò,
non è simbolo di un potere o di un onore, ma è
piuttosto il segno di una Chiesa che desidera
essere gregge di Cristo e collaboratrice del suo
sogno! Una Chiesa che desidera uscire per cercare la pecora smarrita, che vuole essere luogo
di cura per ogni ferita, motivo di gioia perché
luogo di incontro con Colui che ci salva con il
suo infinito amore, facendo di noi, vecchie ciabatte malandate, calzari preziosi di angeli!
Fratello, sorella, questo è il sogno di Dio per
tutti noi. Un sogno che la sua Parola, se accolta,
è capace di realizzare nella mia vita, nella tua
vita. Anche tu, fratello povero, escluso, abbandonato, solo, affamato, oppresso… anche tu
ascolta, gioisci! Questa Parola si dona a te e in
te e per te realizza il sogno di Dio! Non chiuderti, non nasconderti, non vergognarti, non disperare! Tu, con la tua presenza, con il tuo rialzarti, con la tua dignità di fratello puoi annunciare al mondo che il Signore ama, si prende
cura di tutti, non abbandona nessuno. Tu, con
la tua capacità di leggere la storia dalla parte di
Dio, puoi guardare con tenerezza tanti che si
sentono abbandonati e che hanno perso il senso della giustizia.
Tu puoi insegnarmi ad amare. Tu puoi insegnarmi a condividere la vita. Tu puoi insegnarmi a rialzare. Tu puoi insegnarmi la speranza.
Tu puoi indicarmi il futuro. Tu puoi ricordarmi
che l’amore resta.
Che questo amore possa donare alla Chiesa
il coraggio di uscire dagli accampamenti tutte
le volte che si attarda all’interno delle sue tende
dove non giunge il grido dei poveri. Nomade
come Maria, che porti nel cuore una grande
passione per l’uomo. Vergine gestante come
Maria, che apprenda la geografia della sofferenza. Madre itinerante, come Maria, che sia
piena di tenerezza verso tutti i bisognosi e di
nient’altro sia preoccupata che di presentare
Gesù Cristo, come Maria fece con i pastori, con
Simeone, con i magi d’oriente e con mille altri
anonimi personaggi che attendevano la redenzione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

(dvdl) Lunedì 27 settembre,
nella memoria di San Vincenzo
de’ paoli, monsignor Domenico
Battaglia ha ricevuto dal Nunzio
Apostolico in Italia, monsignor
Emil Paul Tschrerring, il Pallio
di metropolita, a nome di Papa
Francesco. La posa del Pallio
sulle spalle è stata accolta da un
lungo applauso all’interno della
Chiesa cattedrale. Papa
Francesco ha disposto che i palii
siano benedetti dal pontefice il
29 giugno, mentre vengono
consegnati ai metropoliti nelle
loro diocesi dal Nunzio
Apostolico, che rappresenta il
papa in ogni nazione. Alla
celebrazione, oltre ai Vescovi
ausiliari eletti, hanno
partecipato tutti i presuli della
metropolia, i vicari episcopali, i
decani, i parroci e numerosi
sacerdoti, religiosi, religiose e
fedeli laici.
L’arcidiocesi di Napoli è sede
metropolitana dal X secoli. Il
“Liber Censum”, redatto nel
1192, elenca come sue diocesi
suffraganee Aversa, Nola,
Pozzuoli, Cuma e Ischia. Dal
1979 sono diventate suffraganee
di Napoli le arcidiocesi di Capua
e Sorrento-Castellammare; e le
diocesi di Acerra, Alife-Caiazzo,
Aversa, Caserta, Ischia, Nola,
Pozzuoli, Sessa Aurunca, TeanoCalvi e la prelatura territoriale di
Pompei. Dodici diocesi che,
insieme a quella di Napoli,
costituiscono la più grande
metropolia della regione
Ecclesiastica Campana.
Dopo il saluto iniziale della
Santa Messa, il Nunzio ha
invitato l’Arcivescovo di Napoli
a professare la propria fede
pubblicamente a formulare il
giuramento al santo Padre.
Subito dopo, mons. Tscherring
ha aggiunto: «A gloria di Dio
onnipotente, e a lode della beata
sempre vergine Maria, deibeati
apostoli Pietro e Palo, nel nome
del Romano Pontefice il Papa
Francesco e della santa Romana
Chiesa, a onore della sede di
Napoli a te affidata, come segno
dell’autorità di metropolita, ti
consegno il pallio, preso dalla
Confessione del beato Pietro,
perché ne usi entro i confini
della tua provincia ecclesiastica.
Questo Pallio - ha, poi,
continuato -, sia per te simbolo
di unità e segno di comunione
con la Sede Apostolica, vincolo
di carità e stimolo di fortezza,
affinché nel giorno della venuta
e della rivelazione del grande Dio
e del principe dei pastori, Gesù
Cristo, possa ottenere insieme
con il gregge a te affidato, la
veste dell’immortalità e della
gloria».
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L’Arcivescovo Domenico Battaglia nella Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano
di Bitonto per la festa patronale

Non arretriamo davanti alla Parola di Gesù
@ don Mimmo Battaglia*

Tra i grandi temi di questa domenica
provo a coglierne solo qualcuno che ci
riconduce ai Santi Cosma e Damiano,
figure esemplari nella nostra tradizione
cristiana perché rendono visibile e
dimostrano possibile il messaggio della
Parola di Dio.
Sono proprio loro che tra l’avere e
l’essere, tra le ricchezze materiali e la
ricchezza
interiore
hanno
scelto
decisamente l’essere e non l’avere. E vi
dirò di più: hanno scelto l’essere per gli
altri, mettendo a disposizione non solo le
loro conoscenze mediche, ma il loro
tempo, le loro energie, la loro vita. Qual
è stato il loro segreto? Lo abbiamo qui
davanti a noi. L’abbiamo appena
ascoltato.
Hanno innanzitutto compreso quanto
sia realistica la lettera di Giacomo che
abbiamo letto poco fa. Non è una lettura
sociologica, ma una constatazione storica
il fatto che spesso l’accumulo del denaro
e l’acquisizione del potere è frutto di
ingiustizie, prevaricazioni, sfruttamento.
È realtà che la smania di avere e di
possedere sempre più, risultando alla fine
posseduti dalle stesse cose, danneggia
comunque i diritti di quei piccoli dei
quali Gesù nomina alcuni in modo
particolare nel Vangelo: i semplici, gli
sprovveduti, gli indifesi.
Non arretriamo davanti alla Parola di
Gesù. Se ci sorprende e ci sconvolge, è
buona cosa: vuol dire che ha colpito nel
segno. Sbarazziamoci innanzitutto delle
nostre
ideologie
perbeniste
e
giustificatorie. Domandiamoci quanto
l’avere e la brama di possedere abbiano
già invaso e messo radici nel nostro
cuore. Chiediamo l’aiuto, che ci verrà
certamente dato anche dall’eucaristia che
riceveremo, di orientare tutta la nostra
esistenza verso l’essere, cioè essere
uomini nuovi, donne nuove che colgono
l’agire di Dio anche aldilà dei propri
confini e della propria appartenenza.
Il Vangelo non fa sconti. Ci avverte con
lo stesso realismo di Giacomo, che per
entrare nella sua logica, che poi è l’unica
che ci rende veramente liberi e felici,
occorre non di rado passare attraverso
purificazioni
dolorose,
pronti
a
distaccarci anche da quanto ritenevamo
così caro e importante quanto una mano
o un occhio. Meglio allora non
accumulare ciò che è destinato alla
ruggine, alle tarme e all’autocombustione.
Pensare e agire come se fossimo cristiani,
senza essere in realtà seguaci di Gesù è
“dare scandalo”; peggio ancora è porre
inciampi o impedimenti, fuorviare quelli
che Gesù ritiene i più cari.
I cari, i piccoli del Vangelo, i poveri, gli
esclusi, gli emarginati devono stare a
cuore anche a noi, a noi tutti, come
stavano a cuore ai Santi Medici. San
Cosma e san Damiano ci insegnano ad
averne cura. Ad avere la massima cura
per loro. Il prendersi cura è un atto
creativo, è un gesto che modifica
l’esistente generando bellezza. È un atto
rivoluzionario che modifica lo scorrere
grigio delle cose con i colori
dell’attenzione, dell’ascolto, dell’amore.
Avere cura è un bicchiere d’acqua fresca.
Che cosa è un bicchiere di acqua fresca?
A noi proiettati su cose grandi, su gesti di
grande impatto, spesso sfugge il valore
dei gesti piccoli. Che ne sai tu cosa può
significare per l’altro un gesto piccolo, ma
ricco di umanità? Un sorriso, una stretta
di mano, un incoraggiamento, un modo
di guardare, il tono della tua voce... anche
il valore delle relazioni brevi, quelle che
si consumano nello spazio di qualche
istante, che cosa può significare nella vita

un incontro di pochi minuti, un istante?
Noi non sappiamo.
E ci sono altri, anche al di fuori dei
nostri confini istituzionali e sacrali, che
lo fanno, che sanno aver cura. Gesù ci
insegna che anche se non sono
ufficialmente “dei nostri”, essi agiscono
nell’ottica del Regno di Dio. In virtù delle
opere che compiono, soprattutto della
cura verso gli indifesi e gli “impoveriti”,
agiscono “nel nome di Gesù”, perché
agiscono nella sua logica e secondo la sua
ottica.
E noi a che punto siamo? Ci siamo già
incamminati in questa direzione? Ci sono
dei segni, che sono anche condizioni ed
effetti reali di questa scelta fondamentale
verso la “giustizia”, cioè la giustezza delle
cose voluta da Dio?
Prendersi cura dell’altro è possibile
lasciando dissetare il proprio bisogno di
amore direttamente da Gesù. Le parole,
che sembrano un appello che affianca e
giustifica il comando di dare da bere agli
assetati, sono sempre le sue: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva… come dice la Scrittura - Dal suo grembo
sgorgheranno fiumi di acqua viva».
Cosma, Damiano e tanti altri santi hanno
saputo attingere gioia e carità da Gesù, da
Colui che oggi, come ogni giorno, ha
parole di “vita eterna” e hanno così
potuto dissetare gli altri, cominciando
dagli ultimi, dai più piccoli, senza
stancarsi, senza esaurire mai le loro
risorse.
“Noi” è una parola bellissima:
richiama il gruppo, la comunità, la
condivisione; suggerisce la ricchezza del
confronto, della ricerca comune. È una
parola d’amore. Al tempo stesso, “noi” è
parola che mette in guardia dal
protagonismo di navigatori solitari, dalla
presunzione di chi ritiene di poter fare da
solo, di non dover adeguare il suo passo
a quello degli altri, di chi guarda sempre
in terra o sempre in alto e non incrocia
mai lo sguardo e il volto di quanti sono
intorno a lui.
È assai più di un rischio, è una realtà
in cui è sempre più facile cadere, anche
nelle nostre comunità di credenti. Molti i
motivi: vanità, la convinzione che vi sia
chi debba guidare gli altri, anziché
camminare insieme rispettando le
differenze, riconoscendo il valore di
ognuno.
Attraverso questo passaggio, si arriva
ad un “noi” meno vero, anzi ambiguo,
perché mentre si dice “noi”, si pensa

“voi”: ci si chiama fuori, si guarda agli
altri come entità da usare, come platea di
spettatori, come bacino di consenso.
Questo è un “noi” che divide, che crea
conflitto, separazione. È un noi che
esclude, che rovescia le parole di Gesù:
chi non è contro di noi è per noi. Parole
di unità, di fiducia, che guardano
anzitutto alla bontà di ciò che si fa e si
realizza, non mettono steccati, non
chiedono formali appartenenze o fedeltà
superficiali. È una logica di pace e di
fratellanza. Basta rovesciarla in un “chi
non è con noi è contro di noi” per
rivoluzionare la prospettiva e l’accento di
quel “noi” che diventa così divisione,
esclusione, guerra.
In questa apparentemente piccola
differenza tra due frasi, tra due concetti,
stanno logiche opposte. Quella di Gesù è
netta: se percorsi diversi raggiungono la
stessa meta, ciò che importa è la meta,
non il percorso. In questo caso si è un
“noi” anche se non ci si incontra, se si
usano parole e tragitti diversi, che vanno
conosciuti e riconosciuti.
Non dovremmo essere entusiasti di un
Dio che opera aldilà delle tende, aldilà del
nostro
accampamento,
aldilà
dell’istituzione? Come è meraviglioso
questo Dio. È questo che affascina. Ho
una grande nostalgia degli occhi di Gesù
che scorgeva segni, segni positivi, segni
del Regno. Lui, si, vedeva. Aldilà
dell’appartenenza lo appassionava il fatto
che qualcosa di vero e di prezioso
accadesse, per un uomo, una donna, per
l’umanità. Alzate gli occhi, allargate la
visione, guardate. Che respiro Gesù.
Il noi che viene pronunciato da
Giovanni è povero, è tentazione insidiosa
di mettere se stessi prima del Maestro, la
propria chiesa prima di Dio, il proprio
gruppo prima della verità, le solidarietà
interne prima della giustizia e
dell’uguaglianza.
Anche oggi vediamo crescere una
logica che separa, un “noi” che vuole
tracciare confini tra i popoli e i Paesi, che
si adopera per fermare le onde
dell’oceano, cioè l’ineliminabile diritto di
ciascuno di fuggire dalla fame e dalla
guerra, dalla morte e dalla miseria, per
cercare dignità e speranza. È un noi che
separa i poveri dai ricchi, i padri dai figli,
i nord dai sud. È un noi che chiama a
raccolta contro gli altri. È un noi
avvelenato da parole di odio.
Non è il fratello dal fratello che deve
essere separato, ma il male dal bene,

l’egoismo dalla carità.
Opera per il male chi, all’interno della
comunità, induce i più piccoli ad
abbandonare la fede; è scelta di egoismo
quella di chi divide la comunità,
impoverendo se stesso e allontanandosi
da Dio; tutto ciò non è un noi, perché è
contro la legge dell’amore. Questo è lo
scandalo che fa soffrire Dio e porta alla
perdizione gli uomini. Gesù invita alla
tolleranza, richiama alla conversione, e
dona salvezza... la ricompensa che spetta
a chi sceglie il bene e opera per la
giustizia. Anche offrendo un bicchiere
d’acqua fresca.
Anche perdere ciò che ti è più caro e
prezioso, come la mano e l’occhio, non è
paragonabile al danno che deriva
dall’aver sbagliato la vita. Il Signore ci
invita ad avere più paura di una vita
sbagliata che del dolore. Come si
converte la mano? Offrendo anche solo
un bicchiere di acqua fresca nel nome di
Qualcuno più grande di me. Gesù
propone il sogno di un mondo di uomini
le cui mani sanno solo donare, i cui piedi
percorrono sentieri di amici e avvicinano
gli uni agli altri, un mondo dove
fioriscono occhi luminosi… per ritrovare
il coraggio della profezia, per ascoltare il
soffio della primavera che viene da
ovunque, imparando a sentire la sinfonia
del gemito di un bambino, anche questa
è profezia. Per lasciarsi ferire dal grido
dei mietitori defraudati... per ascoltare il
mondo e ridargli la parola... e Gesù ti
porta a gettarti dentro, a metterci a
faccia, a sporcarti le mani, a coinvolgerti
con la vita dell’altro… ed è ciò che hanno
fatto Cosma e Damiano. La loro profezia:
sono stati bocca di Dio e bocca dei poveri,
acqua che ha dissetato l’arsura del cuore.
La cosa più importante che possiamo
fare è sostare accanto alla santità delle
lacrime, presso le infinite croci del
mondo dove Cristo è ancora crocifisso
nei suoi fratelli. E deporre sull’altare di
questa liturgia qualcosa di nostro:
condivisione, conforto, consolazione, una
lacrima. E l’infinita passione per la vita.
Ogni storia è intrisa di speranze, di
sogni, di desideri e credo che la Chiesa
possa e debba essere segno della
tenerezza di Dio, perché è Dio che si
ferma accanto ad ogni uomo e ad ogni
donna e li cerca in tutta la loro bellezza,
anche e soprattutto quando è attraversata
da ferite. Il Signore non abbandona mai
e vive con noi, dentro ogni condizione
umana. Portare la sua carezza, questo ci
è chiesto. Portare la sua presenza lì dove
già lui è presente. Una carezza che
infonda coraggio a chi vive nella paura.
Una carezza che doni speranza a chi è
avvolto nell’ombra della delusione e della
rassegnazione. Una carezza che indichi la
via a chi è smarrito. Una carezza che
rianimi la forza in chi è stanco e
scoraggiato. Una carezza che faccia
sentire meno solo il fratello abbandonato
ed emarginato. Una carezza che riempia
di Presenza il nostro presente. Prendersi
cura. L’annuncio come cura. La cura
come annuncio.
L’amore fa il primo passo, è inclusivo,
l’amore dona fino in fondo e fino alla
fine, esce per le strade, invita, ospita,
guarda negli occhi, benedice, rialza,
accompagna, ascolta, guarisce.
I Santi Medici ci insegnino
l’attenzione e la cura nei piccoli gesti di
ogni giorno, ci insegnino a non avere
paura di donare la vita, ci insegnino il
coraggio di essere sempre con e per
l’altro, ci insegnino a mettere il Vangelo
al centro della nostra vita.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Teatro: riparte il Diana
Dal 20 ottobre il primo spettacolo con un testo scritto da Maurizio de Giovanni
Dopo mesi di chiusura o parziali
aperture, la Direzione del Teatro Diana
ed il suo staff sono pronti a ripartire,
proponendo una nuova stagione, come
sempre ricca di interessantissimi appuntamenti. Ricominceremo dal punto
in cui siamo stati costretti a fermarci,
guardando con rinnovata fiducia al futuro. Uno straordinario programma
aspetta, in questo nuovo anno teatrale,
tutti i nostri affezionati abbonati ( circa
9.000) e i nostri graditi spettatori.
Si inizierà con il rinnovo dei vecchi
abbonamenti ed il recupero dei tre spettacoli non andati in scena causa pandemia e con altri 6 spettacoli per un totale
di 9 interessantissime proposte. Dal 20
ottobre, per ricominciare insieme (fuori abbonamento), in Prima Nazionale,
sarà presentato l’attesissimo spettacolo
con Antonio Milo e Adriano
Falivene, già interpreti dei famosi personaggi di Maione e Bambinella nella
fortunatissima Fiction de “Il commisRicciardi”,
che
insieme
sario
ad Elisabetta Mirra porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto dallo
stesso Maurizio de Giovanni: “Mettici
la mano” per la regia di Alessandro
D’Alatri.
Il primo spettacolo in abbonamento, dal 24 novembre, vede come protagonista
la
straordinaria
Elena
Sofia Ricci in “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi. Dall’8 dicembre
ritorna a grande richiesta, in una nuova
bellissima edizione, uno dei più grandi
successi delle ultime stagioni teatrali

scritto da Maurizio de Giovanni: “Il
Silenzio Grande” con Massimiliano
Gallo e Stefania Rocca e Antonella
Morea guidati da una personalissima
regia di Alessandro Gassmann.
Nel periodo delle feste natalizie, dal
21 dicembre, saremo in allegra compagnia di Alessandro Siani e il suo nuovo
divertentissimo
one-man-show
“Libertà live tour”.
Dal 26 gennaio , avremo il recupero
del primo spettacolo non andato in scena causa pandemia, “I Soliti Ignoti”
con Giuseppe Zeno e Fabio Troiano, regia di Vinicio Marchioni . La commedia
e la prima versione teatrale del mitico
film di Mario Monicelli, uscito nel 1958

e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana
e non solo.
Il 9 febbraio , uno dei più straordinari
interpreti
del
panorama
italiano, Gabriele Lavia firmerà anche
la regia di un grande classico del teatro
italiano “Il berretto a sonagli “ di Luigi
Pirandello. Il 22 febbraio torna nella
sua “casa” teatrale un beniamino
del pubblico, Vincenzo Salemme che ci
proporrà la sua nuovissima e divententissima commedia “Napoletano? E
famme ‘na pizza!” tratto dal suo successo editoriale . Dal 23 marzo ci sarà il recupero del secondo spettacolo della stagione 2019/2020, l’intramontabile testo

di Neil Simon “Andy e Norman” con i
simpaticissimi
e
affiatatissimi Gigi e Ross. Il 6
aprile sarà in scena l’attesissimo spettacolo nella prima assoluta trasposizione
teatrale del pluripremiato film “Mine
Vaganti” del grande regista Ferzan
Ozpetek. Chiuderà la stagione, dal 4
maggio, l’ultimo spettacolo da recuperare causa pandemia, con l’istrionico Massimo Ranieri e il suo concerto
spettacolo “Oggi è un altro giorno… sogno e son desto”. Fino al 14 ottobre,
continua la stagione di Musica
Classica in collaborazione con l’associazione musicale “Maggio della musica “

Continua la collaborazione tra la Pro Loco di Villaricca e l’Istituto Boccioni-Palizzi” di Napoli

Sulle orme del Maestro
L’incontro con gli studenti su “Sergio Bruni e la Canzone Napoletana”
con visita guidata alla Mostra dedicata al cantore di Villaricca all’interno della scuola
Il 27 settembre, il presidente della Pro Loco di Villaricca Armando De Rosa
e Tommaso Di Nardo hanno fatto visita all’Istituto Statale d’Arte U. Boccioni F. Palizzi, presso il Museo artistico industriale, nell’ex collegio della Marina
Borbonica già convento di Santa Maria della Solitaria.
La visita ha avuto lo scopo di incontrare dal vivo i giovani studenti del 4° anno
del liceo musicale per descrivere la figura di Sergio Bruni già conosciuta e ampliamente analizzata durante i tre webinar tenuti in streaming sul canale
Youtube dell’istituto a partire dal 9 marzo nell’ambito del seminario “Sergio
Bruni e la Canzone Napoletana” L’opportunità della collaborazione tra Pro
Loco e il Palizzi è stata possibile grazie alla disponibilità del vicepreside
Giacomo D’Alterio che ha accompagnato Armando De Rosa e Tommaso Di
Nardo, insieme ad alcuni professori del liceo, ad ammirare i quadri e le sculture
nelle sale dedicate alla mostra organizzata all’interno dell’edificio scolastico.
Alcune delle opere sono poste all’interno dei vari corridoi dell’istituto Boccioni
– Palizzi di Napoli.
Va ricordato che la sigla del protocollo di collaborazione è avvenuta a settembre 2020 e prevede momenti di lavoro e condivisione di intenti e di pianificazione nell’organizzazione di eventi fino a giugno 2021. La visita guidata è poi terminata con una piccola lezione sulla storia e la vita del Maestro Sergio Bruni
mediante aneddoti e curiosità sulla persona, sulla carriera e sulle caratteristiche della canzone napoletana.
A moderare l’incontro la referente del progetto Chiara Mallozzi che ha contribuito sia alla gestione degli interventi degli esperti durante i webinar sia alla
preparazione della classe di musica che, prossimamente, si esibirà con un’orchestra sulle note delle canzoni del Cantore di Villaricca, Sergio Bruni. Al termine dell’incontro, ampio spazio è stato dedicato alle domande degli studenti
che hanno messo in luce importanti riflessioni.
Ogni manifestazione ed incontro simile a quello avvenuto dimostra che si sta
rispettando la volontà del Maestro Bruni di avvicinare i giovani alle proprie radici culturali attraverso la musica.
In attesa di ulteriori idee e progetti si può asserire che il protocollo d’intesa

tra la Pro Loco di Villaricca e il “Boccioni-Palizzi” Napoli Liceo Artistico,
Coreutico e Musicale costituisce l’ennesima finestra culturale aperta per
diffondere e tramandare un bagaglio culturale che pian piano sta finendo nel
dimenticatoio.
La partecipazione assidua e appassionata di esperti, di musicisti, di docenti
e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, ha garantito e continuerà a garantire la trasmissione non solo della memoria di una grande tradizione e di un grande artista napoletano, ma soprattutto il racconto di un’era
artistica - culturale ricca di storia e costumi.
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Bimba
di undici
mesi
sottoposta
a
trapianto
di cuore
al
Monaldi
All’Ospedale Monaldi è stato
eseguito un trapianto di
cuore su una piccola
paziente di 11 mesi.
L’intervento è stato effettuato
presso l’Unità operativa
complessa di Cardiochirurgia
pediatrica, diretta dal dott.
Guido Oppido,
che ha eseguito
la procedura chirurgica.
La piccola aveva sviluppato
una grave forma di
miocardiopatia dilatativa,
insorta probabilmente a
seguito di una infezione da
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Nella Galleria Principe di Napoli, da giovedì 30 settembre
dodici pannelli raccontano le Quattro Giornate di Napoli

Il valore della memoria
Il Mann celebra gli eroi delle Quattro
Giornate di Napoli: dal 30 settembre
(ore 12), in Galleria Principe di Napoli,
saranno installati dodici grandi pannelli
per raccontare un’indimenticabile storia
di coraggio e libertà.
Punto di partenza per l’allestimento
saranno gli studi, fotografici e documentari, alla base della mostra “Hercules alla
guerra” (Mann, settembre 2018- gennaio
2019), a cura di Gennaro Morgese, figlio
dell’eroina antifascista Maddalena Cerasuolo e scomparso lo scorso maggio: nel
percorso presentato a cittadini e turisti,
focus sul ruolo del Museo diretto, nel
1943, dal celebre archeologo Amedeo
Maiuri; non mancheranno approfondimenti su uomini, donne e bambini che
furono i volti della battagli, così come
pannelli didattici rivolti ai più giovani
per ribadire la condanna di qualsiasi forma di totalitarismo.
«Secondo quanto previsto dal Piano
Strategico, il Mann continua a concentrare gli sforzi in Galleria Principe di
Napoli sotto la matrice unica dell’identità.
Dopo aver sostenuto Ricomincio dai
Libri anche in virtù della presenza di
tante librerie storiche presenti nel Quartiere, l’impegno passa doverosamente al
ricordo delle Quattro Giornate, alle quali
il Mann dedicò una grande mostra in
occasione del 75esimo anniversario. Con
questa nuova installazione abbiamo
voluto proporre una selezione di foto e
riflessioni significative. E’ sulla cacciata
dei nazi-fascisti che si fonda infatti l’identità profondamente democratica di
Napoli», commenta il direttore del
Museo, Paolo Giulierini.

Contrassegnato dal marchio “Il
Mann e la memoria”, l’itinerario in Galleria Principe di Napoli presenterà scatti dall’Archivio Storico del Museo e dalla Collezione di Gianmaria Lembo: nei
pannelli dedicati agli “Scudi del Mann”,
il racconto della febbrile attività di salvaguardia delle opere d’arte, in alcuni
casi protette nei depositi oppure, se
inamovibili, circondate da sacchi di
juta e sabbia. Resta emblematico il trasporto, voluto dallo stesso Maiuri, di 87
casse, contenenti bronzi, argenti, gemme, monete e medaglie, partite dal

Museo alla volta dell’Abbazia di Montecassino.
E poi, in un percorso da leggere e
vivere in Galleria, tante emozioni dinanzi al ricordo di Gennarino Capuozzo (11
anni), Filippo Illuminato (13), Mario
Minichino (17), Pasquale Formisano
(18), giovanissimi eroi che in quel settembre di settantotto anni fa persero la
vita.
L’evento nasce dalla collaborazione
con il Comune di Napoli, nel più ampio
quadro della valorizzazione della Galleria Principe di Napoli, e con l’Anpi.

Covid, contratta nello scorso
mese di Febbraio, che ne
aveva reso necessario prima
il ricovero e, nel mese di
Marzo, a soli 5 mesi di vita,
per il perdurare della grave
insufficienza cardiaca,
l’impianto di un Berlin
Heart, un cuore artificiale
che funge da pompa esterna
al corpo e che riceve sangue
attraverso una cannula
inserita nel ventricolo
sinistro immettendolo nella
circolazione sanguigna.
Il dispositivo di assistenza
meccanica del circolo ha
consentito la sopravvivenza
della bimba in attesa del
trapianto, che è avvenuto
grazie a una provvidenziale
donazione.
L’intervento chirurgico di
trapianto è andato a buon
fine e ha avuto un decorso
operatorio e post operatorio
regolare.
La bambina, infatti, è stata
trasferita in reparto di
degenza ordinaria e, a breve,
sarà possibile dimetterla per
consentire il suo rientro a
casa.

Un ponte tra Napoli e Regno Unito
Nasce l’intesa tra Dac, Distretto Aerospaziale della Campania
e l’Università di Nottingham
Trasferimento tecnologico, sinergie tra competenze di alto
profilo, interazione tra strutture e progetti. Da Napoli al Regno
Unito, il ponte è attivo, grazie all’intesa stretta tra Università di
Nottingham e Distretto Aerospaziale della Campania. Al primo
posto c’è lo sviluppo di progetti riguardanti la propulsione elettrica, vale a dire la complessa materia dell’utilizzo di motori a
supporto della propulsione dei veicoli nello spazio.
La collaborazione nasce a seguito di un incontro di una delegazione dell’Università inglese nella nuova sede del Distretto
presso Città della Scienza, propiziata da Pierfrancesco Valentini
di Castromediano, console onorario della Gran Bretagna e
dell’Irlanda del Nord, nonché direttore generale di UNIT
(Università di Nottingham in Italia”, che ha dichiarato:
«Ringrazio il DAC, nella persona del Presidente Prof. Luigi
Carrino, per aver ospitato la delegazione dell’Università di
Nottingham, composta dal Prof. Serhiy Bozhko e dal Dott.
Hitendra Hirani, i quali hanno avuto l’opportunità di presentare
l’iniziativa UNIT con l’obiettivo di mettere a disposizione del
comparto aerospaziale le competenze relative all’utilizzo della
propulsione elettrica sviluppate negli ultimi anni, grazie alle numerose collaborazioni con Università, Centri di ricerca ed
Aziende Campane. UNIT rappresenta un‘ opportunità irripetibile per creare sinergie e contribuire allo sviluppo industriale del
sistema aerospaziale italiano».
«È stata una opportunità di notevole importanza – hanno detto Beniamino Guida, Cto di Unit, insieme al prof. Bozhko e al
Dott. Hirani - per iniziare a costruire sinergie tra la Università di
Nottingham ed aziende aerospaziali del territorio campano.
Siamo al primo di numerosi incontri nei quali saranno approfondite le modalità di collaborazione, con specifico riferimento al trasferimento tecnologico delle competenze relative a
tematiche di estrema importanza per il futuro dell’aviazione,
quali la propulsione elettrica, l’automazione dei processi aeronautici manifatturieri, e molto altro». «La collaborazione con

l’Università di Nottingham – conclude il presidente del Dac Luigi
Carrino - ci consente di avviare una utile sinergia con una istituzione storica del Regno Unito, fondata nel 1881, con una rinomata tradizione di studi nel campo aerospaziale. Alla base della
ipotesi di partnership c’è il tema della propulsione elettrica, determinante in epoca di transizione ecologica, per la quale
l’Università di Nottingham ha già dato vita ad un importante
spin-off.
Va rimarcato che lo stesso Ateneo si è distinto per lo studio di
nuovi materiali in grado di regolare la propria temperatura in
base a quella esterna, il cui impiego è destinato a migliorare le
prestazioni delle capsule aerospaziali impegnate a resistere al
meglio alle forze aerodinamiche, vale a dire di fasi in cui un velivolo rientra o abbandona l’atmosfera terrestre o di capsule spaziali lungamente esposte alle radiazioni solari».

Città
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Non dimenticare il tuo cuore
Check-up cardiologici gratuiti per pazienti post infarto
In Italia ogni anno 130.000 persone hanno un infarto e il 20% di questi pazienti entro 12 mesi andrà incontro a un nuovo arresto cardiaco.
Il 60% è a rischio di un evento aterotrombotico.
A 12 mesi dall’infarto è dunque molto importante un’attenta rivalutazione delle condizioni del paziente, ma purtroppo spesso non viene
effettuata e molti pazienti non si sottopongono ai periodici controlli o
sospendono la terapia medica. La situazione di emergenza sanitaria che
abbiamo vissuto, e stiamo tuttora vivendo a causa della pandemia COVID-19, ha inoltre inevitabilmente messo in difficoltà molti pazienti con
pregresso infarto miocardico o rivascolarizzazione coronarica.
Per dare una concreta risposta al fabbisogno di salute di questi cittadini, la Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri Anmco,
da sempre attiva per progetti di prevenzione cardiovascolare, ha ideato
la 1° Campagna Nazionale di prevenzione Secondaria, Non dimenticare
il Tuo cuore, un’iniziativa nazionale gratuita rivolta ai pazienti che hanno avuto un infarto miocardico e/o una rivascolarizzazione nell’ultimo
anno e sono prossimi alla scadenza del piano terapeutico (2/3 mesi). A
partire dal 29 settembre, Giornata Mondiale del Cuore 2021, oltre 110
cardiologi di 31 cardiologie di 27 città di 12 regioni italiane effettueranno visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti ai pazienti che
aderiranno alla Campagna.
Per tutta la durata dell’iniziativa, che si svolgerà dal 29 settembre al
30 novembre 2021, sarà attivo il Numero Verde 800 05 22 33 della
Fondazione per il Tuo cuore, a disposizione dei cittadini che vorranno
prenotarsi per effettuare gratuitamente il proprio controllo specialistico.
Numerosi studi hanno messo in evidenza che il 50% dei pazienti con
pregresso infarto miocardico ha un’insufficiente aderenza alle terapie
e bassa consapevolezza del proprio profilo di rischio cardiovascolare.
La prevenzione secondaria cardiovascolare viene pertanto indicata
dalle Linee Guida come una assoluta priorità dei pazienti cronici, poiché la sospensione o la riduzione della terapia farmacologica si associa
a un elevato tasso di reospedalizzazione e anche di nuovo evento ischemico. La Campagna di Prevenzione Non dimenticare il Tuo cuore prevede un controllo ambulatoriale nel rispetto di tutte le regole fin qui emanate nei DPCM; tuttavia, laddove non fosse possibile un’erogazione in
presenza a causa di ulteriori eventuali restrizioni secondarie alla pandemia Covid-19, saranno comunque eseguiti e garantiti consulti a distanza (telemedicina) dai cardiologici dei Centri di riferimento.
Il prof. Michele Gulizia – Presidente della Fondazione per il Tuo cuore e Direttore U.O.C Cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania
- ha spiegato: “A causa della recente pandemia i pazienti hanno saltato
molti controlli poiché l’attività ambulatoriale cardiologica è stata drasticamente ridotta al fine di limitare gli accessi nelle strutture sanitarie
e dedicare personale sanitario ai reparti Covid-19. Ciò ha fatto ridurre
l’attenzione alle cause di malattia cardiovascolare e di conseguenza l’aderenza terapeutica con i farmaci assunti dall’epoca dell’evento. Come
conseguenza del drammatico peso epidemiologico del Covid-19, si è assistito quindi a una riduzione di circa il 30-40% dei ricoveri per sindrome coronarica acuta e per scompenso cardiaco, patologie che rappresentano, da sole, la gran parte dei ricoveri cardiologici, con un aumento
di oltre 3 volte della mortalità per infarto miocardico Stemi, la cui mor-

talità è passata dal 4,1 al 13,7%. Per questo, anche durante pandemia,
bisogna ricordare che le malattie cardiovascolari restano ancora oggi
la prima causa di morte nel nostro Paese.
Tale riduzione delle attività di screening per patologie cardiovascolari avrà ripercussioni importanti nei prossimi mesi e sicuramente anche per i prossimi anni. Per far fronte a questo grave disagio la nostra
Fondazione per il Tuo cuore di Anmco ha deciso di impegnarsi sostenendo il maggior numero possibile di consulti cardiologici in favore di
questi pazienti, realizzando la Campagna di Prevenzione Secondaria
Non dimenticare il Tuo cuore.
I pazienti, infatti, non devono dimenticare – continua il prof. Gulizia
- che l’unica vera arma contro una recidiva ischemica cardiaca è mantenere bassi i valori di colesterolemia LDL (sotto 55 mg/dl) e assumere
regolarmente la terapia a base di betabloccanti, aceinibitori e la doppia
antiaggregazione piastrinica a base di acido acetilsalicilico e inibitori
P2Y12. Per informazioni visita il sito www.periltuocuore.it

La terza edizione del progetto “Le Sirene di Ulisse”

Donne in rosa per sconfiggere il tumore
La continuità del benessere. In forma e in salute remando verso il futuro. Superare le onde della vita è quanto intende realizzare in maniera
ambiziosa la terza edizione del pioneristico progetto “Le Sirene di
Ulisse”, ideato dal bicampione olimpico Davide Tizzano e sostenuto ancora una volta dalla Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. Si rinnova il tanto atteso appuntamento del Festival in Dragon Boat e Regate di
canottaggio. Dopo l’inizio coraggioso del 2019 e il consolidamento robusto del 2020, ecco preannunciarsi un settembre 2021 carico di significato
e denso di emozioni. Prosegue instancabile l’impegno in favore delle
“Donne in rosa”, che nel canottaggio hanno trovato la forza di andare
avanti e un mezzo riabilitativo per archiviare il tumore al seno. Si allargano gli orizzonti della partecipazione, si estendono i confini dello sport
sociale e rigenerativo, si guarda con rinnovata fiducia al Mediterraneo,
porta e ponte verso il futuro, con uno spirito inclusivo e all’insegna dell’amicizia contagiosa.
Wellness remiero e aggregazione. La pratica del Dragon Boat assicura
benessere non solo fisico e funzionale, ma anche psicologico ed emozionale. Una terapia sportiva poggiata su basi scientifiche, che nel corso del
tempo ha dato indicazioni ampiamente positive e risultati sorprendenti.
“Le Sirene di Ulisse” e “Rowing For Cure” sono organizzate dalla asd
“Napoli Sea”, in collaborazione con l’asd “Nautilus” ed ospitate dal
Comune di Minturno. La Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, con
il suo Presidente Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, da
sempre sensibile alle tematiche che coniugano lo sport con progetti di alto valore sociale e medico-scientifico, ha deciso anche quest’anno di sostenere l’iniziativa: nel progetto si uniscono, infatti, inclusione sociale,
salute e sport, celebrati dal Trofeo Fondazione Terzo Pilastro Internazionale “Le Sirene di Ulisse” 2021, che verrà conferito alla società
di canottaggio che avrà totalizzato il punteggio maggiore.
A proposito della manifestazione il Prof. Emanuele afferma: «Per il terzo anno consecutivo, su mio preciso impulso, la Fondazione Terzo Pilastro
- Internazionale sostiene con convinzione questo importante evento, che
ai valori formativi dello sport unisce l’impegno per la prevenzione di una
patologia grave e sempre più diffusa, nonché per la riabilitazione delle pa-

zienti che mirano a ritrovare un normale stile di vita dopo la malattia.
Il valore terapeutico del canottaggio – disciplina che amo e che ho anche praticato, negli anni, ad alti livelli – si unisce, nell’iniziativa “Le
Sirene di Ulisse”, allo spettacolo della gara, che intende premiare anche simbolicamente il coraggio e la forza di volontà delle “Donne in rosa”, combattenti contro un nemico invisibile: un evento di sport e di festa che fa da ideale seguito alle eccezionali vittorie dei nostri atleti paralimpici a Tokyo. Aggiungo che un doveroso plauso va al pluricampione olimpico Davide Tizzano, per la sua visione, inclusiva e lungimirante, che viaggia esattamente nella mia stessa direzione».
«Rallegra il cuore sapere che le energie profuse per le nostre magnifiche “Donne in Rosa” sono finalizzate alla loro ripresa psicofisica,
merito dell’encomiabile sforzo messo in campo dalla Fondazione
Terzo Pilastro - Internazionale. Un plauso sincero a quanti (sponsor e
partner) consentono di rendere più incisivo il messaggio di prevenzione e rinascita che il canottaggio infonde e irradia con la sua impareggiabile bellezza e con il suo fascino contagioso». Così dichiara Davide
Tizzano, convinto assertore che l’attività fisica possa giovare ad una
vita qualitativamente migliore.
Le regate si svolgeranno con dragon boat, coastal rowing 2x e in canoino. Nutrita la partecipazione con numerose società provenienti da
tutta Italia. In palio il Trofeo Terzo Pilastro - Internazionale.
Sport e prevenzione. Finalità nobili per promuovere una vera battaglia di civiltà su più livelli e un ampio contenitore dove le donne interessate possano praticare un’attività fisica corretta, seguite, monitorate e supportate da un team di esperti dei diversi settori: dalla nutrizione alla fisioterapia, passando per la posturologia, il tutto per affrontare nel migliore dei modi la duplice fase precedente e successiva
all’intervento chirurgico, promuovendo uno stile di vita sano. A coordinare e dirigere il Comitato Tecnico Scientifico il Primario di
Chirurgia Oncologica dell’Ospedale Cardarelli, Prof. Carlo Molino.
Previsti, entro la fine dell’anno, ben cinque diversi Poli Sportivi di
Prevenzione Oncologica a Napoli, Pescara, Scauri, Formia e
Palermo.
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Federica
Pellegrini
gareggia
per
l’ultima
volta
a Napoli
«Questo gran finale italiano era
come lo volevo». Sono le parole
di Federica Pellegrini dopo
l’ultima gara in una piscina
italiana della sua carriera.
Si è tenuta sabato scorso questa
fatidica gara, alla piscina
Scandone di Napoli. Qui, la
“Divina” e i suoi Aqua
Centurions hanno vinto il
match 10 della regular season
della ISL (International
Swimming League). Grande
emozione, quindi, per l’atleta,
che si è guadagnata i playoff
olandesi e per la visita del
presidente della Camera,
Roberto Fico.
“Ne sono onorata e mi ha fatto
molto piacere” . Sabato il
presidente Fico è stato accolto
da Konstantin Grigorishin,
fondatore dell’International
Swimming League. Come
riportato dalle agenzie di
stampa, la Pellegrini ha voluto
ringraziare calorosamente i
tifosi napoletani che l’hanno
seguita in questi giorni:
«Questo gran finale italiano era
come lo volevo. Ho proposto ai
napoletani di trasferirsi ad
Eindhoven perché portano
“buono”. Speriamo di vederli in
Olanda a metà novembre per i
playoff. Oggi c’è stata una carica
di affetto dopo la gara
incredibile».
«Non l’ho vissuta come la mia
ultima gara, ma era per salutare
l’Italia” – afferma Federica
Pellegrini, aggiungendo che
“vedere la vasca piena dopo due
anni compresa l’Olimpiade dove
abbiamo visto gli stand
completamente vuoti riempie il
cuore». Non mancano quindi i
ringraziamenti per tutto il
sostegno ricevuto in questi anni
e chiarimenti sul futuro. Per chi,
infatti, le ha chiesto di Roma
2022, l’atleta afferma di esser
convinta delle decisioni prese.
«Sto facendo il carico di energia
perché queste sensazioni, questi
eventi non li vivrò più da atleta
ma magari al di fuori». La
Divina ammette che le
mancherà tutto ciò che è legato
a questo sport. «Mi mancherà
l’adrenalina prima della gara, il
tifo nelle gare italiane, la
sensazione in acqua di star bene
e sentirsi onnipotenti» – afferma
– aggiungendo che non le
mancheranno invece la sveglia
all’alba, la fatica
dell’allenamento e la nausea
post-allenamento.
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Associazione culturale
“Emily Dickinson”

XXVI Edizione
del Premio
Letterario
internazionale
È stata bandita la XXVI
Edizione del Premio Letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista pubblicista Dott.ssa
Prof.ssa Carmela Politi Cenere.
Il Premio si articola in 7 sezioni:
libro edito di narrativa o saggio
edito; libro edito di poesie, anche
in dialetto; libro o racconto
inedito; silloge inedita (max 10
poesie); poesia inedita in lingua
o in dialetto (max 40 versi); sez.
speciale riservata agli studenti;
sez. speciale “Dott. Ing. Ruggiero
Cenere” (opere incentrate su
tracce valoriali di rilevante peso:
autenticità dell’amore, impegno
etico, legalità, etc.).
I testi in triplice copia dovranno
pervenire all’Associazione
culturale entro il 5 dicembre
2021.
Gli interessati dovranno ritirare
il Bando presso la Segreteria del
Premio (Via Elio Vittorini, 10 –
Napoli) o telefonare al numero
081 556 98 59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso Premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Pompei, gli appuntamenti
del mese del Rosario
Dal 1° ottobre è tornato il Buongiorno a Maria, poi, la Supplica e la festa del Beato
Bartolo Longo. Molte le novità in programma
Anche quest’anno, il Santuario della
Madonna del Rosario si prepara ad accogliere
migliaia di fedeli per il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato al santo Rosario e alla
devozione alla Vergine Maria.
Dal 1° giorno del mese torna il “Buongiorno
a Maria”, la preghiera con cui i fedeli chiedono
la protezione e l’intercessione della Madonna
del Rosario di Pompei. A guidarne la recita, il
1° e il 31 ottobre, sarà l’arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo. L’appuntamento è dal
lunedì al sabato alle 6.30, in Basilica, fino ad
esaurimento posti. Il sabato, la partecipazione
al “Buongiorno a Maria” va prenotata per tempo all’Ufficio Rettorato, chiamando i numeri
0818507000 o 0818577379. Per recitare al meglio la preghiera, il Santuario ha realizzato un
nuovo sussidio, disponibile nella propria libreria o tramite prenotazione telefonica ai numeri 0818577495 e 0818577321.
Sempre il 1° ottobre, antivigilia della
Supplica, si svolge, alle 18, la Discesa del
Quadro con la recita del santo Rosario e la benedizione delle corone. Alle 19, la santa Messa
presieduta dall’Arcivescovo Caputo. Il giorno
successivo, vigilia della Supplica, al termine
della celebrazione eucaristica delle 19, avrà
inizio la veglia in attesa della Supplica, che si
concluderà con la messa delle 24, presieduta
dal Prelato.
Domenica 3 ottobre sarà recitata la
Supplica. Il rito solenne, che avrà inizio alle
10.40 con la santa Messa, sarà presieduto
dall’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico
Battaglia. Al termine della celebrazione, alle
12 in punto, come da tradizione, sarà proclamata, dunque, la preghiera nata dal cuore del

Beato Bartolo Longo nel 1883. Seguiranno l’evento, in diretta televisiva, l’emittente campana Canale 21, da sempre presente agli appuntamenti più importanti del Santuario di
Pompei, e l’emittente CEI, Tv2000 (28 DTT,
157 sky, 18 tivùsat).
Martedì 5 ottobre ricorre la Festa del Beato
Bartolo Longo. Alle 10, sarà celebrata la santa
Messa con le scuole, presieduta da Mons.
Gioacchino Cozzolino, responsabile della
Pastorale Scolastica. Poi, alle 11.30, sarà offerto il tradizionale omaggio floreale al monumento del Beato in Piazza Bartolo Longo, alla
presenza dell’Arcivescovo che, alle 20, sul sagrato della Basilica, presiederà la celebrazione
eucaristica che chiuderà i festeggiamenti.
Giovedì 7, ancora, Pompei sarà la
quinta tappa del “pellegrinaggio spirituale”

promosso da Radio Maria. Dopo Nazareth,
Fatima, Medjugorje e il Monte Carmelo, l’iniziativa approderà nella città mariana, proprio
nel giorno della festa della Madonna del
Rosario. Seguiranno, poi, le tappe di Kibeho e
Guadalupe. In comunione con i fedeli di tutto
il mondo, guidati dall’Arcivescovo Caputo e
uniti in preghiera attraverso le frequenze di
Radio Maria, alle 16 i devoti della Madonna reciteranno il santo Rosario dal Santuario di
Pompei, seguito, alle 17, dalla santa Messa presieduta dal Rettore, Mons. Pasquale Mocerino.
Confermata anche la presenza dell’emittente CEI, Tv2000, che trasmetterà in diretta dal Santuario, per l’intero mese di ottobre, il
“Buongiorno a Maria” delle 6.30, e ben tre appuntamenti quotidiani con la santa Messa, alle
7, alle 8.30 e alle 19.

Trecase celebra il Creato
Convegno al Santuario-Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Gennaro
Lunedì 4 ottobre 2021 a Trecase al Santuario-Parrocchia “S. Maria
delle Grazie e San Gennaro” alle ore 18,30, nell’ambito delle iniziative
promosse per il “TEMPO DEL CREATO (1 settembre – 4 ottobre 2021)”
dal Comitato direttivo ecumenico del Tempo del Creato, le Parrocchie:
“S. Maria delle Grazie e San Gennaro” e “S. Antonio di Padova” in
Trecase, le Associazioni: Prometeo, Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani Campania, Pro Loco Trecase, Logos, La Fontana del
Villaggio, UCID Napoli e Campania, AMCI (Associazione Medici
Cattolici Italiani – Sezione Diocesana di Nola), Associazione Eco
Culturale, Pro Natura Campania, con il patrocinio dell’UCSI (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Campania, organizzano, in osservanza delle
norme vigenti emanate per la prevenzione e la diffusione del contagio
da Covid-19, la Celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino
Palmese, Vicario Episcopale per il settore “Carità e Giustizia” e
Direttore Diocesano dell’Ufficio Servizio per la Promozione della
Giustizia, della Pace e della Salvaguardia del Creato dell’Arcidiocesi di
Napoli, Consulente ecclesiastico UCSI (Unione Cattolica Stampa
Italiana) Campania.
A seguire il convegno sul tema: “Custodiamo il Creato e proteggiamo
“la nostra casa comune”. Rinnoviamo l’Oikos di Dio.
Dopo i saluti di don Salvatore Scaglione, Parroco del Santuario di S.
Maria delle Grazie e San Gennaro in Trecase e di don Federico Battaglia,
Parroco della Chiesa di S. Antonio di Padova in Trecase, Direttore
Diocesano dell’Ufficio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli,
Fondatore della prima Comunità Laudato sì’ in Campania seguono gli
interventi di Raffaele De Luca, Sindaco di Trecase; Clotilde
Zampognaro, Dirigente scolastico dell’I.C.S. “D’Angiò – Via Vesuvio”
Trecase; Guido Pocobelli Ragosta, Giornalista, Vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai Campania, Presidente UCSI (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Campania; Stefania Brancaccio,
Imprenditrice, Vice Presidente nazionale UCID (Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti), Presidente UCID Campania; don Tonino
Palmese, Vicario Episcopale per il settore “Carità e Giustizia” e
Direttore Diocesano dell’Ufficio Servizio per la Promozione della
Giustizia, della Pace e della Salvaguardia del Creato dell’Arcidiocesi di
Napoli, Consulente ecclesiastico UCSI (Unione Cattolica Stampa
Italiana) Campania.
Il convegno è moderato da Francesco Manca, Giornalista,
Animatore del Movimento Laudato sì’, Segretario organizzativo della
Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, Presidente associazione culturale Prometeo, Segretario regionale UCSI (Unione Cattolica Stampa
Italiana) Campania.
L’iniziativa rientra negli inviti che, per il “Tempo del Creato”, evento

globale che si tiene dal primo settembre al quattro ottobre, festa di San
Francesco d’Assisi, Papa Francesco rivolge ai fedeli di tutto il mondo per
rinnovare la propria relazione con Dio e la cura del Creato con tutte le
sue creature attraverso la celebrazione, la conversione e l’impegno concreto di ognuno per difendere la nostra “casa comune”. Il tema di quest’anno è: “Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio” e il logo scelto,
che rappresenta “la casa di tutti”, è la tenda di Abramo.
La strada da seguire per la salvaguardia del Creato, ci viene indicata
soprattutto dall’Enciclica di Papa Francesco Laudato sì’, con la riconversione e la cura della “casa comune” per attuare la transizione ecologica che racchiude come unica emergenza la crisi ambientale e quella
sociale.
Cesare Bifulco

Cultura
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“U

na guida attenta e buona della
nostra amata arcidiocesi di per
diciannove anni”. Così l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico
Battaglia, ha definito il cardinale Michele
Giordano in occasione della IX edizione del
premio intitolato al porporato lucano per 19
anni alla guida della chiesa partenopea. Alla
cerimonia, che si è svolta a Napoli, nella
Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio, hanno presto parte il cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di
Napoli, l’arcivescovo Mario Milano, vescovo emerito di Aversa, e il sindaco di
Sant’Arcangelo, paese natale del cardinale
Giordano, Salvatore La Grotta. Prima della
premiazione, monsignor Battaglia ha presieduto un momento di preghiera nella cappella della Basilica dove è sepolto il cardinale Giordano.
Premiato il libro “Dentro di me il tuo nome” (San Paolo) dell’arcivescovo Rino
Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione. Secondo classificato il testo “Gli anziani e la Bibbia” (Morcelliana) di
Maria Cristina Marazzi, medico e docente
universitario,
monsignor
Ambrogio
Spreafico, vescovo di Frosinone-VeroliFerentino, e don Francesco Tedeschi, docente universitario. Al terzo posto, ex aequo,
i volumi “Meno e di piu” (Edizioni Terra
Santa) di Francesco Antonioli, giornalista
de La Repubblica, e “Papa Luciani. Cronaca
di una morte” (Libreria Editrice Vaticana)
di Stefania Falasca, vaticanista ed editorialista di Avvenire e vicepresidente della
Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.
Premio speciale per il libro “Tre Papi
santi conosciuti da vicino” (Libreria
Editrice Vaticana) del cardinale decano
Giovanni Battista Re. La giuria, presieduta
dal professore Fulvio Tessitore, ha, inoltre,
assegnato tre menzioni speciali ai testi “Fai
vivere e santifichi l’universo” (Centro eucaristico) del teologo Giuseppe Falanga,
“Disegnare il sacro” (Lindau) dell’architetto
Christiano Sacha Fornaciari e “Missione
che passione!” (Libreria Editrice Vaticana)
a cura di padre Vito Magno, direttore del
mensile Rogate ergo.
“Ci sono due motivi importanti – ha affermato monsignor Battaglia che è anche
presidente onorario del premio intitolato al
suo predecessore – che legano il contenuto
del libro premiato alla storia del cardinale
Giordano. Il primo è Giovanni Paolo II.
Monsignor Fisichella, con amore di figlio
che ama la Chiesa, descrive la sua frequentazione col Papa santo, prima come docente
della Gregoriana e poi come vescovo ausiliare di Roma. Sottolinea che la ‘teologia fatta
in ginocchio’ è l’esperienza che ha condotto
il Papa ad essere espressione di una Chiesa
in ricerca dell’essere sempre più immagine
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del Cristo risorto. La riflessione teologica e
spirituale del Papa si coniugava con la vita di
ogni giorno non solo quando era un punto di
riferimento per tutta quanta la Polonia, ma
per la Chiesa intera”.
L’arcivescovo partenopeo ha ricordato,
inoltre, che “Giovanni Paolo II fu il Papa che
visitò la città di Napoli per tre volte. La sua
visita tra il 9 e l’11 novembre 1990 è ancora
nel cuore del popolo partenopeo. Ad accogliere il Papa fu il cardinale Giordano che
aveva un legame speciale con lui. Il Papa lo
aveva voluto a Napoli nel 1987; lo aveva fatto
cardinale nel 1988. Quando il Papa fu accolto in piazza Plebiscito il 9 novembre 1990, vi
fu una partecipazione corale straordinaria.
In quell’occasione il Papa ricordò a tutti l’impegno di operare nella speranza. La visione
profetica del Papa fin dal 1979 fu quella di
incitare tutti ad aprire il cuore alla speranza.
Quelle parole sono ancora più vere oggi, in
un clima di grande difficoltà sociale per le situazioni create dalla pandemia”.
Monsignor Battaglia ha sottolineato che
“il cardinale aveva colto le problematiche
della città di Napoli, costituita da tante città

nella città, da tante realtà sociali in un solo
sostrato culturale. Tante variegate potenzialità che hanno bisogno di respirare all’unisono. L’attuazione del XXX Sinodo fu la sua
stella polare, invitando tutti ad unire le forze
per rispondere alle nuove sfide che la città di
Napoli lanciava. Il Papa invogliava a segni
concreti di solidarietà; il cardinale Giordano
si mosse su questa direzione per realizzare
ancora di più una rete di amicizia e di interessi con il mondo culturale e imprenditoriale napoletano per venire incontro alle difficoltà degli emarginati, di quei tabernacoli
scomodi che nessuno vuole guardare”. E ha
aggiunto: “Il cardinale era un innamorato
della Chiesa; un servitore umile del popolo
di Dio. Un conoscitore dell’animo umano.
Infatti era sempre attento ad ogni necessità,
in particolare dei sacerdoti. Conosceva i nomi di ognuno di loro. Era impressionante la
memoria del cardinale che ricordava ogni
cosa di chi gli parlava. Sempre pronto a intessere relazioni amicali per la crescita nella
fede. Aveva un’attenzione alla formazione in
seminario e una cura particolare per chi viveva difficoltà nel cammino vocazionale”.

In occasione della IX edizione del premio, il Papa emerito Benedetto XVI, grande
amico del cardinale Giordano, ha inviato alla biblioteca intitolata al porporato lucano
un suo volume autografato intitolato
“Credere” (Libreria Editrice Vaticana) con le
sue riflessioni per l’Anno della fede da lui indetto nel 2012.
Papa Francesco ha fatto altrettanto donando un’edizione fotografica pregiata, anch’essa autografata, del suo libro “Perché
avete paura? Non avete ancora fede?”
(Libreria Editrice Vaticana) che ricorda
la Statio Orbis del 27 marzo 2020, la preghiera per la fine della pandemia in una deserta
e piovosa piazza San Pietro. Bergoglio ha inviato anche il volume “L’appartamento pontificio delle udienze”, realizzato dalla
Prefettura della Casa Pontificia, dove è pubblicata l’immagine del presepe napoletano
che il cardinale Giordano donò a san
Giovanni Paolo II e che viene tuttora esposto
nel periodo natalizio nella Sala Clementina
della seconda loggia del Palazzo Apostolico
Vaticano.
Francesco Antonio Grana

Chiusura del terzo anno di attività del progetto sull’isola Capitale Italiana della Cultura 2022

Il mondo salvato dai ragazzini
Dopo un anno attività di formazione a distanza – sostenute e finanziate dal Centro
per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura – coinvolgendo formatori e
corsisti da tutta Italia, torna finalmente in presenza a Procida, il progetto di letteratura
giovanile e Reading Literacy civiltà dell’infanzia e children’s literature «Il mondo salvato
dai ragazzini» con una due giorni - lunedì 27 e martedì 28 settembre – che ha visto come
protagonista la comunità educante e i bambini e i ragazzi dell’isola impegnati in un ricco
programma di eventi disseminati in vari luoghi della Capitale Italiana della Cultura 2022
e che culmineranno, l’ultimo giorno, alle 20:00 alla Marina di Procida, con lo spettacolo
“A ritrovar le Storie”, progetto speciale del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia, ispirato
all’omonimo libro di Annamaria Gozzi, Monica Morini e Daniela Iride Murgia (Edizioni
Corsare), opera già finalista al prestigiosissimo Premio Andersen, selezionato al festival I
Teatri del Sacro. Un dialogo tra generazioni, seguendo il filo d’oro della narrazione che
cuce insieme tutte le vite.
Un cantiere creativo su un’Isola ricca di potente magnetismo ambientale, suggestioni
letterarie, risonanze artistiche, echi mitologici. Un incubatore di sogni, emozioni e sentimenti condivisi. Un work in progress continuativo e genera(t)tivo, che mette al centro
la comunità educante (in dialogo con i protagonisti della civiltà dell’infanzia e della filiera specializzata del libro) e l’importanza della lettura (anche ad alta voce) e della creatività precocemente vissute e condivise, a partire dai più giovani, come motore di sviluppo sociale. E – soprattutto – un cammino corale, aperto e inclusivo di formazione permanente e relazioni autentiche: «Il mondo salvato dai ragazzini» è un originale e innovativo progetto/premio di letteratura giovanile e Reading Literacy nato in presenza a
Procida, dal febbraio 2016 lungamente concertato e partecipato dal basso e cresciuto nel
tempo, dopo il successo della prima edizione 2017/18, con una rete di soggetti pubblici
e privati e una disseminazione di buone prassi che dalla piccola Isola flegrea si è estesa

a Napoli, alla Città Metropolitana, alla Campania e ad altre regioni italiane in un per/corso culturale, educa(t)tivo e sociale ispirato da Elsa Morante, e non solo. Fino ad entrare
nel Dossier vincente di Procida Capitale della Cultura 2022.
Promosso dal Comune di Procida (Assessorato alla Cultura), ideato e curato
dall’Associazione culturale Kolibrì con eccellenti partner nazionali (come la
rivista «Andersen-Il mondo dell’infanzia» e AGITA) e locali, come l’Aps Isola di Graziella,
l’I.C. 1° C.D. Capraro, l’ISS Caracciolo-Giovanni da Procida, in collaborazione con
la Biblioteca Comunale “Don Michele Ambrosino”, le librerie procidane Graziella
e Nutri-menti e Marina di Procida S.p.A., «Il mondo salvato dai ragazzini» si avvale anche del sodalizio con enti formativi come l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,
che del progetto ha adottato, con i suoi studenti e docenti, le metodologie trasformative
per una trasformazione educativa. E dopo il sostegno iniziale, per la prima edizione, della Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia (oggi Campania Welfare), poi
della Regione Campania (anche con la feconda sperimentazione, nel 2018/2019, di una
collaborazione con la Fondazione Premio Napoli), nel marzo 2020 la pandemia ha purtroppo interrotto per qualche mese il proseguimento in presenza della terza edizione, felicemente avviata nell’autunno-inverno 2019. Ma grazie al finanziamento del Centro per
il Libro e la Lettura (Cepell) la parte formativa del progetto, con il corso di Reading
Literacy «Educ/ azione alla libertà: il mondo salvato dai ragazzini (e dai libri)» è stata
per intero rimodulata on line dal 9 dicembre 2020 e realizzata “a distanza”, su
Piattaforma Zoom, con un lusinghiero boom di iscrizioni da tutta Italia che ha così arricchito di nuovi sguardi e stimoli il cammino, trasformando in risorsa gli ostacoli posti
dal Covid-19. L’evento procidano del 2021 si avvale, tra gli altri, dei servizi
dell’Associazione culturale Millennium e delle strutture di ristorazione L’Albatros e La
Lingua.
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