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Amate questa nostra Chiesa. Amatela! Siete chiamati a vivere un servizio a “tempo pieno”. A
tempo pieno per Cristo. Il servizio è uno stile di vita. Evitate l’attivismo esagerato, il darvi da
fare per guadagnare credito e acquisire prestigio. Ma fuggite anche dalla tiepidezza… Non siate
prigionieri dei vostri schemi. Siate portatori di novità, di freschezza, ma di freschezza dolce.
Siate l’immagine di una Chiesa che accoglie, accarezza, abbraccia.
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A San Benedetto Abate di Casoria una celebrazione nel decennale della scomparsa
di monsignor Mauro Piscopo. Presentato anche il libro di testimonianze

Discepolo e missionario dell’amore di Cristo
Casoria, una sera d’autunno, una sera
speciale, infatti, il 20 ottobre 2021 segna
il decennale della scomparsa di colui che
per Casoria, e non solo, fu l’icona del
Vangelo della gioia, del Vangelo del sorriso e dell’azione operosa: parliamo di
Monsignor Mauro Piscopo, commemorato con una solenne concelebrazione,
presso la parrocchia di San Benedetto
Abate, presieduta da S.E. Monsignor
Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di, rito a
cui ha fatto seguito la presentazione del
libro
“Discepolo
e
missionario
dell’Amore di Cristo nella Chiesa e nella
società; ricordi e testimonianze a dieci
anni dalla morte di monsignor Mauro
Piscopo”.
Alla cerimonia hanno presenziato autorità politiche, il sindaco, Raffaele Bene
e Giuseppe Barra, addetto alle politiche
commerciali, oltre a rappresentanze delle congregazioni religiose presenti sul
territorio. Hanno concelebrato il parroco
del santuario di san Benedetto Abate, padre Pasquale Fioretti, il vice-parroco, padre Antonio Fiorentino ed il collaboratore parrocchiale, padre Raffaele Ferrara
con i diaconi De Stefano, Silvestri,
Sorrentino.
Nel suo saluto iniziale, padre
Pasquale, riprendendo una frase di don
Lorenzo Milani: “tutto mi interessa”, ha
sottolineato quanto questa sorta di “motto” possa perfettamente rappresentare il
carattere che fu peculiare di Monsignor
Piscopo. Padre Fioretti ha, inoltre, evidenziato la gioia di “commemorare” non
in senso funereo don Mauro, ma in quella
gioia che egli incarnò, donando tantissimo alla comunità a lui affidata, in amore,
dedizione, solidarietà, che sono, ancora
oggi, concretamente tangibili, quale eredità di fatti e non di vuote e sterili parole.
Il parroco ha poi ringraziato i congiunti di don Mauro, presenti in chiesa, il
senatore Casillo, l’onorevole Polizio, la
famiglia Cafarelli e quanti hanno contribuito alla realizzazione del testo prima
menzionato. Un grazie particolare è stato
indirizzato al professor Carmine
Matarazzo, curatore dell’edizione del volume, che egli ha poi illustrato a celebrazione religiosa conclusa. Nel corso dell’omelia, mons. Mazzafaro, dopo i ringraziamenti e i saluti di rito, riprendendo il
Vangelo proclamato, ha affermato:
«Gesù chiama a sé i 12, questo dà senso
alla vita. La chiamata del Signore, dunque, conferisce senso alla vita di ciascuno
ed Egli, nell’appellarci a Sé, ci offre la
possibilità di rendere produttivi i talenti
di cui ci ha fatto dono, evitando che li nascondiamo per timore o pigrizia. Cristo
vuole che, per il tramite della nostra debolezza, traspaia la sua grandezza…
Gesù ama i deboli, le folle, di essi ha compassione e, con quanto abbiamo vissuto
ultimamente, vale a dire la pandemia, l’amore di Cristo è un amore da donare, così
come ha fatto don Mauro e, oggi, in questo tempo di post-pandemia, fatto di incertezze, è proprio quest’amore che deve
spingerci ad andare oltre i limiti della
paura e della diffidenza, aprendoci agli
altri in maniera autentica affinché, come
diceva Monsignor Piscopo, oggi più di ieri, “nessuno sia solo”. Oggi facciamo memoria di questo grande sacerdote, rinnovando, nel contempo, le radici del nostro
credo, un credo che va modellato sull’esempio da lui lasciatoci e che egli ha testimoniato fino alla fine. L’11 ottobre del
2010, il sacerdote dell’amore compiva 80
anni, dopo nove giorni, il Signore lo immerse nell’Amore Infinito».
Il Presule poi ha riassunto le tappe del
percorso sacerdotale di padre Piscopo,

che l’hanno visto Pastore a san Pietro a
Patierno e poi a Casoria, prima a San
Mauro e poi a san Benedetto dove ha operato fino alla conclusione del suo cammino terreno. Egli ha ripreso poi quanto più
lo ha colpito delle testimonianze riportate nel testo, affermando di essersi sentito
“piccolo” rispetto ad un uomo/sacerdote
dalla fede così grande…ha poi aggiunto:
«Quando padre Mauro giunse a san
Benedetto, era il tempo del Concilio ed
egli fu proprio “uomo e prete del
Concilio”, infatti, fu prete tra la gente e
per la gente, amico di tutti, uomo-sacerdote che si rivolgeva ai potenti, chiedendo a favore dei deboli. Egli è stato padre,
amico, figlio: ha amato “marianamente”
ed in particolare ha alimentato il culto
per Maria “Salus Infirmorum”: da qui i
pellegrinaggi a Lourdes, la dedizione incondizionata agli ammalati, anche quando lui stesso ha portato la croce dell’infermità; da ammalato, ancora riusciva a
spronare chi era nel dolore, diventando
testimone della “Cattedra della sofferenza”.
Sempre animò i viaggi verso la terra
della Beata Vergine di Lourdes, così come si attivò in opere di solidarietà appena
ve ne fosse occasione (terremoto del
Belice e del Friuli); nel periodo del sisma
del 1980, offrì ogni spazio agibile della
parrocchia a chi aveva perso casa.
Egli, dunque, c’era in ogni momento,
ovunque e comunque….fu anche uomo
amante dell’arte: componeva, con la sua
scrittura perfetta, poesie, bozzetti, oltre
ad essere promotore di svariate iniziative; era lui che progettava presepi ed altari
della Riposizione sempre più belli e andava qua e là con sua tonaca un po’ imbiancata dalla polvere di chi si adopera
nella concretezza, quella stessa tonaca
che non esitava a sollevare per calciare un
pallone con i suoi ragazzi.
Ecco, lui, alla chiamata del Signore ha
obbedito fedelmente e, come Maria fu discepola del Suo Figlio, anche padre
Piscopo lo fu, lasciandosi guidare sempre
e solo da Dio e vivendo Cristo col cuore di
Maria, fino in fondo, incarnando, come
dice papa Francesco, l’uomo della tenerezza, elemento che espresse al massimo
grado la vicinanza di Dio a tutti per il suo
tramite».
Prima della conclusione, è giunto il saluto dell’arcivescovo metropolita di
Napoli, monsignor Domenico Battaglia e,
dulcis in fundo, c’è stato l’intervento del
sindaco, che ha annunciato la delibera
della giunta, in base alla quale una piazza
di Casoria verrà intitolata a Monsignor
Piscopo. Ha fatto poi seguito la presentazione del libro da parte del professor
Matarazzo, che ha, prima di tutto, sottolineato il suo legame con Casoria per poi delineare quanto le testimonianze riportate

materializzassero, dinanzi ai suoi occhi,
lo sguardo di padre Piscopo, sguardo,
com’egli ha detto, che andava oltre, sguardo attraverso il quale “don Maurino” caricava su di sé i problemi altrui per poi adoperarsi, con ogni mezzo, affinché si risolvessero. Così come sul treno destinato a
Lourdes voleva che si celebrasse la Messa
e si pregasse costantemente, così nella sua
vita fu la preghiera a muovere lui stesso e
quanti lo circondavano. Tornando al discorso relativo al Concilio Vaticano II, il
professore ha ricordato che Monsignore
definì l’evento “concilio dell’uomo” e l’uomo, nelle sue più diverse condizioni, fu da
lui servito secondo il dettato di Cristo. La
vita di padre Piscopo fu un continuo “rendere grazie” e proprio tale caratteristica lo
rese “segno”, per tutti, di fede, speranza e

carità, vissute dal prete e dal cittadino con
la stessa intensità.
Di lui, il cardinale Sepe disse che rappresentava il volto umano della speranza
e infatti, egli si apriva agli altri come un
giardino di speranza contrapposto al deserto della disperazione. Se moltissimi
parlano ancora di lui e sono qui, stasera,
vuol dire che monsignor Piscopo tanto ha
donato, tanto ha insegnato, per cui la biblioteca a lui intitolata e la piazza che, in
futuro, porterà il suo nome sono più che
giusti
tributi
da
parte
delle
Amministrazioni locali, visto che egli ebbe sempre come interlocutori i politici
che si susseguirono durante il suo ministero e tutto ciò fu sempre finalizzato al
bene materiale e morale delle anime a lui
affidate. Insomma, nella “sequela
Christi” don Mauro ha consumato la sua
vita, ponendo in primo piano un amore
senza frontiere: questa eredità che ci ha
lasciato è necessario che continui a dare
frutti copiosi, come, nei fatti, fu per monsignor Piscopo». Nel saluto finale a Padre
Pasquale è piaciuto ricordare che a don
Mauro, che ebbe sempre il sorriso sulle
labbra, era gradito che gli si dicesse, napoletanamente: «tenit ‘a capa fresca» , cosa impossibile per i sacerdoti, oberati da
impegni, preoccupazioni, doveri e urgenze spirituali del loro popolo, ma ben si addice a chi vive la Buona Novella nello spirito della gioia, gioia che viene dal donare
tutto se stesso, cosa in cui Monsignor
Mauro Piscopo fu maestro e, quindi,
esempio da imitare oggi, domani e sempre.
Margherita De Rosa
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In un clima di gioia e di festa la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
don Mimmo Battaglia nella Parrocchia di San Michele Arcangelo ad Afragola

Un “pezzo di cielo” dentro di noi
servizio a cura di Antonio Botta
Una festosa accoglienza per don Mimmo
Battaglia nella parrocchia di San Michele
Arcangelo ad Afragola. L’applauso dei fedeli e
l’ascolto di due brani eseguiti dalla banda musicale dei giovani, nata dal progetto promosso
dalla Diocesi e dalla Regione Campania, ha
preceduto la celebrazione eucaristica. Nel saluto iniziale il parroco, don Ciro Nazzaro ha
ringraziato il vescovo per la sua presenza, ricordando il cammino compiuto: «Dopo circa
trent’anni, nei quali io e gli operatori pastorali
siamo stati impegnati a conquistarci la fiducia
di uomini e donne che vivevano la deportazione
in un nuovo territorio, perché, provenienti da
tante variegate situazioni sociali, oggi possiamo
dire che questi uomini e donne si ritrovano fratelli in una comunità parrocchiale». Ha sottolineato, inoltre, la sinergia d’azione con la scuola, «unico baluardo di cultura presente nel
quartiere», che sta permettendo di ottenere significativi risultati sul piano del contrasto alla
dispersione scolastica.
«La nostra comunità - ha poi aggiunto - si
identifica con gli ultimi, si sforza di essere icona della carità, è un osservatorio attento alle
problematiche del territorio, e il nostro centro
di ascolto della Caritas, soprattutto il Centro
Betania, non si limitano solo all’erogazione
dell’aiuto, sono volti alla conoscenza di ogni
singola realtà per la soluzione di problemi reali di chi soffre». Ribadendo il ruolo del laicato,
«la mia famiglia», il Parroco ha concluso che
grazie alla corresponsabilità di tutti, «la comunità parrocchiale continua a seminare, speranza, energia, coraggio, fede, amore. Invito il
sindaco Pannone a considerare questo luogo
una risorsa, che deve essere messa in condizioni di esprimere tutta la capacità produttiva».
Nell’omelia, l’Arcivescovo si è rivolto, inizialmente, ai bambini, invitandoli a recitare
insieme con lui la filastrocca di Gianni Rodari
“Un signore di Scandicci”. Richiamando soprattutto la strofa «Tanta gente non lo sa / non
ci pensa e non si cruccia. / La vita la butta via e
mangia soltanto la buccia», don Mimmo ha

evidenziato che il rischio è di non accorgerci
della vita, di sciuparla, di non valorizzarla. Ha
poi ricordato come, grazie all’esperienza nelle
comunità terapeutiche per ex detenuti ed ex
tossicodipendenti di Catanzaro, ha compreso
che «Dio ama gli umili, che una personaè grande non perché non sbaglia mai, ma quando riconosce i propri errori e trova la forza di ricominciare. E ricominciare è sempre possibile. E
se è possibile ricominciare, è possibile cambiare, e se é possibile cambiare vuol dire che la vita
può essere diversa». Come la storia di Marta,
raccontata dal Vescovo, una ragazza “sporcata” dalla vita ma che è riuscita a scorgere nell’acqua sporca un «riflesso di cielo».
«L’acqua può essere anche torbida, sporca,

ma dentro rifletterà sempre il cielo – ha aggiunto il Vescovo -. Vi prego, c’è un pezzo di cielo
dentro di voi, non permettete mai a nessuno di
intaccare questo pezzo di cielo che è in voi, perché dentro di esso si nasconde il senso e il segreto della vostra libertà, della vostra dignità.
Dentro questo pezzo di cielo si nasconde il vostro, il nostro Dio, Dio dell’amore e della bellezza». «Imparate ad essere felici della vostra vita,
felici di quello che siete, credete in voi», e chiamando accanto a sé Michela, una bambina,
don Mimmo ha concluso l’omelia con queste
parole: «Quando nei momenti di sconforto chiediamo a Dio dove sia, perché non riusciamo a
vederlo, la risposta è “negli occhi bellissimi di
Michela».

Integrazione oltre ogni pregiudizio
L’Arcivescovo in visita al campo Rom tra Afragola e Casoria.
Ne parliamo con il parroco, don Ciro Nazzaro
Nel triangolo di centri commerciali e autostrade tra Casalnuovo,
Casoria e Afragola da anni sorge un campo rom, abitato da circa duecento persone, tra cui decine di bambini. «Da quando sono parroco nelle
Salicelle - ci ha raccontato don Ciro Nazzaro -, la mia parrocchia provvede alle necessità essenziali delle famiglie nomadi che vivono in quel
campo. Doniamo tutte le sere quanto occorre: cibo, medicinali indumenti. Offriamo, inoltre, vettovaglie, per incoraggiare i mercatini dell’usato, in modo da incentivare la maniera di guadagnare lecitamente».
E così il Vescovo ha voluto vedere di persona le condizioni del
campo. Qual è stata la sua reazione?
Le condizioni di degrado in cui le famiglie versano sono notevoli, per
questo ho avvisato l’Arcivescovo prima di giungere sul posto: “Don
Mimmo, le farò sporcare le scarpe”, gli ho detto. Ma lui, di rimando, ha
commentato: “Non si preoccupi”!
Com’è stato accolto?
È stata un’accoglienza “etnica”, festosa: con musica gitana e ballo di
un gruppo di donne. Gli ho descritto, prima della visita, la miseria che
vi regna. Non avendo permessi di soggiorno, i Rom non hanno diritto
all’assistenza sanitaria, sono privi dei servizi essenziali. Visitando il
campo, il Vescovo si è reso conto della grave incuria in cui versa. La visita ha avuto un primo risultato: il 25 ottobre, ci sarà un incontro in
Prefettura, a cui parteciperà anche l’Arcivescovo, per stabilire il da farsi
al fine di concordare spazi di integrazione.
Lei sa che i Rom sono accusati di furti, soprattutto di auto. Sono
etichettati come ladri e insofferenti alle regole del vivere civile…
Sì, lo so. Bisogna essere molto chiari e rigorosi con loro: occorre assicurare tutte le condizioni per una vita dignitosa, quindi, permessi di
soggiorno, container abitativi, illuminazione, acqua, assistenza sanitaria, un censimento, ma in cambio è necessario esigere e controllare seriamente che paghino le utenze, che i bambini si vaccinino e sia rispettato, per loro, l’obbligo scolastico, che non rubino. Sono testimone di
un’esperienza di integrazione proprio qui, nelle Salicelle: un gruppo di
etnia serba, formato da 8 nuclei familiari, fu accolto e ospitato in container, assistito dalla Caritas diocesana, assicurando un’esistenza dignitosa, ma severo era il controllo del rispetto delle norme della convivenza
civile. Se non si conformavano ad esse, venivano loro negate le garanzie
poc’anzi indicate. È questo il modo di integrarli.

Dove vi siete diretti dopo aver visitato il campo Rom?
Abbiamo fatto visita alla chiesetta di San Michele, che era la parrocchia della zona, prima che fosse edificato il nuovo tempio; un gruppo di
fedeli, in attesa, l’ha accolto con gioia ed entusiasmo. Poi, nelle Salicelle,
ci siamo fermati nell’isolato 29, formato da 40 alloggi: ghetto nel ghetto,
dove si percepisce chiaramente la freddezza di un posto anonimo.
Nessuno è uscito per avvicinarsi a noi, sulle finestre ci sono grate di ferro, dalle quali si intravedevano volti che ci osservavano.
Lei è membro, quale rappresentante dei parroci della Diocesi di
Napoli, della Commissione preparatoria del XXXI Sinodo diocesano. Una sua considerazione al riguardo?
La preghiera per il Sinodo, con l’invocazione allo Spirito Santo per
la richiesta del dono del discernimento, sosterrà non solo noi, membri
della Commissione, ma tutta la Chiesa napoletana, perché al cammino
sinodale è invitato a partecipare tutto il Popolo di Dio, insieme alle donne e agli uomini di buona volontà. Nella prima fase, infatti, sarà dato
molto spazio all’ascolto e le modalità per accogliere il contributo di tutti
coloro che vorranno intervenire saranno definite dalla Commissione.
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L’incontro
con
la comunità
Venerdì 22 ottobre, chiesa di San
Michele Arcangelo, nel quartiere
Salicelle, estrema periferia di
Afragola: il parroco don Ciro
Nazzaro, il diacono Ludovico
Silvestri e una rappresentanza di
operatori pastorali e di fedeli
hanno accolto con gioia sono
l’arcivescovo don Mimmo
Battaglia, in visita pastorale alla
comunità parrocchiale. Nel
cortile antistante il Centro
Betania, il Pastore è accolto
dalle note della banda musicale
composta da giovani musicisti
della Parrocchia. In un ampio
locale, don Ciro porge i saluti di
benvenuto a don Mimmo a
nome della comunità.
Dal suo intervento emerge
chiaramente come nelle Salicelle
opera una comunità impegnata
a seguire le orme del “buon
samaritano”, che percorre i
sentieri di una periferia
“esistenziale” del nostro Sud,
impegnata, in spirito evangelico,
a chinarsi su chi, come ripete il
Papa, è al margine. Viene
mostrato un video, nel quale si
vede il Parroco che indica il
carcere minorile di Nisida e
spiega che vari ragazzi del
quartiere Salicelle vi sono stati o
vi sono rinchiusi. In un’altra
scena del video, alcuni ragazzi,
intorno a un tavolo, cercano di
comporre un rap sui sogni che
vorrebbero realizzare. Uno
spazio di incontro, dunque, dove
poter vivere momenti di crescita,
tessendo relazioni amicali,
collaborative, fornendo loro,
un’alternativa alla strada.
Nel suo saluto, il Vescovo ha
incoraggiato i convenuti a
perseverare nel bene;
richiamando l’immagine del
mare mostrato nel video, nella
prima inquadratura mosso e,
nella seconda, Fascia5calmo, ha
posto in rilievo il cammino
compiuto dalla comunità
parrocchiale, il cui senso di
appartenenza nel tempo si è
sviluppato. È vero, le
etichettature fanno male, ma «la
solidarietà non ha bisogno della,
luce dei riflettori». Del resto, ha
evidenziato, è noto che i mezzi
di comunicazione vanno alla
ricerca del negativo. Fa più
rumore un albero che cade che
una foresta che cresce
lentamente, ma, ha concluso,
«se il bene non fa rumore, esso,
tuttavia è molto più forte del
male. Quindi, coraggio!
Cambiare si può, non
smettiamo mai di lottare per le
cose in cui crediamo. La vita è
speranza!».
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La delegazione napoletana, guidata dal Vescovo ausiliare eletto Monsignor Francesco Beneduce,
alla quarantanovesima Settimana sociale

Le “buone pratiche”
che salveranno il pianeta
(f.b.) Parliamone: salute, ambiente e futuro, e più in generale i temi dell’enciclica
Laudato si’ non sono ancora entrati in una
prassi pastorale, nella catechesi e nelle omelie dei nostri preti. Aggiungiamo che la pandemia ci ha messo tutti sulla stessa barca,
ma poi ne siamo scesi appena il vaccino ce
ne ha dato l’opportunità.
La settimana sociale di Taranto ci consegna i segnali stradali che papa Francesco,
col suo consueto modo di parlare per immagini, ci invita a seguire: «attenzione agli attraversamenti» (cioè alle «persone che incrociano le nostre esistenze mentre si trovano nella disperazione »), divieto di sosta»
(non fermarsi «nelle sacrestie, formando
gruppi elitari che si isolano e si chiudono»)
e l’«obbligo di svolta» a segnare l’urgenza
del cambiamento.
Ma ci consegna anche la dialettica di una
città, Taranto, che vive tra il diritto al lavoro
e il diritto alla vita nella consapevolezza che
la vita di un bambino e la sua crescita armoniosa valgono più dell’acciaio. L’occhio strabico che guarda al territorio mentre l’altro al
mondo intero, ci sprona a guardare alle nostre terre.
Don Maurizio Patriciello, utilizzando
questa immagine dello strabismo, ha entusiasmato l’assemblea dicendo: «Oggi a stento siamo riusciti ad avere qualche pentito
delle mafie. Ma non abbiamo ancora un
pentito industriale che ammette di aver
commento reati ambientali. Se in Italia abbiamo leggi, oggi, sui reati ambientali lo
dobbiamo a movimenti dal basso, mogli e
madri che si sono messe insieme. Spesso
parliamo al futuro di ciò che faremo e finché
parliamo al futuro la gente muore. Come
Chiesa possiamo fare di più»
Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di
Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore, che ha concluso la 49ma
Settimana sociale ha evidenziato il “filo ros-

so” che lega la precedente edizione, svoltasi
a Cagliari, a quella attuale e ha indicato le piste di lavoro futuro per le diocesi e le parrocchie. «Riguardando al percorso che ci ha
portato prima a Cagliari e poi a Taranto ci
conforta aver scelto il metodo della sinodalità che papa Francesco ci ha indicato per il
Sinodo”, ha detto il vescovo: “la Chiesa ha bisogno di rinnovarsi dando ascolto a tutti”.
Quattro le “piste di conversione e di generatività futura” proposte alle parrocchie. «La
prima è la costruzione di comunità energetiche», ha spiegato Santoro, che sono “una
grande opportunità dal basso” per realizzare
la transizione ecologica e «un’opportunità di
rafforzamento dei legami comunitari che si
cementano sempre condividendo scelte concrete in direzione del bene comune».
«Nell’ottica di una transizione giusta e
socialmente sostenibile le comunità energe-

tiche diventano anche uno strumento di
creazione di reddito che può sostenere fedeli, parrocchie, case famiglia, comunità famiglia e comunità locali come già dimostrato
da alcune buone pratiche realizzate o in via
di realizzazione nei territori», ha osservato
il vescovo: «Vogliamo che tutte le comunità
dei fedeli in tutte le parrocchie italiane avviino un progetto e diventino comunità energetiche”. “Sappiamo che abbiamo bisogno di
circa 7 gigawatt di nuova produzione da fonti rinnovabili all’anno se vogliamo raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero nel
2050”, i dati da cui partire: “Se in ciascuna
delle 25610 parrocchie del nostro paese si
costituisse almeno una comunità energetica
che produce al livello massimo possibile di
200 chilowatt (o facesse nascere più comunità che arrivano complessivamente a quella produzione di energia) avremmo dato il

nostro contributo con 5,2 gigawatt di nuova
produzione da fonti rinnovabili”.
La seconda pista di impegno è quella della finanza responsabile. “Le nostre diocesi e
parrocchie – l’invito – devono essere ‘carbon
free’ nelle loro scelte di gestione del risparmio utilizzando il loro voto col portafoglio
per premiare le aziende leader nella capacità di coniugare valore economico, dignità
del lavoro e sostenibilità ambientale”. La
terza pista d’impegno è quella del consumo
responsabile, tramite la promozione di prodotti “capolarato free” nelle mense scolastiche e nelle diocesi.
La quarta proposta, infine, “è la proposta
dell’alleanza contenuto nel Manifesto dei giovani: “l’alleanza intergenerazionale e l’alleanza tra forze diverse di buona volontà nel
nostro Paese”. Di qui la necessità di promuovere nelle comunità di appartenenza i
contenuti dell’esperienza di Taranto, e in
particolare i 7 punti del Manifesto sull’alleanza proposto e firmato dai giovani.
Quattro giorni intensi di confronto e di
testimonianze, di incontri e di visite ai gesti
concreti del Progetto Policoro e alla comunità ospitante. La delegazione napoletana,
guidata dal vescovo eletto Francesco
Beneduce, era formata da Antonio Mattone
(ufficio per la pastorale sociale e del lavoro),
don Federico Battaglia, Viviana Venturino,
Domenico Smimmo e Fabio (Progetto
Policoro), Rossella (cooperativa sociale
Litografi Vesuviani), Francesca (associazione culturale Respiriamo Arte), Martina
(cooperativa La Paranza), Francesco (centro di pastorale giovanile Shekina).
Il ritorno di questa piccola Chiesa napoletana in cammino può dare l’opportunità a
una Chiesa locale in sinodo di percepire e
considerare in maniera piena le sfide dell’ecologia integrale e del manifesto economico, sociale, colturale, spirituale e pastorale
che ne consegue.

La Caritas italiana presenta il Dossier anziani

Accogliere e rispettare le generazioni passate
L’Italia è un paese in cui la percentuale di anziani è più alta che in altri paesi europei e la
crisi sanitaria legata alla pandemia ha contribuito a puntare i riflettori sulla loro condizione. Attraverso una ricerca appositamente condotta, Caritas italiana ha voluto reperire dati,
tra febbraio e marzo 2021, riguardanti i servizi offerti alla popolazione anziana da parte delle Caritas diocesane anche in collaborazione con altri enti. Dalla ricerca emerge un’attenzione per esigenze di tipo materiale e sociale legate alla povertà e alla solitudine della popolazione tra i 65 e i 75 anni. Solitudine e impoverimento sono fenomeni che hanno fatto praticamente raddoppiare i casi di bisogno, dopo la crisi pandemica. In considerazione di queste esigenze, oltre al potenziamento e alla rimodulazione di servizi già attivati, sono numerose le Caritas che hanno avviato nuovi servizi.
In Italia le persone anziane, ultra 65enni, secondo l’ISTAT erano, al 1 gennaio 2021, 13,9
milioni, pari al 23,5% della popolazione totale. Si stima che il totale di anziani “non autonomi” sia di 2.909.090, di cui 2.621.762 risiedono prevalentemente in famiglia e 287.328 risiedono permanentemente in “istituzioni” (RSA). Dunque, il bisogno delle persone anziane
non autosufficienti trova una risposta all’interno del contesto di vita familiare nella maggior
parte dei casi anche se, in larga misura, facendo ricorso a sostegni extrafamiliari spesso non
formalizzati. In Italia vi sono approssimativamente 4.200 RSA con un numero di posti letto
intorno a 283 mila, ma con una media di posti letto, in rapporto agli abitanti, che cambia a
seconda delle diverse zone. Osservando il dato ISTAT relativo alle persone ospiti delle
Residenze per Anziani, si rileva che il 76% sono persone non autosufficienti e il 75% ha superato gli 80 anni. E’ importante che tali strutture offrano la necessaria cura anche alla dimensione affettiva e relazionale.
Caritas e numerose altre associazioni hanno voluto creare una forma di pressione sul governo perché il PNRR prevedesse anche azioni a favore di anziani non autosufficienti e delle
loro famiglie, inizialmente non previste. Alcune proposte sono state accolte e il PNRR prevede ora la realizzazione della riforma nazionale dell’assistenza agli anziani non autosufficienti che deve comprendere interventi sociali e sanitari, coinvolgendo i due ministeri delle
politiche sociali e della sanità, con finanziamenti consistenti e scadenza prima della fine
della legislatura. Nel luglio 2021 è nato il “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” con il contributo di 41 associazioni e dei sindacati dei pensionati per elaborare proposte operative così da valorizzare al meglio questa occasione.
Il rispetto per il ruolo degli anziani si esprime nell’accoglienza, nella cura e nella valorizzazione delle loro qualità. Occorre ridefinire una pastorale nuova e intergenerazionale,
creando nelle diocesi appositi uffici, arginando la cultura dello scarto e sostenendo le famiglie in difficoltà, dove gli anziani potrebbero sentirsi un peso anziché una ricchezza. A titolo

di esempio si fa riferimento alle attività promosse dalla Caritas di Roma e da quella di
Pozzuoli che hanno promosso reti di supporto per rispondere a bisogni diversi: ascolto,
informazione, prossimità, accompagnamento, attività di gruppo e socializzazione, prestazioni mediche, sostegno alimentare, collegamento ad altri servizi. Si è realizzata anche la
formazione degli anziani alle nuove tecnologie, per consentire l’acquisizione di abilità relativamente all’uso delle tecnologie digitali e dei social media, aspetto che si è rivelato particolarmente utile nel momento in cui la pandemia ha costretto al lockdown.
Lo scorso aprile 2021, in occasione della Giornata europea della solidarietà tra le generazioni, la Commissione europea ha presentato il Libro verde sull’invecchiamento attivo per
avviare un dibattito politico generale sull’invecchiamento e limitarne le conseguenze negative. Nel 2019 l’aspettativa di vita alla nascita in Italia era di 83,5 anni, nelle Filippine 71,2 e
in Nigeria 54,7. Il divario aumenta anche in riferimento alle disparità sociali. La condizione
delle persone anziane a livello globale è un tema di crescente interesse anche perché gli anziani svolgono ancora un ruolo nell’economia familiare, così come nel lavoro di cura, e ancora di più svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dei legami sociali e nella trasmissione del patrimonio culturale: si tratta di dimensioni sottovalutate in un contesto che
considera lo sviluppo solo in termini di benessere individuale.
Enzo Cozzolino
direttore Caritas diocesana
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Giornata formativa per i nuovi educatori

L’impegno educativo
da sempre cuore dell’Azione Cattolica
Dopo la prima giornata diocesana vissuta il due ottobre con tutti i responsabili associativi ed educativi parrocchiali, e che ha
dato avvio al nuovo anno associativo,
l’Azione cattolica di Napoli si è ritrovata ancora con un nuovo incontro domenica 24 ottobre presso il Chiostro di S.Eligio in Piazza
Mercato per il primo Laboratorio di formazione per i Nuovi Educatori del Settore
Giovani e dell’Acr (Azione Cattolica dei
Ragazzi).
Un appuntamento fortemente desiderato, bello e intenso e che nel pieno rispetto
delle norme anti Covid è stato vissuto da tutti in presenza e ha dato la possibilità di rivivere quella fraternità che troppo spesso è
mancata.
La bellezza della vocazione educativa, la
conoscenza dell’Ac e della proposta formativa a misura di ciascun ragazzo, giovane,
adulto, sono stati i temi centrali della giornata. Una giornata arricchita dalla partecipazione di oltre centro giovani, desiderosi di
formarsi e confrontarsi per poter crescere
insieme nella dimensione bella del mettersi
a servizio dei più piccoli.
Come viene detto nel Progetto formativo
“Perché Cristo sia formato in voi”, la formazione si riferisce ad un’azione che dà forma.
L’Azione Cattolica, forte di questa convinzione, prova allora a farsi strumento di questa azione, per far emergere nella vita di cia-

scuno il volto del Figlio, perché ciascuno
possa scoprire e riscoprire la propria vocazione incarnando il battesimo nello stile di
vita e nelle scelte quotidiane.
La giornata è stata occasione per fare
memoria delle scelte centrali e fondanti
dell’Associazione. Tra queste la scelta educativa, che ci permette di dedicarci alla cura
degli altri e al servizio nella Chiesa e nel
mondo, con consapevolezza, motivazione,
entusiasmo, slancio missionario ed energia.
Il programma della giornata ha previsto

quattro momenti. Nella prima parte della
mattinata gli educatori si sono interrogati
sulla propria vocazione educativa alla luce
della riflessione sull’icona biblica dell’anno
“Fissi su di Lui (Lc 4, 14-21)”.
È seguito poi il racconto della storia associativa dell’AC e un approfondimento del
Progetto Formativo, con un focus sulle
Scelte e sulle Mete che la nostra associazione
pone al centro del cammino di fede. Il terzo
momento si è concentrato poi sulla proposta formativa e sugli itinerari declinati per

ogni fascia di età.
Infine un laboratorio sull’utilizzo degli
strumenti associativi e sull’importanza che
riveste il gruppo dei ragazzi e dei giovani nel
cammino di crescita. Una giornata piena di
contenuti e contornata da tanta passione ecclesiale ed associativa, fraternità e bellezza
della condivisione.
Una giornata che ha voluto innanzitutto
testimoniare ai futuri educatori che mettersi al servizio dei più giovani è prima di tutto
una scelta di fede e che il compito educativo
non è tanto guidare e coordinare attività o
applicare conoscenze e competenze tecniche, ma è invece dedicarsi agli altri e annunciare loro la buona notizia del Vangelo, insieme a una comunità, con la vita e con l’esempio. Nell’educare l’essere viene prima
del fare. Ed ecco che la formazione personale, la preghiera, i tempi di riflessione e confronto con gli altri, diventano indispensabili
per prendersi cura di coloro che ci sono affidati. In questa direzione e con lo sguardo
fisso su di Lui, l’Azione Cattolica di Napoli
prosegue dunque nell’impegno educativo e
nel proprio compito formativo, nell’accompagnare con cura giovani e adulti che ancora oggi, in un tempo di forte bisogno educativo, scelgono di affidarsi e porsi come compagni di strada dei piccoli, dei più emarginati, degli ultimi.
Equipe diocesana

La storia del quadro
di San Gaetano Errico
Fin da bambina sono devota di San Gaetano
Errico. Più che devozione mi lega a lui un rapporto filiale di intensa amicizia e di comunione.
Questo rapporto è dovuto alla presenza di un
quadro dell’allora venerabile Gaetano Errico,
oggi santo. Questo quadro da sempre è stato
presente nella nostra casa perché mio padre
Gorizio da fidanzato l’aveva regalato a mia madre Betta. Il quadro, che era appeso al muro nella parte più alta, più volte aveva presentato tracce di sangue tra lo stupore di tutti noi, che non
riuscivamo a spiegarci il fenomeno. Ogni volta
lo pulivamo e poi lo riponevamo al suo posto. Io
fin dall’adolescenza quando mi raccoglievo in
preghiera innanzi al quadro anche in modo
confidenziale notavo che i suoi occhi mi guardavano muovendosi e comunicando con me
con sguardi affettuosi. Allora, impaurita, correvo da mia madre dicendole: “Ma quello muove
gli occhi!” e lei per tranquillizzarmi diceva che
era solo una mia impressione.
La mia devozione e il mio legame con San Gaetano sono stati sempre presenti nella mia
vita. Ricordo che un giorno il quadro misteriosamente cadde dal muro, senza rompersi.
Verificata la sua integrità, lo rimettemmo al suo posto. Dopo pochi giorni mio padre Gorizio
fu colpito da ictus e dopo otto giorni anche mia madre Betta si ammalò gravemente con
un’emorragia allo stomaco e in seguito ebbe anche un ictus. Dopo poco tempo, il 2 giugno
1984, mio padre lasciò questo mondo mentre mia madre Betta resistette ancora soffrendo
molto per la sua malattia, assistita amorevolmente da noi figli fino alla morte, che avvenne
il 7 agosto 2001. Due giorni prima del suo decesso il quadro di San Gaetano cadde di nuovo,
ma questa volta si ruppe il vetro. Mia madre prima di lasciare questo mondo raccontò di
aver visto sulla porta Padre Pio e P. Gaetano. Visione che anch’io ebbi la stessa notte in sogno.
Dopo la perdita dei genitori, mia sorella ed io decidemmo di portare questo quadro alla
casa Madre dei Missionari dei Sacri Cuori, fondati da San Gaetano a Secondigliano, dove
era nato il 19 ottobre 1791. La decisione di privarci del quadro mi causò grande amarezza
e ma in questo tempo ho proseguito nella mia devozione, preghiere, messe e comunione con
il Santo. A distanza di anni in sogno mi si è presentato di nuovo San Gaetano, chiedendomi
di abbracciarlo e di andare a Secondigliano a riprendere il quadro, cercandolo in un deposito insieme ad altri quadri. Andai a Secondigliano, ma nessuno mi seppe dire qualcosa di
questo quadro. Vi sono ritornata il 1 luglio 2021 insieme a padre Gennaro Farano, sacerdote
della parrocchia della SS. Trinità in Parete(Caserta) e la mia amica Anna Abate. Il P. Rettore
della comunità dopo aver ascoltato con interesse il mio racconto, mi disse: “Andiamo nella
stanza, dove sono conservate le cose fuori uso”. Salimmo al secondo piano della casa Madre,
entrammo in uno stanzone, dove giacevano tanti oggetti abbandonati. Quando arrivammo
al reparto dei quadri, subito il mio sguardo cadde su un quadro antico di san Gaetano tutto
impolverato e con il cuore in gola esclamai: “Era questo”. Era proprio là dove san Gaetano
mi aveva indicato nel sogno. Ho una grande gioia nel cuore per averlo ritrovato e poterlo ancora venerare nella mia casa. Esso, infatti, è diventato un punto di riferimento di tutta la
mia famiglia.

6 • 31 ottobre 2021

Vita Diocesana

Nuova Stagione

L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia il 24 ottobre si è recato in visita
presso la parrocchia di Santa Maria La Scala, guidata dal parroco don Luciano Picardi

Il coraggio di Bartimeo è una lezione di vita
Celebrazione eucaristica e inaugurazione di un ambulatorio per persone in difficoltà
L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia il
24 ottobre si è recato in visita presso la
parrocchia di Santa Maria La Scala, guidata dal parroco, don Luciano Picardi,
dove ha inaugurato i locali dell’annessa arciconfraternita che fungeranno da ambulatorio per le persone in difficoltà, poi ha
presieduto la celebrazione eucaristica.
Nel corso dell’omelia l’arcivescovo, facendo riferimento all’episodio del cieco
Bartimeo, ha ricordato: «Troppe volte noi
ci giriamo dall’altra parte, troppe volte noi
andiamo avanti, troppe volte chi grida
non è invisibile ma non è veduto da noi, se
tu vuoi vivere davvero la tua fede, se tu
vuoi dirti davvero credente e cristiano fermati, non girarti mai dall’altra parte. Che
cos’è quel grido di questa persona che sta
ai margini della strada? abbi pietà di me,
è un grido che chiede Misericordia, è come se questo cieco, e voi sapete che nessuno è più povero di un cieco. Siamo tutti come Bartimeo, siamo tutti mendicanti di
luce, siamo tutti mendicanti di vita, siamo
tutti mendicanti d’amore. E a un certo
punto nel momento in cui tutti passano e
addirittura lo zittiscono perché se una
persona sta male, se uno è povero deve accontentarsi dell’elemosina che tu gli dai,
ma guai a gridare la tua povertà, guai. Non
è così per Gesù, Gesù si ferma. E proprio
a quella folla che cercava di zittirlo dice:
chiamatelo. Cioè come se Gesù dicesse a
noi, a tutti noi, anche in questo momento
dinanzi alle grida, alla povertà, alla fatica,
al disagio, alla sofferenza, fai la tua parte.
Quel chiamatelo significa fai la tua parte,
non tirarti indietro, non startene con le

mani in tasca, fai la tua parte e notate queste parole, la folla, quelli che cercavano di
zittirlo, si avvicinano a questo cieco e dicono, e notate queste parole e fatele vostre, coraggio, alzati, ti chiama e questo
non vedente, dice il Vangelo, balza, fa un
salto in piedi e corre verso il Maestro, un
cieco che corre verso il Maestro perché
non vede ma si fida». Da qui l’invito e l’incoraggiamento ai sacerdoti e ai fedeli presenti a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà della vita.
«Allora, quando sei prostrato, quando
non ce la fai più, quando vorresti tornare
indietro per dare un’altra piega alla tua
esistenza, quando ti senti solo, quando ti
senti smarrito, quando ti senti perduto,
sappi che c’è sempre questa voce che ti dice: coraggio, coraggio, coraggio. Come
vorrei ripetere questa parola a coloro che
sono stanchi, come vorrei ripetere questa
parola a coloro che sono inchiodati in un
letto, come vorrei ripetere questa parola a
tutti i delusi dalla vita, come vorrei ripetere questa parola a tutti coloro che hanno
perso tutto, tutto quello che avevano.
Coraggio, coraggio.
Io sto dicendo, nelle parrocchie dove
sto andando, in quest’ultimo periodo in
maniera particolare, che dinanzi a quello
che accade nella vita non dobbiamo stare
in ginocchio, quasi schiacciati dalle vicende della vita. Non pensare mai così, non
stare seduto ma alzati, alzati e anche se la
vita ti mette all’angolo, da quell’angolo tu
continua sempre a gridare come quel cieco la tua verità, anche da quell’angolo continua a lottare».

Commemorazione
dei fedeli defunti
Martedì 2 novembre alle ore 10.30
presso la Chiesa Madre
del Cimitero di Poggioreale
si terrà la celebrazione eucaristica
presieduta da don Mimmo Battaglia,
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Santa Messa in suffragio
dei Vescovi, sacerdoti
e diaconi defunti
Giovedì 4 novembre ore 18.30,
presiede don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Si raccomandano le Parrocchie
in cui i confratelli defunti
hanno svolto il loro ministero pastorale
di partecipare alla celebrazione
coinvolgendo anche le rispettive famiglie

Pastorale e Domenica
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Shemà Israel
Deuteronomio 6, 2-6; Salmo 17; Ebrei 7, 23-28; Marco 12, 28-34
Il nostro cammino sinodale, cammino di
comunione, partecipazione e missione, si radica in modo del tutto singolare nel Vangelo
di questa domenica. Lo Shemà precede e accompagna questo tempo di grazia, per trasformalo da evento ad atteggiamento permanente, che è proprio di ogni persona, e quindi
ogni credente, per conoscere e farsi conoscere. L’ascolto tocca le profondità del nostro essere e arriva nelle profondità del cuore dell’altro.
«In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”».
A differenza degli altri scribi e farisei,
quest’uomo non vuole mettere alla prova
Gesù; dal contesto si capisce che il dialogo è
sereno, senza diffidenza e pregiudizi.
Quando si parla di comandamenti non ci si
riferisce unicamente alle tavole della Legge
di Mosè. Durante il corso dei secoli, per ordinare la vita comunitaria, Israele aveva adottato norme applicative della Legge, sicché
davvero i comandamenti erano diventati così numerosi che ci si perdeva in sterili legalismi, perdendo di vista la Carta
Costituzionale, la Torah. Questo è il contesto
che giustifica la domanda dello scriba. Gesù,
come sempre avviene in questi casi, va direttamente alla fonte: «Il primo è: “Ascolta,
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore;

amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore
e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non
c’è altro comandamento più grande di questi».
Il principio è chiaro: l’ascolto è il caposaldo di tutto! Senza ascoltare non c’è il seguito
e non ci potrà mai essere. L’ascolto è più che
sentire, perché non coinvolge solo i nostri
sensi, ma tutta la nostra persona. Per ascoltare abbiamo due orecchie, per parlare abbiamo una sola bocca. E questo la dice lunga!
È difficile ascoltare, immaginiamo quanto
sia ancora più difficile amare. Bisogna amare con tutto il cuore, la mente, le forze. Sono
persuaso che la stessa cosa valga per l’ascolto, che non è un esercizio fisico, non è semplicemente fare silenzio e non parlare, ma
molto di più. Ascoltare equivale ad entrare in
relazione con l’altro, perciò è il primo comandamento. L’Altro è Dio: l’unico Signore;
l’altro sono io: come te stesso. L’amore a Dio
e l’amore a me stesso determinano l’amore
per il prossimo. Perché tante volte non riusciamo ad amare gli altri? I motivi impedienti sono molti e quasi sempre li individuiamo
proprio nell’altro da amare. Chi ci sta di fronte è immagine di Dio come noi. Solo l’amore,
quello che scaturisce dall’intimità con il mio
Creatore, illumina il mio essere, la mia storia, il mio cuore. Solo chi ha sperimentato la

RECENSIONI

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

La pulce e l’elefante
Come è possibile racchiudere in un solo termine l’intera
biodiversità e paragonare un elefante, un’ameba e uno
scimpanzé? Che cosa accomuna tutti gli esseri viventi che
vengono chiamati animali, se non il fatto di non appartenere alla specie umana? Questo libro si propone di interrogare, nella storia del pensiero filosofico occidentale, alcuni
autori che hanno riflettuto su questi temi, mettendo in luce
il fatto che l’animale-umano utilizza l’animale-animale per
costruire la propria soggettività, si potrebbe dire quasi per
fondarla sulla differenza fra l’uno, l’unico dei due che può
dire «Io sono», e l’altro. Tutto ciò ha precise conseguenze
anche nella vita quotidiana. Quale vita si attribuisce all’animale? Ed è una vita degna di essere vissuta? Una risposta
affermativa a questa domanda porta con sé un altro, irrinunciabile, interrogativo: che cosa dire dell’allevamento
animale come forma di sostentamento per l’uomo? Il mondo animale potrebbe nascondere un’opportunità per il
mondo umano poiché sia l’uno che l’altro devono, in ultima
istanza, fare i conti con la realtà in cui si schiude la vita. È
il volto animale, infatti, a ricordare all’umano che la natura
del Logos è essenzialmente relazionale. Ciò implica un
nuovo paradigma, capace di fondare la propria ragion d’essere nella nascita, quindi nella dimensione puramente vitale che accomuna ciò che chiamiamo mondo.
Alessandro Anderle
La pulce e l’elefante.
Uomini e animali tra natura e relazione
Edizioni Dehoniane – 2021 - Pagine 144 – euro 12,00

gratuità dell’amore può amare gratuitamente. Coloro che sono arrabbiati, violenti, incontentabili, stanchi, insicuri e apatici non
sono cattivi, non sono fatti male, ma hanno
solo bisogno di essere amati e sentirsi amati.
Tutto ciò sarà possibile se sabbiamo ascoltare Dio e gli uomini, se sappiamo ascoltarci,
cioè se sappiamo cogliere in noi stessi la voce, il grido del nostro intimo. Non dobbiamo
scappare di fronte alla voce della nostra coscienza. Israele, con la sua sordità, sentiva
Dio lontano e assente; quando apriva il suo
orecchio lo vedeva presente e operante. Dio
era sempre stato con Israele e non lo ha mai
abbandonato. La sordità ci fa sentire l’assenza, l’ascolto ci fa vedere la presenza! Quando
non riesco ad amare mi devo chiedere se ho
ascoltato abbastanza.
«Lo scriba gli disse: “Hai detto bene,
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e
non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto
il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la
forza e amare il prossimo come se stesso vale
più di tutti gli olocausti e i sacrifici”».
Perché amare Dio e il prossimo come se
stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici? I sacrifici senza amore rendono sterile il
cuore, facendo prevalere il formalismo; l’amore senza sacrifici è quel sogno che resta
nel cuore e non si realizza mai.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giusto di Trieste
Martire del quarto secolo – 2 novembre
Giusto, un cristiano della Venezia Giulia che ha una piccola, amabile fama nel
suo ambiente triestino: uomo di grande penitenza e di larga generosità, cristiano
fin dall’infanzia “grazie ai miei genitori”, come racconta nella sua Passio. Il documento è stato inserito negli “Acta Sanctorum” dai Bollandisti, come testo derivante
dagli atti ufficiali del processo. Giusto fu anche sacerdote e fu raggiunto, nell’anno
303 dall’ordine imperiale che imponeva a tutti i cristiani di testimoniare la propria
fedeltà al sovrano sacrificando agli dèi di Roma, tra i quali Diocleziano colloca ormai anche sé stesso. Il governatore romano locale, o preside, di nome Mannaccio,
convoca ogni cristiano e gli comunica l’ordine. Per chi non obbedisce c’è la morte.
Quando chiamano lui, Giusto non si comporta da nemico o da ribelle: è un suddito
fedele dell’Imperatore. Ma non può sacrificare alle divinità romane, perché il suo
Dio è Gesù Cristo. La condanna è perciò inevitabile. Giusto fu buttato in mare davanti a Trieste, legato a pesi che lo trascinano subito in fondo. Ma poi i legami si
sciolgono e il corpo del martire riemerge, finendo sulla spiaggia. Accorrono un sacerdote e un gruppo di cristiani, che rendono le estreme cure alla salma e poi le danno sepoltura vicino al luogo del ritrovamento. Nel quinto secolo, su un’altura si costruisce una Basilica cristiana, dove c’era stato un tempio dedicato alle antiche divinità. E lì viene poi trasferito il corpo del martire, che darà il suo nome all’altura:
Colle di San Giusto. Il suo culto continua e si sviluppa nel corso del tempo. La chiesa
a lui dedicata sul Colle verrà poi fusa nel tredicesimo secolo con quella adiacente,
dedicata all’Assunta: e così nascerà la nuova Cattedrale di Trieste, che sarà intitolata al suo nome.

San Carlo Borromeo
Vescovo del sedicesimo secolo – 4 novembre
Nacque ad Arona, sul Lago Maggiore, nel 1538, in una nobile e ricca famiglia.
Il padre, Gilberto, era noto per la profonda religiosità e per la sua generosità verso
i poveri. Anche la madre, Margherita, era piissima: purtroppo morì quando Carlo
aveva solo nove anni. Questo influsso dei genitori rimarrà fondamentale nella sua
educazione. A 14 anni si recò a studiare prima a Milano poi a Pavia. Nella condizione di studente rivelò ben presto i suoi numerosi talenti: grande intelligenza, carattere tenace e riflessivo, era portato all’essenziale, a non perdersi cioè in tante banalità ed esperienze superficiali, non infrequenti a quell’età. A 21 anni diventò dottore “in utroque jure”. Nel 1563, fu ordinato sacerdote e poco tempo dopo Vescovo:
voleva fare il pastore di anime. A Milano iniziò la grande opera di riforma secondo
il Concilio di Trento. Organizzò la sua diocesi in Circoscrizioni, curò la revisione
della vita della parrocchia obbligando i parroci a tenere i registri di archivio, con le
varie attività e associazioni parrocchiali. Si impegnò molto nella formazione del
clero creando il Seminario. Fu soprattutto instancabile nel visitare le popolazioni
affidate alla sua cura pastorale e spirituale. Incontrò difficoltà e ostilità. Ma lo spessore della sua personalità di pastore e del suo amore più grande venne fuori in occasione della peste del 1576. Organizzò l’opera di assistenza, visitò personalmente
e coraggiosamente i colpiti dal terribile morbo, aiutò tutti instancabilmente. Fece
frequenti viaggi a Roma e a Torino. Era molto devoto della Sacra Sindone. Fu proprio nel 1578 che i duchi di Savoia la portarono a Torino perché al Vescovo di
Milano, che aveva chiesto di venerarla personalmente, fosse risparmiato il difficile
e pericoloso attraversamento delle Alpi, ma anche per difenderla dalle brame dei
Francesi. A causa della sua attività pastorale senza sosta, dei frequenti viaggi, delle
continue penitenze, la sua salute peggiorò rapidamente. Morì nel 1584, ed il suo
culto si diffuse rapidamente fino alla canonizzazione fatta nel 1610 da Papa Paolo

31 ottobre 2021 • 7

Amerai!
È bello pensare alla propria fede
e poterla sintetizzare con una
parola: amore.
È ciò che si dovrebbe respirare
frequentando ogni credente,
perché è ciò che si respira
frequentando Dio, il suo Figlio
Gesù Cristo, lo Spirito Santo.
Non c’è nulla nella vita di Dio
che non sia amore. Nulla ci è
stato detto o mostrato da Gesù
che non sia stato un atto di
amore. Nulla ci è stato chiesto
da Dio che non sia amore. La
nostra vita troverebbe il suo
senso nell’amore, nell’amare e
nell’essere amati.
E in fondo nulla in più ci è
chiesto: amare Dio e amare il
nostro vicino, colei e colui che ci
sono prossimi, chiunque essi
siano. Starete pensando:
“Qualunque altro
comandamento sarebbe stato
più semplice. Ma amare richiede
molto, ogni giorno. Richiede
dono, gratuità, superamento,
lacrime. Richiede di
ricominciare proprio da chi ci
ferisce. Richiede pazienza fino
all’infinito. Richiede che ogni
giorno si impari a ricominciare
nello scommettere sulla fiducia”.
Sono convinta anche io che se
un altro fosse stato il
comandamento tutto sarebbe
stato più semplice; per quanto
numerosi possano essere,
quando si rispettano leggi e
precedetti l’orgoglio personale
cresce. Mentre amare il più delle
volte fa rima con penare…
Umanamente è scarnificante.
Eppure, se lo facessimo tutte,
tutti, sempre! Se riuscissimo a
generare atti di amore
quotidianamente e
reciprocamente, tutto sarebbe
molto diverso. L’amore però,
quello vero, non è utopia, ma
scelta. L’amore abita nella verità
di uno sguardo, nella debolezza
di un fallimento accolto,
nell’accettazione di una fragilità
personale, in un gesto di
delicatezza non richiesto.
L’amore non esiste nell’aria.
L’amore germoglia dai gesti, da
scelte consapevoli. Da cuore,
intelligenza e volontà impegnati
all’unisono nell’inventare gesti e
parole che siano amore verso Dio
e, con la stessa forza e passione,
verso ogni sorella e fratello.
Amore… è ciò che ha scelto di
vivere il nostro Maestro per noi.
È il suo unico comandamento.

La preghiera
Amare,
fare della nostra vita
un atto di amore,
immettere nella storia
che viviamo gesti di amore,
inventare con creatività
parole, azioni e gesti inediti
che diffondano amore:
insegnaci a farlo,
Signore Gesù, qualsiasi sia
la nostra condizione.
Nulla diventi un ostacolo,
né la nostra condizione fisica
né la realtà che ci circonda.
Sii tu la nostra via
da percorrere.
Sii tu la vita
Che scegliamo di vivere.
Sii tu la verità
delle nostre scelte. 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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Domenica 24 ottobre nella Chiesa Cattedrale l’Arcivescovo

Immagine di una Chiesa che a

@ don Mimm

Carissimi Danilo, Mateusz, Riccardo,
Antonio, Domenico, Carlo Antonio, Giovanni
e Federico,
con l’ordinazione diaconale che riceverete questa sera sarete conformati a Cristo servo. Sarete servi del culto da rendere a Dio, servi dell’annuncio della Parola, servi dell’amore da condividere con i fratelli.
Sullo sfondo della liturgia di questa domenica, si staglia la figura di Bartimeo.
Quella di Bartimeo è una storia di strada, dalla strada prende vita e sulla strada finisce, alla sequela di Gesù.
Sulla strada Gesù è già in cammino, sempre in cammino. Quanta strada percorre
Gesù nei Vangeli! E quanto ci dice questo
camminare! Essere Chiesa di Cristo, essere
alla sequela di Cristo cos’altro può voler dire
se non questo? Essere in cammino, uscire,
prendere la strada. Uscire per incontrare le
donne e gli uomini, uscire per non addormentarci nelle nostre comodità o nei nostri
riti.
La strada è poi, sempre, il luogo dell’incontro. È lì che Bartimeo mendica, non soldi,
non pane, mendica un incontro, una verità,
una speranza. Bartimeo come noi, come tutti
noi che ogni giorno cerchiamo il senso della
nostra vita nell’incontro, nella parola, nella
mano tesa, in uno sguardo amorevole.
Mendica ad occhi chiusi, prendendo quello
che gli danno, in balìa degli altri. E la sua povertà è nel dipendere dagli altri.
Bartimeo è seduto, fermo, un simbolo di
prostrazione. La strada è il luogo dell’incognito, non si possono contare i passi, né conoscere i pericoli. Ciechi per strada potremmo essere anche noi, quando le nostre sicurezze vacillano, quando la paura di non farcela è più forte di ogni speranza, quando gli
altri sono tutti senza volto.
A sua volta, Bartimeo è uno inconoscibile;
i suoi occhi, spenti, non ci dicono nulla, è un
corpo in un angolo avvolto in un mantello.
Forse è un fastidio, qualcuno che è meglio
non guardare con attenzione, uno che ci mette in crisi, a cui passare accanto con discrezione, accelerando il passo. Qualcuno che è
meglio che non parli, tanto che persino i discepoli lo rimproverano quando si fa grido,
quando reclama attenzione.
Bartimeo allora non mendica soldi ma vita, riscatto, dignità. E aspetta qualcuno che
venga a schiodarlo da quella croce disumana
e restituirgli la dignità perduta, quella stessa
che il Padre ha sognato per lui e per ogni uomo e donna della terra.
La verità è che nella sua mano protesa all’elemosina anche noi ci sentiamo mendicanti con lui di una nuova umanità. Di una liberazione che schiodi i sogni che abbiamo messo al guinzaglio del realismo, di una vita nuova che riconduca i nostri passi all’essenziale.
Di un cammino lungo le strade meno scintillanti, ma più profumate di relazioni autentiche.
Siamo anche noi mendicanti di vita e non
sappiamo ammetterlo.
E quanti Bartimeo sulla nostra strada oggi, quante presenze scomode che turbano il
nostro andare. Quanti fastidiosi diversi che
mettono in discussione le nostre certezze, facendoci girare con imbarazzo da un’altra
parte! Quanti quartieri invisibili, senza occhi
e senza voce, abitati da sorelle e fratelli avvolti solo nei mantelli pesanti dell’esclusione.
Quanti giovani Bartimeo a cui non è dato di
gridare la propria speranza, il proprio futuro,
il proprio bisogno di un incontro vero. Perché
anche qui, nel nostro mondo, nella nostra
città, un mendicante può avere, tuttalpiù, il
diritto di ricevere briciole di elemosina, ma
mai, mai deve disturbare gridando il suo dolore.
Ma non è questo lo stile del Cristo, non è
questo il sogno di Dio. Non può essere allora
questo lo stile della sua Chiesa. Non può es-

sere questo il vostro stile, cari ragazzi. Gesù
si ferma e ascolta, presta attenzione. Si ferma, prima di tutto. Per capire e com-prendere,
perché in quel dolore riconosce il suo dolore.
E nel dolore riconosce l’uomo, l’umanità che
cerca e grida il bisogno di speranza e di luce.
E il grido rompe le distanze diventando parola: abbi pietà di me! “Abbi pietà” non è l’estrema invocazione di un condannato, non è una
resa, non è un umiliarsi. È una domanda di
misericordia, è il grido della propria fragilità
che chiede solo di essere vista ed essere riconosciuta da un’altra umana fragilità, per essere poi trasfigurata in miracolo dall’amore
di Dio.
Gesù ci chiama in causa, ci chiede di essere parte attiva nel suo sogno, chiede intermediari, collaboratori, compagni di viaggio:
“Chiamatelo”. Dice che tutti dobbiamo fare la
nostra parte, che il miracolo nasce da un impegno plurale, da una comunità che cambia
atteggiamento e direzione, che noi stessi che
fino ad oggi abbiamo ignorato o zittito il grido fastidioso del povero possiamo e dobbiamo essere prossimo, perché non esistano lontani, ma fratelli e sorelle da raggiungere.
Cari ragazzi, questo è il Cristo, di cui vi siete innamorati, da cui vi siete sentiti accogliere, scegliere, amare. È il Cristo a cui state consacrando tutto voi stessi, perché sia Lui, solo
Lui, il tutto della vostra vita. Egli è venuto a
mettere in piedi le persone, a dare conforto, a
guarire la vita, a restituire speranza e gioia di
vivere. Ed è anche il senso della vostra vocazione, della vostra storia. Perciò, prima di
chiedervi cosa fa il diacono nella Chiesa,
chiedetevi chi è il diacono.
Il diacono è segno sacramentale di Cristo
servo. Segno sacramentale perché la grazia lo
raggiunge e lo trasforma nel più profondo del
suo essere e rende presente in mezzo a noi
Cristo servo. Durante l’ordinazione viene
consegnato il libro del Vangelo, e così viene
messo in evidenza che il primo servizio del
diacono è il servizio della Parola, cioè l’annunzio del Vangelo.
C’è qualcuno che sostiene che il diaconato
è il ministero della soglia. In una Chiesa missionaria, è soprattutto compito del diacono
la prima evangelizzazione, l’annuncio dell’amore di Dio nelle periferie ecclesiali ed esistenziali. Il diacono è visto nella sua giusta luce nel dinamismo della Chiesa in uscita.
Ma, per fare tutto ciò, è necessario mantenere vivo il legame con Cristo. Cari ragazzi,
abbiate Cristo come modello della vostra vita. Egli ha assunto la forma del servo, ed è venuto nel mondo non per essere servito, ma
per servire. Lavando i piedi ai suoi discepoli,
ha dato un esempio luminoso al quale non
potete non ispirarvi. Servo di Cristo non è chi
fa qualcosa, ma chi vive una profonda relazione con Lui, considerandolo il Signore della sua vita e facendo ogni cosa per amore Suo.
La diaconia che siete chiamati a vivere non è
una prestazione d’opera, un compito da svolgere, l’esecuzione di un dovere, ma una relazione - quella con Cristo - da coltivare e da approfondire, nel segno dell’amicizia che vi lega
a Lui. Una relazione d’amore, dunque. Un
amore che assume la forma della croce.
Perché non c’è una via migliore di quella che
Lui stesso ha percorso. Se metterete amore
nelle opere più che nelle parole, l’amore di
Cristo infiammerà i vostri cuori. Cristo sia il
modello del vostro ministero diaconale.
Al servizio del Vangelo è strettamente legato il servizio dei poveri. Mi viene da dire:
“costitutivamente”. Poveri e Vangelo devono
stare insieme. I poveri non sono una categoria sociale, sono Ostensorio, sono sacramento di Cristo, segno reale della Sua presenza.
Sono la carne di Cristo che dobbiamo abbracciare ed accarezzare. Pensate a quel diacono che fu Francesco di Assisi, nel momento
in cui riuscì a baciare il lebbroso e si rese conto che soltanto allora entrava nella vita.

Ai poveri bisogna accostarsi non a parole,
ma coi fatti e nella verità, con un’attenzione
a quelli più nascosti ed emarginati, disposti a
fare la propria parte contro quelle strutture
di peccato che hanno creato nella società la
cultura dello scarto. Vangelo e poveri vanno
insieme perché è quanto facciamo per i poveri che dà autorevolezza e forza all’annunzio
della buona notizia dell’amore di Dio.
Ma c’è anche un altro motivo: sono i poveri
che ci aiutano a leggere il Vangelo. Alla loro
scuola comprendiamo che il Vangelo non ci
insegna tanto cosa dobbiamo fare verso Dio,
quanto piuttosto quello che Dio fa verso di
noi, amandoci di un amore che è senza misura.
La storia evangelica di Bartimeo sembra
avere tutte le caratteristiche del genere letterario delle chiamate. Gesù che si avvicina, ovvero si fa prossimo, stabilisce una relazione
con il destinatario della chiamata, rivolge
l’invito… nel caso di Bartimeo lo stile della
chiamata è reso più esplicito dal verbo utilizzato: chiamatelo.
È il primo caso in cui la chiamata non è diretta ma richiede una intermediazione proprio perché Bartimeo non potrebbe nemmeno rispondere all’invito se non ci fosse l’aiuto
di qualcuno. Ha bisogno di qualcuno che
l’aiuti ad alzarsi, a raggiungere il figlio di
David, a sentirne la voce oltre che la presenza.

In questo senso la folla o gli accompagnatori
di Gesù che prima si erano mostrati un ostacolo, ora diventano collaboratori e facilitatori di questa prossimità.
La pedagogia con cui Gesù accompagna i
suoi gesti investe tutti, è diffusiva, libera le
nostre grettezze, scardina gli steccati della logica e arriva a trasformare forse proprio coloro che prima sgridavano Bartimeo…
Coraggio, alzati! Ti chiama. I termini utilizzati sono importanti. C’è innanzitutto un invito
a irrobustire lo spirito prima ancora che le
gambe. Si tratta di dare forza all’anima, di
non accasciarsi e di intravedere possibilità
nuove di superamento delle difficoltà. Infine
i due verbi di resurrezione e di vocazione.
Sembrerebbe quasi di poterli scambiare
finalizzandoli l’uno all’altro: alzati perché ti
chiama oppure ti chiama ad alzarti.
Insomma indica che il movimento ascendente della resurrezione è praticabile soltanto a
coloro che accolgono la chiamata. È bellissimo pensare che resuscitiamo nel momento
in cui accettiamo la sfida che ci viene rivolta
da Dio a vivere pienamente e senza riserve.
Quante volte il silenzio della nostra preghiera è squarciato da quella parola che non
è solo consolatoria, ma dona nuova speranza, infonde fiducia, riabilita la vita: coraggio!
Come vorremmo sussurrare la stessa speranza a tutti coloro che si sentono confitti sulla

Farsi servi,

La Chiesa di Napoli in festa per don Danil
don Rosario Maria Formicola, don An
don Carlo Antonio Maiorano, don Giovann
Domenica 24 ottobre l’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha ordinato otto
nuovi diaconi transeunti. Si tratta di un importante traguardo raggiunto da questi giovani, che hanno deciso di dedicare al Cristo e alla Chiesa la propria vita. È un atto di
fede straordinario, quello di abbandonarsi alla volontà del Signore: ricevere l’Ordine
sacro significa accettare di farsi servi, in attesa di diventare sacerdoti per sempre.
Danilo De Gaetano, Mateusz Dziòbkowski, Riccardo Maria Formicola, Antonio
Guida, Domenico Lamagna, Carlo Antonio Maiorano, Giovanni Monteforte e Federico
Scognamiglio infatti sono seminaristi, che continueranno il loro cammino di formazione fino al sacerdozio. Il diaconato costituisce una tappa fondamentale del loro percorso formativo, trascorso tra gli studi, la vita di comunità e il servizio nelle parrocchie.
Ad accompagnarli sull’altare in questo momento importante della vita sono stati i loro
parroci e tanti altri sacerdoti delle diocesi. «Alzati, egli ti chiama, dissero a Bartimeo»:
la sua fede lo guarì nel corpo e nello spirito. Gesù ha chiamato per nome anche ciascuno
di questi giovani, ha ascoltato la bontà del loro “sì” e li ha ricolmati di grazia.
A presentarli all’Arcivescovo di Napoli è stato il nuovo Vescovo ausiliare mons.
Michele Autuoro, Rettore del seminario Ascalesi. «Scelsero uomini stimati dal popolo:
questi nostri fratelli sono stimati dalla comunità accademica, dai fedeli, dai formatori,
dai parroci, sarà poi la grazia del Signore a colmare ogni mancanza». L’ordinazione è
avvenuta in concomitanza della Giornata mondiale delle Missioni: a tutti i missionari
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o Domenico Battaglia ha ordinato otto diaconi transeunti

accoglie, accarezza, abbraccia
o Battaglia *

croce della malattia: coraggio, alzati, ti chiama. O a quelli delusi dalla vita. A coloro che
masticano il pane amaro del tradimento. O a
chi vede franare i sogni in cui ha investito senza risparmiarsi sacrifici. Cristo è sempre il
volto di un Dio disposto all’incontro, allo
sguardo amorevole che perdona, infonde calore, racconta la vita, contagia di futuro.
Il coraggio che dà la spinta a rialzarti perché anche tu abbandoni il letargo della coscienza e respiri un vento di solidarietà che
faccia nuovi i tuoi mattini. Il coraggio che
renda l’orecchio meno sordo alla vita vera, alla Parola che incalza. Perché il frastuono non
ci sovrasti, il clamore non ci anneghi nel suo
vortice, il rumore non zittisca il sale delle parole.
Egli, gettato via il mantello … Bartimeo
getta via il mantello a indicare che può fare a
meno persino di ciò che viene ritenuto indispensabile perché ormai ha incontrato Colui
che gli riempie la vita di senso.
Pare fosse abitudine dei mendicanti stendere il mantello dinanzi a sé quasi a tracciare
uno spazio entro il quale, chi voleva, poteva
versare la propria moneta. Se questa interpretazione è corretta, il vero miracolo avviene qui prima ancora che il cieco riabbia la vista e che Bartimeo ha trovato una ragione di
vita che supera il suo bisogno e dà un taglio
netto ad ogni forma di dipendenza.

Il miracolo non è tanto nel riacquistare la
vista, quanto in questo balzo che fa rialzare
dalla posizione di umanità prostrata nella
quale egli si trova per recuperare la posizione
dei risorti, di coloro che hanno dignità piena.
Gettare via il mantello equivale al gesto di lasciare il banco delle imposte come ha fatto
Matteo o di abbandonare le reti come i pescatori sulle rive del lago o di abbandonare la
brocca presso il pozzo come la samaritana o
di distribuire le proprie sostanze ai poveri come Zaccheo.
È la liberazione totale e integrale che vive
colui che incontra il Cristo. Ne consegue che
oggi annunziare il Cristo vuol dire liberare
tutti coloro che vivono una situazione di
schiavitù.
Come non mettere a confronto la prontezza di Bartimeo nel gettare via il mantello con
le paure, le insicurezze, le resistenze che opponiamo continuamente nel dover abbandonare le abitudini e le situazioni che non consentono una liberazione autentica?
Se i discepoli del risorto gettano via questo
mantello recuperano la libertà di riconoscere
il Cristo che passa e si decidono a mettersi in
cammino per andare verso di Lui. Bartimeo
balza in piedi per andare da Gesù. Quel balzare ha il sapore e il senso e il fascino e la bellezza di tutte le risurrezioni della storia.
È chiaro che il vostro servizio deve essere

per sempre

lo De Gaetano, don Mateusz Dziòbkowski,
tonio Guida, don Domenico Lamagna,
ni Monteforte e don Federico Scognamiglio
è andato il pensiero di don Mimmo, che in particolare ha voluto pregare per quelli partiti nel mondo dalla diocesi di Napoli e soprattutto per don Angelo Esposito, impegnato
in missione in Guatemala. La liturgia, dopo l’omelia, è continuata secondo il rito di ordinazione.
I candidati sono stati interrogati affinché il vescovo potesse constatare la veridicità
della loro vocazione, poi hanno promesso fedeltà alla Chiesa e ai loro vescovi. Prostrati
dinanzi al loro pastore e a Cristo hanno ricevuto le preghiere del popolo e poi l’effusione
dello Spirito Santo. Una volta indossate la stola e la dalmatica sono ufficialmente divenuti diaconi.
Al termine della celebrazione è stato letto il decreto del Santo Padre che afferma l’eroicità delle virtù della venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi, vergine e laica
consacrata, già serva di Dio, insegnante attenta, donna devota, “madre spirituale” di
tanti fedeli, anche sacerdoti e vescovi. La causa di beatificazione e canonizzazione ha
avuto inizio presso la diocesi di Napoli e ha avuto esito favorevole: il cammino di
Enrichetta verso la santità continua speditamente.
È stato dunque un giorno di grande festa per la Diocesi di Napoli, lo Spirito Santo
ha ricolmato di gioia e di grazia la Chiesa partenopea, nell’esempio di chi ha vissuto
una vita santa e di chi, ancora oggi, aspira a viverla.
Oreste D’Amore

rivolto a tutti, senza esclusione di nessuno.
Ma i poveri e, aggiungo, i giovani devono attirare la vostra attenzione e costituire l’oggetto privilegiato delle vostre cure e delle vostre
fatiche. Vi invito ogni giorno a chiedere al
Signore di illuminare la vostra mente per imparare da Lui a prendervi cura di loro, a stare
accanto, a farvi compagni di strada, a saper
ascoltare; di aprire i vostri occhi per imparare a scrutare i loro volti, e accoglierli dentro
di voi; di accendere il vostro cuore per abbracciare le loro afflizioni e le loro speranze;
di offrire le vostre mani per stringere legami
di fraternità. E servire con un amore gratuito
e disinteressato.
Infine, il servizio dell’altare: assistere il vescovo e i presbiteri soprattutto quando presiedono l’Eucaristia. La liturgia è il momento
culminante del ministero: è l’Eucaristia che
fa la Chiesa come comunione ed è
l’Eucaristia che ci dà la grazia e la forza di vivere la nostra esistenza come servizio ai fratelli.
Cari ragazzi, la vostra consacrazione diaconale è in vista dell’ordinazione sacerdotale.
L’attitudine al servizio rimanga immutata nel
tempo, anzi cresca sempre di più.
Vi invito ad interrogarvi sul modello di
Chiesa da contribuire a edificare con il vostro
ministero. Non una Chiesa immaginaria, costruita secondo i vostri gusti e le vostre idee,
ma la Chiesa voluta da Cristo: quella che vive
nel tempo, mantenendo ferma la speranza e
aspettando i cieli nuovi e la terra nuova. Non
una Chiesa addormentata e paga della sua
storia e delle sue tradizioni, ma una Chiesa
dinamica, che si interroga, scruta i segni dei
tempi e si lascia convertire continuamente
per essere fedele a Dio e agli uomini. Allora
auguri! Possiate diventare ogni giorno sempre più ciò che fra qualche minuto sarete.
Sarà la migliore preparazione all’ordine del
presbiterato. Sarete a servizio della Parola. Ma
non si può evangelizzare se non ci si lascia
evangelizzare. Lasciatevi trasformare dalla
Parola di vita, non tralasciando mai l’esercizio quotidiano della Lectio Divina. Sarete a
servizio dei poveri. Ma non c’è autentico servizio senza condivisione.
Siate semplici, poveri, liberi da ogni forma di possesso. Abbiate il cuore oltre le cose.
Sarete a servizio dell’altare. Sempre più
profondo sia il vostro rapporto personale con
Gesù, e con Gesù Eucaristia in particolare, vivendo gioiosamente il dono del celibato che
avete liberamente accolto e con il quale gridate al mondo che Gesù è l’Unico, Lui solo la
vera gioia. Vi aiuterà a far diventare la vostra
vita un canto d’amore la fedeltà a quella
Liturgia delle Ore, che vi fa diventare voce di
tutte le creature.
Amate questa nostra Chiesa. Amatela!
Siete chiamati a vivere un servizio a “tempo
pieno”. A tempo pieno per Cristo. Il servizio è
uno stile di vita. Come Cristo, il vostro stile sia
frutto di preghiera e di contemplazione e sia
intriso di umiltà e mitezza. Evitate l’attivismo esagerato, il darvi da fare per guadagnare credito e acquisire prestigio. Ma fuggite
anche dalla tiepidezza. Chi è tiepido finisce
per accontentarsi di una vita mediocre, che
non è vita.
Il mondo ha bisogno di brividi, ha bisogno
di sussulti, della capacità di lodare il Signore
con novità di vita. Non siate prigionieri dei
vostri schemi. Siate portatori di novità, di freschezza, ma di freschezza dolce. Guardatevi
dall’arroganza, dalla presunzione. Siate l’immagine di una Chiesa che accoglie, accarezza,
abbraccia.
Bartimeo si è alzato, possiamo guardarlo
in faccia. Ma avremmo potuto guardarlo negli occhi prima anche abbassandoci. C’è riuscito soltanto colui che lo ha fatto balzare in
piedi perché per primo si è chinato in basso.
Che strano guardare negli occhi un cieco.
Anche lo sguardo spento di un cieco può es-

sere carico di vita. Noi siamo assetati di resurrezione, ma non sappiamo danzare. Solo i risorti possono operare gesti e pratiche di resurrezione. Chi non è stato mai rialzato da
terra difficilmente potrà diventare un operatore di liberazione.
Che vuoi che io ti faccia? È una domanda
vera e propria, non una richiesta retorica.
Sulle nostre labbra avrebbero già trovato posto immediatamente le parole di risposta al
suo evidente bisogno. La domanda di Gesù è
chiara, reale, ed è una domanda che pone la
sua stessa persona al servizio dell’altro. È accoglienza, disponibilità, è incontro e libertà.
Gesù non presume, non dà per scontato.
L’altro gli sta di fronte, alla sua stessa altezza... e Dio si lascia finalmente guardare negli
occhi dagli uomini, a tu per tu.
Lezione di pedagogia: sembra quasi che il
Cristo si rivolga ai discepoli di ogni tempo, alle chiese, alle donne e agli uomini di buona
volontà, per implorare di non presumere, di
non fornire sempre e soltanto risposte, ricette, indicazioni certe, sicurezze e verità, ma di
essere in grado di porre domande.
Di essere umili cercatori delle risposte degli altri, piuttosto che portatori delle nostre
certezze. Solo chi ha l’umiltà di chiedere,
ascolta veramente. Quanto ci sarebbe bisogno anche oggi di una chiesa capace di fare
anche domande e non soltanto distribuire
orientamenti morali, certezze dottrinali, verità di fede. Porsi sui passi di un maestro che
indica la via dell’ascolto. Una chiesa che proceda esclusivamente dalla nobiltà della propria ricca tradizione dottrinale piuttosto che
dalla condivisione delle fatiche della terra,
non solo rischia di ignorare il grido dei tanti
Bartimeo, ma addirittura rischia di essere
condannata a non essere ascoltata e compresa.
Persino nell’esercizio della carità, laddove
ci siamo attrezzati con dei centri di ascolto,
troppo spesso si deve constatare quanto questi, col tempo, si siano trasformati in centri di
risposte preconfezionate a seconda della tipologia di bisogno e di povertà. Manca in tutto questo la capacità di guardare negli occhi
la persona che si ha difronte.
Manca il coraggio di credere che Dio mi
parla anche nelle frasi sconnesse di un ubriaco, nelle visioni di un cieco, nelle illusioni di
un barbone. Non c’è l’apertura che possa almeno farci sospettare che Dio frequenti anche lingue come il senegalese, l’arabo, il rumeno … e in quel caso siamo noi a perderci
un’opportunità e non solo coloro che riceveranno una risposta con i piatti di plastica della mensa appositamente approntata, orgoglio della nostra azione pastorale caritativa.
Se imparassimo ad ascoltare il vissuto
profondo dell’altro, forse riusciremmo a essere riflesso della misericordia di un Dio che
non esclude mai nessuno. Chiesa, scendi lungo le strade, incrocia il passo delle donne e degli uomini, delle loro fatiche e delle loro gioie
e, col grembiule ben stretto alla vita, obbediente al Salvatore, dì ad ogni passante: cosa
vuoi che io faccia per te?
Vi accompagni in questa avventura la benedizione di Maria. Lei, che si definì la serva
del Signore, e fu la prima missionaria, “conferisca ai vostri passi la fretta premurosa con
cui Lei raggiunse la città di Giudea, simbolo
di quel mondo di fronte al quale la Chiesa è
chiamata a cingersi del grembiule. Conceda
cadenze di gratuità al vostro servizio, sicché
l’ombra del prestigio e del potere non si allunghi mai sui vostri affetti.
Vi doni occhi gonfi di tenerezza e di speranza, pronti ad intuire le necessità dei fratelli. Vi aiuti a mettere a disposizione dei poveri
la vostra vita con i gesti discreti del silenzio e
non con gli spot pubblicitari del protagonismo.” E vi faccia innamorare sempre più di
Gesù! Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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A margine dell’apertura del Sinodo
di Luigi Notaro*

In un momento storico particolarmente importante per la vita della
Chiesa, papa Francesco continua a riproporre, in termini forti, la centralità
della ministerialità laicale, come già avvenuto nel Motu proprio “Antiquum
Ministerium” che disciplina il servizio
ecclesiale del catechista e nel M.P
“Spiritus Domini” che estende il ministero dell’accolitato e nel lettorato anche alle donne. Seguendo questa linea di
pensiero il Pontefice nell’indire il
Sinodo “Per una Chiesa sinodale comunione, partecipazione e missione”, cambia la modalità di celebrazione di questa
assise e non privilegia solo il momento
assembleare, ma considera momento
essenziale la consultazione e l’ascolto
delle chiese locali, precisando che “non
si tratta solo di un evento ma di un processo”.
Sotto un profilo tecnico giuridico si
assiste ad un ripensamento della celebrazione del “Sinodo per la Chiesa universale” istituito da Paolo VI nel 1964
con la lettera apostolica in forma di
Motu Proprio “Apostolica sollecitudo”.
Il Sinodo come è disciplinato dal can.
342 del codice di diritto canonico del
1983 prevede la sottomissione esclusiva
del percorso sinodale all’autorità del
Sommo Pontefice ed ha come finalità il
favorire la unione e la collaborazione tra
Pontefice e Vescovi per individuare una
strada comune nell’azione della Chiesa
nel mondo contemporaneo e, in qualche caso, per trovare accordo di opinione su alcuni punti essenziale che riguardano la dottrina. Il Sinodo ha carattere
consultivo e corrisponde al suo significato di “camminare con” al fine di stringere legami tra il Papa ed i Vescovi per
migliorare la vita di fede, anche con riguardo a temi concreti.
Nel pieno rispetto di questi principi,
Papa Francesco, modificando le modalità di celebrazione del Sinodo e passando dal momento solo assembleare
(Vescovi, Pontefice), ha proposto un itinerario sinodale “diffuso”, dando spazio ad una previa consultazione di tutte
le realtà ecclesiali con un ascolto privilegiato del Popolo di Dio per una Chiesa
sinodale.
Sembra importante sottolineare come papa Francesco abbia posto al centro di questo Sinodo la “Sinodalità” come dimensione costitutiva della Chiesa

ed il cammino sinodale il suo luogo di
espressione; in altri termini questo processo vuole “riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura in una Chiesa
aperta e in dialogo, non più “di tutti” ma
“per tutti”. Questo percorso si svolge in
due fasi: la fase narrativa con la raccolta
dei desideri e delle risorse di tutti, la fase
sapienziale per leggere quanto è emerso
ed è contraddistinto dalla “sinodalità e
dal sensus fidei”.
Quando si parla di “sinodalità” si individua un cammino congiunto con il
Popolo di Dio a cui viene conferito un
nuovo ruolo dal momento che ad esso
viene riconosciuto il “sensus fidei” di
battezzati. La “sinodalità” si esprime
concretamente attraverso l’ascoltare e il
parlare con coraggio al fine di avere un
dialogo per cambiare in piena condivisione. In questo percorso acquistano un
posto significativo il discernimento e l’ascolto dello Spirito per far nascere la
speranza.
Certamente questo Sinodo presenta
momenti fortemente innovativi non solo nella procedura, ma anche nei contenuti, basti pensare che viene riproposto
il “camminare insieme” dei laici, dei
Vescovi, e del Vescovo di Roma ed un appello alla corresponsabilità di tutti i battezzati per sentire le esperienze personali attraverso la testimonianza. Insomma
si tratta di una sinodalità che abbia il
“volto del popolo e promuova la partecipazione dei laici”.
La consultazione del Popolo di Dio

concretizza la partecipazione dei battezzati anche laici alla funzione profetica del Cristo e tali comportamenti vissuti insieme ai Pastori riguardano l’attuazione della fede nella storia e hanno un
proprio fondamento in un principio
dell’ordinamento ecclesiale che è quello
della “corresponsabilità di tutti i fedeli
nella edificazione della Chiesa”.
In questo cammino sinodale, al
Popolo di Dio viene conferito un ruolo di
primaria importanza dal momento che
ad esso viene riconosciuto il “sensus fidei” di battezzato, inteso come certezza
di permanere nella verità della fede data
dallo Spirito.
L’espressione “sensus fidei” trova la
sua genesi e fondamento nei documenti
del Concilio ed anche se non ha avuto
una forma giuridica, tanto che nel “codex” manca del tutto una sua disciplina,
essa ha acquistato un valore particolarmente significativo nel diritto ecclesiale.
Nella Lumen Gentium si legge del “senso cristiano dei fedeli” della retta coscienza morale degli uomini rischiarati
dalla fede e guidati dai Pastori e Papa
Francesco nella Apostolica esortazione
“Evangelii gaudium” del 2013, al n. 119
richiama il “sensus fidei” e scrive “il
Popolo di Dio è santo per questa unzione
che li rende infallibile in credendo”.
Pertanto il “sensus fidei” è dimensione
costitutiva della Chiesa ed il cammino
sinodale viene privilegiato per dialogare
con i popoli della terra e con le loro culture. Anche in questo passaggio il “sensus fidei” del Popolo di Dio e di tutti i cri-

stiani trova una sua realizzazione nel
percorso sinodale aggiungendo una
qualche inversione di tendenza: mentre
prima le verità di fede appartenevano
solo al magistero pontificio insieme alla
collegialità episcopale oggi tutto il vissuto del Popolo di Dio attuativo della fede nella storia e insieme ed accompagnato dai Pastori sulla base della corresopnsabilità di tutti i fedeli tendono alla
edificazione della Chiesa.
Per essere ancora più espliciti e richiamando ancora gli insegnamenti del
Concilio va detto che nel Popolo di Dio
esiste un “sensus fidei” e in Lumen
Gentium n. 12 si legge “quando dai
Vescovi, fino agli ultimi fedeli laici, mostra il suo consenso in cose di fede e di
morale”. Pertanto vi è una previsione
esplicita della partecipazione attiva dei
laici alla missione che spetta al Popolo
di Dio con la concessione di svariate potestà ivi compresa la potestà di governo.
Questa funzione importante spetta ai fedeli laici “incorporati in Cristo col battesimo e costituiti Popolo di Dio, e nella loro misura resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo,
per la loro parte compiono nella Chiesa
e nel mondo la missione di tutto il popolo cristiano (Lumen Gentium n. 31).
In definitiva il richiamo al “sensu fidei” che consente al popolo cristiano di
assumere, insieme ai Pastori, un ruolo
attivo nell’ordinamento salvifico della
Chiesa, consente di poter reclamare da
parte di questo popolo una capacità di
partecipazione al Sinodo al fine di proporre un suo stile di vita concreto teso
alla realizzazione della “comunione e
della missione” della Chiesa.
Nelle parole del Vescovo di Napoli si
rileva l’ansia del Pastore che, insieme ai
fedeli laici, vuole iniziare questo cammino sinodale e seguirlo con attenzione
per ridefinire il ruolo della Chiesa a
Napoli con le sue specificità, per comprendere e aggiornare le strutture pastorali dove i territori siano protagonisti, per inventare nuovi ambiti che siano pronti ad accogliere uomini e donne
valorizzando i carismi e i ministeri. In
questo percorso, con chiarezza, il nostro Pastore dice che si deve avere “il coraggio della profezia, la velocità della
speranza, l’abbraccio dell’amore”.
* Presidente dell’Unione Giuristi
Cattolici di Napoli

Crisi in Terra Santa
Appello della Caritas
Il cessate il fuoco, entrato in vigore il 21 maggio 2021, sta resistendo nonostante persistano alcune violazioni in Cisgiordania e a Gaza. Una conseguenza della guerra sono i residui bellici esplosivi che continuano a uccidere, oltre ad aver prodotto detriti e lasciato terreni agricoli fortemente contaminati. Le conseguenze della guerra sono state devastanti, aggravando l’impatto di quasi 14 anni di blocco da parte di Israele e le ricorrenti escalation di
violenze. Il piano di interventi d’urgenza centrato sull’assistenza sanitaria avviato da Caritas
Gerusalemme a giugno 2021 in coordinamento con il Ministero della Salute, della durata di
2 mesi, si è concluso raggiungendo 11.140 pazienti di cui il 17,9% ha riguardato interventi
di prevenzione e trattamenti di base per i malati di Covid-19.
Un nuovo programma di 8 mesi si è avviato allo scopo di fornire una risposta integrata
garantendo servizi socio-sanitari, medici e di protezione. Il progetto si realizza in due aree
povere, emarginate e vulnerabili della striscia di Gaza: Beit Lahia e Beit Hanoun che si trovano a nord. Caritas Gerusalemme, grazie alle cliniche mobili garantisce aiuti di prima necessità, assistenza sanitaria, analisi cliniche, visite domiciliari.
In particolare i servizi che vengono assicurati sono:
– assistenza sanitaria di base e salute materno-infantile a 19.200 pazienti
– supporto psicologico a 400 persone traumatizzate dalla crisi in corso
– accesso all’ acqua potabile e distribuzione di serbatoi a 400 famiglie (1.080 individui)
– contributo in denaro a 400 famiglie (1.080 individui) estremamente povere
È possibile contribuire con offerte che potranno essere inviate alla Caritas Diocesana di
Napoli, indicando nella causale “Emergenza Medio Oriente”, utilizzando le seguenti modalità:

Conto Corrente Postale: n°14461800 intestato a “Caritas Italiana Opera Diocesana
di Assistenza di Napoli”
Banca Intesa San Paolo: n°6483 intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas
Diocesana Napoli” - IBAN:
PAESE
IT

CIN EUR

CIN

60

G

ABI

CAB

N° CONTO

03069

09606

100000006483

Unicredit SPA: conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia
Napoli 19 - IBAN:
PAESE
IT

CIN EUR
56

CIN
Q

ABI

CAB

N° CONTO

02008

03451

000400883868

Contanti: presso la Tesoreria della Caritas Diocesana di Napoli, sita in largo
Donnaregina, 22, chiedendo di Sergio Alfieri dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:30. La
raccolta fondi , Emergenza Medio Oriente, sarà totalmente inviata a Caritas Italiana.
Caritas Diocesana di Napoli
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Presso la Basilica della Pietrasanta, il 22 ottobre, il convegno “Laboratorio Sud”,
credito cooperativo centrale per il rilancio del territorio e per un riequilibrio sociale partendo
dalla lezione di Antonio Genovesi. Intervento dell’Arcivescovo Battaglia

Non solo profitto,
ma solidarietà e vicinanza
di Angelo Cirasa

«Le banche di credito cooperativo
intendono essere la cinghia di trasmissione delle risorse del Pnrr da Bruxelles al mezzogiorno d’Italia, dall’Europa ai territori alle imprese piccole
medie e grandi con le quali quotidianamente noi abbiamo un dialogo per
lo sviluppo dell’economia, per la crescita dell’occupazione in un’ottica di
efficienza e di crescita ma anche di
solidarietà e di vicinanza».
È questa la conclusione di Amedeo
Manzo, presidente della Federazione
delle Banche di Comunità Credito
Cooperativo Campania Calabria che
ha promosso il convegno Laboratorio
Sud che, partendo dalla lezione dello
storico ed economista Antonio Genovesi, ha consentito una profonda
riflessione sull’esigenza di un futuro
su basi efficienti e solidali, una nuova
visione per rilanciare economia e sviluppo. Un tema sottolineato anche dal
ministro per il Sud Mara Carfagna nel
suo messaggio video nel quale ha sottolineato l’impegno del sistema del
credito cooperativo per lo sviluppo.
Un tema che vede la Chiesa di
Napoli protagonista in prima fila per
restituire al Mezzogiorno e al riequilibrio sociale una centralità spesso
discussa nei convegni ma praticata
mai fino in fondo, come sottolineato
da Monsignor Domenico Battaglia
Arcivescovo metropolita di Napoli.
«Occorre avere il coraggio di mettere
al centro della grande scommessa
europea il Sud attraverso l’impiego dei
fondi Recovery found. Solo così potremo restituire alla politica il suo ruolo
di contrasto alla povertà e sviluppare
un modello di economia più vicina
all’uomo».
«Abbiamo un grande obiettivo che

è quello in primo luogo di essere vicino
ai più deboli, è molto importante la
coesione sociale e il ruolo delle banche
può aiutare.
Purtroppo paghiamo scelte sbagliate nel passato che ha pesato sulla crescita e sull’occupazione. Oggi tenevo
molto a essere presente qui perché so
quanto possiamo fare insieme con il
presidente di una banca che ha grande
attenzione alla città e al sociale. Amedeo Manzo un amico è una persona
che da tanto alla città con il quale non
è un caso che ci vediamo proprio oggi
nel giorno in cui presento la mia giunta».
Ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in apertura del convegno
al quale sono inoltre intervenuti con
l’arcivescovo Domenico Battaglia, il
vicepresidente della Regione Fulvio
Bonavitacola e il rettore Matteo Lorito,
moderati dal presidente dell’Ucsi Campania il giornalista Rai Guido Pocobel-

li Ragosta. Una giornata durante la
quale si è discusso di economia civile,
cooperazione, credito, lavoro ed etica:
un piano per il Mezzogiorno con il presidente del Censis Giuseppe de Rita, il
presidente il presidente dello Svimez
Adriano Giannola, la professoressa
Lilia Costabile e Don Tonino Palmese,
vicario per la carità della curia di
Napoli che con la consueta retorica
diretta ha osservato l’urgenza di “un’economia della carità che non deve tradursi solo nell’aiutare oggi chi è in difficoltà. Vanno aiutati tutti a smarcarsi
dalla povertà”.
Protagonisti della giornata Augusto
Dell’Erba, presidente di Federcasse e
Alessandro Azzi, presidente della federazione lombarda delle BCC che si
sono soffermati sulla necessità di collegare «l’economia alla finanza civile e
di quanti le BCC aiutano la generatività dei territori».
«Un momento di grande riflessione

sul ruolo del Mezzogiorno e soprattutto su quanto il sistema bancario possa
fare per sostenere lo sviluppo del Paese
che oggi a maggior ragione ha bisogno
delle energie positive che provengono
dal Sud. Energie che devono coniugare
le esigenze dell’impresa e della crescita
con quelle della responsabilità e di una
nuova etica che accompagni questa
fase cruciale nella quale si decidono i
destini del Paese in Europa e nel mondo. Vogliamo e dobbiamo prendere
questa direzione positiva ma dobbiamo farlo insieme con partecipazione,
etica e competenza seguendo la sempre attuale lezione di Antonio Genovesi», ha dichiarato il presidente Amedeo
Manzo dopo i saluti di Vincenzo De
Gregorio, rettore della Pietrasanta e
preside del pontificio Istituto di musica sacra, di Raffaele Iovene presidente
dell’associazione Pietrasanta e del presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Campania Ottavio Lucarelli.

Rapporto annuale sul lavoro domestico
A fine 2020 i datori di lavoro domestico regolari sono 992 mila, in aumento rispetto all’anno precedente (+8,5%). Aggiungendo la componente irregolare, si superano i 2,3 milioni di famiglie coinvolte. Questi alcuni dei dati contenuti nel nuovo
Rapporto annuale Domina sul lavoro domestico.
Nazionalità, genere ed età dei datori di lavoro domestico
Il 94,9% dei datori di lavoro domestico è di nazionalità italiana. Gli stranieri comunitari rappresentano il 2,4%, mentre gli extra Ue il 2,6%.
Le donne rappresentano il 57,1% dei datori di lavoro, anche se nell’ultimo anno
gli uomini hanno registrato un aumento lievemente maggiore (+9,4%, contro
+7,8% delle donne).
Interessante anche l’analisi dei datori di lavoro per fascia d’età: le due classi più
rappresentate sono quella sotto i 60 anni (31,5%) e quella sopra gli 80 (35,9%). In
questo caso, si può ipotizzare che la prima fascia sia caratterizzata prevalentemente da rapporti di colf o baby sitter, mentre la più anziana da rapporti di badante (anche se, va ricordato, non sempre il datore di lavoro coincide con il beneficiario della
prestazione).
Concentrazione nelle aree urbane, forte aumento al Sud
Tra i datori di lavoro, oltre un terzo si concentra in Lombardia e nel Lazio (complessivamente il 34,7%). La componente femminile è mediamente del 57,1%, con
un range che varia tra il 52,5% (Veneto) e il 67,0% (Sardegna).
Nell’ultimo anno, in tutte le regioni italiane si è registrato un aumento del numero di datori di lavoro domestico. L’incremento varia tra il +3,1% del Lazio ed il
+21,0% della Basilicata, mentre la media nazionale si attesta a +8,5%.
Grandi invalidi, sacerdoti, parenti e conviventi
Tra i 920 mila datori di lavoro regolari, inoltre, figurano 98.310 grandi invalidi
(9,9% del totale) e 3.501 sacerdoti (0,4%). I grandi invalidi sono aumentati nell’ul-

timo anno (+6,1%), mentre i sacerdoti sono diminuiti (-2,6%). Dai dati INPS è inoltre possibile approfondire i casi in cui esiste un legame di parentela tra lavoratore
e datore di lavoro domestico. Sono infatti 633 i casi in cui datore e lavoratore sono
coniugati (nell’80,4% dei casi il lavoratore è donna).
Molto più frequente il legame di parentela (fino al terzo caso): si tratta di oltre
19 mila rapporti di lavoro, anche in questo caso con una prevalenza di donne tra i
lavoratori (76,2%). Nel 2020 i rapporti di lavoro con lavoratore coniuge sono aumentati del 5,7%, mentre quelli con lavoratore parente o affine sono aumentati del
4,5%.
Ancora più frequente, inoltre, la situazione di convivenza tra lavoratori e datori
di lavoro domestico. Si tratta infatti di quasi 220 mila rapporti di lavoro, pari a circa
un quinto del totale.
Infine, oltre alle persone fisiche coinvolte nel CCNL, vi sono 1.788 persone giuridiche che figurano come datori di lavoro domestico, in lieve calo nel 2020 (-3,1%).
Si tratta essenzialmente di confraternite religiose che assumono direttamente il lavoratore domestico attraverso il Ccnl. Secondo Lorenzo Gasparrini, Segretario
Generale di Domina, «nel primo anno della pandemia le famiglie italiane hanno
avuto un ruolo determinante nella gestione dell’emergenza, facendosi carico di servizi di welfare che altrimenti non sarebbero stati garantiti (assistenza ai bambini
durante le chiusure scolastiche, assistenza agli anziani e ai non autosufficienti).
Anche per questo, il numero di famiglie datori di lavoro domestico è cresciuto in
tutte le regioni italiane.
Nel settore, tuttavia, rimane alto il tasso di irregolarità: per questo, su oltre 2,3
milioni di famiglie datori di lavoro, quelle senza un contratto regolare sono oltre 1
milione. Tra le proposte di Domina figurano proprio le misure colte a incentivare
l’emersione del lavoro nero».
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Sicurezza
stradale,
l’importanza
della
formazione
Diffondere la cultura della sicurezza stradale sembrerebbe, a prima vista, interesse e compito soltanto delle associazioni di settore
o al massimo delle Forze dell’ordine. E, invece, come
Asso.gio.ca. (associazione nata
nel 1997 e che si occupa di minori e giovani a rischio) da sempre
pensiamo che l’educazione stradale non vada esclusivamente
considerata come conoscenza
tecnica o addestramento, quanto
come attivita educativa rivolta ai
ragazzi per insegnare loro l’importanza delle regole. In realta, se
ci soffermiamo un attimo a pensare – e noi come Associazione
cerchiamo di farlo da oltre venti
anni - la sicurezza stradale chiama in causa l’intera dimensione
della convivenza civile e democratica; essa, pertanto, rientra
specificatamente nel piu vasto
compito formativo generale a cui
ogni societa e chiamata a rispondere. Abbiamo considerato e valutato che la sensibilita verso l’educazione e la sicurezza stradale
e un dato sempre piu tangibile,
anche se sta aumentando l’attenzione dei ragazzi e delle loro famiglie per tutto cio che la mobilita rappresenta, non per le regole.
Cosi da tempo abbiamo promosso presso la nostra sede di piazza
Mercato incontri con le Forze
dell’Ordine e con la Polizia
Municipale di Napoli, volti a superare e a migliorare il rapporto
dei nostri ragazzi anche con la
“divisa”. Abbiamo potuto constatare che la presenza di polizia,
vigili e carabinieri e un modo per
“familiarizzare” con le regole che
essi rappresentano.
Abbiamo promosso corsi di educazione stradale sul territorio per
far comprendere l’importanza
delle regole stradali. Abbiamo
cercato di far comprendere ai piu
giovani quanto sia importante
una maggiore consapevolezza
sulla guida responsabile e come
sia necessario evi- tare le distrazioni ed imparare a riconoscere
tempestivamente le situazioni di
pericolo, controllando il veicolo
in situazioni d’emergenza, gestendo gli spazi e la velocita. Ma
soprattutto verificando l’importanza di capire quanto sia folle
mettersi al volante ubriachi o
sotto l’effetto di droghe. Come
Asso.gio.ca. e un settore nel quale ci impegniamo da sempre: nelle scuole, nelle parrocchie, nei
quartieri del centro storico. Lo
faremo ancora perche la sicurezza di ognuno dipende dai gesti di
ciascuno di noi.
Gianfranco Wurzburger
presidente Associazione
Gioventu Cattolica
(Asso.Gio.Ca)
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Al Policlinico Federico II, il primo impianto in Italia di un nuovo sistema
per la resincronizzazione cardiaca

Il progresso a servizio della salute
Per la prima volta in Italia è stato effettuato l’impianto di un nuovo sistema di resincronizzazione cardiaca. Una procedura mai tentata prima, portata a termine con successo al
Policlinico Federico II, nel laboratorio di
elettrofisiologia e cardiostimolazione dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia,
Emodinamica, Utic diretta dal professor Giovanni Esposito.
«La resincronizzazione cardiaca (Crt) è
una strategia terapeutica molto efficace per
migliorare prognosi e sintomi dei pazienti
affetti da scompenso cardiaco e dissincronia
di contrazione tra ventricolo destro e sinistro
- spiega il professor Esposito-. La terapia viene erogata attraverso elettrocateteri disposti
in specifiche aree (atrio destro, ventricolo
destro e ventricolo sinistro) per ottenere una
contrazione sincronizzata delle camere cardiache con miglioramento della funzione di
pompa. La risposta alla CRT dipende quasi
esclusivamente dal raggiungimento di aree
adeguate da stimolare del ventricolo sinistro».
Sfortunatamente, il 30-40% dei pazienti
non risponde alla terapia di resincronizzazione perché è difficile posizionare un elettrocatetere in un ramo del seno coronarico adatto
a stimolare un’area adeguata del ventricolo
sinistro.
L’intervento è stato eseguito dal professor Antonio Rapacciuolo, che spiega: «recentemente, è stato sviluppato dalla Microport
un elettrocatetere di dimensioni ridottissime,
il cui diametro è 4 volte inferiore ai cateteri
classici. Per effettuare questo impianto è
necessaria una tecnica molto diversa da quella convenzionale, con navigazione dei rami
del seno coronarico anche di calibro piccolo

e tortuosità elevate. Avere a disposizione un
elettrocatetere in grado di raggiungere qualunque zona del ventricolo sinistro ci dà la
possibilità di stimolare in maniera più efficace una percentuale più elevata di pazienti.
Ogni paziente, infatti, ha una diversa anatomia e fino ad ora i classici cateteri non ci consentivano di praticare una terapia individualizzata».
Nell’equipe, i medici Aniello Viggiano e
Teresa Strisciuglio, insieme agli infermieri
Francesca Del Prete, Loredana De Cicco, Sal-

vatore Cerino e ai tecnici Stefano De
Maio e Rosa Rusciano.
«Fornire al paziente la migliore terapia possibile per la sua condizione e lavorare ad una
medicina di precisione, che coniughi elevate
competenze specialistiche all’avanguardia delle
tecnologie - sottolinea Anna Iervolino, Direttore Generale del Policlinico Federico II - è la
direzione della nostra cardiologia, elemento
cardine dell’assistenza della nostra azienda
ospedaliera universitaria e del suo ruolo nel
servizio sanitario regionale».

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 infarto. 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 negli ultimi due anni o sono prossimi alla scadenza del
piano terapeutico. Dal 29 settembre al 30 novembre 2021 oltre 110
cardiologi di 30 cardiologie di 27 città di 12 regioni italiane effettueranno visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti ai pazienti che aderiranno alla Campagna», ha spiegato il dott. Carmine
Riccio – Vice Presidente Anmco.
Per tutta la durata dell’iniziativa 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.
Il dott. Pasquale Perrone Filardi – Responsabile del PI di
Cardiomiopatie ed ipertensione polmonare del Policlinico Federico
II – ha sottolineato: «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 riferi-

mento. 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 mortalità 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.
«L’Anmco, con oltre 5600 iscritti, sottolinea il prof. Furio
Colivicchi - Presidente Anmco e Direttore U.O.C Cardiologia
Ospedale San Filippo Neri di Roma - è impegnata da oltre 50 anni sul
territorio italiano in progetti di prevenzione cardiovascolare.
L’iniziativa “Non dimenticare il Tuo cuore”, la prima campagna di
prevenzione secondaria in Italia, rappresenta una preziosa opportunità per il cuore degli italiani che hanno subito un infarto o una rivascolarizzazione coronarica nell’ultimo anno, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, in cui
purtroppo il cuore dei pazienti è stato spesso lasciato in secondo piano. Per tale ragione il nostro intento è quello di offrire gratuitamente
a questi cittadini la possibilità di fare un controllo cardiologico con
Ecg in Centri Specializzati di eccellenza».
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L

a cultura a Napoli è il vero motore
del cambiamento, l’ancora di salvezza da cui far partire iniziative,
processi e percorsi che investano i quartieri della città con un vento nuovo per
combattere il degrado, diffondere saperi
e buone pratiche, attivare itinerari di rigenerazione urbana.
Nasce con questo intento a Napoli il
Coordinamento della cultura e dell’industria creativa, da un’idea della giornalista Emilia Leonetti e dal suo lavoro decennale con l’associazione “Vivo a
Napoli”. Ieri la prima riunione ufficiale
al Teatro Mercadante, dove lo scorso luglio si era svolta un’assemblea pubblica
con i diversi esponenti del settore e da
cui è scaturito questo progetto. Il coordinamento è uno spazio fisico ma anche
di idee in cui diversi esponenti della cultura partenopea si confronteranno e faranno proposte per una città nuova.
Le realtà che vi fanno parte (associazioni, teatri, scrittori, mondo del cinema, docenti universitari, esponenti del
terzo settore) hanno anime diverse ma
unite dalla volontà di condividere metodi, alleanze e obiettivi per innescare il
processo di trasformazione. L’idea è di
creare dei poli culturali come attrattori
di bellezza in grado di modificare il tessuto urbano e sociale. Sulla scorta di
modelli importanti che sono partiti proprio da Napoli e che sono stati replicati
in altre parti d’Italia.
Uno di questi è la Fondazione san
Gennaro (fa parte del Coordinamento
con Pasquale Calemme) che è riuscita a
realizzare nel Rione Sanità un processo
di cambiamento concreto e duraturo nel
tempo, partendo proprio dalla valoriz-
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Nasce in città un Coordinamento della cultura per promuovere
processi di rigenerazione urbana e buone pratiche

Ripartire dalla bellezza
di Elena Scarici

zazione dei beni culturali e creando anche lavoro per i giovani. Ma c’è anche il
Mann che ha aperto il museo alla città.
«Accanto a queste - ha precisato
Emilia Leonetti - ci sono tante realtà
sparse sul territorio che hanno già innescato processi di trasformazione uscendo dal loro precipuo ambito per dar vita
ad una partecipazione attiva su obiettivi

e piani per raggiungerli. Noi vogliamo
provare a vedere se questi modelli sono
replicabili anche in altri quartieri. Nel
coordinamento – prosegue la giornalista
– vogliamo dare corpo alla nostra visione di Napoli: una città in cui la cultura
sia l’infrastruttura su cui disegnare una
nuova mappa urbana». Per dare concretezza e forza a questa iniziativa però non

può mancare il dialogo con le istituzioni,
in primis l’amministrazione comunale,
cui spetterà il compito di fornire poi tutti
i servizi a supporto dei poli culturali.
«Chiederemo subito un incontro con
il nuovo sindaco Manfredi – aggiunge
Leonetti – gli proporremo la nostra nuova visione di Napoli e della sua area metropolitana, da costruire in una prospettiva almeno decennale e siamo certi che
nonostante non abbia costituito un assessorato ad hoc per la Cultura, siamo
sulla stessa lunghezza d’onda perché è
stato proprio Manfredi da rettore della
Federico II a volere il polo universitario
a San Giovanni a Teduccio e Scienze infermieristiche a Scampia».
Hanno aderito al coordinamento tra
gli altri: Roberto Andò e Mimmo Basso
del Mercadante, Paolo Iorio del polo
museale di via Duomo, Maurizio De
Giovanni, l’editore Diego Guida, Teatri
Uniti, l’Elicantropo, il Madre, la
Cappella Sansevero, il gallerista Morra,
Dinko Fabris musicologo. Diversi docenti universitari tra cui Stefano
Consiglio, Lello Savonardo, Emanuela
Coppola (Federico II) Francesco Izzo
della Vanvitelli, Luciano Stella per il cinema, Cesare Moreno dei Maestri di
Strada, Mariarosaria Teatro di Art33.
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A Capri, l’opera di suor Serafina
Nel quattrocentesimo della nascita a Napoli
Nel 1681, prima con lettera e poi
con incontri personali, l’arcivescoco di
Napoli cardinale Innico Caraccialo
invitò Suor Serafina di Dio a riformare il Conservatorio dell’Immacolata
Concezione di Torre del Greco, avviato
nel 1656.
Ciò attratto dalla fama di organizzatrice e di santità di Suor Serafina di
Dio che, dopo aver fondato, nel 1661,
il Monastero del Santissimo Salvatore
a Capri, aveva fondato altri monasteri
a Massa Lubrense (nel 1673), a Vico
Equense (nel 1676), a Pagani (nel
1680), e quello di San Michele ad Anacapri (nel 1683), dopo la sconfitta dei
Turchi a Vienna.
Suor Serafina di Dio, che una
grande lapide in marmo, situata nella
Piazzetta, definisce “lustro e vanto singolare di Capri”, era nata a Napoli il
24 ottobre 1621 dai capresi Antonio,
che era mercante, e Giustina Strina, i
quali, nel 1623, con l’intera famiglia, si
erano trasferiti definitivamente a
Capri, dove sempre visse la figlia Prudenza, che cambiò il nome in Serafina
di Dio il primo gennaio 1680.
A Capri compì le sue eccezionali
opere per le quali ebbe preziosi aiuti
dalla sua città natale.
A quindici anni, dopo aver rifiutato il matrimonio con un giovane gentiluomo napoletano propostole dal
padre, aveva deciso di consacrarsi a
Dio.
Sostenuta dallo zio don Marcello
Strina, aveva deciso di costituire una
comunità femminile religiosa, che era
riuscita ad attuare solo dopo la peste
del 1656, che aveva dimezzato la
popolazione di Capri, e dopo che lo zio
don Marcello, morto a causa della
peste mentre era parrocco di Capri,
per costituire la comunità le aveva
lasciato la propria casa.
Ad aiutarla a scrivere le costituzioni, sulla base delle Regole di Santa
Teresa D’Avila, era stato un cugino del
padre, il canonico Ottavio Pisa, penitenziere maggiore della cattedrale di
Napoli e consultore del Santo Uffizio.

Il 26 aprile 1661, nella chiesa del
Carmine Maggiore a Piazza Mercato,

Prudenza Pisa aveva sentito la Madonna ordinarle di vestire da carmelitana,

ma senza andare scalza.
Dopo aver ottenuto il decreto di
erezione dell’Istituto del Santissimo
Salvatore dal vicario apostolico di
Capri, e dopo la celebrazione della
Messa nella Cappella di San Michele,
proprio da Napoli era partita per
Capri con le sette giovani che avevano aderito alla sua opera, il fratello
don Giuliano Pisa ed il canonico Ottavio Pisa.
Napoletano era il mercante che
acquistava i nastri di seta che per contribuire al sostentamento si confezionavano nella comunità quando questa
aveva iniziato ad abitare nella casa
lasciata da don Marcello.
E che sarebbe stata ampliata a
mano a mano anche con il fondamentale contributo economico di padre
Vincenzo Avinatri, Provinciale dell’Oratorio San Filippo Neri di Napoli.
Oratoriani di questa città erano i
direttori spirituali e i confessori che
l’avevano obbligata a scrivere quei colloqui con l’anima e quelle istruzioni
alle sue figlie spirituali che hanno fatto di lei il primo scrittore dell’Isola di
Capri, che ora ha una bibliografia di
circa duemila opere di autori di molte
parti del mondo ed innumerevoli articoli scritti in ogni lingua.
Oratoriano fu il Padre Nicolo
Sguillante che, dopo la scomparsa di
Suor Serafina, avvenuta il 17 marzo
1699, su esortazione dell’arcivescovo
di Benevnto cardinale Vincenzo Maria
Orsini (diventato nel 1724 Papa Benedetto XIII) propose l’inizio del processo di beatificazione (che è sospeso ma
potrebbe riprendere) al vescovo di
Capri che era il napoletano Michele
Gallo Vandeneynde.
Lo stesso Sguillante iniziò a scrivere la Vita della Venerabile Madre
Suor Serafina di Dio che, dopo la sua
scomparsa fu continuata dal confratello Tommaso Pagano e pubblicata
dapprima a Napoli nel 1723 e poi a
Venezia nel 1743.
Raffaele Vacca

Campi Flegrei, la prima edizione
del “Premio Serra”
Giunge alle fasi finali la prima edizione del “Premio Serra - Campi Flegrei”
che si concluderà lunedì 8 novembre - a partire dalle ore 20:00 - presso la sede
del teatro sperimentale di via Diocleziano 316, con la finale riservata ai sette
monologhisti selezionati dalla Giuria Selettiva composta da nomi autorevoli
come Conni Celotto, Elena De Candia, Fabiana Fazio, Luisa Guarro, Sara
Lupoli, Margherita Romeo, Sarah Paone, Elena Soria, Pietro Iuliano, Vladimir
Marino, Niko Mucci, Mauro Palumbo e Pietro Tammaro.
Indetto nell’autunno del 2020, per creare a Napoli un’occasione di visibilità
per interpreti di ogni età, pronti a cimentarsi con la disciplina del monologo e
più volte interrotto dalla pandemia, l’iniziativa ha coinvolto circa quaranta attrici e attori, senza limiti di età, né barriere formative, impegnati nell’interpretazione di un monologo a scelta – edito, o inedito, in lingua Italiana, in dialetto,
di autore conosciuto o meno, integrale o rivisto – della durata massima di dieci
minuti. In palio, c’è un premio in denaro da 500€ ed un’opera d’arte ideata appositamente per il “Premio Serra – Campi Flegrei” dalla poliedrica artista
Antonella Romano. Le sette attrici qualificate alla fase finale e che si esibiranno
per aggiudicarsi il Premio sono: Ludovica Artel, Clara Bocchino, Francesca
Fedeli, Roberta Frascati, Alessia Thomas, Luisanna Vespa e Giovanna
Cappuccio.
All’evento interverrà la Giuria Onoraria che, in questa prima edizione del
Premio, è composta da: Peppe Mastrocinque, Ernesto Lama, Giovanna
Manna, Antonella Romano, Alessandra D’Elia, Raffaele Esposito.

Cultura
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In mostra al Museo diocesano di largo Donnaregina
le opere del “Velázquez napoletano”

Aniello Falcone:
i mille volti di un artista
di Rosanna Borzillo

È l’immagine della Madonna che allatta il
suo Bambino nel Riposo nella fuga in Egitto –
forse – l’opera che emoziona di più. La mostra
“Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli” porta alla ribalta un Aniello Falcone poco conosciuto dove al centro del dipinto ci troviamo
tutti noi, abbandonati nelle braccia della
mamma. Ma nella esposizione, presentata lunedì 25 ottobre e aperta al pubblico, seguendo gli orari del Complesso di Donnaregina
(dal 27 ottobre fino a gennaio) c’è tanto: 23
opere del grande maestro del Seicento napoletano per la prima volta raggruppate in un’unica mostra. Ad inaugurarla l’arcivescovo di
Napoli monsignor Domenico Battaglia, Luigi
La Rocca soprintendente Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio, monsignor Adolfo Russo vicario per Cultura della diocesi di Napoli, Pier
Luigi Leone De Castris, curatore della mostra
e del catalogo e Felice Casucci, assessore regionale al Turismo.
Nella splendida cornice del museo è la prima mostra dopo la pandemia. Si respira aria
di festa ed Aniello Falcone merita attenzione:
non solo pittore di “battaglie” ma anche di nature morte e altri soggetti, ancora presenti, tra
l’altro, in molte chiese napoletane.
Il diocesano presenta, dunque, un duplice
percorso: dai musei (Capodimonte, Prado di
Madrid) e dalle chiese che ospitano i suoi capolavori (San Paolo Maggiore, Gesù Nuovo,
San Giorgio ai Mannesi) per recuperare un
vero artista che si ispirò al Caravaggio e al
Velázquez. Prendendo spunto dal restauro
appena concluso del suo capolavoro, il
Riposo dalla fuga in Egitto, monsignor Adolfo
Russo ha spiegato come è nata l’idea di riunire «le opere di questo protagonista del “secolo
d’oro” dell’arte napoletana, dalle tele di soggetto fino alle nature morte proponendo inoltre un percorso esteso alle chiese di Napoli. Il
restauro del Riposo ha consentito anche di ri-

portare alla versione originale il lavoro di
Aniello Falcone scoprendo il velo sul seno allattante coperto in un momento successivo
alla sua realizzazione».
«Restaurare equivale a ridare vita – ha detto l’arcivescovo di Napoli don Mimmo
Battaglia - il che significa riscoprire la bellezza nascosta dal tempo che è offuscata finché
qualcuno con passione e delicatezza non si
avvicina per scoprire l’ignoto che è nascosto
dentro: è quello che Dio fa con ognuno di
noi».
Battaglia ha poi sottolineato l’importanza
del patrimonio artistico e religioso che ha una
funzione pedagogica perché aiuta i giovani ad
attingere alla cultura. «Tutti dobbiamo essere
capaci di essere custodi della bellezza nostra
interiore e di quella delle persone che ci circondano, la bellezza artistica è parola eloquente e silenziosa allo stesso tempo. Da qui
l’invito a imparare a prenderci cura delle opere d’arte e delle persone. «Dobbiamo essere
creatori e custodi di questa bellezza – dice
Battaglia - per cui dobbiamo essere capaci di
ridare vita, prenderci cura. Ma non dobbiamo
mai possedere: la bellezza, infatti, non accetta atteggiamenti predatori altrimenti si intristisce e si inaridisce».
«Speriamo - ha concluso - che questa mostra e tanti altri eventi siano capaci di riaccen-

dere la fiamma della speranza e ritessere i fili
della fiducia perché la nostra comunità possa
lasciarsi alle spalle la sciagura della pandemia
e impegnarsi nella costruzione di un futuro
per tutti». All’apertura, l’intervento del neosindaco Gaetano Manfredi che ha ribadito come il museo sia «un gioiello e un patrimonio
su cui investire per la crescita della nostra
città».
Il soprintendente La Rocca, oltre a delineare la figura di Falcone, ha parlato del museo diocesano come «attrattore culturale che,
grazie anche all’opera di padre Eduardo
Parlato (recentemente scomparso) ha da tempo conquistato nel panorama cittadino un
ruolo importante grazie a mostre di rilievo».
La Rocca ha ribadito, poi, il ruolo della «rete
e della collaborazione tra studiosi di altissimo
livello».
Mentre l’assessore Casucci ha rivisto nel
Riposo dalla fuga in Egitto «le tante persone
che fuggono dai loro paesi: un’opera straordinaria e di grande impatto emotivo».
«La nostra ambizione – ha concluso il curatore della mostra Pierluigi Leone de Castris
- è quella di sottolineare che Falcone ha spaziato in tutti i generi: dai ritratti alle nature
morte, dimostrando di essere un artista di
straordinaria apertura mentale».
Oltre al Riposo dalla fuga in Egitto, dipinto
per Gaspare Roomer (1641) gli affreschi realizzati per lo stesso Roomer nella villa poi
Bisignano a Barra (1640-43) le tante opere
realizzate per musei e collezioni private
d’Europa e d’America, (da Giacobbe e la tunica di Giuseppe, Elemosina di Santa Lucia,
Cacciata dei mercanti dal Tempio, Maestra di
scuola,) sono testimonianza di uno straordinario equilibrio e capacità di sintesi tra naturalismo, classicismo e aperture pittoriche che
fanno di Falcone uno degli artisti più originali
della Napoli del Seicento.

Borsa di studio promossa
da “Amici di Capodimonte”
Claudia Piccolo, laureata in Archeologia e Storia dell’arte, vince l’edizione 2021-2022
Va a Claudia Piccolo, napoletana 29 anni e una laurea magistrale in
Archeologia e Storia dell’arte con una tesi magistrale in Storia della
Critica d’Arte e Storia della Filosofia, la borsa di studio “Augusto de
Luzenberger” per l’anno 2021-2022 che l’associazione Amici di
Capodimonte Ets assegna ogni anno, dal 2016, a laureati, italiani e stranieri, in discipline letterarie, management dei beni culturali e scienze
della comunicazione.
La borsa è intitolata ad Augusto de Luzenberger, compianto presidente e mecenate degli Amici di Capodimonte, che per anni ha guidato
con passione. Uomo di grande umanità e cultura, appassionato d’arte,
ha assicurato al Museo di Capodimonte continuo sostegno, così come
ha portato avanti battaglie di grande valore civico per il recupero e la
salvaguardia di tante aree della città di Napoli. La borsa, promossa e sostenuta dalla Famiglia de Luzenberger, prevede - oltre all’assegnazione
di 6.000 euro - un’occasione formativa unica: un anno di tirocinio professionalizzante
all’interno
della
struttura
organizzativa
dell’Associazione a supporto delle attività di promozione e valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte.
La consegna è avvenuta alla presenza di Chiara de Luzenberger, in
rappresentanza della famiglia de Luzenberger, di Errico di Lorenzo presidente di Amici di Capodimonte Ets e del direttore del Museo e Real
Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, in occasione del Recital pianistico del M° Costantino Catena Après une lecture du Dante: le liriche di
Dante e Petrarca nella poetica musicale di Franz Liszt organizzato proprio dall’associazione Amici di Capodimonte in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Claudia Piccolo (Napoli, 1992) è laureata in Storia dell’Arte e
dell’Archeologia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha redatto una tesi magistrale in Storia della Critica d’Arte e Storia della
Filosofia riguardante la commistione tra letteratura e critica storico-ar-

31 ottobre 2021 • 15

Comunità
Figli
in Cielo
Appuntamento
mensile
La comunità dei Figli in
Cielo dell’arcidiocesi di
Napoli - con spirito di
accoglienza x chiunque
voglia partecipare - si
ritroverà sabato 6
novembre alle ore 17 per
l’appuntamento mensile come di consueto nella
basilica Incoronata Madre
del Buon Consiglio e Madre
della Chiesa - a coronamento
dell’ Ottavario di preghiera
per la festività di Tutti i Santi
.
L’incontro culminerà nella
santa Messa che sarà
celebrata alle ore 18,30.
Per info: Silvana Sanfelice
responsabile
dell’associazione “Figli in
Cielo”(cell. 333 8880009).

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

don Raffaele
Ferriero
Co-rettore della Chiesa
di San Ferdinando
di Palazzo
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della comunità
e della famiglia
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tistica e, in particolare, ne À la recherche du temps perdu di Marcel Proust
e, per la laurea triennale si era occupata di Arte Contemporanea con una
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l’American School of Milan.
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