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Occorre una purificazione
delle coscienze, della politica
e dell’economia
@ don Mimmo Battaglia
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Occorre un forte risveglio delle nostre coscienze, non alimentando più l’iniquità del male,
opponendoci alle richieste estorsive, denunciando l’usura, denunciando l’arroganza e le ingiustizie…
La prima mafia si annida nell’indifferenza, nella superficialità, nel puntare il dito senza far nulla e
girarsi dall’altra parte. L’omertà uccide… Occorre anche una purificazione politica ed economica.
È importante infatti che le istituzioni stiano accanto alla gente, ascoltandola, non tagliando la spesa
sociale… La politica deve dimostrare che lo Stato c’è.
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Il 27 novembre all’Università Parthenope il convegno promosso dalla Diocesi
sulle politiche familiari e la denatalità. Hanno dialogato con l’Arcivescovo,
l’assessore comunale al Welfare, Luca Trapanese e il vicesindaco Maria Pia Filippone

«Bisogna passare dall’io al noi»
di Elena Scarici

Una svolta alle politiche familiari e il
problema della denatalità: questi i temi affrontati il 26 novembre nel corso del convegno organizzato dalla Consulta delle aggregazioni laicali e dal Forum delle Associazioni Familiari che ha messo a confronto le istanze delle realtà associative che lavorano nel mondo ecclesiale e le politiche
sociali e familiari del Comune di Napoli. A
presiedere l’incontro l’arcivescovo di
Napoli don Mimmo Battaglia, ha coordinato i lavori Maria Pia Condurro, presidente del Forum napoletano delle associazioni
familiari e responsabile insieme al marito
Sergio della Consulta delle aggregazioni
laicali della Diocesi, guidata dal Vicario,
mons. Mario Cinti.
Un faccia a faccia interessante, stringente, che ha messo a nudo le ferite di una
città e di una comunità già in difficoltà ed
ora messe in ginocchio ulteriormente dalla
pandemia. 54 le associazioni presenti, una
parte ha rivolto domande al Vescovo e ai
rappresentanti dell’amministrazione comunale,: Luca Trapanese per le Politiche
Sociali e il vice-sindaco Maria Pia Filippone che ha la delega per l’Educazione.
«Mi rifiuto di credere che Napoli sia una
carta sporca – ha detto Maria Pia
Condurro, nell’introdurre i lavori - ed in
ogni caso senza il lavoro prezioso delle associazioni che molto spesso raccolgono
queste carta, la nostra città sarebbe sicuramente più morta».
In apertura dei lavori, il saluto in videoconferenza del presidente nazionale del
Forum delle Associazioni Familiari che ha
ricordato: «La natalità è diventata una questione sociale perché se continua a scende-

re crollerà tutto il sistema economico, bisogna però uscire dalla logica del “si è sempre
fatto così” e cominciare a raccontare la famiglia in un altro modo, per porla come
modello virtuoso e fattibile anche per le
nuove generazioni».
Tante le questioni che sono state messe
sul tappeto: le associazioni hanno rivolto le
loro domande: da Mario De Finis della comunità di Sant’Egidio che ha ricordato l’urgenza di politiche a sostegno degli anziani
affinchè restino a casa loro, ai Sergio
Mazza dei Cursillos, che ha ricordato casi
clamorosi di famiglie che dormono in macchina o anche Carmela Palmese della San
Vincenzo de’ Paoli che ha portato il caso di

due gemelli rimasti soli e poveri. Pur avendo ricevuto un grande aiuto dalla rete di carità, incredibilmente non hanno diritto al
reddito di cittadinanza. Poi i bambini seguiti dall’associazione Figli in famiglia, i
disabili, gli immigrati, i detenuti, tutte fragilità con le quali bisogna fare i conti e che
senza la rete del volontariato cattolico sarebbero sicuramente più difficile da risolvere.
Una risorsa fondamentale confermata
anche da Maria Pia Filippone che si è detta
disponibile a collaborare magari «attraverso uno strumento di partecipazione strutturato». La vicesindaco ha però anche raccontato di una situazione della nostra am-

ministrazione comunale che purtroppo risente molto della mancanza di fondi e di
personale. «Tuttavia – ha proseguito – stiamo già lavorando e saremo operativi tra
breve sulla fascia dei bambini 0 – 6 anni in
particolare degli asili nido. Ci stiamo organizzando inoltre per dare vita a poli territoriali in ogni quartiere dove lavorare insieme: pubblico, privato e mondo dell’associazionismo».
Gli ha fatto eco Luca Trapanese attuale
assessore alle Politiche sociali del
Comune, che proviene dal mondo dell’associazionismo e che ha a lungo collaborato con la Diocesi di Napoli. «La Chiesa è
autonoma, ben organizzata e sa gestire le
risorse, purtroppo nelle istituzioni siamo
vittima della burocrazia – ha detto - manca
personale e risorse ma questo non ci deve
scoraggiare perché riusciremo comunque
a fare delle cose, con pochi soldi e tanto impegno».
Le conclusioni sono state affidate
all’Arcivescovo per il quale «Credo sia fondamentale in questo ambito, come in tutto
ciò che facciamo, passare dall’io al noi, e
poi intravedere sempre la speranza e se è
vero che buio, quando è notte è bello attendere l’aurora, e credere in un futuro migliore. Ma questo è possibile senza contrapposizioni, lavorando insieme, se ripartiamo
dal noi capiamo anche che è finito il tempo
dell’assistenzialismo è finito il momento
dei fondi a pioggia, i percorsi vanno costruiti e portanti avanti da chi ha le mani in
pasta, mettendoci la faccia, sogno un
Comune che sia amico della famiglia ma
questo si può fare solo camminando insieme che è poi la vera forza».
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L’intervento dell’Arcivescovo al convegno «La Città e la Camorra. Napoli e la questione criminale»,
promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II

Occorre una purificazione delle coscienze,
della politica e dell’economia
@ don Mimmo Battaglia *
Egregi relatori e convegnisti e autorità
tutte, sono felice di essere qui con voi ad
aprire un momento di dibattito e di
confronto sulla situazione della nostra città,
così ferita dalla “questione criminale”. È
importante che ci si confronti su questo
tema in una sede prestigiosa come quella
dell’Università Federico II. Come è
altrettanto importante far convergere su un
tema così delicato l’attenzione di tutta
l’opinione pubblica cittadina. La questione
criminale infatti è anche una questione
educativa, comunitaria, sociale. Una
questione che riguarda tutti e rispetto alla
quale nessuno può voltarsi dall’altra parte.
Vedete, se una collina scivola verso il
basso producendo una pericolosa frana,
non basta innalzare una potente muraglia.
La frana, più forte del cemento armato, la
spezzerà. Piantando tanti albarelli lungo la
dorsale, rispettandoli senza bruciarli,
lentamente le radici si abbarbicheranno al
terreno e impediranno alla collina di
scivolare. Due stili interagenti. La forza
pubblica
costruisce
la
muraglia.
L’università, la Chiesa, la scuola, la
famiglia, piantano coscienze rinnovate.
Mille alberelli per una forza che vince il
male. Segni piccoli che non fanno rumore.
Ma cambiano la storia. Perché capaci di
una purificazione socio culturale, di creare
una nuova mentalità. Iniziando dal non
pensare e progettare più in termini di
assistenzialimo. Se tutto aspettiamo dagli
altri, nulla mai faremo e nulla costruiremo
per il futuro nostro e dei giovani nè saremo
più capaci di opporsi a chi, con la forza
della violenza, vuole mangiare sugli appalti,
speculare sulla cooperazione, organizzare
il controllo del territorio.
Occorre un forte risveglio delle nostre
coscienze, non alimentando più l’iniquità
del male, opponendoci alle richieste
estorsive,
denunciando
l’usura,
denunciando l’arroganza e le ingiustizie. In
questo scenario non posso non fare mie le
parole di un combattente per la giustizia,
Martin Luther King: “Non mi spaventa il
rumore dei violenti, ma il silenzio degli

uomini onesti”. La prima mafia si annida
nell’indifferenza, nella superficialità, nel
puntare il dito senza far nulla e girarsi
dall’altra parte. L’omertà uccide.
Occorre anche una purificazione politica
ed economica. È importante infatti che le
istituzioni stiano accanto alla gente,
ascoltandola, non tagliando la spesa
sociale, evitando di trasformare le ferite
della città in una cancrena sociale, che la
camorra, astutamente e perfidamente,
utilizzerà per i suoi iniqui scopi! La politica
deve dimostrare che lo Stato c’è. Non solo
la magistratura e le forze dell’ordine a cui
va la nostra gratitudine, ma gli investimenti
e il lavoro lo dimostreranno realmente. Don
Milani con i suoi ragazzi scriveva: “Ho
imparato che il problema degli altri è
uguale al mio. Sortirne insieme è la politica,
sortirne da soli è l’avarizia”. E l’avarizia
porta alla morte sociale mentre l’amore
generoso per il bene comune conduce alla
fioritura della comunità.
Credo che lavorare alla fioritura della
nostra terra sia ora più che mai un dovere
per tutti, a cui nessuno può sottrarsi,

qualsiasi sia la sua idea politica o il suo
orientamento partitico. E credo che per
farlo occorra ripartire da una rinnovata
cultura della cura. Prenderci cura gli uni
degli altri. Riscoprirci tutti feriti e al
contempo tutti samaritani. Tutti smarriti e
tutti ritrovati dall’amore dell’altro. Per
l’altro. Ecco cos’è la politica, lasciarsi
interpellare dall’altro con amore. E proprio
per questo non può ridursi a semplice
gestione dell’esistente, ma è e deve
diventare, progetto, tensione, sogno e
profezia. La politica è chiamata a farsi
prossima della storia delle persone, vicina
al senso del vivere, per essere capace di dare
senso alla vita. Tutto questo significa
spostare l’attenzione dalla “sicurezza”,
intesa come mero ordine pubblico, alla
sicurezza sociale che nasce dalla capacità
di dare un nome ai bisogni e una forma
concreta ai diritti. Quando questo non
avviene si mortifica il sociale e si dimentica
che la solidarietà è inscindibile dalla
giustizia, rischiando così di cadere in una
cultura corrotta e mafiosa in cui si dà per
carità ciò che spetta alla gente per giustizia!

Se la politica è lontana dalla strada, dai
problemi concreti della gente, dalle sue
ferite e dalla sua fatica, allora la politica,
paradossalmente, è lontana da se stessa,
divenendo una politica lontana dalla
politica.
Il Sud, questa terra, hanno bisogno di
un riscatto. Senza retoriche. Ora. Non
possiamo rimandare questo riscatto. Ne va
di mezzo soprattutto delle nuove
generazioni. Incidere sul sistema educativo,
con un patto forte, per rimettere al centro
la sfida educativa, facendo soprattutto rete,
creando un sistema di comunità,
coinvolgendo famiglie e scuola, università
e maestri di strada, comunità cristiane,
istituzioni, terzo settore, il mondo delle
associazioni e del volontariato, come anche
tutte le realtà educative presenti sul nostro
territorio, in una sorta di villaggio
educativo globale. Le nuove generazioni
non sono il nostro futuro ma il nostro
presente!
Non vanno né illuse né deluse. Perciò il
tempo della responsabilità costruttiva è ora.
E non dobbiamo lasciare nessuno indietro.
E a tutti dobbiamo dire che è idolatrico
ogni messaggio di morte, ogni segno che
calpesta l’uomo, ogni simbolo posto per
marcare un dominio. E a questi simboli
nessuno deve chinarsi. Chi è credente si
inginocchia solo dinanzi a Dio e chi non lo
è, lo fa solo dinanzi alla dignità dell’uomo
e alla maestosità della creazione. Il resto è
idolatria. E l’idolatria nasce da un io che
serve solo sé stesso, che conosce solo le
proprie ragioni, che non si cura dell’altro.
E questa dinamica dà vita alla violenza e
alla criminalità. Ai segni idolatrici della
violenza e del dominio, dobbiamo opporre
quelli della riconciliazione, i segni del
dominio del territorio devono essere
superati da quelli che esprimono la
custodia vicendevole, che narrano della
cura dei più fragili. Questi segni vanno
posti innanzitutto per e con i più piccoli, per
e con i giovani. Io, noi, ci siamo. Oggi e
domani.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il rischio di assuefarsi alla criminalità
Le parole del Procuratore Giovanni Melillo e del Sindaco Gaetano Manfredi
«La Città e la Camorra. Napoli e la questione criminale» è il titolo del convegno che si è
svolto il 26 novembre 2021, nell’aula magna storica dell’ateneo Federico II. Presentate le
mappe investigativo-giudiziarie della presenza camorrista a Napoli, elaborate dalle forze
dell’ordine e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. L’incontro è stato
aperto dai saluti di Matteo Lorito, rettore della Federico II. All’introduzione affidata al
Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Pio Melillo, sono seguiti gli interventi dei
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, oltre al contributo di Luciano Brancaccio, Ernesto
Galli della Loggia, Gabriella Gribaudi, Isaia Sales e Marcelle Padovani, giornalista. Storia e
morfologia, reti e culture, affari e traffici della criminalità napoletana osservata da esperti
in una prospettiva di riscatto.
La questione criminalità è stata analizzata nella dimensione dello spazio urbano. Sono
state esaminate le reti che lo attraversano e che lo uniscono ai traffici internazionali; è emerso che Napoli è la dimostrazione che è possibile un nuovo tipo di convivenza tra storici clan
di camorra e nuovi gruppi. I vari quartieri sono divisi tra storici sodalizi criminali e microgruppi, spesso a carattere familiare, che si occupano anche di spazi molto piccoli e fanno da
referenti nella zona per i clan più strutturati. Questo contesto provoca una continua conflittualità per il controllo del territorio: piccoli gruppi criminali in ascesa, nuove formazioni
nate dalle ceneri della vecchia camorra, si affiancano e, nello stesso tempo, si contrastano.
Ed ecco che Napoli si colora, come dalla mappa presentata al convegno, in arancione con
tinte rosso fuoco che infiammano i quartieri in cui è presente la camorra dell’Alleanza di
Secondigliano e in giallo che riconduce alla presenza del clan Mazzarella; due macro-clan
che fanno da burattinai dietro stese, bombe e agguati.
«È sbagliato - ha spiegato il procuratore Gianni Melillo - sottovalutare il fenomeno camorristico e ricondurre tutto alla violenza offensiva di stese e agguati. La camorra è strutturalmente presente in città e nell’area metropolitana, con due cartelli che trasformano la
violenza in ricchezza, legittimazione, consenso. Sbagliato fornire solo la versione frammentata della camorra, che spesso è assente (nella sua complessità) dal dibattito pubblico». La
camorra, che ogni giorno impone dolori e angosce alla gente di Napoli, ipertrofia criminale
che, nel corso dei secoli, ha incancrenito una città e una regione, in cui l’uso privato della

violenza come mezzo di controllo sociale è il tratto peculiare dei camorristi
che da un lato non rispettano la legge
e l’apparato governativo, dall’altro
agiscono e rafforzano il proprio controllo attraverso rapporti occulti.
Significativa è stata la testimonianza del sindaco di Napoli, Gaetano
Manfredi, il quale ha avvertito sui rischi dell’assuefazione della città alla
camorra, sugli effetti devastanti che si
possono determinare nel tessuto sociale, quando l’individuo finisce per percepire la presenza e l’infiltrazione della criminalità
nella vita quotidiana come inevitabile e come un fenomeno con il quale si deve convivere:
«per difendersi dalle infiltrazioni è fondamentale una cittadinanza attiva da parte di tutti
perché spesso anche le piccole illegalità che tolleriamo sono indice di un’illegalità più diffusa. Penso che una città in cui si rispettino di più le regole è una città che di per sé ha gli anticorpi per difendersi dalla camorra». Una camorra intelligente, raffinata, composta da cervello, astuzia e sangue, in cui al consueto modus vivendi si affianca un modus operandi, nata
sulle ceneri dei vecchi clan, pronta a digrignare i denti contro chiunque tenti di opporsi al
suo nefasto progetto di controllo globale del territorio.
Fondamentale l’appello lanciato dall’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, nel suo
accorato intervento. Le sue parole sono risuonate non come omelie dal pulpito, ma come
una missione fatta di proposte concrete per una resurrezione morale, sociale di una terra da
troppo tempo abbandonata, in fin di vita e martoriata. E, come soluzione di riscatto, monsignore Battaglia, ha proposto il Patto Educativo per la Città, un laboratorio sociale e formativo che lotta contro la criminalità e la devianza minorile, puntando sulla prevenzione e
scommettendo sulle nuove generazioni.
Emanuela Scotti
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Un
ricordo
di Padre
Antonio
Paladino
Padre Antonio Paladino, nato a
Centuripe (Enna) il 21 agosto
1936, emise la professione
solenne nell’Ordine dei Ministri
degli Infermi (Camilliani) l’8
dicembre 1957 e fu ordinato
sacerdote il 31 luglio 1960.
All’interno della vita della
Provincia ha assunto vari
incarichi tra cui: Consigliere
provinciale; responsabile del
Segretariato della Pastorale
Ospedaliera; Economo e
Consigliere locale della
Comunità di appartenenza;
referente per gli incontri
formativi per i confratelli che
rientrano nei primi cinque anni
dalla Professione perpetua o
dall’Ordinazione sacerdotale.
Padre Antonio aveva lo sguardo
sempre rivolto a Cristo
crocifisso, agli ammalati e negli
ultimi anni sviluppò una
sensibilità molto forte soffriva
dinanzi alle scene di sofferenza
altrui. Tutta una vita donata al
servizio dell’Ordine, degli
ammalati, della Comunità
carismatica da lui fondata e di
intere generazioni di fedeli.
Religioso benvoluto da tutti e gli
anni che ha vissuti sono stati
veramente trascorsi con grande
stile, anche se sono stati
accarezzati da lunghi periodi di
sofferenza e di malattia. Dalla
poliposi nasale all’intervento
chirurgico di appendicite in
processo di peritonite presso
l’Ospedale Santa Maria della
Pietà di Casoria, dai problemi
renali all’impianto di pacemaker,
dai problemi cardio vascolari
alle varie occlusioni intestinali e
continui problemi dentali… la
lista continuerebbe ancora.
Nel 1978, portò a Napoli la forte
esperienza carismatica vissuta
nella Parrocchia San Camillo di
Messina con la Comunità Maria
del Rinnovamento Carismatico
Italiano e quando fu trasferito
fondò presso l’Ospedale del
Policlinico II, la Comunità
Guarigione e Liberazione del
Rinnovamento nello Spirito
Santo. Non ha avuto altre
ambizioni o altri scopi, se non
quello di amare e imitare Cristo
ed essere accompagnato per
mano da sua Madre Maria. Il
suo organismo, ormai debilitato,
è stato attaccato, in questi
ultimi giorni, da tre virus
compromettendo tutto il sistema
immunitario. Si è spento alle ore
19 del 21 novembre, festa di
Cristo Re dell’Universo. Dal
Cielo egli continuerà ad amare e
pregare per il suo Ordine, per la
Provincia e per la Comunità
Guarigione e Liberazione del
RnS, ma soprattutto per le
vocazioni, come sempre ha fatto
in vita.
Rosario Mauriello
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A tutto campo
L’Azione Cattolica di Napoli pronta a rinnovare il suo Sì
L’8 dicembre, giorno in cui ricorre la festa dell’Immacolata Concezione, l’Azione
Cattolica celebra in tutta Italia, e quindi
anche nella nostra diocesi, l’Adesione:
ogni ragazzo, giovane, adulto, nelle parrocchie dove l’AC è presente, rinnova il
suo Sì davanti al Signore e alla comunità
parrocchiale per contribuire al mosaico
della Chiesa universale, servendola nell’amore, nell’accoglienza e nel confronto reciproco.
Vivere l’adesione significa vivere il “coraggio” dell’identità, e diventa reciprocamente un’occasione preziosa per ricordare e raccontare la bellezza e il significato
della scelta associativa. Come è scritto negli orientamenti triennali 2021-2022 infatti, “la promozione dell’associazione e la
cura dell’adesione sono le sfide su cui continuare ad investire con coraggio e passione. Investire vuol dire innanzitutto credere
che l’esperienza associativa rappresenti,
specialmente in questo tempo, una palestra
di crescita e fraternità rivolta al bene, una
scuola di relazioni autentiche generatrici di
senso di comunità, di responsabilità e attenzione verso i fratelli.”Lo slogan che accompagna l’Adesione 2022 è “A tutto campo”: è la vista che quest’anno desideriamo
allenare, riscoprendo la gioia di incrociare lo sguardo dei fratelli e delle sorelle nella vita di ogni giorno, e di comunicare, anche attraverso l’incontro visivo, l’entusiasmo di appartenere all’AC, la rete di relazioni che mai ci lascia soli. Lo slogan ci invita da un lato a fare zoom sulle nostre
realtà locali, e dall’altro a montare il grandangolo all’obiettivo, per allargare il nostro sguardo. La festa dell’Adesione si colloca dentro un tempo nel quale vogliamo
esprimere in maniera ancora più forte
l’immensa gratitudine per il tesoro di cui
siamo custodi e testimoni, un tesoro di legami di vita, di esperienze vissute, di fedeltà alla chiesa e al mondo. In realtà, aderire all’AC oggi assume un significato an-

cora più grande, perché ricco di senso, ricco di un’esperienza storica di popolo, di
comunione ecclesiale e di gioiosa responsabilità laicale. Valori che l’Azione
Cattolica di Napoli vuole continuare ad
annunciare e promuovere nella nostra
diocesi e nelle nostre comunità parrocchiali, perché l’AC possa essere per ciascun ragazzo, giovane e adulto, quel progetto di vita bello e pieno che ci aiuta a stare nella complessità della vita, a compierne i passi, perché la stessa sia illuminata e
edificata dalla grazia di Dio. Riprendendo
l’icona biblica di quest’anno, l’invito torna
all’impegno a camminare “fissi su di lui”,
l’impegno ad allargare lo sguardo, a notare i particolari, a leggere la realtà complessa in cui siamo immersi, a scorgere chi sta
ai margini.
Anche una iniziativa simbolica dal titolo “Rifiorire” accompagna l’Adesione di

quest’anno: ciascuna Associazione sarà
chiamata a piantare in ogni comunità, territorio o parrocchia, un albero, come segno di responsabilità e cura locale e globale. L’obiettivo è far sì che aderire all’associazione diventi l’occasione per comprendere nella cura della nostra casa domestica, la cura per la casa comune, affinché
ciascuno di noi possa essere il buon giardiniere che fa Rifiorire la vita associativa.“Che l’8 dicembre sia allora per tutti e per
ciascun aderente la festa del Sì: del sì alla vita, del sì ad una grande e bella esperienza di
fede, di comunione ecclesiale, di responsabilità e di santità, vissuta nella semplicità
del quotidiano”. Così l’augurio della nostra presidente diocesana Maria Rosaria
Soldi: “Sia il sì della gioia e della riconoscenza di chi sa di portare nel cuore un dono
grande e sa di doverlo condividere con gli altri.”

Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia

Convenzione
con il Museo diocesano
La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale-Sezione
San Luigi di Napoli ha stipulato una convenzione con il
Museo diocesano Donnaregina -Diocesi di Napoli per l’istituzione di tirocini extracurriculari destinati agli studenti che
conseguono il Diploma di Arte e Teologia. «Dopo l’esperienza
maturata nel primo anno di Diploma possiamo affermare che
il percorso formativo che proponiamo sia innovativo e completo - sottolinea il direttore della Scuola di Arte e Teologia, il
padre gesuita Jean Paul Hernandez - perché abilita lo studente a una lettura profonda dell’arte sacra in termini antropologici e teologici e dà ai professionisti del settore le competenze
necessarie per orientarsi responsabilmente nell’ambito dei
beni culturali».
I tirocini si svolgeranno presso il Museo diocesano diretto
da don Adolfo Russo, vicario episcopale per la cultura della
diocesi di Napoli, con lo scopo espresso di far accrescere le
conoscenze degli allievi in campo artistico e
museale. Avranno una durata da tre a sei mesi. Ogni tirocinante potrà decidere il profilo più idoneo e avrà un percorso
formativo personalizzato in base alle sue attitudini e aspettative, nei seguenti campi di interesse: Esperienze culturali e di
ricerca; Indicazioni pastorali; Esercitazioni gestionali.
«Per l’anno accademico in corso abbiamo avuto circa ottantotto iscritti provenienti da tutta l’Italia, in particolare
dall’Italia centro-meridionale. I nostri studenti sono tutti lau-

reati e professionisti, studiosi nell’ambito storico artistico storici dell’arte, architetti, guide turistiche, docenti - o nell’ambito teologico - sacerdoti e operatori pastorali - e notevole
è l’interesse a tutti i livelli. Crediamo fortemente in questo
progetto e stiamo cercando di avviare tutte le joint
venture possibili con altri enti che abbiano in comune con noi
scopi ed interessi – aggiunge la professoressa Giuliana
Albano, condirettrice della Scuola di Arte e Teologia – e a tal
proposito riteniamo estremamente utile ed interessante la
possibilità di aprire un canale di collaborazione reciproca
con realtà del nostro territorio e non solo».
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Nella prima Domenica di Avvento, l’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, ha impartito
il Sacramento della Cresima ai ragazzi disabili seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio

Tempo di attesa, tempo di speranza
@ Don Mimmo Battaglia*

All’inizio della celebrazione Igor (uno
dei ragazzi presenti) ha letto una preghiera molto bella, riprendendo le parole di
un Salmo e ha acceso la prima candela
perché oggi è la prima domenica di
Avvento. Ma, dovete sapere che qui sull’altare c’è una persona con un vestito bellissimo: Biagio. E, tra l’altro, tra le persone qui in prima fila, c’è Paolino che,
ormai, è diventato famosissimo a Napoli.
Oggi è la prima domenica di Avvento e
per noi è un momento importante, per il
mistero che stiamo celebrando in questa
Eucarestia: otto dei nostri amici riceveranno il Sacramento della Confermazione; è la loro Pentecoste. Lo Spirito Santo
scenderà su di loro, li riempirà della sua
luce, della sua grazia. Li riempirà della
presenza del Signore. Tutti noi che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo,
siamo pieni della presenza del Signore.
La Parola di questa prima domenica
d’Avvento ci invita soprattutto a cogliere
il significato del tempo che stiamo per
vivere. Anche in questo momento particolare l’Avvento è un tempo di grazia. È
un tempo che liturgicamente ci preparerà
al Natale, alla nascita di Gesù. E viene a
ricordarci che Gesù è già venuto; è già
venuto e tornerà ancora. Tornerà alla fine
della storia come giudice della storia,
come Signore della storia. Ma viene continuamente nella nostra vita.
Sapete per quale motivo celebriamo
ogni anno l’Avvento? Vi faccio un esempio a partire dalla mia vita per aiutarvi a
comprendere questo mistero bellissimo:
io non lo so se, dopo tanti anni che sono
prete, ho davvero accolto nella mia vita in
tutto e per tutto Gesù, non lo so se l’ho
accolto. L’Avvento, allora, viene per ricordarci che siamo chiamati ad accogliere
nella nostra vita Gesù che viene, perché
Gesù possa davvero riempire la nostra
vita, perchè possa cambiare la nostra
vita; perchè in Lui possiamo trovare il
senso della nostra vita.
I ragazzi e le ragazze che oggi riceveranno il Sacramento della Cresima - e
quindi anche i padrini e le madrine che li
stanno accompagnando - sono persone
che hanno fatto un cammino. Un cammino vissuto soprattutto nella fatica, nella
fragilità che è la fragilità della loro esistenza. Una fragilità che nel cammino è
diventata una risorsa, un’opportunità,
una ricchezza. Oggi, pensando alla loro
vita, alla loro storia, pensando alla loro
presenza qui, io mi sento di dire che questo Duomo questa mattina è ancora più
bello; la vostra presenza è una ricchezza
per la mia vita ed è una ricchezza per la
Chiesa tutta, per il mondo tutto. Grazie di
questa vostra presenza.
Il Vangelo ci dice che ci saranno segni
nel sole, nelle stelle, nella luna, che ci
saranno guerre. Cioè, come dire, le stelle,
i segni nelle stelle, nella luna, nel sole, le

guerre sono l’esperienza della vita concreta. La vita fatta e vissuta nella sua realtà,
nel suo realismo. Quante volte il sole si è
spento nella nostra vita. Quante volte non
siamo più stati capaci di vedere la luna.
Quante volte abbiamo fatto l’esperienza
nella nostra vita del buio, della notte.
Quante volte abbiamo attraversato guerre, soprattutto dentro di noi. Quanti conflitti, quante contraddizioni. Il Vangelo è
sempre realistico ma in questa realtà
Gesù viene a dirci: quando vivete queste
cose, quando affrontate questi momenti
ricordatevi che il Signore sta operando
nella vostra vita e non vi abbandona mai.
Imparate sempre a riconoscere la presenza del Signore.
Quando vivete momenti difficili.
quando pensate di non farcela, quando
nella vita sperimentate la solitudine,
quando vi sentite stanchi, quando state
perdendo la speranza, Gesù dice: risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Una parola importantissima, che il Signore questa mattina ripete
a ognuno di noi. Qualunque sia il
momento che noi stiamo vivendo, risollevatevi, cioè alzatevi, rimanete in piedi,
rimanete in piedi. E levate il capo, cioè
state a testa alta. Perché? Perché voi siete
più forti dei vostri problemi, siete più forti delle vostre difficoltà, siete più forti delle vostre paure. La vostra liberazione è
vicina, il Signore è davvero vicino, ed è
forza nella vostra forza, vita dentro alla
vostra vita, cuore dentro al vostro cuore.
Imparate a riconoscere sempre i segni di
questa presenza e fidatevi di lui.
Ecco l’Avvento, fratelli e sorelle. L’Avvento, questo tempo particolare, paradossalmente - soprattutto nei momenti in cui
noi viviamo e facciamo i conti con quelle
che sono le paure della vita, e quante paure nella nostra vita, soprattutto oggi.
Quante paure? La paura di questa pande-

mia che non passa, la paura di un domani, la paura di non farcela. La paura che
le cose non cambino, la paura di smarrirci, la lavora di perderci - questo tempo
viene a ricordarci che l’Avvento non è il
contenitore delle nostre paure, ma l’ostensorio delle nostre speranze. L’ostensorio delle nostre speranze. Perché la
grandezza di una persona si misura dallo
spessore delle sue attese. Questo è il tempo dell’attesa. Questo è il tempo della speranza e la speranza, ci dice la prima lettura che abbiamo ascoltato, è un germoglio. Capite bene, fratelli e sorelle, caro
Paolino, che il germoglio puoi solo custodirlo, puoi solo proteggerlo, devi prendertene cura. Ecco il significato di questa
prima domenica di Avvento: il coraggio di
custodire, di proteggere, di prendersi
cura della speranza per imparare ad
organizzarla la speranza. E voi siete il
segno più bello di questa speranza. La
vostra vita, il vostro coraggio e il vostro
desiderio di non darvi per vinti, di non
arrendervi.
Per cui Paolino, anche inchiodato su
una carrozzina, si può rimanere in piedi,
in piedi, a testa alta, perché nonostante le
difficoltà, questa vita è degna di essere
vissuta, perché il Signore è sempre accanto a noi e non ci abbandona mai; è lui il
senso della nostra speranza, il senso del
nostro coraggio. Ancora una volta allora,
in questa prima domenica di Avvento, la
parola che consegno a me stesso, ma la
consegno a me stesso imparandola da
voi, dalla vostra vita, è: coraggio.
La speranza non deve morire mai.
Non permettete mai a nessuno di rubarvi
la speranza e, perciò, non appesantite
mai il vostro cuore con gli affanni della
vita, con i travagli della vita, perché voi
siete più forti degli affanni e siete più
grandi dei travagli. C’è un sogno da vivere
che si chiama vita. Vita. Impariamo a
custodire la vita, impariamo ad apprezzare la vita, impariamo ad amare la vita con
la nostra vita.
Per cui vigilare, che il verbo che ci viene consegnato in questa prima domenica
di Avvento, vuol dire custodire. Custodire.
Custodite la vita con la vita. Custodite l’amore con l’amore e difendetelo da ogni
ferita. Ecco la bellezza di questa celebrazione, ecco il senso di questi ragazzi che
riceveranno il dono della Confermazione,
della Cresima, per dirci che davvero noi
possiamo essere cristiani. Perché l’Avvento è il tempo della prossimità di Dio, è
Dio che ci viene incontro, è Dio che si fa
vicino, è Dio che si china su di noi per
restituirci la forza della vita, per non
smarrirci, per non perderci, per non
arrenderci. La preghiera ci aiuterà in tut-

to questo perché la preghiera è il segno di
questa presenza nella nostra vita.
Vi racconto una storia e poi concludo.
Pensando proprio alla vostra vita, pensando soprattutto ai tanti momenti difficili che ci ritroviamo ad affrontare tante
volte, pur sapendo che siamo più forti dei
momenti difficili e delle nostre paure. E
tu vai avanti lo stesso, nonostante le difficoltà. Pensi di avercela fatta da solo, ma
poi ti fermi un attimo, ti volti indietro e ti
dici che qualcun’altro ti ha dato quella
spinta per andare avanti, per non perderti, per non smarrirti. E lì impari a riconoscere questa presenza di Dio nella tua
vita. Anche quando a volte ci sembra così
difficile sentire questa presenza o vedere
questa presenza.
Racconto dell’incontro con Daniele
Pio, un ragazzo con una disabilità grave
che canta che la vita è meravigliosa.
(…) Dio mi aveva risposto. Aveva
risposto non alla mia preghiera ma al
mio lamento. E mi aveva risposto con la
storia, con la vita, con le parole, con il
canto di Daniele. Meraviglioso. È lì che tu
impari la vita. È lì che ti accorgi e senti
come nella vita non puoi, non devi mai
arrenderti, non devi mai darti per vinto.
Ed è lì che cogli sempre una presenza.
Dio è sempre presente; è che a volte siamo talmente chiusi nel nostro malessere,
siamo talmente prigionieri delle nostre
paure che non riusciamo più a sentire la
forza e la bellezza di quella presenza. Ma
il Signore è sempre presente. Ecco l’Avvento: accorgersi che il Signore è sempre
presente.
Fermati, apri il tuo cuore, accoglilo.
Anche in questo momento il Signore sta
passando, sta venendo, sta bussano al tuo
cuore e chiede solo di essere accolto. Perché? Perché tu possa sovrabbondare,
nell’amore; cioè, perché tu possa amare,
amare la tua vita; amala, amala sempre,
vivila e renditi conto, accorgiti di chi ti è
accanto, soprattutto di chi fa più fatica,
di chi soffre perché da loro impari la vita
e loro ti insegnano ad amare. Sovrabbondare significa amare senza misura, amare
senza riserve, amare fare senza calcoli. Lì
senti la presenza di Dio che ti riempie la
vita.
Allora buon cammino a tutti, buon
cammino di Avvento soprattutto nella
bellezza di poter camminare insieme e
accorgerci, aprendo il cuore della presenza del Signore, che ancora una volta,
anche oggi sta bussando e ci sta dicendo:
io ci sono, sono la tua forza e sarò il tuo
cuore, e sarai le mie mani, se sarò la tua
vita.
Buon Avvento a tutti.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Nella Chiesa di San Gregorio Armeno l’incontro di preghiera ecumenica alla presenza
di Sua Eminenza Khajiag Barsamian, legato patriarcale della Chiesa Apostolica Armena
in Europa occidentale e rappresentante della Chiesa Armena persso la Santa Sede,
e l’Arcivescovo Metropolita di Napoli monsignor Domenico Battaglia.
Presente S.E. Mons. Gaetano Castello, delegato per l’ecumenismo e il dialogo

Incarnare la vita di Cristo
nell’oggi della storia
di Vincenzo Lionetti *
Napoli ancora una volta si è confermata
città del dialogo e della accoglienza. Si è tenuto infatti, nei giorni 23 e 24 novembre un
importante incontro tra la comunità cattolica locale e quella armena. L’occasione è
stata offerta dalla visita di S. Em.za l’arcivescovo armeno Khajiag Barsamian, legato
per l’Europa del catholicos di tutti gli
Armeni Karekin II, inoltre egli è delegato
della Chiesa Apostolica Armena presso la
Santa Sede in Vaticano. L’incontro è stato
curato dal Servizio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e la sezione
San Tommaso della Pontificia facoltà
Teologia dell’Italia Meridionale.
Il 23 novembre sera si è svolto un suggestivo incontro di preghiera nella splendida
cornice della basilica barocca di san
Gregorio Armeno dove sono custodite anche le reliquie di santa Patrizia.
L’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, nelle parole di accoglienza rivolte all’arcivescovo Barsamian ha ricordato che già nell’VIII secolo arrivarono
nel capoluogo partenopeo un gruppo di monache basiliane che per sfuggire alla furia
della lotta iconoclasta approdarono a
Napoli da Costantinopoli, portando con loro le reliquie del più importante e venerato
santo armeno, Gregorio l’Illuminatore. «La
buona novella - ha sottolineato l’Arcivescovo di Napoli - è incarnare la vita di
Cristo nell’oggi della nostra storia, così come vediamo proprio nei presepi napoletani.
Gesù è venuto e viene ogni volta che incon-

triamo un affamato, un cercatore di giustizia, un cercatore di senso, un moribondo,
uno che è piagato da dolore. La fede in Gesù
è grazia trasformatrice del cuore dell’uomo
perché si possa cambiare la realtà ecclesiale
e sociale del nostro tempo».
La preghiera ecumenica si è svolta in un
clima di profondo raccoglimento. Sua
Eminenza Barsamian commentando il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni (la vita e i tralci), ha sottolineato come il cristiano non può
allontanarsi da Cristo senza morire, come il
tralcio non può vivere senza la vite, affermando che questa pericope contiene in sé «il principio di base dell’unione delle Chiese cristiane, ovvero l’affermazione che Cristo è presente in ogni credente in ogni chiesa. Se tutti ri-

maniamo in Cristo non ci saranno cristiani o
Chiese estranee tra di loro. Nella vita spirituale vive una sorta di legge della dinamica, come
dice Papa Francesco nella Fratelli tutti: nella
misura in cui rimaniamo in Dio ci avviciniamo agli altri e nella misura in cui ci avviciniamo agli altri rimaniamo in Dio, e poiché apparteniamo a Cristo e viviamo di Lui, noi siamo insieme. E questa unione è un dono di Dio
perché non l’abbiamo creato noi».
Monsignor Gaetano Castello, Vescovo ausiliare e Delegato per l’Ecumenismo, ha sottolineato al termine della preghiera che Napoli
è impegnata da oltre 50 anni nel cammino
ecumenico. Infatti, erano presenti in basilica
diversi rappresentanti di area evangelica ed
ortodossa. Il cammino non è sempre agile

però la riflessione comune e la preghiera unanime rafforzano le motivazioni che fanno sfumare pregiudizi e antichi timori.
La celebrazione si è conclusa nella cappella dove è venerato il teschio di San Gregorio
custodito in un prezioso reliquiario d’argento
dei maestri orafi napoletani. Successivamente gli arcivescovi si sono recati all’esterno
per porre una lampada al kachkar, una croce
scolpita nel marmo rosa, che fu messa nel
2015 alla presenza del catholicos Karekin II e
del Cardinale Crescenzio Sepe ad un secolo
esatto dal genocidio che vide sterminare nel
1915 un milione e mezzo di armeni per mano
degli ottomani.
* Vice responsabile del Servizio
per l’Ecumenismo e il Dialogo

Il valore della fraternità universale
Amore, carità, preghiera e giustizia alla Facoltà Teologica di Capodimonte
La fraternità universale sulla collina di Capodimonte, al centro dell’incontro internazionale ed interconfessionale di dialogo teologico, una rilettura dell’enciclica Fratelli tutti, svoltosi il 24 novembre, in occasione del quale è stato presentato al pubblico il nuovo indirizzo
ecumenico e interreligioso del biennio di specializzazione in teologia dogmatica-cristologica della istituzione religiosa napoletana. Ai lavori della mattinata di studi, organizzati dalla
Facoltà Teologica e dal Servizio ecumenismo e dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di
Napoli, hanno partecipato Sua Eminenza Khajag Barsamian, monsignor Gaetano Castello,
Vescovo ausiliare di Napoli, padre Edoardo Scognamiglio, docente di Cristologia e dialogo
ecumenico, don Antonio Ascione, docente di filosofia, Giovanni Traettino, pastore della
Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Caserta, don Francesco Asti, Decano e vice-preside della Facoltà.
Khajag Barsamian, ha relazionato sui “Volti concreti da amare: la sfida della carità e
dell’unità per tutte le Chiese”, richiamando soprattutto l’ecumenismo dei martiri e dei santi;
ancora oggi nel mondo sono migliaia le vittime della intolleranza e del terrorismo di matrice
religiosa. «Chiunque abbia bisogna di noi e del nostro amore - ha detto Barsamian - diventa
il prossimo, però l’amore per il prossimo non è generico ma richiede un nostro impegno concreto. Il buon samaritano è un modello sociale da seguire e da applicare in vari ambiti sociali. L’amore di Dio ci offre l’opportunità di conoscerlo e di amare gli altri, ma l’amore è più
di un sentimento, è qualcosa che si traduce in azione, esprimendosi e riversandosi sugli altri.
Infatti, l’amore ha spinto Dio al sacrificio. L’amore cristiano è concreto. Questa qualità dell’amore ci porta al concetto della carità cristiana. Carità e amore due sentimenti interscambiabili. La carità nel pensiero cristiano è la pia alta espressione d’amore che abbiamo verso
gli esseri umano e l’amore che Dio riversa su di noi va condiviso con gli altri e la carità non
è solo fare del volontariato a tempo perso, ma è uno sforzo per rendere migliore la vita degli
altri».
E, a rifletterci, è proprio così: quando si parla di carità il pensiero corre spontaneamente
al portafoglio e subito la si associa al gesto classico dell’elemosina. Invece, per i cristiani la
carità è innanzitutto l’amore con il quale Dio ama sé stesso e ama il prossimo; la carità è un
esercizio di amore cristiano che si concretizza nel prodigarsi per l’altro, annullando, o almeno mettendo da parte, il sé e i suoi bisogni per la priorità data al prossimo. «Papa
Benedetto - ha detto ancora il rappresentante della Chiesa Armena Apostolica - afferma che
tutta l’attività della Chiesa è espressione di un amore che cerca il bene integrale dell’uomo.
L’amore è servire l’altro, prendersi carico dei suoi bisogni. Tutte le chiese del mondo sono
chiamate a unire le proprie forze in nome della preghiera comune perché tutti siano una
sola cosa, come tu padre sei in me e io in te siano anche essi in noi una cosa sola».
«Tutte le chiese insieme, come naufragi su tutti su una stessa barca in un mare in tempesta, in cui, per raggiungere la salvezza occorre remare tutti nella stessa direzione», come

ha detto don Antonio Ascione, nel suo intervento. Il teologo ha posto l’attenzione alla dimensione politica e teologica, sottolineando come negli ultimi anni si stia assistendo ad una rilevante crisi del ruolo delle organizzazioni, a livello internazionale, e di quanto possano avere un ruolo fondamentale le religioni mondiali. «Papa Francesco - ha concluso Ascione - dice
che se vogliamo vivere in questo mondo dobbiamo imparare a convivere, stando insieme
nel miglior modo possibile».
Monsignor Gaetano Castello ha trattato il tema “Prossimità, fraternità e accoglienza:
una lettura biblica”, tracciando un percorso di riconciliazione tra fratelli di cui le storie sono
narrate nel libro della Genesi. Il prof. Edoardo Scognamiglio, ha relazionato su “La fraternità di Gesù Cristo”; infine il pastore Giovanni Traettino ha tenuto una riflessione dal titolo
“Ricominciare dalla verità e dalla pace” commentando in particolare alcuni passaggi della
enciclica sociale di papa Francesco. A conclusione della proficua mattinata il prof.
Francesco Asti ha commentato con la sua relazione: “Il desiderio di un mondo aperto” una
preghiera attribuita a San Gregorio in cui il santo fondatore sottolinea soprattutto il dono
della pazienza. A suggellare i cordiali rapporti tra la Diocesi di Napoli e Sua Eminenza
Barsamian è stato offerto in dono una icona “Sede della Sapienza” che riproduce la
Madonna assisa in trono con il Bambino Gesù in grembo simbolo della prestigiosa sede di
Capodimonte.
Emanuela Scotti
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Giovanni Battista dove sei?
Baruc 5, 1-9; Salmo 125; Filippesi 1, 4-6. 8-11; Luca 3, 1-6
Nel volume “La vita di Galileo”, Bertolt
Brecht ha scritto: «Beato quel popolo che non
ha bisogno di eroi!». Dopo aver letto il
Vangelo della seconda domenica di Avvento,
mi è venuta in mente questa frase, associandola a Giovanni Battista, che nel deserto grida. Ma chi può ascoltare nel deserto?
Giovanni o è un pazzo o è un eroe! E perché
grida proprio nel deserto e non nelle città o
nelle campagne? Come mai in Avvento ci
viene presentata questa Parola?
In realtà, ci sono tanti deserti veri e figurati. Ci sono deserti geografici situati in diverse parti del mondo; ci sono zone che per
le scellerate scelte dell’uomo si stanno desertificando; ci sono deserti di spazio e di tempo, deserti di persone e nelle persone, deserti
di sentimenti, deserti.
Per associazione di idee quando parliamo di deserto ci riferiamo subito ad una situazione di aridità, o di assenza. Nel deserto
non c’è acqua, non c’è vegetazione, non c’è
un orientamento, mancano punti di riferimento. Nelle periferie esistenziali, come dice Papa Francesco, c’è il deserto.
Se ci guardiamo intorno, soprattutto in
queste settimane che precedono il Natale, si
tenta di ritornare a quella che tutti chiamano normalità.
Quale normalità? La solita vita prima che
iniziasse la pandemia? È vero, il covid19 fa
paura a tutti, si rischia la vita e tanti hanno
perso un proprio caro o una persona amica
proprio a causa del virus. Quanti disagi e ri-

strettezze personali e sociali. Ma che cosa ha
messo in evidenza questo tempo di emergenza sanitaria? Che nessuno è normale! È
un’espressione forte, ma a ben vedere ciascuno di noi ha la sua normalità, il suo mondo, il suo habitat. Tutto ciò che non possiamo e non sappiamo controllare ci mette in
subbuglio. Una scoperta interessante è che
l’essenzialità, la semplicità, il poco non rientrano nella nostra normalità. Abbiamo perfino i nostri deserti, le nostre zone d’ombra.
Ma sono solo nostre.
L’Avvento è il tempo dell’attesa di una
nuova normalità dove il grido dei poveri trova orecchi attenti non solo ad ascoltare, ma
ad accogliere e condividere. La nuova normalità dove non c’è più stupore e meraviglia
donarsi gratuitamente senza pretendere
nulla in cambio.
La nuova normalità è far valere la parola
data, ridare senso ai segni di riconciliazione
e di pace. La nuova normalità dove non si
fanno più trattati per ridurre la pace ad un
protocollo firmato. La nuova normalità dove i vecchi possono morire nelle loro case
senza essere lasciati nelle anticamere della
morte: gli ospizi! La nuova normalità dove
ogni persona è rispettata e valutata perché è
semplicemente una persona. La nuova normalità dove la violenza, ogni forma di violenza e di discriminazione, ha perso tutti i
diritti di cittadinanza. La nuova normalità è
stare nel mondo come a casa, senza sconquassare e depredare, comportandoci da la-

RECENSIONI

La lista di Dio
Si tratta del ventitreesimo titolo della fortunata collana
dei libretti di “piccole storie per l’anima”, grandi successi editoriali più volte ristampati e tradotti all’estero. Brevi racconti
e ancor più brevi, essenziali riflessioni, in “compresse” di saggezza spirituale per la meditazione personale, l’uso nella catechesi e nell’animazione, la lettura in famiglia. Storie pensate per la meditazione personale e di gruppo, ma anche per
il “risveglio spirituale” di giovani e adulti, attingendo a tradizioni cristiane e non cristiane.
Bruno Ferrero
La lista di Dio. Piccole storie per l’anima
Edizioni Elledici – 2021 - Pagine 80 – euro 5,00

Spiegazione del Credo
La Spiegazione del Credo rappresenta un tesoro per la conoscenza delle origini cristiane. Quest’opera, nata quale
espressione consapevole del legame del suo autore con la fede battesimale ricevuta nella sua Chiesa madre, l’Ecclesia
aquileiensis nostra, custodisce una testimonianza insuperabile per ricostruire la tradizione dei Simboli di fede nella
Chiesa delle origini. È infatti quest’opera che ha permesso di
ricomporre l’antico Simbolo di fede della Chiesa di Roma. La
Spiegazione del Credo di Rufino venne ritenuta nel medioevo
latino una sorta di modello in materia, facendo da parametro
e da esempio per tutti i successivi scritti di questo tipo.
Gabriele Pelizzari
Spiegazione del Credo di Rufino di Aquileia.
Letture cristiane del primo millennio
Edizioni Paoline – 2021 - Pagine 464 – euro 49,00

Giovani e originali
«Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come
fotocopie» ha detto un ragazzo di quindici anni, Carlo Acutis,
che ha fatto della santità lo scopo della sua vita. Ed è forte in
molti giovani il bisogno di respirare un clima diverso da quello così invadente della nostra società, il bisogno di difendersi,
di condurre un’esistenza più rispettosa dei sentimenti, più libera davvero, nel profondo. Quindici minuti al giorno possono aiutarti a conoscerti meglio e a valorizzarti? Sì, se stai al
gioco e fai un po’ di strada sui passi di Papa Francesco e di
queste pagine. Sono pensieri che prendono l’avvio da un brano della Esortazione Apostolica “Christus vivit”, che raccoglie tutte le speranze emerse dal recente Sinodo dei Giovani.
Umberto De Vanna
Giovani speciali, non fotocopie
Edizioni Rogate – 2021 – euro 8,00

dri e da estranei. La nuova normalità non è
un sogno, non è un augurio, non è ottimismo: è il Regno di Dio dove non ci sono eroi,
ma tutti sono eroi e dove tutti sono eroi nessuno è più dell’altro.
«Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie
tortuose diverranno diritte e quelle impervie,
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio!».
I burroni scavati dall’egoismo e dalla cupidigia riempiti di amore e generosità; i
monti e le colline eretti dalla superiorità e
dall’orgoglio appianati dall’umiltà e dal servizio; le vie tortuose dei sentimenti e delle relazioni umane raddrizzate dal dialogo e dalla comprensione; le vie impervie della diffidenza e del sospetto spianate dalla fiducia
affinché ogni uomo possa vedere il Volto di
Dio.
Dove sei, Giovanni Battista? Annuncia
ancora oggi ciò che abbiamo dimenticato,
Abbiamo bisogno di sapere che la normalità
non è la fretta di arrivare, la giostra di colori,
il traffico frenetico, le famiglie sfasciate, la
dipendenza dalle droghe, l’abitudine al sacro, la preoccupazione di riempire le chiese,
la corsa al sapere, l’indifferenza del vivere e
lascia vivere.
Signore liberaci dalla normalità e aiutaci
a vedere e sentire i tanti Giovanni che ancora
oggi gridano nel deserto, nel nostro deserto!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Urbano di Teano
Vescovo del quarto secolo – 7 dicembre
Terzo vescovo di Teano, fu definito grande confessore. Nativo del luogo
fu discepolo e diacono del primo Vescovo di Teano, San Paride. Alla sua morte il popolo volle Urbano vescovo a furor di popolo. Ma lui riesce ad evitare
l’elezione in favore di Amasio. Morto anche quest’ultimo dovette accettare
la nomina a vescovo. Esercitò la sua funzione pastorale con grande santità.
Si tramanda che compì molti miracoli che attirarono a lui numerose folle.
Spese ogni sua energia per visitare la diocesi, per creare chiese e rinverdire
il culto cristiano. Compose discordie, fu assiduo nell’assistere i poveri e i bisognosi. La cronologia dei suoi predecessori morti rispettivamente nel 346
e 356 ci permette di situare il suo episcopato nella seconda metà del quarto
secolo. Di lui trattano le lezioni dell’Ufficio proprio della Diocesi, pubblicate
nel 1533, dove è descritto come un Vescovo santo con elementi generici di
tutti i Vescovi santi. Morì molto vecchio un 7 dicembre, come aveva precedentemente predetto. Fu sepolto in un sepolcro che egli stesso si era costruito tra la porta meridionale della città e il fiume Savone, presso l’antico cimitero, dove oggi si trova la chiesa diocesana intitolata a San Paride.

San Juan Diego
Veggente di Guadalupe, sedicesimo secolo – 9 dicembre
Nel dicembre del 1531 la Madonna apparve a Guadalupe, in Messico,
scegliendo come suo interlocutore un povero indio, Juan Diego che, prima
di convertirsi al Cattolicesimo, portava un affascinante nome azteco,
Cuauhtlotatzin che sta a significare: colui che parla come un’aquila. Nel
1524, all’età di cinquanta anni, ricevette il Battesimo con il quale gli fu imposto il nuovo nome cristiano di Juan Diego e con lui venne battezzato anche la moglie Malintzin che prese, a sua volta il nome di Maria Lucia. Ma
dopo pochi anni rimase vedovo e orientò tutta la sua vita a Dio. Dotato di
una fede purissima, dopo le apparizioni della Santa Vergine sulla collina del
Tepeyac, con la sua umiltà ed il suo fervore fece sì che edificasse il Santuario
in onore della Beata Vergine di Guadalupe. Visse santamente per 17 anni in
una casetta che il Vescovo Zumarraga gli aveva fatto costruire. Giovanni
Paolo II lo dichiarò Beato nel 1990 e lo elevò egli onori degli altari nel 2002.

Beato Ugolino da Fiegni
Terziario Francescano,
Eremita del quattordicesimo secolo – 11 dicembre
Nacque a Fiegni, presso Macerata nei primi anni del 1300 dalla famiglia
feudale dei Magalotti, nel contado di Camerino. Rimasto orfano e libero di
disporre della sua volontà, maturò l’idea di vendere la proprietà e si ritirò in
eremitaggio presso Fiegni. Vi rimase fino alla morte, vivendo in unione di
preghera e di meditazione con Dio, macerandosi il corpo i cui istinti domava
con astinenza e digiuni. Ugolino fu un precursore del Terz’Ordine
Francescano Monastico. Operò meravigliosi interventi a favore di quanti,
attratti dalla sua fama di santità, ricorrevano a lui fiduciosi. Morì l’11 dicembre del 1373 e fu beatificato da Papa Pio IX nel 1856.
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La
Parola
venne
«La parola di Dio venne su
Giovanni». È lui, il Battista, a
chiudere il cerchio della profezia.
Ultimo tra i profeti e immediato
precursore del Messia, è lui la
voce che prepara l’ingresso di
Dio nella storia. È lui a rompere
il silenzio che aveva
caratterizzato gli ultimi secoli.
Da quanto la voce dei profeti
non risuonava in Israele? Da
quanto le loro parole scomode
non fendevano come lama la
routine di popolo, istituzioni e
tempio? Da quanto le parole dei
profeti non ridavano speranza a
chi attendeva?
«Ogni istante», dice un adagio,
«è un secolo per chi attende» e lo
è quando ad aspettare siamo
noi, creature fatte di tempo e
impastate di speranza… e ciò
che aspettiamo è il compiersi
delle promesse di Dio per noi.
L’attesa, la lunga attesa di un
popolo viene spezzata dalle
parole di Giovanni, e per tutti,
oggi esattamente come ieri,
risuona un annuncio che sa di
pienezza, di un’attesa finalmente
compiuta: quel Dio che
vorremmo incontrare, quel Dio i
cui progetti vorremmo capire
lavora nel tempo e nello spazio
che viviamo, lavora nella storia,
lavora in noi, lavora tra noi
come instancabile artigiano; e
raddrizza, leviga, riempie,
spiana, abbassa, innalza: Dio
rende ciò che è impervio
abitabile, rende ogni vita piena,
rende il deserto fecondo, rende i
dirupi vie. Siamo figli di un Dio
che continua a darsi a noi.
Siamo eredi di un Dio che non
trattiene per sé nulla, neppure se
stesso.
Possiamo diventare testimoni di
un Dio che continua a darsi a
noi, plasmando i nostri
sentimenti, le nostre scelte, le
nostre parole, la direzione della
nostra vita.
La Parola continua a venire,
continua a darsi, continua a
farsi storia, e noi possiamo
diventare, anche oggi, voce che
instancabilmente fa risuonare
nel mondo l’agire di Dio, il
compiersi silenzioso delle sue
promesse, la sua presenza che dà
vita a ogni storia.

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
parola eterna entrata
nella storia.
Vieni, Parola da cui ogni cosa
ha avuto vita.
Vieni, Parola onnipotente
incarnata nella nostra fragilità.
Vieni a noi e rinnova
la nostra vita, spiana i dirupi
che segnano il nostro cuore,
colma le valli dell’insicurezza
e del disorientamento,
livella i terreni instabili
della sfiducia che blocca.
Vieni, speranza dei popoli,
luce dei cuori,
approdo di chi cerca.
Vieni, Signore Gesù,
maranathà!
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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n saluto affettuoso a Mons. Domenico Sorrentino
e un ringraziamento sentito per il suo insegnamento svolto nella nostra sezione della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San
Tommaso d’Aquino come docente di teologia spirituale
e antropologia teologica. La sua proposta sulla teologia
del vissuto è ancora una sfida da cogliere per rinnovate
gli studi e la prassi ecclesiali.
Il libro ha un titolo significativo, Economia umana.
La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura
sistematica.
La mia prospettiva di lettura per dare un contributo
di pensiero alla presentazione è quella di un prete, non
di un politico o di un economista. Il mio angolo visuale è
quello di un pastore che osserva la realtà di tutti i giorni,
quella della nostra amata città di Napoli, che si presenta
con molteplici sfaccettature.
Il libro di Mons Sorrentino parte dal vissuto umano,
spirituale e culturale di un uomo dell’Ottocento per delineare delle prospettive e degli orientamenti utili al mondo di oggi sommerso dalla paura della pandemia e da
quella ancor più pericolosa dei licenziamenti, da quel
sottobosco del lavoro nero e dall’arte di arrangiarsi. La
parte finale del libro ci apre ad una attualizzazione delle
idee economiche di Toniolo, che ha posto al centro della
sua riflessione la persona e la sua dignità. Mons.
Sorrentino non è nuovo nel riflettere sulla proposta economica di Giuseppe Toniolo. I suoi studi hanno avuto
sempre un’attenzione particolare allo scenario sociale
dell’Italia e in particolare del Sud d’Italia. Ha unito l’attenzione al popolo di Dio con la cura spirituale, proponendo sempre in qualsiasi campo del suo variegato ministero orizzonti nuovi percorribili per un rinnovamento della società e della Chiesa.
Toniolo era un attento lettore della società del suo
tempo e un cattolico che desiderava il rinnovamento della Chiesa a partire dal basso, da quegli ultimi rappresentati dai contadini e dagli operai. Seguendo l’insegnamento di Leone XIII con la sua enciclica Rerum Novarum, si
propose di rileggere le leggi economiche in relazione con
la storia e con la sociologia. Pensava giustamente che le
scienze sono interconnesse, divenendo antesignano della rivoluzione metodologica che sta avvenendo nei nostri
giorni fino a giungere alle affascinanti teorie della vita
come algoritmo. L’idea di scienze in rete viene proposta
anche nel campo della politica italiana1. Una politica dai
valori cristiani e cattolici non è una semplice opposizione al socialismo reale, ma è l’esigenza di realizzare una
dottrina sociale della Chiesa in tempi di grandi urgenze
e necessità nazionali. Dare delle risposte ai contadini
con la promozione di una riforma agraria o dare una vita
dignitosa agli operai che lasciavano le campagne per vivere in città sono stati e sono problemi reali che i cristiani si dovevano e si devono porre per far crescere nell’armonia la propria fede.
Le nuove povertà delle città industrializzate erano e
sono sotto gli occhi di tutti. I poveri non sono per nulla
lontani. Nascosti dall’ipocrisia dei poteri e dal loro stesso
senso di quasi vergogna, o forse di ostinata dignità. Papa
Francesco nell’Evangelii gaudium parla di città dormitori dove non si può ignorare che «facilmente si incrementano il traffico di droga e di persone, l’abuso e lo sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie
forme di corruzione e di criminalità. Al tempo stesso,
quello che potrebbe essere un prezioso spazio di incontro e di solidarietà, spesso si trasforma nel luogo della fuga e della sfiducia reciproca. Le case e i quartieri si costruiscono più per isolare e proteggere che per collegare
e integrare» (EG 75). È evidente che c’è bisogno di un
cambio di passo nella gestione delle città, nel motivare
nuovamente gli uomini e le donne per una politica del
bene comune e per un’economia solidale, “umana”.
Cambiare modello economico non significa tornare indietro fino all’età della pietra. Non significa annullare le
nuove tecnologie e le scoperte scientifiche che ci hanno
fatto diventare padroni del “cielo”. Significa andare incontro all’uomo per ricostruire un mondo umano, ovvero l’umanità del mondo. Cambiare modello economico
non significa abolire la ricchezza, così come eguaglianza
non significa diventare tutti poveri. Significa, invece, riequilibrare le forze in campo, spostare l’asse della prepotenza verso quella dell’umiltà, le chiusure egoistiche e
corporative verso l’apertura agli altri, alla solidarietà, al
senso umano dei rapporti sociali.
Dalla mia Calabria e dalla mia Napoli e via via a tutti
i Sud d’Europa e del mondo, sono arrivato a scoprire che
il Sud delle contraddizioni e delle sofferenze, delle ingiustizie e delle mafie, della povertà e delle solitudini, anche
territoriali, e della rovina della Terra, anche delle terre, è
dappertutto. Laddove c’è povertà e dolore, lì c’è il Sud. E
dove c’è il Sud, però, ci sono dignità umana, intelligenza
creativa, desiderio di battersi per il riscatto dalle soffe-
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L’intervento dell’Arcivescovo alla presentazione del libro pres
Vescovo di Assisi “Economia umana. La lezione e la pr

Per un’econo
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renze. Ci sono sincerità e purezza. C’è l’infanzia dell’umanità. Ci sono spirito di solidarietà, desiderio di giustizia. C’è Bellezza, quella vera. Quella piena, che è nell’uomo e nella Natura e nella fratellanza dell’uomo con la natura. E dove c’è Bellezza, c’è Amore, gli occhi sani che
sanno scrutare il mondo, la forza autentica che può cambiarlo. Ma siamo ancora lontani da questa bellezza “rivoluzionaria”.
Mi vorrei soffermare sulle provocazioni che Mons.
Sorrentino ci lancia con il suo studio, perché sono delle
vere e proprie prospettive per migliorare l’attuale situazione socio-economica. Egli formula due tesi fondamentali desunte dal pensiero di Toniolo.
La prima che mi sembra essenziale, perché va al cuore del problema attuale, è quella di recuperare il valore
insostituibile e indisponibile della persona umana. È vero, come afferma il Papa, abbiamo una carenza antropologica che causa un riduzionismo in ogni campo del sapere umano. Mons. Sorrentino enuncia un principio,
formula una tesi e dà la spiegazione e l’attualizzazione
come un tempo facevano i grandi Scolastici, ad esempio
San Tommaso d’Aquino.
Il principio è la correlazione umanistica: economia visione olo-oiko-personalistica dell’umano. Mons.
Sorrentino considera, seguendo Toniolo, che l’economia
per stare in buona salute, efficiente sul piano tecnico, ha
bisogno di mettere al centro del suo interesse la persona
umana colta nelle sue relazioni con gli altri esseri umani,
con il creato e con Dio stesso. Questo principio è la grande lezione del Concilio Vaticano II.
I Padri conciliari nella Costituzione Gaudium et Spes
lo pongono come il fondamento di ogni rinnovamento
nella società e nella Chiesa. Infatti lo affermano in una
bella pagina che vale la pena ascoltare nuovamente in
tempi così difficili: «il concilio inculca il rispetto verso
l’uomo, così che i singoli debbano considerare il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro se stesso, tenendo
conto della sua vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente, per non imitare quel ricco che non ebbe nessuna cura del povero Lazzaro. Soprattutto oggi urge l’obbligo che diventiamo generosamente prossimi di ogni
uomo, e rendiamo servizio coi fatti a colui che ci passa
accanto, vecchio da tutti abbandonato o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o emigrante, o fanciullo nato da un’unione illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non commesso, o affamato
che richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del
Signore: “Quanto avete fatto ad uno di questi minimi
miei fratelli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). Inoltre tutto
ciò che è contro le vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l’aborto, l’eutanasia e lo stesso suicidio
volontario; tutto ciò che viola l’integrità della persona
umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e
alla mente, gli sforzi per violentare l’intimo dello spirito;
tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle
donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni
del lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come
semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e altre simili, sono
certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà
umana, inquinano coloro che così si comportano più che
quelli che le subiscono; e ledono grandemente l’onore
del Creatore» (GS 27).
Come non interrogarci su questa pagina del Concilio?
Siamo chiamati ad una corresponsabilità nei riguardi
degli ultimi. Siamo chiamati a rendere ragione delle sofferenze di chi non ha più voce per gridare. È evidente che
la cura degli ultimi mostra ancora di più quel principio
universalistico che riguarda la dignità dell’essere umano
in ogni situazione socio-economica. L’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite riporta gli obiettivi in cui emergono proprio quella correlazione tra l’uomo e la natura, tra i paesi
ricchi e quelli poveri, tra chi ha la possibilità di avere accesso alle comunicazioni e chi ancora arranca nel sopravvivere.
San Giovanni Paolo II ha continuamente insegnato la
centralità del lavoro, perché ogni uomo e ogni donna
possano avere un ruolo nella società. Il problema lavora-

tivo mette in crisi le relazioni sociali; offusca la relazione
con il creato; grida giustizia dinanzi a Dio2. Perché un’economia sia sana, perché possa raggiungere il suo stato
di salute ottimale bisogna porre al centro il lavoro dignitoso per ogni uomo e per ogni donna.
Nella sua saggezza Papa Benedetto XVI riprendendo
il suo predecessore afferma che il lavoro sia dignitoso,
cioè un «un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione
della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un
lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano
costretti essi stessi a lavorare; un lavoro che permetta ai
lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la
loro voce; un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per
ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e
spirituale»3.
È chiaro che le problematiche sociali avvengono proprio quando vien a mancare il lavoro, quando la gente
non sa più come arrangiarsi. Ciò sta accadendo sotto i
nostri occhi con i licenziamenti prodotti dalle grandi
multinazionali. Cosa dire a intere famiglie che non hanno più l’unico stipendio per vivere? Se non superiamo la
mentalità della competitività selvaggia, se non superiamo la prassi di spostare intere filiere industriali nei paesi
poveri per evitare dazi, strutture fiscali pesanti, affamando chi ha già fame, non riusciremo a equilibrare le
relazioni sociali nel post pandemia. Si avverte sempre
più la necessità di una dimensione etica dell’economia e
della finanza, perché si possa cambiare direzione di marcia. Lo insegna Papa Francesco non solo con le sue proposte enunciate, ma con il suo impegno nel formare una
nuova classe di economisti. Il suo grande obiettivo è proprio quello di un’economia umana, un’economia di relazioni positive e propositive che non lasciano dietro gli ultimi.
È un’economia utopica? Non credo, perché i giovani
possono far molto, possono cambiare l’idea di un’economia dei massimi profitti a quella di un’economia sostenibile che abbia cura di chi sta in difficoltà. È il volto
umano, il volto etico, di chi si impegna non solo a studiare i meccanismi sociali ed economici, ma di chi vuole che
le strutture finanziarie ed economiche siano a favore del-
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l’uomo e della donna, a favore della famiglia, a favore di
un rinnovamento di tutto il tessuto sociale. Allora è ancora più stringente ciò che Papa Benedetto affermava:
«tutta l’economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro
segmenti, devono, in quanto strumenti, essere utilizzati
in modo etico così da creare le condizioni adeguate allo
sviluppo dell’uomo e dei popoli»4. La dignità della persona e lo sviluppo dei popoli non sono due realtà in opposizione, ma è la stessa realtà sociale ed ecclesiale. Un popolo cresce e si sviluppa, quando ha cura dei fragili,
quando custodisce la famiglia, quando si pone in ascolto
di chi soffre.
Nella Laudato si’ Papa Francesco individua nella correlazione tra la cura dell’uomo, la natura e il progresso
sociale il punto centrale per il rinnovamento sociale ed
ecclesiale. Osserva che l’amore è il motore che trasforma. La carità sociale è una forma di relazione rigenerante che fa da collante e da spinta per superare le difficoltà:
«L’amore per la società e l’impegno per il bene comune
sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche “macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici”. Per questo la
Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una “civiltà dell’amore”»5.
Se vogliamo, i primi cristiani insegnavano che la carità è esperienza di condivisione dei beni per coloro che
non ne hanno senza distinzioni di razza, di censo e di fedi. È un Welfare society ante litteram, cioè la creazione di
una nuova mentalità per ciò che riguarda i rapporti sociali, nel costruire strutture dal volto umano. È l’immagine di una Chiesa che sta tra la gente e provvede al miglioramento di relazioni fragili. In una lettera datata nei
primi secoli del cristianesimo si afferma che il modo di
vivere dei cristiani è paradossale per i molti: «la loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica
umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e
barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai
costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale»6. È proprio questo paradosso che
deve essere sempre custodito dalla Chiesa, perché è ciò
che fa nuove le relazioni sociali, quelle ecclesiali, quelle
tra le diverse generazioni e tra popoli.
L’amore salvaguarda la persona umana; l’amore vissuto e trasmesso da Gesù Cristo rende ogni uomo e ogni

donna unici e desiderati da Dio. Nulla va perduto per il
Signore; non c’è nessun scarto da eliminare, ma tutto sta
nel suo rinnovamento. Tutti hanno una dignità da rispettare e valorizzare. Il Compendio della dottrina sociale
della Chiesa individua nel lavoro sinergico la proposta
possibile, perché tutti possano mettersi in discussione e
proporre iniziative per realizzare una società a misura
d’uomo: «i cultori della scienza economica, gli operatori
del settore e i responsabili politici devono avvertire l’urgenza di un ripensamento dell’economia, considerando,
da una parte, la drammatica povertà materiale di miliardi di persone e, dall’altra, il fatto che “le attuali strutture
economiche, sociali e culturali faticano a farsi carico
delle esigenze di un autentico sviluppo”»7.
Il secondo principio enunciato da Mons. Sorrentino è
la correlazione solidaristica: economia visione organica,
gerarco-diaconica, imo-centrica, della società. La tesi è
quella di Toniolo in cui la società sta in buono stato così
come l’economia, nella misura in cui le relazioni sociali
sono in equilibrio. Potremmo dire che la promozione
umana non è legata ad un processo di assistenzialismo,
ma a quello di un’interazione positiva di ogni realtà sociale nel progresso del bene comune. La sussidiarietà e
la solidarietà sono le spinte necessarie, perché si possa
rinnovare anche l’economia.
L’attuale mentalità economia ha creato lo scarto. La
cultura dello scarto è proprio l’opposto di quella solidale
e sussidiaria. Infatti Papa Francesco si oppone fortemente allo spreco, e a pensare l’uomo come scarto, come
un rifiuto da gettare quando non serve più. Abbiamo
creato città pattumiere che si alzano sulla spazzatura.
Abbiamo sotterrato la spazzatura, danneggiando le falde
acquifere. Non lontano da qui la terra dei fuochi miete
vittime a causa del tumore. Abbiamo lasciato che la nostra spazzatura diventasse materia per arricchire i clan
dei camorristi. Questa situazione sociale ha creato nuove fragilità. Ha prodotto nuovi poveri posti ai margini dei
binari delle città. La mentalità dello scarto è il segnale di
un’economia e di una finanza che non guardano più all’interesse comune, ma solo a quello di pochi, lasciando
indietro gli altri. Un’economia del “tutto e subito” ha prodotto una società malata di consumismo, senza più guardare a ciò che può rendere l’uomo realmente felice. Il
“troppo” non ha reso l’uomo più libero, ma lo ha stretto
ancora di più nelle maglie dell’effimero.
Oggi il principio di solidarietà non può non essere applicato a ciò che sta vivendo l’Italia e in particolare il Sud
dopo la pandemia con il Piano Nazionale di Ripresa e di
Resilienza. Questo è il vero banco di prova per pensare
la tesi solidaristica di Toniolo. È questo il vissuto dove il
principio di Mons. Sorrentino si realizzerà o meno. Il
Piano Nazionale ha il compito di creare lavoro, di risolvere le disparità sociali, di modernizzare e di rendere più
green il paese.
In Europa e in Italia dall’Europa. Recovery Fund è
espressione affascinante. La traduzione la conosciamo
tutti, anche nel suo passaggio a Next Generation Eu,
Recovery Plan e ad altre eleganti denominazioni. Ma ciò
che a noi deve interessare, specialmente quanti siamo in
questo luogo oggi, è il modo in cui i fondi derivanti dalla
più grande manovra economica, mai realizzata
dall’Unione Europea, saranno impiegati al di là della
stessa rigida collocazione iniziale. Sono circa milleottocento miliardi di euro i fondi destinati ai paesi europei
per fronteggiare, nella logica dello sviluppo, il dopo
Covid. Di questi, circa duecento sono stati assegnati al
nostro Paese, una buona parte a fondo perduto, la restante a tasso d’interesse molto agevolato. Un’ottima cosa, davvero provvidenziale.
Molto opportunamente sono stati anche rigidamente
definiti gli ambiti e le proporzioni in cui queste risorse
devono essere impiegate. Il nostro governo, questo nella
continuità del precedente, ha attivato un primo piano
nazionale di intervento. Molto aderente alle indicazioni
europee, ha segnato i punti nevralgici della attuazione
del suo Recovery.
A me sembra, però, che manchi tanto Sud. Manchi
tanto il Sud. Io credo che questa sia l’ultima occasione
per investire nel Sud e sul Sud. Le voci e le finalità siano
quelle già individuate, ma se non si aumentano le risorse,
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per ogni singolo ambito d’intervento, specialmente quelle riguardanti le infrastrutture, il lavoro e la modernizzazione, anche questa volta accenderemo piccole fiamme di sviluppo, che si spegneranno al primo vento. Il Sud
resterà il vecchio Mezzogiorno che consumerà risorse di
tipo assistenziale, ma sempre più distante tornerà ad essere dall’Europa e dallo stesso Nord Italia, che della nuova realtà economica europea farà pienamente parte.
Avere il coraggio di mettere il Sud, nella sua interezza
ed insieme nella sua articolazione tra zone più sviluppate ed altre meno, al centro della grande scommessa europea, significa restituire alla Politica la sua più alta funzione e alle istituzioni il compito straordinario di combattere davvero la povertà attraverso quel nuovo modello economico cui ho fatto riferimento.
Un sistema finanziario solidale e un’economia sostenibile si possono realizzare, quando la politica pone il
suo interesse nel bene comune. Anche la politica deve diventare più sostenibile, deve ritornare ad essere più vicina ai cittadini. Essa è un servizio reso per il bene di tutti.
è “carità politica” o “carità sociale”, perché il vincolo di
amore fa prossimi tutti. I problemi dell’uno sono quelli
di tutti8.
La cura degli uomini e delle donne sta nel superamento dello steccato partitico, sta nel superamento dell’egoismo politico per essere realmente servizio. Anche la politica ha bisogno di essere curata dall’individualismo che
danneggia il tessuto sociale. San Paolo esorta il giovane
vescovo Timoteo a pregare ringraziando e domandando
al Signore di custodire tutti gli uomini. Questa preghiera
è per i governanti, perché possano offrire a tutti una vita
dignitosa, calma e tranquilla, piena di pietà religiosa (I
Tm 2, 1-8); possano superare la faziosità dei partiti e una
visione miope del mondo. Papa Francesco ci ricorda che
la preghiera deve caratterizzare la vita del politico e aggiungo la preghiera deve caratterizzare la vita di coloro
che lavorano nel campo dell’economia o in quello finanziario. Cito: il governante «se non prega, si chiude nella
propria autoreferenzialità o in quella del suo partito, in
quel circolo dal quale non può uscire: è un uomo chiuso
in se stesso»9.
Quando la politica, l’economia e la finanza sono al
servizio del popolo, allora si tocca con mano la pace sociale, l’armonia delle relazioni. Si crea un’ecologia integrale, cioè un sano rapporto tra gli uomini e la realtà del
mondo. Allora sognare un mondo nuovo ed un’umanità
nuova è possibile. «È possibile desiderare un pianeta che
assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via
della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare
timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne.
Perché la pace reale e duratura è possibile solo “a partire
da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla
corresponsabilità nell’intera famiglia umana»10.
Con le parole del Papa termino questa mia riflessione,
ringraziando Mons. Sorrentino per la possibilità che ho
avuto di proporre lo sguardo del pastore di una città affascinante e complessa. Credo che solo lavorando tutti
insieme possiamo creare una società e una Chiesa aperta, solidale ed inclusiva. Oggi abbiamo pensato insieme
a partire dalle intuizioni economiche e sociali di Toniolo;
domani siamo chiamati a realizzare un futuro migliore
per i nostri giovani. Ringrazio tutti nella speranza di lavorare insieme per Napoli.
*Arcivescovo di Napoli
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Intervista a mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi

I giovani sono il vero cambiamento
di Elena Scarici

Visita del vescovo di Assisi, mons.
Domenico Sorrentino, , alla redazione
del Corriere del Mezzogiorno. Ad accoglierlo il direttore Enzo D’Errico, Laura Valente, i redattori del quotidiano
partenopeo, l’imprenditrice Stefania
Brancaccio. Mons. Sorrentino, è profondo conoscitore della dottrina sociale della Chiesa e dei principi legati
all’economia solidale.
Nel corso dell’incontro il vescovo ha
affrontato i temi dell’economia, della
sostenibilità, di una nuova ecologia
integrale, della cultura e dell’etica della bellezza.
Gli abbiamo rivolto qualche domanda a partire proprio dall’attualità
del pensiero di Toniolo, economista,
sociologo ed anche beato.
“Toniolo 100 anni fa ha fotografato
quello che adesso sta accadendo: i guasti dell’economia di cui purtroppo tutti
facciamo oggi i conti, l’economia non
ha soltanto a che fare con la tecnica
economica, la finanza e l’organizzazione ma con la casa comune. Tutto questo non si fa senza un’etica e un insieme di valori autentici sani che stanno
dentro i processi economici, non è possibile costruire una società in cui agli
ultimi sia dato solo lo scarto”.
A Napoli esiste un modello di
economia della fraternità, le Catacombe di San Gennaro al Rione
Sanità, un modello che guarda al
bene delle persone più che al profitto.
“È un modello generativo, ci deve
dare un’indicazione anche programmatica, naturalmente si tratta di convincersi che il bello costituisce anche
una grande risorsa, oggi la tecnologia

diventa sempre più raffinata, di fatto
ha sempre meno bisogno di braccia.
C’è il rischio che ci tolga degli spazi di
lavoro che possono essere dati dall’umano, dalla bellezza, dalla solidarietà”.
In un convegno sulla camorra
l’arcivescovo Battaglia ha detto che
c’è bisogno di purificare la politica e
l’economia. Da vescovo e da campano condivide questo pensiero?
“Questi fenomeni malavitosi co-

munque essi si chiamino sono un veleno, un tumore, bisogna assolutamente
purificare, guardare il mondo in una
maniera diversa e cominciare a pensare che non siamo felici se in nome del
possesso si permette qualunque cosa.
Come Chiesa e come società dobbiamo
avere le idee chiare: non si fa un passo
avanti nel progresso sociale se ci teniamo ancorati o anche se siamo soltanto
passivi di fronte a questi fenomeni che
sono patologie autentiche”.

In Economy of Francesco il Papa
ha individuato nei giovani la possibilità di un vero cambiamento.
“I giovani sono la risorsa su cui noi
fondiamo e speriamo perché hanno la
capacità di di guardare il futuro ma
anche di mettersi insieme che fa la differenza, la nostra società campana
ancora conserva bene una capacità di
relazione tra giovani, può scattare da
qui un nuovo impulso che sia di esempio a tutti”.

Toniolo: un gigante della Chiesa
Il Convegno tenutosi il 27 novembre presso la Fondazione Banco di Napoli
Nell’ambito del convegno “La Dottrina sociale della Chiesa. Riflessioni sull’attualità del pensiero di Giuseppe Toniolo”, che si è tenuto a Napoli sabato 27
novembre 2021 presso la Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213,
è stato presentato il libro, “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe
Toniolo: una rilettura sistematica” (Ed. VP Vita e Pensiero) di Mons. Domenico
Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo-Tadino e
Foligno, postulatore della causa di Beatificazione di Giuseppe Toniolo avvenuta
il 29 aprile 2012 e il maggiore studioso della figura dell’accademico italiano, sociologo, economista cattolico Giuseppe Toniolo (Treviso 7 marzo 1845 – Pisa il
7 ottobre 1918), al quale Mons. Sorrentino ha dedicato altre pubblicazioni per
approfondire l’attualità del pensiero del Beato, uomo di fede, marito e padre di
sette figli, figura di spicco del laicato cattolico che, tra l’altro, ha evidenziato la
necessità di coniugare la fede e la cultura per il bene comune. L’iniziativa è stata
organizzata dalla Fondazione Banco di Napoli, dall’Associazione Amici della
Fondazione Banco di Napoli, dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani,
dall’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e dall’Ucsi (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Campania.
Al benvenuto di Rossella Paliotto, Presidente della Fondazione Banco di
Napoli, che ha sottolineato l’attualità del pensiero del Beato Toniolo, ricordando l’importanza della manovra economica legata al Pnrr nella quale “il Sud rischia di essere penalizzato”, sono seguiti i saluti di Alfredo Guardiano,
Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli.
Ha moderato il dibattito Massimo Milone, direttore Rai Vaticano e past president nazionale dell’Ucsi che ha definito Toniolo «un gigante della Chiesa» da
recuperare «oggi più che mai, in un mondo da dover ridefinire, ricostruire dalle
basi».
Nel suo intervento, Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo metropolita di
Napoli, ha sottolineato la necessità «di un cambio di modello economico in cui
etica, sussidiarietà e solidarietà siano alle fondamenta del nuovo sistema di sviluppo». «Questo non si traduce – ha aggiunto l’Arcivescovo Battaglia – in un livellamento di tutti verso il basso o nell’abolizione della competitività e del pro-

fitto, ma in un riequilibrio delle risorse che tenga conto dell’aspetto umano».
Stefania Brancaccio, imprenditrice e vice Presidente nazionale UCID, ha testimoniato come sia possibile fare “impresa con un approccio differente”. “La
lezione di Toniolo – ha detto Brancaccio – l’ho portata materialmente nelle mie
aziende, che ci tengo a sottolineare sono tutte al sud, in questa nostra splendida
terra troppo spesso martoriata e dimenticata dalla politica e dalle istituzioni”.
Il Segretario regionale Cisl Campania, Salvatore Topo, ha ricordato come
“spesso sindacato e aziende siano su fronti opposti”. «Invece – ha sottolineato
Topo - bisogna partire dalla centralità della persona e lavorare assieme, non dimenticando le funzioni specifiche e i bisogni dell’uomo».
Francesco Izzo, prof. ordinario Dipartimento Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha definito la visione di Toniolo “profetica”. «Sembrano cose scritte oggi – ha sottolineato Izzo – invece risalgono a
più di un secolo fa. Un’economia fatta dall’uomo per l’uomo in cui a tornare non
debbano essere solo i conti finanziari, ma innanzitutto i conti umani».
L’importanza “del fare rete e del lavorare assieme” è stata sottolineata anche
dal Segretario organizzativo della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani e
Segretario regionale UCSI Campania, Francesco Manca, che nel suo intervento
ha esortato tutte le “realtà associative cattoliche a crederci, unirsi e muovere
verso il ‘bene comune’, perché da soli non si va da nessuna parte”.
Ha chiuso i lavori del convegno, presente anche Mons. Tommaso Caputo,
Arcivescovo - Prelato e Delegato Pontificio di Pompei, S.E. Mons. Domenico
Sorrentino, Vescovo di Assisi e autore del libro, “Economia umana. La lezione
e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”. «Toniolo – ha concluso il Vescovo di Assisi – ci chiede di ridisegnare la cultura, la società l’economia e la Chiesa stessa con alla base un principio chiaro: ripartire dagli ultimi,
dai dimenticati e da tutti i Sud del mondo e dell’anima. Questa che ci aspetta è
un’impresa enorme, ora dobbiamo interrogarci come società civile e come
Chiesa, su cosa poter fare per ritessere le relazioni basandoci sull’etica e sulla
morale come fattori intrinsechi e non più come limiti».
Cesare Bifulco

Città
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Inaugurato, alla presenza dell’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, e del Direttore generale
dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, nuovo Centro vaccinale attivato presso il Presidio
solidale diocesano “Gocce di carità”, affidato alla responsabilità della farmacista
e farmacologa Bianca Iengo con la collaborazione di un qualificato gruppo di volontari

Un’opera a tutela della salute
Sedute vaccinali ogni venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19 - e sabato 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 13
di Oreste D’Amore

Nasce da un accordo tra l’Asl Napoli 1
Centro e l’Arcidiocesi di Napoli un nuovo
centro vaccinale presso il convento dei
padri Vincenziani alla Sanità, destinato
in particolare ai poveri e a chi non è stato
fino ad ora intercettato dai canali tradizionali.
Il nuovo centro ha sede presso la
Farmacia Solidale, nata nell’ambito del
progetto diocesano “Gocce di Carità”, e
diretta dalla dottoressa Bianca Iengo, farmacista, farmacologa e laica consacrata.
La struttura sita in via Vergini 51, diventa
sempre più un presidio di tutela della salute per le persone più bisognose, indigenti, stranieri, senza dimora, mamme
con bimbi piccoli: dopo la consegna di
farmaci gratuiti e le visite mediche, oggi
un nuovo fondamentale servizio viene offerto a coloro che vivono nel popolare
quartiere della Sanità ma senza limiti territoriali di accesso.
All’inaugurazione, che si è svolta mercoledì 24 novembre, sono stati già somministrati circa venti vaccini, tutte prime
dosi, tra cui Emilia, una ragazza rumena
e un pakistano. I medici vaccinatori sono
tutti volontari, coadiuvati da una quarantina tra infermieri e farmacisti. All’evento
erano presenti l’Arcivescovo di Napoli
don Mimmo Battaglia, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, l’assessore alla Salute del Comune
di Napoli, nonché presidente dell’Ordine
dei Farmacisti, Vincenzo Santagada, il
superiore della Comunità Vincenziana
padre Salvatore Farì e numerose altre istituzioni cittadine.
La dottoressa Iengo ha ringraziato il
vescovo, i dirigenti regionali, i padri vincenziani, i tanti infaticabili volontari che
la assistono, che hanno permesso la realizzazione di questo progetto, «un’opera
di inclusione di chi rimane troppo spesso
fuori dai piani di prevenzione e di tutela
della salute, che insieme alla vita sono un
dono primario da custodire». In una
grande sala sono stati predisposti i punti

vaccinali con tutto il necessario. Verranno
effettuate 30 inoculazioni al giorno: «per
ora si tratta di un appuntamento settimanale, ma le prenotazioni, complice il passaparola - ha spiegato la dottoressa Iengo
-, sono in aumento e ne organizzeremo anche altre, perché molti vengono per fare la
prima dose».
Don Mimmo, dopo aver salutato tutti i
bambini presenti e aver visitato i locali
della Farmacia Solidale e le nuove sale destinate alle vaccinazioni, ha voluto lasciare un proprio messaggio ai volontari e a
tutti gli intervenuti: «La speranza è negli
occhi delle persone che chiedono di prendersi cura di loro.
Mentre tu li stai aiutando, paradossalmente sono loro che ti stanno salvando,
facendoti riscoprire la dimensione più ve-

ra della tua umanità, come San Francesco, che si convertì baciando un lebbroso. I poveri non si contano, si abbracciano
e ci salvano sempre. Ai tanti volontari dico: il tempo non è denaro, è lo spazio dell’amore e della responsabilità. Il volontariato ci dimostra che è possibile un mondo
diverso, dove l’interesse, l’egoismo, i calcoli sono perdenti, perché quello che conta è altro. Siamo gocce d’acqua in un oceano d’amore».
Poi è intervenuto il direttore dell’Asl,
l’ingegnere Ciro Verdoliva: «Abbiamo accolto immediatamente la proposta della
dottoressa Iengo, tutto ciò che oggi si fa
per far fronte a questa pandemia è importante.
Ci siamo chiesti se fosse necessario
aprire un ulteriore centro vaccinale: lo è,

soprattutto in questo periodo in cui stiamo incrementando le terze dosi e stiamo
per dismettere i grandi hub a favore di
realtà più piccole e vicine ai cittadini.
Approfitto di questa occasione per spronare i cittadini a fare la terza dose, che come sapete ora si può effettuare anche a distanza di cinque mesi dalla seconda, e a
cercare di convincere coloro che si ostinano a non credere nei vaccini e stanno facendo grandi danni».
A conclusione dell’evento, l’Arcivescovo ha benedetto i nuovi locali e tutti coloro
che vi opereranno per il bene comune. È il
segno di una Chiesa viva, presente nel
mondo, che accoglie il grido di aiuto degli
ultimi e degli emarginati. Sarà possibile
prenotare la vaccinazione chiamando al
numero telefonico 3455195696.

Barriere sommerse per rigenerare il mare
Creare un “polmone azzurro”, capace di rigenerare forme di vita lì dove un’intensa azione di pesca ha desertificato il fondale riducendolo ad uno scenario lunare. Questo, in sintesi,
l’obiettivo ambizioso che si sta trasformando in realtà: con il progetto “Mare nostrum” il
team di Oceanus installerà delle “barriere soffolte”, creando delle scogliere artificiali totalmente immerse, dunque non visibili in superficie, capaci di rigenerare flora e fauna marina.
Le “barriere” hanno già superato la fase di collaudo e sono state spedite e ormai del tutto
montate a Budoni, Sardegna. Entro la fine dell’anno saranno posizionate in acqua sul fondale fortemente compromesso da attività di pesca a strascico antistante la spiaggia di
Capannizza e lo stagno di Sant’Ana.
«Il progetto di Oceanus – spiega il responsabile tecnico di Mare Nostrum Guido
Beltrami – prevede l’immersione di strutture complesse, ecocompatibili e certificate, sia per
le qualità dei materiali che per le caratteristiche, al fine di creare dei reef artificiali in grado
di rigenerare la biodiversità dell’areale impoverito rendendolo favorevole per lo sviluppo di
molte specie ittiche con particolare attenzione alle fasi riproduttive e ai giovanili, aumentandone sensibilmente la loro percentuale di sopravvivenza con conseguente aumento della
produttività naturale nelle aree limitrofe. Produttività che potrà essere registrata e documentata durante i monitoraggi a lungo e medio termine».
I primi monitoraggi sono già previsti per il prossimo febbraio 2022. Dall’esperienza di
progetti analoghi, realizzati tra il 2005 e il 2016, è emerso che l’impiego di barriere, poste in
opera sul fondale marino favorisce la creazione di catene trofiche stabili e durature; incrementa altresì la produzione di pesca; aiuta a proteggere e rinaturalizzare gli areali favorendo il ripristino di posidonieti. Il progetto di Oceanus, riproducibile e scalabile, vuole costituire una soluzione concreta per arrestare l’impoverimento degli stock ittici mediterranei
favorendo il ripristino della biodiversità con forti incrementi di flora e fauna autoctona sia
in termini qualitativi che quantitativi. Le barriere, infatti, oltre ad offrire rifugio e protezione ai pesci, forniscono anche nuove fonti alimentari, per questo vengono anche dette “bar-

riere di produzione”. «Strutture del genere – spiega il presidente e fondatore di
Oceanus, Fabio Siniscalchi – sono ben più complesse degli ambienti naturali circostanti e
la loro collocazione in ampi fondali arenosi le rende delle vere e proprie oasi marine».
«Progetti come questo, che speriamo presto di replicare in larga scala, sono perfettamente in linea con le priorità dell’Unione Europea e i governi nazionali che hanno fissato obiettivi precisi fino al 2050 per orientare la politica e l’economia europea verso una transizione
ecologica capace di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dei Paesi
dell’Unione», conclude Siniscalchi.
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Il “Sabato delle Idee”

La
democrazia
ha
futuro?
L’emergenza pandemica ha solo
confermato una deriva di lungo,
lunghissimo periodo della
democrazia rappresentativa. I
parlamenti hanno smesso da
tempo di essere la sede
istituzionale della decisione
politica, spostatasi altrove: verso
i cosiddetti poteri senza delega o
verso esecutivi tecnici, chiamati
periodicamente a fronteggiare
crisi - finanziarie o sanitarie che
siano - alle quali il personale
politico della democrazia non è
in grado di fornire risposte
adeguate.
Dispositivi elettorali di dubbia
costituzionalità - e talora
evidente incostituzionalità hanno svuotato le assemblee di
rappresentatività, con il
risultato, oltre che di
dequalificarle, di un calo
inesorabile dei partecipanti al
voto. La rappresentatività stessa
è stata sacrificata in nome di un
principio concorrente e non
immune da ambiguità, la
governabilità.
Eppure, nonostante la
pubblicistica in tema di
democrazia sia da tempo
intonata su registri pessimistici,
se non luttuosi, si può dire che
la crisi connoti ontologicamente
, e fin dalle sue origini nell’Atene
classica, questo regime politico:
che è insieme il più longevo e il
più vulnerabile, esposto com’è
alla contingenza, alla volatilità
del consenso, a torsioni
oligarchiche implicite nelle sue
stesse premesse. Ma con tutto il
suo disagio, con tutti i suoi
malanni, la democrazia è ancora
qui. E c’è ancora bisogno di
parlarne, di difenderla, di
portarne a compimento il
progetto.
Dopo i saluti di Marco
Salvatore, Direttore Scientifico
Synlab Irccs Sdn, di Lucio
d’Alessandro, Rettore del Suor
Orsola Benincasa, di Elio
Franzini, Rettore della ìStatale
di Milano, di Matteo Lorito,
Rettore della Federico II,
l’introduzione di Massimo
Adinolfi, Direttore della Scuola
PolìMiNa e di Gennaro Carillo,
Ordinario di Storia del Pensiero
Politico al Suor Orsola, ne
hanno discusso: Simona
Colarizi, Ordinario di Storia
Contemporanea all’Università la
Sapienza; Gianni Cuperlo, della
Commissione Affari Istituzionali
della Camera dei Deputati;
Tommaso Edoardo Frosini,
Ordinario di Diritto
Costituzionale e di Diritto
pubblico e comparato e Direttore
del dipartimento di
giurisprudenza al Suor Orsola;
Daniela Piana, Ordinario di
Scienza Politica all’Università di
Bologna. Ha coordinato
Federico Monga, Direttore del
quotidiano “Il Mattino”.

Città

Nuova Stagione

Il Forum delle associazioni
sociosanitarie in Campania
Tra le finalità principali la promozione e la tutela della vita dal suo sorgere
al suo termine, la promozione della cultura dell’umanizzazione della medicina
e la lotta alle disuguaglianze nella salute e nella cultura. Carlo Ruosi presidente
Sabato 27 novembre, convocata dal Presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, Aldo Bova, si è riunita l’assemblea delle strutture campane delle Associazioni che costituiscono il Forum a livello
nazionale. La riunione si è svolta nella bella sala San Francesco del Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore in Napoli. I lavori
si sono aperti con una preghiera, promossa da
Padre Giambattista Buonamano, francescano
conventuale.
Bova ha presentato le finalità principali del
Forum, che sono la promozione e la tutela della vita dal suo sorgere al suo termine, la promozione della cultura della umanizzazione della
medicina e la lotta alle disuguaglianze nella salute e nella cultura. Ha presentato altresì la storia, le attività svolte e quelle in programmazione a livello nazionale. Ha segnalato che in
Campania c’è una grande necessità di tenere le
forze regionali del impegnate sul territorio per
le finalità dette, unite ad altre forze di valenza
locale, che condividano i valori ed i programmi del Forum nazionale.
C’è stata la partecipazione sostanzialmente
di tutte le forze in campo a livello nazionale,
che hanno condiviso le proposte di Bova, arricchendole con tanti contributi di idee e di progetti. Si è generato grande interesse e notevole
entusiasmo sull’idea di unire le forze sociosanitarie del mondo cristiano campane, per lavorare per il Bene Comune, avendo come obiettivo peculiare le finalità dette. Si è sentita l’esigenza, per passare subito a condizioni di operatività, di eleggere un direttivo, che si avvarrà
dell’esperienza e della collaborazione del
Presidente nazionale del Forum.
Il Consiglio direttivo eletto ha la seguente
struttura: presidente Carlo Ruosi (Amci), ortopedico cattedratico e direttore Scuola di Specializzazione in Terapia fisica e riabilitazione
dell’Università Federico II; vicepresidenti:
Antonio Falcone (Fontana del Villaggio), medico cardiologo, e Paola Mancini (Mpv), docente di Lettere e Filosofia; consigliere segre-

tario Luigi Finizio, esperto in Comunicazione
ed eventi culturali; consiglieri: Giuseppe
Battimalli (Sibce), medico internista ed esperto e docente in Bioetica; Bianca Iengo (Ucfi),
farmacista, Simona Orefice (Fondazione
Colasanto), esperta in formazione, e Federica
Postiglione (Unistalsi), imprenditrice; consigliere tesoriere Arturo Rainone (Mcl), avvocato ed esperto in Diritto del lavoro; consigliere
presidente nazionale Aldo Bova, con la finalità
di supporto da parte del Forum nazionale alla
struttura regionale. È stato altresì costituito un
Comitato scientifico con presidente Antonio
Falcone.
Il presidente nazionale Bova, il presidente
campano neoeletto Ruosi, il presidente del
Comitato scientifico Falcone, con tutto il direttivo neoeletto, hanno espresso grande soddisfazione per la costituzione del Forum delle associazioni sociosanitarie campano e si porranno subito a lavoro, a servizio del bene comune.

«La Campania - ha dichiarato Bova - è una regione in cui aumentano le difficoltà esistenziali per una fascia di popolazione sempre più ampia. La povertà, la disoccupazione, le diseguaglianze nella cultura e nella salute, specialmente in conseguenza del Covid-19, sono aumentate tantissimo. Ci vogliono forze sociali
che spingano affinché le istituzioni tengano
sempre più in conto queste situazioni di sofferenza sociale e che si adoperino con tutti i mezzi possibili, perché si riducano le povertà e le
diseguaglianze.
Nel momento pandemico che stiamo vivendo, noi Forum dobbiamo partecipare in modo
forte ed incisivo, affinché tutti seguano le regole sociali di tutela e si vaccinino e si comprenda
che la vaccinazione va effettuata a tutto il mondo. Diversamente, la tranquillità del superamento non la avremo mai, come dimostra la
variante Omicron.
Stanislao Crisbovi

Passione civile e culturale
Un ricordo dell’ex senatore Francesco De Notaris ad un mese dalla scomparsa
di Massimo Milone *
È trascorso un mese circa dalla scomparsa dell’ex senatore
Francesco De Notaris, collaboratore di “Nuova Stagione” e di altre testate giornalistiche, esponente dell’associazionismo cattolico (era stato
dirigente dell’Azione Cattolica); aveva militato prima nelle file della DC
e poi nella “Rete”, il movimento fondato da Leoluca Orlando, vivendo,
da senatore eletto nel collegio di Castellammare di Stabia-Capri, nella
dodicesima legislatura, una breve ma intensa stagione politica animata
da battaglie civili sempre dalla parte dei più deboli. Il suo impegno era
poi proseguito a Napoli, dov’era diventato coordinatore dell’Assise di
Palazzo Marigliano, contribuendo a rilanciare il lascito morale dell’avvocato Gerardo Marotta, testimoniato anche nei suoi saggi, tra cui occorre ricordare “Realizzare la speranza”, Edizioni Dehoniane – Roma,
Premio Dorso, e “Avere memoria, costruire il futuro”, pubblicato nel
2020 per la “Scuola di Pitagora editrice”.
Era nato a Roma e la sua famiglia aveva origini irpine, Cervinara, ma
il cuore della sua azione sociale era rimasto da sempre il popolare quartiere napoletano di Santa Lucia, dove viveva da sempre ed era conosciuto e rispettato. Dirigente della Regione Campania, ne aveva diretto il
bollettino, mai tralasciando però il suo impegno solidale, collaborando,
tra l’altro, alla Caritas di don Elvio Damoli, sacerdote molto amato a
Napoli, cappellano del carcere di Poggioreale, altro territorio sociale
dell’azione di De Notaris.
Attualmente era anche vicesegretario nazionale dell’associazione
“Antonino Caponnetto”. Con l’Assise di Palazzo Marigliano aveva condotto importanti battaglie per Napoli, come quelle per la salvaguardia
del centro storico, patrimonio Unesco, per la riqualificazione di Bagnoli
e il recupero di Napoli Est. Battaglie nelle quali si spendeva senza risparmio, con spirito di servizio e partecipazione emotiva. Un cattolico di certo scomodo. Valori come solidarietà, fratellanza, pace erano da lui vissuti quotidianamente. Il disegno di legge, poi divenuto legge, sull’obie-

zione di coscienza al servizio militare – ricorda in una nota l’Assise di
Palazzo Marigliano – «è stato il segno tangibile di quella meravigliosa
sensibilità umana che ha caratterizzato il suo impegno politico. La sua
testimonianza valoriale continuerà ad ispirare quei fortunati giovani
che lo hanno conosciuto e cui non ha mai fatto mancare il suo disponibile e sincero sostegno».
Un testimone, con una passione civile e culturale di rara sensibilità,
anche per una stagione di forte impegno dei cattolici a Napoli, una generazione di cattolici “napoletani” che hanno esaltato nella loro azione
professionale e umana il “genius loci” di un territorio che, da sempre,
esprime radici di spiritualità profonda e di attenzione partecipata alla
vita pubblica.
* Direttore Rai Vaticano

Città

Nuova Stagione

5 dicembre 2021 • 13

Quindici anni fa nasceva l’associazione “L’Altra Napoli”, fondata da Ernesto Albanese.
In un libro la storia di un successo

La rinascita del Rione Sanità ed ora di Forcella
di Elena Scarici

Era il 2006 quando L’Altra Napoli mise
piede per la prima volta al Rione Sanità,
quello che era considerato un quartiere
ghetto al centro della città, e che oggi è un
simbolo di riscatto sociale ed economico.
Un posto dove tanti giovani hanno colto
l’opportunità di riappropriarsi del territorio valorizzando il proprio talento.
Domani al Teatro Trianon l’associazione
festeggerà il compleanno con tanti amici e
con i protagonisti di questa straordinaria
avventura, anche attraverso un libro fotografico con gli scatti del famoso fotoreporter Franco Pagetti, corredato da un racconto di Angelo Petrella. Un’avventura nata dal suo fondatore e presidente, Ernesto
Albanese, che così ci racconta.
«È stata un’avventura straordinaria,
cominciata da un momento per me tragico, la morte di mio padre, ma che poi si è
trasformata soprattutto in una grande voglia di cambiare le cose. E così nel 2006,
con l’aiuto e la collaborazione del parroco
del Rione Sanità don Antonio Loffredo,
abbiamo cominciato a crederci, all’inizio
con la Fondazione Clinton, che riponendo
fiducia in noi ci ha dato la prima vera spinta, abbiamo cominciato con un milione e
ottocentomila euro.
Oggi siamo arrivati a 9 milioni di euro
di progetti, sempre con fondi privati e rimanendo noi una struttura snella con tanti
volontari».

Ed oggi come guarda al Rione Sanità
dopo 15 anni?
«Oggi sono il testimone ammirato di
uno straordinario processo di cambiamento, che è cominciato con la valorizzazione di un monumento importante come
le Catacombe, a cui si sono aggiunte tante
straordinarie realizzazioni, dalla palestra
di box nella sacrestia di S. Maria della
Sanità, alla Sanitansamble, allo studio di
registrazione, progetti che hanno inciso
profondamente nel tessuto sociale del
quartiere avendo come protagonisti i ra-

gazzi che non sapevano nemmeno di avere
quei talenti che poi sono venuti fuori.
Abbiamo scoperto giovani straordinari,
musicisti, cantanti, guide, attori, artigiani
che con le cooperative hanno trovato loro.
Un risultato incredibile».
E poi da qualche anno avete girato lo
sguardo su Forcella, quartiere per certi
aspetti simile alla Sanità, ma che si discosta per tante ragioni.
«Sì ed anche lì è nata una storia straordinaria di bellezza, qui poi con un forte
coinvolgimento della società civile, da su-

bito. Mentre alla Sanità all’inizio ci guardavano con diffidenza, a Forcella invece
c’è stato pieno appoggio dall’inizio, forse
per il modello già esistente e poi perché
con il progetto “Invisibili”, durante il lockdown abbiamo aiutato 700 famiglie».
Ed ora anche qui ci sono interventi
importanti e sta per nascere anche un
altro piccolo miracolo.
«Sì, è nata la Piccola orchestra di Forcella con i bambini musicisti e con alcuni
maestri che sono i bambini della prima
Sanitansamble ora studenti del Conservatorio, poi la splendida realtà della Casa
di vetro e infine l’ultima gemma: la riqualificazione della chiesa della Disciplina
della Santa Croce, un complesso bellissimo con un giardino di 1300 metri quadri
dove faremo giocare i bambini, e un appartamento che diventerà poi il quartier generale della Piccola Orchestra di Forcella,
anche qui con una cooperativa di giovani».
Qual è la motivazione che ti spinge
ancora oggi a dedicare tanto del tuo
tempo libero a queste attività?
«La soddisfazione e la gioia che vedo
nel volto dei ragazzi mi ripaga di tutto l’impegno e la fatica, non potrei più farne a meno».
Oggi L’Altra Napoli conta oltre 1.000 soci e migliaia di followers, accomunati dal
desiderio di contribuire attivamente a restituire a Napoli la propria dignità.
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San Giorgio a Cremano: premiazione del concorso letterario “Uniti per la legalità”

Al servizio della giustizia
e della solidarietà
50 anni
dalla
morte
di
Giacomo
Alberione
Con una messa solenne e la
traslazione dell’urna con i
resti mortali presso il
santuario Santa Maria
Regina degli Apostoli a Roma
sono iniziate in tutto il
mondo le celebrazioni per i
50 anni della morte dl
fondatore della Famiglia
Paolina avvenuta il 26
novembre 1971 e proclamato
beato da Giovanni Paolo II il
27 aprile del 2003.La sua
missione è stata quella di
mettere i moderni mezzi di
comunicazione al servizio del
Vangelo e della chiesa. La
Famiglia Paolina inoltre con
eventi on line ha promosso
vari incontri che
accompagnano i vari
appuntamenti che si
susseguono fino al 26
novembre.
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Iniziativa letteraria di spessore culturale,
formativo e sociale, il 26 e il 27 novembre scorsi, nella biblioteca comunale Villa Bruno di S.
Giorgio a Cremano, dove sono stati premiati i
vincitori della 5° edizione del concorso letterario internazionale “Uniti per la legalità”, di cui
è fondatore e presidente il poeta, scrittore e
giornalista Francesco Gemito. All’evento, condotto da Filomena Domini, hanno partecipato
Anna Gaeta, Ida Falcone, Natascia Lipari,
Tania Sorrentino, Roberto Coppola con la moglie, familiari di vittime innocenti della criminalità. Nei loro interventi, hanno espresso il
profondo dolore per la perdita dei propri cari
– Roberta Perillo, Simone Frascogna, Patrizio
Falcone, Maurizio Cerrato, Gianluca Coppola,
ai quali i premi sono stati dedicati - ponendo in
rilevo il fermo proposito di trasformare la loro
sofferenza in impegno costante nella denuncia dell’illegalità, in piena unità d’intenti con
l’associazione “Libera”, per costruire una società più giusta, più solidale e umana, generativa di vita e di speranza contro le logiche di
morte e di disperazione delle mafie.
I convenuti alla manifestazione, alzandosi
in piedi, hanno a lungo applaudito i vari interventi colpiti dalle loro parole, incisive e forti,
capaci di dare voce al loro dolore, ma anche di
diffondere la luce oltre il buio, di infondere nei
cuori e nelle menti degli astanti il coraggio di
risollevare il capo, senza tenerlo chino per la
paura, senza volgere lo sguardo dall’altra parte
per indifferenza, spronati a esercitare nei
comportamenti pubblici e privati, la solidarietà, la libertà dal male per esercitare la libertà di compiere il Bene, per incarnare la rettitudine, l’onestà, la trasparenza, la non violenza, la giustizia sociale.
È la stessa finalità del Premio “Uniti per la
legalità” che promuove, mediante la poesia, la
narrativa e il giornalismo, una cultura rispettosa dei valori sui quali si fondano i principi
costituzionali della nostra Repubblica democratica e parlamentare, valori ben esaltati nei
lavori accuratamente esaminati e selezionati
da una prestigiosa giuria. Ospiti d’onore,
Rosalia Porcaro e Pino Imperatore: l’attrice, di

Riapre
al culto
Santa Maria
delle Grazie
Lo ha annunciato
monsignor Gennaro
Pascarella
Il vescovo di Pozzuoli e di Ischia,
monsignor Gennaro Pascarella, ha annunciato la riapertura al culto di Santa
Maria delle Grazie a Pozzuoli per sabato
11 dicembre, alle ore 11.30. Il vescovo
presiederà una solenne celebrazione eucaristica.
La chiesa, elevata a parrocchia il 15
novembre 1624, è situata nell’attuale
piazza delle Repubblica, nel centro storico puteolano.
Edificata agli inizi del XVI secolo, a
causa del bradisismo del 1970, fu sottoposta ad una radicale opera di consolidamento e restauro, avendo subìto
grandi danni nelle strutture portanti. I
lavori iniziarono nel dicembre del 1973
e terminarono nel mese di ottobre del
1975. Altri interventi di restauro all’edificio furono effettuati a seguito del terremoto e conseguente bradisismo del
1980. Gli attuali lavori sono iniziati a ottobre 2014.

origini casoriane, ha divertito e commosso il
pubblico con due suoi monologhi, rispettivamente sui talebani, nel noto e ineguagliabile
stile umoristico, ironico e nel contempo graffiante, il secondo scritto in occasione della
“Giornata contro la violenza sulle donne”, un
j’accuse incisivo sulla mentalità maschilista,
possessiva e vigliacca; lo scrittore, invece, ha
posto in rilievo che suo intento è di evidenziare
nelle opere da lui scritte precipuamente gli atteggiamenti stupidi e ridicoli dei camorristi,
combattendoli con l’arma della derisione.
Sono intervenuti, inoltre, il sindaco di San
Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, e il comandante della locale stazione dei Carabinieri, per
porgere i saluti ai convenuti da varie parti
d’Italia.
In tutte le liriche, opere di narrativa e articoli di giornale, premiati e raccolti in una preziosa antologia, edita da Oceano, collana edi-

toriale Seneca, si scorge una profonda empatia
per le sofferenze dei familiari, che hanno subìto la perdita dei propri congiunti a causa di mani assassine lorde di sangue innocente, ma si
evidenzia anche la funzione civilizzatrice della
cultura, chiamata, oggi più che mai, a sensibilizzare le coscienze sull’urgenza di un’etica
pubblica da rispettare comunitariamente e a
valorizzare il senso della memoria, come un
doveroso strumento per testimoniare e cambiare, denunciando, certo, ma principalmente
per costruire libertà e giustizia, non per essere
“eroi”, ma per essere pienamente cittadini,
soggetti di diritti e doveri. Francesco Gemito
ha concluso con queste parole la prefazione
all’Antologia: «La penna è stata il mio riscatto,
non mi ha portato all’università, ma mi ha fatto
scoprire che nel mondo esiste ancora una speranza: non arrenderci mai!».
Antonio Botta

Serata d’onore
per Sergio Bruni
In occasione della conferenza stampa
del cartellone del mese di dicembre del
Teatro Trianon Viviani di Napoli, ampio
spazio è stato dedicato alle serate dedicate
a Enrico Caruso e Sergio Bruni che la Rai
trasmetterà nel periodo natalizio. Marisa
Laurito ha annunciato in conferenza stampa che la Regione Campania parteciperà
alla serata in onore di Sergio Bruni e che
sarà presente con il presidente del Comitato
Scientifico per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano, Maurizio de Giovanni. Armando De
Rosa, vice presidente del comitato scientifico è intervenuto sottolineando che Villaricca ha fatto un regalo a Napoli dando i natali
al più grande interprete della Canzone
partenopea.
Ha ringraziato Marisa Laurito per aver
inserito nel cartellone l’omaggio a Sergio
Bruni e ha ricordato che da oltre 20 anni la
Pro Loco di Villaricca porta avanti un
progetto che serve a rafforzare e riscoprire
un senso di appartenenza per la nostra
amata Campania. Ciò si concretizza, con il
Premio Villaricca Sergio Bruni - La
Canzone Napoletana nelle scuole che con
l’ottava edizione ha coinvolto 240 scuole
delle cinque province della Campania. Il
presidente De Rosa ha detto tra l’altro che
da più di un anno si sta lavorando con il
liceo linguistico coreutico musicale ed
artistico, Boccioni-Palizzi che ha visto
coinvolti i ragazzi delle tre sezioni e che

sono state fatte quattro incontri con la
partecipazione di centinaia di studenti che
hanno lavorato, studiando la canzone e la
musica di Sergio Bruni e che per il Centenario a breve ci sarà la cerimonia di premiazione e di consegna delle borse di studio
messe a disposizione della Pro Loco di
Villaricca della nascita di Sergio Bruni.
Si è pensato quindi, di ricordare così
colui che è stato definito “La Voce di
Napoli” da Eduardo De Filippo attraverso le
sue canzoni, i suoi interventi televisivi e gli
aneddoti di chi l’ha conosciuto.
Lintervento del Trianon è un ulteriore
omaggio grazie a Marisa Laurito, che è stata
per due volte madrina del Premio Villaricca
Sergio Bruni la canzone Napoletana nelle
scuole arricchisce e valorizza un settore che
è indispensabile per la identità del popolo
campano che è la canzone napoletana di cui
Sergio Bruni è il grande interprete. «Mi è
sembrato corretto accettare l’invito della
regione Campania, anche perché voi lavorate da tanto tempo per mantenere vivo il
ricordo di Sergio Bruni», ha detto Maurisa
Laurito. Allo spettacolo del 16 dicembre
interverranno ii cantanti Tosca, Enzo Gragnaniello, Raiz, Andrea Sannino, Tony
Esposito, Enzo Avitabile e la figlia e
cantante Adriana Bruni. Marisa Laurito,
Salvatore Palomba e Giorgio Verdelli sono
gli autori dell’appuntamento realizzato per
celebrare Sergio Bruni e il suo contributo
artistico.
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La ricca offerta di spettacoli nel mese di dicembre per il Teatro Trianon Viviani

La tradizione napoletana
in scena
Al Trianon Viviani, musica, teatro musicale, serate-evento e una speciale rappresentazione eduardiana di teatro di figura caratterizzano la programmazione di dicembre. Nel ricco cartellone del mese, curato da Marisa
Laurito, spazio a concerti di noti cantautori
partenopei e giovani cantanti già affermati sul
panorama nazionale, con rivisitazioni di brani
famosi in chiave napoletana e alcuni rilevanti
omaggi: il tributo a Enrico Caruso e Sergio
Bruni, due grandi figure artistiche del
Novecento apprezzate internazionalmente, rispettivamente nel centenario della scomparsa
del primo e dei cento anni dalla nascita del secondo, nonché i novant’anni della commedia
Natale in casa Cupiello.
La Serata d’Onore Enrico Caruso andrà in
scena il 9 dicembre e sarà egistrata per Rai1.
Ne sono autori Massimo Andrei, Mauro Gioia,
Marisa Laurito e Giorgio Verdelli, con la consulenza di Giuliana Muscio. La stessa Laurito
conduce il racconto dal palco del teatro, dove
è allestita una scenografia di Bruno Garofalo
ispirata alla hall di un grande albergo dei primi
anni del ‘900, con un grande piano a coda, poltrone e stampe d’epoca. Da New York Mauro
Gioia ci condurrà nei “luoghi” americani del
grande tenore. Tra le testimonianze, Jonas
Kaufmann e Cecilia Gasdia, Andrea Bocelli,
Vittorio Grigolo e Daniel Oren, Ron, che racconta Lucio Dalla e la genesi della sua celeberrima Caruso; il Volo; il critico musicale
Francesco Canessa, già sovrintendente del
San Carlo; il regista Riccardo Canessa; e
Giuliana Muscio. Regia teatrale di Bruno
Garofalo. Regia televisiva di Barbara
Napolitano.
Andrà in scena, invece, il 16 dicembre la
Serata d’Onore Sergio Bruni, in occasione del
centenario della nascita dell’artista definito «’a
Voce ‘e Napule» da Eduardo De Filippo. La manifestazione, registrata per Rai1, è scritta da
Marisa Laurito, Salvatore Palomba e Giorgio
Verdelli. La stessa Laurito, allieva di Bruni,
conduce il racconto tra documenti d’epoca, fotografie, filmati e una serie di esibizioni del repertorio del cantautore: Tony Esposito con la

Torna il cofanetto
natalizio della
Marotta&Cafiero

“Made
in
Scampia
Box”
compagnia Stabile della Canzone napoletana,
Pino Perris, Raiz, Andrea Sannino, Irene Lupe
Scarpato, Tosca e Fausta Vetere della Nccp. Tra
le testimonianze, Enzo Avitabile, che racconta
l’incontro col Maestro ed esegue un’esclusiva
versione di Carmela, Roberto De Simone e
quella familiare della figlia Adriana Bruni.
Giovedì 23 dicembre il Trianon ospiterà un
allestimento singolare di teatro di figura di
Natale in casa Cupiello, una delle più conosciute commedie di Eduardo, a novant’anni dalla
sua scrittura. Con il sottotitolo “Spettacolo per
attore cum figuris”, questa produzione di
Interno 5 e Teatri associati di Napoli, che si avvale del sostegno della fondazione De Filippo,
vede protagonista Luca Saccoia e i le figure
animate che lui stesso manovra nell’ambientazione di un grande presepio.
Da segnalare, sabato 4 dicembre, il ritorno
nel teatro della Canzone napoletana di Peppe
Barra. L’artista propone brani che partono dalla contaminazione di brani della tradizione,
con autori come Giambattista Basile, E. A.
Mario, Leonardo Vinci e Ferdinando Russo, a

composizioni di musicisti contemporanei, come Pino Daniele, Bob Marley ed Enzo
Gragnaniello. I testi costruiscono, con la musica, architetture sonore, riuscendo a far convivere suoni antichi e moderni, tammurriate,
echi di canzone francese e arie del Settecento.
E ancora sabato 18 e domenica 19 Colapesce,
oltre la leggenda, una commedia musicale di
Pietro Pignatelli con le musiche dei Baraonna;
sabato 25, domenica 26 e giovedì 30 Adagio
Napoletano. Cantata d’ammore di Bruno
Garofalo che cura la regia e le scene.
Per dicembre, il teatro propone la sottoscrizione di una card, con la quale lo spettatore potrà assistere a sei spettacoli, al prezzo speciale
di 90 € in poltrona e di 60 € in palco, scegliendoli liberamente dal cartellone. Inoltre, per il
pubblico giovanile, ovvero “under 30”, il teatro
rende disponibile, per ogni spettacolo, cento
ingressi a 10 €. I miniabbonamenti e i biglietti
sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net.

Plateau in porcellana
con miniatura del Carracci
Nuova acquisizione del Museo e Real Bosco di Capodimonte
grazie alla raccolta fondi promossa da “Amici di Capodimonte Ets”
Grande successo per la campagna di crowdfunding lanciata nella primavera 2021 dall’associazione Amici di Capodimonte Ets per acquistare un importante plateau in porcellana della Real
Fabbrica Ferdinandea per le collezioni del
Museo e Real Bosco di Capodimonte. Entra così
nelle collezioni del museo un’opera, studiata da
Angela Caròla Perrotti, grande conoscitrice della
manifattura in cui è riprodotto il celebre dipinto
Ercole al bivio di Annibale Carracci (1595-96), tra
i capolavori della Collezione Farnese, giunto a
Napoli nel 1734.
L’alta qualità tecnica e decorativa, il perfetto stato di conservazione e l’eccezionalità del soggetto raffigurato spiegano l’importanza
dell’acquisto del plateau: nella ricca raccolta di porcellane del museo, infatti, non sono presenti altri oggetti su cui è ripreso un dipinto
della collezione, raffigurato con tale maestria, testimonianza del
perfetto dialogo tra pittura e arte decorativa.
All’appello lanciato nella primavera scorsa dall’associazione
Amici di Capodimonte Ets e dal suo presidente Errico di Lorenzo, che
ha contribuito in prima persona alla raccolta fondi, hanno risposto
in tanti: Vincent Buonanno e gli American Friends of Capodimonte,
l’azienda Seda International Packaging Group, Gennaro Matacena
e Marina Modafferi di Magliano, Augusto Forges Davanzati, Isabella
Bossi Fedrigotti, Raffaella Scaperrotta Letizia, Lucia Gualtieri,
Maria Rosaria Abignente, Ugo Leone, Marina Albamonte, Maria
Carolina Costantino, Giovanna Montefusco, Lavinia De Rosa,
Gabriella Sansone, Fernando Palladino.

Lo scorso 30 novembre, il plateau è stato presentato alla stampa e al pubblico dal direttore del
Museo Sylvain Bellenger e dal presidente degli
Amici di Capodimonte Ets Errico di Lorenzo in un
allestimento che lo pone in dialogo con lo storico
dipinto di Annibale Carracci, un olio su tela del
1596 tra le prime opere realizzate da Annibale
Carracci a Roma per il cardinale Odoardo
Farnese, il dipinto era il centro della volta del
Camerino di Ercole nel Palazzo Farnese a Campo
de’ Fiori.
Tra le altre opere in mostra anche una stampa in acquaforte e bulino incisa da Pietro Aquila e stampata da Gian Giacomo de Rossi,
riproducente l’Ercole al Bivio e inserita in un interessante album di
collezione Firmian sulle pitture di Palazzo Farnese realizzate da
Annibale Carracci, custodito al Gabinetto disegni e stampe del museo, dedicato al Cardinale Odoardo Farnese e accompagnato da versi
di Giovanni Pietro Bellori.
In mostra anche altri tre Piatti con figure del Servizio da tavole decorato con le “Antichità” di fine sececolo XVIII in prestito dal Museo
Nazionale della Ceramica Duca di Martina, donazione de Sangro,
provenienti dalla Real Fabbrica della porcellana di Napoli (17711806).
I piatti sono parte di un grande servizio con decori “all’antica”, il
filone decorativo di maggiore successo della manifattura di porcellana ferdinandea. Le miniature nei cavetti dei tre piatti sono una rielaborazione fedele delle tre figure dell’Ercole al bivio: sono estratte
dall’insieme, isolate e scontornate.

Torna la “Made in Scampia
Box” il cofanetto natalizio
della Marotta&Cafiero.
Anche quest’anno gli
“Spacciatori di Libri” danno
la possibilità con l’acquisto
di questa box di sostenere le
attività della Scugnizzeria.
Dosi di letteratura
stupefacente per sostenere
un’impresa culturale e
giovanile nell’area Nord di
Napoli, tra Melito e Scampia.
Al costo di 10 euro sarà
possibile avere una
confezione personalizzata
contenente un libro a
sorpresa della
Marotta&Cafiero, un
segnalibro piantabile, una
matita in giornale riciclato,
una tisana, e un Qr Code per
accedere alla web serie
“Editoria Terrona” e il
documentario “Spacciatori di
Libri”.
“La Scugnizzeria è prima di
tutto un laboratorio di idee dichiara Rosario Esposito La
Rossa -. La libreria, il teatro,
la casa editrice i corsi di
scrittura e di fotografia sono
solo alcuni degli strumenti
con il quale propaghiamo il
nostro personale messaggio
di speranza. I nostri giovani
hanno bisogno di capire
soprattutto che tutto è
possibile se si hanno le armi
giuste, come quella dei libri e
della cultura che sono tra le
più potenti mai esistite”.
“Made in Scampia Box”
rappresenta un salto tra gli
spacciatori di libri, dove si
sogna il sogno impossibile:
partire dalla periferia e
arrivare a pubblicare Stephen
King, Daniel Pennac, William
Golding e tra pochi giorni
Jacopo Fo. Libri all’insegna
della sostenibilità ambientale
fatti con carte riciclate,
inchiostri non inquinanti,
colle senza plastificanti, libri
stampati a chilometro zero,
made in Campania Felix.
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