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Il 30 ottobre presso il Santuario Madonna dell’Arco
si è tenuto l’incontro con i diaconi permanenti della Conferenza Episcopale Campana

Annunciare e testimoniare il Vangelo
nella nostra società
di Gaetano Marino
Il 30 ottobre presso il Santuario
Madonna dell’Arco si è tenuto l’incontro con
i diaconi permanenti della Conferenza
Episcopale Campana. Alla Giornata regionale dei diaconi permanenti, presenti Mons.
Antonio Di Donna, Presidente della CEC,
Mons. Stefano Russo, Segretario Generale
della CEI e, Mons. Gennaro Acampa, delegato dai vescovi della Campania.
Nella fase iniziale dell’incontro sono stati
ricordati il Cardinale Corrado Ursi e Mons.
Ugo Grazioso. Il Cardinale Corrado Ursi, è
stato disponibile ed obbediente nel dire sempre “si”, caricandosi di un ministero, che in
altre regioni italiane stentava a nascere, egli
credeva in una “Chiesa tutta ministeriale”
ed, avendo partecipato al Concilio Vaticano
II, era convinto che si dovesse percepire la
voce dello Spirito e dare la possibilità di un
cammino di presenza, di incontro: un nuovo
modo di essere Chiesa, scoprendo che la collaborazione con i diaconi poteva permettere
un cammino verso la gente, iniziava un nuovo percorso pastorale per proiettarsi verso
gli altri, un inizio di missionarietà, che trovava una salda risposta in “una chiesa in
uscita” e, considerando che, tutti siamo chiesa è necessario che prima di uscire dalle mura parrocchiali dobbiamo distaccarsi da noi
stessi e dai nostri schemi mentali per poi
spingersi verso gli altri, adoperando lo stesso
loro linguaggio. Mons Ugo Grazioso ci ha
trasmesso questa importante peculiarità, ha
dato una risposta al ministero, è stato un
apostolo del diaconato permanente, ha inciso molto sul percorso della pastorale diaconale, ci ha aiutati a scoprire il dono del diaconato, portandoci a capire, con fatti e non
parole, la necessità di sporcarsi le mani. I
suoi insegnamenti e il suo esempio ci hanno
portato a contemplare la grandezza di Dio,

che si adatta alla nostra nullità per amare
con il nostro amore, per operare con le nostre mani, coinvolgendoci nel Suo disegno di
amore.
Due punti importanti da considerare sono: la formazione e la modalità del ministero. La formazione intesa come conoscenza
di base che guida il percorso di vita diaconale; la modalità del ministero, cioè come i diaconi, dopo essersi messi in ascolto dello
Spirito Santo vanno incontro agli altri. Il
diacono, uomo della soglia, si porta ad incontrare i lontani tra la casa e l’uscio annunciando la Parola di Dio, fuori e dentro le chiese, le case, per le strade, negli ospedali, nelle
carceri, incontrando persone. Per fare ciò bisogna essere convinti che la presenza risponde e dà un senso al dono dell’ordinazione
diaconale. E’ importante non solo essere
presenza per i più deboli, ma ascoltare, par-

lando poco e facendo spazio dentro ognuno
di noi.
I relatori dell’incontro hanno evidenziato
l’importanza di dare con l’esercizio del ministero un contributo alla chiesa e al mondo
per essere diaconi in questo momento storico. Noi viviamo un cambiamento d’epoca, la
pandemia ha cambiato il mondo in tutti i
sensi, si vive in una certa chiusura e distanziamento dagli altri. Anche i vescovi percepiscono questa difficoltà. Essere diaconi, ministri della Parola, significa essere completamente impegnati, perché la propria vita è
una scelta e un’offerta al servizio dell’altare.
I diaconi sono chiamati alla santità per cui la
loro vocazione consiste nel prendersi cura di
tutti senza escludere nessuno, in comunione
ecclesiale: un nuovo umanesimo in cui si
prefigura il diacono come testimone. E’ necessario seguire il dettato del Concilio, altri-

menti c’è il pericolo di uscire fuori chiesa dove non c’è salvezza. Il diacono permanente è
annunciatore del Vangelo di Cristo. La
Parola è data per essere ascoltata e l’ascolto
non è una semplice tecnica: bisogna considerare: “Tu sei per me importante perché mi
fai crescere”. Questo è simbolo di fraternità,
indispensabile è farsi alimentare dalle esperienze altrui e tenere presente che questo
tempo nuovo ci porta a riflettere che qualcosa è cambiato nella nostra vita quotidiana.
Oggi, abbiamo bisogno di dialogo personale,
dove chi è presente si apra. I diaconi sono annunciatori della Parola che per primo ha colpito il loro cuore. Il cammino Sinodale inizia
dall’ascolto in un grande bisogno di fare silenzio.
Coltivare questa spiritualità, trovare
“umiltà e sentirsi parte di tutto significa essere cristiani è manifestare la gioia dello
Spirito Santo. La nostra chiesa ha bisogno di
diaconi umili, servitori della Parola che testimoniano con la vita. Essere diaconi disinteressati significa creare nuove relazioni, importante è che ognuno cerchi qualcosa per
l’altro, essere liberi da ogni interesse, essere
autentici lasciando comparite lo Spirito. I
diaconi, testimoni del Vangelo, devono essere legati solo alle cose che contano come
camminare insieme come fratelli, esercitare
la meditazione che è importante per le relazioni, esercitare la comunione con i presbiteri.
È stato evidenziato che l’ordinazione diaconale deve prevedere l’Atto previo, cioè le
mogli e i figli degli aspiranti diaconi devono
sapere che il ministero richiede una presenza, un tempo. La chiesa non ha bisogno che
il diacono si presenti solo di Domenica, ma
che sia presente nella vita della parrocchia.

Papa Francesco
all’Angelus:
“il grido della Terra
e il grido dei poveri
venga ascoltato”
(Sir) “In diverse parti del Vietnam le
forti piogge prolungate di queste ultime
settimane hanno causato vaste inondazioni, con migliaia di evacuati. La mia
preghiera e il mio pensiero vanno alle
tante famiglie che soffrono, insieme al
mio incoraggiamento per quanti,
Autorità del Paese e Chiesa locale, si stanno impegnando per rispondere all’emergenza. E sono vicino anche alle popolazioni della Sicilia colpite dal maltempo”.
Così il Papa dopo la recita dell’Angelus.
Quindi un pensiero “alla popolazione di
Haiti, che vive in condizioni al limite.
Chiedo ai responsabili delle Nazioni di sostenere questo Paese, di non lasciarlo solo.
E voi, tornando a casa, cercate notizie su Haiti, e pregate, pregate tanto”.
Il Santo Padre ha poi ricordato i “pastori zelanti e generosi” che “durante la persecuzione religiosa degli anni trenta rimasero fedeli al ministero anche a rischio della
vita” e che sono stati beatificati ieri a Tortosa in Spagna: Francesco Sojo López,
Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet e Aquilino Pastor Cambero. «Oggi a
Glasgow, in Scozia, comincia il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop26. Preghiamo affinché il grido della Terra e il grido dei poveri venga ascoltato;
che questo incontro possa dare risposte efficaci offrendo speranza concreta alle generazioni future”, l’appello finale del Papa, che in conclusione ha ringraziato l’associazione Serra International Italia “per l’impegno in favore delle vocazioni sacerdotali, e i ragazzi dell’Immacolata».
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Il 14 novembre la Chiesa celebra la Quinta Giornata mondiale dei poveri.
Le proposte progettuali della Caritas diocesana

«I poveri li avete sempre con voi»
«Se i poveri sono messi ai margini,
come se fossero colpevoli della loro
condizione, allora il concetto stesso di
democrazia e messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare». Nel
Messaggio per la V Giornata mondiale
dei poveri, che si celebra il 14 novembre, papa Francesco stabilisce il legame
tra i poveri, Gesù e l’annuncio del
Vangelo, sostenendo che i poveri ci
evangelizzano e ci permettono di riscoprire il volto del Padre.
Il titolo del Messaggio, «I poveri li
avete sempre con voi (Mc 14,7)», prende
ispirazione dall’episodio del Vangelo di
Marco in cui una donna cosparge il capo di Gesù con del profumo prezioso
suscitando l’ira di Giuda: «Perché non
si e venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?».
Il Papa riflette su Gesù come «povero
tra i poveri perché li rappresenta tutti e
ne condivide la sorte». Ciò chiede di
non considerare i bisognosi come persone separate cui destinare un servizio
caritativo ma da coinvolgere e rendere
partecipi.
La logica del profitto che condiziona
le società di oggi, sembra sostenere «la
concezione secondo la quale i poveri
non solo sono responsabili della loro
condizione, ma costituiscono un peso
intollerabile per un sistema che pone al
centro l’interesse di alcune categorie
privilegiate. Un mercato che ignora o
seleziona i principi etici crea condizio-

ni disumane che si abbattono su persone che vivono già in condizioni precarie.
Si assiste cosi alla creazione di sempre
nuove trappole dell’indigenza e dell’esclusione» aggravate attualmente dalla
tragedia della pandemia. Per uscirne,
occorre un lungimirante modello sociale, che vada incontro alle nuove forme di
povertà che segneranno i prossimi decenni.

A rischio e la stabilita delle nostre democrazie. La povertà infatti «non e frutto del destino ma conseguenza dell’egoismo. Pertanto, e decisivo dare vita a
processi di sviluppo in cui si valorizzino
le capacita di tutti. ... Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere
curate dalla ricchezza dei “poveri”, se
solo si incontrassero e conoscessero!».
Un diverso approccio alla povertà e

ai poveri ci suggerisce che «non possiamo attendere che bussino alla nostra
porta; e urgente che li raggiungiamo
nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza». «I poveri – diceva don Primo
Mazzolari – non si contano, si abbracciano».

«In ascolto»

No allo spreco

Progetto di formazione

Programma alimentare

Come Caritas Diocesana, si è voluto dare continuità agli inviti di Papa
Francesco e dell’Arcivescovo di porre attenzione all’ascolto. Si è progettato,
pertanto, di realizzare un cammino di formazione per gli attuali membri dei
Centri di Ascolto diocesani-decanali e parrocchiali e per formare nuovi operatori. La formazione Caritas accompagna, integra, alimenta ed è alimentata dalla sua azione pastorale di promozione della testimonianza comunitaria della
carità, che si realizza nella funzione pedagogica e in quella sinodale del lavorare insieme.
Sono ancora aperte le adesioni al progetto «In Ascolto», finalizzato a costruire una modalità comune di accoglienza di chi, in un momento di difficoltà,
si avvicina per chiedere aiuto. Ad oggi la risposta è stata già di circa 50
Comunità parrocchiali. L’invito ai decani e ai parroci è di individuare operatori
pastorali da avviare a questo tipo di servizio. Eventuali nuove adesioni al
Progetto vanno inviate a: ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, non oltre il 15 novembre.

Da molti anni la Caritas diocesana è impegnata sul fronte del contrasto alla
povertà alimentare e allo spreco di cibo, migliorando il proprio banco alimentare Cair (Comitato Assistenza Istituti Religiosi). Si è costituita una rete di referenti per far fronte alle tante richieste di aiuto. Nel tempo pandemico e post- pandemico ancora in corso, tutti i 108 enti associati al Cair sono stati sostenuti affinché non mancasse il necessario a quanti hanno chiesto un aiuto in generi alimentari.
La consegna di “una spesa” può diventare anche il momento propizio per un
incontro, un dialogo, lo spunto per far nascere una relazione che si fa accompagnamento alle persone e ad interi nuclei familiari per aiutarli ad uscire dal momento di disagio. Il Cair sostieneanche le 23 mense della Diocesi di Napoli afferenti al coordinamento della Caritas Diocesana. Si confida che l’iniziativa messa
in campo, denominata «Condivido per non sprecare» (condivido.org), possa aiutarci a diffondere la conoscenza del nostro operato e a favorire un maggior numero di donazioni e di risorse.

Fratello freddo

Collabora

“Una coperta per essere fratelli”

Persone che generano comunità

Rinnoviamo l’invito alla raccolta di plaid, coperte, piumoni (singoli e matrimoniali), ecc. (puliti, sanificati, confezionati singolarmente, per le misure anticovid). Il freddo anticipato sta esaurendo le scorte di coperte. Si potranno consegnare ai centri di accoglienza e smistamento: ore 9.00 – 13.00 presso
Associazione “Centro La Tenda”, Via Sanità 95/96, persona di riferimento
Antonio Rulli (cellulare 333.4627193); ore 15.00 – 18.00 presso Centro Diurno
“Binario della Solidarietà”, Via Taddeo da Sessa 93, persona di riferimento
Enrico Sparavigna (cellulare 331.3557243).
Il progetto “Fratello freddo” è uno dei più longevi della Caritas diocesana.
Infatti, è nato a Napoli nel 1995, quando, per le temperature rigide, iniziò la distribuzione di panini, vestiario, assistenza medica, ai fratelli che, spogliati della
loro dignità, dei diritti, di senso della vita e di rispetto, vivono in strada. Vi ringraziamo di cuore, anche a nome dei nostri fratelli senza dimora, per la preziosa
collaborazione.

Il progetto «Collabora – Persone che generano comunità», finanziato da
Caritas italiana grazie ai fondi Cei relativi all’8xMille, propone di colmare il deficit culturale che impedisce ai giovani di intraprendere percorsi professionali
consapevoli, offrendo loro gli strumenti per individuare una giusta collocazione
professionale. Al contempo intende promuovere modelli di economia sana, etica, aperta all’integrazione di soggetti che, inseriti in piani standard di ricerca e
selezione del personale, resterebbero esclusi.
Il progetto opera su due linee: la prima è l’attivazione di uno “Sportello di
orientamento al lavoro, bilancio competenze e creazione di impresa” con sede a
Villa Fernandes a Portici e negli uffici del Progetto Policoro; la seconda riguarda
l’avvio di un “Percorso formativo per l’autoimprenditorialità”, con sede a Villa
Fernandes, gratuito e rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire le dinamiche di creazione e gestione impresa Sarà possibile comunicare i
nominativi dei diretti interessati all’indirizzo collabora@ambientesolidale.it.
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Nella Solennità del fondatore dei Missionari dei Sacri Cuori, il 29 ottobre, a Secondigliano
la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo

«Siate felici, sull’esempio
di san Gaetano»
«Siate felici»: l’invito del vescovo ausiliare di Napoli monsignor Lucio Lemmo, risuona nella solennità di san Gaetano Errico,
nella parrocchia dei missionari dei Sacri
Cuori, la congregazione da lui fondata.
La chiesa è piena: la comunità celebra il
santo di Secondigliano, il primo sacerdote
napoletano divenuto santo il 12 ottobre (nato il 19 ottobre del 1791 e morto il 29 ottobre
del 1860). Partendo dalla parola del giorno
il vescovo, che ha presieduto la concelebrazione eucaristica, (a cui oltre ai missionari
dei Sacri Cuori, sono intervenuti alcuni sacerdoti di Secondigliano, tra cui il decano
don Francesco Minnelli), ha sottolineato
che «la parola deve essere indirizzo di vita e
ci dice come camminare per le strade del
mondo».
Monsignor Lemmo ha ribadito che «vivere la parola di Dio
significa testimoniare ogni giorno il primato di Dio nella propria esistenza. Ognuno
di noi deve testimoniare che il Vangelo che
entra nella propria vita diventa vita testimoniata: una vita di fraternità».
Così – prosegue Lemmo - «l’annuncio deve essere forte e chiaro: non basato su un
sentimento. Spesso, anche nelle famiglie,
l’amore si è trasformato in una convivenza
senza dialogo: non si comunica più.
Ciascuno siede alla stessa mensa, utilizzan-

do il cellulare e isolandosi dagli altri. E, invece, dobbiamo essere i primi ad iniziare a
facilitare un dialogo. La rovina della comunione è non parlare. L’amore senza più il
cuore: questo non è il Vangelo. Chi ha incontrato Cristo ha la vita trasformata».
Il vescovo ha ricordato la figura di san

Gaetano: un lavoratore indefesso che ha trascorso la sua vita «con la passione della fede».
Già al tempo della sua formazione seminaristica, infatti, Gaetano partecipava tutte
le mattine alla messa, aiutava in famiglia, visitava ogni giovedì gli ammalati all’ospedale

Incurabili di Napoli, portando loro qualche
regalo, frutto dei suoi risparmi settimanali,
e la domenica andava in giro per le strade
per raccogliere i bambini per il catechismo.
Nella sua vita, infatti, Gaetano ha lottato
con tutte le sue forze per migliorare il tenore
di vita del suo paese. Viveva per la sua gente
e tra la sua gente. «Ecco – ha detto monsignor Lemmo – la passione da tenere accesa
dentro di noi e da trasmettere agli altri. Ed
ecco l’augurio che vi faccio: siate felici! Dio
è venuto ad indicarci la strada della felicità
e i suoi comandamenti sono questo».
Missione che ricorda anche padre Luigi
Toscano che interviene a nome dei missionari dei Sacri Cuori, ricordando il motto di
san Gaetano: «poco parlare molto operare»
per ribadire che «dobbiamo diventare parola vivente, sull’esempio del santo di
Secondigliano che aveva un cuore pieno di
Dio e, nella concretezza, testimoniava il
Vangelo. Se ognuno di noi lo farà cambieremo Secondigliano e anche la nostra città».
Intanto, sabato 23 ottobre, si è svolta la
premiazione del XIX concorso nazionale di
poesia intitolato a “Padre Gaetano” dal tema “Ne usciremo solo tutti insieme, dal coronavirus”.
Ora i padri si preparano alla XX edizione. Un traguardo significativo e una sfida
importante: l’ambiente.

Giustizia e pena, secondo il Vangelo
Incontri sulla giustizia riparativa alla Pastorale Carceraria di Napoli
di Emanuela Scotti
Quale messaggio, come discepoli di Gesù, siamo chiamati ad annunciare, davanti all’affermazione che “chi sbaglia deve pagare”? Al via Amore e Giustizia voglio cantare…, incontri
sulla giustizia riparativa organizzati dalla Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi di Napoli,
diretta da don Franco Esposito, rivolti ai volontari carcerari, ogni ultimo giovedì del mese,
a partire da ottobre, alle ore 18.30, nella Cappella della Liberazione della sede della
Pastorale in Napoli alla via Buonomo 39/41.
Gli incontri in programma si ispirano al compito, fondamentale nella dimensione etica,
culturale e sociale della Chiesa, del recupero integrale delle persone che si trovano in stato
detentivo. Intendono, attraverso i principi evangelici più adatti, a sollecitare atti di misericordia nei confronti delle persone ristrette e offrire loro percorsi di guarigione, momenti
condivisi di riflessione e progettazione degli operatori pastorali nell’ambito carcerario.
Inoltre, il percorso si propone di valorizzare il ruolo dei “cittadini cristiani” e delle comunità
per individuare e potenziare risorse politiche, sociali, ecclesiali e presentare un effettivo e
tangibile contributo alla formazione di interventi ed iniziative adeguate alla riabilitazione
della coscienza morale della persona, forma di misericordia.
Sei gli appuntamenti e hanno come unico denominatore la giustizia riparativa: «Oggi la
giustizia riparativa è un concetto che dal mondo laico viene portata avanti come un nuovo
modo di esercitare la giustizia anche nel penale – ha dichiarato don Franco Esposito nell’incontro di apertura - La cosa triste che ci ha portato a fare questa serie di incontri è che i cristiani sarebbero dovuti essere coloro che avrebbero dovuto annunciare questa nuova giustizia, perché di giustizia riparativa Gesù ne ha parlato 2000 anni fa e noi saremmo dovuti
essere quelli che l’avrebbero dovuta annunciare e farla diventare un modo di vivere. Questo
invece, purtroppo, non è accaduto. Se noi chiediamo ai nostri cristiani chi sbaglia che deve
fare, tutti risponderanno: “chi sbaglia la deve pagare”. E questo è un concetto totalmente
contrario all’annuncio del Vangelo».
Riflettori puntati, quindi, sulla realtà carceraria e sull’azione pastorale nelle carceri, in
una prospettiva complessiva perché antropologica, teologica e pedagogica, nell’obiettivo
della liberazione e dell’aiuto alla liberazione dal male. Il luogo “carcere”, per molti, attualmente non rappresenta un’occasione di riscatto e di reinserimento sociale, ma è considerato
come una punizione costrittiva, finalizzata all’isolamento. Il carcere è una realtà rimossa,
o meglio è il luogo dove sembra possibile contenere e obliare in un certo modo i problemi
sociali, il disadattamento e le fragilità di persone, affette il più delle volte da deficit relazionali e sociali, con profondi problemi emotivi ed affettivi. Così, nella visione di molti diventa
solo un luogo astratto, e nelle intenzioni di altri assume una funzione di controllo sociale,
mentre è convinzione comune quella che per preservare la società dalle persone difficili è
necessaria la loro reclusione; talvolta, non si ha sufficiente consapevolezza che le modalità
di applicazione della pena possono diventare la negazione stessa della dignità personale, e
l’esperienza carceraria rappresentare l’anticamera dell’inferno. Ma il carcere – se non può
essere evitato o al momento ripensato – può diventare, con il contributo e l’impegno dei volontari e degli operatori di ispirazione cristiana, un luogo di riconciliazione, fatto di relazioni nuove e di riscoperta dei legami liberanti, di relazioni educative autentiche, come cure
e terapie rigenerative. È proprio la prospettiva cristiana che contempla sempre la possibilità
di riparare, e se il centro dell’interesse della giustizia è la “riparazione”, è sempre possibile
scommettere sul ravvedimento e il recupero attraverso forme concrete di rieducazione.
Ecco, quindi, che la giustizia riparativa, mentre si concentra sul processo di rieducazione
del colpevole, attiva anche forme di mediazione e di tutela delle vittime e dei congiunti.

«Mi aspetto da questi incontri un “prendere coscienza”, da parte dei volontari, di rendere
un servizio con delle motivazioni di fondo, ossia quelle di vivere e annunciare una giustizia
diversa. Per cui quello che noi facciamo come “servizio”, diviene anche un annuncio profetico di come deve essere la giustizia - ha detto don Franco Esposito - E già nei rapporti con
i detenuti e le loro famiglie il rapporto deve essere di compagnia: non fare solo qualcosa per,
ma farlo insieme. E questo non deve riguardare solo le azioni, ma anche i fondamenti che
ci portano alle azioni. La giustizia non è quella degli scribi e dei farisei, ma la vera giustizia
è quella nuova, è la giustizia del Regno. Ciò che può creare un pò di difficoltà è che nelle aule
di Tribunale, dove si fa solo giustizia retributiva, troneggi, poi, la Croce di colui che si è opposto alla giustizia retributiva, e per questo ha pagato con la vita».
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Nella chiesa madre del cimitero monumentale, il 2 novembre, la celebrazione
per la Commemorazione dei defunti, presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia

Il testamento spirituale di Stefano
di Elena Scarici

Nella chiesa madre del cimitero monumentale, il 2 novembre, la celebrazione per la
Commemorazione dei defunti, presieduta
dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia. L’occasione giusta per ricordare
che i morti ci accompagnano e restano con
noi sempre, nel ricordo, nella preghiera e come atto di fede, nella prospettiva di
Resurrezione. In chiesa, oltre al sindaco
Gaetano Manfredi, reduce dal consueto giro
per rendere omaggio alla Cappella degli undici fiori del Melarancio, alla tomba di
Annalisa Durante, vittima innocente di criminalità e ai presidenti Giovanni Leone ed
Enrico De Nicola, anche alcuni esponenti
della giunta comunale e assessori regionali,
ed altre autorità civili e militari
L’arcivescovo, nell’omelia, dopo aver ricordato Ornella Pinto vittima di femminicidio, il piccolo Samuele, morto tragicamente,
e i sacerdoti deceduti per il Covid, ha raccontato la sua esperienza personale della morte,
uno spartiacque che ha segnato profondamente la sua vita; essere venuto in contatto
con alcuni ragazzi tossicodipendenti ammalati di Aids.
«Ho iniziato a fare i conti con la morte da
prete molto giovane, erano gli anni 80, proprio con alcuni ragazzi di Napoli morti di
aids. Che erano da me in comunità e non vi
nascondo che dinanzi alla loro morte, avvenuta nel momento in cui stavano cominciando ad apprezzare la vita, il dono stesso della
vita, ragazzi da tutti considerati lontani ma in
realtà ero io che mi sentivo lontano. Perchè
ero io che mi chiedevo se Dio li avesse abbandonati, perchè non è mai facile fare i conti
con la morte soprattutto quando si tratta di
ragazzi. I momenti vissuti insieme a loro mi
hanno cambiato la vita».
Un’omelia incentrata sul ricordo personale con la certezza che sono proprio loro, le
persone che incontriamo nel nostro cammi-

no che ci indicano poi la strada da seguire.
«Ieri noi abbiamo celebrato in tutte le
chiese la solennità di tutti i santi. Era un giorno di festa e io ho invitato non tanto a riflettere su quei santi che troviamo nel calendario
dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quelli canonizzati. Ma su altri santi, che noi abbiamo incontrato nel nostro cammino. Sono tutti coloro
che si sono presi cura di noi, sono tutti coloro
che ci hanno aiutato a vivere, che nei momenti difficili hanno saputo donarci parole di speranza e di coraggio. Sono quelli che ci hanno
aiutato a essere oggi quello che noi siamo.
Sono loro i santi. Ed è di loro che dobbiamo
fare sempre memoria dentro al cuore e dentro la vita. Loro sono i santi, perchè ti hanno
aiutato a essere quello che tu sei oggi. E da loro tu hai imparato la vita. Allora questa mattina come riflessione, vorrei raccontarvi una
storia, una storia che ha cambiato la mia vita
e vorrei concludere con una preghiera».
Infine il racconto della storia di Stefano
che risale alla fine degli anni 80: «Da giovane

Cyberbullismo e minori,
prevenzione, azione
e tutela della privacy
Alla Facoltà teologica mportante seminario in rete
con la senatrice Ferrara e il Garante per l’infanzia
«Aldilà degli aspetti giuridici connessi ai reati e delle relative problematiche, da adulti abbiamo il dovere di affrontare il tema educativo del cyberbullismo con serietà e rigore.
Dobbiamo con responsabilità vigilare e metterci in gioco con coraggio su questo problema».
Con queste parole monsignor Antonello Foderaro, docente e moderatore del dipartimento
di diritto canonico, è intervenuto a margine del webinar “Cyberbullismo e minori, prevenzione, azione e tutela della privacy”, conclusosi pochi minuti fa, organizzato dalla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso d’Aquino e
dall’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con l’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitellied il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), nell’ambito del ciclo
di seminari in rete “Diritti e tutela dei minori: profili interdisciplinari”.
Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Acocella, rettore dell’Università Giustino
Fortunato, ai lavori del seminario hanno preso parte: la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge sul cyberbullismo, Giuseppe Scialla, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Campania, Luca Bolognini, avvocato e presidente del centro nazionale anti cyberbullismo, Marta Simoncelli, referente della fondazione Scholas Occurrentes –
progetto cyberbulling dell’Osservatorio Vaticano dei Giovani, Filiberto Emanuele Brozzetti,
consulente giuridico del vice-presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali, e monsignor Antonio Foderaro, moderatore del Dipartimento di diritto canonico della PFTIM sez. San Tommaso d’Aquino, coordinati da Fabrizio Corona, docente di informatica giuridica presso l’Università Giustino Fortunato, e introdotti da Paolo Palumbo, docente
straordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso lo stesso ateneo.
«Il webinar – ha commentato Palumbo – ha permesso di riunire tutte le principali istituzioni e sigle da anni impegnate a definire sul piano legislativo, educativo e sociale una vera
alleanza di contrasto al Cyberbullismo. La riflessione interdisciplinare e la condivisione delle
esperienze ha permesso, ancora una volta, di comprendere che la prima azione resta quella
di prevenzione, informazione e formazione. Ma è necessario anche il dialogo che, come ricorda Papa Francesco, resta un’arma straordinaria per contrastare il bullismo ed è occasione
sempre preziosa per aiutare i ragazzi ed i giovani e comprendere i loro bisogni».
La registrazione integrale del seminario è disponibile sulla Pagina Facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Tommaso d’Aquino.

prete mi sono trovato una sera a Catania. Mi
si avvicina un ragazzo, aveva 25 anni, si chiamava Stefano. Questo ragazzo sente il bisogno di parlare con me e comincia a raccontarmi la sua storia, la sua vita. Mi dice che a 5
anni aveva perduto il suo papà e lui portava
sempre impresso nella memoria del cuore il
papa che stava morendo. Dopo qualche tempo la madre di Stefano comincia a vivere una
nuova storia con un’altra persona. La madre
fa di tutto per fargli capire quanto quella persona poteva essere importante per la sua via.
Ma Stefano non voleva sentire ragioni. Non
accetta niente fin quando a 13 anni non scappa di casa, con la madre che lo insegue sempre. Ma lui non si fa raggiungere e scappando
di casa conosce le prime esperienze trasgressive: la droga, il carcere, la malattia, conosce
anche la morte perchè aveva visto morire
molti dei suoi amici. Chi per Aids, era appena
scoppiato il problema, chi per overdose. A un
certo punto mi dice: «Prete, io credo nel tuo
Dio ma dimmi una cosa, quando un giorno

incontrerò il tuo Dio che cosa gli racconterò
della mia vita? Che cosa è stata la mia vita e
sai perchè ti chiedo queste cose, perchè sono
un ragazzo sieropositivo. Basta una febbre,
una bronchite e per me è finita. Mi puoi aiutare? E poi aggiunge, sai qual è l’unico rammarico che mi porto dentro: quello di non essere mai riuscito a dire a mia madre “ti voglio
bene”. Mi puoi aiutare? Alla fine quel nostro
incontro si è concluso con un abbraccio e fu
quell’abbraccio a cambiare non soltanto la
vita di Stefano, ma anche la mia vita, il mio
modo di essere prete. In quell’abbraccio il
Signore diede a me un appuntamento, li ho
capito che il Signore mi chiedeva di vivere la
mia esperienza sulla strada. Stefano fece poi
il suo percorso in comunità, riscattò la sua
storia perchè e sempre possibile riscattare la
propria storia. Abitò il suo tempo e fu bellissimo il momento in cui Stefano incontrò sua
madre.
Non dimenticherò mai nella mia vita l’abbraccio di Stefano con la mamma, poi decise
di rimanere in comunità per aiutare altri ragazzi a uscire fuori da quel tunnel di morte.
Fino a quando non esplose la malattia, oramai Stefano era in aids conclamato. E qualche giorno prima che lui andasse via ero li
con lui e ricordo che lui prese le mie mani, le
strinse forte a se e disse queste parole
“Mimmo non ho paura, lotterò, perchè mi deve trovare vivo. Ma tu che puoi dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi. Che questa vita è bellissima e vale la pena viverla, viverla fino in
fondo. Due giorni dopo Stefano è morto, consegnandomi questo messaggio».
Ecco se c’è una lezione da imparare dal testamento di Stefano è che oggi la morte è soprattutto l’indifferenza e la disperazione ed è
di fronte a questi mali, ha ammonito il vescovo, che bisogna lottare in un ‘ottica di vera risurrezione e di speranza perché la vita è più
forte della morte. Sempre.
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Lo sguardo al futuro dell’Azione Cattolica sui passi della Sorella maggiore Armida Barelli

Passiamo all’altra riva
Fondatrice della Gioventù Femminile, cofondatrice dell’Univesità Cattolica
del Sacro Cuore, e figura centrale nella
storia dell’Azione Cattolica, Armida
Barelli sarà beatificata il prossimo 30
aprile 2022. La condivisione di questo
speciale dono ha caratterizzato i lavori
del Convegno dei Presidenti e Assistenti
unitari diocesani di Azione Cattolica,
che si è svolto a Roma dal 29 e il 31 ottobre scorso.
Non è un caso che l’evento si sia tenuto nella grande casa dell’Ac, la Domus
Mariae, che fu costruita proprio dalla
Gioventù Femminile di Azione Cattolica nei primi anni ’50 del secolo scorso, e che è tornata finalmente ad essere
luogo aperto e accogliente dove incontrarsi nel segno della condivisione e della riflessione sul cammino dell’Ac nella
Chiesa e nel nostro Paese. “E’ stata una
grande emozione tornare ad abitare la nostra casa - così commentano Maria
Rosaria Soldi, e don Giuseppe Rinaldi,
Presidente diocesano e Assistente unitario dell’Ac di Napoli, presenti al convegno – e casa è forse la parola che meglio
sintetizza la bellezza e il valore di questi
giorni. Anche S.E. Mons. Erio Castellucci, vice presidente della Cei, nel suo
prezioso intervento, ha ricordato quanto
la Chiesa Italiana sia grata all’Azione
Cattolica, riconoscendone il suo essere e
farsi “casa” in quello stile di sinodalità e
fraternità e in quell’amore incondizionato per la comunità ecclesiale e civile di cui
si sente figlia”.
Il futuro dell’associazione è stato al
centro del convegno: “Azione Cattolica,
Chiesa italiana e Chiesa universale sono
nel cuore di una stagione di transizione,

che domanda e costruisce Futuro: un
viaggio per molti versi anche doloroso e
forzato, che chiede di lasciare sicurezze
e rinunciare a qualcosa di caro, di familiare.”, dichiara il Presidente nazionale
Giuseppe Notarstefano, introducendo i
lavori. “Troppe persone incrociano le
nostre esistenze mentre si trovano nella
disperazione, i “crocifissi del nostro tempo”: il nostro compito è quello di non lasciare nulla di intentato perché le loro
legittime speranze si realizzino”.
L’attenzione all’ambiente e alla transizione ecologica, lo sviluppo sociale, la

buona politica, la capacità di tessere alleanze con tutte le donne e gli uomini di
buona volontà: sono solo alcuni degli
impegni di cui l’associazione può e deve
farsi carico, e che ritroviamo nella presentazione degli orientamenti triennali,
anche in vista del cammino sinodale
della Chiesa italiana.
“È bene dunque che la nostra vita associativa, la nostra prassi, sia un luogo
dove le persone possano abitare, dove si
sentano accolte da linguaggi e forme capaci di cogliere l’intelligenza della storia”, ha concluso Notarstefano, riba-

dendo l’importanza di “costruire alleanze per il bene comune, frutti concreti di
una conversione che ha una radice biblica, ma anche una dimensione politica, poiché si basano su impegni concreti
per la transizione ecologica, economica
e sociale integrale: impegni che ci fanno
riscoprire tutti fratelli e sorelle”. In questo solco si inserisce certamente anche
l’Azione Cattolica di Napoli, che nel
“passare all’altra riva”, deisdera continuare ad essere proposta formativa,
esperienza di vita, palestra di santità.
Catello Di Maio

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

7 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

L’apparenza: quando il cuore si arrende
1 Re 17, 10-16; Salmo 145; Ebrei 9, 24-28; Marco 12, 38-44
L’apparire, l’essere, l’avere sono tre verbi
che riassumo il messaggio del Vangelo di questa domenica, che ci mette di fronte ad una
grande verità: l’autenticità e l’essenzialità della fede.
«In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva
alla folla nel suo insegnamento: “Guardatevi
dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi
seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano
a lungo per farsi vedere”».
Ma ciò che Gesù dice degli scribi non appartiene forse anche a noi?
Non c’è nulla di male passeggiare e ricevere saluti nelle piazze, così come non c’è niente
di così negativo se nelle nostre chiese occupiamo i primi posti. Desiderare di stare ai primi posti in un banchetto di nozze o di una festa significa anche manifestare affetto e vicinanza ai festeggiati.
Allora perché Gesù mette in guardia la folla? Perché gli scribi “amano” ciò che fanno.
Attenzione al verbo amare: Marco usa agapao, che è lo stesso verbo usato da Giovanni
quando afferma che Dio ha tanto “amato” il
mondo da mandare il suo Figlio. Questo è
sconvolgente se si pensa che gli scribi “amano” fare tutte queste cose, mettendoci il cuore, la mente, le forze. È lo Shemà ribaltato.
L’amore a Dio e al prossimo è stato mutilato e
mortificato dall’amore a se stessi. Se dal comandamento dell’amore tagliamo Dio e il
prossimo, resta solo il più alto grado di egoi-

RECENSIONI

Diario
di una perpetua
di campagna
Non ho mai conosciuto una perpetua
felice di essere chiamata in questo modo.
Così esordisce l’autore in questa sua
nuova proposta. In effetti, la perpetua, figura che ha preso il nome dal personaggio manzoniano, ci si è rassegnati a chiamarla, in vari modi alternativi: familiare
del clero, collaboratrice del parroco, responsabile della casa parrocchiale.
Quello che non è cambiato, però, è
che dietro a tutti questi nomi si cela una
delle figure più importanti e meno valorizzate nella vita di parrocchia.
In verità, quella che qui si racconta in
prima persona, nel suo diario quotidiano, non ha problemi a farsi chiamare così: donna felice del proprio servizio al
parroco, e davvero perpetua, ossia sempre presente, sempre disponibile, senza
orari, senza preconcetti a cui far sottostare il suo lavoro per i sacerdoti.
Si direbbe, talvolta, che è lei stessa a
incarnare la parrocchia, così come la
parrocchia riempie davvero la sua vita.
Questo libro costituisce un omaggio alla
figura del sacerdote e a quella della sua
custode; in esso si conserva anche un po’
di nostalgia per un mondo non ancora
del tutto scomparso e, anzi, respirabile
sempre in alcuni luoghi di questa nostra
post cristianità.
Una figura da riscoprire, quella di erpetua, con il suo mondo, e da riproporre:
perché molte vocazioni sono nate in colloqui con donne come lei, che molte ferite hanno anche rimarginato.
Diego Goso
Diario di una perpetua di campagna –
Tanti anni coi preti e ci crede ancora!
(Parole per lo Spirito)
Edizioni Paoline – 2021
Pagine 192 – euro 16,00

smo, io e solo io, e gli altri in funzione di me.
Il contesto evangelico ci conferma in questa riflessione: Divorano le case delle vedove.
Ma non è scritto che il Signore ha cura dell’orfano e della vedova? Non bisogna aiutare proprio loro a cui è venuto meno ogni sostegno
economico e ogni diritto con la morte del marito? E invece gli scribi divorano le case delle
vedove.
Da qui si capisce subito che l’amore che essi ostentano non c’entra niente con il comandamento di Jaweh, perché la verità dell’amore si estrinseca quando si intercettano i bisogni degli altri. Se per amare gli altri ho la necessità di occupare i primi posti ben vanga; se
per il bene dei poveri devo sedere al tavolo dei
potenti del mondo ben venga; se per incontrare la gente devo passeggiare nelle piazze ben
venga. Il voler essere ammirati dagli uomini
a tutti i costi rivela una profonda insicurezza
e tante volte un attaccamento spersonalizzante al ruolo.
Non è un ruolo o una struttura che impreziosisce la nostra vita, a volte è proprio il contrario. L’amore e la gratuità nascono dalla
pienezza del cuore ricco, ardente, soddisfatto
e cercano un altro cuore. Ostentare atteggiamenti di autorità non ci fa certo essere più autorevoli, così come pregare per essere visti
non ci fa ritenere più santi. I modi di essere e
i modi di fare finalizzati a concretizzare l’amore di Dio sono sempre nobili e non temono
i giudizi, se tendono invece ad affermare noi
stessi sono divisivi.

Perché essere ammirati e apprezzati dagli
altri è così importante? Perché dà sicurezza e
ci fa sentire bene. Purtroppo, chi vive di questo, prima o poi, farà l’amara esperienza di
aver costruito sulla sabbia. La sobrietà, la
semplicità e l’umiltà sono le vere ricchezze e,
quando serve, costituiscono le armi per combattere l’orgoglio e la superbia che abitano in
noi.
Gesù apprezza la verità dei segni e l’atteggiamento di un cuore sincero che, con fatica
e sacrificio, fa bene il bene, senza paura di
sbagliare.
«Seduto di fronte al tesoro, osservava come
la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: “In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”».
La vedova, la più povera, la più debole, la
più vera…la più ricca!
La vedova, la donna senza nome, la non
considerata, colpisce il cuore Cristo!
La vedova che non possiede il superfluo,
che non guarda al domani, la donna dell’essenziale!
La vedova che non teme il giudizio, libera
di agire, la donna “cordiale”!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Giovanna di Signa
Vergine del tredicesimo secolo – 9 novembre
Lungo il corso dell’Arno, pochi chilometri a valle di Firenze, sorge sopra un colle la cittadina
di Signa, uno dei centri più interessanti e più attivi della provincia fiorentina. Di antichi origine,
Signa si sviluppò nel Medioevo come centro agricolo e commerciale, e anche come porto fluviale.
In epoca più recente è stata celebre nella storia dell’artigianato e dell’industria, per la lavorazione
della terracotta e soprattutto della paglia.
La cosiddetta paglia di Firenze veniva lavorata da numerose e abilissime trecciaiuole. La parte
più antica della città, alta sul colle, di aspetto medievale, viene comunemente detta “Beata” per
ricordare e onorare la Beata per antonomasia a Signa, la Beata Giovanna. Visse nella seconda
metà del Duecento, e pochi documenti sul suo conto sono pervenuti a noi.
Era figlia di umili genitori e fu in gioventù pastorella, semplicissima di vita e immacolata d’anima. A trenta anni poté dar corpo al suo ideale di vita religiosa, facendosi reclusa volontaria
sull’esempio dì Santa Verdiana, reclusa a Castelfiorentino. Dopo aver ricevuto, dai frati di
Carmignano, l’abito del Terz’Ordine francescano, Giovanna si fece murare entro una celletta isolata, presso l’Arno, ai piedi dei paese.
Vi restò, in penitenza, per quaranta anni. Da quell’angusto rifugio, ella sparse doni di misericordia su tutti coloro che a lei ricorsero: curò ammalati, consolò afflitti, sollevò peccatori, illuminò dubbiosi, aiutò bisognosi. Già da viva, si meritò così la fama di benevola protettrice di Signa
e dei suoi abitanti. Una fama durata fino ai nostri giorni, grazie ai miracoli e alle grazie ricevute.
Le storie sul conto della Beata Giovanna riguardano la sua gioventù come pastora. Durante
le tempeste ella radunava il gregge sotto un grande albero, che prodigiosamente veniva risparmiato dalla pioggia, dalla grandine e dalle saette.
Perciò quando una tempesta si avvicinava, i pastori accorrevano accanto a lei con i loro animali. Giovanna insegnava, con parole semplici ed efficaci, il modo di salvarsi l’anima e di meritarsi il Paradiso. Quando l’Arno in piena impediva il passaggio tra le sponde, Giovanna fu vista
stendere sulle acque minacciose il suo mantello, e attraversare su quello il fiume. Al momento
della sua morte le campane delle chiese vicine si misero a suonare da sole, come suonano ancora,
per forza di devozione, il giorno della festa della Beata a Signa.

San Bartolomeo il Giovane
Abate dell’undicesimo secolo – 11 novembre
Nacque a Rossano Calabro nel 980 da una nobile famiglia discendente da Costantinopoli.
Venne battezzato con il nome di Basilio, manifestando sin da piccolo molto interesse per la vita
religiosa. A sette anni venne affidato dai genitori ai monaci del monastero di San Giovanni
Calibita di Caloveto ove ricevette una profonda istruzione.
Dopo cinque anni si recò a Vallelucio, presso Montecassino; in quel monastero vi era San Nilo,
dal quale non si allontanò più. Intervenne anche ai Sinodi romani del 1036 e 1044. Fu molto amico dei Pontefici Benedetto VIII e Benedetto IX. Bartolomeo morì nel 1055 e venne sepolto accanto a San Nilo nella cappella a loro intitolata nel monastero laziale.
Copista di molti codici, tutta la sua produzione letteraria in manoscritti è tuttora raccolta a
Gottaferrata. Di San Bartolomeo rimane una biografia il cui autore fu un monaco suo discepolo.
Questo testo tradotto in latino e in greco venne pubblicato nel 1684 e in esso è posta in evidenza
l’opera benefica di Bartolomeo per la riforma della Chiesa, insieme ad altre future colonne ecclesiastiche dell’epoca tra cui Lorenzo di Amalfi, Ugo di Farfa, Pietro di Silvacandida e
Ildebrando di Soana, poi Sommo Pontefice con il nome di Gregorio VII. A tutti diede del pane, e
fino alla fine della sua vita sempre esortò di essere misericordiosi nei confronti dei poveri. Papa
Pio XII nel 1955, nono centenario della morte dell’abate, in un messaggio definiva San
Bartolomeo “luminare della Chiesa ed ornamento della sede apostolica”.
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Come
la
vedova
Che forza quello che Marco oggi
ci fa vedere. Decisamente un
fuoriclasse della narrazione.
Sembra proprio di riuscire a
vedere Gesù. Eccolo, seduto di
fronte al tesoro, nel tempio:
guarda quello che succede e
invita noi a guardare con lui.
Tra i molti presenti ci sono loro,
i saggi, quelli che conoscono
tutto di Dio, quelli che sanno
sempre dire la cosa giusta e
indicarti la via giusta.
Camminano ritti e sicuri. Non
sbagliano mai e, beati loro,
sanno sempre, e senza alcun
dubbio, qual è la volontà di Dio.
I giusti sono sempre insieme ai
ricchi. Che fortuna per il tempio!
Se non ci fossero loro, se non ci
fosse la loro grande generosità…
Che cosa sarebbe del tesoro? Che
cosa sarebbe delle tante buone
opere che si possono fare? Certo,
ti viene da pensare: se solo
dessero qualcosa anche a noi…
ma non proprio “carità ridotta a
spiccioli”… Basterebbe
semplicemente essere visti,
riconosciuti. Basterebbe ricevere
dai ricchi il giusto compenso per
il lavoro di ogni giorno.
Basterebbe che i saggi ci
insegnassero ad ascoltare Dio
più che dirci quale sia la sua
volontà per noi. Ma al di là dei
pensieri che ti vengono in mente
tutte le volte che vedi sfilare
ricchi e saggi, l’invito del
Maestro oggi è: osservare;
osservare per scoprire a chi
ispirarsi davvero, chi ergere a
modello di vita, e di vita
cristiana. Nel tempio Gesù
scruta l’agire di una vedova
povera, che non usa la sua
povertà per esimersi da un
dovere, che non si nasconde
dietro la sua mancanza per far
leva sulla compassione. Quella
vedova povera offre nel tesoro del
tempio, e quindi in cuor suo a
Dio, tutto ciò che ha. Semplice e
disarmata non trattiene nulla per
sé, neppure ciò che l’avrebbe
tenuta in vita un giorno in più.
Eccoli i santi del Vangelo: donne
e uomini capaci di dare di tutto,
di non trattenere nulla; persone
alle prese con la totalità del
dono, forti solo della fiducia
certa in Colui che tutto può e
tutto scruta.

La preghiera
Signore Gesù, che scruti
i cuori e conosci la verità
di ogni più piccolo
e insignificante gesto,
aprici alla fiducia
per divenire capaci
di dono, di affidamento,
di precarietà.
Le nostre mani tendono
a prendere, a trattenere,
e il nostro cuore
ha bisogno di sicurezze.
Tu, Dio dell’amore,
apri le nostre mani,
sciogli le nostre paure,
insegnaci a vivere l’umiltà
che sa trasformare tutto in dono.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Un
nuovo
cammino
Domenica 31 ottobre, alla
vigilia della Festa di Tutti i
Santi, nella Cattedrale di
Napoli, l’Arcivescovo Battaglia
ha ordinato i tre nuovi Vescovi
ausiliari di Napoli, nominati
da Papa Francesco lo scorso
27 settembre: Mons. Michele
Autuoro, nato a Procida il 27
dicembre 1966, finora Rettore
del Seminario Maggiore di
Napoli; Mons. Francesco
Beneduce, nato il 16 luglio
1956 a Grumo Nevano,
gesuita, finora Rettore del
Seminario Interregionale di
Posillipo; Mons. Gaetano
Castello, nato a Napoli l’8
maggio 1957, finora docente di
Sacra Scrittura alla sezione
San Tommaso della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.
Con Mons. Battaglia i due coconsacranti, Mons. Antonio Di
Donna e Mons. Francesco
Marino, erano quattro
cardinali (Sepe, Vallini, Romeo
e Czerny), quaranta tra
arcivescovi e vescovi,
presbiteri, religiosi, diaconi,
seminaristi, oltre ai tanti fedeli
e alle autorità civili.
L’Arcivescovo Battaglia ha
sottolineato come l’inizio di
questo nuovo percorso non
deve essere visto come un
accrescimento di carriera ma
un nuovo cammino per la
crescita e il bene di tutti.
La Liturgia di Ordinazione è
iniziata quando i nuovi eletti
si sono posti dinanzi
all’Arcivescovo, il quale, dopo
l’invocazione dello Spirito
Santo, ha domandato lettura
del mandato del papa. Si è
proseguiti con l’impegno degli
eletti, la litante dei Santi,
l’imposizione delle mani
seguita dalla preghiera
consacratoria. La Liturgia si è
conclusa con i riti esplicativi:
l’unzione crismale sul capo dei
tre vescovi; la consegna
dell’anello, segno di fedeltà; la
consegna della mitra, segno di
santità; la consegna del
pastorale, che sta ad indicare
la funzione del pastore, il quale
è chiamato a curare, guidare e
difendere il gregge. Infine,
l’abbraccio di pace
dell’Arcivescovo Battaglia
seguito da un grande applauso
e tanta commozione da parte
di tutti i fedeli presenti. Al
termine della celebrazione
eucaristica, al canto del “Te
Deum”, i tre nuovi Vescovi
hanno benedetto i presenti
percorrendo la grande navata
della Cattedrale.
Federico Silvestro
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Il 31 ottobre nella Chiesa Cattedrale l’Arcivescovo Domenico Battaglia
S.E. Mons. Francesco Beneduce e S.E. Mons. Gaetano Caste

«Oggi scegliete di essere te
@ don Mimm

Ci ritroviamo uniti intorno alla mensa
del Pane di vita e della Parola di salvezza per
vivere un momento importante per tutta la
nostra Chiesa: tre nostri fratelli tra poco saranno ordinati vescovi. Saluto e ringrazio
tutti voi, presenti quest’oggi nella nostra
cattedrale, tutta la rappresentanza del popolo di Dio che è in Napoli, venuta a ringraziare e lodare il Signore per il dono dei tre
nuovi vescovi ausiliari. L’episcopato, come
ogni ministero nella Chiesa, non è infatti un
potere destinato ad accrescere la carriera di
chi lo riceve ma è piuttosto un servizio per il
bene di tutti, per la crescita di tutti, per il
cammino di tutti. Se qualcuno immagina il
proprio ruolo come un potentato di cui
esporre lo scettro è bene che si immerga nel
pensiero del Maestro, confrontandosi con il
suo Vangelo, fino a vedere lo scettro del potere trasformarsi sotto i suoi occhi nella
brocca del servizio, nel catino del dono nascosto, nell’asciugatoio di chi più che pensare alla propria dignità è proteso a custodire
la dignità dell’altro, a curare le sue ferite, a
condividere la sua strada.
È importante ricordare gli uni agli altri
che prima di ogni ministero, di ogni ruolo e
di ogni servizio c’è un’appartenenza che sta
agli albori di ogni vocazione, che sta al principio di ogni responsabilità, ed è la nostra
appartenenza a Dio: siamo suoi figli. Lui per
noi è Padre. «Quale grande amore ci ha dato
il Padre – scrive Giovanni – per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente». Non
è semplicemente un nome, non è un modo
di dire: gli apparteniamo come figli, siamo
realmente suoi eredi! In fondo la solennità
dei Santi ci aiuta a contemplare la nostra vocazione di figli, il nostro destino di eredi!
Sorelle e fratelli, ognuno di noi è chiamato a scoprire il proprio volto nella moltitudine che segue l’Agnello, nell’assemblea di coloro che lavano le proprie vesti nel suo sangue, un sangue che non sporca, che non
macchia, che non arrossisce ma che restituisce ogni cosa alla sua nitidezza originaria, al candore primitivo, alla bellezza primaverile! Siamo chiamati a muovere i nostri passi con gratitudine, incoraggiati dall’esempio dei santi noti e conosciuti ma anche di quelli anonimi, quelli che papa
Francesco chiama i “santi della porta accanto”, che costituiscono secondo il Libro
dell’Apocalisse «una moltitudine, immensa
che nessuno poteva contare, di ogni nazione,

tribù, popolo e lingua», una moltitudine beata perché modellata dalle beatitudini evangeliche. Noi spesso conosciamo i confini
della Chiesa ma i confini del Regno li conosce solo lo Spirito.
Nel linguaggio biblico il termine “beato”
non indica un generico essere contento,
gioioso, soddisfatto, ma dice qualcosa di più
energico, qualcosa che non solo descrive
una condizione ma ne orienta il dispiegarsi
nel tempo! Pensiamo alla prima parola del
primo salmo: beato l’uomo. Ma di quale uomo sta parlando il salmista? Dell’uomo che
cammina sulla via della giustizia… Allora
beato si dovrebbe tradurre così: in piedi, in
cammino, avanti, in marcia, voi poveri, perché Dio cammina e lotta con voi ed è per voi
garanzia di felicità e sorgente perenne di
gioia! In piedi voi che alimentate sogni di pace e seminate misericordia tra le strade dell’indifferenza! Alzatevi, voi che con la forza
della mitezza vi opponete alla violenza, perché la terra vi appartiene. Avanti con coraggio voi che piangete, afflitti da un sistema
che è contro l’uomo perché Dio è la vostra liberazione, l’aurora che consolerà la vostra
notte! In marcia, affamati di giustizia, perseguitati per la causa del Vangelo, perché il
Signore è il pane che rinfranca le vostre
stanchezze, che dona vigore al vostro cammino.
È sorprendente come Gesù, in queste otto parole, non si riferisca mai a comportamenti religiosi, al galateo del culto e alle
condotte da tenersi nel chiuso di un tempio.
Non dice: beati quelli che pregano molto, i
pii e i devoti, i frequentatori assidui di chiese; e non perché queste cose non abbiano valore o siano in secondo piano, ma semplicemente perché la loro verità emerge negli atteggiamenti feriali, nel quotidiano dello stile di vita, negli sguardi spirituali che si concretizzano in scelte concrete di vita. Si tratta
di atteggiamenti umani, di una santità quotidiana, vissuta nelle case, nelle strade, nelle
relazioni di ogni giorno. È la santità feriale,
quella in cui Dio semina la sua vita contaminando la nostra vita con la sua gioia, con la
sua eternità.
Carissimi Franco, Gaetano, Michele, il
Signore quest’oggi vi invita a camminare
con decisione sulla via delle beatitudini, vi
chiede di seguirlo sulla strada della povertà
che si fa condivisione, sul cammino di coloro che piangono facendosi compagni di chi

soffre, sul sentiero della mitezza che trasforma in gioia ogni fatica, sulla via di una giustizia che diventa impegno per l’uomo, nel viottolo stretto della misericordia, della purezza,
della pace e della tenerezza, valori evangelici
rivoluzionari in un mondo inquinato da continue condanne, doppiezze, guerre. Queste
otto parole non sono un trattato di teologia,
un’astrazione filosofica o morale ma sono anzitutto il ritratto di Gesù, nostro Signore e
Maestro, e ci vengono consegnate dal
Vangelo affinché impariamo giorno dopo
giorno a riscriverle con la nostra vita, conformandoci a lui! Voi prima di tutti siete chiamati quest’oggi a riscrivere le Beatitudini nel
nuovo servizio che la Chiesa vi affida:
Beato il Vescovo che fa della povertà e della condivisione il suo stile di vita, perché con
la sua testimonianza sta costruendo il regno
dei cieli.
Beato il Vescovo che non teme di rigare il
suo volto con le lacrime, affinché in esse possano specchiarsi i dolori della gente, le fatiche dei presbiteri, trovando nell’abbraccio
con chi soffre la consolazione di Dio.
Beato il Vescovo che considera il suo ministero un servizio e non un potere, facendo della mitezza la sua forza, dando a tutti diritto di
cittadinanza nel proprio cuore, per abitare la
terra promessa ai miti.
Beato il Vescovo che non si chiude nei palazzi del governo, che non diventa un burocrate attento più alle statistiche che ai volti,
alle procedure che alle storie, cercando di lottare a fianco dell’uomo per il sogno di giustizia di Dio perché il Signore, incontrato nel silenzio della preghiera quotidiana, sarà il suo
nutrimento.
Beato il Vescovo che ha cuore per la miseria del mondo, che non teme di sporcarsi le
mani con il fango dell’animo umano per trovarvi l’oro di Dio, che non si scandalizza del
peccato e della fragilità altrui perché consapevole della propria miseria, perché lo sguardo del Crocifisso Risorto sarà per lui sigillo di
infinito perdono.
Beato il Vescovo che allontana la doppiezza del cuore, che evita ogni dinamica ambigua, che sogna il bene anche in mezzo al male, perché sarà capace di gioire del volto di
Dio, scovandone il riflesso in ogni pozzanghera della città degli uomini. Beato il
Vescovo che opera la pace, che accompagna i
cammini di riconciliazione, che semina nel
cuore del presbiterio il germe della comunione, che accompagna una società divisa sul
sentiero della riconciliazione, che prende per
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a ha conferito l’ordinazione episcopale a S.E. Mons. Michele Autuoro,
ello, nominati da Papa Francesco Vescovi ausiliari di Napoli

estimoni delle beatitudini»

o Battaglia *

mano ogni uomo e ogni donna di buona volontà per costruire fraternità: Dio lo riconoscerà come suo figlio.
Beato il Vescovo che per il Vangelo non teme di andare controcorrente, rendendo la
sua faccia “dura” come quella del Cristo diretto a Gerusalemme, senza lasciarsi frenare
dalle incomprensioni e dagli ostacoli perché
sa che il Regno di Dio avanza nella contraddizione del mondo.
Beati voi, Franco, Gaetano, Michele perché rispondendo “sì” alla chiamata di Cristo,
che vi è giunta attraverso la Chiesa, voi oggi
scegliete di essere testimoni delle beatitudini,
incamminandovi con il gregge che ci è affidato sulla strada del tempo presente, con lo
sguardo rivolto al futuro di Dio. E in questa
strada, l’imposizione delle mani e i segni
esplicativi che la accompagneranno, siano
per voi i simboli profetici della radicalità
evangelica e dell’amore appassionato che il
Buon Pastore vi chiede.
L’imposizione delle mani. Non le mie, non
le nostre, bensì le mani stesse di Cristo e degli
apostoli saranno imposte sul vostro capo.
Perché imporre le mani sul capo? Per significare che, al di sopra di ogni brama del cuore,
di ogni desiderio della mente, vi è una “mano
che si apre”, una mano a ricordarvi che tutto
è dono.
In queste povere mani, mani d’uomo, siate
capaci di riconoscere le mani del Cristo crocifisso, segno di un amore che ha le “mani bucate”, un amore che dona senza misura. Nelle
mie povere mani che vi toccano il capo possiate sentire anche la mano di ogni uomo e
donna, la mano dell’orfano e della vedova,
della sterile e dello straniero, la mano di ogni
povero. Sono loro ad ordinarvi, non solo io. È
per loro che siete chiamati, non per me, né
per questi palazzi, né per le carte impolverate
che li riempiono. Io, fratello vescovo, impongo sulla vostra testa le mani di tutti i poveri,
perché possiate ricordare che a loro dovrete
sempre la più alta obbedienza, la fedeltà, il
servizio.
L’olio. Non è un olio nuovo. Abbiamo semplicemente rabboccato la misura d’olio che le
donne portarono al sepolcro per l’unzione del
Cristo. È quello l’olio che ci tramandiamo da
duemila anni. È quell’olio, non un altro, che
accompagnò Maria di Magdala e le sorelle
lungo la via dolorosa che le portava al sepolcro. Un olio commisto alle loro lacrime, che
sarebbe poi diventato olio di giubilo, quando,
tornate al cenacolo, avrebbero annunciato
agli apostoli la risurrezione del Cristo. Come

quell’olio, siate capaci di accompagnare il
popolo di Dio tanto sulla via del dolore
quanto sulla via della gioia. Possa il segno
del crisma ricordarvi che dopo ogni sofferenza vi è una risurrezione.
La mitria sia per voi un richiamo costante alla santità, alla santità quotidiana, alla
santità della povera gente, a quella vissuta
nella ferialità della vita e non solo nelle grandi occasioni, nei giorni festivi! La fede semplice degli umili sia il tessuto della vostra
mitria, il dialogo silenzioso e costante con il
Risorto sia l’intreccio che la decora, la preghiera del popolo che vi chiede di essere trasparenza di Dio sia il filo dorato che la impreziosisce. La mistica della fraternità sia la
sua gemma preziosa affinché, uniti a Pietro
e insieme a tutti i vostri fratelli vescovi, siate
per coloro che vi sono affidati un’immagine
visibile della comunione trinitaria!
Il pastorale che oggi vi viene consegnato
mai sia simbolo di dominio ma rappresenti
sempre per voi il segno della cura: della cura
che Dio ha per la vostra vita e che voi, condividendo la sua premura, avete per tutti coloro che vi sono affidati; soprattutto coloro
di cui nessuno si cura: i piccoli, i poveri, gli
esclusi, non gli invisibili ma i non veduti. La
solidità del vostro vincastro non risiederà
nell’oro o nell’argento che lo compone ma
nella fiducia della gente, nella benevolenza
degli ultimi, nell’alleanza con coloro che
nulla contano agli occhi degli uomini ma
che Dio conosce, vede, ama, ascolta.
Anzitutto per loro siamo chiamati ad essere
veri padri.
L’anello che con tenerezza nuziale da oggi porterete al dito rammenti al vostro cuore
la bellezza dell’amore fedele di Dio e vi sproni a rispondere con altrettanto amore e fedeltà. Non indossatelo mai come uno status
symbol o come un nobile distintivo. Sia piuttosto il segno dell’innamoramento: quando
la fatica del ministero vi prende e lo scoraggiamento vi assale nel guardarlo possiate ritornare alla freschezza del primo amore;
quando le fatiche apostoliche sembrano
non portare frutto e la tentazione è quella di
lasciar perdere il popolo nelle sue ostinazioni, questo segno sponsale vi rinnovi nel legame d’amore che vi unisce alla comunità cristiana e all’umanità intera!
Franco, Gaetano, Michele, in questa
nuova vocazione non sentitevi soli ma affidatevi con fiducia a Colui che avete amato e

seguito e che un giorno non lontano vi ha
spinto a seguirlo sulla via del sacerdozio. E
quando qualcuno vi chiederà il programma
del vostro episcopato non abbiate esitazioni
e rispondete con ferma certezza: il Vangelo.
Aperto sul vostro capo, chiede di abbandonare l’inchiostro della stampa per scriversi
a caratteri indelebili tra le pagine della vostra anima affinché la vostra vita sia un libro
aperto dove ogni cercatore di senso può trovare la giusta risposta alla sua sete di significato e di salvezza.
La Chiesa di Napoli è con voi in questo
momento così importante ed è colma di gratitudine per il dono che il Signore le fa attraverso di voi. Così come sono colmo di gratitudine io perché oggi ricevo in voi i primissimi collaboratori nell’episcopato, dei fratelli con cui servire le sorelle e i fratelli che
mi sono affidati: camminiamo insieme e già
in questi primi passi del nostro Sinodo, la
nostra fraternità sia un esempio di sinodalità per tutti.
Maria, donna delle beatitudini, tu che con
gli apostoli hai atteso, invocato e ricevuto il
dono dello Spirito prega con noi per Franco,
Gaetano, Michele: che lo Spirito del Risorto li
conservi nell’entusiasmo dei primi giorni, li
preservi dal timore di non farcela, li mantenga nella gioia del dono, li costituisca come
strumenti di comunione e di unità per il nostro presbiterio e per tutta la nostra Chiesa
partenopea.
Madre degli Apostoli, tu hai mantenuto
accesa la luce della speranza durante l’ora delle tenebre, sussurra a questi tuoi figli le parole
audaci del Vangelo e quando lo scoraggiamento, come accade per ogni discepolo, busserà alla loro porta e l’oscurità sembrerà calare sul loro cuore conducili fuori dalla stanza
della solitudine, e ponili sotto il tuo manto
stellato affinché nel cuore della notte lo scintillio di una stella illumini il loro anello e che
dal suo brillare nascano nuove albe per tutti,
nuove primavere generatrici di vita e di speranza.
Così con il tuo aiuto materno ogni tenebra
sarà diramata, ogni attesa sarà compiuta,
ogni notte vedrà il suo giorno, ogni uomo saprà che la Luce del tuo Figlio è capace di rischiarare ogni cosa, di illuminare ogni notte,
di colorare di vita ogni istante.
Maria, Madre della Chiesa, Madre della
Chiesa di Napoli, prega per noi! Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il
“grazie”
dei
Vescovi
(dvdl) È monsignor Beneduce,
al termine della celebrazione,
ad esprimere a nome dei nuovi
vescovi il ringraziamento a
Dio, alla chiesa e alla
comunità. «Con noi stasera ha detto - c’è la gioia dei nostri
genitori dal cielo, l’amore delle
nostre famiglie, le nostre
comunità diocesane e
parrocchiali, la famiglia
religiosa della Compagnia di
Gesù, i Seminari, la Facoltà,
dove abbiamo provato ad
investire il meglio delle nostre
energie». «Il volto splendente
della Chiesa - ha poi aggiunto lo vediamo nello sguardo dei
tanti fratelli presbiteri, maestri
e testimoni che hanno
incoraggiato e sostenuto il
nostro percorso ministeriale e
anche sui tanti compagni
laici».
Un ringraziamento anche ai
rappresentanti delle chiese
protestanti e ortodosse presenti
a Napoli, come alle comunità
ebraica, islamica e delle altre
religioni, unitamente alle
autorità civili e militari della
città.
Molte belle le parole rivolte
all’Arcivescovo; «Il nostro
ringraziamento si fa sincero
impegno di costruire un
percorso condiviso in
autentica espressione di
sinodalità e fraternità
episcopale. Da stasera inizia
per noi una nuova stagione di
servizio appassionato e
gratuito a favore di questa
nostra chiesa di Napoli in tutte
le sue vocazioni, espressioni,
mille risorse e potenzialità ma
anche con le sue tante ferite e
contraddizioni». Monsignor
Beneduce, ricordando le storie
diverse, la sensibilità, l’età e i
percorsi di vita differenti, ha
sottolineato come la
«formazione dei giovani, la
formazione ecumenica, allo
spirito missionario, dei futuri
presbiteri, la formazione
biblico-teologica» siano
esperienze che possono
fruttificare «in un ministero
che sia stimolo di crescita di
tutto il popolo di Dio».
Il grazie va anche a Papa
Francesco «per averci scelti e
chiamati al ministro
episcopale, per il suo
magistero, che ha fatto
dell’annuncio della gioia del
vangelo agli uomini e alle
donne del nostro tempo e della
buona novella per i poveri la
cifra del suo pontificato».
Infine l’ultimo «grazie di vero
cuore» a tutti coloro che con
«la presenza e preghiera avete
impreziosito le nostre vite e,
come stasera, accompagnateci
ancora con la preghiera e con
l’affetto».
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Incontro dell’Èquipe della Caritas Diocesana

Il volto vero della Chiesa
Il 23 ottobre presso la parrocchia
S.S. Pietro e Paolo a Ponticelli, si è
incontrata l’equipe della Caritas Diocesana per mettersi in ascolto del
Maestro tra di noi, e per sentire la voce
dei fratelli poveri. Dopo un momento
di preghiera guidato da don Ciro Sorrentino, il Direttore della Caritas don
Enzo Cozzolino introduce l’incontro
ringraziando tutti per la presenza e
per tutto il bene operato in questo
tempo di pandemia, invita ciascuno
operatore a presentarsi, e ciascuno dei
presenti dei Servizi Operativi Caritas
condivide la propria missione.
Al termine don Enzo introduce l’intervento di Mons. Gaetano Castello –
eletto vescovo ausiliare, ci ha invitati
attraverso la Parola ad interrogarci
sulla frase che Gesù nel Vangelo di
Giovanni rivolge ai discepoli: “Voi chi
cercate? Venite e vedrete”, ma tu chi
cerchi? Il primo movimento che ci
deve essere nella vita di un operatore
Caritas è quello di mettersi in Ascolto
del Maestro, cioè di abitare con Lui,
quindi di ascoltare e vivere con Gesù
per imparare ad essere discepoli.
Mons. Gaetano ci ricorda che la parola
Ascolta-Shemà ha caratterizzato la
vita del popolo d’Israele, facendo riferimento a Caino che non Ascolta Dio,
ma che si fa prendere dalla rabbia,
dall’ira e uccide il fratello Abele.
La mancanza di Ascolto della Parola non permette di andare avanti, di
orientare la vita verso il bene, per essere felice. Il Sinodo che ci apprestiamo
a vivere, ci spinge alla necessità di
metterci in ascolto, e mons. Gaetano

ci ricorda che la Gaudium et Spes già
nel primo capitolo ci dice: “Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e
di tutti coloro che soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di
genuinamente umano che non trovi eco
nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti
insieme nel Cristo, sono guidati dallo
Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto
un messaggio di salvezza da proporre a
tutti. Perciò la comunità dei cristiani si
sente realmente e intimamente solidale
con il genere umano e con la sua storia”.
Quindi la relazione e l’ascolto con

tutti, è quello che già il Concilio Vaticano II ci proponeva come indirizzo
fondamentale di rinnovamento della
vita e della Chiesa che non siamo
ancora riusciti a vivere. Un ascolto che
è fatto da una condizione come ci
ricorda il nostro Arcivescovo don
Mimmo Battaglia “dal Silenzio sottile
nasce l’Ascolto, cioè la necessita di
fare silenzio dentro”. L’atteggiamento
che ha caratterizzato Gesù è quello
dell’Ascolto del Padre e degli Altri. In
Mt. 15,1-20 Gesù incontra una donna
Cananea, in cui Gesù si apre al dialogo, tanto, da tornare sopra la sua posizione, sembra che la donna convince
Gesù per quel dialogo che avviene “…
non è giusto che venga dato il pane
(Parola) a quelli che non appartengo-

no alla casa d’Israele, ma io sono
venuto per loro, e la donna che dice
anche le briciole che cadono dalla
tavola possono sfamare i cagnolini, e
ti chiedo una briciola e Gesù dice la
tua fede mi ti ha salvata, mi ha convinta”. Gesù trova sempre lo spazio di
dialogare e si lascia conquistare convincere dalle parole di quest’ultima.
E questo deve interrogare pure
noi, qual’é il mio atteggiamento di
fronte agli altri, di superiorità, di fraternità o di ricerca? Il vangelo di Giovanni va avanti attraverso i grandi
dialoghi, vedi l’incontro con la Samaritana, con Natanaele, il Cieco nato
con i familiari. Rileggere il vangelo
in questo tempo di Sinodo ci potrebbe aiutare a vivere l’Ascolto dall’Alto e
dal Basso.
Poi viene data la parola a Gian
Camillo Trani Vicedirettore della Caritas, che ci comunica i vari percorsi
formativi che vivremo nell’anno pastorale 2021/2022 Chiude l’incontro il
Vicario Episcopale dell’aria Regale
don Tonino Palmese spingendoci a
parlare chiaro, e ad essere voce profetiche rispetto all’istituzioni.
Nel nostro dire Dio dal punto di
vista della Caritas, siamo chiamati a
superare quell’immagine stereotipata
di un Dio che come dimensione identitaria dice io sono, però da un punto
di vista politico economico dice noi
siamo, Padre Figlio e
Spirito
Santo. L’incontro si conclude con un
momento di preghiera e l’augurio di
buon apostolato per tutti.
Marisa Pitrella

La speranza di realizzare la speranza
Un ricordo di Francesco De Notaris
di Raffaele Vacca

Nell’ultima telefonata che ho avuto con lui, mentre già da vari giorni era ricoverato nella clinica milanese dove è scomparso giovedì 28 ottobre 2021,
Francesco de Notaris mi ha esortato a non dimenticare e non far dimenticare
Avere memoria, costruire il futuro, l’opera da lui amorosamente curata, pubblicata da “La Scuola di Pitagora” nel dicembre del 2020.
Sarei tentato di ricordare aspetti della nostra ultratrentennale conoscenza,
o aspetti delle nostre conversazioni di varia umanità ad Anacapri, dove sempre
veniva in occasione delle Cerimonie del Premio Capri-S. Michele che, nel 2009,
nell’ambito della XXVI Edizione, gli assegnò un Riconoscimento per Messaggi
per la pace, che aveva scritto con Nicola Capone.
Mi è d’obbligo invece ricordare l’opera che mi ha esortato a non dimenticare.
Conoscendo la concreta realtà di Napoli, la visita di Giovanni Paolo II in
questa città, durata dal 9 al 13 novembre 1990, gli rafforzò la volontà di non arrendersi, e la speranza di organizzare e realizzare la speranza di costruire una
città migliore.
Fortemente si adoperò affinchè le esortazioni di Giovanni Paolo II ed i pensieri e le riflessioni che avevano suscitato non andassero perduti, anzi fossero
ripresi e ripensati. E così chiese ed ottenne da centoquattro “amici, conoscenti,
intellettuali” altrettanti contributi, che raccolse nel volume Realizzare la speranza, pubblicato dalle Edizioni Dehoniane nel 1991.
È la speranza che lo sostenne quando fu eletto senatore nel 1992. Ma la legislatura durò solo due anni. Poi non fu più ricandidato. Nonostante amarezze
e delusioni, la speranza restò sempre viva in lui, ed avendola nella mente e nell’animo iniziò a frequentare le Assise della città di Napoli e del Mezzogiorno
d’Italia, sempre insieme con la moglie Antonia.
Le Assise le avevano iniziate, a Palazzo Marigliano, Antonio Iannello e
Gerardo Marotta, con la “convinta adesione” di Alda ed Elena Croce.
Furono sospese con la scomparsa di Elena Croce, avvenuta nel 1994, e riprese da Gerardo Marotta nel 2005.
Si svolgevano la domenica mattina. Vi partecipava “un gruppo di cittadini,
tra cui studenti, professori, giuristi, magistrati, medici, ingegneri, architetti,
geologi”. Si svolgevano con schiette discussioni ed approfondimenti che alimentavano il non essere indifferenti, il rafforzare la propria coscienza civica,

l’essere responsabili del proprio territorio, il dialogare con chi ha posizioni lontane dalle proprie, senza prevaricazioni ed ideologismi.
Spesso svelavano verità che il sistema dominante preferiva tener nascoste.
Delle Assise Francesco de Notaris diventò coordinatore, e come tale ha curato Avere memoria, costruire il futuro, ispirato dalla venuta a Napoli di papa
Francesco il 21 giugno 2019.
Nel volume ha riportato testi “che raccontano il passato, che testimoniano
il lavoro dei tempi che viviamo e che, in qualche modo, auspicano un futuro migliore, richiamando anche progetti ora realizzati”.
Alcuni sono di persone che ora non ci sono più, e che tuttavia, anche grazie
a questi testi, continuano schiettamente a parlarci, invitando ad adoperarci per
costruire un mondo migliore. Così come, per questa e l’altra opera per le quali
tanto si adoprò, Francesco de Notaris continuerà a parlare, specialmente alla
sua Napoli, dove era nato settantasette anni fa.
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Un bando innovativo della Regione
che apre all’integrazione culturale
Un progetto destinato ad impiegare oltre 1100 cittadini di paesi terzi,
in particolare provenienti da Nigeria, Pakistan, Marocco, Ucraina, India, Albania,
Senegal, Mali, Bangladesh, Eritrea, Somalia, Costa d’Avorio e Ghana
Si chiama “Prima-vera”, il progetto
dell’Assessorato sicurezza, legalità e immigrazione della Regione Campania con
la Scabec, realizzato in collaborazione
con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, e destinato a impiegare
tra i mestieri del settore dei beni culturali oltre 1100 cittadini di paesi terzi, in particolare provenienti da Nigeria, Pakistan,
Marocco, Ucraina, India, Albania, Senegal, Mali, Bangladesh, Eritrea, Somalia,
Costa d’Avorio e Ghana.
«Un bando innovativo che apre all’integrazione culturale, dando un’occasione
lavorativa a chi ha strumenti e conoscenze nel proprio paese utili per un sistema
articolato e in sviluppo come quello della
filiera dell’arte, della cultura e dei beni
culturali.
Mediatori linguistici, giardinieri, artigiani, esperti in sartoria o falegnameria,
operai, cuochi: sono solo alcune delle tantissime le figure che ruotano intorno al
mondo della cultura e dello spettacolo e
che potrebbero avvalersi di figure di stranieri extra Ue che ne abbiano le competenze o l’attitudine», si legge in una nota
di Palazzo Santa Lucia.
Scabec, società campana per i beni culturali, che cura il progetto in diretta collaborazione con l’Assessore Mario Morcone
e con la collaborazione dell’Assessore al
lavoro e attività produttive Antonio
Marchiello e dell’Anpal, ha pubblicato un
bando per individuare tutti i soggetti (dalle associazioni agli organismi che opera-
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Migliore
tesi in
sondaggi
di opinione
e politici
L’Università degli
Studi di Napoli
Federico II e
l’Istituto
demoscopico Noto
Sondaggi premiano
i due migliori
elaborati

no nel terzo settore e nel mondo dell’immigrazione) che, a titolo gratuito, possano aiutare a stilare l’elenco dei 1140 immigrati, con il profilo adatto a queste figure
di lavoratori.
Nel complesso oltre il 30 per cento saranno donne. «Il progetto ‘Prima-Vera
Campania’ - afferma l’assessore regionale
all’immigrazione Mario Morcone - è
un’occasione importante per realizzare
percorsi di integrazione occupazionale

dei cittadini stranieri in regione Campania in uno dei settori, quello dell’arte e
dello spettacolo, che più di altri presentano grandi potenzialità di sviluppo.
Con Scabec, società regionale, si individueranno, attraverso una selezione, cittadini di Paesi terzi che avranno la possibilità di essere inseriti nel mondo della
cultura, dei beni culturali materiali ed immateriali, nel turismo e nel settore dell’artigianato».

Trattamento chirurgico dell’obesità al Policlinico Federico II

Centro di eccellenza del Sud
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II si conferma punto di riferimento nel trattamento chirurgico della
grande obesità e delle patologie ad essa associate. La
Federazione Internazionale di Chirurgia Bariatrica (IFSO,
International Federation for Surgery of Obesity) ha attribuito
all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ad
Indirizzo Bariatrico ed Endocrino Metabolico del Policlinico
Federico II, guidata dal Prof. Mario Musella, la qualifica
di Centro di Eccellenza per l’anno 2021. Ad oggi, in Italia, sono 8 i centri certificati dall’IFSO, di cui nessun altro al Sud.
Tale riconoscimento si aggiunge al titolo di Centro di
Eccellenza della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità
(S.I.C.OB.), ricevuto nel 2020.
«L’attribuzione della qualifica dell’IFSO avviene dopo
un’attenta analisi dei livelli assistenziali offerti dal centro, da
parte del Consiglio europeo di accreditamento per la chirurgia bariatrica. Si tratta di un organo internazionale di monitoraggio che rilascia il certificato solo a quelle strutture che
eseguono almeno 100 interventi l’anno assicurando al paziente un percorso multidisciplinare pre e post operatorio in
grado di accompagnarlo in tutte le fasi del suo percorso chirurgico ed ambulatoriale», spiega il prof. Musella.
Nella valutazione, infatti, riveste particolare importanza
l’offerta di un percorso pre-operatorio in cui siano presenti
psichiatri, nutrizionisti ed endocrinologi e la presenza di un
reparto di rianimazione-terapia intensiva all’interno della
struttura ospedaliera, requisiti che caratterizzano il
Policlinico Federico II.
«Nell’anno 2020 - continua il prof. Musella- nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia, sono state eseguite, attraverso un approccio laparoscopico, più di 100 procedure chirurgiche per il trattamento della grande obesità. Di queste, circa
il 25% sono state complesse procedure di revisione da prece-

denti interventi, con tassi generali di morbidità e mortalità sicuramente più bassi dei valori riportati dalla letteratura
scientifica di riferimento. In proiezione, l’anno 2021 dovrebbe chiudersi con oltre 250 procedure chirurgiche realizzate,
con particolare attenzione alla tecnica di bypass gastrico ad
anastomosi singola, più comunemente conosciuta come mini-gastric bypass».
“Siamo orgogliosi di rappresentare, ben oltre i confini nazionali, un punto di riferimento per i pazienti che possono trovare
presso il Policlinico Federico II un’elevata qualità dell’assistenza, garantita da team multidisciplinari che, integrando competenze e professionalità, offrono al paziente un percorso di cura
completo che guarda al suo benessere, con una presa in carico
globale”, sottolinea il Direttore generale Anna Iervolino,
Direttore Generale dell’Aou.

Nasce il Premio “Migliore Tesi in
Sondaggi di Opinione e Politici”,
che vede insieme l’Università
degli Studi di Napoli Federico
II e la società di rilevazioni
statistiche Noto Sondaggi.
Il Premio, che mira a valorizzare
il lavoro di giovani studenti in
un settore in costante sviluppo,
vedrà selezionate le due migliori
tesi di Laurea
Magistrale dedicate a sviluppare
e approfondire tematiche
connesse al tema dei sondaggi di
opinione e politici. Gli autori
degli elaborati selezionati
riceveranno il premio in denaro
di 1000 euro e la possibilità di
effettuare uno stage di 3 mesi
presso la sede dell’Istituto
demoscopico. «Supportare
l’impegno e la dedizione degli
studenti è una delle mission
dell’Università. Collaborare con
realtà imprenditoriali affinché
questo avvenga è di particolare
rilevanza, offrendo, così, ai
giovani nuove prospettive e
opportunità». Dichiara il Rettore
della Federico II, Matteo Lorito.
Il bando, online dal 4 novembre
2021, è dedicato a tutti i laureati
di un Corso di Laurea
Magistrale che abbiano discusso
la propria tesi di laurea presso
l’Università degli Studi di Napoli
Federico II tra il 1° settembre
2021 ed il 30 settembre 2022,
avente come contenuto l’oggetto
del bando. «La collaborazione
con le Università è fondamentale
nel settore della ricerca, ecco
perché sono particolarmente
felice di avviare questa
partnership, tra l’altro nel
territorio in cui la nostra società
ha sede, sempre nell’ottica di
valorizzare i giovani migliori e
dar loro l’opportunità di mettersi
subito alla prova nel mondo del
lavoro», evidenzia Antonio
Noto, fondatore e direttore
dell’istituto. A selezionare le tesi
sarà una Commissione
composta da docenti dell’Ateneo
federiciano ed esperti della
società Noto Sondaggi. Le
domande dovranno essere
inviate entro e non oltre le 23,59
del 31 ottobre 2022. Tutte le
informazioni sulle modalità di
partecipazione alla prima
edizione del Premio ‘Migliore
Tesi in Sondaggi di Opinione e
Politici, sono disponibili nel
bando pubblicato sul sito
ufficiale della Federico
II www.unina.it e su quello di
Noto
Sondaggi www.notosondaggi.it
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Un Festival a Napoli, dal 9 al 14 novembre

Coltiviamo gentilezza
6 giorni, 1200 bambini coinvolti, più di 100 adesioni da tutta Italia

Mediazione
linguistica
pronte
borse
di studio
10 Borse di studio a copertura
totale per la laurea in
Mediazione linguistica a chi
ha un reddito annuo inferiore
ai 10mila euro e altre 10 borse
di studio a copertura parziale
per chi ha un reddito inferiore
ai 20mila euro. le ha stanziate
l’Istituto Universitario della
Mediazione Academy School
diretta da Eduardo Maria
Piccirilli.
“Si tratta di una laurea
triennale - ha detto il direttore
scientifico, Eduardo Maria
Piccirilli - al passo con i tempi
perché consente di formare
figure capaci di mediare tra
due mondi, tra due culture,
oltre che tra due lingue, spesso
molto diverse. In un’era come
questa fatta sempre più di
melting pot e di distanze che si
accorciano è fondamentale
agevolare il dialogo. I corsi
sono a numero chiuso e
abbiamo messo a disposizione
queste borse di studio per dare
l’opportunità anche a ragazzi
svantaggiati di accedere.
Abbiamo due indirizzi di
studio, uno economicogiuridico e l’altro turistico. Per
entrambi il piano di studi
prevede 20 esami. I corsi si
svolgono in presenza, la sede è
in Piazza Nicola Amore n. 6”.
Per info sulle borse di studio:
081.5538629

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

ritorio napoletano, organizzate direttamente
dall’Aps in collaborazione con la Cooperativa
Sociale la Paranza e la Rete Negozi Gentili di
Vico Equense.
Hanno già aderito al festival tra gli altri: l’associazione napoletana Chi Rom e Chi No,
Officina Familiare con il Giardino di Pandora

e Afmal presso l’Ospedale Buon Consiglio –
Fatebenefratelli di Napoli, Libreria Ubik di
Vico Equense, l’associazione Il Giretto di
Lecco, l’associazione In Rosa di Pomigliano
d’Arco, il Centro Culturale Tilane di Milano, lo
studio pediatrico Polito di Martina Franca, e
tanti altri.

Dermatite atopica: stop a lesioni
e prurito con le nuove terapie
Prurito, bruciore della pelle, insonnia, nervosismo e difficoltà nei
rapporti sociali: sono solo alcuni dei problemi che tormentano la
quotidianità di chi è affetto da dermatite atopica, una patologia che
oltre all’aspetto clinico ha ripercussioni serie anche sulla psiche e
sulla qualità di vita di chi ne soffre. Ma importanti novità sono in arrivo, come emerge dal 95esimo Congresso della SIDeMaST, la
Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle
malattie sessualmente trasmesse, presieduta dalla Prof. Ketty Peris.
Il Congresso che si è svolto ottobre in versione digitale e presieduto
dai Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton e Nicola Pimpinelli, ha posto
al centro dell’attenzione le nuove terapie in grado di eliminare non
solo le lesioni, ma anche di alleviare il prurito invalidante e la fastidiosa sensazione di bruciore nei casi di dermatite atopica.
La dermatite atopica è la più comune malattia infiammatoria cutanea, che in Italia colpisce il 7,7% degli adolescenti tra i 13 e i 14 anni
e il 6,6% degli adulti. Nella maggioranza dei casi l’esordio dei sintomi
avviene durante l’infanzia e in circa il 60% dei casi si osserva un sensibile miglioramento durante l’adolescenza, anche se in una certa
percentuale di casi la malattia può ricomparire in età adulta.
Fortunatamente nel 90% circa dei casi la dermatite atopica si presenta in forma lieve-moderata.
Il sintomo principale è il prurito e le lesioni sono eczemi localizzati più frequentemente a livello delle pieghe di arti, collo e viso e, negli adulti, anche su mani e areole mammarie. Nei casi più comuni la
malattia è caratterizzata da fasi di remissioni e recidive causate da
eventi scatenanti: “Alla domanda che più frequentemente i pazienti
pongono ‘Si guarisce dalla dermatite atopica? Quale cura?’ – afferma
Ketty Peris, Presidente SIDeMaST – rispondiamo spiegando che,

Agenzia
delle Entrate della Campania

Mese
dell’educazione
finanziaria

trattandosi di una malattia infiammatoria cronica, il nostro obiettivo è la scomparsa dell’eczema e del prurito”. Esistono oggi varie cure,
aggiunge Gabriella Fabbrocini, Consigliere SIDeMaST: “Abbiamo a
disposizione le classiche terapie topiche a base di corticosteroidi e
inibitori topici della calcineurina e terapie sistemiche con farmaci
tradizionali come la ciclosporina e con nuove terapie biologiche come il dupilumab o il tralokinumab, o small molecules come i Jak inibitori”.
Di recente, inoltre, la Commissione Europea ha approvato
Upadacitinib, un inibitore selettivo e reversibile di Jak che si assume
per via orale e si è rivelato molto efficace nel trattamento della dermatite atopica moderata-severa negli adulti e adolescenti dai 12 anni
in su. Negli studi clinici internazionali, che hanno incluso anche
l’Italia, l’Upadacitinib è stato usato in monoterapia o in associazione
con cortisonici topici e ha agito rapidamente non solo sul prurito ma
anche sulle lesioni cutanee. Inoltre, è stato osservato che il beneficio
clinico si mantiene costante nel tempo: “Con queste terapie innovative sarà possibile trattare meglio una malattia complessa e invalidante come la dermatite atopica – aggiunge la Prof. Peris – Per questo motivo ci auguriamo siano disponibili presto anche in Italia”.
Anche il paziente deve però fare la sua parte, adottando semplici
accorgimenti in cinque mosse: 1) rispettare le buone abitudini quotidiane di cura e di igiene della pelle; 2) mantenere uno stile di vita
sano curando l’alimentazione e facendo regolare attività fisica; 3)
usare di frequente gli emollienti; 4) evitare di entrare in contatto con
sostanze irritanti o allergizzanti come saponi, lana, temperature eccessive ed allergeni presenti nell’ambiente come piante e graminacee; 5) evitare il fai-da-te ed affidarsi alle cure degli esperti.

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate
della Campania partecipa alla quarta edizione del
“Mese dell’educazione finanziaria” con un seminario
rivolto agli studenti del corso di Diritto tributario dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Tema dell’incontro i principali adempimenti, civilistici e fiscali, per l’avvio di una attività professionale e
imprenditoriale, in linea con il tema dell’edizione 2021
Prenditi cura del tuo futuro.
Il seminario, che si è svolto, giovedì 28 ottobre, presso il Dipartimento di Giurisprudenza in via Generale
Pansini, vede la partecipazione per l’Università “Parthenope” di Federico Alvino, direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, e di Stefano Fiorentino, ordinario di
diritto tributario, e per l’Agenzia delle entrate di Fernando Marotta, Direttore Provinciale di Benevento.
Con il “Mese dell’educazione finanziaria”, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha promosso dal 1° al 31

ottobre attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione, per diffondere competenze di base in ambito
finanziario, assicurativo e previdenziale, consultabili
sul sito www.quellocheconta.gov.it.
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n grazie per il dono dei sacerdoti in
mezzo a noi, questo il significato
profondo delle offerte deducibili. I
nostri preti infatti sono ogni giorno al nostro fianco ma anche noi possiamo far sentire loro la nostra vicinanza.
Una partecipazione che ci rende “Uniti
nel dono”: questo il messaggio al centro della nuova campagna #DONAREVALEQUANTOFARE della Conferenza Episcopale Italiana che intende sensibilizzare i fedeli alla corresponsabilità economica verso
la missione dei sacerdoti e si sofferma sul
valore della donazione, un gesto concreto
nei confronti della propria comunità.
“Ogni offerta destinata al sostentamento
dei sacerdoti è il segno tangibile della vicinanza dei fedeli, un mezzo per raggiungere
tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro sottolinea il responsabile del Servizio
Promozione per il sostegno economico alla
Chiesa cattolica, Massimo Monzio
Compagnoni – Anche nel pieno dell’emergenza dell’ultimo anno i preti diocesani
hanno fatto la differenza. La Chiesa, grazie
anche all’impegno dei nostri preti e delle comunità, ha aiutato nei giorni più bui tante
famiglie a rialzarsi.”
Ideata e prodotta da Casta Diva Group la
campagna, on air da novembre, si snoda tra
spot tv, radio e video online oltre alla campagna stampa con lo scopo di approfondire
storie di diverse comunità attraverso video
interviste e contenuti dedicati. Un viaggio in
giro per l’Italia, tra città metropolitane e
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Torna lo spot Cei sul sostegno alla missione dei preti diocesani.
Al via a novembre la campagna 2021 declinata su tv, web e stampa

Donare vale quanto fare

centri piccoli, a volte piccolissimi. Un percorso che permette di toccare con mano la
bellezza che nasce dall’unione delle vocazioni: quelle dei sacerdoti e quelle dei laici che
collaborano con loro.
A supporto della nuova campagna anche

la pagina www.unitineldono.it/donarevalequantofare collegata al nuovo sito in cui oltre alle informazioni pratiche sulle donazioni, si possono scoprire le esperienze di numerose comunità che, da nord a sud, fanno
la differenza per tanti.

Le donazioni vanno ad integrare la quota
destinata alla remunerazione del parroco
proveniente dalla raccolta dell’obolo in
chiesa. Ogni curato infatti può trattenere
dalla cassa parrocchiale una piccola cifra
(quota capitaria) per il suo sostentamento,
pari a circa 7 centesimi al mese per abitante.
In questo modo, nella maggior parte delle
parrocchie italiane, che contano meno di 5
mila abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane
e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani
impegnati in missioni nei Paesi del Terzo
Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o
malati, dopo una vita spesa al servizio agli
altri e del Vangelo.
L’importo complessivo delle offerte nel
2020 si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo necessario a garantire a tutti i sacerdoti una remunerazione pari a circa mille euro mensili per 12 mesi.

“Favorite: dal pane alla persona”
Il progetto curato da don Ciro Sorrentino
Si chiama “Favorite: dal pane alla persona”: già nel titolo
il senso di un’opera che punta soprattutto all’accoglienza.
Ne parliamo con il segretario del Cair don Ciro Sorrentino
che è anche rettore della basilica di Maria ss. del Buon
Consiglio a Torre del Greco.
Innanzitutto, don Ciro, perché “favorite”?
«Nella nostra accezione partenopea il termine indica non
solo il dare qualcosa, ma esprime l’essenza stessa dell’accoglienza che crea un clima familiare e dà un sapore buono al
cibo ricevuto in dono. La proposta progettuale si occupa di
formare e accompagnare gli assistiti in un percorso di educazione alimentare e di riuso dei beni materiali. Mentre i soci del CAIR saranno sensibilizzati attraverso percorsi di
orientamento nel recupero-trasformazione-stoccaggio e ridistribuzione delle eccedenze Chi sono i destinatari?
«Le persone aiutate dalle parrocchie, dalle comunità di religiosi e religiose, dalle associazioni laicali, dalle mense e dall’emporio, iscritti al CAIR (Comitato Assistenza Istituti
Religiosi – Banco Alimentare della Caritas Diocesana di
Napoli). Il progetto, infatti, è gestito dall’associazione CAIR,

che ha sede legale Napoli in largo Donnaregina 23, mentre la
sede operativa/magazzino è in S. Giovanni a Teduccio Napoli».
Il recente dramma del Covid-19 ha messo particolarmente in risalto sul territorio della nostra diocesi napoletana la povertà alimentare…
«Il dramma di famiglie, immigrati, disoccupati, senza
fissa dimora, che sperimentano la povertà alimentare trova
in questo progetto una forma di “prima accoglienza” attraverso un programma di distribuzione di aiuti alimentari.
Attraverso la rete territoriale (parrocchie, enti religiosi, associazioni, etc.) che “favoriscono” i generi alimentari, poter
creare una “logica di vicinanza” che aiuti gli assistiti a recuperare il valore dell’essere persona al di là del disagio».
Come si realizza tutto ciò?
«Innanzitutto con il rafforzamento della rete territoriale
tra gli associati (108 tra Parrocchie, Istituti Religiosi
Maschili e Femminili, Associazioni Laicali, e le Mense
Diocesane). Poi con la qualificazione della raccolta/distribuzione dei generi alimentari. Ancora, con la proposta di percorsi sinergici con le scuole e le associazioni culturali.

Quelli che la domenica…
Uno dei protagonisti
della video-maratona che
recentemente Tv2000 ha
dedicato alle offerte per i
sacerdoti,
è
stato
Giovanni Scifoni, attore,
scrittore e regista ma soprattutto volto noto e molto amato del panorama televisivo italiano. In una
breve testimonianza girata per l’occasione, Scifoni
ha raccontato da par suo
per quale motivo ritiene
giusto sostenere in ogni
modo i sacerdoti e il loro
ministero.
«Ho conosciuto tantissimi sacerdoti – ha detto – e quello che io sono oggi lo devo sicuramente anche a loro. Un sacerdote, ad esempio, ha salvato il mio matrimonio. Un altro ha salvato mia moglie in un momento disperato della sua vita. Un altro sacerdote mi
ha preso per i capelli e mi ha fatto tornare nella chiesa, in un momento in cui avevo deciso
di abbandonarla e andare via. E poi ce ne sono alcuni che mi hanno reso un artista migliore, perché io copio dal loro modo di esprimersi e comunicare, anche delle cose che
faccio sul palco».
«C’è un dono, però – ha concluso l’attore – per cui mi sento particolarmente grato nei
confronti dei sacerdoti, ed è quello della domenica. Posso avere una settimana orribile,
ma io so sempre che la domenica c’è qualcosa per me. So che mi siederò su quella panca,
su quella sedia o su quello sgabello, non importa dove, e comunque riceverò una parola,
un’omelia, l’Eucarestia. Gratis. Questo è impagabile».
«Allora… – l’appello finale lanciato da Scifoni – facciamo tutto quello che serve perché il maggior numero possibile di persone possa avere ciò che desidera e cerca più
profondamente. Sosteniamo i sacerdoti».

Abbiamo poi altri obiettivi a breve-medio e lungo termine:
percorsi di orientamento ai servizi mense, emporio; educazione alimentare; progettazione e formazione per la raccolta
delle eccedenze alimentari presso “mercati rionali” con la
collaborazione degli associati; lavoro di rete con istituzioni
pubbliche e private».
Alla base del progetto, però, un’altra intuizione…
«Attraverso il coinvolgimento delle realtà territoriali
(parrocchie, scuole, etc.) vogliamo promuovere una cultura
del riuso dei beni materiali contrastando una cultura dell’uso e getta ormai dilagante, come segno di attenzione e di rispetto alla persona e al creato. Passare dal valore del cibo alla
dignità della persona è l’obiettivo finale da raggiungere e indispensabili per la sua realizzazione sono: le risorse umane,
quelle economiche, i mezzi tecnici, l’attivazione di percorsi
laboratoriali per educare al riuso dei beni materiali e all’orientamento del valore del cibo, il sostegno psicologico nel
relazionarsi con gli assistiti, l’informazione divulgativa sul
territorio, cartaceo, digitale».
Rosanna Borzillo

Modalità per fare un’Offerta
per il sostentamento
dei sacerdoti
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte Uniti nel dono, si hanno a disposizione 4 modalità:
1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.
2 - Carta di credito
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Nexi, Mastercard
e Visa possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero
verde 800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/donaora/
3 - Versamento in banca
Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale
“Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità.
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è consultabile su www.unitineldono.it/dona-ora/.
4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani
Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/lista-idsc).
L’offerta è deducibile. Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.
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Sergio Bruni,
una scuola avrà il suo nome
Partecipata ed emozionante cerimonia di intitolazione del plesso della scuola secondaria
in via Amendola, a Villaricca
A Villaricca da oggi, c’è la scuola “Sergio Bruni”. “Ada Negri” cede il passo ad
un musicista conosciuto nel mondo intero e nato proprio a Villaricca, cittadina
che finalmente rende omaggio alla sua
musica ed ai versi delle sue canzoni, intitolandogli un luogo di cultura.
Il plesso della Scuola secondaria di I
grado “Ada Negri” in via Amendola, è stato intitolato al Maestro Bruni, in una partecipata ed emozionate cerimonia a cui
hanno preso parte, una rappresentanza
di alunni, la dirigente scolastica, Caterina
Pennacchio, il presidente della Pro Loco,
Armando De Rosa, il comandante della
Stazione dei Carabinieri, maresciallo Salvatore Salvati, don Gaetano Bianco parroco della parrocchia Santa Maria dell’Arco, Mimmo Angrisano, ultimo allievo
di Bruni, che ne ha raccolto in un certo
senso l’eredità musicale e il maestro Lello
Cardone, musicista oltre che studioso
della musica di Sergio Bruni. Anche se
distante fisicamente, ma presente in una
videotelefonata, all’incontro ha preso parte anche Adriana Bruni, figlia del Maestro, appassionata cantante delle canzoni
del papà, il cui ricordo mantiene vivo
proprio nei concerti e nelle tournée. L’iniziativa di intitolazione, con l’apposizione
della targa recante il nome di Sergio Bruni, cantante e musicista, è stata posta dalla Scuola e dalla Pro Loco e si ascrive
nei festeggiamenti e nelle iniziative in
programma per il centenario della nascita del maestro Bruni che ricorre quest’anno. È stata proprio la preside a ricordare

nel suo intervento che l’idea Le era venuto assistendo ad un concerto di Mimmo
Angrisano in onore del Maestro nel
dicembre 2018 nella parrocchia Santa
Maria dell’Arco, manifestazioni riprese,
poi, nel 2019 con il titolo proprio “Aspettando il 2021” anche grazie alla al contributo della città metropolitana e poi la
convenzione con il Boccioni – Palizzi che
in piena pandemia hanno visto coinvolti
in ben tre incontri il live gli alunni guidati dalla docente Chiara Mallozzi nel
progetto Pcto, poi la presentazione del
libro ricerca Il cantore di Villaricca presentato in anteprima a Palazzo reale in
Napoli Citta del libro.
Oggi, in definitiva, una mattinata

all’insegna della condivisione dei ricordi
comuni, intorno al nome di Sergio Bruni,
il cantore di Villaricca. La stessa Dirigente scolastica ha avuto modo di condividere con la platea, il forte legame familiare e
quanto lei stessa sia sempre stata legata
alla figura del Maestro. Lo stesso ha fatto
don Gaetano Bianco, il cui papà era il
compagno di banco di Bruni. Al presidente della Pro Loco, nonché vice presidente
del comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione de patrimonio linguistico napoletana, il compito di illustrare la figura del Maestro Sergio Bruni, che
insieme al poeta Salvatore Palomba ha
lasciato in dono ai napoletani ed al mondo intero, dei veri tesori immortali negli

Ambulatori
aperti
il 14 novembre
per festeggiare la
Madonna della Salute
Ogni anno il 16 novembre, tutta la
grande famiglia di San Camillo ricorda e festeggia la Vergine Maria con il
titolo speciale di Salus Infirmorum.
L’ospedale camilliano Santa Maria
della Pietà di Casoria oltre a organizzare momenti di preghiera e di catechesi per i malati e gli operatori sanitari ha voluto dare una risposta concreta al nostro territorio, intensificando la campagna vaccinale e aprendo
gli
ambulatori
domenica
14
Novembre per offrire prestazioni in
questo momento particolare dove gli
ambulatori del territorio hanno raggiunto il badget e non possono più offrire prestazioni fino al 31 Dicembre.
Abbattere le liste d’attesa è stato sempre un obbiettivo che il presidio ospedaliero camilliano si è prefissato di
perseguire con tenacia e fermezza cosi
da fare prevenzione offrendo prestazioni a chi sicuramente non si curerebbe diversamente. Siamo certi che
la Vergine Maria, dal cielo, insieme a
San Camillo, guardano e benedicono
con benevolenza tutta la comunità
ospedaliera che viene incontro ai nostri “Signori e Padroni” come San
Camillo amorevolmente amava chiamare i malati e sofferenti.

anni. Tante canzoni hanno varcato i confini di Villaricca prima e di Napoli poi,
per essere canticchiate in tutto i mondo.
Della dimensione “globale” di Sergio Bruni, ne ha parlato il musicista Lello Cardone, raccontando dell’ultima esperienza in
una tournée a Durazzo, dove adulti e
bambini cantavano in napoletano le canzoni di Bruni.
Tutti i presenti e i ragazzi hanno poi,
assistito ad un video-testimonianza delle
attività svolte nel corso degli anni in
modo da non perdere le tracce di quanto
costruito intorno al Cantore di Villaricca.
È stata l’occasione per ripercorrere le
tappe del “Premio Villaricca Sergio Bruni
- La Canzone Napoletana nelle Scuole”,
dal 2003 ad oggi.
Al musicista Lello Cardone ed al cantante Mimmo Angrisano, il compito di
chiudere l’incontro facendo ascoltare ai
partecipanti all’incontro, due brani: “Che
lle conto” e “Carmela”, uno dei cavalli di
battaglia del maestro Bruni, che l’ha
musicata su versi di Salvatore Palomba. I
festeggiamenti per i 100 anni di Sergio
Bruni continueranno con altri importanti
appuntamenti, anche con spettacoli trasmessi dalla Rai Tanti, poi, anche i progetti in cantiere, per i giovani di Villaricca, di Napoli e della regione Campania
che vanno educati a scoprire il territorio
salvaguardando le sue eccellenze attraverso le quali si può fare rete, crescere in
cultura e cittadinanza riappropriandosi
di un’identità, che spesso si tende a
dimenticare.

Il percorso come
avvicinamento
alla mostra su Dante,
che sarà
in programma
al Mann dal 6 dicembre

Divina
Archeologia
sul web
In attesa della mostra “Divina
Archeologia. Mitologia e storia della
Commedia nelle collezioni del
Mann”, che sarà in calendario al
Museo Archeologico Nazionale di
Napoli dal 6 dicembre 2021 al 2 maggio 2022, il viaggio nel mondo del
Sommo Poeta inizia sul web.
Tutti i racconti di “Divina
Archeologia Podcast” saranno disponibili non solo su Spreaker e sulle
principali piattaforme dedicate tra
cui Spotify, ma anche sul sito e sul canale Facebook dell’Archeologico.
Ogni venerdì, sino alla data di
programmazione della mostra, focus online per celebrare Dante700 e,
dunque, il settecesentesimo anniversario dalla morte dell’Alighieri: il
Mann seguirà un innovativo percorso di comunicazione, intrapreso con
le narrazioni del ciclo podcast realizzato
da
Archeostorie®
e
NWFactory.media, con il contributo
di Scabec.

Cultura
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La settimana della sociologia
al Suor Orsola
“Il Sapere per curare il Paese” è il tema della quarta edizione che avrà ben tre tappe
ideate ed organizzate dall’Ateneo napoletano
Centinaia di ricerche e quasi trecento pubblicazioni in meno di due anni. Sono i numeri
del grande contributo scientifico che i sociologi di più trenta Atenei italiani hanno prodotto
analizzando da diverse angolazioni la pandemia, il suo impatto sull’Italia e le sue conseguenze per il nostro futuro. Molti dei temi di
questi studi e ricerche saranno al centro dei dibattiti promossi nel corso del consueto appuntamento annuale con la “Settimana della sociologia”, giunta alla sua quarta edizione ed organizzata dalla Conferenza Italiana dei
Dipartimenti di Area Sociologica. Una ‘settimana’ che in realtà quest’anno avrà una tale
ricchezza di programma (oltre trenta gli eventi
complessivi con il calendario completo
su www.settimanadellasociologia.it) da allungare il suo programma a ben quattordici giornate dal 4 al 17 Novembre.
“Il sapere per curare il Paese” sarà il filo
conduttore degli incontri. “La crisi pandemica
dell’ultimo biennio è stata per la comunità nazionale dei sociologi un banco di prova per
mostrare che la diffusione e l’impatto del virus
dipendono anche dalla vulnerabilità del nostro sistema e che, per affrontare l’emergenza,
non sono sufficienti gli strumenti della biologia e della medicina, ma occorre anche intervenire sul sistema sanitario, le politiche sociali, il mercato e l’organizzazione del lavoro, la
ricerca e la formazione, le politiche ambientali
e di coesione territoriale, la filiera logistica e
dei trasporti. Solo una risposta articolata su
più piani può infatti rafforzare le complessive
difese immunitarie del Paese ed evitare che
una emergenza sanitaria prolunghi i suoi effetti catastrofici sul sistema sociale”.
Così Carlo Pennisi, presidente della
Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area
Sociologica anticipa il valore scientifico delle
numerose riflessioni in programma. Il primo
appuntamento fissato per giovedì 4 novembre
alle ore 9 è stato dedicato al tema “La meritocrazia non è più una virtù” e sarà uno dei tre appuntamenti
ideati
ed
organizzati
dal Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università
Suor Orsola Benincasa, sede del Centro di
Ricerca sulle Topografie socialidiretto da
Antonello Petrillo, del Centro di Ricerche
Sociali sulla Dieta Mediterranea diretto da
Marino Niola e del Centro Studi sulla Creatività Urbana diretto da Davide Borrelli. «La
crisi pandemica ha cambiato l’agenda sociale e

culturale del presente – spiega Davide Borrelli,
professore ordinario di Sociologia dei processi
culturali all’Università Suor Orsola Benincasa
- mettendo al centro i bisogni più che i meriti
delle persone, l’attenzione alla vulnerabilità più
che l’imperativo all’eccellenza, la tensione alla
cura più che la ricerca della performance ad
ogni costo, lo spirito di servizio verso la comunità più che il successo personale». Tra i temi
del primo appuntamento al Suor Orsola vi saranno gli spunti offerti dal volume dello storico
del pensiero politico Salvatore Cingari “La
meritocrazia” (Ediesse, 2020).
Tutti e tre gli incontri promossi dall’Università Suor Orsola Benincasa, grazie al lavoro del comitato scientifico composto
da Davide Borrelli, Lucio d’Alessandro, Stefania Ferraro, Sergio Marotta ed Antonello
Petrillo, saranno aperti alla partecipazione
sulla piattaforma Google Meet (link di registrazione su www.unisob.na.it/eventi) e saranno trasmessi in diretta streaming su www.facebook.com/unisob.
Mercoledì 10 novembre alle ore 15 al centro
del secondo appuntamento ideato dall’Università Suor Orsola Benincasa ci sarà “Il piano di
ripresa e resilienza tra rischi e opportunità: sviluppo economico, disuguaglianza sociale e autonomia differenziata”. “Come sarà l’epoca post-Covid? Quali sono i mutamenti irreversibili
che ha prodotto nella società e per effetto dei
quali niente sarà come prima? Quali i rischi di
disuguaglianze a livello territoriale, economico e sociale? Quali le prospettive per scongiurarle?”. Sergio Marotta, professore ordinario
di Sociologia giuridica al Suor Orsola, anticipa

alcuni degli interrogativi a cui si proverà a dare
risposta nel dibattito.
Mercoledì 17 novembre alle ore 15.30 la
presentazione di un doppio numero speciale
della rivista scientifica diretta dal sociologo
Antonello Petrillo “Cartografie sociali. Rivista
di sociologia e scienze umane” concluderà proprio al Suor Orsola la Settimana della
Sociologia 2021. “Il fatto sociale totale. Voci
dalla pandemia tra capitale e vita” è il filo conduttore dei contributi scientifici contenuti nella rivista che saranno illustrati da alcuni degli
autori dei saggi come Emiliano Bevilacqua (Università del Salento), Alberto De
Nicola (Alma Mater Studiorum Università di
Bologna) e Anna Simone (Università di Roma
Tre).
La rivista è già scaricabile online
su https://universitypress.unisob.na.it. “Malgrado l’evidente peso della componente sociale
nella diffusione della pandemia, nelle sue cause e nei suoi effetti, le scienze sociali sono restate ampiamente ai margini nel grande gioco
delle scienze cui il virus ha dato vita, marginali
nei circuiti della comunicazione mainstream e
soprattutto nei processi decisionali di governo
della crisi”. Nel suo editoriale di presentazione
della rivista Antonello Petrillo spiega le ragioni
dell’importanza degli studi sociologici sulla
crisi sanitaria, economica e sociale provocata
dal Coronavirus. Esattamente l’essenza dell’intera “Settimana della sociologia”. Info e
Programma degli incontri promossi dal Suor
Orsola: www.unisob.na.it/eventi Info e Programma integrale della Settimana della Sociologia: www.settimanadellasociologia.it

“Sbam: Incontri ravvicinati…”
Un’occasione da non perdere per gli operatori culturali
L’associazione San Bonaventura Onlus presenta un nuovo appuntamento culturale: “Sbam, Incontri ravvicinati…”. L’acronimo
Sbam, che può sorprendere per il richiamo alla mente di un accadimento dirompente, sta per San Bonaventura Biblioteche Archivi
Musei, ovvero una occasione di incontro per il mondo degli operatori dei beni culturali e in particolare delle Biblioteche (ambito privilegiato di intervento per la nostra Associazione), degli Archivi e dei
Musei.
Questa prima edizione, che si spera di rendere a cadenza annuale, avrà luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 2021 e sarà realizzata anche
grazie al contributo della Regione Campania (Direzione generale
per le politiche culturali ed il turismo). Essa è concepita come un
meeting in cui istituzioni e operatori dei beni culturali si incontreranno per condividere esperienze, problematiche, soluzioni e iniziative di promozione culturale. Infatti, obiettivo principale resta quello di offrire a enti e operatori di centri culturali la possibilità di presentare le loro iniziative, confrontarsi tra loro, venire a contatto con
buone pratiche e realtà più complesse, ed elaborare nuove progettualità. L’intento è di dare anzitutto una occasione di incontro viva
e concreta ad associazioni culturali come ad enti ecclesiastici, musei, biblioteche e archivi di piccole realtà altrimenti ai margini del
dibattito e dell’attenzione delle scelte politiche e amministrative. Il
focus della prima edizione permetterà a tutti i partecipanti di ragionare e confrontarsi principalmente su tre quesiti: “Da dove venia-

mo?”; “Dove siamo arrivati?”; “Dove andiamo?”.
Un impegno costante dei diversi momenti di lavoro sarà il considerare gli istituti Mab (sistema Musei Archivi Biblioteche) come attori fondamentali dell’economia locale anche nell’ottica dei tempi
proposti dall’Agenda 2030.
Altro momento che contraddistinguerà questa come le prossime
edizioni di “Sbam” è la consegna del premio “Maneant” a 3 operatori/istituti culturali scelti a insindacabile giudizio del comitato scientifico di cui si avvale l’associazione per le sue iniziative culturali.
L’evento si avvale del patrocinio della Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica per la Campania, dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Salerno, oltre che di associazioni di settore quali l’Aib – Associazione Italiana
Biblioteche, l’Abei – Associazione Bibliotecari Ecclesiastici d’Italia,
l’Anai – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, l’Aicrab –
Associazione Italiana Conservatori Restauratori Archivi e
Biblioteche e di altre associazioni e istituzioni.
Le iscrizioni sono aperte da oggi martedì 26 ottobre e saranno attive fino a lunedì 22 novembre.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla apposita
pagina dedicata a Sbam del sito istituzionale www.bonaventuraonlus.it. Pertanto si invitano tutti a seguire i canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dell’Associazione San Bonaventura onlus per
tutti gli aggiornamenti.
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Associazione culturale
“Emily Dickinson”

XXVI Edizione
del Premio
Letterario
internazionale
È stata bandita la XXVI
Edizione del Premio Letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista pubblicista Dott.ssa
Prof.ssa Carmela Politi Cenere.
Il Premio si articola in 7 sezioni:
libro edito di narrativa o saggio
edito; libro edito di poesie, anche
in dialetto; libro o racconto
inedito; silloge inedita (max 10
poesie); poesia inedita in lingua
o in dialetto (max 40 versi); sez.
speciale riservata agli studenti;
sez. speciale “Dott. Ing. Ruggiero
Cenere” (opere incentrate su
tracce valoriali di rilevante peso:
autenticità dell’amore, impegno
etico, legalità, etc.).
I testi in triplice copia dovranno
pervenire all’Associazione
culturale entro il 5 dicembre
2021.
Gli interessati dovranno ritirare
il Bando presso la Segreteria del
Premio (Via Elio Vittorini, 10 –
Napoli) o telefonare al numero
081 556 98 59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso Premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Giornata Mondiale
dei Poveri
Messa in suffragio

Domenica
14 novembre
alle ore 10.30,
celebrazione
eucaristica
in suffragio
di tutti i fratelli
senza dimora
presso il Centro
“Binario della
Solidarietà”
(Via Taddeo da
Sessa n°93)
in occasione
della V Giornata
Mondiale dei
Poveri 2021.
Dopo la Santa
Messa ci sarà un
piccolo momento
di fraternità,
sempre nel
rispetto
delle norme
anti covid.
Per partecipare bisogna
prenotare ed essere
muniti di green pass.
Per info e prenotazioni
telefonare
al numero
331 355 7243.

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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