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Napoli, tu hai bisogno dell’eccomi di tutti i tuoi figli! Hai bisogno che tutti, a
partire dalla loro condizione e responsabilità, facciano un passo avanti nel sentiero della cura! Sei tu, terra nostra, a chiederci con insistenza e urgenza quest’impegno del cuore e della mente! E per chi crede, è attraverso il tuo grido di città ferita
che Dio parla, interpella, chiama la Chiesa!
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Nuova Stagione

“Famiglie protagoniste. Politiche per il presente e il futuro del Paese”. È stato il titolo della Quarta
Conferenza nazionale sulla famiglia, che si è tenuta a Roma, a Palazzo Rospigliosi, il 3 e il 4 dicembre

Ora serve un Osservatorio per la natalità
II presidente nazionale del Forum ha partecipato alla due giorni. “La famiglia non è considerata più un problema
ma una risorsa”, osserva, puntando l’attenzione, però, sul grave problema del calo demografico
“Famiglie protagoniste. Politiche
per il presente e il futuro del Paese”. È
stato il titolo della Quarta Conferenza
nazionale sulla famiglia, che si è tenuta
a Roma, a Palazzo Rospigliosi, il 3 e il 4
dicembre.
L’evento, previsto per legge, è stato
organizzato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, della Presidenza
del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze.
Alla Conferenza ha partecipato anche Gigi De Palo, presidente nazionale
del Forum delle associazioni familiari.
Al termine della due giorni l’abbiamo
sentito.
Che bilancio può fare della Conferenza?
Si è trattato di un momento importante perché a livello delle massime istituzioni ci si è fermati due giorni per parlare di famiglia. Il programma è stato
molto denso: al di là dell’intervento del
presidente del Consiglio Mario Draghi,
si sono susseguiti quelli di molti ministri, ci sono state le parti sociali, gli
stakeholder più importanti del Paese, i
sindacati, Confindustria, Inps, Istat, il
Cnel, il Forum nazionale delle associazioni familiari, che a pieno titolo si sta
ritagliando uno spazio a livello istituzionale.
È stato un momento importante
di confronto e riflessione che ha un
suo peso anche politico.
Purtroppo, l’emergenza legata al
Covid non ha permesso una partecipazione più ampia, in presenza, dal punto

di vista delle associazioni familiari, ma
c’è stata una grande partecipazione on
line.
L’auspicio è che la prossima Conferenza nazionale si possa fare in presenza. Per quest’anno non è stato possibile per una questione tecnica, non politica.
Quali sono stati gli elementi positivi emersi dalla due giorni?
Ci sono vari aspetti positivi. La partecipazione delle istituzioni ai massimi

livelli, anche il presidente del Consiglio
Mario Draghi è consapevole che il futuro del Paese non possa prescindere dalle famiglie; la ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti è brava, in due anni si è spesa molto per la famiglia e l’assegno unico, c’è
stato un cambio di mentalità e di linguaggio, totalmente differente rispetto
a quello della precedente Conferenza
sulla famiglia (Roma, 28 e 29 settembre
2017, ndr). Molti aspetti che oggi dia-

mo per scontati, quattro anni fa non lo
erano.
C’è stato un passaggio culturale
enorme: la famiglia non è considerata più un problema ma una risorsa,
un bene.
Si è parlato tanto di sussidiarietà,
che contraddistingue le famiglie, e di
una visione integrata della famiglia che
dovrebbe essere tenuta in considerazione in tutte le politiche, non solo in quelle familiari, e nell’utilizzo dei fondi del
Pnrr a tutti i livelli.
Insomma, dovrebbe esserci una sorta di “super ministero della famiglia”
che certifichi che tutte le risorse spese
abbiano ricadute positive sulla famiglia. D’altro canto, la famiglia durante
la pandemia ha vissuto sicuramente
momenti difficili ma ha mostrato che
può dare un contributo decisivo al
Paese.
La famiglia non è stata più tirata da
un lato o dall’altro ideologicamente.
Finalmente si è rotto lo schema di dover
perdere tanto tempo sulla spiegazione
di che cosa s’intenda per famiglia, tante
energie che distraevano dal tema centrale che è come cercare di migliorare la
vita delle famiglie in Italia. Questo è stato un grande salto di qualità.
Ovviamente, nella Conferenza, l’assegno unico l’ha fatta da padrone, anche se tutti ci siamo detti che l’assegno
unico non è l’approdo, ma è il pezzo iniziale della svolta, le fondamenta su cui
costruire la casa, poi c’è il Family Act e
tutto ciò che ne consegue.

Tv2000: dal 14 dicembre va in onda “Canonico”.
La Ginestra nei panni di don Michele
Don Michele non è un super eroe, non è infallibile; è un parroco dal volto
umano, moderno, che si inserisce con delicatezza e partecipazione nella comunità che gli è stata affidata diventandone non solo guida spirituale ma anche
portavoce dei problemi quotidiani.
Tante le storie raccontate tra le mura della canonica come tante saranno le
sfide quotidiane in cui lo spettatore potrà riconoscersi. Nel cast anche Fabio
Ferrari, Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni, Federico Limaroque,
Elisabetta Mandalari, Mariateresa Pascale, Eugenia Bardanzellu, Alessandro
La Ginestra. Prodotta da MapToTheStars e Morgana Studio per Tv2000.
Scritta da Peppe Toia, Mario Bellina, Adriano Bennicelli, Sara Lorenzini,
Eros Tumbarello.
Canonico è una serie televisiva ambientata in una parrocchia che, attraverso
un linguaggio realistico, si propone di accompagnare lo spettatore in un percorso di riflessione semplice ma profondo. Il protagonista è don Michele, sacerdote appena tornato da una missione in Sud America, che il vescovo invia in un
piccolo paese.
Don Michele non tarda ad accorgersi che tutte le comunità, grandi o piccole
che siano, affrontano sempre vicissitudini analoghe, con eventi più o meno belli. Armato di fede – ma anche di pazienza – conoscerà, aiuterà, ascolterà ed accompagnerà il suo gregge giorno dopo giorno.
Tra i problemi dei fedeli, la gestione della vita di tutti i giorni dentro la canonica e una serie di imprevisti vari, don Michele diventerà un punto di riferimento per tutti: sia per i giovani che perdono la via, sia per coloro che vivono già all’interno della parrocchia il loro impegno di fede.
Don Michele ha sempre la parola giusta e sa trovare soluzioni sorprendentemente semplici; è così che in breve tempo diventa indispensabile per la vita della
sua comunità.
Divertente, concreta, dinamica e valoriale, la serie mira a coinvolgere un target di pubblico variegato e intende guidare lo spettatore alla riscoperta di una
figura centrale come quella del sacerdote in una chiave inedita.
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Il nuovo libro di monsignor Domenico Battaglia, pubblicato dalle Paoline,
che raccoglie alcune interviste, omelie, lettere, preghiere e interventi
dei primi mesi di ministero episcopale nella nostra Diocesi

Napoli, il colore della speranza
di Chiara Scardicchio *
Sta accadendo qualcosa di nuovo a
Napoli, e nella Chiesa italiana.
Mentre crollano mondi e approdi che per
decenni sono stati inscalfibili, mentre il
mondo intero attraversa una storia assolutamente inedita, e certe ferite si spalancano
come se fossero saltati tutti insieme i punti
di sutura, l’esperienza di una e molte rotture
- d’impalcature esteriori e interiori - sta generando l’avvento del totalmente nuovo, e
per noi antico: la povertà è visibile ed è vista,
adesso come forse non avveniva da quando
la Prima guerra mondiale e poi la Seconda
portavano l’umanità di fronte a se stessa.
Scoperchiati, esposti: in mille modi, siamo ora tutti nudi, così disposti dalla nostra
stessa povertà, tanto materiale quanto immateriale.
E cosa accade?
Quando un popolo ha paura, sovente nella storia dell’umanità accade che appaia
qualcuno a indicarsi come salvatore porgendosi come non-povero e promettendo la
sottrazione a quella esposizione, conquistando con la forza di una promessa di salvezza che corrisponde alla negazione della
realtà e, soprattutto, alla fine della nudità.
Cosi, la povertà si lascia spesso profondamente sedurre da chi la convince che muterà la sua natura e che la renderà felice ricoprendola: di sazietà in forma di certezze,
di consolazione come sedazione.
E cosi talvolta perseguiamo più la quiete
che la vita, e idolatriamo una felicità che rifugge profondamente dalla Parola che rompe, irrompe, che ci porta davanti a uno specchio e, al cospetto dell’Io-Sono/Nostro
Creatore, ci chiede, proprio attraverso la povertà: «Tu-chi-sei?».
Stare così esposti, dentro la grande domanda di senso e dunque di eternità, ci sembra talvolta come finire abbandonati.
Eppure lui, Nostro-Signore-l’Esposto,
muove sempre proprio da lì: dal condurci,
con estrema delicatezza e altrettanto vigore,
al cospetto della nudità rivelatrice. Io-sono,
tu-chi-sei?
Quella domanda non è abbandono ma fiducia: l’Eterno viene a chiedere di conoscerci.
E noi conosciamo, ci conosciamo, lo conosciamo, proprio lì, al cospetto di quelle
domande così denudanti: «Chi sono? Chi
sei? Dove sei? Dov’è tuo fratello?».
Domande assurde e persino patetiche
agli occhi e alle orecchie di chi le ritiene proprie solo di un adolescente, come se la fede
fosse copertura e non costante sacro screpolamento per sperimentare «cieli nuovi e terre nuove» nello spazio interno di ognuno,
nella superficie concava di ogni creatura
umana che l’Assoluto cerca come casa sua
particolare, come stalla da trasformare in
altare.
Domande che spogliano, disarmano e, a

volte sì, ti inchiodano.
Domande generative, proprie dell’adulto
che quotidianamente nell’incontro con la
Grazia-che-salva si scopre e scoprendosi accede all’incontro con Dio e con la realtà e,
dunque, col proprio vero sé.
E proprio così, con questa particolare
forza senza seduzioni, intrisa tanto di delicatezza quanto di vigore, le parole dell’arcivescovo Domenico scuotono mondi e impalcature: spogliano, disarmano, inchiodano.
Nel parlare e nello scrivere, il suo modo
assai particolare di coniugare cielo e terra,
verità e giustizia, annodando tragicamente
dolore e poesia, compie questa particolare
mossa: sgomenta.
Perché, in una intervista o in una sessione di comunicazione sempre così esposta,
non ti aspetti che l’annuncio della Salvezza
ti raggiunga così, con tale intimità e disarmante accoglienza della nudità, nella sua
generosa e piena adesione alla realtà, senza
sconti, e nessuna edulcorazione.
Disarma, quando scrive e quando parla,
disarma quando lo incontri: perché è nudo.
Sì, l’Arcivescovo è nudo: non come quel re
che non si accorgeva di esserlo e che nessuno voleva riconoscere come tale, ma come

Cristo sulla croce che nulla nasconde di ciòche-è, e di sé e del Padre a cui quella esposizione conduce. Come l’annuncio del
Vangelo radicato e radicante: spoglia perché
si spoglia, inchioda perché si inchioda.
Parole potenti ma senza ruvidità: scrive
poeticamente, scrive politicamente.
Nudo sta, dentro una terra che ne condivide veracità: di mille maschere che le sue
parole avrebbero potuto scegliere per proteggersi e schermarsi, lui sceglie nessuna
copertura e vero si dà. Si dà col coraggio di
chi chiama per nome e chiama in causa, perché lui mette il suo nome e si getta nella causa: sta nelle parole come quando sta tra gli
operai fuori dalla fabbrica.
E piange: quando parla e quando scrive
senti la stessa vibrazione della speranza e
l’onestà del dolore di quando si spezza accanto ai genitori che in tanti già ha accompagnato nei funerali dei loro figli.
C’è coraggio profondo raccolto in queste
pagine, specchio della sua pastorale, a testimoniare radicalità anche , noi che non abitiamo la splendida esposta terra che ora con
le sue domande e le sue esposizioni, accoglie don Mimmo (so che non me ne vorrà se
qui, pur in veste formale, dico di lui così come lui ama e chiede d’essere da tutti chia-

mato, restando senza titoli che possano, in
qualche modo, generare sottrazione di familiarità).
È un coraggio particolare, perché non
coincide con la forza o con la forzatura.
È, anzi, il coraggio di una comunicazione che, tenendo insieme codice materno e
codice paterno, non aspira a consolare come sedare o a motivare come galvanizzare:
le sue parole portano nel deserto. Un deserto
che è pre-condizione unica della fioritura e
che chiede, innanzitutto, che la realtà si
chiami e si ami.
In una terra che conosce bellezza straordinaria e dolore elevatissimo, la sua pastorale sceglie questo stile quotidiano che chiama-per-nome il reale: e lo benedice, e lo accoglie, e da quelle zolle stravolte chiama a
seguire del Vangelo la portata rivoluzionaria, il radicamento nella storia, nelle storie,
nel sangue e nel fiato che scorrono in una
terra dove vita è il nome di ogni angolo e vocazione.
Sta accadendo qualcosa di nuovo a
Napoli, e nella Chiesa italiana: mentre sacralmente perdiamo parole al cospetto delle
mille forme della povertà che ci appartiene
in quanto umani, ci sono pastori che guidano mettendosi in fila per ultimi e che non
hanno paura di dire che sono essi stessi poveri perché in ricerca, umani perché in cammino, cristiani perché innamorati pazzi dei
viventi e del Vivente.
Arriva così da queste pagine la tenerezza
potente di un arcivescovo che è padre, senza
aver smesso di essere fratello, che guida,
senza mai smettere il modo interiore del figlio: perché non è a sé ma sempre al Padre
che conduce, mentre nel deserto sta, con sua
e nostra Madre, a intonare il Magnificat,
canto che scandisce sangue e fiato, e domanda d’identità e d’eterno.
(E lo avverto perché mentre leggevo mi
dimenticavo di lui: c’è un uso sapiente e coltissimo delle parole che proprio perché svela l’io-denudato dello scrittore, allora riporta al Creatore. E da lì, in movimento ininterrotto e continuo, accompagna alle creature:
come se leggendo si entrasse in un appello
contemporaneamente alla elevazione e alla
incarnazione).
In queste pagine la povertà non cambia
natura: la si riceve evangelicamente come
pre-condizione ontologica e pastorale perché la sua forma materiale si stemperi in cura, mistica e politica, di tutti i Caino e di tutti
gli Abele.
E le parole sono qui mille forme di celebrazione: di Nostro-Signore-degli-Esposti.
E di noi, Esposti-tutti.
Il Dio fattosi uomo - inchiodato, inchiodante - nudo sta: nudo sta a chiamarci tutti
- cominciando da un arcivescovo esposto,
appassionato di poesia e realtà - alla nudità.
* Prefazione al libro

Una nuova relazione con le persone
«Ecco, chiamato dal Signore a servire questa terra, desidero mettermi a servizio della
sua luce, lasciandolo crescere fino ad arginare ogni buio. E per far questo credo che il
mio colore, quello che ricevo dal Signore e desidero condividere con tutta la città, credenti e non, debba essere quello della speranza». Queste parole di don Mimmo Battaglia
spiegano con chiarezza il senso di questa raccolta: interviste, le omelie, lettere, preghiere, interventi, che queste pagine ripropongono, aprono uno scorcio su quello stile quotidiano con cui l’Arcivescovo si fa prossimo alla realtà e la benedice, la sostiene da fratello e padre, la accoglie e la accompagna perché germogli.
Sette interviste ai principali quotidiani e giornali nazionali, nelle quali l’Arcivescovo presenta alla città e alla diocesi la sua missione: «uscire dai sacri recinti, senza temere le strade
tortuose e difficili, mettendosi al servizio del territorio, partendo dagli ultimi per arrivare
agli ultimi». Seguono poi sei omelie: quella pronunciate all’ingresso in diocesi il 2 febbraio,
la prima rivolta ai sacerdoti nella Messa Crismale il 31 marzo, quelle dedicate a San Gennaro
(il 1° maggio e il 19 settembre), le parole offerte alla Messa per l’imposizione del pallio il 27
settembre, e la “teologia del Mediterraneo”, offerta al Convegno organizzato dalla sezione
San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale l’8 ottobre. L’ultima parte
del libro contiene due messaggi: la Lettera alla politica e le parole rivolte ai grandi della terra

riuniti a Napoli per il G20 sull’ambiente. Seguono due preghiere e tre interventi: sulla
Pasqua, su Charles de Foucauld e sul tema dell’usura.
Ogni parola lascia trasparire un sano realismo dal quale e solo dal quale nasce la speranza. L’arcivescovo invita, dunque, a recuperare l’essenziale: l’annuncio del vangelo attraverso
la relazione con le persone. Non è una novità, certo: è il metodo stesso di Gesù. Nuova è piuttosto la situazione, che non garantisce più nulla, non permette più di vivere di rendita, ma
richiede di riconquistare palmo a palmo il terreno: non però facendo leva sulle strutture, ma
accogliendo, ascoltando e incontrando le persone; non rimarcando i valori irrinunciabili,
ma testimoniando la bellezza della fede; non cercando di occupare spazi, ma favorendo percorsi.
Nella Evangelii gaudium papa Francesco traccia le piste per questo cammino pastorale.
Allora troverà ancora orecchio l’annuncio della speranza cristiana, escatologia compresa:
sono riaffiorate nel periodo della pandemia le grandi domande di senso, ma sono pronte anche a reimmergersi nella palude della superficialità, se nessuno le prenderà sul serio. Ecco
la scommessa di don Mimmo, che aggiorna la grande impresa di Gesù, annunciare il Regno
di Dio, e che può rendere credibile ancora per molti la buona notizia della Pasqua.
Doriano Vincenzo De Luca
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Allestite al Santobono-Pausillipon le “Stanze delle Meraviglie”

Un Natale diverso per i bambini malati
Con l’allestimento della prima
“Stanza delle Meraviglie” al Presidio
Ospedaliero Pausilipon - Dipartimento
di Oncologia, prende il via l’iniziativa
benefica “Natale al Santobono”, organizzata dall’Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, con la Direzione Artistica Musicale
di Giovanni Allevi, Compositore e Pianista di fama internazionale.
“Natale al Santobono” sarà anche
l’occasione per la prima visita al presidio pediatrico dell’Arcivescovo Domenico Battaglia, che nel giorno dell’Immacolata incontrerà bambini, famiglie
e personale medico e paramedico in
occasione dell’inaugurazione della
seconda “Stanza delle Meraviglie”
presso l’Ospedale Santobono.
Dall’1° dicembre 2021 al 6 gennaio
2022, nei due presidi ospedalieri “Santobono - Pausilipon”, in collaborazione
con la Direzione Sanitaria e nel pieno
rispetto dei protocolli di prevenzione
anti Covid-19, i bambini in degenza
avranno a disposizione due “Stanze
delle Meraviglie”, all’interno delle quali
potranno vivere l’atmosfera del Natale
e la relativa dimensione festiva, pur
trovandosi in una realtà ospedaliera.
L’iniziativa, portata avanti in collaborazione con la Fondazione “Santobono Pausilipon onlus”, ha consentito
l’allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria
con l’obiettivo di ricreare un clima
natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia.
Un luogo magico, dove i bambini
avranno la possibilità di ricevere libri e
doni da testimonial d’eccezione, ascoltando i brani della playlist musicale
curata direttamente per loro da Giovanni Allevi. Nell’ambito di “Natale al

Santobono” è in corso la maratona solidale “Un libro per un Sorriso”, una raccolta fondi sulla piattaforma di
GoFundMe, con il cui ricavato si sta
creando una libreria speciale e permanente presso i due presidi pediatrici,
uno spazio che resterà in dote anche
dopo le festività natalizie, un posto in
cui i bambini potranno scegliere il loro
libro preferito, pagandolo semplicemente con un sorriso: per poter donare

Consulta Diaconi permanenti
S.E. Mons. Gennaro Acampa chiamato
a presiedere, in assenza dell’Arcivescovo,
la “Consulta diocesana
per il Diaconato permanente”

liberamente, cliccare su gofundme
.com/f/un-libro-per-un-sorriso
“Natale al Santobono” gode del
sostegno e del supporto di autorevoli
personalità e di importanti aziende
che a vario titolo e con grande sensibilità ne hanno reso possibile l’organizzazione: Ibg SpA con i brand Pepsi,
Chin8 Neri e Lay’s; Nuova Erreplast;
Iw Bank; Espresso Napoletano; Mondadori Avella; Pasticceria Minichini;

Paggio Toys; Confesercenti Campania;
Cira Lombardo Event Creator; Deltronics; All In One Lab; Audio e Service
di Sasà Giglio; Azienda Sodano - Nutitaly società agricola; World Wide
Reps; Zoomiguana; Blink Party Shop
& Animation; TH Resorts - Hotelturist
spa; Smart Culture Hub; La Nuit
(abbigliamento per bambini); Bar
Pasticceria Dolce e Caffè; Consorzio
Volley Napoli.

Disposizioni
sulla Santa Messa
nella notte di Natale
In merito ad alcune questioni emerse nelle ultime settimane e relative all’orario
della Santa Messa nella notte del Natale, all’anticipo dell’elezione dei decani rispetto
alla naturale scadenza conseguentemente, alla costituzione del Consiglio presbiterale e pastorale diocesano, d’accordo con l’Arcivescovo desideriamo comunicarvi quanto segue.
Circa la domanda posta all’interno dei presbiteri decanali sull’orario della Santa
Messa del 24 dicembre, non essendoci momento le restrizioni governative dello scorso anno, è opportuno celebrare la Santa Messa della notte. Comprendiamo, altresì, le
difficoltà che sperimentano ancora le nostre comunità a causa della crisi pandemica,
pertanto ciascun pastore può discernere - ascoltando le esigenze del territorio - rispetto alla possibilità di celebrare la Santa Messa vigilare o di ripristinare la Santa Messa
della notte. Sarebbe opportuno se - previo accordo tra i parroci - in ciascun territorio
fosse data ai fedeli la possibilità di partecipare anche alla Messa della notte.
La richiesta di anticipare l’elezione dei decani - oggetto di discussione nel collegio
dei decani del novembre - è stata motivata dall’opportunità di far corrispondere all’inizio dei lavori sinodali anche il nuovo mandato dei decani. Si ritiene, cosi come evidenziato nel corso dello stesso incontro, che è possibile procedere in tal senso.
Saranno quanto prima indicati modi e tempi delle votazioni nei singoli presbiteri. In
seguito alle nuove nomine dei decani l’Arcivescovo potrà, cosi, procedere nel mese di
febbraio 2022 alla convocazione sia del Consiglio presbiterale che del Consiglio pastorale diocesano.
Ringraziandovi per il generoso servizio pastorale che ciascuno di voi svolge nelle
varie realtà diocesane per la costruzione del Regno, nell’attesa di incontrarci il 14 dicembre al plenum diocesano e augurandovi una feconda celebrazione
dell’Immacolata Concezione di Maria, vi salutiamo fraternamente.
@ Francesco Beneduce
@ Gaetano Castello
@ Michele Autuoro
Vescovi ausiliari
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I Vigili del Fuoco di Napoli, presso la Caserma di Ponticelli,
celebrano Santa Barbara con la presenza dell’Arcivescovo,

Fede, sacrificio e rischio
@ Don Mimmo Battaglia*
La Messa che stiamo celebrando è davvero un momento di gioia, un momento di festa. È un incontro, un incontro tra di noi che
avviene attorno ad un altare in un giorno particolare per voi, carissimi amici e compagni
dei vigili del fuoco. È il giorno in cui celebriamo la festa della vostra protettrice Santa
Barbara.
Io sono qui questa mattina per ringraziarvi per quello che è il vostro servizio; ringraziarvi per il bene che fate; ringraziarvi per la
cura che avete soprattutto verso le persone
più deboli, più fragili e, in maniera particolare, verso questo nostro ambiente.
Voi sapete che c’è un motivo particolare
per cui Santa Barbara è la vostra protettrice:
è stata salvata dal Signore da un incendio,
perché la si voleva uccidere in forza della sua
fede, perché non voleva tradire il suo ideale
di vita e cioè, l’incontro con Dio. Perfino il padre ha fatto di tutto perché lei venisse uccisa,
perché voleva che tradisse il suo ideale. Ma
lei è rimasta fedele fino in fondo, perché davvero innamorata di Cristo e del Vangelo.
La vita di Santa Barbara può essere racchiusa in 3 parole che questa mattina vorrei
consegnare a me stesso e ad ognuno di noi:
la fede, il sacrificio e il rischio. In queste parole potete vedere anche la vostra vita e il vostro impegno. La fede che vi porta a domandarvi sempre per quale motivo avete scelto di
fare questo mestiere qualunque esso sia; vedo presenti qui tutte le forze dell’ordine e vi
ringrazio e ringrazio anche le autorità qui
presenti, vi ringrazio di questa presenza, perché diventi anche un momento di solidarietà, di sostegno. Soprattutto, diventa un
momento in cui tutti noi possiamo domandarci veramente che cosa ci ha spinto a scegliere di fare quello che noi siamo oggi. Aver
fede significa soprattutto non tradire mai
quelle ragioni che un giorno ti hanno portato
a scegliere quella strada e non un’altra.
Anche quando tutto questo comporta inevitabilmente il sacrificio; e quanto sacrificio
nelle nostre scelte, nella nostra vita. Quanti
sacrifici, eppure vai avanti lo stesso.
Continua a lottare per quell’ideale, perché è
quell’ideale che dona senso al tuo sacrificio.
Ed è per questo ideale, per questo sacrificio
che personalmente ancora una volta voglio
rinnovare la mia gratitudine. Vedete, dentro
al sacrificio c’è anche la consegna di quell’altra parola, il rischio. Perché per quello che
fate, per quello che vivete ogni giorno, mettete a rischio la vostra vita. Tutti noi ogni
giorno mettiamo a rischio la nostra vita ma
il nostro cuore sa perché; ed è importante difendere, sempre quelle ragioni del cuore.
Tutto questo per non sentirci soli, per non
smarrirsi, per avere anche il coraggio di affrontare le nostre paure, perché tutti noi facciamo i conti con le nostre paure. Stiamo
uscendo da un periodo particolare che è

quello della pandemia e tutti abbiamo fatto i
conti con le nostre paure; non ne siamo ancora usciti e non sappiamo come andrà a finire, però tutti abbiamo fatto i conti con la
paura, eppure abbiamo avuto il coraggio di
affrontarla quella paura, di non lasciarsi
schiacciare da quella paura e questo vale
sempre, per ogni cosa che viviamo nella nostra vita. Per cogliere anche che siamo più
forti di ogni paura e che c’è una forza dentro
di noi che ci aiuta a vincere ogni paura.
Quella che stiamo vivendo è la settimana
di Avvento, che è il tempo che liturgicamente
ci prepara alla celebrazione del Santo
Natale, ma che deve ricordarci che Cristo è
già venuto e tornerà sulla terra; tornerà come giudice, tornerà come Signore della storia. Ma ogni giorno questo tempo viene a ricordarci che il Signore viene e ogni giorno
siamo chiamati ad aprire il cuore per accogliere il Signore dentro la nostra vita; perché
il Signore è il senso della nostra vita, è colui
che ci aiuta a cogliere il senso delle nostre fatiche, è colui che ci aiuta anche a cogliere il
senso delle situazioni che viviamo, per non
perderci, per avere il coraggio di affrontare
ogni paura. Per cui, questo tempo non è il
contenitore delle nostre paure, paura di questo tempo che stiamo affrontando, paura del
domani, paura di non farcela, paura della solitudine. E quante volte dinanzi a quel rischio ti senti solo, hai sperimentato la solitudine nella tua vita pur avendo accanto anche
altre persone, altri compagni di viaggio. Ma
la solitudine che vivi dentro nessuno la può
accogliere, perché quella è solo tua e quella
solitudine ti mette dentro solo paura, la paura di non farcela, paura di non sentirsi capito, di non essere compresi. Questo tempo
non è il contenitore delle nostre paure, ma

deve diventare e può essere l’ostensorio delle
nostre speranze; perché se esiste una litania
delle paure esiste anche una litania delle speranze.
Celebrare questa Messa, essere qui con
voi per me oggi significa rinnovare il senso
della speranza, che è legato al vostro impegno, al vostro esserci, al vostro mettervi in
gioco, al vostro sporcarvi le mani, al vostro
(ognuno nel proprio campo) spegnere quei
fuochi. Spegnere quel fuoco, che non è soltanto il fuoco che sta incendiando la casa o
sta incendiando l’ambiente. Ci sono altri fuochi, altri fuochi che siamo chiamati a spegnere, che possono essere molto più pesanti
e, nello stesso tempo, siamo chiamati ad accendere un fuoco dentro di noi e questo fuoco, permettetemi di dirvelo, è il fuoco della
passione: la passione per il tuo mestiere, la
passione per quello che sei, la passione per il
tuo ideale, la passione per il bene comune, la
passione per la custodia della gente, per la difesa della gente, per la custodia del creato,
per la difesa di tutto il creato. In nome della
vita.
La Parola che abbiamo ascoltato quest’oggi è una Parola che ci invita proprio a
non perdere mai quella forza, perché anche
nei nostri momenti più difficili, il Signore è
sempre accanto e non abbandona mai ed è
davvero la nostra forza e si presenta dove meno te lo aspetti; è lì e ti aiuta a cogliere il senso
della fatica delle cose che vivi ogni giorno,
ogni santo giorno. Imparare davvero a farci
prossimo di chi è in difficoltà, di chi fa fatica.
Essere capaci di sentire dentro di noi la forza
della tenerezza, il coraggio di dare sempre la
mano e il coraggio di dire a chi ti sta accanto:
io ci sono conta su di me. Questa è la prossimità, questo è il senso del nostro servizio,

questa è la bellezza della vostra professione
e del vostro mestiere.
Racconto dell’incontro con Daniele Pio.
(…) Dio mi aveva risposto, aveva risposto
non alla mia preghiera, al mio lamento.
Aveva risposto e mi aveva risposto attraverso
la vita, la storia, il canto di quel ragazzo per
dirci che Dio risponde sempre, che Dio è
sempre presente; che troppe volte non ce ne
accorgiamo perché siamo talmente chiusi,
prigionieri del nostro malessere, delle nostre
paure, che non ci rendiamo conto di quella
che è la sua presenza nella nostra vita. Ma
Dio c’è sempre, è sempre presente ed è sempre la nostra forza. E anche voi con il servizio
che offrite, con il vostro mestiere, siete coloro che vi fate prossimi agli altri nel nome della giustizia, nel nome della verità, nel nome
della legalità, nel nome della solidarietà. E
con la vostra presenza portate la carezza di
Dio, l’amicizia di Dio, la prossimità di Dio, la
speranza; quella speranza che ci aiuta a credere che le cose possono cambiare e che noi
siamo più forti di ogni rassegnazione, siamo
più forti di ogni indifferenza, siamo più forti
nel nome della vita perché quello che facciamo è per la vita, per difendere la vita, per custodire la vita, per scegliere di stare sempre
dalla parte della vita.
Mi fermo qui. Vi chiedo scusa se forse sono stato un po’ lungo. Non avevo preparato
nessun discorso perché è la mia prima volta
qui. Ma sentivo semplicemente dal profondo
del cuore il mio bisogno di dire grazie a tutti
voi, per la vostra presenza e per il vostro impegno. Che davvero Santa Barbara possa intercedere per voi, possa sempre accompagnarvi, possa sempre proteggervi. E grazie
ancora per quello che fate per la nostra gente.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

La cura verso i deboli e i fragili
Si è svolta la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Battaglia presso la caserma Vigili del fuoco di Ponticelli sabato 4 dicembre in occasione di Santa Barbara. I Vigili
del Fuoco di Napoli, nella ricorrenza della loro patrona, hanno accolto don Mimmo
Battaglia e i rappresentati delle Istituzioni pubbliche con la musica della fanfara all’esterno
dei locali del centro operativo di Ponticelli, un’eccellenza da poco ristrutturata, come ha
spiegato l’ingegnere Adriano De Acutis, comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli: «la sede
che abbiamo scelto per festeggiare il giorno di Santa Barbara attualmente è in fase di ristrutturazione e mostra come il Comando di Napoli si impegna al fine di creare le condizioni migliori di lavoro per tutto il personale».
Una festività che è stata non solo un momento di riflessione ma anche un modo per divulgare le attività svolte nel corso dell’ultimo anno. Dopo un biennio che ha visto coinvolto
l’intero Corpo dei Vigili del Fuoco nella gestione di attività particolari, la pandemia ha creato
tante difficoltà ma il comando di Napoli ha continuato a svolgere con pieno senso del dovere
e in modo intenso il proprio servizio a tutela dei cittadini. Nel corso dell’ultimo anno il soccorso tecnico urgente ha impegnato il comando di Napoli in circa trentottomila interventi,
uno ogni quindici minuti circa, un numero che lo mette tra i primi tre comandi d’Italia per
numero d’interventi, tra questi il comandante De Acutis ne ricorda tre: il recupero dell’autobus nell’isola di Capri durante quest’estate, le complesse attività di soccorso delle squadre
subacquee per il recupero di un sommozzatore sulle coste di Faro e il salvataggio da parte
degli operatori Usar (Urban Search And Rescue) di un’anziana signora rimasta sotto le macerie dopo il crollo di una palazzina in provincia di Caserta.
Inoltre, il 28% degli interventi sul territorio napoletano quest’anno ha riguardato incen-

di, di cui 1/3 di natura boschivi, mentre una parte significativa degli interventi sono stati
svolti per fronteggiare problemi statici degli edifici. A fronte di una percentuale ci circa il
7% a livello Nazionale, il comando di Napoli svolge il 15% d’interventi di statica delle costruzioni. «Su tale argomento – spiega l’Ing. De Acutis - appare necessario sensibilizzare la popolazione e gli enti locali affinché si possano ridurre queste problematiche che storicamente
portano la provincia di Napoli a ottenere questo triste primato».
Oltre al lavoro di emergenza, infatti, il corpo dei Vigili del Fuoco è impegnato della prevenzione e della formazione di personale all’interno delle aziende e nelle comunità civili.
«Dobbiamo continuare a lavorare anzitutto sulla prevenzione - continua il Comandante non solo sulla prevenzione incendi che ci vede coinvolti in prima linea come responsabili
dello Stato, ma dobbiamo lavorare sulla divulgazione generale della cultura della sicurezza,
sul rispetto del territorio e delle leggi della natura».
Un lavoro al servizio della collettività elogiato anche dal Vescovo Battaglia durante l’omelia: «Grazie per il vostro lavoro, per la cura verso i deboli e i più fragili». Riprendendo poi
le parole del Vangelo invita tutti a «non perdere mai la forza perché anche nei momenti più
difficili il Signore è sempre accanto a tutti voi, si presenta dove meno ve lo aspettate ed è proprio lì che vi aiuta a cogliere il senso della fatica. Imparate a farvi prossimi di chi è in difficoltà e di chi fa fatica. […] Vi invito - termina l’Arcivescovo – a essere capaci di sentire dentro
di voi la forza della tenerezza, il coraggio di dare sempre una mano e di far sentire a chi vi
sta accanto la vostra presenza, questo è il senso del vostro servizio, questa è la bellezza della
vostra professione e del vostro mestiere».
Federico Silvestro
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8xMille a favore
del Terzo Mondo

Accanto
ai più
poveri
Nella riunione del Comitato
per gli interventi caritativi a
favore del Terzo Mondo, che si
è svolta il 19 e il 20 novembre
scorsi, sono stati approvati 61
progetti, per i quali saranno
stanziati oltre 10 milioni di
euro per 24 progetti in Africa,
18 in America Latina, 16
progetti in Asia, due
nell’Europa dell’Est e uno in
Medio Oriente.
Tra gli interventi più
significativi, tre sono in Africa
e riguardano l’ambito
scolastico: a Garango, in
Burkina Faso, “Salute e
Sviluppo”, realtà che opera a
fianco dei Camilliani,
costruirà una scuola che potrà
accogliere un centinaio di
bambini in età prescolare e
dare supporto anche alla loro
famiglie; in Ciad, la diocesi di
Sarh vuole offrire maggiori
opportunità formative ai
giovani, soprattutto ragazze,
che frequentano il LiceoCollegio “Immaculée
Conception”: per questo verrà
realizzato un nuovo edificio e
si provvederà a dotare l’intera
struttura di strumentazione
informatica; nella Repubblica
Democratica del Congo,
invece, le Piccole Sorelle del
Vangelo di Charles de
Foucauld costruiranno una
scuola elementare – con
biblioteca, aula informatica e
sala polivalente – nel quartiere
Masina, alla periferia di
Kinshasa.
Tra i progetti nel Continente
latino-americano, particolare
rilevanza assume quello
proposto dalle Piccole Suore
Missionarie della Carità che
intendono ristrutturare il
Centro Educativo di Amparo,
in Brasile, che accoglie
attualmente 190 ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 15 anni.
Per quanto riguarda l’Asia, in
Pakistan i Salesiani di Don
Bosco doteranno gli istituti
scolastici di Quetta e Lahore di
impianti fotovoltaici che
consentiranno di abbattere i
costi e poter accogliere così più
studenti provenienti da
famiglie povere impossibilitate
a pagare le rette.
Nell’Europa dell’Est, in
Albania, l’Arcidiocesi di
Tirana-Durazzo organizzerà
attività socio-educative per i
detenuti del carcere di Zaharia,
ai quali offrirà anche supporto
psicologico e materiale, mentre
in Medio Oriente, in Siria,
l’Associazione pro Terra Santa
sosterrà – in termini di
formazione e di sostegno
psicologico – i bambini
abbandonati ospitati in due
centri di Aleppo e le famiglie
povere, in particolare donne
sfollate con figli, accolte a
Latakia.
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La visita di don Mimmo Battaglia alla Parrocchia di Santa Maria
della Rotonda, guidata da don Salvatore Fratellanza

Camminare insieme per vivere il Sinodo
La visita di don Mimmo Battaglia alla comunità parrocchiale di Santa Maria della
Rotonda è coincisa con una tregua metereologica in queste capricciose giornate autunnali.
La mattinata di domenica 5 dicembre è stata,
non solo per il meteo, uno spiraglio di sole.
L’arcivescovo è riuscito a ritagliarsi qualche
ora molto intensa. Dopo una veloce visita ai locali della Parrocchia e della Canonica, accompagnato dal Parroco, don Salvatore
Fratellanza, l’attenzione di don Mimmo si è
concentrata sulle persone. Ha incontrato i
bambini e i ragazzi del catechismo e dell’oratorio, con le catechiste, gli animatori e le famiglie. Alla fine della celebrazione eucaristica
delle famiglie la presentazione del vescovo da
parte del parroco.
Si è creato subito un feeling di reciproca
simpatia, per la semplicità e la disponibilità
del pastore a stare in mezzo alla sua gente, soprattutto con i più piccoli. È stato molto bello
il suo commento al programma: di fronte a tutti i bambini, guardando i loro volti, avrebbe voluto celebrare lui la messa delle 10. I bambini
del catechismo hanno cantato “insieme è più
bello”, un canto che esprime il desiderio di sinodalità, del camminare insieme. Inoltre, conoscendo la sensibilità di don Mimmo nei confronti dei poveri, è stato donato un salvadanaio con le firme di tutti i bambini in cui sono
stati raccolti i risparmi delle ultime settimane,
ricavati dalla rinuncia alle spese superflue.
È stata poi la volta dei ragazzi dell’oratorio
che hanno regalato alcuni segni: una maglietta
con il logo dell’oratorio, un pallone su cui sono
stati scritti tutti i gruppi delle varie attività, e
una pallina con la foto del vescovo per decorare l’albero di Natale in chiesa, nel quale sono
presenti le foto di tutti i gruppi parrocchiali,
piccoli e grandi. Nel suo saluto affettuoso, don
Mimmo ha ricordato come i ragazzi sono la
speranza e che, come i profeti, dobbiamo dare
spazio ai sogni di Dio che ravvivano la nostra
storia. Ha poi raccontato un’esperienza personale, la visita a una casa famiglia in Brasile per
bambini ammalati di Aids, per ricordare l’importanza di prendersi cura dei più fragili e che,
spesso, sono proprio i più deboli a farci capire
il senso profondo della famiglia, del perdono,
della cura l’uno dell’altro. Il vescovo, con la sua
parola, ha saputo coinvolgere tutta l’assemblea e non sono mancati alcuni siparietti divertenti con qualche bambino più vivace.
Successivamente, don Mimmo, accompagnato dal Parroco, ha fatto visita a un anziano
sacerdote, don Gennaro Del Pesce, per poi
rientrare giusto in tempo per presiedere alla
celebrazione eucaristica. «Caro don Mimmo ha detto don Salvatore nel saluto introduttivo
alla Messa -, innanzitutto lascia che per questa
occasione ti dia del “tu” nel porgerti il saluto di
tutta la comunità. Ci piace che voglia farti
chiamare in questo modo familiare. Con gioia
la nostra Parrocchia ti accoglie. Prima di
ascoltare la buona novella che hai per noi, vogliamo ringraziarti per essere in mezzo a noi
stamattina. Il nostro non è un quartiere che finisce sulle pagine dei giornali per situazioni di

disagio e malessere sociale. Anche noi, però, viviamo le nostre fatiche: la solitudine degli anziani, la mancanza di senso di comunità nel
territorio caratterizzato da grandi parchi chiusi in se stessi, il primo posto dato molto spesso
al lavoro e alla carriera a discapito delle relazioni personali».
«Sono fragilità - ha aggiunto il parroco non sempre appariscenti che, anzi, non vogliono essere considerate tali. Anche noi stiamo vivendo la fatica e l’entusiasmo di aggiornare la
pastorale e il nostro modo di essere comunità
in questo periodo di pandemia. Nonostante pesantezze e fatiche, la nostra è una comunità viva, che desidera seguire il Signore e testimoniarlo in sinodalità, camminando insieme.
Abbiamo numerosi gruppi che esprimono la
nostra vitalità. Hai appena incontrato bambini
e ragazzi del catechismo e dell’oratorio, con le
catechiste, gli animatori e le famiglie.
Sacerdoti, diaconi, accoliti, lettori e ministranti, qui attorno a te, non sono una presenza coreografica in questa celebrazione: sono il segno visibile della generosità della comunità
che si raduna per incontrare settimanalmente
il Signore. C’è il coro e tutti coloro che si impegnano a rendere belle e partecipate le nostre celebrazioni; i volontari della sagrestia e della segreteria; il gruppo tecnico che si occupa di tutte le cose pratiche e che ha preparato il presepe,
pieno di gente, in cui ci sono tante strade che
portano a Gesù e una di queste parte proprio
dalla nostra chiesa, in alto».
Non poteva mancare il riferimento alla regalità: «Ci sono - ha ricordato don Salvatore
Fratellanza -, e sono tanti, coloro che esprimono la dimensione caritativa della comunità: il
centro di ascolto Caritas, la “San Vincenzo”,
che aiuta soprattutto le famiglie povere (e che
nel periodo di lockdown ha fatto gli straordinari: siamo rimasti commossi della generosità
con cui tutti hanno contribuito nel periodo più
duro dell’emergenza), il gruppo di ritrovo per
la terza età e il “Buon Samaritano” che da oltre

dieci anni ogni giovedì prepara la cena per gli
ospiti del dormitorio “La Palma”. Ci sono coloro che si occupano della preparazione ai sacramenti e l’Associazione culturale, una presenza
consolidata che offre proposte qualificate. Ci
sono i ministri straordinari dell’eucarestia che
portano Gesù agli ammalati. Cerchiamo di
raggiungere tutti. Per questo la messa festiva
delle 11.30 è da tempo trasmessa in streaming
e da qualche mese pure in televisione.
Abbiamo bisogno del tuo incoraggiamento, dei
tuoi consigli, della tua preghiera e benedizione
per camminare insieme e vivere la comunione,
la partecipazione e la missione».
Nell’omelia l’arcivescovo si è soffermato
sulla Parola di Dio, invitando ad accogliere la
Parola di Dio nel deserto della vita, sottolineando come non è sempre facile dare spazio
alla Parola: «dobbiamo entrare nel deserto - ha
detto - in cui mettiamo a tacere tutte le altre voci. Non è facile farlo per i ritmi frenetici che abbiamo, ma è l’unica via per diventare veramente liberi. Nel deserto non ci sono poteri che ci
soggiogano e controllano, ma solo Dio che rende libera la nostra vita». Inoltre, il vescovo ha
ribadito l’importanza non solo di prenderci cura dei poveri ma di farci noi stessi poveri, attraverso il toccante racconto di una visita a una
parrocchia a Napoli e alle persone incontrate,
soprattutto un disabile e una mendicante, e di
come da loro abbia imparato una lezione di generosità e attenzione agli altri.
Alla fine, dopo aver salutato in modo gli ammalati e gli anziani che hanno seguito la celebrazione in streaming, i sacerdoti (oltre a don
Salvatore, don Luigi, don Edoardo e don
Girolamo), i diaconi (don Antonio, don Enzo e
don Marco), gli accoliti, i lettori, i ministranti,
il cerimoniere e il coro, per aver aiutato la comunità a pregare bene, don Mimmo ha lasciato la comunità. Tre ore intense e belle, un incontro sincero e spontaneo che si è inserito in
modo armonico nel cammino dell’avvento in
questo stimolante periodo sinodale.

“Artigiani di cambiamento”
L’Arcivescovo agli animatori del Progetto Policoro
Essere “artigiani di cambiamento”. È l’esortazione rivolta da don
Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ai partecipanti al 40° corso di
formazione nazionale degli animatori di comunità del Progetto
Policoro ad Assisi. Il presule ha evidenziato con convinzione che una
diocesi senza il Progetto Policoro è una diocesi povera di sogni. Occorre
una Chiesa più che assertiva, discepola di fragilità. Per questo, ha ribadito l’arcivescovo, bisogna credere in noi stessi e nella bellezza interiore
perché c’è un Dio che scommette su di noi.
Nella seconda giornata spazio anche alla performance teatrale ispirata alla vita di don Lorenzo Milani, attraverso la quale, spiega Susanna
de Candia, della diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo, «Luigi
D’Elia ci ha messo in relazione con il testimone dell’anno, interpretandone volontà e paure. Il monologo, coinvolgente e appassionante, è stato
poi arricchito anche dalla testimonianza di Sandra Gesualdi, figlia di
uno degli allievi di don Milani nella scuola di Barbiana, il cui segreto
consisteva nella capacità di dare dignità all’essere umano in tutta la sua

complessità e diversità».
Dopo il momento laboratoriale, il cardinale Gualtiero Bassetti ha
presieduto la celebrazione eucaristica nella quale ha esortato a confidare in Dio e non chiudere il cuore. In questa occasione gli animatori di
primo anno hanno ricevuto il mandato, quale momento simbolico di avvio di un cammino pieno di sfide e anche incertezze ma che si affronta
sempre insieme, accompagnati e sostenuti.
La seconda giornata si è conclusa con una veglia di preghiera presso
il sacro convento di Assisi, presieduta da don Michele Birardi, che si è
soffermato sulla necessità di tre slanci: l’importanza di avere sempre
una domanda – “guai a diventare dei punti esclamativi”; lo sguardo, perché sono gli altri che ci rimandano chi siamo; sfida, che diventa fiducia
in noi e negli altri, perché è indispensabile far qualcosa ma soprattutto
con qualcuno. Essere presenti significa dire “mai senza di te”, ha concluso don Birardi.

Pastorale e Domenica
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12 dicembre. Terza Domenica di Avvento

Le folle chiedono, il Popolo attende…
Sofonìa 3, 14-18; Salmo Israele 12; Filippesi 4, 4-7; Luca 3, 10-18
Nella terza domenica di Avvento, la domenica della gioia (gaudete), il brano del
vangelo ci presenta le folle che interrogano
Giovanni su cosa devono fare per convertirsi. Di fronte alla predicazione di Giovanni
che annuncia l’avvento del Messia, il Cristo,
il Salvatore, le folle si preoccupano del fare.
Il Battista asseconda la loro richiesta,
dando delle indicazioni adeguate alla condizione di ciascuno: «Le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: “Che cosa dobbiamo fare?”. Rispondeva loro: “Chi ha due tuniche,
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto”.Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
“Maestro, che cosa dobbiamo fare?”. Ed egli
disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato fissato”. Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi, che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro: “Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe”».
Forse presi dalla forza e della passione
del Precursore, i pubblicani, i farisei e i soldati si lasciano prendere emotivamente da
quell’annuncio che ha davvero una carica
persuasiva. Ma il fare non basta. Non è facendo che si cambia il mondo, non è l’azione che salva. Quante azioni buone in questo
tempo di Natale. È bene che ci siano, almeno a Natale.
La folla è travolgente, calorosa, ma anche insidiosa e inquietante. Inneggia e ab-

bassa, urla e invade; nella folla ognuno si
sente protetto dalla forza della massa. La
folla ama il forte, il leader, la folla lascia indietro chi non ce la fa, la folla schiaccia e
soffoca la diversità. I pubblicani, i farisei e i
soldati sono la folla che si lascia dominare
dall’istinto e dall’impulsività. Giovanni parla alla folla, proprio come gridava nel deserto. Non importa se chi ascolta crede davvero
o meno al suo messaggio. Siamo tutti situati
in un contesto sociale, politico, familiare
con la nostra storia e le nostre vicende, tutti
abbiamo bisogno di fare qualcosa per sentirci davvero bene. In fondo, lo sappiamo,
siamo persone in continuo fermento: dolori
e gioie, preoccupazioni e ansia, certezze e
dubbi. Non c’è tregua. Siamo la folla inquieta con i nostri slanci di generosità e di altruismo, con la nostra voglia di gridare e lamentarci; tuttavia, cerchiamo la pace e la serenità e, a volte, erroneamente pensiamo che
più gridiamo e più otteniamo. È lo stile della
folla.
Il Popolo in attesa, a differenza della folla, non chiede cosa fare, ma si interroga, riflette. Mentre il fare è un atto, l’attesa è un
atteggiamento. Il Popolo crede alla profezia
e ha preso sul serio le parole di Giovanni. Il
Popolo in attesa si interroga sul “chi” e non
sul “cosa”: «Riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo».
Il Popolo in attesa non smarrisce la propria identità e non alza muri di fronte alle

RECENSIONI

Sorelle d’acqua
In principio era l’acqua. Quella di un fiume che
sfocia nel mare, quella di un pozzo a cui ci si disseta
dopo un lungo viaggio. L’acqua è da sempre legata alla simbolica del femminile, alla nascita o alla rinascita. L’acqua evoca vita ed è lo sfondo naturale su cui si
stagliano tre donne e due tradizioni culturali: l’ebraismo di Rebecca, matriarca biblica, e di Miriam, sorella di Mosè, alle origini di una storia millenaria, e la
grecità di Nausicaa, ideata dal genio di colui che noi
chiamiamo Omero e che inaugura la letteratura occidentale. Le protagoniste di questo libro sono giovani
donne, cresciute in uno spazio circoscritto e patriarcale, eppure capaci per istinto di aprirsi al nuovo e
all’inedito, superando con lieve audacia confini e pregiudizi.
Mariangela Antifora
Sorelle d’acqua. Nausicaa, Rebecca e Miriam
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 96 – euro 8,00

Un orologio
un po’ particolare
Quante sono le parti della Messa? Sono tutte importanti o alcune lo sono di più? Quando si deve stare
seduti, in piedi o in ginocchio? E quando cantiamo?
Sono solo alcune delle domande che i nostri bambini
ci possono rivolgere, e alle quali dobbiamo dare risposte semplici e concrete. Come molto concreto può
essere un piccolo “orologio” della Santa Messa, con
una freccia mobile da girare al momento opportuno,
che aiuta a comprendere i vari momenti celebrativi e
a riprendere l’attenzione in caso di distrazione. Nella
ruota sono indicati i vari momenti suddivisi in Riti di
Introduzione, Liturgia della Parola, Liturgia eucaristica e Riti di Conclusione; alcuni pittogrammi indicano se si sta in piedi, seduti, in ginocchio e le note
musicali ricordano quando si possono fare dei canti.
Nel retro, molte indicazioni per comprendere il senso
e il valore dell’Eucaristia celebrata nella comunità
cristiana con alcune parole guida: Incontro, Parola,
Grazia e Missione.
Pierfortunato Raimondo, Jacopo Tagliasacchi,
Andrea Boscolo
La ruota della Santa Messa.
Un orologio un po’ particolare
Edizioni Elledici – 2020 – euro 1,00

diversità, ma tiene ferma quella speranza
che va oltre. Giovanni non è il Cristo, ma lo
precede; Giovanni non è il Salvatore, ma lo
annuncia: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Giovanni annuncia Qualcuno che va oltre ciò che lui stesso è, sapendo di portare
una parola che lo supera e lo accompagna,
perché questa Parola era prima di lui, ancora prima che il mondo fosse.
Riappropriamoci del nostro stile e della
nostra identità di Popolo in attesa, senza
gridare, senza strafare. Riappropriamoci
della nostra speranza senza svendere il nostro futuro. Un Popolo in attesa cammina,
si stanca, si riposa, riprende il percorso.
Nonostante la fatica il Popolo in attesa non
dimentica chi attende.
Signore aiutaci a coltivare la vocazione
ad essere Popolo in attesa paziente, senza
cedere alla tentazione di essere la folla del
tutto e subito.
Signore, soprattutto nelle difficoltà, fa
che il nostro cuore possa anelare alla gioia,
metti in noi la nostalgia del Regno e custodisci i nostri pensieri dalla corruzione della
fretta. Liberaci dalla solitudine dell’esclusivismo e del protagonismo; facci camminare
con gli altri, nessuno escluso, per raggiungere Te che sei già in cammino verso di noi.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Francesca Schervier
Religiosa e Fondatrice del diciannovesimo secolo – 14 dicembre
Nacque ad Aquisgrana in Germania, il 3 gennaio del 1819. Era figlioccia dell’imperatore Francesco II, quindi di condizione nobile. A 13 anni rimase orfana della madre Eloisa Migeon. Da signorina prese a dedicarsi al soccorso dei poveri, insegnando
loro il catechismo. Man mano che proseguiva in questa meritoria opera, in un ambiente spesso indifferente, a volta ostile, Francesca non si risparmiava alcuna fatica.
Senza cedere a nessun timore, trovò aiuto nella sua impresa apostolica e assistenziale, nel Vicario della sua parrocchia padre Istas. Dopo aver fatto un ritiro a Liegi in
Belgio, nel 1845, con cinque compagne formò ad Aquisgrana, un gruppo assistenziale, che subito ebbe l’occasione di rendersi utile, perché un’epidemia di colera e di vaiolo, infuriò nella città. Si rese necessario dare una forma canonica alla nascente istituzione, per questo scrisse una regola che si affiliava alla spiritualità francescana, sotto la protezione di San Francesco d’Assisi con lo scopo primario della carità, povertà
e opere di pietà verso i poveri. La nuova Congregazione, a cui diede il nome di Suore
dei Poveri di San Francesco, fu approvata da Papa Pio X nel 1908. L’Istituzione ebbe
una rapida diffusione. Già nel 1858 era stata fondata una casa nell’Ohio, negli Stati
Uniti d’America. Intanto altri campi di assistenza videro impegnate le suore: durante
le guerre del 1864, 1866 e 1870 si dedicarono all’assistenza sanitaria dei militari negli
ospedali. Madre Maria Francesca Schervier morì il 14 dicembre del 1876 ad
Aquisgrana, a quasi 58 anni. La sua reputazione e fama di santa vita, spinse il clero
della città ad avviare la causa per la sua beatificazione il 28 febbraio 1928. Nel 1970
la Congregazione contava 121 Case in Germania e Stati Uniti con circa 1700 suore.
Madre Schervier è stata beatificata il 28 aprile 1974 da Papa Paolo VI.

Beato Sebastiano Maggi
Sacerdote Domenicano del quindicesimo secolo – 16 dicembre
Predicatore, riformatore e vicario generale della Congregazione domenicana di
Lombardia, nacque a Brescia nel 1414 e mori a Genova nel 1496. Figlio di Falco, della
nobile e potente famiglia dei Maggi, ebbe al Battesimo il nome di Salvatico, che cambiò in Sebastiano quando nel 1429 si fece religioso nel convento patrio di San
Domenico, allora appartenente alla Congregazione osservante di Lombardia. Studiò
a Padova e si distinse come predicatore ma si rese ancora più noto e benemerito nella
direzione di molti conventi per i suoi sforzi di tener vivo lo spirito di osservanza che
era stato promosso da Santa Caterina da Siena e dal Beato Raimondo da Capua e che,
nel 1391, aveva dato origine alla Congregazione lombarda. Fu priore a Mantova, a
Milano, a Cremona, a Vicenza e a Bologna. Durante il Priorato di Santa Maria delle
Grazie di Milano, iniziò e prosegui la costruzione della chiesa e dell’ospizio di Santa
Maria della Rosa, dietro la chiesa di San Sepolcro, dove oggi sorge la Biblioteca
Ambrosiana. Nel 1495, da priore di Bologna, fu nuovamente chiamato alla direzione
della Congregazione. Gli fu demandata la causa contro Girolamo Savonarola. Il
Maggi era stato amico e confessore del Savonarola e quindi la sua testimonianza poté
essere favorevole all’imputato. A Genova, ove in qualità di vicario generale era in visita al convento di Santa Maria di Castello, ebbe modo di conoscere Santa Caterina
Fieschi Adorno, per cui dai genovesi è ricordato come il suo confessore. Morto nel
1496 ebbe sepoltura nella chiesa di Santa Maria di Castello. Nel 1797 i suoi resti mortali incorrotti vennero traslati a un nuovo altare. La fama di santità e la testimonianza
di miracoli portarono all’istruzione del processo, iniziato nel 1753, e coronato dall’approvazione del culto da parte di Papa Clemente XIII, nel 1760.
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Che cosa
fare?
«Che cosa dobbiamo fare?». Nel
brano che oggi la liturgia ci
propone, questa domanda si
ripete per ben tre volte. Le folle, i
pubblicani e alcuni soldati lo
chiedono a Giovanni. E lo
chiedono in risposta a quanto
avevamo già ascoltato nella
domenica precedente: Giovanni
chiede a chi va da lui per
battezzarsi «frutti buoni», «frutti
degni di conversione», opere
buone cioè che siano visibilità,
manifestazione di un cammino
interiore, di una apertura
radicale a colui che ci chiama e
ci viene incontro. Aggiunge
l’evangelista Luca, «il popolo era
in attesa e tutti si domandavano
se non fosse lui [Giovanni] il
Cristo». Oggi dobbiamo fare un
esercizio di collegamento:
dobbiamo legare due elementi
importanti presenti in questa
pagina evangelica. La domanda
che riecheggia nel cuore di tutti,
quel «Che cosa dobbiamo fare?»,
e l’attesa, quella condizione cioè
di instabilità e allo stesso tempo
di apertura. Perché chi attende si
apre spontaneamente. Chi
attende è proteso verso un arrivo,
aperto a un incontro, disposto a
una novità. Ed è proprio questa
radicale disposizione interiore a
consentire la domanda. E solo il
coraggio di porre la domanda fa
sì che ci si apra a un possibile
cambiamento. Chi non attende
non spera. Chi non attende non è
disposto a incontrare. Chi non
attende preferisce le più riposanti
risposte alle inquiete domande.
Chi attende corre il rischio
dell’incontro. Chi attende
preferisce la speranza alla
visione. Chi attende chiede a se
stesso, ogni giorno, un passo in
avanti, uno sguardo più aperto,
una scelta più determinata.
L’invito di questa terza domenica
di Avvento, domenica della gioia,
lo possiamo sintetizzare in una
sola parola. Mi direte: gioire. E
invece vi chiedo di andare ancora
più a monte. Per me oggi la
parola chiave è: attendere, «non
lasciarsi cadere le braccia»,
direbbe il profeta Sofonia, non
arrendersi, non lasciarsi abitare
dall’angoscia, non puntare sulle
proprie forze e risorse. Oggi c’è
un di più che vuole raggiungerci,
abitare in noi, trasformarci. C’è
un Salvatore che vuole fare di noi
la sua casa.

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
Dio con noi,
Dio in mezzo a noi.
Aprici a te, liberaci
da noi stessi e dai timori
che intorpidiscono
il nostro cuore e fanno
tentennare i nostri passi.
Aprici alla tua presenza
per riconoscerti
negli sprazzi di vita
che si fanno largo
tra le preoccupazioni
quotidiane.
Insegnaci ad attendere
con determinazione,
confidando in te
e affidandoci a te.
Vieni, Signore Gesù, maranathà!
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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L’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata, nella chiesa del Gesù Nuovo, l’Arcivescovo, don M
Tra i temi: la mancanza di lavoro, la c

L’etica della cura per rima

@Domenico
Ci ritroviamo insieme quest’oggi per celebrare una delle
feste più care al popolo napoletano: la festa dell’Immacolata
concezione. A volte, in un modo un po’ sbrigativo, la chiamiamo festa dell’Immacolata, tralasciando il sostantivo concezione. E corriamo il rischio di pensare che la festa abbia a che
fare più con la verginità di Maria che con il giorno del suo
concepimento; un giorno avvolto, non solo per Maria, ma anche per ciascuno di noi, da un mistero. Si, perché anche se
già sognato da Dio, il giorno in cui veniamo concepiti è segnato dalla tenera inconsapevolezza dei genitori, ancora
ignari del frutto del loro amore, e dalla totale incoscienza di
una nuova vita amata, indifesa e sacra che custodisce in sé il
progetto di un futuro grande che la condurrà a partecipare al
miracolo della vita!
Penso alla madre e al padre di Maria – Anna e Gioachino
secondo la tradizione – anche loro in quella notte ignari di un
mistero che li avvolgeva nel loro concepire. Concepire quella
figlia che avrebbero chiamato Miriam, Maria. Concepita,
pensata Maria, come ognuno di noi, da Dio. E concepita, pensata, nella luce.
Come potrebbe Dio non pensarci nella luce? Dal primo
istante nella luce. È questa la domanda che attraversa la nostra storia fin dall’inizio: ognuno di noi è chiamato a scegliere
in ogni istante della vita se desidera o meno stare nella luminosità cui è destinato. E Maria ha risposto a questa scelta con
un si grande, pieno. Per la fedeltà al disegno che l’abita fin dal
suo concepimento, è diventata l’alba di un mondo nuovo.
In lei, l’amore di Dio ha trovato terra fertile, spazio libero,
vuoto accogliente. In lei la fedeltà all’amore si è realizzata
pienamente. Un grido aveva attraversato la storia. Il grido appassionato di Dio dal giardino delle origini: Adamo, dove sei?
E ora una creatura, concepita come noi da uomo e da donna,
al grido può rispondere: Sono nella grazia, sono nel pensiero
che tu, o Dio, hai avuto per me; sono nella tua terra di benedizione.
E noi cosa possiamo rispondere a quel grido che ha attraversato e attraversa la terra: dove sei?
Dove sei uomo, dove sei donna, dove sei Napoli, dove sei
umanità, dove sei terra?
Dove sono io oggi? Sono nel pensiero, nell’immagine che
Dio ha avuto per me? O sono fuori? O, peggio ancora, lontano
anni luce dalla luce a cui sono destinato?
Dove sei? Dove ti sei nascosto? Perché fuggi dalla luce
chiara dell’amore?
Ecco il vero problema: il nostro essere in fuga. E questa è
la vera macchia, questo è il peccato: essere in fuga o, se volete,
essere nella diffidenza. E’ il peccato originale, nel senso che
è l’origine, cioè l’essenza vera di ogni peccato. L’origine, l’anima nera del peccato è la fuga, è la diffidenza. O, almeno, così
è per la Bibbia. E la reale grandezza di Maria non è stata nel
suo essere preservata dal primo attimo di vita da questa pro-

pensione alla fuga, ma di essere piuttosto rimasta fedele al restare nell’amore anche quando tutto l’avrebbe invitata alla fuga, alla sfiducia, alla diffidenza verso quel Dio a cui si era affidata ma la cui potenza si era totalmente adombrata nella
fragilità di un bambino, nell’esilio in Egitto e nei dolori atroci
del Figlio crocifisso. Nonostante i travagli, l’inquietudine e la
fatica, Maria non ha mai provato diffidenza verso Dio. Non è
mai fuggita lontana da lui. Non si è mai lasciata afferrare dal
dubbio che spesso ci abita quando cediamo alla tentazione di
credere che Dio in realtà ha un suo interesse, un suo interesse
nascosto, che non coincide con la nostra felicità. Ecco, noi
spesso cediamo a questo dubbio e viviamo nella diffidenza.
Quella suggerita dal “divisore”: Dio non vi vuole come lui, per
questo vi ha imposto di non mangiare dell’albero. La diffidenza. E di conseguenza la fuga. E la distanza: Terrestre, dove sei?
E la diffidenza dilaga. E l’uomo diventa diffidente della
donna e la donna dell’uomo. E l’uomo e la donna diffidenti
della terra. E la terra diffidente di loro. Oggi siamo in grande
peccato, siamo nell’indifferenza, ma, ancor più, nella diffidenza. E ciascuno è lì a farsi isola, a farsi la sua terra, lontano
dall’altro, nemico dell’altro.
Credo che questa sia anche la radice dei mali che oggi attraversano la nostra città. La diffidenza che si trasforma nel
lavarsi le mani nei confronti dell’altro, nel disinteressarsi di
lui, nell’indietreggiare rispetto alla responsabilità della comune vocazione, nel rifiutare un destino condiviso di luce
per pensare unicamente al proprio percorso ombroso. Il non
fidarsi dell’Altro e degli altri ci fa cadere nel vuoto e nell’isolamento, perché tutti diventano nemici, persone da cui stare
lontano, a cui non credere, con cui non camminare. In fondo
la diffidenza è alla base della frammentazione sociale e dell’indifferenza di cui anche la nostra Napoli soffre.
Ma se il Vangelo è buona notizia, dovrà pur dirci come si
combatte la diffidenza, come si evita la fuga, come si resta fedeli all’amore! L’angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare
che Dio ti sfiora, ti tocca nella tua vita quotidiana, nella tua
casa. Lo fa in un giorno di festa, nel tempo delle lacrime oppure quando dici a chi ami le parole più belle che sai.
Così il brano dell’annunciazione ci mostra un Dio che nonostante la diffidenza dell’umanità, nonostante gli smarrimenti, entra nella storia, attraverso una porta che ha il volto,
il nome, la storia di una ragazza semplice e pulita: Maria!
Entrando da lei, è scritto. Entra in una casa da niente. Entra
da lei, entra nella storia di una giovane donna chiamata
Miriam, una sconosciuta agli occhi dei grandi. È il miracolo
di Dio, un miracolo che precede ogni merito. Ti raggiunge che
ancora stai per essere tessuta nel grembo. E, in un certo senso, è bello che il Vangelo dell’Immacolata concezione si fermi
qui, a dirci che Maria e ciascuno di noi, come ci ha ricordato
Paolo nella lettera, è amato. Non per i suoi meriti. Ma per pura grazia. Amato gratuitamente.

Ma il Vangelo continua. Continua per dirci che cos’è la
grazia da parte di Dio e che cos’è la grazia da parte nostra. È
il contrario della radice del peccato che è la diffidenza, il contrario della fuga, il rovescio della fuga. Dio non è in fuga – dice
l’angelo – è con te: Il Signore è con te. Comunque. Per grazia.
Non è un Dio diffidente. È un Dio che si consegna.
E da parte degli umani? Che cosa è grazia, che cosa è vivere nella grazia?
È dire come Maria: eccomi, il contrario della diffidenza, il
contrario della fuga. Ci sono per te, per voi, con quello che sono, con la mia anima e con il mio corpo, con i miei pensieri e
con i miei sentimenti, con la mia passione. Che grazia trovare
qualcuno che ti dice: eccomi, ci sono, ci sono per te. È la grazia e la bellezza della terra, finalmente libera dalla diffidenza,
dalla fuga, dalla paura. È una benedizione: Ci ha benedetti
Dio!

L’Arcivescovo incontra i disoccupati

“Fare sinergia pe
È la mancanza di lavoro il tema principale del discorso alla città dell’arcivescovo di Napoli,
don Mimmo Battaglia, che insieme alla criminalità, alla corruzione e alla “diffidenza” che è alla
base della frammentazione sociale, fanno di Napoli una città profondamente ferita, da affidare
alla Vergine, nel giorno dell’Immacolata. Dalla chiesa del Gesù Nuovo, ieri mattina, Battaglia ricorda ancora una volta che Napoli soffre, e rivolgendosi proprio a lei simbolicamente, afferma:
«Napoli, tu ci parli delle tante famiglie assediate dalla povertà e dalla mancanza di lavoro; qui oggi, davanti a questa basilica, c’è un gruppo di disoccupati. Per loro chiedo attenzione. E tu, Napoli,
chiedi alle istituzioni locali, al mondo dell’impresa e del commercio una rinnovata creatività e
lungimiranza, capace di farsi carico delle preoccupazioni e delle ansie di tanti padri e madri che
temono di non riuscire più a nutrire i propri figli e ad allevarli con il pane della sicurezza e della
serenità. Progettare oltre il guadagno immediato, fare sinergia per generare nuovo lavoro, preoccuparsi delle ricadute sociali di ogni nuovo impiego. Anche questo significa prendersi cura della
città».
In prima fila, il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba, gli assessori De Iesu e Filippone, autorità militari, i Vigili del Fuoco. Poco prima della Messa in piazza, don Mimmo aveva incontrato
una delegazione del movimento disoccupati 7 novembre. E al loro leader, Eddy Sorge che gli aveva chiesto «di sostenere la vertenza dei disoccupati rispetto ai lavori di pubblica utilità e riqualificazione urbana. Siamo sicuri che una sua parola potrebbe facilitare il dialogo istituzionale», il
presule aveva risposto con la consueta disponibilità: «ci proverò come ho sempre fatto. Buon
Natale, in bocca al lupo. Forza ragazzi!».
Anche per il sindaco Gaetano Manfredi il lavoro è una questione centrale, lo ha ribadito nel
commentare le parole dell’arcivescovo: «sono molto preoccupato per la situazione attuale, vedo
tante filiere importanti, dallo spazio all’automobile, che danno tanto lavoro e che sono in grande
difficoltà, non ci possiamo permettere altri casi Whirpool, bisogna perciò essere molto vigili affinché venga garantito un lavoro a tutti. Ho apprezzato molto la riflessione di Don Mimmo, in
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Mimmo Battaglia, ha presieduto la celebrazione eucaristica e nell’omelia, il discorso alla città.
criminalità, la “diffidenza” e i giovani

arginare le ferite di Napoli

o Battaglia*

L’eccomi spazza via l’ombra dell’indifferenza che nasce
dall’essere diffidenti restituendo l’uomo alla responsabilità
dell’esserci, di un essere con l’altro, per l’altro, nell’altro,
prendendosi cura di lui.
Il contrario dell’indifferenza è la cura! E Dio sa quanto la
nostra città ha bisogno di ripartire dall’etica della cura. Una
cura circolare, che a cerchi concentrici rinnova le relazioni
più intime per poi allargarsi al tessuto sociale più ampio,
quello in cui le famiglie, le istituzioni, le realtà umane vivono
le une accanto alle altre in un quotidiano scambio di pensieri,
parole, atteggiamenti. Quante volte questa comunicazione è
pregiudicata dalla paura dell’altro e improntata alla diffidenza! Siamo chiamati oggi più che mai a rovesciare questa situazione ricordandoci che l’altro ha bisogno del nostro eccomi, della nostra presenza, del nostro apporto alla sua vita e
che noi, a nostra volta, abbiamo bisogno di riceverlo come

dono prezioso che arricchisce la nostra, come confronto necessario alla nostra crescita!
Napoli, tu hai bisogno dell’eccomi di tutti i tuoi figli! Hai
bisogno che tutti, a partire dalla loro condizione e responsabilità, facciano un passo avanti nel sentiero della cura! Sei tu,
terra nostra, a chiederci con insistenza e urgenza quest’impegno del cuore e della mente! E per chi crede, è attraverso il
tuo grido di città ferita che Dio parla, interpella, chiama la
Chiesa!
Napoli, tu ci indichi i tuoi figli più giovani, e ci chiedi di
prenderci cura di loro: del loro bisogno di relazioni autentiche, della loro necessità di luoghi di aggregazione sani, del loro appello ad un mondo adulto che troppe volte non riesce a
vederli o peggio, inquinato dalle logiche del mercato e del
consumo, li usa come passivi destinatari di messaggi occulti.
A volte corriamo il rischio di credere che l’emergenza educativa riguardi solo alcune zone della città, solo alcuni strati
della popolazione giovanile ma non è così: i nostri ragazzi
hanno bisogno di cura, di attenzione, di un solido mondo
adulto capace di indicare con materna disponibilità e con cura paterna direzioni di senso, orientamenti di vita, strade di
significato!
Napoli, tu ci parli delle tante famiglie assediate dalla povertà e dalla mancanza di lavoro: e chiedi alle istituzioni locali, al mondo dell’impresa e del commercio una rinnovata
creatività e lungimiranza, capace di farsi carico delle preoccupazioni e delle ansie di tanti padri e madri che temono di
non riuscire più a nutrire i propri figli e ad allevarli con il pane della sicurezza e della serenità. Progettare oltre il guadagno immediato, fare sinergia per generare nuovo lavoro,
preoccuparsi delle ricadute sociali di ogni nuovo impiego:
anche questo significa prendersi cura della città!
Napoli, tu invochi cura per le tue ferite: quelle inferte dalla
criminalità e dalla corruzione, quelle che affliggono la carne
dei poveri e degli ultimi, quelle che si annidano nello scarto
di cui gli anziani, i disabili e i malati spesso sono vittime.
Napoli chiede alla sua gente di adoperarsi più che mai nel dar
vita ad una nuova etica capace di curare le ferite dei più marginali ma anche le tante lacerazioni inferte alla terra, all’ambiente, alla casa paradisiaca che è la nostra città!
Napoli tu ci racconti del senso di comunità e di solidarietà, pilastri di un’accoglienza e di un’ospitalità che ti hanno
resa un patrimonio dell’umanità intera ma nello stesso tempo ci inviti a non considerare questi valori come un’eredità
immutabile e insicura. La forza della comunità, la bellezza
della solidarietà sono valori da custodire, incrementare, nutrire perché facilmente possono essere messi a dura prova
dall’egoismo e dall’individualismo imperante. Per questo tutti insieme siamo chiamati a dire il nostro eccomi alla comunità, incentivando sempre più quel passaggio interiore e sociale che fa di tanti io frammentati e dispersi un noi saldo e

prima della celebrazione eucaristica

er creare lavoro”
particolare sull’etica della cura. Napoli ha bisogno di superare l’indifferenza e la sfiducia, solo
così potremo vincere la difficile sfida che ci attende». In piazza del Gesù, nei decumani, a San
Gregorio Armeno un fiume di gente tra napoletani e turisti, nonostante il freddo e la pioggia. Un
bel colpo d’occhio che dà il senso del Natale e della festa e che dice di una città che prova a ripartire. Anche in chiesa c’è gente, ma i fedeli ascoltano in silenzio e in raccoglimento la riflessione
del presule che parla della cura come rimedio alla diffidenza, un male che attraversa anche la nostra città e che «si trasforma nel lavarsi le mani nei confronti dell’altro, nel rifiutare un destino
condiviso per pensare unicamente al proprio percorso ombroso».
Tra le ferite da rimarginare e da curare, per Battaglia, ci sono anche quelle inferte dalla criminalità e dalla corruzione: «che affliggono la carne dei poveri e degli ultimi, che si annidano nello
scarto di cui gli anziani, i disabili e i malati spesso sono vittime. Napoli chiede alla sua gente di
adoperarsi più che mai nel dar vita ad una nuova etica capace di curare le ferite dei più marginali
ma anche le tante lacerazioni inferte alla terra, all’ambiente, alla casa paradisiaca che è la nostra
città». Infine c’è la cura da riservare ai giovani che, ricorda il presule, «vivono in un mondo adulto
che non riesce a vederli o peggio, inquinato dalle logiche del mercato e del consumo, li usa come
passivi destinatari di messaggi occulti». I nostri ragazzi invece «hanno bisogno di luoghi di aggregazione sani, di relazioni autentiche. A volte corriamo il rischio di credere che l’emergenza
educativa riguardi solo alcune zone della città, alcuni strati della popolazione giovanile. Invece
non è così».
Al termine della Messa, il vescovo ha letto l’atto di affidamento alla città alla Vergine Maria,
composto per l’occasione. Quest’anno, nel rispetto delle norme anticovid non è stato possibile
portare i fiori sulla statua dell’Immacolata che troneggia sull’obelisco di piazza del Gesù, ma la
corona di fiori donata dal Comune è stata deposta dai Vigili del Fuoco ai piedi dell’altare maggiore.
Elena Scarici

pieno, capace di generare vita e speranza per tutti.
Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura.
Entra nel mondo la paura, la grande nemica. Adamo ha paura di Dio: è la madre di tutte le paure. Poi verrà un angelo, un
angelo migratore, che vola via dal cuore del tempio e si posa
nel cuore di una casa, a Nazareth, a portare la fine della paura
di Dio: non temere Maria. Dio viene come gioia, un seme di vita nella voce di un angelo. Verrà come un bambino fra le tue
braccia: non puoi avere paura di un bambino.
Ciò che vince la paura non è il coraggio, è la fame, fame di
vita. Dire eccomi alla comunità significa scegliere di amare.
E questa festa infatti ci dice che, come Maria, anche ciascuno
di noi, fin dal grembo, è concepito, è pensato per uno scopo
grande e nobile, quello di amare! È l’amore che ci fa vivere.
Facendoci uscire da noi stessi per incontrare l’altro.
Nella liturgia oggi tutto parla di maternità: Eva, madre di
tutti i viventi; Maria, concepirai e darai alla luce un figlio e lo
chiamerai Gesù; e poi c’è Elisabetta, anche lei al sesto mese
di gravidanza. La Madonna è la vergine gestante che porta nel
suo grembo un bambino, Gesù Cristo, ed è il simbolo di tutta
la Chiesa, chiamata ad essere anch’essa una comunità gestante, che porta nel suo grembo un bambino, Gesù. Per questo sogno la Chiesa di Napoli come un grembo gestante, capace di generare il Cristo e in lui un’umanità nuova, una comunità nuova, una città nuova! Napoli ha bisogno di questa
maternità sana, liberante, autentica, lontana dall’attaccamento al potere e proiettata al bene dell’altro!
Ogni maternità, tuttavia, necessita di camminare insieme
alla paternità e per questo dobbiamo essere grati a Papa
Francesco per averci aiutato, in quest’anno che oggi termina,
a puntare lo sguardo del cuore su Giuseppe di Nazareth, uomo giusto in cui la paternità di Dio si mostra in tutta la sua
tenerezza, discrezione, forza. Giuseppe con i suoi silenzi, con
la sua vita, con la sua capacità di accogliere, custodire, difendere, guidare, ci insegna che è possibile un’altra esperienza
di cura, complementare a quella materna, la cura della paternità! Una paternità accogliente e forte, una paternità che indica direzioni, una paternità capace di coraggio creativo! Il
compito della testimonianza paterna è quello di rendere possibile un senso del mondo. Ma è anche quello di trasmettere
il desiderio da una generazione all’altra, di trasmettere il senso dell’avvenire.
Sorelle e fratelli, che il frutto di questo giorno di festa sia
per tutti noi una rinnovata consapevolezza dell’importanza
della cura, della necessità di una maternità accogliente e premurosa, capace di chinarsi sulle ferite della città; di una paternità che testimoni il senso del vivere e del camminare insieme, il significato di un futuro diverso possibile. Che Maria,
donna bellissima e luminosa nel suo candore, e Giuseppe, padre accogliente e uomo giusto, ci guidino in questo cammino.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Giornata internazionale
del volontariato

Più sostegno
per
nuove sfide
La 36ª Giornata internazionale
del volontariato si è aperta con
le parole che il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
ha dedicato ai volontari. La
manifestazione è stata
organizzata a Roma da CSVnet,
Forum nazionale Terzo settore e
Caritas italiana per ringraziare
gli oltre 6 milioni di volontari
attivi nel nostro Paese, con oltre
400 rappresentanti del terzo
settore, esperti e docenti nel
teatro Sala Umberto.
«C’è una forbice tra cosa è
realmente il volontariato e cosa
si può fare perché prenda il volo
- ha dichiarato la portavoce del
Forum del Terzo settore, Vanessa
Pallucchi facendo riferimento
alla norma presente nel nuovo
decreto fiscale che penalizza il
Terzo settore, considerando le
associazioni non più “escluse”
ma “esenti” dal regime Iva –. Il
nostro compito è anche quello di
ridurre questa distanza,
ricordandoci che il volontariato
fa un lavoro che è un pezzo
importante del modello di
sviluppo che vogliamo».
Chiara Tommasini, presidente
di CSVnet, ha ringraziato in
particolare le donne volontarie
«che fanno i salti mortali per
conciliare vita, lavoro e
passioni; i giovani volontari che
portano innovazione, idee ed
energie nuove; i volontari più
anziani che continuano a dare il
proprio contributo trasmettendo
ai più giovani la loro esperienza;
le persone con disabilità che
fanno volontariato».
«Durante la pandemia abbiamo
sperimento quanto il
volontariato sia stato
fondamentale - ha sottolineato
don Andrea La Regina,
responsabile macro progetti di
Caritas Italiana – perché non
solo risponde ai bisogni, ma
aumenta le relazioni. Chi fa
volontariato contribuisce al
benessere generale, mette da
parte le proprie esigenze per
avere cura degli altri, sostiene le
fragilità e difende i beni
comuni».
***

Raccolta
Collette
Caritas
La Caritas di Napoli, come
comunicato dal tesoriere Sergio
Alfieri, ha inviato a Caritas
Italiana le seguenti offerte
pervenute fino ad oggi 6
dicembre 2021:
€ 7.330,00 per i profughi
dell’Afghanistan
€ 3.930,00 per il terremoto ad
Haiti

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il Papa, nel recente viaggio in Grecia, è tornato sull’isola di Lesbo dopo cinque
anni per incontrare l’umanità ferita dei migranti e ha lanciato un nuovo grido
di dolore affinché il Mediterraneo non diventi un cimitero senza lapidi

«Fermiamo
questo naufragio di civiltà»
di Doriano Vincenzo De Luca
«Fermiamo questo naufragio di civiltà, non
lasciamo che il mare nostrum diventi mare
mortuum». Papa Francesco lancia la dolorosa
invocazione da Lesbo, isola simbolo della tragedia migratoria, della “«catastrofe umanitaria più grave della seconda guerra mondiale»
che già nel 2016 lo aveva accolto. Il Papa ancora una volta parla a questa umanità ferita, incrociandone gli occhi «carichi di paura e di attesa, occhi che hanno visto violenza e povertà,
occhi solcati da troppe lacrime».
Prima di pronunciare il suo discorso, il
Papa attraversa il campo, percorre la strada
sterrata che passa tra i container che lo compongono, tra lui e i migranti non c’è distanza,
tocca le mani, sorride, ascolta storie e richieste, accarezza e abbraccia i bambini che gli allungano le braccia, sempre circondato da calore e da sorrisi, ma anche dal muro e dal filo
spinato che ingabbiano queste persone, come
uno dei lager di cui Francesco aveva già parlato a Cipro.
Francesco viene accolto nel Reception and
Identification Centre dai canti di alcuni degli
ospiti del Campo e dal saluto della presidente
che parla di come la Grecia abbia sopportato il
«peso spropositato dalla crisi dell’immigrazione e dei rifugiati, che sta colpendo l’intero
Mediterraneo, il mare che ci unisce»”, e di come affrontarla sia «una responsabilità condivisa dell’Europa».
La parola del Papa è subito di denuncia,
perché le migrazioni sono «una crisi umanitaria che riguarda tutti», invoca la solidarietà del
mondo, perché se altre sfide globali come la
pandemia o i cambiamenti climatici vedono
muoversi qualcosa, così non è per quanto riguarda le migrazioni: «eppure ci sono in gioco
persone, ci sono in gioco vite umane! C’è in gioco il futuro di tutti, che sarà sereno solo se sarà
integrato.
Solo se riconciliato con i più deboli l’avvenire sarà prospero. Perché quando i poveri
vengono respinti si respinge la pace. Chiusure
e nazionalismi – la storia lo insegna – portano
a conseguenze disastrose».
Francesco chiede quindi di seguire gli insegnamenti della storia e di adottare politiche ad
ampio respiro: «non si voltino le spalle alla

realtà, finisca il continuo rimbalzo di responsabilità, non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso che qualcuno
è costretto a sobbarcarsi!». Il Papa continua a
guardare i migranti e i loro occhi che chiedono
di non di essere dimenticati, ma che invece
vengono ignorati da una umanità che si gira
dall’altra parte: «prego Dio di ridestarci dalla
dimenticanza per chi soffre, di scuoterci dall’individualismo che esclude, di svegliare i cuori sordi ai bisogni del prossimo. E prego anche
l’uomo, ogni uomo: superiamo la paralisi della
paura, l’indifferenza che uccide, il cinico disinteresse che con guanti di velluto condanna a
morte chi sta ai margini! Contrastiamo alla radice il pensiero dominante, quello che ruota attorno al proprio io, ai propri egoismi personali,
ai propri egoismi nazionali, che diventano misura e criterio di ogni cosa».
Nella sua prima visita a Lesbo, cinque anni
fa, il Papa era accompagnato dal Patriarca ecumenico Bartolomeo e da Ieronymos, arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia. Francesco va
con la memoria a quei momenti, notando come da allora «sulla questione migratoria poco
è cambiato», ringrazia chi è impegnato nella
cura dei migranti e la popolazione e le autorità
di Lesbo che hanno sopportato sacrifici e ospitato e ringrazia la Grecia tutta per un’acco-

glienza “«che diviene un problema perché tante volte non trova cammini di uscita per la gente per andare altrove».
La Grecia, però, al pari di altri Paesi, «è ancora alle strette» e mentre in Europa c’è chi
continua a trattare il problema come se non lo
riguardasse, i migranti vivono in condizioni indegne dell’uomo: «quanti hotspot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono
al limite, senza intravedere soluzioni all’orizzonte! Eppure il rispetto delle persone e dei diritti umani, specialmente nel continente che
non manca di promuoverli nel mondo, dovrebbe essere sempre salvaguardato, e la dignità di
ciascuno dovrebbe essere anteposta a tutto! È
triste sentir proporre, come soluzioni, l’impiego di fondi comuni per costruire muri».
E anziché tamponare le emergenze chiede
che si superino “le ghettizzazioni” e si favorisca “l’indispensabile integrazione”: «il
Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli
diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d’acqua, culla di tante civiltà, sembra ora
uno specchio di morte. Non lasciamo che il
mare nostrum si tramuti in un desolante mare
mortuum, che questo luogo di incontro diventi
teatro di scontro! Non permettiamo che questo
“mare dei ricordi” si trasformi nel “mare della
dimenticanza”».

“Per cambiare il finale della storia”
Save the Children rilancia con un video la campagna #lanterneVerdi
contro l’indifferenza verso i migranti ai confini dell’Unione Europea
Di fronte a un’Europa che sta vivendo alle proprie frontiere quello
che Papa Francesco ha appena definito a Lesbo un “naufragio di civiltà”
e che si accinge a festeggiare il Natale, Save the Children rilancia con un
video l’iniziativa #lanterneVerdi per chiedere ai Paesi membri di dare
protezione e rifugio ai migranti che si trovano al freddo e chiedono aiuto
all’Europa. Per rilanciare questo appello, Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine
e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, riedita la favola de “La
piccola fiammiferaia”, un racconto familiare dal finale amaro già scritto, trasformandolo in un appello urgente a tutti per cambiarne insieme
l’epilogo.
Un “pugno allo stomaco” diffuso sui canali social dall’organizzazione per rilanciare con ancora più forza l’iniziativa #lanterneVerdi. Una
mobilitazione generale che vede insieme, tra gli altri, il quotidiano
Avvenire, il settimanale l’Espresso, Save the Children Italia, programmi
tv come Propaganda Live di La7, tantissime persone, associazioni, realtà
di impegno e solidarietà, e che invita tutti ad accendere negli uffici, nei
negozi, nella propria casa, e ora sugli alberi di Natale e nei presepi, una
lanterna verde, per chiedere all’Europa di proteggere e non respingere
chi fugge da guerra e povertà.
«Vogliamo dire insieme da che parte stiamo e opporci all’escalation
in atto alle frontiere dell’Unione europea. Basti pensare a ciò che sta succedendo al confine fra Bielorussia e Ue dove migranti e rifugiati, tra cui
diversi minori soli o con le loro famiglie, sono bloccati in campi di fortuna e lottano contro ipotermia e fame. In queste settimane hanno dovuto affrontare respingimenti crudeli e violenze da parte delle guardie

di frontiera, almeno un ragazzo e un bambino, oltre a una donna incinta, hanno perso la vita, mentre i rapporti delle organizzazioni locali suggeriscono che altre morti sarebbero avvenute nella foresta al confine. È
inaccettabile che la vita dei bambini e delle loro famiglie venga utilizzata come merce di scambio», ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice
generale di Save the Children.
Tutti possono infatti accendere una lanterna verde contro l’indifferenza, nel loro luogo di vita o di lavoro, e sui propri canali social in rete,
postando il simbolo con l’hashtag #lanterneVerdi. Alla pagina savethechildren.it/lanterne-verdi è possibile trovare informazioni su questa
campagna e su come aderire attivamente.
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Dal 4 dicembre, Santa Barbara, protettrice dei minatori, custodisce il cantiere della metropolitana
nella tratta Secondigliano-Di Vittorio, che si concluderà con la Stazione di piazza Capodichino

Più protetti e più sicuri
Celebrazione eucaristica presieduta da don Doriano Vincenzo De Luca. I lavori dovrebbero terminare entro il 2025
Dal 4 dicembre, Santa Barbara, protettrice dei minatori, custodisce e benedice il cantiere della metropolitana nella tratta Secondigliano-Di Vittorio, che
si concluderà con la Stazione di piazza
Capodichino.
L’iniziativa nasce su iniziativa del capo cantiere, Pasquale Artistico, che ha
scelto di far celebrare una messa nel
giorno di Santa Barbara, proprio nella
galleria della metro che condurrà alla
fine in piazza Di Vittorio. Un bel momento di partecipazione e condivisione
che ha visto la presenza dei dirigenti e
delle maestranze.
A presiedere la celebrazione, don
Doriano Vincenzo De Luca, il parroco
della chiesa dell’Immacolata a Capodichino che di trova proprio in piazza
Di Vittorio. «Sull’esempio di San Paolo,
che nella tribolazione invita alla pazienza, io vi invito a conservare proprio
la pazienza e la speranza che è richiesta
nel vostro lavoro tanto quanto la professionalità.
Pazienti sono pure i cittadini, in particolare la gente di Secondigliano, che
da anni aspetta il completamento di
questi lavori - ha detto il parroco nell’omelia. La realizzazione della tratta significherà per il quartiere uscire dall’isolamento, che insieme a tante altre carenze rende questo territorio una periferia esclusa dal cuore pulsante della
città. Santa Barbara vi protegga e vi aiuti a vivere sempre al meglio il vostro lavoro».
Al termine della Messa la benedizione della statua della Santa che è stata sistemata all’ingresso del cantiere per
proteggerlo fino alla fine dei lavori che
al momento procedono senza intoppi e
che dovrebbero vedere la conclusione

nel 2025. Lo ha assicurato l’ingegner
Mario Negrino, direttore tecnico dell’impresa esecutrice. «Adesso i lavori
procedono con continuità, e stiamo andando verso l’aeroporto di Capodichino
che costituisce per la tratta regionale il
traguardo.
Lì si concluderà la tratta regionale
che stiamo realizzando noi e si congiungerà con quella proveniente dalla linea
1 del Comune di Napoli che concluderà
il famoso anello della metropolitana. I
fondi ci sono, tutto procede, siamo affetti da un cauto ottimismo, noi che facciamo opere in sotterranea siamo sempre soggetti a qualche imprevisto ma

speriamo che con l’aiuto di Santa
Barbara andremo avanti. La città e questo quartiere meritano questa opera».
Un intervento determinante certamente che potrà sopperire almeno in parte
alla carenza di servizi e difficoltà dei trasporti che purtroppo isolano Secondigliano come tante altre periferie.
«Sicuramente - prosegue l’ingegnere
- infatti hanno progettato queste stazioni più ampie proprio per adibirle ad attività commerciali, culturali e sociali
che diano ai quartieri anche occasioni
di incontro e di socialità.
Anche i lavori della Stazione di piazza Di Vittorio che sorgerà in area milita-

re alle spalle del villaggio azzurro dell’aeronautica, procede, dopo un fermo
di circa 5 anni».
Rimane tagliata fuori al momento
piazza Carlo III, area di snodo per chi
viene dalla provincia per andare al centro e che dovrebbe essere oggetto di riqualificazione con il recupero di
Palazzo Fuga. «Attualmente è dislocata
ma è in progettazione un anello che la
collegherà con la tav di Afragola – conclude Negrino- io intanto invito alla pazienza anche perché ci attende la fase
più delicata di questa tratta che passa vicino alle abitazioni. Cercheremo di ridurre al minimo l’impatto».

Arriva da Napoli la prima bici elettrica
con doppio motore
Creatività e salvaguardia per l’ambiente al centro del prototipo presentato alla fiera internazionale Eicma
É napoletana la prima e-bike con doppio motore. Bad Bike ha presentato ad
Eicma 2021 (l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Milano
Rho-Fiera) il prototipo della nuova BAD, l’ultima nata dell’azienda italiana che
sarà in commercio dalla primavera 2022.
Il progetto innovativo. La bici elettrica è di grande impatto dal punto di vista
dell’innovazione: il sistema brevettato Double B System crea infatti uno spartiacque nel mondo delle e-bike perché permette di configurare la bici elettrica sia con
un motore posteriore che con qualsiasi motore centrale oggi in circolazione. La
nuova BAD è equipaggiata con un display integrato nel manubrio, e il design viene
esaltato dall’assenza all’esterno dei cavi dei freni e fili elettrici, tutti contenuti nel
piantone dello sterzo e nel telaio. Pur essendo la bici pieghevole, la batteria è integrata nel montante centrale del telaio, così come anche i fari anteriori incassati nel
telaio.
In vendita dalla primavera. L’uscita è prevista per la primavera 2022 e il prezzo
si aggirerà intorno ai 2.600 euro. «La nuova BAD rappresenta il futuro: non presenta cavi all’esterno, ha il display integrato nel manubrio e propone un ammortizzatore sia anteriore che posteriore — spiega Maurizio Papa, general manager e
founder dell’azienda –. Sarà la prima bicicletta al mondo con possibilità di montare sia il motore posteriore che il motore centrale: basterà infatti sostituire la flangia
del piantone centrale del telaio. Questa peculiarità è coperta dal brevetto “Double
B system”, che ci protegge da qualsiasi forma e tentativo di replica». Clemente
Pesce, marketing e communication manager dell’azienda, è certo che «la nuova
BAD diventerà un punto di riferimento per il mercato, segnando l’inizio di un nuovo modo di concepire le e-bike: siamo partiti dall’ideazione di design unici e personali per poi passare alla realizzazione degli stampi e alla registrazione degli stessi».
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Per la
sicurezza
dei
consumatori
Il Dipartimento di Veterinaria
dell’Università Federico II di
Napoli ed i Supermercati Sole
365 presentano il progetto
“Bea: benessere animale,
qualità e sicurezza dei
consumatori”. Grazie ad
un’intesa tra le due strutture
gli studenti federiciani
potranno effettuare tirocinio
presso gli allevamenti ed i
centri di lavorazione
dell’azienda per completare la
propria formazione, prepararsi
al meglio all’ingresso nel
mondo del lavoro e garantire la
qualità della filiera Sole 365
con evidenti vantaggi per il
consumatore finale.
L’intesa tra l’ateneo e l’azienda
è stata illustrata alla presenza
di ricercatori, esperti,
rappresentanti delle istituzioni
e del comparto alimentare.
L’intesa Federico II-Sole 365 è
stata ratificata da Aniello
Anastasio, direttore del
Dipartimento di Veterinaria e
Michele Apuzzo ad dei
Supermercati Sole 365, con il
professor Giuseppe Campanile
membro del Consiglio
Superiore Sanità: «Una
sinergia virtuosa per
conseguire il risultato della
“salute circolare” commentano -; una sfida
didattica ed aziendale
impegnativa per ottenere
sostenibilità ambientale,
prodotti gustosi, educazione a
consumi alimentari sani e
consapevoli, eliminazione degli
sprechi».
Un progetto significativo e con
una visione ben chiara
dell’importanza di qualità e
salute nel settore
agroalimentare, che permette
ai docenti ed ai tirocinanti di
intervenire in maniera diretta
sul benessere degli animali,
agendo concretamente
all’interno di una importante
realtà del territorio campana
quale è quella dei supermercati
Sole365. Nel reparto macelleria
di tutti i punti vendita, il
celebre brand campano si
impegna quotidianamente ad
offrire ai clienti solo prodotti
certificati, attraverso il legame
con Visioni srl, azienda che si
occupa dell’allevamento e della
trasformazione delle carni.
Un’esperienza che unisce le
realtà virtuose di
imprenditoria, formazione e
ricerca nel territorio, con una
visione al benessere che
coinvolge attivamente tutti gli
attori coinvolti.
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Emergency e spesasospesa.org hanno consegnato in un anno
oltre 272mila pasti a famiglie in difficoltà

Grande gara di solidarietà
Alla vigilia del Giving Tuesday, la
Giornata mondiale del dono che si celebra
il 30 novembre per promuovere la solidarietà, Emergency Lab00 Onlus, hanno fatto
un bilancio dei risultati della collaborazione tra i rispettivi progetti Nessuno Escluso
e SpesaSospesa.org realizzata nel comune
di Napoli, a un anno dalla sua nascita.
In un anno raccolti 307.113 euro,
158.723 kg di beni alimentari e non alimentari transati e tracciati attraverso la piattaforma Regusto per un totale di 272.724
pasti equivalenti distribuiti alle famiglie
coinvolte grazie 80 volontari. È questo il resoconto dell’iniziativa voluta dalle due
realtà per far fronte alle nuove povertà causate dalla pandemia grazie alla distribuzione gratuita di alimenti e beni di prima necessità ai cittadini più fragili.
di
elaborazione
una
Secondo
Openpolis, la città di Napoli è al primo posto tra i capoluoghi italiani con il maggior
numero di famiglie in potenziale disagio
economico, con una percentuale del 9,5%.
Nessuno Escluso è stato avviato per rispondere a questa criticità. Avviato su scala nazionale a maggio 2020 a Milano, Roma e
Piacenza, ha successivamente raggiunto
anche Catanzaro, Napoli, Catania e Varese.
«Oggi, a un anno dalla partenza, il progetto Nessuno Escluso è operativo nei quartieri di Ponticelli, Pianura, Soccavo, Miano
e Montesanto della città partenopea. Ogni
settimana viene consegnato un pacco alimentare alle famiglie in difficoltà, a cui si
aggiunge mensilmente una donazione di
prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale», ha dichiarato Peppino
Fiordelisi, coordinatore dei volontari di
Emergency in Campania, che aggiunge: «il
progetto è nato per frenare la caduta in povertà di una nuova categoria di persone,

che fino ad allora era rimasta fuori dai radar dell’aiuto tradizionale e istituzionale,
aiutandole a far fronte ai propri bisogni in
maniera dignitosa. Oggi finalmente ne iniziamo a vedere i frutti, con alcune famiglie
che faticosamente stanno uscendo dalla
crisi in cui la chiusura di tante attività economiche a causa del Covid-19 le aveva spinte. Ma i bisogni restano ancora tanti».
A Napoli il progetto Nessuno Escluso è
stato realizzato con il contributo di
SpesaSospesa.org, iniziativa di solidarietà
circolare ideata e promosso dal Comitato
Lab00 Onlus che, sfruttando la tecnologia
blockchain della piattaforma Regusto e
grazie al supporto dei main partner
Sorgenia e Cnh Industrial, ha raccolto circa
307.113 euro destinati all’acquisto dei beni
che i volontari di Emergency hanno distribuito ai nuclei familiari.
Aziende e privati possono scegliere di sostenere il progetto in diversi modi: attraverso una donazione di generi alimentari, pro-

dotti per l’igiene della casa o della persona
o con un’offerta libera in denaro.
Davide Devenuto, presidente di Lab00,
commenta: «Il progetto Nessuno Escluso è
una delle prime iniziative sviluppate da
SpesaSospesa.org, in collaborazione con
Emergency.
Siamo orgogliosi di aver contribuito a
sostenere le famiglie in difficoltà nella zona
di Napoli anche perché il nostro progetto si
ispira proprio alla tradizione tipicamente
napoletana del caffè sospeso. Questi risultati a un anno dall’inizio del progetto sono
la risposta positiva all’impegno di chi settimanalmente ha speso parte del suo tempo
per dedicarsi alle fasce più fragili della cittadinanza».
Partner di Nessuno Escluso a Napoli sono, oltre a Comitato Lab00 Onlus, il
Comune di Napoli e le associazioni Cprs
(Soccavo, Pianura), Sgarrupato (Montesanto, Materdei), Caritas Miano e Terra di
Confine (Ponticelli).

“Buoni spesa” del Comune di Napoli
È possibile compilare la domanda sul sito istituzionale comune.napoli.it/buonispesa
Oltre 2000 richieste arrivate in cinque ore per richiedere il buono
spesa del Comune di Napoli destinato alle famiglie in difficoltà. È
possibile collegarsi al sito istituzionale comune.napoli.it/buonispesa per compilare la domanda online e provare ad accedere al contributo economico. L’iniziativa rientra nell’ambito delle misure di solidarietà alimentari legate all’emergenza da Covid-19: su proposta
dell’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, nei giorni scorsi è stata approvata una delibera in giunta che stanzia un importo di
3,5milioni di euro.
Il contributo economico è destinato ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile
che, alla data di pubblicazione della delibera (18 novembre 2021),
non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti
restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria e che
non abbiano accesso ad ammortizzatori sociali.
Possono accedere al contributo coloro che risultano percettori
alla data della domanda del reddito di cittadinanza; i nuclei familiari i quali abbiano una prestazione di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo, anche se in cassa integrazione; i nuclei familiari che abbiano uno o più componente titolare di trattamento pensionistico;
i nuclei familiari che hanno avuto diritto ad usufruire di ammortizzatori sociali, comunque definiti, in ragione dell’interruzione dell’attività, i nuclei familiari che, nell’ambito della precedente erogazione da parte dell’Ente dei bonus alimentare, abbiano utilizzato la
somma destinata all’acquisto di beni non di prima necessità (ad
esempio intere quote spese per bibite, gelati e/o prodotti similari).
Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità, compresi quelli
in promozione: prodotti non elaborati di base, prediligendo prodotti campani; salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza, pulizia e cura della casa; prodotti per la cura di bambini e neonati. Non può essere speso per alcolici, arredi e corredi per la casa.
I buoni si possono spendere esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Napoli, il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, diviso per Municipalità.
Le domande possono essere inviate solo con modalità telematica

comune.napoli.it/buonispesa. Per inviare la domanda occorre essere in possesso di Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità
elettronica. Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda online potrà rivolgersi: ai Caf aderenti all’iniziativa, i cui riferimenti
sono disponibili sul sito, che potranno inviare la domanda al posto
del richiedente. Sulla base di quanto stabilito dalla delibera di
Giunta, il bonus alimentare avrà una differenziazione di importo in
base alla composizione del nucleo familiare:100 euro nucleo familiare composto da 1 persona;120 euro nucleo familiare composto da
2 persone;150 euro nucleo familiare composto da 3, 4, 5 persone;
200 euro nucleo familiare composto 6 persone e più. Il contributo è
personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile, né
cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante e dovrà essere
utilizzato entro il 31 dicembre.
Per coloro sono stati ammessi, verrà inviata una mail o un sms
contenente l’indicazione dei supermercati convenzionati più vicino
al luogo di abitazione e il pin o pin da fornire all’addetto del negozio
e che dà diritto a fare la spesa. Il beneficio sarà riconosciuto mediante presentazione alle casse del codice fiscale o della tessera sanitaria,
del codice pin e di un documento valido di riconoscimento. Per le
erogazioni in due soluzioni verranno inviati due pin e, dopo 5 giorni
dall’uso, si sbloccherà il secondo. In caso di mancata ammissione al
contributo verrà inviata una mail con una descrizione sintetica dei
motivi dell’esclusione.
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Tre bollini rosa al Policlinico Federico II, massimo riconoscimento
dalla Fondazione Onda

Ospedale “a misura di donna”
L’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II ha ricevuto oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, per il quinto
biennio consecutivo, il massimo riconoscimento come ospedale “a misura di donna” per il biennio 2022-2023. Servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle
principali patologie che riguardano l’universo femminile ed un’offerta assistenziale orientata trasversalmente a uomini e
donne in ottica di genere, queste le caratteristiche del Policlinico Federico II per le
quali Onda ha attribuito tre “bollini rosa”.
Tre i criteri di valutazione tenuti in
considerazione, la presenza di specialità
cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai
due generi che necessitano di percorsi differenziati; la tipologia e l’appropriatezza
dei percorsi diagnostico-terapeutici e
dei servizi clinico-assistenziali in ottica
multidisciplinare gender-oriented; l’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle
utenti alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici e
infine il livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.
«Il riconoscimento dei Bollini Rosa spiega il direttore generale Anna Iervolino - ci conforta nel percorso che stiamo portando avanti, ci dice che andiamo
nella direzione giusta.
Un Policlinico come il nostro, del resto,
non può che guardare con attenzione e interesse ad un approccio orientato alla salute di genere. Il lavoro fatto in questi anni
ha consentito, nonostante il Covid, di incrementare e potenziare i servizi clinicoassistenziali rivolti alle esigenze delle pazienti. Penso ad esempio all’area materno
infantile e alla preservazione della fertilità nelle donne che affrontano un tumore. Naturalmente, se siamo riusciti a rag-

Torna il cofanetto
natalizio della
Marotta&Cafiero

“Made
in
Scampia
Box”
giungere questi obiettivi è grazie all’impegno dei professionisti dell’Azienda.
Un ringraziamento va naturalmente alla Fondazione Onda che non ha mai smesso di proporre alle strutture aderenti al
network nuove e stimolanti iniziative».
354 le strutture ospedaliere premiate
quest’anno da Onda sul territorio nazionale, 107 hanno ottenuto tre bollini rosa,
172 ne hanno conseguiti due e 75 un bollino.
La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da oltre 400 domande,
ciascuna con un valore prestabilito, suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata alla gestione dei casi di vio-

lenza sulle donne e sugli operatori sanitari. L’Advisory Board, presieduto da Walter
Ricciardi, Professore di Igiene e Sanità
Pubblica dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, ha validato i bollini
conseguiti dagli ospedali (zero, uno, due o
tre) a seguito del calcolo del punteggio totale ottenuto nella candidatura, tenendo
in considerazione anche gli elementi qualitativi di particolare rilevanza non valutati tramite il questionario (servizi e percorsi speciali, iniziative e progetti particolari, ecc..).
A partire dal 10 gennaio 2022 sul
sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede degli ospedali premiati,
suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi valutati.

Riapre a Napoli “Che follia!”, social bazar, nato dai lavoratori
di artigianato per sofferenti psichici

L’idea in più per Natale
di Elena Scarici

L’idea in più per i regali di Natale, un oggetto che sia bello
di qualità, ma che aiuti anche a fare del bene. Lo si può trovare
nel cuore del Centro storico, in via Tribunali, a due passi da San
Gregorio Armeno, presso lo show room solidale “Che
follia!”, nato dai laboratori di artigianato per sofferenti psichici gestiti da Gesco con la cooperativa sociale Era e oggi diventato un vero e proprio social bazar, dove si possono comprare
i manufatti “sociali” di tutta Italia.
Il negozio, avviato nel 2008, riapre ora dopo un’operazione
di restyling ed offre un’ampia scelta di idee e prodotti artigianali originali e raffinati: borse e gioielli realizzati in carcere,
tessuti e foulard prodotti dai migranti, vini provenienti dai territori confiscati alla criminalità organizzata, oltre a quelli di
Selvanova, al caffè delle Lazzarelle, ai prestigiosi e noti manufatti di Killykite: bellissime borse, magliette e giacche realizzate con le vecchie vele da kite che altrimenti finirebbero in discarica, ma anche prodotti di Malefatte, Action Women e le ceramiche dell’Aquilone, il laboratorio sociale da cui è nato il negozio.
«I nostri regali rappresentano un doppio dono - ha spiegato
il curatore del negozio Antonio Procentese, ex sofferente psichico – un regalo per lo chi riceve ma anche per chi lo ha realizzato, perché chi lo acquista avrà sostenuto un percorso di inclusione sociale di un ex malato mentale o di un detenuto o di
una donna vittima di violenza». I prodotti di “Che follia” però
sono anche belli come ci ha tenuto a precisare il presidente di

Gesco, Sergio D’Angelo: “Cerchiamo di coniugare sempre qualità e solidarietà, perché crediamo che sia possibile affrancarsi
dai circuiti assistenziali con il giusto supporto, e che con il loro
lavoro si possono raggiungere risultati di qualità”.
“Abbiamo bisogno di esperienze come questa -ha concluso
Luisa Russo, responsabile del Dipartimento di Salute mentale
dell’Asl Napoli 1 Centro - che vanno nella direzione di un reinserimento sociale protetto che dia la possibilità poi di inserirsi
nel mondo del lavoro”, proprio come è successo all’attuale responsabile dello show room.

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

Più sicurezza e rispetto
Affermare una nuova cultura della mobilità, per una migliore vivibilità della
città. È questo in estrema sintesi l’obiettivo
del protocollo d’intesa sottoscritto dal
Comune e dall’Automobile Club di Napoli,
presentato oggi a Palazzo San Giacomo
dal Sindaco Gaetano Manfredi e dal
Presidente dell’Aci Napoli Antonio Coppola, con gli Assessori comunali all’Ambiente Paolo Mancuso ed alla Polizia
Municipale Antonio de Iesu.
Il Protocollo mira a stabilire tra i due
enti un tavolo permanente di confronto e
collaborazione istituzionale, per realizzare attività comuni e promuovere iniziative
congiunte finalizzate alla diffusione della
“mobilità responsabile”, intesa come momento di sintesi del diritto alla mobilità e
del diritto alla vita, in termini di sicurezza
stradale e rispetto per l’ambiente. «In relazione a queste due esigenze, ha dichiarato
il presidente Antonio Coppola, richiediamo ad ogni soggetto della filiera della mobilità un ruolo di attiva partecipazione, attraverso l’assunzione delle proprie responsabilità, nell’ambito della vita lavorativa e
sociale. ‘Responsabilità’ che significa, contemporaneamente, rivendicazione di inalienabili diritti, ma anche il rispetto di precisi doveri verso se stessi e verso la so-

cietà». L’accordo prevede campagne di
informazione e di sensibilizzazione in materia di legalità, sicurezza stradale e difesa dell’ambiente, lotta ad ogni forma di
abuso, con particolare riferimento alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, la realizzazione di nuovi parcheggi, attività e ricerche per promuovere e migliorare il trasporto pubblico, «riformandone strutturalmente l’organizzazione e l’offerta - ha spe-

cificato Coppola - anche per rispondere alle vigenti leggi in materia».
A tal fine, l’Aci mette a disposizione
dell’Amministrazione municipale il suo
know-how, le banche dati e le competenze
tecnico-giuridiche delle proprie commissioni istituzionali, mentre il Comune si impegna a coinvolgere l’ACI sui più rilevanti
progetti e provvedimenti riguardanti la
mobilità, onde consentire anche una più

efficace azione di comunicazione alla cittadinanza.
Questa iniziativa definisce i termini di
una collaborazione avviata con l’adesione
da parte del Sindaco Manfredi alla campagna di sensibilizzazione dell’ACI “Entra
nel Club dei Tifosi della Legalità” che coinvolge “testimonial” autorevoli e di grande
prestigio sociale, avvalendosi del sostegno
morale del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, e di Papa Francesco.
«Con questo protocollo, ha spiegato
Coppola, intendiamo avviare un nuovo
metodo di approccio al complesso tema
della mobilità attraverso un sereno confronto ed una costruttiva collaborazione
tra il Comune e chi rappresenta i movers,
ovvero l’Automobile Club. L’auspicio è che
si possa pervenire alla definizione di strategie e programmi efficaci, nonché fornire
maggiori informazioni ai cittadini, spiegando loro il senso dei provvedimenti
adottati, coinvolgendoli e cercandone, là
dove possibile, la condivisione. Siamo
convinti che, nell’attuale fase storica e congiuntura economico-ambientale, tutti
debbano dare il proprio contributo, perché solo lavorando insieme, nella stessa direzione, si possono perseguire obiettivi rilevanti e duraturi».

Successo per la serata di beneficenza promossa dall’Anef. All’asta la maglia di Maradona,
poi donata a Francesco, disabile felice

Insieme contro l’indifferenza
di Elena Scarici

Il sorriso e la gioia di Francesco esprimono tutto il senso della serata. Con la maglia di Maradona addosso è tutta un’altra storia e la felicità traspare attraverso i suoi
occhi, a volte un po’ tristi, di ragazzo disabile, da sempre in carrozzina. Eh sì, perché
ieri sera, alla serata promossa dall’Anef (Accà nisciuno è fesso), la Onlus che aiuta
i ragazzi disabili, a Villa Posillipo a Pozzuoli, l’emozione è stata grande. All’asta c’era
una mitica maglia del Napoli, numero 10, indossata dal campione argentino, con le
firme delle vecchie glorie del Calcio Napoli, stagione ‘87-‘88, donata da Aurelio
Baiano Gioielli. Se l’è aggiudicata la Vuolo Taddeo srl di Gragnano, azienda leader
nel settore ferroviario, socia della Banca di credito cooperativo di Napoli, a 3.000
euro, dopo un tam tam con il presidente della Bcc, Amedeo Manzo.
Giusy Vuolo, in rappresentanza dell’azienda, però, ha deciso di non tenerla per
sé ma di regalarla a Francesco, tifosissimo del Napoli e del Pibe de’ Oro, tant’è che
sul suo account Facebook si fa chiamare Francesco Maradona. Tanta emozione per
un gesto che ha sorpreso tutti, lo stesso Manzo che ha deciso di regalare comunque
i 3.000 euro della maglietta all’associazione, a titolo personale, pur avendo già fatto
una donazione con la Bcc di 2.500 euro. I genitori di Francesco, Alfonso e Anna, che
percorrono la città in lungo e in largo per accompagnare il figlio in carrozzina, non
sapevano più chi ringraziare.
I colpi di scena però non sono finiti, perché Antonino Della Notte, proprietario
di Villa Posillipo, ha comprato l’altro oggetto all’asta, un orologio con «Le leggende
del Napoli» acquistato a 800 euro e lo ha donato a Matteo, ragazzo autistico seguito
da Anef. Una serata entusiasmante ed emozionante per la Onlus, nel decimo anniversario di attività, che presentava anche il calendario 2022 «Dodici scatti contro
l’indifferenza». Il ricavato è stato di oltre 13.000 euro, derivante dall’incasso dei bi-

Per il futuro dei giovani
ActionAid e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti lanciano “Costruire Futuro,
Insieme!”, un progetto articolato attraverso percorsi formativi e di cittadinanza attiva
mirati a coinvolgere docenti, educatori, genitori e giovani in attività curriculari ed extracurriculari. Circa 9mila ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni saranno coinvolti dall’iniziativa, in presenza e a distanza, che prevede anche percorsi di formazione rivolti a circa
500 docenti e educatori sulle tematiche di cittadinanza attiva e didattica inclusiva.
Orientamento allo studio e al lavoro e prevenzione della violenza di genere, con un focus sul cyberbullismo, i temi trattati. Tra gli strumenti messi a disposizione per approfondire i temi della cittadinanza attiva, delle diseguaglianze e dell’educazione civica, il portale di ActionAid punta a coinvolgere i giovani anche attraverso la tecnologia immersiva
di un serious game (un gioco progettato a fini educativi) dedicato al progetto. Il gioco
“InclusiCity” vedrà ragazze e ragazzi vestire i panni del sindaco o della sindaca di una
città con l’obiettivo di renderla inclusiva mantenendo un equilibrio tra sostenibilità economica, benessere cittadino e rispetto ambientale.
Ulteriore strumento chiave del progetto è Radio Kivuli - la webradio di ActionAid - che
darà voce a tutti i protagonisti dell’iniziativa, grazie a laboratori ad hoc sulla metodologia
della radio e la creazione di quattro podcast dedicati.

glietti della serata, dall’asta, dalla vendita dei calendari e dalle donazioni.
«Un risultato al di sopra delle aspettative – ha commentato Carmen Manfellotto,
presidente di Anef – che ci dice ancora una volta che il cuore di Napoli è grande e
che la solidarietà non ha confini. Abbiamo cominciato quest’avventura dal nulla, e
stiamo crescendo come associazione e nelle nostre attività». Il risultato più bello
però resta negli occhi di Francesco e in quello sguardo, un po’ triste, che per una volta ha vinto la malinconia.

Cultura
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Divina Archeologia: 56 reperti in mostra al Mann fino al 2 maggio 2022

Dante al Museo Archeologico
Un viaggio tra miti e personaggi della Commedia, legando antichità, Medioevo e presente
Un’ideale connessione tra iconografia
classica, cultura medioevale e sensibilità
contemporanea: la mostra “Divina
Archeologia. Mitologia e storia della
Commedia di Dante nelle collezioni del
Mann”, in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 2 maggio 2022, lega il Sommo Poeta agli autori
antichi che, con il linguaggio dell’arte,
narrarono le figure leggendarie presenti
nel poema dell’Alighieri.
Come i suoi contemporanei, Dante
conosceva la mitologia classica quasi
esclusivamente attraverso le fonti letterarie: in un certo senso, i cinquantasei
reperti dell’esposizione “Divina Archeologia” ci lasciano immaginare lo scrittore fiorentino accanto a vasi, statue, rilievi, monete, che egli certamente non vide
con i suoi occhi, anche se, con la forza
della parola, riuscì a ricrearne la suggestione visiva.
L’esposizione, che rientra nelle celebrazioni di Dante700 promosse dal MiC,
è presentata nelle sale degli Affreschi del
Mann: non casuale l’allestimento in questi spazi che, tra le decorazioni delle volte, ospitano anche un celebre ritratto
dell’Alighieri (1888) firmato dal pittore
Paolo Vetri (1855-1937). È questo sguardo che, dalla sala dei Culti Orientali del
Museo, sembra quasi accompagnare il
visitatore attraverso due sezioni espositive: i racconti del mito; i personaggi del
mito e della storia.
«Perché Dante al Museo? Il Sommo
Poeta fu tra i primi che, nel Medioevo,
fece una riflessione sulla cultura antica,
basandosi sulle fonti letterarie, quando
ancora non esisteva una ‘coscienza
archeologica’.
Come Maestro e accompagnatore, tra
Inferno e Purgatorio, Dante scelse Virgilio che, peraltro, è fortemente legato alla
città di Napoli: l’autore dell’Eneide ha
ispirato anche numerose leggende,
entrate nella nostra tradizione culturale.
Il Mann, ancora, ha uno straordinario
patrimonio che consente di allestire un
vero e proprio repertorio di personaggi,
reali e fantastici, che compaiono nel racconto della Divina Commedia», com-

menta il Direttore del Museo, Paolo Giulierini.
Curata da Valentina Cosentino
(archeologa/ Segreteria Scientifica del
Mann), realizzata con il contributo della
Regione Campania, la mostra si
avvale della collaborazione scientifica e
organizzativa del prof. Gennaro Ferrante
e delle dott.sse Fara Autiero e Serena
Picarelli (Illuminated Dante Project, Università degli Studi di Napoli “Federico
II”).
Grazie alla rete con l’Ateneo Federiciano, si è scelto di presentare in mostra
le immagini fotografiche ad alta risoluzione delle miniature presenti in alcuni
manoscritti medioevali del poema dantesco: i codici, che entrano nella banca dati
internazionale dell’Illuminated Dante
Project, permettono di confrontare i

reperti con la rilettura trecentesca della
cultura classica.
Tramite Qr code, posto accanto alle
digitalizzazioni delle miniature, si può
sfogliare l’intero testimone da cui è tratta
la decorazione. Inoltre, a complemento
del percorso espositivo, disponibile sempre tramite Qr-code un video-racconto, a
cura del prof. Ferrante e della dott.ssa
Autiero, del viaggio di Dante nell’aldilà
attraverso le più belle miniature medievali della Commedia.
Parte integrante dell’allestimento è,
infine, il ciclo “Divina Archeologia Podcast”, che, novità assoluta nella produzione del Museo, è realizzato da Archeostorie e Nw.Factory.media con il contributo di Scabec: tramite Qr code possibile
accedere a suggesitvi racconti di personaggi e miti danteschi.
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Il
Podcast
È il primo podcast prodotto dal
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli ed è dedicato,
nell’anno che celebra Dante, ai
personaggi della Divina
Commedia ritratti nelle opere del
Museo. Perché un podcast?
Perché nulla come la voce, le
musiche, i suoni possono far
vivere una vera e propria
immersione nelle atmosfere
dell’aldilà dantesco, a partire
dalle opere del Mann. Sei
puntate per narrare il rapporto
di Dante col mondo antico e con
Napoli. Sei racconti in cui
personaggi antichi della
Commedia rappresentati in
opere del Mann – Virgilio,
Ercole, Medusa, Traiano, Ulisse
e Dante stesso – parlano in
prima persona per svelare il
proprio carattere (con qualche
ragionamento inconsueto) e
commentare il modo in cui li ha
ritratti Dante e anche l’artista
dell’opera esposta al Mann. Sei
puntate che raccontano quindi
Dante guardandolo da lontano,
dal punto di vista di quegli
antichi che lui ha usato come
metafore di umani vizi e virtù.
Ogni puntata è un filo teso tra le
epoche per cogliere continuità,
connessioni, diversità,
stravolgimenti. Il risultato è un
vero e proprio “podcast
narrativo” dove tutto – parole,
suoni e musiche – concorre
armonicamente allo svolgersi del
racconto
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In memoria di Enrico Caruso
Con tre concerti al Teatro Salvo D’Acquisto al Vomero (via
Morghen, 58), si concludono le celebrazioni per il centenario
della morte del tenore napoletano Enrico Caruso, in programma il 17, 18 e 19 dicembre con artisti internazionali.
Giuseppe Schirone e l’Orchestra dell’Accademia, in questa
occasione in forma cameristica, saranno affiancati nelle tre
serate dai tenori che le hanno dato lustro a livello internazionale, Enrique Parra spagnolo di nascita e il napoletano Mario
Luciano Greco. Nella prima serata il pubblico potrà ascoltare
l’ouverture proposta da Lucio Lo Gatto e i Vandalia, per la
quale il compositore napoletano, docente al Regio
Conservatorio San Pietro a Majella darà vita a una performance corale di suoi arrangiamenti in omaggio a Caruso.
Nella seconda serata si esibirà il celebre pianista Eugenio
Fels, espressione pura della napoletanità nella cultura artistica e musicale mitteleuropea per antonomasia nel mondo.
Infine nella terza serata altri due ex allievi attualmente insegnanti presso l’Accademia, terranno l’ouverture del primo e
del secondo atto: il giovane pianista Fabio Espasiano e il
mandolinista Daniele Galasso. Infine un evento-concerto in
streaming con gli organismi presenti nel mondo dedicati a
Caruso che si terrà l’11 dicembre alle ore 20.30, dove saranno
presenti allievi e maestri che inaugureranno l’anno accademico 2022 dalla Sala Caruso dell’Accademia (in Corso
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Umberto 293 a Napoli). Quest’ultima accoglierà successivamente la prima mostra permanente con una raccolta di 92
pezzi a cui di volta in volta se ne aggiungeranno altri, tra cui
vinili originali dal 1902 al 1920 e caricature autografe che ripercorrono la vita e la storia dell’artista. Un patrimonio inestimabile della carriera del grande tenore e della sua terra d’origine, ai quali si aggiungono cimeli donati da collezionisti di
varie parti del mondo che l’Accademia conserva con cura da
oltre 25 anni.
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