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Vita Diocesana

Nuova Stagione

4 marzo, anniversario della morte del Servo di Dio padre Berardo Atonna, frate minore,
la cui tomba è custodita nella chiesa di Santa Lucia al Monte in Napoli

Missionario e apostolo instancabile
Il 4 marzo ricorre l’anniversario della morte del
Servo di Dio padre Berardo Atonna, frate minore, di
cui è in corso presso la Congregazione delle Cause dei
Santi il processo di beatificazione, e la cui tomba si custodisce nella chiesa di Santa Lucia al Monte in
Napoli.
Il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli e dei confratelli francescani, che da qualche anno si ripete annualmente in questa data con la simbolica offerta dell’olio
per la lampada, purtroppo non potrà aver luogo, per le
note circostanze che consigliano il distanziamento sociale.
È sembrato pertanto conveniente, non far passare
inosservata la data anniversaria del dies natalis del
Servo di Dio e farne memoria per lo meno attraverso i
mezzi di comunicazione, così che la sua figura sia sempre più conosciuta ed apprezzata. In realtà padre
Atonna è una delle figure di spicco del francescanesimo campano a cavallo tra il XIX e XX secolo, per aver
interpretato da protagonista il passaggio tra l’alcantarinismo e la nuova configurazione dell’Ordine dei
Frati Minori, ossia il delicato momento dell’unificazione dei vari rami della famiglia francescana in una
unica famiglia religiosa decretato da papa Leone XIII
nel 1897.
Ma è soprattutto nei riguardi del popolo di Dio che
padre Atonna si prodigò in un apostolato instancabile
fatto di predicazione, missioni popolari, esercizi al clero ed ai religiosi, confessioni e direzione spirituale. In
tal modo venne a contatto con diverse figure di santi e
beati del suo tempo, che trovarono in lui un sicuro
punto di riferimento, basti pensare a santa Maria
Cristina Brando, al beato Bartolo Longo, alla beata
Maria Serafina Micheli.
Relativamente alla città di Napoli, padre Berardo
Atonna vi soggiornò nei primi anni della sua formazione, e in maniera più prolungata nella maturità, dal
1902 alla morte 1917.
Il giovane Giuseppe Atonna aveva lasciato Sarno,
sua città natale, il 16 agosto del 1859 per bussare al
convento di Santa Lucia al Monte con la richiesta di essere ammesso come postulante tra i francescani.
All’epoca il convento era casa Provinciale dei Frati
Minori Alcantarini, sede degli studi, lanificio e infermeria. Il convento, la cui fondazione risale al 1557,
brillò nei secoli come faro di spiritualità.
Lo storico francescano padre Gioacchino
D’Andrea, OFM, così scriveva in un suo saggio “Chi
vuol vedere qual è stata la funzione dell’alcantarinismo nelle nostre regioni e la sua forza d’attrazione vada a Santa Lucia al Monte e lì troverà sublime memoria d’un passato che si illumina dell’aureola di santità.
Nella sua chiesa troverà sepolte meravigliose figure di
apostoli e di santi.

Sono 18 corpi ivi venerati tra santi, venerabili e servi di Dio, monumento perenne del fascino che la spiritualità alcantarina esercitò su tante anime assetate
di perfezione”.
In particolare vi visse san Giovan Giuseppe della
Croce (1654-1734) e fu punto di riferimento per santa
Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791), la
quale quotidianamente ascendeva dai Quartieri a
Santa Lucia al Monte per ascoltare la messa, fare le
sue devozioni e ricevere l’austera direzione spirituale.
Dopo l’ammissione all’Ordine il nostro Servo di Dio
fu inviato nel convento di Santa Maria Occorrevole a
Piedimonte d’Alife, dove il 29 agosto 1859 ricevette l’abito francescano ed il nome di Fra Berardo del Cuore
di Gesù.
Il 24 settembre del 1864 fu ammesso al suddiaconato per le mani del vescovo di Caserta Mons. Enrico
De Rossi; il 18 dicembre 1864 ricevette il suddiaconato
nella cappella di san Giovan Giuseppe della Croce,
dalle mani di Mons. Domenico Zelo, vescovo di
Aversa.
Il 2 luglio 1865 venne ordinato diacono dal Servo di
Dio Mons. Luigi Sodo, vescovo di Telese Cerreto; il 18

febbraio 1866 fu ordinato sacerdote a Napoli da
Mons. Pietro Cilento, Arcivescovo di Rossano. Il fratello Michele attesta nel Processo che «fu ordinato sacerdote e celebrò la prima Messa nella chiesa del convento di Santa Maria di Capua. Alla prima Messa assistettero i miei genitori, i quali in prosieguo mi riferirono che l’aveva celebrata con santa unzione e devozione».
Dopo l’ordinazione padre Berardo visse essenzialmente tra Sarno e Piedimonte Matese. Come si è detto
sarebbe ritornato a Napoli in maniera stabile allorché
fu nominato Ministro Provinciale della Provincia dei
Frati Minori di San Giacomo della Marca, il 19 luglio
1902.
La scelta della sua persona per l’alto incarico, da
parte del definitorio generale dell’Ordine in Roma,
evidenzia la grande considerazione che si aveva di lui,
del suo equilibrio e del suo senso di responsabilità.
L’incarico di Ministro Provinciale durò fino all’estate
del 1905: fu un triennio di enorme impegno da parte
del Servo di Dio, il quale si trovò a dover gestire l’unificazione dei Frati Minori, cercando di armonizzare le
tensioni che gli stessi religiosi manifestavano nel doversi riorganizzare in una nuova entità.
Al termine del suo mandato il Servo di Dio fu richiesto come penitenziere presso la basilica di Santa
Maria degli Angeli in Porziuncola ad Assisi, per la sua
fama di confessore santo ed illuminato. Egli però
espresse il desiderio di non allontanarsi dalla sua terra
per potervi profondere ancora le ultime forze fisiche e
spirituali.
Pertanto, si stabilì a Napoli a Santa Lucia al Monte
riprendendo il suo consueto apostolato.
Il 4 ottobre del 1906 la signora Antonietta Fiorillo,
figlia spirituale del Padre Berardo, avviò un opera di
carità per donne povere e bambine orfane sulla collina
di Capodimonte.
Il Servo di Dio fu nominato cappellano dell’opera,
per provvedere alle necessità spirituali delle Suore
Francescane Missionarie di Maria che ne avevano assunto la direzione.
Dal dicembre del 1914 Padre Berardo vi risiedette
stabilmente, anche a motivo dell’età ingravescente.
Molti si recavano a Villa Fiorillo per godere della sua
direzione spirituale, al punto che un giorno la suora
portinaia arrivò a contare circa 160 persone in una sola giornata.
Padre Berardo concluse la sua operosa giornata
terrena il 4 marzo del 1917. Al passaggio del feretro
per le vie di Napoli la gente esclamava “è morto il santo
di Capodimonte!”.
Dal 27 ottobre 1929 il suo corpo riposa nella chiesa
di Santa Lucia al Monte.
Dino Aito

Giornata dedicata all’internet più sicuro
Commissione Ue, «diritti di ogni ragazzo siano rispettati e protetti anche nell’ambiente digitale»
“Insieme per un internet migliore” è il tema della Giornata dedicata all’internet più sicuro che si è celebrata in tutto il mondo martedì 8 febbraio. Una
rete di centri dedicati alla sicurezza informatica, finanziati dall’Ue, organizzerà
eventi in tutti i Paesi per sensibilizzare alla creazione di un ambiente web più
sicuro, soprattutto per giovani e bambini. Lo annuncia in una nota la
Commissione europea. “Le tecnologie digitali permettono ai ragazzi di partecipare ai movimenti globali e di svolgere il ruolo di cittadini attivi. Pertanto, i
diritti di ogni ragazzo devono essere rispettati e protetti anche nell’ambiente digitale”, ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Dubravka Suica.
Per aggiornare la strategia Ue del 2012 per un internet migliore per i bambini, la Commissione europea proporrà un nuovo piano questa primavera per sostenere le competenze digitali, assicurare esperienze adeguate all’età e stimolare la partecipazione dei bambini. La strategia punta ad aumentare le azioni
contro le fake news, l’esposizione a contenuti dannosi e a contrastare il cyberbullismo.
La piattaforma paneuropea “Un Internet migliore per i bambini” fornisce ai
bambini, ai loro genitori e agli insegnanti informazioni per un web più sicuro.
“Proprio come dotiamo i nostri bambini delle competenze di base prima che
possano andare in bicicletta in modo sicuro, dobbiamo fornirgli collettivamente le competenze per navigare nel mondo online in modo sicuro”, afferma il
commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton.
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L’Arcivescovo Domenico Battaglia celebra in Cattedrale la Giornata per la Vita
con la partecipazione delle aggregazioni ecclesiali pro-vita della Diocesi

Delicatezza, coraggio e futuro
@ don Mimmo Battaglia *

È davvero bello per me, essere qui in
mezzo a voi e celebrare con voi questa
Eucaristia nella Giornata per la Vita.
Come diceva don Alessandro nell’introduzione a questa celebrazione, oggi celebriamo la giornata della vita e io vorrei
anzitutto ringraziare tutti voi che vi prendete cura della vita; voi che davvero aiutate con la vostra vita a custodire la vita.
Grazie per questo vostro impegno e per
questa vostra presenza nella nostra
Chiesa e nel territorio.
Giornata per la vita, quale vita? La tua.
Per una diversa qualità della vita quale vita? La tua. Territorio e lavoro a servizio
della vita, quale vita? La tua. È il senso di
questa nostra celebrazione che significa
anche essere capaci oggi di cogliere la bellezza della vita per scegliere di stare sempre dalla parte della vita e per difendere la
vita, ogni vita. E questo lo dico pensando
soprattutto a questo momento cruciale
che in fondo tutti stiamo vivendo. Un momento in cui tutti stiamo sperimentando
la nostra paura, la fatica, in un contesto
dove paradossalmente la morte viene promossa e la vita viene bocciata.
La vita viene bocciata sui banchi delle
scuole materne, penso ad esempio all’interruzione volontaria della maternità. La
vita viene bocciata sui banchi delle scuole
elementari, penso ad esempio ai diritti essenziali che sono negati: una casa, un lavoro. Fa male, molto male vedere in giro
quando esco i bambini che mendicano insieme alle loro mamme… è la vita che viene bocciata. La vita viene bocciata sui
banchi delle scuole medie, penso ad
esempio alla tanta dispersione scolastica,
alla disperazione dei disoccupati; penso
anche a tanta indifferenza per cui ti ritrovi tanta gente con i brividi della solitudine
dell’isolamento dell’abbandono, è la vita
che viene bocciata. La vita viene bocciata
sui banchi delle scuole superiori, penso a
tante persone che vivono senza una meta,
sena un traguardo; penso a tutti quelli che
inventano e sono costretti ad inventare
mille espedienti per sbarcare il lunario. E
la vita viene ancora bocciata nelle aule
universitarie, penso a tutti coloro che
hanno soldi ma sono infelici lo stesso, a
tutte quelle persone che hanno tutto ma
dentro fanno i conti con il loro vuoto… è
la vita che viene bocciata.
Ecco, allora, il senso di questa giornata: questa capacità di scegliere di stare
dalla parte della vita per difendere la vita,
per custodire la vita, ogni vita, per prendersi cura della vita. E tutti siamo chiamati a prenderci cura per la vita, vivendo
la vita ed amando la vita.
La Parola che abbiamo ascoltato ci viene incontro perché ci aiuta a cogliere il
senso della fatica della nostra vita e, soprattutto, viene a rivelarci la presenza di
Dio in ogni momento della nostra vita. Un

Dio che conforta la vita, un Dio che dona
sempre coraggio, un Dio che ti mette continuamente in piedi. Un Dio che riempie
la vita, perché Dio riempie davvero la nostra vita e di questo vogliamo ringraziarlo. Abbiamo ascoltato una pagina di
Vangelo straordinaria, bellissima. E vorrei consegnarvi, questa mattina, tre parole per cogliere il significato di questa pagina. La prima parola è delicatezza, la seconda parola è coraggio, la terza parola il
futuro. Delicatezza, coraggio, futuro.
Gesù arriva sulla riva del lago e lì c’è
molta folla, folla assetata della Parola di
Dio. Era andata lì per ascoltare la parola di
Gesù. E prima di mettersi ad insegnare,
prima di annunciare quella Parola, lo
sguardo di Gesù si posa su alcune persone
che stavano riassettando le reti; avevano
pescato tutta la notte e non avevano preso
nulla e Gesù nel loro sguardo coglie il senso
della delusione, il senso della tristezza. E,
notate questo passaggio particolare: Gesù
si rivolge a Simon Pietro e dice “scosta la
tua barca perché io possa parlare dalla tua
barca”. E prima ancora il Vangelo dice
“pregò Simon Pietro di scostare quella barca”. Fratelli e sorelle, quanto è forte questa
Parola e, come ogni volta che mi fermo a
pregare a contemplare la Parola, entro in
crisi. Perché si coglie tutta la bellezza e tutta la delicatezza di Gesù. Gesù che prega

Pietro: “lo pregò”. Gesù che prega Pietro.
E, notate: dinanzi alla delusione, dinanzi
alla sconfitta, dinanzi al fallimento, dinanzi agli sbagli, dinanzi alle fragilità, c’è Gesù
che ti viene incontro e ti dice: “Ti prego, per
favore, vai oltre, vai oltre”. È bellissimo
questo, fratelli e sorelle. Dinanzi allo scoraggiamento, dinanzi alla delusione, dinanzi anche nostra paura, dinanzi alla
stanchezza, Gesù ti dice “Ti prego, per favore, scostati, vai oltre, non lasciarti
schiacciare, vai oltre”.
E Pietro mette a disposizione la sua
barca. Quella barca, fratelli e sorelle, è la
nostra vita, è la mia vita, è la vita di ognuno di voi. Gesù chiede la tua barca. Per fare che cosa? Per annunciare il Vangelo.
Per cui la tua vita può diventare per tutti
quelli che incontri racconto di Dio. Non
importa quanto possa essere sporca quella barca, non importa neanche l’odore del
sudore, “avevano faticato tutta la notte”.
Ha bisogno della tua banca, della tua vita
per raccontare Dio. Questo vuol dire che
la tua barca non è mai inutile, che la tua
vita non è mai inutile, che ha un senso
sempre. Perché attraverso la tua vita e
dalla tua vita, Gesù può raccontare Dio. E
tu puoi essere testimone, bellezza, di questo racconto di Dio. Tu sei racconto di Dio
per la mia vita e per la vita degli altri. Ecco
che cosa vuol dire promuovere la vita, custodire la vita, prendersi cura della vita.
La tua barca vale, vale. La tua vita è preziosa, vivila, difendila, prenditene cura e
impara anche a prenderti cura della vita
degli altri.
E quando vivi un momento difficile, e
tutti facciamo l’esperienza dei momenti
difficili nella nostra vita, ricorda la parola
di Gesù “Prendi il largo e getta le reti”. Che
bella questa Parola: prendi il largo, prendi
il largo e non fermarti, vai in profondità e
sentirai tutta la forza e la bellezza della
presenza di Dio nella tua vita. “Prendi il
largo e getta le reti”. Tu ti fidi di quella
Parola. Perché sai che quella Parola cambia la vita, perché sai che quella Parola
riempie la vita, perché sai che quella
Parola dona senso alla tua vita. Fidarsi di
questa Parola, affidarsi alla Parola.

Questo è l’essere credenti, l’essere cristiani. Per questo siamo qui, per rinnovare ancora una volta la fiducia nella Parola, perché la Parola di Dio si realizza sempre.
Perché la Parola di Dio davvero dona concretezza alla tua vita. Fidati di quella
Parola, fidati della Parola di Gesù. “Prendi
il largo”. Ed è bellissimo questo fratelli e
sorelle, perché il vero miracolo non è tanto
quella pesca bella che c’è stata, non è quello il vero miracolo. Il vero miracolo è la
certezza di un Dio che non si scoraggia dinanzi alle delusioni, dinanzi agli sbagli,
dinanzi ai fallimenti, ma continua a credere in te. Continua ad avere fiducia in te.
Continua a dire: “Tu puoi farcela, vai avanti, non mollare, non arrenderti, puoi farcela”. Un Dio che non si scoraggia che non
cede dinanzi alle nostre delusioni, ma che
conforta e dona coraggio.
Pietro, come dire, rimane stupito dinanzi a quella pesca “abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla,
ho fatto i conti con il mio nulla, con il mio
niente”. E quante volte anche noi ci diciamo “non c’è niente da fare è finito tutto.”
Quante volte ce lo diciamo? E quante volte dinanzi alla realtà ci rassegniamo perché pensiamo che non possa cambiare
più nulla. E Gesù ci dice: “non pensate così, non pensate così”. Ma “sulla tua parola
getterò le reti”, sulla tua Parola, la Parola
di Dio. Sulla parola di Gesù, getta le reti,
vai avanti, vai avanti.
E quando Pietro dice “allontanati da
me che sono un peccatore” - e tutti ci portiamo dentro questo senso di inadeguatezza dinanzi alle cose che accadono nella
vita e dinanzi al mistero - Gesù risponde
dicendo “tu non temere, non avere paura”. È un Dio che dona coraggio, coraggio
di vita. Non avere paura, diventerai, sarai
pescatore di uomini; è il senso del futuro.
Tu sei colui che donerà vita; questo vuol
dire pescatore di uomini: sarai colui che
donerà vita. Donare vita, trasmettere vita;
e, nella vita, il senso, la forza e la bellezza
della speranza. Questa pagina è una pagina che è carica di speranza, che ci dice dinanzi agli sbagli, ai fallimenti, alle delusioni, alla stanchezza, agli errori, alle cadute: non fermarti, prendi il largo, getta le
reti, c’è un Dio che continua a fidarsi di te,
a credere in te; e potrai diventare davvero
pescatore di uomini. Cioè: sarete coloro
che aiuteranno gli altri a ritrovare la vita,
a vivere la vita, a donare vita. E nella vita
donare speranza, che è quello che fate
ogni giorno con la vostra fatica, con il vostro impegno, con le vostre mani, con il
vostro cuore, con il vostro sguardo.
Essere sempre capaci di donare speranza.
Donare speranza è il senso di questa celebrazione. Donare speranza, prendendosi
cura della vita, aiutando tutte le persone
che noi incontriamo, soprattutto le persone ferite dalla vita, a riconciliarsi con la vita, ad amare la vita, vivere la vita e viverla
con dignità.
Racconto di un episodio accaduto a
Napoli con un senza fissa dimora.
Ecco di che cosa abbiamo bisogno fratelli e sorelle: di ritrovare tra di noi questo
senso di fraternità, di comunione, di amicizia vera, sincera. Perché è questo che ci
rende credibili. E, poi, i gesti, i gesti valgono più delle parole. Gesti di attenzione,
gesti di cura, gesti per scegliere di stare
sempre dalla parte della vita, difendendo
la vita ed amando la vita.
Mi fermo qui, vi consegno questi messaggi, e vi riconsegno quelle parole che
oggi ancora di più danno senso a questa
nostra celebrazione: delicatezza, coraggio e futuro. Amen.
* Arcivescovo metropolita di Napoli
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Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo
3 aprile
24 aprile
8 maggio
22 maggio
5 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
***

Comunità
Figli
in Cielo
Appuntamento
mensile
La comunità dei Figli in
Cielo dell’arcidiocesi di
Napoli - con spirito di
accoglienza x chiunque
voglia partecipare - si
ritroverà sabato 19 febbraio,
alle ore 17 per
l’appuntamento mensile come di consueto nella
basilica Incoronata Madre
del Buon Consiglio e Madre
della Chiesa – con
l’assistenza spirituale di
mons. Nicola
Longobardo, che presiederà
poi la celebrazione
eucaristica alle ore 18,30.
L’associazione Figli in Cielo,
che gode dell’approvazione
della CEI, vuole dare
sostegno alle famiglie visitate
dalla morte di un figlio
attraverso un cammino di
evangelizzazione del lutto
nella testimonianza di chi ha
già vissuto tale esperienza.
Per info: Silvana Sanfelice
responsabile
dell’associazione “Figli in
Cielo” (cell. 333 8880009).
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, accolto dal parroco don Antonio Guida,
celebra nella Parrocchia di San Biagio a Mugnano la festa patronale

Dio manifesta il suo amore
In un tempo come quello presente in cui ciò
che appartiene alla vecchia generazione sembra essere figlio di una mentalità anacronistica, poco al passo con il futuro, alcune cose inspiegabilmente continuano ad andare avanti
negli anni. È quello che accade a Mugnano di
Napoli, dove da generazioni il 3 Febbraio si celebra la santità di Biagio di Sebaste, un medico
vissuto tra III e IV secolo in Asia Minore, il quale fu imprigionato e torturato per la sua fede
cristiana.
Attraversando guerre e pandemie mai questa tradizione è venuta meno nel cuore dei fedeli, anzi ha sempre richiamato l’attenzione e
la presenza di tante persone provenienti anche
da paesi limitrofi. Ma quest’anno questa festa
ha avuto la grazia di essere accompagnata da
una presenza speciale, quella dell’Arcivescovo
don Mimmo Battaglia. Ad un anno esatto dalla
sua nomina alla sede arcivescovile di Napoli,
don Mimmo viene accolto nella Parrocchia di
San Biagio dal parroco Don Antonio di Guida,
per concelebrare i primi vespri di questa festività così attesa da tutto il Paese.
Ma prima della preghiera, don Mimmo riesce a ritagliare dalla sua agenda mezz’ora da
dedicare alla realtà giovanile della parrocchia,
riuscendo in soli trenta minuti a rivelarsi per
ciò che egli realmente è: un uomo, un semplice
sacerdote che, con occhi di padre, riesce prima
con lo sguardo e poi con le parole, ad abbassare ogni tipo di barriera emozionale, per arrivare subito al cuore di ciascuno di noi.
Ripercorrendo il cammino di don Mimmo
in un breve video realizzato dai giovani, il messaggio che risuona dalle sue riflessioni è uno:
avere il coraggio di scegliere l’amore di Cristo,
nonostante tutto e tutti. Così, i ragazzi colpiti
da un pensiero tanto semplice quanto pungente, colgono l’attimo e lanciano la domanda da
un milione di euro: dove si trova questo coraggio quando sul nostro cammino ci sono più
ombre che luci? Ma la risposta è più semplice
di quanto ci aspettassimo: il coraggio lo trovia-

mo solo in noi stessi, perché è nella nostra
umanità che Dio manifesta il suo amore, invitandoci a non dare ascolto a chi crede che il meglio per noi derivi da un cambiamento. Noi siamo esattamente l’immagine della volontà di
Dio e solo nella misura in cui ameremo la nostra vita riusciremo a trovare il coraggio tra le
tenebre.
È quello che don Mimmo ribadisce anche ai
fedeli durante la messa, accompagnato dall’esempio del piccolo Matteo. Spesso, dietro al
termine “vescovo” pensiamo ci sia un’istituzione, ecco don Mimmo si è spogliato di questa
convenzione rivelandosi nella sua umanità come “guida”, ovvero come il primo tra noi a cingersi il grembiule intorno ai fianchi, pronto a
servire il prossimo con carità e speranza. Tutta
la comunità è estremamente grata a Don

Antonio, perché solo grazie a lui abbiamo avuto il dono di un incontro così profondo.
Commuovente è stato, infatti, l’abbraccio tra i
due avvenuto in seguito alla lettura di un piccolo ringraziamento scritto da lui per don
Mimmo, mostrandogli gratitudine per l’attenzione e la premura che solo un Padre può donare.
Se c’è una cosa che abbiamo capito dopo
quella sera è che, alla luce del sacrificio di San
Biagio, siamo chiamati ogni giorno a dire il nostro Eccomi, annunciando il Vangelo nelle
scelte con coraggio e forza, consapevoli di non
essere mai soli, anche, come ricorda don
Mimmo, nelle notti della nostra vita, sicuri che
dietro quel cielo così cupo e fitto di nuvole, le
stelle continueranno a splendere.
La comunità parrocchiale

Preghiera e cultura unite all’Ospedale del Mare

Samaritani sulle strade della vita
Con l’avvicinarsi della data dell’11 febbraio, Giornata Mondiale
del Malato, particolarmente in quest’anno, in cui ne ricorre il trentesimo anniversario, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
ha organizzato, per il pomeriggio di venerdì 4 febbraio, un momento
di preghiera per i curanti.
“Vogliamo esprimere – dice don Massimo Angelelli, Direttore
dell’Ufficio CEI – un profondo senso di gratitudine per tutti coloro
che per scelta di vita e professionale curano le persone. Ci sembra
che in questo clima di grande tensione non sia stato fatto abbastanza
per ringraziarli, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di ulteriori aggressioni nei pronto soccorso. Noi cappellani ospedalieri
apparteniamo all’équipe di cura, e lavorando al fianco di medici e infermieri conosciamo le loro fatiche e sofferenze, talvolta anche il
senso di fallimento. Quindi riteniamo sia doveroso dire loro grazie”.
L’iniziativa ha avuto per titolo «Invece un Samaritano» e ha coinvolto un gran numero di Cappellanie Ospedaliere, che si sono raccolte in preghiera dinanzi all’Eucaristia, con tre cappelle ospedaliere, quella di Borgo Roma a Verona, quella del Madre Vannini delle
Figlie di San Camillo a Roma e quella del Policlinico di Modena oltre
al santuario dei Santi medici Cosma e Damiano a Bitonto che hanno
guidato la preghiera in diretta streaming su YouTube sul canale
Ceipastoraledellasalute.
In particolare presso la Cappellania Ospedaliera dell’Ospedale
del Mare è stato solennizzato l’evento con l’Adorazione Eucaristica
presso la Cappella, seguendo il tema proposto dall’Ufficio
Nazionale, con la presenza dei cappellani don Luigi Castiello e don
Giuseppe Venditto e degli operatori sanitari che, a turno, si sono alternati in preghiera dinanzi all’Eucaristia.
Immediatamente prima dell’Adorazione Eucaristica, un altro significativo momento è stato vissuto dalla comunità dell’Ospedale
del Mare, nell’atrio della Cappella, è stata inaugurata, e benedetta,
l’installazione “Il Cristo che è in noi” dell’artista Carlo Improta, esponente della corrente dell’arte essenziale, che, nella presentazione
dell’opera ha affermato “Spero che il Cristo aiuti tutti gli ammalati
come ha fatto con me”.
Infatti il noto artista è stato ricoverato, nei mesi scorsi, nel reparto COVID dell’Ospedale, ed essendone uscito completamente risanato, ha voluto fare dono, all’ospedale, di questa sua opera che aveva
immaginato proprio durante il ricovero.

La donazione è stata accettata dalla Direzione Generale dell’ASL
Napoli 1 Centro, con apposito decreto, e già prima di Natale erano
stati effettuati i sopralluoghi per la collocazione che, iniziata la scorsa settimana, ha visto il proprio completamento con la benedizione
dell’opera impartita da mons. Adolfo Russo, Vicario Episcopale per
la Cultura.
Si sono così unite l’attenzione per l’ammalato con il ringraziamento per i curanti e con la valorizzazione culturale e religiosa della
nuova struttura ospedaliera.
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enerezza, coraggio, gioia e amore:
si articola su quattro parole la visita
pastorale dell’arcivescovo di Napoli
don Mimmo Battaglia alla comunità parrocchiale di san Gennaro al Vomero. La
hanno pensata così
i parroci don
Massimo Ghezzi e don Rosario Accardo:
un pomeriggio in cui il pastore visita la loro comunità e ne abbraccia fragilità e ricchezze.
Così don Mimmo arriva puntuale alle
17,30 e visita gli ospiti del centro
AbitiAmo: «Una realtà – spiega don
Massimo -nata al mio arrivo in parrocchia
e in nome di un fratello senza dimora che
non c’è più: Tobia».
In nome di Tobia oggi nel centro del
Vomero è possibile, almeno due volte a
settimana - spiegano gli operatori a don
Mimmo – garantire il servizio doccia,
biancheria, cambio abiti, scarpe e servizio
mensa.
«La pandemia - raccontano - ha visto
aumentare gli utenti del “Centro Abitiamo”, con un afflusso settimanale di circa duecento persone a cui la Caritas parrocchiale è riuscita a garantire un pasto
caldo attraverso la distribuzione della
“busta del cuore”, che contiene vari generi
alimentari offerti dai fedeli». Qui la parola
che accoglie l’arcivescovo è la tenerezza
quella che sperimentano ogni giorno i tanti che bussano alle porte del Centro.
La visita prosegue con l’incontro con i
giovani che si identificano nel coraggio e
spiegano che per loro è stato difficile sopravvivere in tempo di pandemia «ma - dice Chiara – ci siamo riusciti grazie all’amicizia, alla comunità, allo stare insieme». E
raccontano a don Mimmo il loro “vissuto”: dalla pulizia delle strade, alle riunioni
online; dalla spesa sospesa all’oratorio per
i bambini dai 6 ai 14 anni.
Fin all’entusiasmante esperienza dei
campi di Alfedena. A loro l’arcivescovo dice di «tornare al cuore» E di «avere il coraggio di essere se stessi, lottando per
quello in cui credono». Il “grazie” di don
Mimmo ai giovani della parrocchia è perché «non scappano in questo momento
difficile e continuano a dare la loro testimonianza». Poi un invito: «nella difficoltà, chiedete aiuto. Ci sono persone che
non vi farebbero mai del male. Non scappate, ma fermatevi qui».
Dopo i giovani, l’incontro con i bimbi:
qui è gioia pura ed il canto accoglie don
Mimmo. Infine, c’è l’ultima parola l’amore
incarnato dal Consiglio pastorale e dall’equipe di animazione pastorale.
La parrocchia, infatti, segue il progetto
Nip (Nuova immagine di parrocchia) e il
piano pastorale ha come tema: “Dall’io al

13 febbraio 2022 • 5

L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia in visita pastorale
alla comunità parrocchiale di San Gennaro al Vomero

«Prendete il largo»
di Rosanna Borzillo

noi”. Così è Giorgio, il più anziano, a sintetizzare difficoltà e progetti: «È il tempo
– dice – di ricostruire le relazioni perse. Il
nostro impegno parrocchiale esaltante ci
permette di essere messaggeri nelle famiglie e di cercare così di far sentire la vicinanza della parrocchia».
Così in chiesa, in processione, con don

Mimmo, entrano le famiglie con le fiaccole che rappresentano la presenza della comunità in ogni casa, le quattro parole
“chiave” della giornata e due parroci con
don Michele D’Elia, collaboratore parrocchiale.
È un’assemblea festosa quella che accoglie il pastore, con il coro intergenera-

zionale, che anima l’assemblea. «La nostra comunità si identifica – spiega don
Massimo – in questa icona posta ai piedi
dell’altare: un Cristo con le braccia allargate: Gesù che abbraccia e accoglie tutti.
Così – prosegue il parroco – stiamo cercando di incarnare il Sinodo, nella fase
dell’ascolto e nell’essere una parrocchia
inclusiva, non stancandoci mai della speranza».
Don Mimmo articola la sua omelia in
due parti: il primo momento è dedicato ai
più piccoli ai quali raccomanda di «vivere
la vita e di prenderla a morsi. Di essere
davvero capaci di andare controcorrente».
Poi si rivolge agli adulti e nel commentare il Vangelo del giorno, sulla “chiamata
di Pietro”, sottolinea che nel momento del
fallimento il Signore «pregò Simon
Pietro» cioè lo invitò «a non arrendersi; a
prendere il largo, a gettate le reti in
profondità». Battaglia sottolinea alla comunità di san Gennaro che è Gesù stesso
a chiedere di «continuare a ritrovare la
gioia, la forza e di continuare a fidarsi perché il vero miracolo non è la pesca, ma Dio
che non si scoraggia dei miei fallimenti».
Da qui l’invito ad «avere fiducia».
L’arcivescovo sottolinea che Gesù nel
vangelo sale sulla «barca della nostra vita
che è sporca, puzzolente, sudata proprio
per dire che non bisogna darsi per vinti».
Gesù, infatti, risponde alle parole e ai sentimenti di Pietro con un’espressione molto diffusa nella Bibbia: «Non temere». E
l’arcivescovo ha ricordato che ritorna ben
365 volte: una volta al giorno: per rasserenare ognuno di noi e per invitarci a non
scoraggiarci. Liberato dalla paura, Pietro
potrà ascoltare la prima profezia che lo riguarda: «D’ora in poi sarai pescatore di
uomini».
L’invito che rivolge a ciascuno di noi.
«Vi auguro dice – don Mimmo – la capacità di sapervi incontrare come fratelli, di
aiutarvi gli uni con gli altri perché nessuno resti solo. Vi auguro gesti che vi rendano credibili e diano contributo alla speranza. Prendete il largo e gettate le reti».
La comunità di san Gennaro al Vomero,
guidata dai suoi pastori, è pronta a farlo.

I Diaconi permanenti della Diocesi di Napoli, riuniti in assemblea plenaria,
incontrano il Vescovo ausiliare S.E. Mons. Francesco Beneduce

«La gioia del Vangelo vi riempia il cuore»
Finalmente!!! Si, finalmente i diaconi permanenti della Diocesi di Napoli, dopo circa
due anni, tornano ad incontrarsi in presenza per riprendere il cammino di formazione
interrotto a causa della pandemia.
Il meeting, fortemente voluto da S.E. Mons. Gennaro Acampa e da don Carmine
Nappo, delegati da S.E. Domenico Battaglia alla “cura” dei diaconi, si è tenuto il 5 febbraio scorso presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo in Ponticelli ed ha visto la partecipazione gioiosa di un gran numero di diaconi permanenti e delle loro consorti.
E’ stata una festa, un nuovo inizio, un momento di grazia, di comunione e di vicinanza dopo tanto “distanziamento”. Il virus non ha vinto l’amore, non ha vinto la voglia di
abbracciarsi e di camminare insieme.
L’incontro, iniziato con un momento di preghiera è proseguito con la conversazione
sulla Evangelii Gaudium tenuta da S.E. Mons. Francesco Beneduce. Impossibile riassumere in poche righe quanto offerto dal Vescovo ausiliare di Napoli in un colloquio intimo, profondo e semplice che ha toccato i cuori e le sensibilità dei presenti.
Senza alcuna pretesa di essere esaustivi, è possibile suddividere il percorso tracciato
da S.E. in tre tappe: il Magistero della Chiesa sulla cui scia si muove l’esortazione apostolica, la struttura dell’Evangelii gaudium ed i principi portanti dell’intero documento.
Su quest’ultimo punto Mons. Beneduce ha intrattenuto l’attenta assemblea esplicitando con chiarezza i concetti fondamentali espressi dal Santo Padre: Il tempo è superiore allo spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è superiore all’idea ed il tutto è superiore alla parte.
La relazione densa di contenuti e gli spunti di riflessione offerti dal Vescovo ausiliare
hanno sollecitato gli astanti a rivolgere al conferenziere numerose e pertinenti domande
alle quali l’interlocutore, con competenza e garbo, non si è sottratto.

“Sono fiero e contento di essere stato qui con voi e di sapere che c’è una risorsa importante”, con queste parole Mons. Beneduce ha congedato i diaconi permanenti e le loro
consorti che, incoraggiati dai loro formatori e dalle parole del Vescovo ausiliare, hanno
ripreso con vigore ed entusiasmo il cammino sospeso a causa della pandemia.
Rosario Marino
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In scena a Sanremo il primo Festival della canzone cristiana. In gara anche una band napoletana
nata nella parrocchia di Santa Maria di Montesanto, guidata da don Michele Madonna

«Cantiamo con Gesù nel cuore»
L’altro Sanremo. È andato in scena per
la prima volta nella città dei fiori, dal 3 al
5 febbraio, il primo “Festival della canzone cristiana”, all’Auditorium di Villa
Santa Clotilde, Opera Don Orione. 24 artisti in gara per cantare emozioni, immagini e parole rivolte a Dio. In una sorta di
staffetta musicale, il Festival ha fatto da
apripista a quello dell’Ariston, perché si è
tenuto nel pomeriggio, dalle 14.30 alle
19.30.
La kermesse canora ha avuto la direzione artistica di Fabrizio Venturi, come
media partner Radio Vaticana e Vatican
News. E come nelle migliori occasioni, sul
palco la co-conduttrice Marta Bucciarelli
ha indossato una tuta rossa laminata come da copione, mentre al posto dei fiori ai
cantanti è stato offerto un mazzo di rami
d’ulivo.
In giuria preti e laici. In gara anche la
band napoletana “Cantamm a Gesù”, nata
intorno alla parrocchia di Santa Maria di
Montesanto, guidata da don Michele
Madonna, parroco che ha fatto dell’evangelizzazione di strada la sua strategia pastorale. Don Michele raccoglie nel Centro
storico (è alla guida di tre parrocchie) centinaia di giovani che lo seguono con costanza e passione, ed è anche il responsabile della scuola di evangelizzazione della
diocesi di Napoli.
Con le sue catechesi fa numeri da brividi sulla rete: 4 mila persone che ogni lu-

nedì si connettono a YouTube da ogni parte d’Italia. Ed è stato proprio lui il superospite al Festival. Don Michele ha incantato il pubblico dell’Auditorium con il brano “Solo te”, ispirato a San Tommaso
D’Aquino che alla domanda di Dio: “Cosa
desideri?”, rispose: “Solo te”.
«É stata una grande emozione cantare
da quel palco – racconta don Michele - ma

la soddisfazione più grande è aver accompagnato i miei ragazzi». In effetti la musica è tra le vie privilegiate che il sacerdote
ha scelto per evangelizzare i ragazzi.
«Molto è nato proprio intorno alla musica - spiega - in particolare con la scuola
di musica on line guidata da uno dei giovani. Angelo Iossa che insieme ai suoi
compagni è riuscito a realizzare un brano

come “Figlio di re” (reperibile su You tube), che ha un milione di visualizzazioni.
La band è composta da Dylan Varriale 22 anni, chitarrista e allievo del
Conservatorio San Pietro a Majella,
Chiara Granato 17 anni, Antonio Agata di
20 anni e studente dell’Università di
Teologia, Alessia Ricciardi di 24 anni,
Valentina Mirrone di 45 anni, e Carmela
Romano di 24.
Il brano scritto da loro e musicato da
Angelo Iossa si intitola ‘Tu sei l’Eternità’.
Una lode a Dio che è l’Eternità, la felicità
che si trova sempre a portata di mano e
nelle piccole cose. Il brano si è aggiudicato il premio San Giovanni Paolo II. «Per
noi è stato un grande segno - hanno commentato i ragazzi - il segno che il Signore
vuole da noi una sola cosa: l’evangelizzazione.
Portare Gesù a tutti soprattutto ai giovani a cui San Giovanni Paolo II era molto
legato. Noi siamo pronti a continuare
questo viaggio con Gesù. Siamo pronti a
donargli le nostre vite, a portare la sua parola oltre i confini della terra».
In ogni caso il gruppo porterà a casa la
ricchezza di un’esperienza nuova ed entusiasmante, che ha ricevuto anche la benedizione dell’arcivescovo Battaglia. “Sì conclude don Michele – il vescovo ci ha incoraggiati e fatto i suoi auguri per la gara”.
Elena Scarici

Dall’Eucaristia alla Croce
Un ricordo di monsignor Paolo Vinaccia
di Salvatore Ardesini
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore». Queste parole di san Giovanni della
Croce ritornano alla mente quando si pensa alla figura umana e sacerdotale di monsignor
Paolo Vinaccia. È innegabile, e tutti noi ne siamo testimoni, che la vita del nostro amatissimo e carissimo don Paolo è stata, da un punto di vista sacerdotale ovviamente, molto feconda. Parlare di lui, fare un suo ritratto e cosi tracciare un bilancio del suo servizio fedele alla
Chiesa di Napoli significa, infatti, soffermarsi sulla figura del buon pastore.
Chi bussava alla sua porta trovava sempre un padre, accogliente, ma esigente, attento a
tutte le dimensioni della vita. Questa dimensione di formatore egli l’ha esercitata anche
quando è stato chiamato a numerosi e importanti compiti pastorali. In particolare egli ha
continuato a viverla come padre spirituale di alcuni sacerdoti e vescovi ai quali è rimasto legato per tutta l’esistenza. Penso, per esempio, a monsignor Filippo Strofaldi e a monsignor
Bruno Forte.
Don Paolo era stato ordinato prete dal cardinale Alessio Ascalesi il 27 giugno 1948. Fedele
alle indicazioni della Chiesa, ha saputo comprendere e fare sua l’ecclesiologia del Vaticano
II. Ne siamo testimoni per il lavoro che egli ha fatto nel Seminario minore, nella parrocchia
di Materdei, in un territorio difficile e disomogeneo, e nel delicato compito di vicario episcopale che egli ha ricoperto seguendo fedelmente le indicazioni che gli venivano date dai
superiori. Don Paolo era un prete felice, realizzato, pienamente soddisfatto della sua scelta
radicale. Era un uomo acuto, lungimirante, che sapeva guardare molto al di là dell’orizzonte
e riusciva a utilizzare questa sua capacità, sicuramente straordinaria, per spronare i confratelli a seguire in modo sempre più convinto la strada tracciata da Gesù, non quella degli
uomini.
Per questo ha sempre benedetto le tante iniziative dei giovani sacerdoti che collaboravano con lui in parrocchia. Approvava, seguiva discretamente, incoraggiava, senza ostacolare,
senza criticare, anche se non tutto gli era inizialmente chiaro. Gli bastava vedere che i frutti
erano buoni, ovvero evangelici, per lasciare che i semi potessero germogliare. Una capacità,
bisogna riconoscerlo, non comune, che veniva da una formazione sacerdotale autentica e
radicale.
Ho detto che don Paolo era molto esigente, in particolare con i suoi confratelli sacerdoti.
Ma ciò che chiedeva agli altri cercava di viverlo prima di tutto lui. San Paolo VI, nell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi scrive: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri
i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni». Don Paolo
è stato un maestro proprio perché testimone. L’amore che ha saputo diffondere in chiunque
lo ha incontrato negli anni del suo ministero, sia laici che seminaristi che preti, non è, infatti,
filantropia. Un sentimento sicuramente nobile, ma non evangelico. L’amore che don Paolo
ha donato è derivato, infatti, da quello che Gesù stesso ha consegnato al mondo con la donazione totale di sé nell’Eucaristia e sulla croce.
Don Paolo era nato a Napoli il 12 aprile 1925, ultimo dei cinque figli di Francesco e
Caterina Clausen, originaria del piccolo villaggio svizzero di Ernen nel Cantone Vallese. Don
Paolo frequentò l’Istituto Pontano fino al IV ginnasio per poi completare gli studi all’Istituto
La Salle. Contemporaneamente frequentò la parrocchia di Materdei, all’epoca retta da don
Alberto Visconti, e l’oratorio parrocchiale, affidato a don Salvatore La Rovere. Fu proprio
quest’ultimo a incoraggiarlo a entrare in Seminario. Il 1° novembre 1947 fu ordinato diacono e l’anno successivo ricevette l’ordinazione sacerdotale nella Cattedrale. Celebrò la sua
prima messa nelle Catacombe di San Gennaro.

Come primo impegno pastorale fu destinato all’oratorio di Materdei. Insegnò religione
nelle scuole elementari e medie e fu assistente ecclesiastico per diversi rami dell’Azione cattolica. Il cardinale Corrado Ursi, che già lo aveva nominato direttore dell’Ufficio pastorale
della Curia, nel settembre 1967 lo volle rettore del Seminario minore. Fu poi nominato parroco di Materdei nell’ottobre 1971, dove vi rimase fino al maggio del 1990. Qui realizzò un
doposcuola e scuole serali per la licenza elementare e media. Per un anno si tennero anche
corsi per il diploma magistrale. Lanciò, inoltre, un programma di catechesi nelle famiglie
del territorio curando in maniera particolare, con l’assistenza delle Figlie della Carità, le celebrazioni eucaristiche presso le abitazioni degli ammalati durante i tempi forti, ovvero in
Avvento e in Quaresima.
Già cappellano di Sua Santità, nomina del 24 gennaio 1969, il cardinale Michele
Giordano lo nominò canonico della Cattedrale di Napoli il 21 aprile 1990. Dal cardinale
Giordano fu nominato anche assistente diocesano di Azione cattolica e vicario episcopale
per la terza zona pastorale. Tra gli altri impegni fece parte del Consiglio presbiterale e del
Collegio dei consultori. Dal 2010 fino al 24 dicembre 2021, giorno della sua morte, ha vissuto
nella Casa del clero dove nuovamente ha edificato tutti noi con la sua testimonianza sacerdotale.
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13 febbraio. Sesta Domenica del Tempo Ordinario

Un discorso difficile da capire
Geremia 17, 5-8; Salmo 1; 1 Corinzi 15, 12. 16-20; Luca 6, 17. 20-26
Siamo soliti associare la beatitudine ad
uno stato di benessere psicofisico e materiale; sovente la persona beata è “invidiata” per
ciò che è, per ciò che fa o per ciò che ha. In
realtà ognuno possiede il suo ideale di felicità che non può essere standardizzato in un
modello unico. In base alle proprie sensibilità ogni persona progetta o aspira ad una
condizione che, secondo i suoi bisogni, le
procurerebbe uno stato di realizzazione e di
appagamento.
Per alcuni la felicità è avere una bella famiglia, un buon lavoro, godere di ottima salute, vedere i figli sistemati, vivere in pace
con tutti, avere tanti amici, riuscire in un determinato percorso universitario. Siamo diversi e per questo alcune ambizioni sono più
importante di altre. Una costante comune a
tutti è che nessuno vive per essere infelice.
Tutto quello che facciamo e diciamo, almeno nelle nostre buone intenzioni, dovrebbe
concorre a rendere la nostra vita o quella altrui più bella e serena.
Il Vangelo di questa domenica stravolge
completamente il concetto di felicità “normale”. Infatti, Gesù dice: Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che
ora avete fame, perché sarete saziati. Beati
voi, che ora piangete, perché riderete. Beati
voi, quando gli uomini vi odieranno.
Nessuno vorrebbe essere un povero, un affamato o una persona triste e odiata, anzi
si fa di tutto proprio per non incorrere in
queste condizioni. Non è forse il Vangelo
una bella notizia? Perché allora si esalta la

povertà, la fame, il pianto? Dove sta la bellezza in questo “elogio”? Gesù non ha detto
che ci vuole davvero felici di una gioia piena? Sembra che quello stile di vita agiata e
dignitosa a cui moltissimi aspirano sia addirittura condannato: Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai,
quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Riflettiamo meglio.
Tanti sono convinti che la felicità coincida con l’appagamento dei bisogni ed è ancora più facile credere alla felicità come la risoluzione dei problemi. È un dato ovvio che
nel mondo ci sono più infelici che felici e
pensiamo che il problema sia legato alla distribuzione non equa dei beni. Ma è sempre
e solo così?
Le beatitudini sembrano essere fatte per
il cielo, in realtà sono esperienze concrete
che ognuno può vivere già nella propria carne concretamente. Il Vangelo non è per gli
angeli, ma per gli uomini di questo mondo
che lottano, pregano, soffrono e gioiscono.
Il Vangelo è per gli uomini e le donne normali con le loro storie e i loro progetti.
I poveri non sono solo quelli che non hanno il necessario per vivere, ma sono tutti coloro che credono che davvero non solo di pane vive l’uomo, ma di Dio. Il pane riempie il
nostro stomaco ed è necessario per sostenerci. Ma quanti cuori senza “pane”! I poveri
non sono solo quelli che non hanno una casa

RECENSIONI

Le istituzioni dell’Antico
Testamento
Le istituzioni di un popolo sono le forme di vita sociale che esso
segue per abitudine, si dà con libera scelta o riceve da un’autorità.
Esse sono intimamente legate non solo all’habitat in cui esso vive,
ma anche alla sua storia. Per essere ben comprese, le istituzioni
d’Israele devono venir confrontate con quelle dei popoli vicini, soprattutto della Mesopotamia, dell’Egitto e dell’Asia minore, ma anche con quelle dei piccoli Stati della Siria e della Palestina, tra i
quali Israele si è conquistato un territorio o che sono sorti nello
stesso suo tempo e coi quali ha avuto contatti d’ogni genere. Il volume offre le conclusioni di tutte queste ricerche. A modo d’introduzione e a causa delle loro tenaci sopravvivenze, essa espone innanzitutto i costumi nomadi e l’organizzazione delle tribù. Segue
lo studio delle istituzioni familiari, civili e politiche e successivamente quello delle istituzioni militari e religiose. Il titolo dell’opera
limita il suo argomento all’Antico Testamento. Nello studio
dell’Antico Testamento stesso, le istituzioni occupano una posizione subordinata e il lettore potrà talvolta sentirsi assai lontano dal
messaggio spirituale e dottrinale della Bibbia. I costumi familiari,
i riti funebri, lo statuto degli stranieri o degli schiavi, le concezioni
sulla persona e sulla funzione del re, i rapporti stabiliti tra la legge,
anche profana, e l’Alleanza con Dio, il modo di fare la guerra, tutto
ciò porta il riflesso delle idee religiose e queste trovano nel culto e
nella liturgia la loro espressione cosciente.
Roland De Vaux
Le istituzioni dell’Antico Testamento
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 608 – euro 60,00

Una forza seducente
Quella del potere è una questione cruciale: stiamo sperimentando sia una decadenza dell’autorità politica tradizionale sia l’emergere di un’autorità di tipo populista. Assistiamo a casi di abuso
di potere sul piano economico, ma gli abusi li possiamo verificare
anche nei rapporti interpersonali. L’autore esamina gli aspetti storici, psicologici, sociali, morali e biblici del fenomeno, affrontando
non soltanto i rischi impliciti nell’esercizio dell’autorità, ma anche
le opportunità per aiutare le persone a esercitarla per il bene degli
altri. Solo quando avremo elaborato una buona teologia del potere
potremo metterlo a frutto nella Chiesa, nella società, tra economia
e politica, al servizio della vita e della persona.
Anselm Grun
Il potere. Una forza seducente
Edizioni Paoline – 2021
Pagine 128 – euro 12,00

e un lavoro, ma tutti coloro che hanno capito
che farsi povero “conviene”, perché il contatto con la nostra umanità è più autentico,
e il dialogo con gli altri è alla pari. Il povero
del vangelo è quello che non ti guarda dall’alto in basso, ma quello che guarda dal basso
verso l’alto, così da vedere non solo il volto
del fratello, ma anche il cielo su quel fratello
e con il cielo Dio che lo abita.
E chi sono gli affamati e gli assetati se
non coloro che hanno fame e sete di eternità,
di autenticità, di verità, di giustizia e pace?
E chi sono gli odiati se non coloro che per la
loro autenticità, per la giustizia che praticano e per essere operatori di pace sono perseguitati a causa di Cristo e del Vangelo? Dio
non ci vuole poveri, anzi. Ma attenzione alla
corruzione della ricchezza, alla superficialità nei rapporti umani, all’onnipotenza del
proprio ruolo o prestigio.
Guai a noi se pensiamo di poter fare a meno degli altri. Guai a noi quando ci chiudiamo nel guscio delle nostre certezze e guardiamo il mondo dalla finestra, senza essere
protagonisti attivi di un cambiamento che ci
deve riguardare. Il mondo non è tuo, ma è anche tuo. La parte che spetta a te la devi fare
tu; nessuno di noi è supplente di un altro.
Beati noi o guai a noi, dipende solo da
noi. Tu solo puoi decidere. Scegli quaggiù le
cose che troverai anche lassù. Dio non vuole
la rovina di nessuno dei suoi figli.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché,
ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Giorgia
Vergine del sesto secolo – 15 febbraio
Giorgia viveva, verso gli inizi del sesto secolo, a Clermont d’Alvernia,
nella Francia centro-meridionale. Religiosa e profondamente devota a
Dio, si ritirò in campagna, per offrire più liberamente al Signore le sue
“ostie di lode” e, ogni giorno, si dedicava al digiuno e alla preghiera. Alla
sua morte, mentre il corpo era trasportato verso la chiesa, venne sorvolato da un immenso stormo di colombe che, durante la sosta andò a posarsi sul tetto per riprendere poi il volo verso la sepoltura.
Il candore delle colombe simboleggiava ed onorava la verginità della
defunta. I resti di Giorgia sono custoditi nella chiesa di San Cassiano a
Clermont.

Beato Luca Belludi
Sacerdote Francescano del tredicesimo secolo
17 febbraio
Di nobile famiglia padovana, entrò nell’Ordine Francescano a 25 anni, la tradizione vuole che sia stato lo stesso San Francesco a vestirlo col
saio. Di ottima cultura frequentò la rinomata Università di Padova.
Sacerdote nel 1227, Luca si incontrò con Sant’Antonio da Padova, di cui
divenne fedele discepolo fino alla morte di lui, per questo fu chiamato
Luca di Sant’Antonio.
Fu uno dei redattori dei Sermones del Santo. Grazie anche alla sua
opera, Padova fu liberata dalle prepotenze del tiranno Ezzelino da
Romano. Morì il 17 febbraio del 1286. Il suo corpo fu deposto nella stessa
urna che aveva contenuto il corpo di Sant’Antonio. Nel 1971 fu traslato
in altra tomba sempre nella Basilica del Santo a Padova. Da sempre considerato Beato, il titolo fu confermato, dopo regolare processo, da Papa
Pio XI, il 18 maggio del 1927. Rimangono di lui i “Sermones dominicales” che si conservano integralmente nella Biblioteca Antoniana di
Padova.
Viene invocato dagli studenti per il buon esito degli esami, con questa
preghiera: O Signore, fonte di ogni sapienza, ascolta la preghiera che dal
profondo del cuore ti innalziamo per i meriti e la potente intercessione del
tuo fedelissimo Servo, il Beato Luca Belludi, cui concedesti il prezioso talento di una intelligenza aperta e di quella sublime sapienza che lo fece degno compagno del primo Dottore dell’Ordine Francescano: Sant’Antonio
di Padova. Illumina, o Signore, la nostra mente; irrobustisci la nostra volontà, affinché possiamo felicemente raggiungere il compimento dei nostri
studi. Ti promettiamo, o Signore, di emulare la fedeltà, con cui il tuo servo,
Beato Luca Belludi corrispose alle tue grazie. Concedici poi, o Signore, di
comportarci in modo esemplare in tutte le circostanze della vita e di esercitare i doveri, ai quali saremo chiamati, con integrità di coscienza, profondendo le nostre migliori energie nella difesa della verità e della giustizia, che
tu hai proclamato come base di ogni ordine morale, civile, religioso e sociale.
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L’identikit
del discepolo
L’evangelista Luca con il brano
delle Beatitudini ci apre uno
scorcio tra la folla e i discepoli.
Nella versione di Matteo le
Beatitudini ci portano su un
monte e ci fanno contemplare
un Gesù che parla a folle
assetate della sua parola di vita.
Matteo parla alle comunità
giudeo-cristiane e vuole fare un
parallelo: Mosè-Gesù, le
Beatitudini come le nuove tavole
della Legge. Qui Luca, con le sue
contrapposizioni – Beati voi /
guai a voi; profeti / falsi profeti –
non parla più alla gente, anche
se continua a essere numerosa.
Questa volta lo sguardo di Gesù,
e quindi le sue parole, si
rivolgono decisamente verso i
suoi discepoli, alla gran folla dei
suoi discepoli, come annota
Luca. Ci è lecito pensare che
erano davvero molti a seguire il
Maestro di Nazaret, molti a
essere incantati dalle sue parole,
e forse ancor di più dai suoi
miracoli. Qualche versetto
prima di questo brano, Luca
scrive che Gesù tra i discepoli
che lo seguivano ne aveva scelti
dodici a cui aveva dato un nome
specifico: apostoli. Ma se solo
dodici sono quelli scelti per
essere inviati, a quanto pare
tutti gli altri continuano
comunque a seguire le sue orme.
E forse è per questo che prima di
andare oltre, prima di
spalancare le porte sulla
misericordia del Padre, prima di
indicare logiche nuove e un
nuovo comandamento, prima di
specificare le condizioni vere per
poter seguire il Maestro fino a
Gerusalemme e oltre, Gesù
guarda i discepoli e traccia per
loro un prezioso identikit.
Benedizioni e maledizioni non
sono un premio o una
condanna, ma il senso che un
discepolo è chiamato a scegliere
per la propria vita.
Consolazione, sazietà,
appagamento, privilegi,
consenso, non possono essere
ciò per cui un discepolo vive,
non possono diventare
motivazione ultima nelle scelte
della vita. Il discepolo di Gesù di
Nazaret deve mettere in conto
una vita fatta di fatica, di
restrizioni, di povertà, di fame.
Deve sapere che le logiche del
Vangelo gli renderanno la vita
scomoda, in tutti i sensi. Le
Beatitudini di Luca sono per noi
discepoli uno spartiacque: sta a
noi, ogni giorno, scegliere chi
essere e come continuare a
seguire il Vangelo.

La preghiera
Signore Gesù,
come discepoli continuiamo
a venirti dietro,
sostenuti dalle tue parole,
affascinati dai tuoi gesti;
ma venire dietro non basta.
Oggi, insegnaci a sceglierti,
a preferire le tue logiche,
a non vivere semplicemente
seguendo ciò che appaga e sazia.
Indicaci la via della vita vera,
che proprio nel sepolcro
è capace di risurrezione. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il 3 febbraio in cattedrale la riunione pre-sinodale

Attenti a tutto ciò che

@ don Mimm

Grazie. Grazie perché siete qui. Ed è davvero bellissimo incontrarvi. Ma, soprattutto, grazie per la bellezza della vostra presenza in questo nostro territorio, in
questa nostra Chiesa. Grazie per il vostro impegno.
Grazie per come vivete la gioia della vostra vocazione.
Grazie per il vostro sì.
Racconto di un’esperienza vissuta qualche sera fa a
Napoli con un senza fissa dimora (…).
Vi ho raccontato questa storia semplicemente per
dirvi quanto è bello e come mi piacerebbe vedere una
Chiesa che vive la comunione, che vive la fraternità,
che si riconosce in un abbraccio. E quant’è bella quella
Chiesa che, più che le parole, fa parlare i gesti, i segni;
perché sono i gesti che avvicinano, è la comunione, la
fraternità, l’abbraccio che ci rende credibili. Una Chiesa che vive la comunione e che si riconosce in dei gesti
che parlano più delle parole.
Fratelli e sorelle, questo tempo e il vostro essere
presenti qui questa sera, vuole essere davvero il tempo
di una nuova possibilità. Anche in questo tempo così
difficile, così duro, vi è un significato da svelare, un
senso da annunciare, una verità utile ad orientare,
ritrovando nell’oggi nuove rotte per il domani!
Questo è il nostro tempo. Qui e ora. Siamo chiamati
non a salvare il mondo ma ad amarlo. Avversari dell’assurdo, profeti del significato.
Per questo, ancora una volta, voglio esprimere ad
ognuno di voi, alle vostre comunità, la mia più profonda gratitudine. Se ricordate, l’anno scorso nel nostro
incontro, parlando della vita consacrata vi dissi che io
vedo la vita consacrata come una vita nascosta, come
una vita con il grembiule, come una vita fatta soprat-

tutto di attenzione.
Nascosta… per puntare sempre all’essenziale,
diventando quel sale della terra, quel lievito che Dio e
la chiesa si aspettano, quel seme che abita i solchi
dell’umano, del sub umano, dove si apprende l’alfabeto
per fare compagnia a tanta parte di umanità. E conosco tanti di voi che vivono questa vita nascosta.
Col grembiule… c’è un’insita connaturalità tra carismi e carità. I carismi non sono una forma di vanità
ecclesiale o spirituale, ma rappresentano il rivestimento dell’umano. Rivestono di bellezza la tenera carne
dell’umanità ferita, sono l’ornamento più bello che lo
Spirito Santo elargisce al popolo di Dio. Per questo,
chi vuol essere segno sacramentale di un carisma,
come un consacrato, non lo deve indossare come se
fosse un abito di lusso, ma lo deve portare come un
grembiule, imparando a prendersi cura degli altri,
rivestendoli di bellezza, umanità, dignità.
La vocazione profetica della vita consacrata è radicata nella consacrazione che avviene per mezzo dei
consigli evangelici, che hanno valenza mistica e profetica.
La dimensione mistica della professione religiosa
testimonia che Dio è il loro unico tesoro (povertà); il
loro unico amore (castità) e la loro unica libertà (obbedienza). La dimensione profetica, invece, evidenzia la
solidarietà che la professione dei consigli evangelici
comporta con coloro per i quali la povertà non è una
virtù, ma una condizione di vita; con coloro per il quali
il celibato non è una virtù, ma un destino sociale di
emarginazione; con coloro per i quali l’obbedienza
non è una virtù, ma un segno di oppressione. E quanta

Abbracciare il futuro con speranza
Progettare insieme la carità e la missione
di Salvatore Farì *
Dopo un’ampia ed articolata riflessione storico-pastorale della vita consacrata nella Chiesa di Napoli, con particolare riferimento ai
piani pastorali dei cardinali Ursi, Giordano e Sepe, il vicario episcopale, offre alcune piste concrete da percorrere in chiave sinodale
Nello scenario della post-modernità, caratterizzato da un
profondo cambiamento in campo sociale, culturale, economico,
tecnologico è facile disperdersi ed essere anestetizzati dai propri
interessi e bisogni, ma è proprio in questo scenario che la vita consacrata deve essere terapia spirituale per l’umanità assumendo uno
stile di vita capace di difendere l’uomo, i suoi valori e le sue aspirazioni più nobili.
Abitare lo scenario della società instabile è la grande sfida posta
oggi alla vita consacrata chiamata a vivere la “radicalità evangelica”. Questa dimensione essenziale ha bisogno prima di tutto di autenticità, per superare la superficialità, poi di concentrazione, per
evitare la dispersione, e ancora di discernimento, per lasciare tutto
quanto è secondario. In questo scenario la vita consacrata deve accreditarsi in forza della testimonianza vissuta. Da qui alcuni percorsi proposti. Da qui alcuni percorsi. Anzitutto superare una visione funzionalistica della Vita Consacrata recuperando una visione
ontologica: la consacrazione non è un mezzo per garantire la funzionalità dei servizi nelle opere, ma è il contenuto fondamentale
della missione dei consacrati. La vita consacrata dell’Arcidiocesi di
Napoli è consapevole dell’urgenza del camminare insieme con decisione e concretezza sviluppando maggiormente il “noi” al fine di
raccordare i cammini delle Comunità e di ciascun consacrato e
consacrata con i cammini della Chiesa locale. Si coglie la sfida di
essere compagni di viaggio superando la chiusura e l’autoreferenzialità e promuovendo una maggiore collaborazione che non
esclude, anzi implica il coinvolgimento in processi decisionali in
modo particolare delle donne in ogni ambito pastorale. La pandemia che stiamo vivendo e lo scenario che abitiamo ci insegnano che
non possiamo fare più le stesse cose di sempre; occorre ripensare
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi di evangelizzazione. Per
questo e importante imparare a pensare e a farlo insieme.
Il secondo percorso è teso a riscoprire la Vita Consacrata come
mistero e ministero di comunione. La comunione, non è solo una
realtà teologica, ma anche una realtà pastorale, intesa come teologia incarnata. La comunione non è un metodo o una tecnica, è il
modo più vero di vivere nella Chiesa; essa è necessaria prima di
ogni coordinamento o di ogni organizzazione, che pure sono importanti, soprattutto in una progettualità di Chiesa locale. La comunione si nutre di ascolto e dialogo. È tempo di “uscire dal chiostro” e accorgersi di altre presenze. Ascoltare significa disarmarsi,
lasciare da parte tutto quello che ci fa guardare l’altro con ostilita

e con supponenza. L’essere artigiani di comunione ci fa superare
tutte le fragilita personali, comunitarie ed ecclesiale e risponde ai
valori e alle richieste che l’umanità oggi richiede per dare un senso
alla propria vita. Il terzo percorso dovrà aiutare a sviluppare la fantasia della carità e della missione. La vita consacrata si pone nello
spazio tra il deserto e la città e pertanto, è chiamata a coniugare desiderio di Dio e solidarietà con gli uomini, abitando tutti i luoghi
della povertà: periferie geografiche e periferie esistenziali. Si avverte la necessità di progettare insieme e vivere insieme la carità e la
missione onde evitare di fare delle nostre opere delle realtà splendide, splendidamente isolate.
Questi percorsi hanno già trovato qualche risposta nella formazione teologica, nei laboratori tra consacrati e laici, nell’incremento degli incontri decanali per la conoscenza, la riflessione e la condivisione e nella partecipazione al Patto educativo della Città
Metropolitana di Napoli. Diverse le proposte da attuare: realizzazione di un’opera di carità e di un’attività di evangelizzazione intercongregazionali; maggiore coinvolgimento dei religiosi nei decanati e maggiore informazione e condivisione delle iniziative,
coinvolgendo anche i Monasteri di Clausura; favorire una ministerialità al femminile mediante il coinvolgimento delle consacrate negli Uffici pastorali della Curia e sviluppare forme concrete di solidarieta responsabile mediante l’istituzione di un fondo a beneficio
degli Istituti di vita consacrata in condizioni di maggiore difficolta.
Siamo consapevoli che la vita consacrata può offrire una presenza autorevole se si presenta kerigmatica, fedele alla propria
identita, se agisce con uno stile inclusivo e disponibile nella tradizione del sinodo, se offre un servizio competente, se ribadisce opzioni di base essenziali: l’interazione con il mondo contemporaneo, il dialogo, la collaborazione, il servizio gratuito, l’attenzione
all’emarginazione, la mediazione dei conflitti, il camminare insieme all’essere umano e alla societa nel suo complesso. L’augurio che
la vita consacrata sia un popolo disposto a mettersi in cammino
(ex-odos) insieme (syn-odos) per scoprire ogni giorno la novità del
carisma particolare all’interno della logica del servizio ecclesiale,
ministerialità di amore e di condivisione. Il tempo di grazia del
Sinodo che il nostro Arcivescovo ha voluto per la Chiesa di Napoli,
sia occasione per ripensare e vivere la nostra vita di consacrati e
consacrate come pellegrini. In effetti, la vita consacrata è un cammino di perfezione lungo il quale Dio conduce l’uomo fino a Lui e,
allo stesso tempo, lo mette in viaggio verso gli uomini. Per quali
cammini vuole portarci il Signore?
«È tempo di camminare!» (S. Teresa d’Avila). Lasciamoci condurre … e dalla sinodia nasca la sinfonia!
* Vicario episcopale per la Vita Consacrata

Riposizi
fedeli al

Gli interventi del Vesco
e del Pro-vicario

Vivere l’esperienza sinodale vuol dire anzitutto
un abbraccio di fraternità. È l’invito di monsignor
nodale della vita consacrata a Napoli. «I padri dell
sinodo e dire chiesa era uguale. E per questo la pa
delle tante attività: è la Chiesa stessa che si interrog
che rende possibile attraverso la parola il significato
Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa di avere aud
minare, sulla necessità di recuperare quell’abbracc
aveva dichiarato nella definizione di «Chiesa come
chiesa universale, che parte dalla base, che chied
Chiesa e sul suo essere popolo di Dio. «Ed è per
Arcivescovo ha voluto fermamente immaginare da
si potesse dare, in ragione di questo camminare in
una propria idea, per originare speranza, per rag
Vangelo a servizio di tutti gli uomini e di tutte le do
Certo la pandemia ha rallentato i passi e ha me
non si può dare sempre la responsabilità di tutto al
mo qui per fare Sinodo con la vita consacrata, per
dare testimonianza della nostra vocazione, pronti
essere una Chiesa completa, non potremmo essere
ha affermato il Pro-vicario generale -, senza il cont
sacrato. Dire Sinodo oggi significa il futuro stesso
che nessuno dovrà essere lasciato indietro, nessun
tremo costruire più bella la nostra comunità ecclesi
sono state affidate al Vescovo ausiliare monsignor F
di “mobilità” il rischio più grave della vita consacra
nuria dei soggetti, la necessità di riposizionarsi a li
chi me lo fa fare ma forse non è il caso dal momento
pola da evitare». Beneduce, poi, sintetizza nella “s
vecchiamento possono avere la meglio; si tratta, inv
carisma, perché non ci sia più la fatica o lo sforzo s
Il Vescovo, poi, ha auspicato che i nuovi Decan
fronti dei parroci religiosi ma delle comunità religi
«anche i vecchi sono affaticati, anche i giovani si af
rito, mettono le ali, corrono». Di qui l’esortazione
seriti in questa Chiesa e dove vediamo motivi di sp
stare insieme: questo può darci la spinta, l’orizzon
la nostra presenza in questa Chiesa, fedeli al Caris
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della Vita Consacrata presieduta dall’Arcivescovo

sta sul ciglio della vita

mo Battaglia*

ionarsi,
carisma

ovo ausiliare Beneduce
generale Matino

fare insieme un percorso di compagnia per vivere
r Gennaro Matino nell’introdurre l’incontro pre-sila Chiesa - afferma don Matino - dicevano che dire
arola Sinodo quando viene pronunciata non è una
ga sul suo percorso e che fa i conti con il suo essere,
o di un’esperienza che risponde ad una vocazione».
dacia nell’interrogarsi sul suo essere, sul suo camcio che il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium
e popolo di Dio». E così ha voluto un Sinodo per la
de a ciascuno di noi di interrogarsi sul suo essere
r questo - ha spiegato don Matino - che il nostro
a subito un percorso sinodale perché questa Chiesa
nsieme, un proprio piano, un proprio programma,
gionare di futuro, per organizzare la missione del
onne, soprattutto gli scartati e gli esclusi».
esso in discussione i tempi, ma è vero anche «che
Covid», ha proseguito don Gennaro, «e stasera siar interrogarci su come servire il Maestro, pronti a
a fare ognuno la propria parte». «Non potremmo
e capaci di ragionare del futuro di questa Chiesa ributo attivo della vocazione specifica di ogni condi questa vita, significa camminare insieme, certi
no dovrà essere condannato fuori. Solo insieme poiale». Le conclusioni del lungo e articolato incontro
Francesco Beneduce, il quale riassume nel concetto
ata a Napoli. «In questo momento - ha detto - la pevello provinciale potrebbe indurci a dire non tanto
o che non so se l’anno prossimo ci sarò. È una trapstanchezza” l’altro pericolo: «le forze ridotte e l’invece, di riposizionarsi e di ricomprendere il proprio
solo di portare avanti le opere».
ni abbiano particolare attenzione non solo nei coniose e, parafrasando il testo di Isaia 40.27, ha detto:
ffaticano, ma quelli che ricevono la forza dello spifinale: «Non sentiamoci un corpo estraneo, ma inperanza e di carità, continuiamo a fare lo sforzo di
nte, la gioia, la saggezza di capire come rimodulare
ma».
Doriano Vincenzo De Luca

gente che vive queste condizioni incontriamo ogni
giorno.
La vita religiosa è profezia attenta a tutto ciò che sta
sul ciglio della vita, al margine, sulla frontiera. È da lì
che la vita religiosa deve proclamare il Vangelo, testimoniando che la solidarietà con i poveri non è un’emergenza e nemmeno una moda, ma luogo teologico
dove accade la rivelazione dell’altro volto di Dio, non
quello del Mistero, ma il volto di Dio visto al di qua
della storia.
Voi, fratelli e sorelle, siete uomini e donne che cercano il volto di Dio, ma siete anche coloro che lo contemplano e lo servono nella parte inferiore della storia.
Per questo, ancora una volta, vi dico grazie.
Tutti, a partire da me, siamo chiamati ad accogliere
e a praticare l’umanità di Gesù e soprattutto a riconoscerla, qui e ora. Questa è la via che ci porterà alla
verità e alla vita. Non ci sono ricette precise ma prassi
buone che siamo chiamati a individuare e alimentare.
Anche a questo serve il Sinodo; per questo è importante la vostra partecipazione, la vostra presenza, il vostro
contributo, il vostro esserci.
Oggi, quando si parla di evangelizzazione, il pensiero ricorre subito al che cosa devo dire, e meno, molto
meno, a come devo essere io, al mio stile di vita. È
come se il Signore ci dicesse: come fate ad annunciare
la novità con una vita vecchia? Come fate a dare una
buona notizia con la vostra aria impregnata di pessimismo? Come fate a dire che Dio è vicino, se voi siete
lontani dalla gente? Come fate a dire che la vostra fiducia è in Dio, se andate in cerca di sicurezze umane?
Come fate a dire che la vostra ricchezza è il Vangelo, se

rincorrete i beni del mondo? Lo stile è parte essenziale
del messaggio. Ditelo con i fatti che per voi la vostra
ricchezza è la Sua grazia. Ditelo con la vostra sobrietà.
Ditelo con la vostra debolezza che la forza viene da
Dio. Questo il frutto della relazione in Lui, quella di
cui abbiamo bisogno per procedere nel nostro cammino.
Il coraggio di amare e di amare come Cristo. Nessuno mai amerà quanto Lui. Ma come Lui è possibile!
Con quel sapore, con quello stile, con quel suo amore
creativo e appassionato che apre strade, indica passi...
almeno un passo in avanti, in qualsiasi situazione è
sempre possibile.
Non perdiamo di vista il fondamento: resta l’amore,
resta il Suo amore! Sempre.
“Il Signore ci precede sempre. È bello sapere che
cammina davanti a noi. Gesù desidera che portiamo la
speranza nella vita di ogni giorno. Abbiamo bisogno di
riprendere il cammino, ricordandoci che nasciamo e
rinasciamo da una chiamata gratuita d’amore. Questo
è il punto da cui ripartire sempre, soprattutto nelle crisi, nei tempi di prova. L’annuncio di speranza non va
confinato nei nostri recinti sacri, ma va portato a tutti.
Che bello essere cristiani che consolano, che portano i
pesi degli altri, che incoraggiano: annunciatori di vita
in tempo di morte e costruire insieme una civiltà della
speranza contro l’angoscia e la paura, la tristezza e lo
sconforto, la passività e la stanchezza. La civiltà dell’amore si costruisce quotidianamente, ininterrottamente.”
Ogni giorno. Col coraggio di ricominciare. Sapendo
che Lui è la nostra forza. Ed è fedele sempre.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

In cammino,
ad imitazione di Cristo
L’ascolto e il dialogo come filo conduttore
«Recuperare il valore dei gesti, la bellezza dell’abbraccio!». Con
queste parole l’Arcivescovo Domenico Battaglia si è rivolto a tutte le
consacrate e ai consacrati convenuti all’incontro pre-sinodale, tenutosi il 3 febbraio scorso, che ha visto partecipare, con gioia ed entusiasmo, tantissime persone ed in particolare coloro che hanno sentito
di seguire più da vicino Cristo attraverso la consacrazione.
Questo invito rievoca il desiderio e il bisogno di generare una chiesa sempre più fraterna e aperta, piena di fiducia nell’altro, nel fratello
che si accoglie, si ascolta e si perdona ogni giorno, come racconta don
Mimmo; una chiesa che vede nella coperta che riscalda il volto e la dignità del povero senza fissa dimora, la tovaglia della mensa eucaristica.
Non si può sempre dire: «ma io già faccio tante cose, non posso
fare altro... non possiamo resistere in una chiusura che asfissia la bellezza dell’incontro con qualcuno che ha bisogno del tuo sì per trovare
la forza di rialzarsi. Abbiamo bisogno di aprirci al dono per fare più
bella la chiesa... ed anche il mondo».
«Siamo riuniti per fare Sinodo», dice il Pro Vicario Generale don
Gennaro Matino, ossia compiere insieme i passi più opportuni e belli
per rompere l’indifferenza e la freddezza e far nascere sentieri di speranza. «Quale contributo ciascuno di noi sente di dare? Quale il cambiamento che tu vorresti?», chiede Matino. «Questa chiesa non potrebbe essere la stessa senza i consacrati; essere compagni di strada
della gente significa spartire lo stesso pane», prosegue don Matino.
Con gli stessi sentimenti il Vicario episcopale padre Salvatore Farì
cita don Tonino Bello: «ogni volta che si annulla l’avverbio insieme, si
annulla anche il verbo camminare; impegniamoci a realizzare il programma più bello e più adeguato ai tempi e al contesto, per portare la
Parola e la testimonianza di amore vero».
Ogni giorno della propria vita, ciascun consacrato deve tenere presenti e ricordare a se stesso tre obiettivi che sono anche tre impegni
per essere coerenti e fedeli al mandato ricevuto: guardare al passato
con gratitudine; vivere il presente con passione; abbracciare il futuro
con speranza. Il filo che tiene uniti questi tre nobili propositi, secondo
padre Salvatore, è la comunione realizzata e vissuta attraverso l’ascolto ed il dialogo continuo e sincero con gli altri.
Insomma, «è tempo di camminare», un invito questo che viene da
Santa Teresa d’Avila ed è stato ripreso dal Vescovo ausiliare padre
Franco Beneduce, il quale, con parole sentite di incoraggiamento, si

è soffermato sulla necessità di non cedere alla stanchezza o
all’invecchiamento, ma di prendere esempio e sostegno
dall’ammonimento di Isaia: `chi riceve forza dallo Spirito
mette le ali»!
Bianca Iengo
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Afghanistan: crescono i casi
di polmonite infantile
I casi di polmonite sono in aumento in
Afghanistan, uccidendo i bambini che non
possono accedere alle strutture sanitarie. A
dicembre 135 bambini sono morti negli
ospedali sovraccarichi o lungo la strada per
raggiungerli, la maggior parte dei quali lottando per respirare a causa della malattia.
Lo denuncia una nuova rilevazione di Save
the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare
le bambine e i bambini e per garantire loro
un futuro, che ha evidenziato come a dicembre 2021 più della metà (55%) delle famiglie intervistate che avevano bisogno di
assistenza sanitaria nei tre mesi precedenti
non erano state in grado di ottenerla.
Dall’indagine effettuata è emerso che la
metà dei genitori intervistati ha affermato
che i propri figli hanno avuto la polmonite
nelle due settimane precedenti. Quasi il
60% di coloro che non hanno potuto ottenere assistenza sanitaria ha dichiarato di
non avere soldi per pagarla. Il 31% degli intervistati ha detto che visiterebbe una clinica solo se si trattasse di una malattia pericolosa per la vita.
La polmonite infantile sta crescendo nel
mezzo di una crisi alimentare che sta devastando il sistema immunitario dei giovani.
Il collasso del sistema sanitario, derivato in
gran parte dal congelamento delle risorse
finanziarie e dal ritiro degli aiuti, ha un costo mortale per i bambini afghani.
Un medico di un ospedale nel nord del
Paese ha affermato di non aver mai visto
così tanti casi di polmonite infantile e grave
malnutrizione. I bambini ricoverati stanno
in due, tre o anche quattro su uno stesso letto. Il dottore ha riferito a Save the Children
che a dicembre 135 bambini erano morti in
ospedale o mentre vi si stavano recando, la
maggior parte dei quali lottava per respirare a causa della polmonite e 40 erano gravemente malnutriti. Se i bambini malnutriti fossero arrivati all’ospedale, quasi cer-

tamente sarebbero sopravvissuti, ha affermato.
Wazhma* è una bambina di nove anni,
che vive con la sua famiglia in un villaggio
alla periferia di Kabul, dove molti hanno
perso il lavoro e i genitori non mangiano
per sfamare i propri figli. Wazhma si è ammalata, con febbre alta e tosse continua che
la lasciavano con difficoltà a respirare. I
suoi genitori hanno provato i rimedi casalinghi ma non hanno funzionato. Sapevano
che doveva andare in ospedale ma non potevano permetterselo. Il padre di Wazhma,
Samir*, ha dovuto chiedere un prestito a un
amico. “Se non ci avesse dato i soldi, non
sono sicuro che Wazhm* sarebbe sopravvissuta. Stava lottando per respirare, era
spaventoso. Molti bambini qui hanno freddo per la maggior parte della giornata e, di
conseguenza, si ammalano gravemente, a

Giornata mondiale malato

Potenziare i centri
di cure palliative
per i malati terminali
(Sir) “Ad essere chiamata
in causa è la coscienza di tutti,
credenti e non: della società,
della cultura e della politica”.
E’ quanto afferma il card.
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
e presidente della Cei, in una
nota a margine della Giornata mondiale del malato,
dell’11 febbraio sul tema:
“Società, cultura, politica.
Ogni vita va custodita sempre”.
“Ancora oggi il diritto alla
cura di molte persone fa fatica a trovare le risposte necessarie e la pandemia ha acutizzato ulteriormente la difficoltà delle fasce più povere”, la denuncia del cardinale, che richiama l’attenzione “su
quanti stanno percorrendo l’ultimo tratto della loro esistenza, trovandosi nello stadio
terminale di una grave patologia”. “Siamo grati ai Centri di cure palliative presenti
sul territorio che svolgono un prezioso servizio nel prendersi cura dei malati più gravi
fino al termine naturale della loro esistenza”, l’omaggio del cardinale, secondo il quale “il numero di tali strutture è ancora insufficiente rispetto al bisogno”. Di qui l’auspicio che ci sia “la necessaria attenzione a quanti vivono situazioni di estrema fragilità oltre che un adeguato sostegno alle realtà che li accompagnano con dedizione”.
Come infatti sottolinea Papa Francesco nel messaggio per la Giornata del malato:
“Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile
consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia”.

causa delle temperature gelide e dell’impossibilità di riscaldare le nostre case”.
In ospedale Wazhma aveva bisogno di
ossigeno per aiutarla a respirare, ma i medici hanno potuto darglielo solo per 30 minuti perché erano a corto di bombole.
Stavano curando fino a tre bambini ammassati su uno stesso letto.
Wazhma ha detto: “Mi sentivo molto
male, dormivo continuamente e non riuscivo a muovermi. Mi sentivo accaldata, stanca e spaventata. Ho avuto difficoltà a respirare”.
Con le medicine e l’ossigeno, per quanto
limitato, Wazhma alla fine si è ripresa, ma
molti bambini in Afghanistan non hanno
questa possibilità.
Anche prima dell’ultima crisi, in
Afghanistan la polmonite era responsabile
del decesso di più di un bambino su cinque

sotto i cinque anni, questa malattia nel
mondo uccide più bambini di qualsiasi altra.
Le cliniche mobili di Save the Children
viaggiano in aree remote per fornire assistenza sanitaria vitale.
“I casi di polmonite aumentano ogni
giorno, il numero di pazienti che arrivano
nelle nostre cliniche è aumentato di due o
tre volte negli ultimi mesi. Non hanno nessun altro posto dove andare. È molto peggio dell’anno scorso.
A volte ci sono centinaia di madri e bambini che aspettano quando arriviamo. Non
possono permettersi il cibo e il calore di cui
hanno bisogno per rimanere in salute.
Malnutrizione e polmonite sono una combinazione mortale - ha dichiarato il Dr.
Sadat*,Team Leader di una clinica sanitaria mobile di Save the Children.
“I bambini con polmonite grave hanno
una tosse forte e il loro torace si alza e si abbassa rapidamente mentre lottano per respirare. I loro volti cambiano: si gonfiano e
si scuriscono. Vediamo troppi bambini così. Ogni giorno ne mandiamo diversi in
ospedale per l’ossigeno e le cure di emergenza.
Di recente, uno non è sopravvissuto. Ho
chiamato sua madre per controllarlo e lei
ha detto che era morto. È la peggiore sensazione immaginabile. Non possiamo curare tutti, siamo sopraffatti. Abbiamo bisogno di più apparecchiature come pulsossimetri e nebulizzatori. E possiamo essere
solo in un posto alla volta. Ci sono tante altre famiglie malate là fuori. Rimango sveglio la notte pensando ai bambini che non
possiamo raggiungere”.
La grave crisi economica dell’Afghanistan minaccia di lasciare più del 95%
della popolazione in condizioni di povertà. La valutazione di Save the Children
ha rilevato che il costo era il più grande
ostacolo all’assistenza sanitaria.
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Bullismo e cyberbullismo, in Campania patto istituzionale
a sostegno degli adolescenti

L’importanza della rete sociale
Un adolescente italiano su due è stato vittima di atti di bullismo e cyberbullismo. È quanto emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio
Indifesa 2021 realizzato da Terre des
Hommes e OneDay, con l’aiuto di ScuolaZoo e
delle sue community, che ha coinvolto oltre
1700 ragazzi e ragazze dai 14 ai 26 anni in tutta
la penisola, Campania compresa. «Di fronte a
questi dati – commenta Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, in occasione
della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo che si è celebrata il 7 febbraio – si
impone l’attivazione di tutte le misure possibili a sostegno di un’intera generazione sotto assedio che sta pagando duramente gli effetti di
due anni di emergenza pandemica.
L’isolamento sociale delle vittime e un utilizzo errato dei social media sono le principali
cause da combattere. Il Corecom Campania negli ultimi quattro anni, ha promosso
campagne di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione digitale
che hanno coinvolto circa 80 tra istituti scolastici, campi scuola e oratori delle cinque province campane».«Nel corso dei seminari, svolti in presenza e attraverso la Dad – prosegue
Falco - sono stati coinvolti oltre seimila studenti che hanno avuto l’opportunità di conoscere in modo approfondito questi fenomeni,
confrontandosi con esperti e rappresentanti
delle istituzioni e delle forze dell’ordine.
L’obiettivo raggiunto è stato quello di fornire
loro un segnale forte di sostegno da parte di
una rete sociale che parte dalle famiglie e prosegue con la scuola, con le donne e gli uomini
in divisa, con i sindaci e con le associazioni e i
parroci, che è pronta ad aiutarli a portare fuori
il disagio e a denunciare. Dobbiamo proseguire su questa strada - conclude - per la costruzione di un Patto istituzionale affinché nessuno si senta solo nel combattere il bullismo».
Dalla ricerca si rileva che le giovani generazioni sono molto consapevoli dei pericoli del
web: ben 7 su 10 dichiarano di non sentirsi al
sicuro quando navigano in rete. In particolare,
la maggiore preoccupazione è il rischio di cyberbullismo (68,8%) seguito da revenge porn
(60%) furto di identità (40,6%) e stalking
(35%) ma anche l’alienazione dalla vita reale
(32,4%) con la creazione di modelli e standard
irraggiungibili, è fonte di enorme frustrazione. Al di fuori degli schermi virtuali, invece,
il 50% degli adolescenti dice di aver paura di
subire violenza psicologica e bullismo (44%).
Dalle risposte salta all’occhio anche il fortissimo disagio psicologico che comunque è
stato amplificato dai due anni di pandemia:
Il 37,5% degli intervistati teme l’isolamento sociale e il 35% ha paura di soffrire di depressione, il 22% di solitudine. L’88% dei partecipanti

al sondaggio afferma di sentirsi solo o molto
solo (un dato in linea con quello espresso l’anno scorso quando la percentuale registrata era
del 93%). Tra le cause della solitudine il 31% dice di non sentirsi ascoltato in famiglia e il 30%
non si sente amato, mentre il 29,2% non frequenta luoghi di aggregazione.
È un vero e proprio grido di allarme quello
degli adolescenti che sono preoccupati per la
loro salute mentale e chiedono che il loro disagio venga considerato in modo serio dagli adulti. Secondo i giovani protagonisti, è importante discutere di questi temi con i coetanei, poter
fare corsi di educazione all’emotività e partecipare a più iniziative di sensibilizzazione.
L’indagine dell’Osservatorio Indifesa quest’anno è stata ampliata attraverso un sondaggio sui profili Instagram OneDay e ScuolaZoo, che riconfermano il trend dell’indagine:
su un totale di 23.292 risposte il 45% degli adolescenti afferma di aver subito bullismo.
Inoltre, dal sondaggio social emergono ulteriori dati, fondamentali per comprendere il fenomeno: i principali luoghi dove ragazzi e ragazze
subiscono bullismo sono la scuola, l’ambiente
sportivo e gli spazi pubblici (le vicinanze della
scuola, parchi, piazze cittadine, in strada). Solo
una minima parte dei ragazzi e delle ragazze
vittime di bullismo è stato aiutato: su 11.394 risposte, solo 2.995 hanno ricevuto una forma di
aiuto, che principalmente proviene dai genitori, da amici, insegnanti, psicologi della scuola
e allenatori sportivi.
E nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo torna ad essere centrale
il volume, disponibile in tutte le librerie, “Adolescenti always on. Social media, web reputation e rischi online” dedicato proprio alla “ge-

nerazione dei sempre connessi alla Rete” e alle
tecnologie digitali, a cura di Lello Savonardo e
Rosanna Marino (all’interno della collana
FrancoAngeli “Culture giovanili”).
Con la prefazione di Mario Morcellini (studioso e docente di comunicazione, giornalismo e reti digitali) e la postfazione di Domenico Falco (presidente del Corecom Campania) il
libro è promosso dall’Osservatorio Giovani
(OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Ateneo Federico II di Napoli in collaborazione con il Co.Re.Com Campania. Il testo si
concentra sulle pratiche comunicative, i comportamenti e le esperienze online degli adolescenti nei siti di social network, focalizzando
l’attenzione sulle sfere dell’identità, della privacy, della socialità e della web reputation, con
un affondo sui fenomeni di cyberbullismo e
sexting.
A partire da un inquadramento teorico, il libro illustra i risultati di un’indagine condotta
in Italia grazie alla collaborazione tra quattro
atenei e i Co.Re. Com di Campania, Lazio e
Lombardia, approfondendo in particolare il
caso della Campania, la regione più “giovane”
e più “social” d’Italia.
Il volume si inserisce all’interno di un progetto scientifico e cross-mediale di ampio respiro, che prevede inoltre la pubblicazione di
un videoclip. Sul retro copertina del libro infatti, attraverso un QR code, è possibile visualizzare il videoclip “Always on”, il brano di Lello
Savonardo, cantautore e professore associato
di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, che racconta l’evoluzione delle tecnologie
della comunicazione.

Al Mann laboratori didattici per bambini

L’appetito vien mangiando
Il tuo piatto preferito? Prova a disegnarlo. Nascono da questo invito
i laboratori didattici che, mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio (ore 16.30),
i supermercati Sole 365 hanno proposto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Eventi dedicati ai più piccoli (6-10 anni), in gruppi
rigorosamente contingentati, per sancire una collaborazione ormai
consolidata: sino al 14 febbraio, il Mann ospita la mostra “Le ricette
della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola”, che racconta, su
colorati pannelli esplicativi, i temi dell’omonimo libro, curato da Sole
365 e pubblicato da Giunti.
Volume ed allestimento, realizzati in rete con l’Associazione Casa
dei Cristallini, il Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federiciano e i
Servizi Educativi del Mann, sono rivolti ad un pubblico che vuole
conoscere le caratteristiche identitarie della dieta mediterranea, focalizzandone il legame con la nostra quotidianità: pasta e fagioli, spaghetti con il piennolo, ziti con San marzano infornato, alici in tortiera,
torta caprese sono soltanto alcune delle pietanze proposte a lettori e
visitatori, in una prospettiva che non è mai puramente oleografica.
Curiosità storiche, proprietà nutrizionali, suggerimenti culinari si
intrecciano in un percorso che può essere rivolto a interlocutori di differenti età. Per i più piccoli, nei laboratori condotti da Mary Cinque
con il supporto dello staff museale, spazio alla fantasia che rende fruibili nozioni importanti: si parte dal disegno, infatti, per comprendere
quanto una sana alimentazione non sia sempre un “gioco da ragazzi”.
Piuttosto, una questione di equilibrio che si trasmette sin dall’infanzia.
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Il
Comune
di
Napoli
punta
sulla
crescita
delle
vetture
green
Anche nel 2022
le auto elettriche
e quelle ibride
potranno circolare
nelle zone a traffico
limitato cittadine
Il Comune di Napoli punta alla
crescita delle auto green in
città. Anche nel 2022, infatti, le
auto elettriche e quelle ibride
potranno circolare nelle zone a
traffico limitato del capoluogo
campano. Questo è il
contenuto della delibera
approvata, su proposta
dell’assessore alla mobilità
Edoardo Cosenza, nel corso
dell’ultima riunione della
Giunta comunale.
In base ad un accordo con
Anm, le auto elettriche
potranno parcheggiare
liberamente nelle strisce blu e le
auto ibride godranno di
un’ampia facilitazione
economica. Tutti dovranno
seguire una semplice procedura
di localizzazione.
«Puntiamo ad una forte
crescita delle auto green, dopo
avere avviato la procedura per
avere 360 nuovi punti di
ricarica (180 colonnine)
distribuite sull’intero territorio
comunale, che si
aggiungeranno a quelli nei
parcheggi che passeranno da 50
punti (25 colonnine) a 240
punti (120 colonnine). Napoli
deve riconquistare punti fra le
città ecosostenibili ed anche
questa decisione della Giunta
va in questa direzione»,
dichiara l’assessore Cosenza.
Proprio nei giorni scorsi l’ente
di Palazzo San Giacomo ha
pubblicato un avviso per
l’individuazione di un
operatore interessato
all’installazione su suolo
pubblico e alla gestione di 60
infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici. Gli operatori
economici potranno presentare
le proprie manifestazioni di
interesse entro il 2 marzo
prossimo.
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Tra la tua vita e la loro c’è un filo sottile
Torna la campagna di sensibilizzazione sui lasciti solidali della Lega del Filo d’oro
Scegliere di fare un lascito solidale a
favore della Lega del Filo d’Oro significa contribuire, in modo concreto, a garantire un futuro migliore a chi non vede e non sente.
Grazie, infatti, alla generosità di tanti italiani che hanno scelto di ricordare
la “Lega” nelle ultime volontà, la Fondazione può continuare a crescere, realizzando i suoi progetti più rilevanti, come l’apertura di nuove Sedi e Centri nelle varie regioni d’Italia e la costruzione
del nuovo Centro Nazionale, ormai in
fase di completamento.
Per promuovere la grande importanza di un gesto in grado di vivere per
sempre a sostegno di bambini, ragazzi
e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, la Lega del Filo d’Oro rilancia la campagna di sensibilizzazione
sui lasciti testamentari “Tra la tua vita e
la loro c’è un filo sottile”, che vede come
protagonista Renzo Arbore, storico
amico e testimonial dell’Ente.
I lasciti testamentari rappresentano una delle principali forme di sostegno per la Fondazione grazie ai quali ha
potuto potenziare lo sviluppo dei servizi in favore dei propri ospiti, assicurando sempre un elevato standard qualitativo grazie alla professionalità dei suoi
collaboratori e alla continua implementazione delle strutture.
Dall’inizio degli anni Novanta ad oggi è uno strumento in continua crescita,
da quelli di pochi euro a quelli di entità
maggiori.
Un risultato straordinario, che conferma non solo l’affidabilità del lascito
testamentario – quale gesto semplice e
non vincolante, che può essere ripensato, modificato in qualsiasi momento,
senza che vengano in alcun modo lesi i
diritti legittimi dei propri cari e familiari - ma anche il grande altruismo degli

italiani in questo periodo così complesso.
Nel biennio 2020-2021 il numero più
alto di donatori che hanno inserito la
Lega del Filo d’Oro nel proprio testamento si è registrato in Lombardia (nel
28% dei casi), seguita da Emilia-Romagna(12%), Piemonte (11%), Lazio
(10%) Marche (9%), Toscana e Veneto
(6%). La pandemia, d’altra parte, ha sollecitato nuovi atteggiamenti di solidarietà, aumentando la fiducia verso il
Terzo Settore. Come ha evidenziato l’ul-

tima ricerca promossa dal Comitato
Testamento Solidale - di cui la Lega del
Filo d’Oro è una dei promotori - in Italia
continua a crescere il numero di quanti
hanno già predisposto un lascito testamentario o sono orientati a farlo: tra gli
ultracinquantenni sono il 22%, con una
crescita di ben 10 punti in 3 anni (erano
il 12% nel 2018).
Un lascito solidale ha una triplice valenza per la Fondazione: per le persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali è la sicurezza di essere assistiti

nel tempo, con le migliori competenze.
Per chi lo fa è l’occasione di restare nella
memoria non solo dei propri cari ma
anche di persone sconosciute che
avranno un futuro migliore.
Per la Lega del Filo d’Oro è la possibilità di pianificare a lungo termine le
proprie attività e realizzare i progetti
più sfidanti, dando risposte ai bisogni
di più persone.
Grazie ai preziosi proventi derivanti
dai lasciti solidali, la Lega del Filo d’Oro
ha potuto “pensare in grande” e realizzare la costruzione del nuovo Centro
Nazionale di Osimo (AN) che, a lavori
ultimati, sarà composto da 9 edifici, 37
tra ambulatori medici e laboratori per
l’attività occupazionale, 40 aule didattiche, foresterie per i familiari, 4 palestre per la fisioterapia e 2 piscine per l’idroterapia. Sarà inoltre un punto di riferimento per la formazione di personale altamente specializzato e verranno
potenziati gli spazi per l’attività di ricerca scientifica in ambito riabilitativo e
sociale. Il completamento del progetto
consentirà inoltre di ridurre i tempi di
attesa per le diagnosi e le cure riabilitative, garantendo un intervento precoce soprattutto ai bambini molto piccoli
- offrendo loro le migliori possibilità di
recupero – e di accogliere un numero
maggiore di persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, incrementando i posti per i ricoveri a tempo pieno (da 56 a 80) e per la degenza
diurna (fino a 20).
Per ricevere maggiori informazioni
su come destinare un lascito solidale a
favore della Lega del Filo d’Oro è possibile richiedere la Guida Lasciti contattando il numero verde 800 96 96 00,
scrivendo a lasciti@legadelfilodoro.it
oppure visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it

L’Italia con Enit lancia “protagoniste italiane”
per diffondere la bellezza della penisola ai giovani

Sette città simbolo
#ProtagonisteItaliane è la campagna di influencer marketing realizzata da Enit
- l’Agenzia Nazionale del Turismo per esaltare la beltà del Bel Paese e renderlo
più vicino e attraente per i giovani. Il progetto ha coinvolto sei donne top influencer dei social (Francesca Crescentini di Tegamini, Rocío Muñoz Morales,
Francesca Rocco, Irene Colzi, Ilaria Di Vaio, Fiore Manni) che hanno raccontato altrettante bellezze italiane: Milano, Roma, Firenze, Matera, Napoli,
Parma e Perugia. Luoghi simbolo di cultura, arte, fashion, food e lifestyle e soprattutto località all’insegna della sostenibilità. Si tratta della prima campagna
Enit Italia su Italia, focalizzata quindi ad esaltare il territorio nazionale anche
agli occhi dei viaggiatori domestici. Segna un percorso di consolidamento della
collaborazione con gli enti locali e le Regioni che hanno contribuito alla realizzazione delle experience mettendo a disposizione una rete di realtà culturali e
artistiche di alto valore e simbolismo. Mete ed esperienze particolari per scoprire e riscoprire chicche preziose nascoste in alcune delle principali città del
nostro Paese. L’obiettivo della campagna è quello di sviluppare uno storytelling
delle bellezze italiane, tramite gli occhi di influencer che, a vario titolo, riescono
ad intercettare un pubblico ed una audience sensibile a queste tematiche e trasmettere il senso della bellezza e della prossimità tra le fasce più giovani. Un focus per rappresentare da nuovi punti di vista, attraverso ciascuna esperienza,
l’anima delle città coinvolte. Ed è qui il gioco: le vere protagoniste di questi racconti, dunque, sono le città (ognuna con la propria identità, proprio come le influencer). L’Italia - secondo l’ufficio studi Enit - spicca per il numero più alto di
location culturali riconosciute a livello mondiale e batte per siti Cina, Germania
e Spagna. La vacanza culturale nelle città d’arte nell’era pre Covid muoveva oltre il 56 per cento della spesa dei viaggiatori internazionali in Italia che rappresentano la metà dei visitatori nel Paese, in questo senso il viaggio culturale è la
prima motivazione di viaggio per i turisti stranieri in Italia. Ma non sono solo
le grandi città d’arte presidi della cultura bensì i maggiori siti Unesco si concen-

trano nei piccoli centri che quindi evitano la scomparsa e addirittura si ripopolano di turisti. Grazie al sito Unesco crescono quindi le presenze nei piccoli centri. I borghi sono cresciuti esponenzialmente nel tempo se si pensa che già solo
in epoca pre Covid si rilevava che il 5,3 per cento dei Comuni che nel 2014 accoglievano massimo 2mila presenze, nel 2019 sono saliti ad oltre 10mila e il 5,6
per cento dei comuni che erano a 1° mila hanno raggiunto quota oltre 100mila.
“Il progetto Protagoniste Italiane aiuta la crescita sostenibile, lo sviluppo di località meno note e la stagionalità con l’obiettivo di allungare i mesi spalla sui
mesi di punta tutto l’anno. Una promozione che dall’analisi social elaborata dall’ufficio studi Enit, promette due milioni di visitatori in più interessati a visitare
l’Italia. Alti anche i livelli di impression (1.897.918) e engagement totale
(1.586.686) che rendono l’idea di quanto la Penisola venga sbirciata e desiderata
già solo nelle ricerche web” dichiara il Presidente Enit Giorgio Palmucci.

Città
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apoli prima città italiana nella
selezione di un bando Pnrr sui
trasporti. In relazione ai progetti Maas (Mobility as a service) - iniziativa promossa dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mitd) e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Mims) - il Comune di Napoli si è classificato al primo posto con 86 punti, seguito da Milano con 85 e Roma con 82.
Il progetto prevede lo stanziamento
di 2,5 milioni di euro per creare le piattaforme tecnologiche e 800mila euro
per l’ammodernamento tecnologico
delle aziende di trasporto.
Già nel novembre 2021 la Città di
Napoli era stata selezionata con Decreto n. 16/2021 – Pnrr del Dipartimento
per la Trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
tra le 13 Città Metropolitane ammesse
alla seconda fase di selezione per l’implementazione della misura Mobility as
a Service prevista dal Pnrr all’interno
del programma europeo NextGenerationEU.
Nel gennaio 2022 l’Amministrazione
Comunale, a valle di un complesso e sinergico lavoro di equipe ha aderito
all’Avviso Pubblico per la presentazione
di Proposte di intervento a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
– Missione 1 – Componente 1 – Asse 1Sub-Investimento 1.4.6. “Mobility As A
Service For Italy – Mass4Italy- finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU finalizzata a individuare e finanziare lo sviluppo di tre progetti pilota, di cui uno nel Mezzogiorno, da realizzare in altrettante città metropolitane tecnologicamente avanzate (città
“leader”) con l’obiettivo di introdurre,
nel contesto dei sistemi di trasporto locale, il paradigma Mobility as a Service
(MaaS), classificandosi appunto prima
in graduatoria con punti 86.
Inoltre Napoli si è candidata, tra le
tre città “leader”, come laboratorio di
sperimentazione (Living Lab - “Cooperative, connected and automated mobi-
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Napoli prima città italiana nella selezione di un bando Pnrr sui trasporti

Un primato da difendere

lity”) per testare soluzioni innovative di
trasporto locale (ad esempio i sistemi
avanzati di assistenza alla guida, le tecnologie di comunicazione Vehicle-to-X
etc.), risultando terza classificata.
Questo risultato, raggiunto anche
grazie alla collaborazione tra il Comune
di Napoli e le Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, “Suor Orsola
Benincasa” e “Vanvitelli” e il Consorzio
UnicoCampania,, permetterà all’Ente
di sviluppare il Mobility as a Service
(MaaS) con l’obiettivo di integrare più
modalità di trasporto (es. e-bike, autobus, car sharing, taxi, ecc.) attraverso
piattaforme di intermediazione che forniscono agli utenti finali una varietà di
servizi che vanno dalla pianificazione
del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti.
Questi servizi digitali dovranno facilitare l’accesso alle modalità di traspor-

“È stata la mano di Dio“ di Paolo Sorrentino
nella cinquina dei migliori film internazionali

Napoli da Oscar

to anche per le fasce più deboli della popolazione, nel contesto dei sistemi di
trasporto già presenti all’interno della
città, a favore di una maggiore accessibilità, multimodalità e sostenibilità degli spostamenti, pertanto, per lo sviluppo del Maas (Mobility as a service) è stato necessario coinvolgere, ai fini dell’integrazione di più modalità di trasporto
pubblico presenti sul territorio comunale, le Aziende di Trasporto Pubblico
Locale che gestiscono i servizi minimi
autorizzati dalla Regione Campania ex
Legge Regionale 3/2002, nonché gli operatori del trasporto pubblico locale non
di linea (taxi) e gli operatori di servizi di
micro mobilità e di sharing autorizzati
a svolgere servizio di mobilità sul territorio comunale. “Stiamo lavorando tutti i giorni per garantire un servizio di
trasporto pubblico in città che raggiunga standard di normalità, ma allo stesso

tempo stiamo disegnando da leader un
futuro incentrato sulla mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica”, ha
commentato l’assessore comunale alla
Mobilità, Edoardo Cosenza.
Inizialmente, la sperimentazione dei
Servizi interesserà gli utenti della Città
Metropolitana di Napoli e, in rapida
prospettiva, si estenderanno alla regione Campania.
I Servizi offerti permetteranno di
fruire agevolmente di un servizio di mobilità cittadino integrato in più modalità di trasporto (per esempio autobus,
taxi, car sharing, e-bike, aliscafi, parcheggi, ecc.) per muoversi sul territorio
di Napoli e della provincia, anche grazie
a piattaforme che forniscano agli utenti
finali una varietà di servizi che vanno
dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti tutto in un
unico sistema.

Pnrr e Fondi strutturali 2021 2027: il Paese alla
prova dell’integrazione per evitare lo spiazzamento
degli investimenti pubblici per lo sviluppo

Politiche di coesione
Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 10

«È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino entra nella cinquina dei
migliori film stranieri agli Oscar 2022.
Il film sulla Napoli dell’adolescenza del regista arriva all’appuntamento più
importante con altre due prestigiose candidature alle spalle: i Bafta e i Critics
Choice Awards e il premio ricevuto a Venezia.«Sono felicissimo di questa nomination, per me è già una grande vittoria e un motivo di commozione, perché è un
riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia,
la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e
mia madre”, è il primo commento di Paolo Sorrentino sulla nomination.
“Devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e
una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più
bello dei modi, senza mai prendermi sul serio».
Il competitor diretto più duro da superare per il regista napoletano è giapponese Drive my car. Il film nipponico è presente anche nelle categorie miglior film
e regia.
Tra i grandi estimatori del lungometraggio di Sorrentino è l’attore Robert De
Niro, che lo ha elogiato in una lettera. Il regista partenopeo ha già vinto l’Oscar
per miglior film straniero per La Grande Bellezza nel 2014.

Il Dispositivo sulla Ripresa e la Resilienza presenta due novità rilevanti; attiva
prestiti da un debito “comune” europeo; individua i piani nazionali come contratti di performance e non come programmi di spesa.
Questo significa che le tranche di pagamento da parte della Commissione avverranno sulla base del conseguimento degli obiettivi entro scadenza prestabilite
e non sulla base della spesa effettivamente erogata.Le caratteristiche finanziarie
del PNRR sono, dunque, molto peculiari e fanno inquadrare i piani nella tipologia di fondi a gestione diretta dell’Europa.
Tuttavia, con riferimento agli ambiti di intervento i Piani incrociano tipologie
di investimento pubblico proprie anche dei fondi strutturali, e ne incroceranno
anche temporalmente il nuovo periodo di programmazione 2021-2027.Ciò pone
due domande cruciali sul tavolo: quale potrà e dovrà essere la complementarietà
tra questi strumenti? Quanto è preparato il nostro Paese e la sua classe dirigente
ad agire questi strumenti e dare attuazione al piano? Sono le domande su cui verterà l’incontro, e su cui, soprattutto, la politica e i partiti saranno chiamati a misurarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Programma SalutiMarco Salvatore Direttore Scientifico Synlab Irccs
Sdn Lucio d’Alessandro Magnifico Rettore Università “Suor Orsola Benincasa”,
Napoli Elio Franzini Magnifico Rettore Università Statale di Milano Matteo
Lorito Magnifico Rettore Università “Federico II”, Napoli Introducono Alberto
GambesciaAmministratore Unico Studiare Sviluppo Srl, Socio Unico Mef Pina
Picierno Vicepresidente del Parlamento Europeo IntervengonoRaffaele Barbato
Senior Consultant_Task Force Pnrr Roma Giorgio Centurelli Dirigente Mef-Rgs,
Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Pnrr Walter
Tortorella Capo Dipartimento Studi Economia Territoriale, Fondazione Ifel/Anci Tiziano Treu Presidente CNEL e Coordinatore Tavolo permanente per il
Partenariato Economico, Sociale e Territoriale del Pnrr Tutor referenti dell’incontroFilippo Incontro e Alessandro Milone
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San Valentino
alle Catacombe
di San Gennaro:
è la meta
preferita
dalle coppie
di tutto
il mondo
A pochi giorni dalla ricorrenza
più romantica dell’anno,
Tiqets, analizzando i dati
d’acquisto dello scorso anno
nella settimana di San
Valentino, ha stilato la
classifica delle attrazioni
italiane preferite a livello
internazionale. Con un
punteggio di 4,9 su 5 al primo
posto spiccano le Catacombe
di San Gennaro, già premiate
tra le attrazioni italiane con il
riconoscimento di ‘miglior
esperienza in loco’.
Al sito partenopeo seguono:
Parco Natura Viva, Villa
Gregoriana, Parco Giardino
Sigurtà, Duomo di Siena,
Palazzo Strozzi, Bioparco, Villa
D’Este, Museo Enzo Ferrari,
Musei Vaticani. Nonostante la
perdita di turisti registrata nel
2021, causa pandemia, le mete
italiane restano tra le più
gettonate per le coppie di tutto
il mondo.
«Come potrebbe essere facile
aspettarsi, più della metà dei
biglietti acquistati per la
settimana di San Valentino
dello scorso anno dagli utenti
Tiqets sono stati per gallerie
d’arte e per musei archeologici
e d’architettura,
rispettivamente con un 27.5%
e 24.9% degli acquisti» –
commenta Paolo Fatone,
Regional Director Central,
Southern Europe e Gepo
(Germany & Poland) di Tiqets.
“Seguono a ruota castelli e
palazzi, luoghi di culto, parchi
e giardini (rispettivamente
10.75%, 10.9%, 7%), tutti
luoghi che suscitano emozioni
forti e dove l’amore, l’intimità
e il relax sono al centro di
tutto. Il trend che notiamo
anche quest’anno è la voglia
delle persone di trovare luoghi
dove poter condividere
momenti insieme,
probabilmente spinti da quella
voglia di riabbracciarsi che è
mancata a tutti noi in questi
ultimi due anni”.
Un trend che conferma la
ricchezza del patrimonio
storico, artistico e
paesaggistico della città
partenopea, ancora una volta
meta prediletta dei turisti
provenienti da tutto il mondo.

Provincia
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Napoli Nord, apre il drive-in per i tamponi Covid gratis
per certificare la guarigione

Controlli per tutti
Si trova a Crispano, nell’area Pip, nei pressi dell’accesso all’Asse Mediano.
Farà mille test al giorno
Apre nell’Asl Napoli 2 Nord il drive-in per
i tamponi rapidi gratis per chi deve certificare la guarigione dal Covid, realizzato in collaborazione con Assofarm. Il drive-in è allestito dalle farmacie pubbliche aderenti
all’Associazione Assofarm che si trovano sul
territorio dell’Asl Napoli 2 Nord (Crispano,
Afragola, Acerra, Casandrino, Casalnuovo,
Villaricca e Bacoli). Il centro si trova nel
Comune di Crispano, nell’area Pip, su via
Atellana, conosciuta come la Strada provinciale Caivano-Aversa, nei pressi dell’accesso
dell’Asse Mediano. Si potrà fare il tampone
rapido antigenico solo su convocazione
dell’Asl.
Chi può fare il tampone gratis. Nel drivein si faranno circa 1000 test antigenici al
giorno solo ai pazienti che aspettano la dichiarazione di guarigione e che l’Azienda
Sanitaria convoca direttamente presso il
nuovo casello mediante un Sms. I cittadini
convocati si recano in auto presso il Drive-in
all’orario indicato e, dopo aver effettuato il
tampone, in pochi minuti ricevono la comunicazione dell’esito dell’esame. Il servizio è
offerto da Assofarm Napoli (associazione
delle Farmacie pubbliche) in base all’accordo siglato negli scorsi giorni, al quale aveva
inizialmente preso parte anche Federfarma
Napoli (associazione delle Farmacie private)
che poi si è tirata indietro.
«Ringrazio Assofarm per la disponibilità
e la velocità con cui ha risposto alla nostra
proposta – afferma Antonio d’Amore, diret-

tore generale dell’Asl Napoli 2 Nord – Questa
soluzione organizzativa nasce per poter garantire tempestività di diagnosi per il Covid
19 sul nostro territorio. La scorsa settimana
sono stati effettuati sul territorio dell’Asl
Napoli 2 Nord circa 108mila tamponi che
hanno fatto emergere circa 18.000 positivi.
Si tratta di numeri enormi che non possiamo gestire in autonomia come Asl.

L’accordo con le farmacie risponde proprio
a questa necessità di garantire servizi in
tempi certi ai nostri pazienti; purtroppo il
recesso dall’accordo di Federfarma Napoli
riduce la capacità di assistenza ai cittadini
che avremmo potuto garantire se l’associazione delle farmacie private non avesse deciso di rescindere la convenzione 24 ore dopo
averla siglata».

Campania
prima nella lettura digitale
I dati pubblicati dall’Istat
I dati pubblicati dall’Istat sulla lettura in Italia mostrano come il consumo di libri digitali e di audiolibri in questi anni si sta
diffondendo con forza anche nel nostro Paese. Nel 2020 ben 5 milioni e 776 mila persone hanno letto almeno un testo digitale
nell’arco dell’anno, un milione in più rispetto al 2019. Oggi i lettori digitali rappresentano il 10,1% della popolazione e sono cresciuti dell’8,7% rispetto all’anno precedente. Come ogni fenomeno però, anche questo segna una differenza tra il Nord, dove gli
e-reader sono l’11,7%, e il Sud, dove rappresentano l’8,2%. Ad
una prima analisi, anche i dati degli Ebook sembrerebbero confermare il divario tra le due aree del Paese. Facendo però un confronto con i numeri dell’anno precedente emerge che la crescita
di lettori digitali è maggiore nel Mezzogiorno (+2,4%) rispetto al
Nord (+1%).
Un trend che, se dovesse consolidarsi, potrebbe ridurre in maniera concreta uno dei gap storici che divide l’Italia. D’altronde
anche la lettura, fino a qualche anno fa, era legata alla disponibilità di infrastrutture di ogni territorio. Per comprare un libro
devono esserci delle librerie e queste si concentrano nelle aree
metropolitane che al Sud sono più difficili da raggiungere per la
cronica mancanza di collegamenti.
Con la rivoluzione digitale e con l’avvento della società liquida, il problema delle infrastrutture pesanti è stato abbattuto in
quasi tutti i settori economici. La possibilità di acquistare EBook e audiolibri sulle piattaforme e leggerli o ascoltarli direttamente sui propri dispositivi, ha reso l’accesso ai libri più agevole
e ha prodotto un impatto positivo proprio nel Mezzogiorno.
Anche in Campania si è registrata una crescita di lettori digitali.
Nel 2020 sui quasi 6 milioni di lettori di Ebook italiani, più di 400
mila sono campani.
E nella nostra regione abbiamo assistito ad una crescita
dell’1,5% degli Ereader. Un dato che diventa ancora più consistente se si prendono in considerazione coloro che leggono
esclusivamente in digitale che in Campania sono il 15,7% dei lettori, la percentuale più di tutto il Paese.
I numeri dell’Istat mostrano come si possano ridurre le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali, anche quelle più

antiche, attraverso le opportunità messe a disposizione dalla rete.
Un fenomeno che, se sollecitato e aiutato dalle istituzioni, attraverso la creazione di quelle essenziali infrastrutture leggere
che rendono davvero fruibili i servizi digitali, potrebbe rappresentare un concreto passo in avanti per tutto il Mezzogiorno. A
prova di ciò basta guardare l’effetto che la crescita dei lettori digitali ha sui dati generali della lettura in italia. E infatti Nord e
Sud restano distanti pr la percentuale di chi ha letto almeno un
libro in un anno (29,2% a Sud e 48,2% al Nord), ma nel meridione
i lettori, in un anno sono cresciuti di dieci volte in più. Se spesso
il digitale è visto come un fattore che produce diseguaglianze, i
dati dell’Istat ci raccontano un’altra storia.
Le piattaforme possono essere uno strumento che supera e
annulla i divari culturali, geografici ed economici anche più atavici e profondi.

Cultura
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arà esposta fino al 1 maggio 2022 al
Museo e Real Bosco di Capodimonte
The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown una delle opere più grandi
da lei realizzate. Uno straordinario dipinto
eseguito, dopo un viaggio in Sicilia che l’artista ha fatto nella primavera del 2019 quando
ha visitato il noto affresco “Il Trionfo della
Morte” della metà del 1400 situato presso la
Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a
Palermo.
La mostra di Cecily Brown è curata
da Sergio Risaliti e realizzata dal Museo e
Real Bosco di Capodimontee dall’associazione Amici di Capodimonte e in collaborazione
con la galleria londinese Thomas Dane Gallery. L’esposizione si inserisce nel ciclo “L’Opera si racconta”, mostre focus finalizzate a
mettere in risalto singoli capolavori della collezione permanente, ma non solo, raccontati
in una chiave nuova, spesso in dialogo con
altre opere, per svelarne la complessità e il
proprio contesto di origine.
Sia nella sua versione originale che in
quella rielaborata dall’artista, The Triumph of
Death presenta la Morte come un cavaliere
apocalittico in cima a uno spettrale cavallo
bianco. Con grande forza, questa creatura
terrificante si sbarazza dei vivi che incontra
lungo il suo cammino, senza la minima
apprensione.
Uno degli elementi più sorprendenti nella
tela di Cecily Brown è il simbolo della croce
che divide formalmente il quadro in quattro
pannelli, richiamando così l’affresco palermitano di 6 metri per 6,40, staccato dal cortile
del palazzo Sclafani dopo i danni per i bombardamenti nel 1944, e diviso in quattro pannelli per essere restaurato, prima del trasferimento a Palazzo Abatellis. Sfortunatamente
il taglio ne rese fragili i margini che col tempo si sono deteriorati. Cecily Brown integra
brillantemente questa cicatrice nel suo lavoro
e concettualmente la lega alle preoccupazioni
contemporanee come la distruzione, il recu-

A Capodimonte
l’opera si racconta
Cecily Brown in esposizione

pero e la ricostituzione.
L’esposizione presenta anche una serie di
disegni realizzati dall’artista dopo aver completato il dipinto. Questi lavori su carta ci
mostrano come la curiosità e l’interesse di
Cecily Brown per un soggetto continui ben
oltre la creazione di una singola opera. I disegni ricordano, sia all’artista che allo spettatore, che c’è sempre più di una soluzione alla
sfida della rielaborazione di opere iconiche

della grande tradizione figurativa.
Cecily Brown (Londra 1969, vive a New
York) è considerata una delle maggiori pittrici contemporanee. E’ nota per la sua pennellata esuberante, la ricca tavolozza e l’intensa
energia della sua pittura. Spesso trova ispirazione in opere iconiche – è il caso di The
Triumph of Death - come strumento per
esplorare temi contemporanei di grande
attualità.

Ballo a corte, una favola reale
Al Palazzo Reale di Napoli visita guidata teatralizzata in maschera
Invitati a corte per partecipare al gran ballo, ritorna la proposta
de “Le Nuvole” che invita i bambini dai 3 anni e delle scuole dell’infanzia e primaria ad una visita a corte teatralizzata. La proposta è
ad imbattersi nel re Ferdinando intento a fuggire dal palazzo e dai
doveri di corte e nella sua consorte, la regina Maria Carolina, impegnata a convincerlo dell’importanza delle regole di etichetta e del galateo
La visita dal dal 3 febbraio al 11 marzo 2022 (nei feriali escluso il
mercoledì) h 9.30 e 11.30
Inoltre è in calendario, sabato 26 febbraio - lunedì 28 febbraio martedì 1 marzo 2022 h 15 e 17; domenica 27 febbraio 2022 h 10.00,
12.00, 15.00, 17.00
Le sontuose stanze del Palazzo Reale di Napoli si apriranno per
il Gran Ballo che si terrà nel magnificente Salone d’Ercole.
Accompagnati da uno storico dell’arte, s’incontrerà il Re
Ferdinando di Borbone intento a divorare il suo consueto babà e
pronto a scappare per un’allettante battuta di caccia nel bosco mentre la Regina Maria Carolina è ancora alle prese con toeletta...un’esperienza emozionante che coniuga l’arte e la storia con il teatro!
Info, costi, modalità
• per le scuole: € 175 a gruppo (max 25 pax) - max 4 gruppi per fascia
oraria - posti limitati, prenotazione obbligatoria arte@lenuvole.it
• festivi: € 8 per tutti dai 3 anni | preacquisto obbligatorio su etes.it

Lunedì 14 Febbraio: 1° Turno ore 19.00 – 2° turno ore 21.00 –

Con “Vico Viviani”, questo il titolo
dello spettacolo, l’artista stabiese
rende omaggio al grande
commediografo con il quale
condivide lo stesso quartiere di
origine, Caporivo. Il vico è un
luogo centrale nella drammaturgia
vivianea: non a caso racchiude
anche il titolo del primo atto
unico del 1917, nel quale l’Autore
interpretava tre ruoli. «Nell’ideare
questo concerto, ho pensato a un
vico messo in scena come viaggio
– spiega Calogero –, un vico che è
punto di arrivo e di partenza, di
deriva e di approdo, un vico che
viaggia in un’interminabile strada
fatta di mistero e poesia, terra e
mare, luce e buio, pulsione e
razionalità». «Il linguaggio
musicale è quello tipico del
mondo contadino del sud Italia –
prosegue l’artista, che esordì a
diciassette anni nella Gatta
Cenerentola di Roberto De Simone
–: lo stile della tarantella nelle sue
molteplici forme e della
tammurriata, che riteniamo sia la
sua attuale variante, con un
“sound”, inasprito da tammorra e
chitarra battente, che rievoca il
gioioso clamore dei vicoli, la
compianta lontananza di un
marinaio, la folle disperazione
degli zingari e l’orgoglio
malinconico di Bambenella». Tra i
brani interpretati, Rumba
scugnizza (“La rumba degli
scugnizzi”), ‘O marenaro
‘nnammurato, Prezzetella ‘a
capera, Lavannare’, Si vide a
l’animale, ingari, Avvertimento,
Canzone di Margherita e Quanno
jarraje a spusa’. Accompagnano
Fiorenza Calogero sul
palcoscenico Marcello Vitale, che
ha anche curato le elaborazioni
musicali, alla chitarra
battente, Carmine Terracciano alle
chitarre e Gianluca Mercurio alle
percussioni. Al trio si affiancano
Maurizio Capone (strumenti
realizzati con materiale
riciclato), Ezio Lambiase (chitarra
elettrica) e Salvio Vassallo (synth
soundscapes e live electronics). Lo
spettacolo, è contrappuntato da
contributi audio inediti di Peppe
Barra, Massimiliano Gallo, Lello
Radice e Anna Spagnuolo.
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Tour alla Galleria Borbonica
Lunedì 14 febbraio alle 19 ed alle 21. Una serata romantica nel sottosuolo di Napoli. Un tour notturno in zattera reso ancora più speciale
dalla visita guidata nella Galleria Borbonica.
Sarà possibile osservare i camminamenti ad arco utilizzati dai
“pozzari” e poi ci si imbarcherà su una zattera che navigherà in una
falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della
mai completata linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida). Si scenderà ad
una profondità di 40 metri nelle viscere della città ad una temperatura
percepita 16/18 gradi.
Faranno da cornice al tour, enormi frammenti di statue, le auto e le
moto d’epoca ritrovate sotto i detriti della Galleria.

13 febbraio 2022 • 15

Appuntamento 15 minuti prima
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Costo: Costo unico € 20 in loco
Bambini: I bambini possono accedere dai 10 anni compiuti, accompagnati da adulti.
Al momento dell’ingresso, per i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 15
anni.
È indispensabile l’esibizione del documento d’identità o del codice fiscale

Info e prenotazioni
whatsapp: +39 3341119819
Telefono: +39 3341119819
Mail: prenotazioni@viverenapoli.com
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