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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Decreto di indizione delle consultazioni previe
alla nomina dei nuovi Decani dell’Arcidiocesi
Considerato che sta per terminare il mandato dei Decani dell’Arcidiocesi costituiti per il quinquennio 2017-2022; sentito il Collegio dei Decani, che il 12 novembre u.s. ha espresso l’opportunità di far corrispondere il rinnovo del loro
mandato con l’inizio del Cammino sinodale; visti i canoni 553-555 del Codice di
diritto canonico;
ordiniamo e stabiliamo quanto segue:
Art. 1 – si dà avvio alle consultazioni previe alla nomina dei nuovi Decani della Nostra Arcidiocesi, incaricati per gli anni 2022-2027;
Art. 2 – le consultazioni avverranno secondo il Regolamento per le consultazioni previe alla nomina dei Decani dell’Arcidiocesi, che promulghiamo, allegandolo al presente decreto;
Art. 3 – le consultazioni si svolgeranno nel prossimo mese di febbraio nei
giorni e nelle sedi stabilite dai rispettivi Decani uscenti, oppure, in loro mancanza, da un sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo.
Diamo mandato la Rev.ma Cancelleria arcivescovile di curare la pubblicazione del presente decreto sul settimanale diocesano Nuova Stagione e sulla rivista diocesana Januarius.
Napoli, dalla Sede Arcivescovile, addì 10 gennaio 2022
L’Arcivescovo Metropolita
Il Cancelliere Arcivescovile

“Regolamento” per le consultazioni previe
alla nomina dei Decani dell’Arcidiocesi
Art. 1 Organi centrali e periferici e loro funzioni
Organi preposti allo svolgimento delle consultazioni sono:
– la Cancelleria Arcivescovile, che ha il compito di organizzare le consultazioni in tutta la Arcidiocesi;
– le Commissioni decanali, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle consultazioni nel proprio
Decanato. Ciascuna Commissione sarà composta dal
Decano uscente – o in sua mancanza da un sacerdote a ciò
deputato dall’Arcivescovo – con la funzione di presidente, e
da altri due presbiteri da lui liberamente scelti tra i membri
del Presbiterio decanale dotati di voce attiva e passiva, per
svolgere gli incarichi di scrutatore e segretario.
Individuazione degli presbiteri dotati di voce attiva e
passiva
Hanno voce attiva e passiva:
a) i presbiteri secolari incardinati nell’Arcidiocesi di
Napoli, che svolgono il loro principale incarico pastorale in
quel Decanato, oppure ivi domiciliati se a riposo;
b) gli altri presbiteri sia secolari che religiosi a condizione
che operino in quel Decanato, esercitandovi un ufficio su nomina dell’Ordinario diocesano (e.g. parroci, vicari parrocchiali, cappellani, etc).
Ogni presbitero può essere esprimere il proprio parere in
un solo Decanato; l’eventuale presenza di titoli di appartenenza a diversi Decanati da parte dello stesso presbitero
verrà risolta dalla Cancelleria arcivescovile secondo i criteri
generali dell’incarico pastorale “prevalente” o, a parità di incarico, del domicilio canonico.

tezza dei nominativi, nonché nel caso di omissione del nominativo di un presbitero, che risponde ai requisiti di cui
all’art. 2 del presente Regolamento, il Decano uscente – o in
sua mancanza il sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo –
dopo aver avuto il consenso degli altri due membri della
Commissione, provvede a correggere la lista o ad integrarla,
facendone menzione nel verbale dell’Assemblea presbiterale.

Art. 2

Art. 3 Membri designabili
In ciascun Decanato possono essere designati all’ufficio
di Decano tutti e soltanto i presbiteri sia secolari che religiosi, dotati di voce attiva e passiva in quel Decanato.
Art. 4 Preparazione del materiale per le consultazioni
La Cancelleria arcivescovile predispone per ciascun
Decanato:
a) l’elenco dei presbiteri dotati di voce attiva e passiva;
b) il registro in cui registrare le presenze;
c) le schede consultive;
c) lo schema predisposto per il verbale dell’Assemblea
presbiterale.
Predisposizione delle consultazioni in ciascun
Decanato
Il Decano uscente – o in sua mancanza, il sacerdote a ciò
deputato dall’Arcivescovo – provvede a:
a) costituire la Commissione decanale, associando a sé
due presbiteri del proprio Decanato, dotati di voce attiva e
passiva, con la funzione di scrutatore e segretario;
b) preparare la sede delle consultazioni, idonea e fornita
di tutto l’occorrente per garantire la riservatezza per il giorno e l’ora stabilite per l’Assemblea presbiterale;
c) ritirare il materiale preparato dalla Cancelleria arcivescovile;
d) verificare la completezza e l’esattezza del materiale ritirato, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile eventuali errori od omissioni.
Art. 5

0Art. 6 Convocazione per le consultazioni
L’Arcivescovo ordina l’avvio delle consultazioni con almeno 15 giorni di preavviso, pubblicando il relativo decreto
sul settimanale diocesano “Nuova Stagione”.
Il Decano uscente – o in sua mancanza il sacerdote a ciò
deputato dall’Arcivescovo – fa pervenire a ogni presbitero
dotato di voce attiva e passiva, anche a mezzo email, almeno
otto giorni prima della data fissata, l’indicazione del giorno,
dell’ora e del luogo della consultazione.
Art. 7 Modalità di votazione
Nel luogo previsto per le consultazioni, all’ora e nel giorno indicati, il Decano uscente – o in sua mancanza il sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo – introduce i lavori con
un saluto fraterno ed una breve invocazione allo Spirito
Santo.
Quindi, chiama per ordine alfabetico i presbiteri iscritti
nella lista fornita dalla Cancelleria arcivescovile: ciascun
presbitero chiamato firma il registro di presenza e riceve
una scheda per esprimere il proprio parere in merito alla nomina del nuovo Decano.
Se necessario, la Commissione decanale corregge o integra la lista fornita dalla Cancelleria Arcivescovile a norma
dell’art. 8.
Terminata la chiamata dell’ultimo presbitero della lista
secondo l’ordine alfabetico, si procede a richiamare una seconda volta coloro che sono risultati assenti, nel caso fossero
nel frattempo sopraggiunti.
Terminata la seconda chiamata, si procedere a svolgere
la votazione: i presbiteri compilano la scheda ricevuta,
esprimendo su di essa fino a tre preferenze, indicando il nome dei presbiteri che ritengono idonei all’ufficio di Decano
in quel Decanato; quindi, procedono a depositare la scheda,
debitamente piegata, nell’urna predisposta.
Il voto è segreto. Esso deve essere espresso personalmente senza possibilità di delega né di espressione per lettera.
Art. 8 Correzione di errori materiali
In caso di errore materiale da parte della Cancelleria arcivescovile nella compilazione delle liste dei presbiteri dotati di voce attiva e passiva in quel Decanato, circa la corret-

Art. 9 Risultati delle consultazioni
Dopo aver raccolto le schede di tutti i presbiteri partecipanti alla consultazione, il Decano uscente – o in sua mancanza il sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo – dichiara
chiusa la consultazione e lo scrutatore procede allo scrutinio
delle schede.
Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano,
se risultano con certezza i nomi di coloro che sono stati designati.
Risultano parte della terna da presentare all’Arcivescovo
i tre presbiteri che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale il presbitero più anziano per ordinazione, ed in subordine quello maggiore di
età.
Sono da considerarsi nulle le preferenze date ai presbiteri non appartenenti al proprio Decanato.
Terminato lo scrutinio, il Decano uscente – o in sua mancanza il sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo –proclama i risultati e dichiara conclusa la consultazione.
Art. 10 Redazione del verbale
Le operazioni anzidette, con il numero dei presenti, le
preferenze riportate da ciascuno e l’indicazione dei designati devono risultare da apposito verbale, compilato dal segretario secondo lo schema predisposto, e sottoscritto da tutti i
membri della Commissione decanale.
Il verbale e le schede devono essere consegnati dal
Decano uscente – o in sua mancanza il sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo – entro cinque giorni dalla avvenuta
consultazione alla Cancelleria arcivescovile. Una copia del
verbale va conservata nell’archivio del Decanato.
Art. 11 Verifica delle consultazioni
La Cancelleria arcivescovile verifica la regolarità delle
consultazioni sulla base del materiale ricevuto, quindi trasmette i nominativi dei tre candidati designati
all’Arcivescovo in ordine alfabetico senza indicazione del
numero di voti.
Art. 12 Indizione di nuove consultazioni
Qualora l’Arcivescovo non ritenga valida la consultazione tenuta presso un certo Decanato o accolga un ricorso tendente ad annullarla, si procederà alla ripetizione della consultazione, che sarà indetta dall’Arcivescovo con apposito
decreto.
Art. 13 Interpretazione del “Regolamento”
Le questioni di interpretazione che dovessero sorgere
nell’applicazione del presente Regolamento sono risolte
dall’Arcivescovo, con l’ausilio della Cancelleria arcivescovile.
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Una nota della Segreteria Generale della Conferenza episcopale italiana,
inviata ai Vescovi d’Italia, evidenzia alcuni suggerimenti sulle norme introdotte
dagli ultimi decreti legge per fronteggiare l’emergenza Covid

No Green pass per le celebrazioni liturgiche,
raccomandata la mascherina Ffp2
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

Per le celebrazioni liturgiche «non è
richiesto il Green Pass, ma si continua a
quanto
previsto
dal
osservare
Protocollo Cei-Governo del 7 maggio
2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico:
mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la
stretta di mano, acquasantiere vuote».
Lo scrive la Segreteria generale della
Conferenza episcopale italiana in una
lettera ai vescovi che richiama le norme
introdotte dagli ultimi decreti legge legati all’emergenza Covid.
In particolare, si legge nel testo, «occorre rispettare accuratamente quanto
previsto, in particolar modo: siano tenute scrupolosamente le distanze prescritte; sia messo a disposizione il gel
igienizzante; siano igienizzate tutte le
superfici (panche, sedie, maniglie…)
dopo ogni celebrazione. Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la
tipologia, se chirurgica o Ffp2; certamente quest’ultima ha un elevato potere
filtrante e viene raccomandata, come
peraltro le autorità stanno ribadendo in
questi giorni».
Quanto al catechismo, «chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” non
potrà partecipare» pur «risultando negativo al primo test, fino all’esito negativo del secondo test da effettuarsi cinque

giorni dopo il primo. Per gli operatori
(catechisti, animatori ed educatori…) è
vivamente raccomandato l’utilizzo della
mascherina Ffp2. Anche ai partecipanti
alla catechesi tale tipologia di mascherina sia raccomandata».
«Può essere opportuno - si legge ancora nella lettera - che le parrocchie tengano alcune mascherine Ffp2 di scorta
da far utilizzare a chi ne fosse sprovvisto
o l’abbia rotta, sporca o eccessivamente
usurata». La Segreteria generale, dun-

que, consiglia l’utilizzo delle mascherine Ffp2 anche «per tutte le attività organizzate da enti ecclesiastici». Inoltre, «il
personale delle Facoltà Teologiche e degli Istituti di Scienze Religiose nonché i
docenti dei corsi curriculari nei
Seminari sono tenuti a possedere il
Green Pass rafforzato a partire dal 1°
febbraio 2022.
Le modalità di controllo sono le stesse fino ad ora attuate per il Green Pass
base».

Si ricorda, poi, che «a partire dal
giorno 8 gennaio 2022, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro
che hanno compiuto 50 anni. La vaccinazione può essere omessa o differita in
caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o
dal medico vaccinatore» e che «dal 1°
febbraio 2022 saranno in vigore le sanzioni pecuniarie per coloro che non vi
adempiono e dal 15 febbraio 2022 sarà
necessario il Green Pass rafforzato per
l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di
età».
«Purtroppo - chiosa la lettera -, la
pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi continua a salire. Si tratta senza
dubbio di una grande prova per tutti:
malati e sofferenti, medici e operatori
sanitari, anziani e minori, poveri, famiglie. E anche per i sacerdoti che, nonostante tutto, sono sempre prossimi al
Popolo di Dio; per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali, veri maestri e testimoni. Consci della situazione
generale, raccomandiamo a tutti prudenza, senso di responsabilità e rispetto
delle indicazioni utili a contenere l’epidemia»

Papa Francesco, nel tradizionale discorso di inizio d’anno al Corpo diplomatico,
ha lanciato un appello per «immunizzare quanto più possibile la popolazione»

«La cura della salute
«Proseguire lo sforzo per immunizzare quanto più possibile la popolazione». È
l’appello del Papa per contrastare il Coronavirus, che «continua a creare isolamento
sociale e a mietere vittime». Nel tradizionale discorso di inizio d’anno al Corpo diplomatico, Bergoglio ha tratteggiato il ritratto di un mondo ancora in preda alla
pandemia e dominato da forti “contrasti ideologici” e geopolitici, con migranti “disumanizzati” e confinati negli hotspot e focolai di guerre vecchie e nuove.
«La cura della salute rappresenta un obbligo morale», l’imperativo di Francesco:
no all’«ideologia del momento, spesso costruita su notizie infondate o fatti scarsamente documentati», sì invece alla “cura di realtà”, che «richiede di guardare in faccia il problema e di adottare rimedi adatti per risolverlo». «I vaccini non sono strumenti magici di guarigione – il monito del Papa – ma rappresentano certamente, in
aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia». Serve «una politica di condivisione disinteressata, quale principio-chiave per garantire a tutti l’accesso a strumenti diagnostici, vaccini e farmaci».
Ricordando, poi, il viaggio a Cipro e in Grecia, Francesco ha citato la “parte toccante” nell’isola di Lesbo, occasione per rimarcare che «davanti a questi volti non
possiamo rimanere indifferenti e non ci si può trincerare dietro muri e fili spinati
con il pretesto difendere la sicurezza o uno stile di vita». «A nessuno può essere chiesto quanto è impossibilitato a fare, ma vi è una netta differenza fra accogliere, seppure limitatamente, e respingere totalmente». Di qui, l’indicazione di rotta sulle migrazioni: «Occorre vincere l’indifferenza e rigettare il pensiero che i migranti siano
un problema di altri».
Il Papa, in particolare, ha puntato il dito sulla «disumanizzazione dei migranti
concentrati in hotspot, dove finiscono per essere facile preda della criminalità e dei
trafficanti di esseri umani, o per tentare disperati tentativi di fuga che a volte si concludono con la morte», e sul fatto che spesso sono «trasformati in arma di ricatto
politico, in una sorta di “merce di contrattazione” che priva le persone della dignità». Per il Papa «è di fondamentale importanza che l’Unione europea trovi la sua
coesione interna nella gestione delle migrazioni, come l’ha saputa trovare per far
fronte alle conseguenze della pandemia».
Sul piano internazionale, Bergoglio ha denunciato la crisi del multilateralismo.
«In nome della protezione delle diversità - il monito a proposito della “cancel culture” -, si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le

posizioni che difendono un’idea rispettosa ed equilibrata delle varie sensibilità». Al
contrario, «ci sono alcuni valori permanenti che caratterizzano il dialogo e vanno
oltre il “consenso occasionale”: il diritto alla vita, dal concepimento sino alla fine
naturale, e il diritto alla libertà religiosa»
Infine una parola sull’educazione «il vettore primario dello sviluppo umano integrale, poiché rende la persona libera e responsabile». L’ultimo appello Francesco
lo ha riservato al lavoro, fattore «indispensabile per costruire e preservare la pace”»
che la pandemia ha messo a dura prova, provocando un ulteriore aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali. «Gli anni a venire saranno un tempo di opportunità per sviluppare nuovi servizi e imprese, adattare quelli già esistenti, aumentare l’accesso al lavoro dignitoso e adoperarsi per il rispetto dei diritti umani e di livelli adeguati di retribuzione e protezione sociale», l’auspicio del Santo Padre.
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Lo scorso 22 dicembre ci ha lasciato Padre Frédéric Manns, biblista francescano, professore
emerito presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, specialista in esegesi
del Nuovo Testamento ed eminente studioso del rapporto tra giudaismo e cristianesimo

Il biblista che spiegava Gesù agli ebrei
di Doriano Vincenzo De Luca

Nelle prime ore di mercoledì 22 dicembre è deceduto a Gerusalemme il francescano Frédéric Manns, biblista e specialista in esegesi del Nuovo Testamento. Il
suo corpo senza vita è stato ritrovato nella
sua stanza presso il convento della
Flagellazione dove risiedeva. Il giorno
prima stava progettando online un pellegrinaggio virtuale, che avrebe dovuto guidare e registrare il prossimo gennaio.
Padre Manns si accingeva a festeggiare il suo cinquantesimo anno a
Gerusalemme. Decenni durante i quali ha
insegnato presso lo Studium Biblicum
Franciscanum (Sbf), facoltà di Scienze bibliche e archeologia della Pontificia università Antonianum, di Roma. Decano
dell’Sbf dal 1996 al 2001, e professore
emerito dal 2012, fra Manns ha continuato a lavorare, scrivere e accompagnare gli
studenti in emozionanti escursioni sul
campo.
Nato nel 1942 a Windhorst, in Croazia,
fu in Francia che padre Frédéric Manns
imboccò la via della consacrazione, iniziando il percorso formativo al seminario
diocesano di Metz. Al termine degli studi
liceali fece ingresso nei francescani. Dopo
il noviziato e gli anni di filosofia, gli studi
furono interrotti da un biennio di servizio
militare che lo portarono in Togo. Assolti
gli obblighi di leva fu accolto al convento
d’Orsay, vicino a Parigi, per gli studi di
teologia. Dopo l’ordinazione presbiterale
nel 1969, il giovane Frédéric fu mandato
a Roma per approfondire gli studi biblici.
Inviato per un semestre a Gerusalemme,
finirà per restarvi mezzo secolo.
Era il biblista per eccellenza a
Gerusalemme, dove aveva intrapreso lo
studio della lingua ebraica, biblica e moderna, nonché della storia del popolo
ebraico e della regione. Manns avrebbe
poi esteso la conoscenza dell’immensa
letteratura religiosa e delle tradizioni giudaiche e studiato anche l’aramaico biblico e quello targumico, il greco classico,

l’arabo. Aveva poi perfezionato la padronanza della lingua latina, in istituzioni accademiche (rispettivamente il Biblicum
francescano e l’École Biblique domenicana) illuminate da esegeti del Vecchio e
Nuovo Testamento, e da teologi, storici,
archeologi e specialisti di parecchie altre
discipline, finalizzate alla conoscenza di
Gesù. Ed è stato colui che si è impegnato
specificamente nell’evidenziarne le
profonde radici ebraiche, a dimostrare
che Gesù ha compiuto in Sé stesso tutta la
tradizione ebraica dei suoi padri.
Entriamo così nel mondo dei libri. Con
una premessa: padre Manns fino al 2008
scrisse in francese, sua lingua madre. Il
primo e ultimo suo libro in lingua italiana,
Sinfonia della parola ed Ebreo di Nazaret,
sono stati pubblicati nel 2009 e 2019 dalle
Edizioni di Terra Santa. Nel 2013 la
Dehoniana di Bologna ha riunito in un solo volume due sue importanti opere, Il
Giudaismo e L’Ebraismo di Dio, che consentono di comprendere il Vangelo alla lu-

ce del messianismo e del profetismo e di
comprendere la continuità e la rottura tra
Chiesa delle origini e Sinagoga. Sempre
nel 2013 l’editore napoletano Chirico ha
stampato di Manns i Simboli biblici e nei
due anni successivi Più forte della morte. Il
Targum del Cantico dei Cantici e di Ruth,
poi Il Targum di Ester e infine L’altra metà
del cielo. La “questione femminile” nelle
tradizioni giudaica e cristiana e Tutto è vanità. Il libro di Qoèlet nelle versioni della
LXX, della Peši t e del Targum del quale sono coautori Stefano Cavalli e Massimo
Pazzini.
«Dobbiamo tornare alla parola di
Dio», non si stancava di ripetere. «Non incateniamo la Parola di Dio… Ignorare le
Scritture è ignorare Cristo», amava ripetere facendo eco a san Girolamo. Ai suoi
semplici funerali nella chiesa parrocchiale di San Salvatore, che hanno riunito
molti estimatori, religiosi, docenti, ex allievi, il Custode di Terra Santa padre
Francesco Patton ha ricordato come pa-

dre Manns abbia trascorso «una vita intera, cercando di comprendere le vie del
Signore attraverso lo studio della Sacra
Scrittura: uno studio permeato di amore
e di preghiera, uno studio che ha sostenuto il suo cammino di uomo, di cristiano e
di francescano, uno studio che lo ha portato a comprendere sempre più in profondità e a trasmettere con sempre maggior
convinzione che “Tutti i sentieri del
Signore sono amore e fedeltà / per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti”».
Non potrò mai dimenticare il mio primo incontro con Padre Manns, nel giugno
del 2000. Dal terrazzo del convento della
Flagellazione la vista regala emozioni: ad
est il monte degli ulivi, su a nord il Santo
Sepolcro, e proprio davanti al naso la cupola d’oro della moschea della Roccia nella spianata del Tempio. Su quella terrazza
mi sono raccontato e da quel giorno la
lunga corrispondenza umana, spirituale e
culturale ha segnato indelebilmente la
mia vita. L’umiltà più profonda con cui
esercitava la sua grande sapienza è stata
la vera cifra della sua esistenza di Frederic
Mann.
Come dimenticare le sue parole: «per
quanto mi sforzi di essere razionale,
Gerusalemme induce sensibilità ulteriori
e inspiegabili. Succedono cose incredibili
da queste parti. Quante conversioni improvvise, quante coincidenze inspiegabili, quanti avvenimenti sorprendenti e
provvidenziali.
0È come se ci fosse un magnetismo,
un’energia sconosciuta sotto queste pietre bianche». Come dimenticare le sue ultime parole: «Mi motiva la constatazione
che l’Uomo ha fame di Dio. Della Sua
Parola. Siamo tutti affamati a mendicare
alla sua porta. Finché posso farò di tutto
per ricevere e ridonare questo pane.
Spero poi di morire qui, dove la
Gerusalemme terrena e quella celeste si
incontrano. Ma ora devo fare, per andare
in fretta incontro allo Sposo».

Papa Francesco:
“la preghiera dà ossigeno alla vita”
“Non dimentichiamo la data del nostro battesimo”
“Dopo circa trent’anni vissuti nel nascondimento, Gesù non si presenta con qualche miracolo o salendo in cattedra per insegnare. Si mette in fila con il popolo che
andava a ricevere il battesimo da Giovanni”.
Così il Papa, durante l’Angelus di domenica scorsa, durante la quale ha commentato l’episodio del battesimo di Gesù, che è andato da Giovanni il Battista “con l’anima e i piedi nudi, umilmente”: “non sale al di sopra di noi, ma scende verso di noi,
con l’anima nuda, con i piedi nudi, come il popolo”.
Sono due, nell’episodio evangelico, i “movimenti” della vita di Gesù, ha spiegato
Francesco: “Da una parte scende verso di noi, nelle acque del Giordano; dall’altra
eleva lo sguardo e il cuore pregando il Padre”.
“È un grande insegnamento per noi”, ha commentato il Papa: “Tutti siamo immersi nei problemi della vita e in tante situazioni intricate, chiamati ad affrontare
momenti e scelte difficili che ci tirano in basso. Ma, se non vogliamo restare schiacciati, abbiamo bisogno di elevare tutto verso l’alto. E questo lo fa proprio la preghiera, che non è una via di fuga, la preghiera non è un rito magico o una ripetizione di
cantilene imparate a memoria.
No. Pregare è il modo per lasciare agire Dio in noi, per cogliere quello che Lui
vuole comunicarci anche nelle situazioni più difficili, pregare per avere la forza di
andare avanti”. “La preghiera è la chiave che apre il cuore al Signore”, ha spiegato
Francesco: “È dialogare con Dio, è ascoltare la sua Parola, è adorare: stare in silenzio
affidandogli ciò che viviamo.
E a volte è anche gridare a Lui come Giobbe, sfogarsi con lui. Gridare come
Giobbe. Lui è padre, ci capisce bene. Lui mai si arrabbia con noi”.

“La preghiera apre il cielo”, ha proseguito il Papa: “Dà ossigeno alla vita, dà respiro anche in mezzo agli affanni e fa vedere le cose in modo più ampio. Soprattutto,
ci permette di fare la stessa esperienza di Gesù al Giordano: ci fa sentire figli amati
dal Padre”. “Non dimentichiamo la data del nostro battesimo!”, l’invito finale.
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Aifo: la lotta contro tutte le lebbre
(Sir) Quello di Raoul Follereau è un
nome che rischia di non dire molto, soprattutto ai più giovani, così come la
lebbra, la malattia a cui il giornalista e
poeta francese (nato a Nevers sulla
Loira nel 1903) ha dedicato tutta la sua
vita. Perché in fondo parlare di lebbra
oggi sembra anacronistico, un salto
fuori dal tempo che ci spinge a scavare
nelle pieghe della storia fino a riemergere in qualche passo della Bibbia o in racconti medioevali (basti pensare alla
conversione di San Francesco).Eppure
non solo c’è chi continua a ricordare
Follereau, ma si impegna per portarne
avanti instancabilmente il suo messaggio perché la lebbra e, soprattutto, lo
stigma dell’emarginazione non sono affatto sconfitti.È il caso di Aifo,
l’Associazione italiana amici di Raoul
Follereau, unica Ong italiana partner
dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ha da poco festeggiato i 60 anni dalla sua fondazione. “È vero la lebbra non è oggi quella del passato, ma è
ancora presente in molti Paesi in via di
sviluppo con circa 250 mila nuovi casi
all’anno: oggi questa infermità è inserita dall’Oms nel contesto delle cosiddette malattie tropicali dimenticate ovvero
una ventina di diverse patologie che
coinvolgono 1 miliardo di persone nel
mondo di cui 500 milioni sono bambini”, racconta al Sir Antonio Lissoni,
presidente di Aifo.
L’associazione nasce a Bologna – dove ha tutt’ora la sua sede – nel 1961 per

volontà di un gruppo di missionari comboniani e volontari, ispirati dal messaggio di amore e giustizia di Raoul
Follereau. Era la Bologna del cardinal
Giacomo Lercaro che conosceva e stimava il giornalista francese, come ha ricordato recentemente il cardinal Zuppi
nel corso di un convegno che si è tenuto
proprio a Bologna per il sessantesimo
della fondazione.
Il giornalista francese era entrato per
la prima volta in contatto con i malati di
lebbra nel 1936 durante un viaggio di lavoro in Africa e da quel momento aveva

deciso di dedicare tutta la sua vita alla
lotta contro tutte “le lebbre”.
“Il messaggio di Follereau è ancora
oggi modernissimo. Il suo interesse
principale infatti non era combattere la
lebbra, ma curare le persone, non farle
sentire sole ed emarginate. Per questo
lui invitava a guardare a “tutte le lebbre”
indicando con questo termine un’estensione del concetto di fragilità. Nei Paesi
poveri questo significava combattere la
fame, migliorare l’igiene e i servizi sanitari, sviluppare l’accesso all’istruzione.
Il suo era un approccio che oggi chia-

miamo di “salute globale” davvero modernissimo. Ma nei suoi scritti puntava
il dito anche contro le fragilità dei Paesi
ricchi, evidenziando soprattutto il male dell’egoismo e dell’individualismo”.
Una Ong impegnata con circa 50
progetti in una dozzina di Paesi del
mondo tra Africa, Asia e America
Latina.
“Da alcuni anni – continua Lissoni
– stiamo lavorando soprattutto nell’ottica del partenariato che credo sia la
strada del futuro: l’idea non di fare
qualcosa “per”, ma di fare qualcosa
“con”, di permettere alle comunità locali di diventare protagonisti. È un
cambio di mentalità in cui crediamo
molto e che svilupperemo sempre più
in futuro”.
Un impegno che, come nel caso di
molte Ong, è stato ostacolato dalla
pandemia. “Ora speriamo di poterci risollevare: il prossimo 30 gennaio 2022
sarà la Giornata mondiale dei Malati
di Lebbra e, Covid permettendo, torneremo con i banchetti in molte parrocchie italiane (dove negli ultimi anni
siamo stati assenti per colpa della pandemia). Sarà per noi un ulteriore segno di ripartenza”.
La missione è quella di mantenere
vivo il sogno di Follereau che nel suo
testamento scriveva: “‘Signore, vorrei
tanto aiutare gli altri a vivere’. Il tesoro
che vi lascio, è il bene che io non ho fatto, che avrei voluto fare e che voi farete
dopo di me“.

Verso la Giornata della Vita Consacrata
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Una testimone
di disponibilità e altruismo
Alcuni giorni or sono, è passata,
dopo lunghe sofferenze, sopportate in
maniera esemplare, a miglior vita
Rosa Ruggiero, collaboratrice dell’Istituto comprensivo Ludovico da Casoria
e, da sempre, figlia spirituale e riferimento professionale dell’Istituto Brando, nel quale si è formata sotto lo
sguardo benevolo, e nel contempo, esigente, della zia, la compianta Madre
Gemma Imperatore.
La sua dipartita ha lasciato tutti
sgomenti, perché, pur essendo al corrente del terribile male da cui era
affetta, un’emorragia è sopraggiunta
inattesa e, dolcemente, Rosa se ne è
andata per sempre…
Ma chi era Rosa per coloro che
l’hanno conosciuta? Per la congregazione delle suore Vittime Espiatrici di
Gesù Sacramentato certamente una
figlia, una sorella; per la preside dell’Istituto, suor Giocondina Ciervo, Rosa
era tutto questo ma anche di più: una
compagna di viaggio, di cui ha sottolineato la fedeltà alla memoria del marito, la dedizione totale alla famiglia e al
lavoro, insomma, una donna che può
essere considerata un vero modello di
virtù….certo, la sua vicenda umana
non può definirsi facile: rimasta vedova dopo pochi anni di matrimonio,
con un bimbo molto piccolo, Rosa ha
vissuto di sacrifici e fatica, abnegando
se stessa per il bene di quel bambino,
che era diventato l’unico amore e lo
scopo esclusivo della sua vita.

Rosa è stata tutto ciò e i tanti casoriani e no, che l’hanno conosciuta, la
rimpiangono accoratamente, come
emerge dalle testimonianze raccolte e
qui di seguito riportate con nomi di
fantasia: «È stato difficile recarmi all’Istituto e passare davanti alla stanza di
Rosa…le ho voluto bene, è sempre stata per me un riferimento: chiacchieravamo a lungo, di tutto…..la vita non è
stata generosa con lei ma, in compenso, le ha donato una famiglia di cui
andava fiera: è scomparsa in fretta e
l’unico conforto, in tanto dolore, è rappresentato dalla certezza che il Signo-

re ha voluto risparmiarle altra sofferenza….» (Angela);
«Rosa sarà per sempre nei nostri
cuori, i suoi simpatici rimproveri erano solo un modo per poi darti sempre
di più di quanto le chiedevi…» (Livia);
«Sono scioccato…ho sempre pregato
per lei e continuerò a farlo per la sua
anima e per suo figlio…» (Antonio);
«Non ho potuto darle l’ultimo saluto,
ma la porterò sempre nel cuore per
tutti i momenti vissuti insieme. Mi ha
aiutata in ogni modo, consentendomi,
professionalmente , di vivere esperienze bellissime….» (Laura);

La Comunità religiosa di Casoria ,
così come la Madre Generale, suor
Carla di Meo, si è stretta intorno alla
famiglia della compianta Rosa che per
anni è stata punto di riferimento per la
congregazione dell’amata “zia Gemma”, nella quale Rosa è cresciuta ed è
stata amata da tutte di un amore
ricambiato e testimoniato dalla dedizione con la quale, prima al fianco di
“zietta” per una vita, e poi, in prima
linea, negli ultimi anni, ha sempre collaborato per il buon andamento dell’Istituto. Rosa era questo e molto di più.
Margherita De Rosaº

Esercizi spirituali
Carmelitani online
Vivere la misericordia di Dio
con i santi del Carmelo - Quaresima 2022
I Carmelitani e le Carmelitane per la Quaresima hanno nuovamente preparato degli “esercizi spirituali online.
Gli esercizi spirituali online sono gratuiti e per iscriversi basta inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nella pagina web: www.esercizi-online.karmel.at
Gli iscritti riceveranno settimanalmente (ogni venerdì prima della rispettiva
settimana di Quaresima) alcune riflessioni e preghiere sul Vangelo domenicale
e su testi dei santi, approfondendo il tema della misericordia di Dio.
In aggiunta a ciò riceveranno un breve video e audio e brevi testi per la meditazione quotidiana. I testi sono a disposizione per essere diffusi anche separatamente.
È possibile anche seguire gli esercizi sulla pagina facebook:
www.facebook.com/EserciziOnline
Questo modello di esercizi spirituali online si è rivelato molto utile per persone che hanno poco tempo per partecipare ad un corso di esercizi spirituali “classico” ma vogliono comunque unirsi a Carmelitani e Carmelitane per prepararsi
alla santa Pasqua.
In particolare, in questi tempi di COVID, molti partecipanti sono particolarmente favorevoli a quest’offerta.
I testi sono stati scritti da fra Denis-Maria Ghésquières della provincia di
Parigi e tradotti in Italiano da p. Giacomo Gubert ocd delle Edizioni OCD. I
Carmelitani
austriaci, come d’abitudine, provvedono alla gestione delle traduzioni in ormai 11 lingue e alla spedizione a più di 80.000 partecipanti (circa 6.000 in Italia).
Per info: Tel. +39 351 6059677 – esercizi-online@karmel.at
p. Roberto Maria Pirastu ocd
per i Carmelitani in Austria
p. Giacomo Gubert ocd
Edizioni OCD
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Una festa senza gioia
Isaia 62, 1-5; Salmo 95; 1 Corinzi 12, 4-11; Giovanni 2, 1-11
Il Vangelo di questa domenica ci presenta il primo segno che Gesù opera a Cana di
Galilea. Ogni volta che pensiamo ad uno
sposalizio, ad un matrimonio il nostro pensiero ci riporta a quelle immagini di amore
tra due sposi che desiderano intrecciare le
loro vite per sempre. Un amore che viene
esternato con la festa, i canti, le danze, la
musica. Nessun amore vero può essere triste, perché l’amore è il motivo stesso della festa. Alle nozze di Cana viene invitata Maria,
la Madre del Nazareno ed è presente lo stesso Gesù con i suoi discepoli. È difficile immaginare che non ci sia un qualche legame
di affetto o qualche altro rapporto di familiarità tra gli sposi e Maria di Nazareth. Chi
inviterebbe degli estranei al proprio banchetto nuziale? E poi vediamo Maria darsi
da fare affinché le cose vadano bene, è
preoccupata; una semplice invitata non si
comporterebbe così. Perché la Madre ci tiene tanto a quelle nozze?
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: «Non hanno vino». Maria si rivolge
proprio a Gesù. Che succede? Pure Gesù è
un invitato! Perché la Madre va direttamente dal Figlio ed è incurante anche della risposta che il Figlio le dà. Maria è sicura di sè:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Non è giunta la mia ora… Quale ora deve
giungere? Che significa questo linguaggio
arcano? Gesù, nonostante quel dialogo strano con la Madre, dà delle disposizioni precise: Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti cia-

scuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo:
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige
il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Per comprendere questo “miracolo” è necessario non fermarci solo al racconto di
Giovanni, che vuole andare ben oltre la semplice narrazione di una festa. Le cisterne di
pietra per la purificazione dei Giudei, simbolo dell’Alleanza Antica, della legge giusta, della norma e del precetto. La legge di Mosè santifica chi la pratica e la celebra. Maria è l’Arca
della Nuova Alleanza, è la Donna del Popolo
che, per prima, ha assaggiato il vino nuovo, è
la concepita senza peccato originale.
Non hanno più vino! Queste persone
hanno bisogno te, figlio mio! L’ora di Gesù,
quella della croce, dove dal suo costato esce
acqua e sangue, sangue e acqua, simboli del
“tutto è compiuto”, segno del parto della
nuova Eva, manifestazione del comandamento dell’amore. Maria, in un certo qual
modo, ha già conosciuto quell’ora e raccomanda i servi di ubbidire alle parole di
Cristo.
I commensali hanno bevuto il “vino” della Legge, il “vino” del Sinai, il “vino” di Mose
e di Elia. Ma poi la missione e la funzione
della Legge finisce là dove solo l’amore può.
Quando gli stessi invitati assaggiano il vino
nuovo tutto cambia. Gesù non abolisce
Mosè ed Elia, ma compie perfettamente tutto ciò che Mose ed Elia avevano detto. La
legge è buona, ma non può dare la fede; la
legge è buona e disseta, ma non è l’acqua per
la vita eterna; la legge è buona ma non può

RECENSIONI

Buongiorno con don Bosco
Questo libro raccoglie 365 episodi della vita di don Bosco,
uno per ogni giorno dell’anno, capitati nello stesso mese o, nella maggior parte dei casi, nello stesso giorno in cui sono collocati in questa raccolta.
Tutti gli episodi sono accompagnati e arricchiti da una riflessione dello stesso don Bosco sul tema del fatto, che è indicato all’inizio: Confessione, Educazione, Eucaristia, Fede,
Grazia di Dio, Maria Ausiliatrice, Missioni, Oratorio, Papa,
Pazienza, Provvidenza, Umiltà, Vocazione.
Un indice tematico permette di leggere il testo scegliendo
tra un centinaio di temi. Il libro può essere letto in due modi:
cronologicamente, giorno per giorno, oppure tematicamente.
Le riflessioni e gli episodi raccontati sono tratti dai diciannove volumi delle Memorie Biografiche di San Giovanni
Bosco, e quindi storicamente fondati. Sono sufficienti due minuti per leggere, ogni giorno, un episodio della vita di don
Bosco e la riflessione ad esso collegata.
Claudio Russo
Buongiorno con don Bosco
365 episodi e riflessioni per iniziare bene la giornata
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 160 – euro 9,90

dare l’amore per il nemico; la legge e buona
ma non può dare una gioia senza fine.
Le nozze sono la nostra vita. Dono di Dio!
La mia vita e la tua vita perle preziose, pupille degli occhi del Signore. E quante volte nella mia esistenza faccio festa senza gioia,
danzo senza ritmo; quante volte nascondo la
perla preziosa per paura di espormi, per non
dire la verità, per non essere giudicato.
Quante volte gli occhi della mia esistenza si
appesantiscono per la stanchezza e lo scoraggiamento. Meno male che c’è Maria, la
Madre attenta. In ogni vita c’è una madre!
Ringraziamo tutti coloro che in un momento particolare, forse di profonda amarezza, si sono accorti di noi. Amici, parenti,
conoscenti, o semplicemente “invitati” a
percorrere un tratto insieme. Se nella fede
manca l’amore, diventa un insieme di regole. Se nella preghiera manca l’amore, diventa un obbligo da praticare. Se nell’ascolto
manca l’amore, diventa una lotta per chi è
più forte. Se nelle relazioni manca l’amore,
diventano fastidiose e pesanti. Se nella vita
manca l’amore, la vita diventa davvero triste.
Signore donami il vino della comprensione e della benevolenza, della delicatezza
e dell’amabilità. Fammi essere attento alle
persone e alle situazioni, affinché come tua
Madre possa anche io dirti: Non hanno più
vino. Vieni Signore in tante nozze dove si sta
facendo festa senza gioia. Questo, a Cana di
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù;
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Teresa Fasce
Religiosa Agostiniana del ventesimo secolo
18 gennaio
Nasce nel 1881 a Torriglia, nell’entroterra genovese, in una famiglia
borghese, dove si respira una religiosità intensa. La sua vocazione la portò
a Cascia come tenera devozione a Santa Rita, la quattrocentesca monaca
agostiniana.
Nel 1906 entra nel monastero che ha sognato. Viene eletta Abbadessa
nel 1920 e tale resterà per 27 anni, fino alla morte. Con fermezza, amorevolezza e tanta umiltà riesce nel suo intento, ridonando al monastero il suo
giusto equilibrio spirituale e caritativo.
Innamorata di Santa Rita, allora conosciuta solo in Umbria o poco più,
si fa propagatrice della sua devozione nel mondo, anche grazie al periodico
“Dalle api alle rose” che fonda nel 1923; promuove pellegrinaggi che a quell’epoca per Cascia rappresentavano un evento eccezionale; realizza
l’Alveare di Santa Rita per accogliere le “Apette”, cioè le piccole orfane;
pensa di costruire un Santuario, in grado di accogliere i tanti pellegrini. Ci
riesce a prezzo di sacrifici immensi, incomprensioni, amarezze, cause giudiziarie, ostacoli della Soprintendenza, e che non avrà la soddisfazione di
vedere ultimato, perché sarà consacrato quattro mesi dopo la sua morte.
Sul suo fisico si accumulano malanni: diabete, asma, problemi di cuore e
di circolazione al punto da impedirle di camminare ed inoltre convive per
anni con un tumore al seno.
Si spense il 18 gennaio del 1947, circondata da una fama di santità che
Giovanni Paolo II sancì il 12 ottobre 1997 con la Beatificazione.

Il Vangelo in rete

San Remigio

Tutti i nuovi mezzi di comunicazione rappresentano una risorsa ed una grande opportunità per la crescita, la formazione,
la pastorale, l’insegnamento, la catechesi perché si possono
trasferire le potenzialità di internet nelle attività di sempre, cogliendo il meglio, innovando, allargando il coinvolgimento.
Con questo intento il libro presenta alcune idee realizzabili,
e già realizzate, nei diversi ambienti e con le varie fasce di età:
dai bambini agli adulti. Tra i temi trattati: Facebook,
Instagram, TikTok, blog, web radio, giornalino, YouTube, videogames.
Di ogni proposta sono presentati: potenzialità; motivo pastorale educativo sociale; attività possibili; tecniche, consigli,
modalità organizzative. Consigliato per docenti di religione
cattolica, catechisti, animatori, formatori, parroci, religiose e
religiosi.
Marco Pappalardo, Lorenzo Galliani, Alfredo Petralia
Testimoniate il Vangelo con la vostra vita: andate in rete
Edizioni Paoline – 2021
Pagine 144 – euro 10,00

Vescovo dell’ottavo secolo – 19 gennaio
Figlio del celebre maestro di palazzo Carlo Martello, Remigio fu nominato Arcivescovo di Rouen nel 755, mentre il fratello Pipino era diventato
re nel 751. Da lui ebbe l’incarico, al tempo di Papa Zaccaria, di recarsi a
Fleury-sur-Loire per riprendere le reliquie di San Benedetto e riportarle a
Montecassino.
Gli illustri natali di Remigio lo condussero a prender parte ad affari politici: nel 760 Pipino lo inviò, in veste d’ambasciatore, presso Desiderio, re
dei Longobardi, con l’incarico di esortare il re a restituire alla Chiesa romana alcuni territori.
Come Arcivescovo ebbe cura anche d’introdurre nella sua diocesi il canto gregoriano; a tal fine condusse con sé da Roma un certo Simeone, capo
della scuola dei cantori, perché istruisse i suoi amici; ma Simeone fu presto
richiamato e Remigio, allora, mandò a Roma alcuni monaci per completare la loro formazione; questo prima del 767.
Remigio fu presente al sinodo di Attigny nel 765. Morì nel 771, il 19 gennaio, giorno in cui fu celebrata sempre la sua memoria a Rouen. Divenne
subito oggetto di culto. All’epoca di Carlo il Calvo il suo corpo fu trasferito,
con le reliquie di altri Santi a Soissons per sottrarlo alle scorrerie normanne. I resti ritornarono a Rouen soltanto nel 1090.
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Vino
nuovo
Siamo a Cana. E il contesto ci è
più che noto: banchetto di
nozze, mancanza di vino,
trasformazione dell’acqua in
vino. Tutti, fin dai primi giorni
al catechismo, conosciamo
questo miracolo: uno dei più
raccontati, uno dei più
strabilianti e, diciamolo pure,
uno dei meno necessari.
Imparagonabile a guarigioni,
risurrezioni, tempeste sedate.
Insomma lì c’era in gioco la vita
delle persone, qui al più un po’
di reputazione… Eppure… Mai
nulla di quello che gli evangelisti
raccontano è banale.
Il brano riportato nel lezionario,
o nei messalini quotidiani,
inizia con: «In quel tempo, vi fu
una festa…», mentre nella
Bibbia leggiamo: «Il terzo giorno
vi fu una festa…». Ecco quel
riferimento temporale fa la
differenza, almeno dal punto di
vista di Giovanni. Il brano è
pasquale. Il riferimento non è
rispetto ai tre giorni dopo
l’incontro con Natanaele o dopo
la chiamata dei primi discepoli.
È il terzo giorno, il primo della
settimana, il giorno nuovo della
risurrezione. Il brano è pasquale
e i segni sono pasquali: il
banchetto, le nozze, le sei anfore,
l’antica alleanza, riempite di
vino nuovo, la gioia. Quello che
accadde a Cana «fu l’inizio dei
segni compiuti da Gesù», segni
che generano fede, che in modo
sempre più chiaro delineano per
il discepolo la vera identità di
Gesù e tracciano il percorso di
colui che sceglie di credere.
Oggi non c’è da pensare ad altro
se non lasciarci stupire da Colui
che tiene alla nostra gioia, che si
fa carico della nostra felicità,
che entra nel cuore della nostra
esistenza e la trasforma, che è il
compimento di ogni promessa.
Non ci sono anfore vuote che
tengano. L’acqua diventa vino, il
vuoto viene riempito, il pane
viene spezzato, il buio si dissolve
con la luce, i sepolcri vengono
aperti, il vino nuovo versato.
Tutto questo ci condurrà a
Gerusalemme, ci permetterà di
celebrare una nuova Pasqua, di
accogliere nuova vita. È questo
il cammino che abbiamo
davanti e a farci da guida ci
sono le parole della Madre:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!».
Buon cammino nel Tempo
Ordinario.

La preghiera
Vergine Madre, fa’ risuonare
ogni giorno per noi
l’invito pronunciato a Cana:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!».
Accompagnaci lungo le strade
dell’ascolto fiducioso
e dell’adesione sincera.
Insegnaci a guardare
ai suoi gesti e alle sue parole
per imparare l’arte
del vivere e dell’amare.
Libera il nostro sguardo,
apri il nostro cuore,
e sii per noi sorella e madre
nell’accogliere
le sue proposte
di vita nuova. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

8 • 16 gennaio 2021

Speciale

Nuova Stagione

L’Arcivescovo Metropolita, in occasione della Epifania del Signor
per la “Festa dei Popoli”

Una stella so
La Befana
non arriva
in piazza
Non è stata un’Epifania in rosso
come lo scorso anno ma,
nonostante questo, l’impennata
dei contagi e le dovute
restrizioni hanno avuto
conseguenze anche sulla
rinomata tradizione partenopea
che per anni ha visto animare
piazza Mercato dalle bancarelle
colme di dolciumi e giocattoli
per bambini.
L’antica usanza che ricreava la
suggestiva atmosfera di festa è
mancata anche quest’anno in
piazza Mercato. Insomma la
Befana di piazza Mercato rivela per il secondo anno di seguito uno scenario ben diverso da
quello che tutti ricordano. Un
duro colpo agli occhi di chi si
affaccia sulla piazza, ma anche
al cuore di chi la frequentava
durante la notte a cavallo tra il 5
e il 6 gennaio. E
, inevitabilmente, a risentirne
sono anche le tasche di chi - in
questa occasione di festa cercava di trarne profitto. In
piazza è stata posizionata una
pattuglia della vigilanza
municipale che ha il compito di
sorvegliare ed impedire l’accesso
ai venditori ambulanti che
solitamente allestivano qui le
proprie bancarelle (l’area resterà
una zona a traffico limitato).
Una tradizione che sta
letteralmente scomparendo e, a
pagarne i danni, sono anche le
attività commerciali della zona:
«Noi abbiamo avuto la merce
esposta nel negozio, ma
naturalmente chiunque è
passato in è andato subito via –
ha raccontato », racconta
Maurizio De Vivo, titolare di
un’attività commerciale - questo
è accaduto perché non sono
state esposte le bancarelle con
dolci o giocattoli.
«Prima del Covid c’era questa
bella abitudine di fare la calza di
notte ed anche io esponevo, a
prezzi molto commerciali, le
novità che potevano suscitare
interesse per i bambini. Ormai
sono due anni che a causa della
pandemia, e delle mancate
autorizzazioni per i venditori
ambulanti, non si fa più nulla.
Si sta perdendo anche questa
tradizione: si sceglie di fare
acquisti online anche per la
tradizionale calza della Befana».
Inoltre anche i cantieri
aggravano la realtà dei
commercianti, appesantendo
l’aria di crisi che respirano le
attività presenti in piazza
Mercato: «Poi c’è da considerare
che sono 4-5 anni che
attendiamo che si concludano i
lavori di ristrutturazione della
piazza. Non riescono mai a
finirla, ci sono sempre degli
intoppi, e intanto chissà quando
ci restituiranno questa piazza»,
conclude.

@ don Mimm

I magi appartengono alla categoria delle
creature in movimento, privilegiate dal
Vangelo. È bastata l’apparizione di una stella, sul loro orizzonte, per metterli in viaggio.
E vengono a dirci che Dio appartiene a tutta
l’umanità. È il dio di tutti e per tutti fa sorgere una stella, per chiunque lo cerchi con
cuore sincero.
Teniamo presente che la stella non li ha
accompagnati a passo a passo durante il
viaggio. Hanno percorso faticosamente la
loro strada, affrontandone i rischi, le oscurità, i dubbi, gli imprevisti.
Non c’è ricerca di Dio lungo un’autostrada dello spirito tracciata definitivamente
dagli altri. Una strada sicura, perfetta, diritta. Con cartelli segnaletici ben visibili.
Semafori collegati direttamente al cielo. La
fede non è mai rassicurante. È un rischio.
E i magi hanno saputo vincere ogni delusione. Quando arrivano a Gerusalemme,
pensano di aver raggiunto forse la meta. Si
rivolgono fiduciosi a chi ne deve sapere per
forza qualcosa. E Erode tiene a disposizione
uno stuolo di esperti. Gli scribi consultano
le carte, e confermano che a Betlemme doveva accadere qualcosa. Sta scritto nel libro,
trovata la citazione giusta.
Sanno tutto di una geografia dove però
loro non hanno mai messo piede, né intendono muovervi un passo. Sanno tutto ma la
strada la lasciano percorrere agli altri. Ed è
a questo punto che sull’orizzonte dei magi
riappare la stella. La stella li precede e si ferma sul luogo dove si trovava il bambino.
Così anche per il nostro cammino di fede.
Si tratta di non permettere che la delusione
ci abbatta, non desistere quando incrocia-

mo dei maestri che hanno in tasca tutte le risposte per ogni problema, ma sono sprovvisti dell’unica risposta che interessa: quella
vitale. La gente che si rivolge a noi per informazioni sull’itinerario, vuole sapere una cosa sola: se ci siamo stati oppure no.
La stella si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Dal segno alla realtà significata. Il segno grandioso rimanda ad
una realtà piccola, quasi insignificante.
Prostratisi lo adorarono. La stella non c’entra più. Qui entra in gioco la fede. Soltanto
la fede permette di vedere oltre le apparenze.
E quindi di adorare. Solo la fede consente di contemplare la grandezza infinita che
può essere contenuta esclusivamente dalla
piccolezza. La piccolezza non è limite, ma
ostensorio. Non impedimento, ma trasparenza. Tra il lampo della partenza e l’accompagnamento nell’ultimo tratto, si stende in
mezzo una strada lunga, un cammino sofferto, punteggiato da dubbi, stanchezze,
smarrimenti, delusioni e speranze. La maggior parte dell’itinerario lo hanno compiuto
al buio, hanno dovuto cercare, interrogare,
informarsi. La stella, dopo aver fatto scoccare una scintilla dentro, ha acceso un desiderio, sarebbe ricomparsa solo alla fine. La
ricerca non è mai una marcia trionfale, implica numerose partenze. Quello che è importante è non cedere mai allo sconforto e
non deviare verso comodi rifugi, ripari, né
ritenersi appagati da conquiste provvisorie.
“Giunsero” è scritto “da Oriente a
Gerusalemme”. Da Oriente, senza aggettivi,
senza precisazioni, è paese grande questa
parola Oriente: non è un paese e possono es-

sere tutti i paesi. Certo è là dove sorge una luce. Sorge, non è luce piena, non è luce, luogo
degli inizi, della tenerezza degli inizi, luogo
dell’aurora. Questo stadio aurorale che non è
luce fiammeggiante su tutto il cielo: e proprio
perché non lo è, ti consente di vedere una stella percorrere il cielo: Senza qualche buio,
senza qualche ombra, non vedresti le stelle.
Da Oriente, dunque, sta ad indicare un paese
dello spirito: terra della ricerca, terra di uomini e donne che non danno mai niente per
scontato. È l’oriente dell’umanità, di ogni uomo e donna. Come nasci, donna o uomo, porti con te la domanda: dov’è?
Perché non ti basta nascere... è vero, vieni
alla luce, ma subito ti chiedi dov’è la luce che
non tramonta, che rischiara i nostri cuori. La
storia dell’umanità è dentro questa domanda:
dov’è? Dove è per noi la felicità, la via per una
terra dove dimori la pace e la giustizia, dov’è
la soglia dei cieli nuovi e della terra nuova,
dov’è la fonte di acqua viva, quella che placa
la sete del cuore. E quanto cercare, quanto indagare nei cieli e nei libri... quante terre attraversate, terre che ti hanno fatto sussultare il
cuore, quasi fossi arrivato. Ma poi la disarmante verità delle parole di un poeta: tutte le
cose portano scritto “più in là”.
Per fortuna c’è una cometa che attraversa
tutti i cieli e tutte le terre. Non l’hanno inventata gli uomini. Perché un segno c’è sempre,
per tutti, anche oggi. I magi non trovano la luce a Gerusalemme. Loro non hanno la prete-

In Duomo i rappresentan

di Rosann

I Magi come cercatori della verità e maestri di pazienza. Erode
il «re uccisore di sogni ancora in fasce, che si identifica con il cinismo e il disprezzo che distrugge ogni cosa». Così l’arcivescovo
di Napoli, monsignor Domenico Battaglia nel giorno della Festa
dei popoli in cattedrale, in una celebrazione per l’Epifania, in forma ridotta a causa della quarta ondata di Covid, senza la piena
partecipazione della comunità ecclesiale e solo con i rappresentanti delle comunità straniere presenti a Napoli.
Nel cammino dei Magi, Battaglia individua un grande insegnamento: quello di non temere gli errori. «Il loro cammino– spiega
- è pieno di sbagli: arrivano nella città sbagliata, parlano del bambino con l’uccisore dei bambini, perdono la stella, cercano un re
e trovano un bimbo - non su un trono - ma tra le braccia della madre. Eppure –dice Battaglia: non si arrendono ai loro sbagli.
Hanno l’infinita pazienza di ricominciare perché il dramma nella

vita non sono gli errori, ma arrendersi davanti ad essi».
Come i Magi, anche noi, «al vedere della stella dovremmo provare una grande gioia perché Dio seduce sempre, in quanto parla
la lingua della gioia».
Non più festa di luci e colori, in duomo, per le rappresentanze
delle comunità etniche cattoliche di Napoli (africana-anglofona;
africana-francofona; cinese; cingalese del Gesù Nuovo; etiopeeritrea; filippina; latino-americana; polacca; Sri Lanka dei vergini; tamil) e i giocattoli, donati dal Movimento cristiano lavoratori
(presieduto da Michele Cutolo) per i bimbi stranieri vengono consegnati ai cappellani che provvederanno a farli avere alle famiglie
delle propria comunità.
Nell’omelia, l’arcivescovo, fa riferimento anche ai doni, sopravvalutati nella nostra epoca: «quell’oro portato dai magi era
forse un grumo d’oro, un dono simbolico».
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re, ha presieduto il 6 gennaio la Solenne Celebrazione Eucaristica
” nella Chiesa Cattedrale

orge per tutti

o Battaglia *

sa di insegnarti la strada, difatti non tornano
indietro né per riferire ad erode, né per fare la
guida ad altri, qualcosa di meglio: ti mettono
dentro la voglia di camminare. Non è più
Gerusalemme il centro del mondo, la città sacra. Il centro del mondo è la persona di Cristo.
Tutta la terra è luogo sacro. Il santuario è il
cuore dell’uomo.
All’inizio e alla fine del racconto troviamo
una strada. La strada della ricerca, dapprima.
E dopo la scoperta una strada diversa, illuminata non più dalla stella, ma dalla luce ricevuta da Gesù. Quasi ad indicare che si è sempre
in cammino. Anche il ritorno a casa è strada
nuova, perché l’incontro ormai ti ha fatto
nuovo. Proviamo a percorrere il cammino dei
Magi come se fosse una cronaca dell’anima:
non temere gli errori. Il cammino dei Magi è
pieno di sbagli: arrivano nella città sbagliata;
parlano del bambino con l’uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano
un bimbo, non in trono ma fra le braccia della
madre. Eppure non si arrendono ai loro sbagli, hanno l’infinita pazienza di ricominciare,
finché al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia.
Entrati in casa videro il Bambino e sua
Madre... Non solo Dio è come noi, non solo è
con noi, ma è piccolo fra noi. Informatevi con
cura del Bambino e fatemelo sapere perché
venga anch’io ad adorarlo. Quel re,
quell’Erode, uccisore di sogni ancora in fa-

sce, è dentro di noi: è il cinismo, il disprezzo
che distrugge i sogni del cuore. Ma io vorrei
riscattare le sue parole e ripeterle a ciascuno: hai trovato il Bambino? Cerca ancora,
accuratamente, nei libri, nell’arte, nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo,
nella stella e nella parola, cerca nelle persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura
e poi fammelo sapere perché venga anch’io
ad adorarlo. Aiutami a trovarlo e verrò, con
i miei piccoli doni, con la mia povertà, e con
il mio amore, a far proteggere i miei sogni da
tutti gli Erodi della storia e del cuore.
Può sembrare quasi strano che la stella si
oscuri. E che si oscuri proprio quando ti avvicini alla meta. I Magi sembrano dirci che
è normale, normale che ci siano giorni nella
vita in cui sembra di brancolare nel buio.
“Anche nel cammino di Gesù la stella si
oscurò quando giunse a Gerusalemme”, il
venerdì santo. È un momento. Riapparirà la
stella e ti condurrà al luogo. Si fermerà fuori
perché dentro, nell’umile casa, a illuminarla
c’è il Messia, la Stella del Mattino, che tutti
invochiamo.
Forse potremmo dire che l’Epifania è
una questione di occhi, di occhi che guardano lontano, di occhi che intravedono nel
buio, di occhi che vedono più di quello che
vedono: adorano un bambino. Occhi dilatati, occhi smisurati, occhi profondi. Gli uomini del realismo hanno occhi e non vedono. L’Epifania è proprio una questione di occhi. È vedere l’infinito in un bambino. Ed è
la festa del cuore dilatato. E mentre gli scribi
offrono citazioni, i magi portano doni. Ma il
dono più bello è il loro stesso viaggio, il loro
desiderio. Questo è il dono che anche noi

possiamo offrire a Dio, la fame e la sete di
Lui, della nostra sete Dio ha sete. Dov’è oggi
per noi quella stella? In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Cristo è il luogo
della vita, e la vita è la stella degli uomini.
Quella vita in abbondanza che è venuto a
portare ad ogni uomo indica la rotta. Allora
seguirò le lacrime e le domande di aiuto di
ogni vivente, seguirò gli abissi di dolore e i
miracoli della carità. Se non ti apri all’uomo
non vedrai nessuna stella, Dio non è il Dio
degli scribi, ma della carne che spera ama e
soffre. C’è più verità in un solo grido di dolore che in interi trattati di filosofia. Perché
Dio è la fiamma delle cose, l’anima della storia, stella in fondo al cuore. Di tutti.
Aprirono i loro scrigni. Non erano che
maghi, cercatori di stelle, non dovevano avere con sé chissà quali ricchezze. Ma i doni
non rivestono importanza per via della loro
eccezionalità, non per il prezzo, ma per quello che significano. L’oro, forse era un grumo
d’oro. Ma era come se con l‘oro i magi volessero riconoscere una dignità, la dignità del
bambino e con l’incenso avvolgere quella dignità di profumo, e con la mirra dichiarare
l’amore. È riconoscere la dignità del piccolo,
ed avvolgerlo di ebbrezza di profumo, e dichiararlo amato. Vale per Gesù, vale per ogni
donna, per ogni uomo, per il creato, per ogni
essere vivente. Ti auguro di essere sempre
Viandante nel cuore. Fragile di buio, affamato di luce, plasmato di presenze e assenze. E
tra le mani la volontà di imparare. Da parole
ascoltate, da notti attraversate, da stelle intrecciate ed intensamente amate. Riparti anche tu, con me, da qui.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

nti delle comunità etniche
a Borzillo

Le letture sono state affidate a un rappresentante delle varie etnie, il coro è stato quello della comunità filippina; all’organo monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella di San
Gennaro.
Il presule dall’altare, al termine delle letture affidate a giovani
di etnie diverse, esortato i fedeli: «Questa festa ci accompagni in
un percorso di luce in questo cammino da cui dobbiamo uscire
con fede e speranza”. Il tema della speranza, dunque, riproposto
con forza, insieme all’invito a “seguire l’esempio dei re magi che
hanno avuto il coraggio di cambiare strada” e a condannare “il cinismo di Erode”.
Battaglia, però, vuole ribadire il significato dell’Epifania ai
presenti: «Sono i Magi a dirci che Dio appartiene a tutta l’umanità:
è il Dio di tutti e per tutti fa sorgere una stella».
E ripetendo la domanda di Erode, l’arcivescovo ribadisce:

«Vorrei riscattare le sue parole: hai trovato il Bambino? – ha chiesto Battaglia - Cerca ancora. Cerca ancora accuratamente – è l’invito del pastore alla comunità di Napoli - nei libri, nella storia, nel
cuore delle cose, cercalo nel Vangelo, cerca nella stella e nella parola, cerca nelle persone, cerca in fondo alla speranza, cerca con
cura e fammelo sapere perché anch’io venga ad adorarlo. Aiutami
tu a trovarlo e verrò con i miei doni, con la mia povertà, verrò per
proteggere i miei sogni da tutti gli Erodi della storia e del cuore».
Alcune volte può sembrare di perdere la speranza, di brancolare nel buio, «che la stella scompaia e che si oscuri proprio quando
ti avvicini alla meta.
I Magi sembrano dirci che tutto questo è normale e proprio
mentre facciamo l’esperienza della notte – ha concluso Battaglia
- riapparirà la stella e ti condurrà nell’umile casa dove c’è il messia,
la stella del mattino».

Così
il
Papa
La Chiesa celebra l’Epifania del
Signore, il giorno cioè della sua
manifestazione al mondo
tramite la testimonianza di tre
personaggi che alla grotta di
Betlemme arrivano da lontano.
Francesco si lascia interrogare
dai magi, sapienti e astrologi, e
sollecita tutti noi a porci
domande a partire da quel loro
pellegrinaggio verso Gesù, sotto
la guida della stella.
Che cosa ha spinto “questi
uomini d’Oriente a mettersi in
viaggio?” si lasciano inquietare
da una domanda e da un segno
nel cielo: “Dov’è colui che è
nato?”.
Il loro segreto, prosegue
Francesco, è il desiderio.
Desiderare significa infatti
“cercare oltre l’immediato, oltre
il visibile”.
È accogliere la vita come un
mistero che ci supera, come una
fessura sempre aperta che invita
a guardare oltre, perché la vita
non è “tutta qui”, è anche
“altrove”. È come una tela
bianca che ha bisogno di
ricevere colore. Così ci ha fatti
Dio: impastati di desiderio;
orientati, come i magi, verso le
stelle.
Sono i desideri, dice ancora il
Papa, a farci andare oltre le
abitudini consolidate, “oltre una
fede ripetitiva e stanca”.
Ci siamo ripiegati troppo sulle
mappe della terra e ci siamo
scordati di alzare lo sguardo
verso il Cielo; siamo sazi di
tante cose, ma privi della
nostalgia di ciò che ci manca. Il
Papa suggerisce a ciascuno di
noi di interrogarsi oggi,
chiedendosi come va “il viaggio
della nostra fede”. E di andare
dai magi per imparare “ad
alimentare il desiderio”. Da loro
possiamo trarre alcuni
insegnamenti.
I magi, poi, chiedono dov’è il
Bambino Gesù. I magi ci
insegnano ad aver una fede
coraggiosa che non ha “paura di
sfidare le logiche oscure del
potere e diventi seme di giustizia
e di fraternità”. Infine, afferma
ancora il Papa, essi ritornano
percorrendo un’altra strada: È la
creatività dello Spirito, che fa
sempre cose nuove.
Ma c’è un momento cruciale del
loro viaggio, osserva Francesco,
ed è quando, arrivando a
destinazione, i magi “adorano il
Bambino”. Il Papa sottolinea
l’importanza dell’adorazione cioè
dello stare alla presenza di Dio e
dice: “Solo se recuperiamo il
gusto dell’adorazione, si rinnova
il desiderio”. Il desiderio di Dio
“cresce solo stando davanti a
Dio”, perché solo Gesù può
trasformare il nostro cuore.
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La presentazione dell’Arcivescovo al libro curato da Lucio Romano, Vannino Chiti,Paolo Corsini

Un mondo aperto per una buona politica
Sulla Lettera enciclica Fratelli tutti
Con gioia presento il volume, Un mondo
aperto per una buona politica, curato da
Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo
Corsini. L’intento dello studio sull’Enciclica
Fratelli tutti di Papa Francesco è quello di favorire una riflessione sulla buona politica. I
contributi di politici autorevoli e di studiosi
accreditati ci aiutano ad entrare nel vivo del
dibattito sul valore universale dell’essere fratelli e sorelle per affrontare le gravi tragedie
che bloccano lo sviluppo dei popo- li. Questa
riflessione corale è rivolta non solo agli addetti ai lavori, quali possono essere i politici
e la politica in generale, ma è un modo per
aprire processi di dialogo con le realtà sociali
in Italia, con il mon- do economico e finanziario e con la realtà del volontariato.
Pensare che settori, come l’economia o la politica, si possano sviluppare nel ristretto delle loro competenze e azioni, oggi diventa
fuorviante.
Il ragionare insieme e l’agire insieme è
proprio del sentirsi fratelli uni degli altri. La
sinergia tra forze diverse della società postula un lavoro interdisciplinare che coinvolge
le discipline umanistiche e scientifiche. Il valore uomo sta a cuore alla teologia come alla
scienza politica e all’economia.
Vorrei riflettere su alcuni punti del libro
che mi hanno particolarmente coinvolto.
La buona politica ha di base la custodia
del valore uomo; gli alti ideali del vivere insieme possono resistere alle varie barbarie
solo nel- la misura in cui si salvaguarda il bene più prezioso, cioè la dignità dell’uomo e
della donna. Il nostro Papa con l’Enciclica
Fratelli tutti desidera ricordare che la fratellanza è frutto di un lavoro comune, quello di
custodire l’uomo in ogni fase della sua vita.
Risuonano le parole di Pio XI agli universitari della Fuci, quando affermò che il campo
più vasto della carità è proprio la politica. La
carità politica

non è semplicemente uno slogan, ma è il
costitutivo dell’amicizia sociale; è il fondamento del vivere come fratelli . «Riconoscere
ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Esigono la
decisione e la capacità di trovare i percorsi
efficaci che ne assicurino la reale possibilità»
(Ft, n. 180). Se vogliamo, l’amore fraterno
custodisce e ha cura della libertà altrui; è fonte di dialogo e di condivisione in ogni stagione della vita. La fraternità si apre alla fratellanza universale quando costruisce percorsi
di integrazione e di inclusività, quando vi è
una reciproca partecipazione alla cultura
che rende ogni gruppo artefice di un futuro
comune (Ft, n. 103). Quando la politica si pone a voler costruire la fratellanza, si impegna
a dare vita ad una vera e propria educazione
alla fraternità, aiutando tutti a prendere coscienza delle potenzialità individuali e collet-

Preghiere ecumeniche rinviate
La Preghiera di apertura della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani di
martedì 18 gennaio nella Chiesa greco-ortodossa di Napoli del Patriarcato ecumenico
in, e la Preghiera ecumenica prevista per il 23 gennaio alle ore 17.30 nella Chiesa
Cattedrale, con l’Arcivescovo, i pastori e le pastore, sono state rinviate a data da stabilirsi.

tive a servizio del bene comune.
Papa Francesco fin dagli inizi del suo
pontificato sta spronando governi, uomini e
donne di buona volontà a reagire ad un clima
di disfattismo culturale, perché si possano
nuovamente porre al centro dell’attenzione i
poveri del mondo, gli scartati delle società industria- lizzate e la terra stessa maltrattata e
abusata dai potenti di turno. La consapevolezza di stare ad un passo dal cambiamento
è recepita anche dalle Nazioni Unite, quando
propongono l’Agenda 2030. Quest’ultima
mostra le fragilità del mondo e quali sono le
energie disponibili per risolvere la fame e la
sete nel mondo, la disoccupazione, in particolare quella femminile, la disparità di genere sul lavoro, la mancanza di accesso alle
nuove vie di comunicazione, il brusco cambiamento climatico, la perdita di libertà personale. Il cambiamento di rotta è possibile
nella misura in cui le forze migliori, quelle

giovanili, si stringono attorno ad un patto
per un’economia sostenibile, solidale, più
fraterna, là dove al posto del profitto di pochi
vi è la dignità della persona .
Stare accanto ai deboli, agli ultimi, come
possono essere i lavoratori, le persone disagiate delle nostre città, è proprio dell’amore
fraterno che si prende cura di chi soffre e non
sa come esprimere il proprio malessere. Non
basta provvedere all’esigenza momentanea;
non basta l’arte dell’arrangiarsi, ma c’è bisogno di creare una cultura della promozione,
perché ogni uomo e ogni donna ritrovino la
loro dignità umana. Il volontariato assume
un ruolo fondamentale nella ricerca dell’equilibrio sociale, perché opera ai margini
della società, costruendo una cultura della
promozione umana. È grazie al volontariato
cri- stiano e laico che gli scartati hanno un
volto, un nome, una storia.
Quale ruolo hanno le religioni in un contesto sociale che è reso difficile anche dalla
pandemia? Il Papa ricorda a tutti che le fedi
non dividono; non sono in contrapposizione; non creano in nome di Dio violenza e soprusi. Gli uomini e le donne di fede desiderano che regni la concordia, spronano alla custodia del creato e della creatura. Invitano
tutti alla fratellanza, riscoprendo la bellezza
dello stare insieme e del vivere insieme.
Allora le religioni possono aiutare la crescita
del popolo; possono far crescere ogni singolo al rispetto della cultura altrui.
Grazie ai politici e agli studiosi che si sono impegnati nel dare vita a questo contributo. È una sinfonia di voci che toccano le corde del cuore e mostrano la necessità del ragionare insieme per giungere fino alle periferie delle nostre città e rimetterle al centro.
Domenico Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli Gran
Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
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Pubblicato il Bando Nazionale 2021 relativo al Servizio Civile Universale

La Caritas diocesana di Napoli in campo
con “Barriere al vento” e “La rotta della carità”
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14.00
Lo scorso 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il Bando Nazionale del Servizio
Civile Universale. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande (esclusivamente telematica) è fissato per il giorno 26
gennaio 2022 alle ore 14.00. Possono candidarsi i giovani di età compresa tra i 18 ed i
29 anni non compiuti alla data della presentazione dell’istanza di partecipazione. Per i
candidati che risulteranno idonei selezionati, dodici mesi di servizio, con un impegno
settimanale di 25 ore ripartite su cinque
giorni per il progetto La Rotta della Carità e
su sei giorni per il progetto Barriere al Vento
ed un compenso mensile di 444,30 euro.
A metà strada tra lavoro e volontariato, il
Servizio Civile Universale può essere un ottimo punto di partenza per un giovane: in un
anno si imparano molte cose, ma soprattutto è possibile confrontarsi direttamente ed
essere coinvolti in situazioni che non si sono
mai provate. Si acquisiranno competenze
tecniche e sociali, cominciando a dare forma
a ciò che si è studiato. Il Servizio Civile contempla anche una formazione (generale e
specifica) che andrà ad arricchire ulteriormente il bagaglio culturale di ciascuno.
Al suddetto bando partecipa anche la
Caritas diocesana di Napoli, con i Progetti
“Barriere al Vento” e “La Rotta della Carità”
che mette, complessivamente, a disposizione 39 posti. Si tratta di progetti volti a persone disabili e persone con disagio sociale, che
contempla diverse sedi di attuazione. La
Caritas affronta le situazioni di disagio sociale secondo una definizione più allargata:
combattere le condizioni di esclusione dalla

Scuola: Save the Children,
piano straordinario
per bambini danneggiati
dalla pandemia
(Sir) “Alla ripresa oggi, in gran parte d’Italia, di un anno scolastico pieno di incognite,
è sconfortante vedere la facilità con la quale si pensa di poter chiudere le scuole per un mese,
in un Paese in cui sono regolarmente aperte tutte le attività produttive anche non essenziali”. Lo afferma Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia Europa di Save the Children.
“Non parliamo delle giuste e concrete preoccupazioni espresse da dirigenti scolatici e docenti che operano sul campo affrontando problemi serissimi, ma della difficoltà che ancora
oggi hanno molti rappresentanti istituzionali nel comprendere la portata della catastrofe
educativa che la pandemia sta comportando al livello globale – con più di 10 milioni di bambini, e soprattutto di bambine che, nel mondo, rischiano di non tornare mai più a scuola –
e che colpisce anche il nostro Paese”.
I dati Invalsi, prosegue Save the Children, “hanno già registrato un aumento del numero
di ragazzi e di ragazze che alla fine del percorso di istruzione non raggiungono in Italia il livello mimino di competenze in italiano e in matematica. Al calo di apprendimento si associa
la perdita di socialità con gravi problemi di carattere psicologico e relazionale che affliggono
gran parte degli adolescenti”. “Occorre ricordare che nei periodi di interruzione della didattica in presenza, tra aprile e giugno 2020, secondo l’Istat, sarebbero stati circa 600mila i ragazzi delle scuole primarie e secondarie che non hanno partecipato alle video lezioni. E tutto
questo in un Paese che ha uno dei tassi più elevati, in Europa, di dispersione scolastica”.
“Ogni giorno di scuole chiuse provoca danni, e questi danni si moltiplicano per i bambini, le bambine e gli adolescenti che vivono nei contesti più svantaggiati, allargando le disuguaglianze. L’interruzione della scuola in presenza va dunque considerata come l’ultima opzione da assumere, in modo circostanziato e puntuale, solo quando tutte le altre strade siano
state percorse – a partire dalla informazione e dalla sensibilizzazione a tappeto delle famiglie sui vaccini – per tutelare contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto all’educazione”, continua Raffaela Milano. Considerando “la gravità del quadro sanitario, con la consapevolezza che i prossimi mesi saranno in ogni caso difficili e che molte scuole sono e saranno chiuse per periodi più o meno lunghi per limitare i contagi”, l’organizzazione chiede
al Governo “il varo di un piano straordinario di sostegno all’educazione che preveda, sin da
subito, il monitoraggio nazionale di tutte le aperture/chiusure degli istituti scolastici disposte ai diversi livelli e la messa a punto, per i bambini e gli adolescenti che hanno visto la loro
frequenza scolastica interrompersi a causa della pandemia, di una ‘dote educativa’, rappresentata da un monte ore di sostegno allo studio gratuito fruibile in gruppo o individualmente durante l’anno scolastico e per tutto il periodo estivo e che comprenda non solo il recupero
delle materie scolastiche, ma anche opportunità culturali e relazionali”.
Save the Children osserva ancora: “È urgente mettere in campo un serio piano di ‘ristoro
educativo’ che, al pari di quanto si è fatto per le attività produttive, intervenga per limitare
i danni di lungo periodo che rischiano di colpire intere generazioni”.

società. Si tratta, dunque, di una prospettiva
inclusiva che si applica ai fratelli in difficoltà
(senza dimora, migranti, poveri, malati di
Aids, ecc.) esclusi o autoesclusi dalla società.
La Caritas cerca di adoperarsi per lo sviluppo e/o la riscoperta di abilità trasversali in
grado di abbattere anacronistiche barriere
del pregiudizio e dell’emarginazione del “diverso da noi”. Il tutto avviene secondo i dettami di una linearità educativa che viene
strutturata per migliorare la qualità della vita dei soggetti in stato di bisogno.
Come detto, diverse le sedi di attuazione
per il progetto la Rotta della Carità ubicate
non soltanto in città bensì anche in provincia: Caritas Diocesana di Napoli, Cai - Centro
ascolto immigrati, Cadi - Centro ascolto donna immigrata, Casa Famiglia Sisto Riario
Sforza, Redazione Scarp de’ Tenis, Fondazione Massimo Leone, Binario della Solidarietà,
Coop. Soc. La Locomotiva, Parrocchia Maria
SS. del Buon Consiglio a Torre del Greco,
Parrocchia dell’Immacolata Concezione a
Torre Annunziata, mentre, la sede del progetto Barriere al vento è presso l’Istituto
Antoniano di Portici.
Nel corso dell’anno di Servizio Civile i volontari avranno anche la possibilità di prendere parte a kermesse di sensibilizzazione
che, sempre più spesso, l’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile Universale organizza
un po’ in tutt’Italia. Sul sito della Caritas diocesana di Napoli (www.caritas.na.it) tutte le
informazioni per conoscere il bando, i progetti, nonché quelle relative alla presentazione della domanda di partecipazione.
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Un accordo tra la Banca di Credito Cooperativo di Napoli e l’Ente Nazionale per il Microcredito

Fondi per le piccole imprese
di Elena Scarici

Un accordo tra Ente Nazionale per il
Microcredito e la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli per l’attuazione
di progetti di microcredito e servizi di
accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio. Lo hanno sottoscritto nella
sede della Bcc di Napoli il presidente
dell’Ente Nazionale per il Microcredito
Mario Baccini, il segretario generale,
Riccardo Graziano, e il presidente della
Banca di Credito Cooperativo di Napoli
Amedeo Manzo. Presente anche l’avvocato Erminia Mazzoni, responsabile di
alcuni progetti territoriali. «Un patto
che va nella direzione da noi intrapresa
del rating umano per consentire lo sviluppo imprenditoriale e di idee fondato
sull’analisi delle proposte e dei soggetti
e non solo in base a meri calcoli aritmetici. Un modello di crescita che veda
sempre il valore e la forza dell’uomo al
centro dell’attenzione e non solo il peso
degli algoritmi per sostenere quella miriade di piccole e piccolissime iniziative
imprenditoriali che costituiscono un
importante tessuto produttivo e occupazionale di ogni sana società», ha dichiarato Amedeo Manzo.
I finanziamenti, fino a 50.000 euro,
con la durata fino ad 8 anni, godranno

del Fondo di garanzia per le piccole imprese e dell’affiancamento di un tutor
che sarà guidare i giovani imprenditori
verso un futuro di successo evitando così il default che nella maggior parte dei
casi si verifica.
«La firma di questa convenzione - ha
precisato Baccini - sancisce l’apertura

Malattie rare polmonari

L’Azienda dei Colli
“centro di riferimento
unico per il Sud Italia”
Il riconoscimento per i servizi di diagnosi,
cura e prevenzione
L’Azienda ospedaliera dei Colli, in un network con la Pneumologia delle
Università Federico II e Vanvitelli, è stata riconosciuta Centro di riferimento
unico per il Sud Italia per le malattie rare polmonari nell’ambito
dell’European Reference Network-Lung (Ern-Lung).
Il riconoscimento di Centro di riferimento è stato assegnato in virtù dei
servizi dedicati alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione delle oltre 250 forme di malattie rare polmonari.
«Il nostro obiettivo – spiega Alessandro Sanduzzi Zamparelli, professore
ordinario di Pneumologia dell’Ateneo Federico II, tra i principali responsabili ed estensori del progetto - è fornire un’assistenza clinica integrata e multidisciplinare ai malati affetti da malattie polmonari rare, in sintonia con le
linee guida diagnostiche e terapeutiche europee, garantendo così ad ogni paziente l’accesso a competenze e cure eccellenti riducendo la migrazione sanitaria extra regionale».
La valutazione a parte di un organismo indipendente europeo ha richiesto
circa due anni ed ha preso in considerazione diversi aspetti tra i quali la centralità del paziente, la qualità dell’assistenza, l’attività scientifica delle Unità
operative di Pneumologia, l’organizzazione del Centro, le attività di training
e formazione e la sicurezza.
Sono state inoltre giudicate le competenze e l’esperienza ultradecennale
nel campo delle malattie rare polmonari, l’esistenza di risorse umane dedicate e i servizi disponibili comprensivi di laboratori d’avanguardia per la diagnostica citofluorimetrica, funzionale, radiologica e molecolare. Tutti elementi e caratteristiche valutati positivamente.
«È un risultato importante - sottolinea Sanduzzi Zamparelli - soprattutto
se teniamo in considerazione che presso l’ospedale Monaldi, in seno
all’Azienda dei Colli, insistono due unità operative di Pneumologia federiciane ed altrettante vanvitelliane, un centro di riferimento dell’ipertensione polmonare primitiva e il Centro di riferimento di malattie rare della Regione
Campania. Quindi parliamo di un vero e proprio network’». Il riconoscimento consentirà di massimizzare l’uso efficiente delle risorse secondo una prospettiva internazionale, rafforzando la ricerca di base sulle malattie polmonari rare.

di nuove prospettive per la microfinanza sul territorio. La Bcc di Napoli con la
sua rete di sportelli sarà un importante
sostegno per le progettualità di
Microcredito Il sostegno di Bcc Napoli
e del Presidente Manzo saranno utili
per far sì che a Napoli e in Campania,
grazie al lavoro dei tutor accreditati

Enm, possano nascere nuove imprese
che sappiano rivitalizzare l’economia
locale e nazionale, offrendo un’opportunità con le garanzie dello Stato,
creando lavoro, occupazione in un percorso di legalità e autoimpiego».
Un’occasione importante per costituire le basi per un ulteriore passo avanti verso quel percorso di sostegno concreto all’economia reale che invoca risposte veloci ed efficaci per creare posti
di lavoro e per contrastare la disoccupazione giovanile e femminile.
«Il patto siglato con l’Ente Nazionale
Microcredito – ha aggiunto Manzo - va
nella direzione di voler contribuire alla
costruzione di quella “democrazia di
opportunità” di cui il Mezzogiorno ha
tanto bisogno. La nascita di start-up, il
sostegno alle giovani micro imprese, lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile
sono alcune delle soluzioni immediate
per contrastare quell’emorragia di speranza che determina la partenza dei
giovani dai nostri territori, combattere
contro la desertificazione intellettuale è
una delle priorità di una banca di comunità che per definizione ha a cuore il destino delle persone e dei territori di
competenza».

Città

Nuova Stagione

16 gennaio 2022 • 13

Il dibattito sul Lungomare di Napoli
È stato al centro dell’ultima riunione della Commissione comunale Infrastrutture e Mobilità
«Il progetto di restyling di Via Partenope? Andrà avanti. Perché non preclude alcuna possibilità.
Sono previste due corsie fisse ciclabili, ma anche due corsie carrabili. Da
usare all’occorrenza, senza precludere
alcuna scelta sull’utilizzo pedonale/
carrabile.
E che comunque si useranno in caso di allerta idrogeologica o vento.
Come da rendering del progetto esecutivo approvato. Ed useremo parte dei
fondi per tecnologie innovative, vogliamo una strada smart che si adatti
ai cambiamenti del sistema di trasporti.
E in parallelo puntiamo su mobilità
sostenibile con Linea 1 , Linea 6, tram.
Senza alcuna ideologia contro nuovi
parcheggi. Si deve potere arrivare al
meraviglioso lungomare con mobilità
pubblica, ma anche poter parcheggiare in modo adeguato». Così l’assessore
alle Infrastrutture e alla Mobilità
Edoardo Cosenza, in un post su Facebook, ha parlato del futuro del Lungomare di via Partenope.
«Ne abbiamo discusso in una interessante prima riunione della Commissione Trasporti del Comune di
Napoli, questa mattina. La democrazia è ascolto. Tante opinioni, non sempre convergenti. La Giunta Manfredi
farà la sintesi. Nessuna posizione
ideologica, solo logica», ha aggiunto
l’assessore comunale.
La destinazione del Lungomare al
termine del progetto di riqualificazione approvato e della relativa gara, è
stata al centro della riunione della
Commissione comunale Infrastrutture
e Mobilità presieduta da Nino Simeone, a cui hanno preso parte proprio
l’assessore Cosenza e i rappresentanti
di alcune associazioni di categoria.
La Commissione ha già avanzato
una sua proposta, che è quella di creare una Zona a Traffico Limitato da
Piazza Vittoria a Via Nazario Sauro,
munita di varchi telematici e con orari
di accesso dei veicoli nelle prime ore
del mattino e nelle ore centrali pomeridiane dei giorni feriali.
L’Amministrazione, ha spiegato
l’assessore Cosenza, intende ascoltare
il parere di tutti, a partire dalla Commissione.
Il progetto di riqualificazione del
Lungomare, finanziato per 13,2 milioni di euro a valere sui fondi del Pon
Metro, prevede due corsie ciclabili e

due carrabili, quindi contempla una
flessibilità nell’uso.
Il progetto, già approvato e completo di tutti i pareri, prevede anche la
disponibilità di 300mila euro da destinare all’acquisto di nuove tecnologie e
dovrà essere attuato entro la fine del
2023, pena la perdita dei finanziamenti. Anche il tram tornerà, inizialmente
fino a Piazza Vittoria e successivamente fino a Piazza Sannazaro, grazie a un
finanziamento contenuto nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Anche in caso di pedonalizzazione,
infatti, è necessario prevedere la possibilità di apertura per allerta meteo e
altre situazioni di emergenza, ma qualsiasi intervento non può prescindere
dalla risoluzione dei problemi del trasporto su ferro, dalla creazione di nuovi parcheggi, anche sotterranei, e da
un piano ambientale che tenga conto
di tutta la viabilità della zona e non
solo del Lungomare.
Un no a ipotesi di riapertura al traffico veicolare è venuto dai rappresentanti di alcune associazioni di categoria presenti alla riunione: Adele Pignata di Federalberghi Napoli, Antonino
Della Notte di Aicast e Antonio Viola di
Confesercenti, per i quali non è da
prendere in considerazione nessun
passo indietro rispetto al Lungomare
pedonalizzato, tranne nei casi di situazioni emergenziali.

Calendario
Centro vaccinale
del Presidio diocesano
“Gocce di Carità”
Si ricorda che presso il Centro Vaccinale del Presidio diocesano Gocce di
Carità in via Vergini, 51, recentemente inaugurato dall’Arcivescovo don
Mimmo Battaglia alla presenza del direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro,
Ciro Verdoliva, e coordinato dalla dottoressa Bianca Iengo, farmacista e farmacologa che da anni pratica la carità nel presidio, è possibile effettuare la vaccinazione (prima, seconda e terza dose) secondo il seguente calendario:
Mercoledì 19 gennaio dalle 16 alle 20.
Sabato 22 gennaio dalle 10 alle 17.
Venerdì 28 gennaio dalle 16 alle 20.
È possibile somministrare il vaccino anche ai bambini, così come previsto
dalle normative vigenti.
È necessario prenotarsi al numero 345 5195696.

Diverse le opinioni dei consiglieri
intervenuti: per Catello Maresca
(Gruppo Maresca) sarebbe utile parlare di fruibilità “ragionata” del Lungomare, da aprire alle auto in fasce orarie definite per decongestionare il traffico della zona, sempre però lavorando
su un progetto complessivo della
mobilità cittadina e tenendo conto delle condizioni del trasporto pubblico.
Aniello Esposito (Partito Democratico) ha ricordato i gravi danni arrecati
alla città dalla chiusura della Galleria
Vittoria, un fatto che ha dimostrato
l’importanza di poter contare sulla percorribilità di Via Partenope. Fondamentale è poi fornire tempi precisi sul
ritorno del tram a Piazza Vittoria e
garantirne l’allungamento del percorso
fino a Poggioreale.
Nessun passo indietro sulla pedonalizzazione è possibile, invece, secondo
Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde), che valuta un eventuale
ritorno al passato come “un autogol”,
mentre per Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) la pedonalizzazione
ordinaria potrebbe lasciare il passo a
riaperture temporanee nei giorni feriali, solo in caso di particolari criticità
del traffico cittadino.
Alessandra Clemente (Gruppo Misto) ha definito impopolare qualsiasi
ipotesi di riapertura, peraltro contraria
a quanto previsto dal Piano Urbano

della Mobilità Sostenibile, che punta ai
centri storici liberi dalle auto, a nuovi
parcheggi e al potenziamento del trasporto pubblico.
Il progetto di riqualificazione, inoltre, parla di Lungomare restituito ai
cittadini con traffico veicolare ammesso solo in situazioni di emergenza. Toti
Lange (Gruppo Misto) ha ricordato le
decisioni prese da Amministrazioni
passate che sono poi diventate “simboli”, come la chiusura di Piazza del Plebiscito e quella del Lungomare. Questa
Amministrazione, ha sottolineato,
deve andare al di là delle simbologie e
fare scelte ragionando con praticità e
buon senso.
Non è detto che una pedonalizzazione che prescinda da altri ragionamenti sia economicamente vincente:
occorre ragionare con una visione
complessiva della città e non a compartimenti stagni.
Luigi Musto (Manfredi Sindaco) ha
approvato l’idea di un ragionamento
complessivo che tenga conto di tutti gli
elementi in gioco, ma prevedendo la
riapertura solo in casi di assoluta
necessità. Per Rosario Palumbo (Cambiamo!) la pedonalizzazione va considerata come l’obiettivo finale della
scelta, anche se per arrivarci occorreranno gradualità e azioni intermedie
per potenziare trasporto pubblico e
parcheggi.
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L’avvocato Carbone aiuta e protegge i cani maltrattati, feriti e quelli destinati
al triste mercato dei combattimenti

Paola, l’avvocato dei randagi
di Elena Scarici

Da sempre appassionata di animali, Paola Carbone, 45 anni, avvocato,
salva e manda in adozione cani abbandonati, maltrattati, feriti, in alcuni casi
anche destinati al triste destino del combattimento. «Da piccola volevo fare la
veterinaria - racconta – i miei però mi
hanno indirizzata agli studi di Giurisprudenza, questo amore però non mi
ha mai abbandonato». Paola si occupa
soprattutto di Dobermann, la sua grande
passione, ma anche Pitbull, Cani corso,
tutti di grossa taglia, quelli più difficili,
da ‘ultima spiaggia’ come ama definirli.
Per questa attività l’avvocato spende di
tasca sua: dalle cure veterinarie al fitto
di box nel maxi rifugio di Marcianise,
dove li porta e li cura in attesa di adozione. In collaborazione con il centro veterinario del Frullone e con la rete dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), che la aiuta nelle ricerche, l’avvocato Carbone, insieme alla
socia Marta Garzone, Teresa Ciampa e
Enza Buono, ha contatti in tutta Italia. È
così che riesce a piazzare anche i soggetti più difficili, quelli che nessuno vuole e
che certamente senza il suo intervento,
farebbero una brutta fine. Al Frullone
vengono portati a Napoli i cani senza
padrone, i randagi o quelli maltrattati.
Stando all’iter, se non si fa vivo nessuno
entro un certo periodo, questi animali
vengono trasferiti nei canili. Prima che
ciò accada arriva Paola: «Arrivo al Frullone determinata a salvare i cani più

grossi, insomma quelli più difficili da
sistemare anche perché fanno più paura,
a differenza dei cuccioli che trovano più
facilmente una famiglia».

Attualmente ne sta seguendo 11 ma
riesce ad aiutarne oltre cento all’anno e
riceve segnalazioni di abbandoni, maltrattamenti tutti i giorni. Una passione

che è più impegnativa di un lavoro e di
certo onerosa. Il canale principale per le
adozioni è Facebook, ma anche i contatti personali.
«Ricevo richieste continue - spiega ma prima di poter affidare i cani, controllo una serie di cose, devo capire se le
famiglie sono a posto, se veramente
vogliono aiutare l’animale e se non hanno precedenti penali. Faccio lunghi colloqui telefonici, poi parto naturalmente
con le verifiche. I pitbull trovano accoglienza più al Nord che in Campania».
Per questa categoria di cani effettivamente l’iter non è semplice, sono animali
spesso temuti e ritenuti pericolosi, intorno ai quali purtroppo c’è anche un grosso giro di affari. Vengono fatti accoppiare per 50 -100 euro magari per il capriccio o peggio usati per il combattimento.
Poi magari subito dopo vengono rivenduti al mercato illegale e da lì destino
purtroppo è segnato.
«È anche vero però - precisa- che oggi
tenere un pit fa figo. Ed in più è una specie molto affettuosa con i bambini. Di
certo la gestione non è facile, soprattutto
quando si è con altre persone e altri cani.
L’aggressività di un pitbull dipende molto da come è stato cresciuto, se è stato
sempre in gabbia certamente sarà più
incline all’attacco». I cani che Paola
segue non sono mai soli, va a trovarli tre
volte a settimana al rifugio, porta loro
ossi e regali, cambia loro le coperte... un
impegno a tutto tondo che le fa onore.

Centenario di Sergio Bruni, fervono le iniziative

Un libro per ricordare il Maestro
Appena pubblicato da Guida Editori il nuovo libro che è solo una delle tante proposte messe in campo dalla Pro Loco di Villaricca, in occasione dei festeggiamenti
per il Cantore. Il Presidente De Rosa: ”La conoscenza di personaggi illustri come il
Maestro, arricchiscono l’intera comunità e ne fortificano le radici e l’appartenenza.
È una vera e propria monografia sul Maestro Sergio Bruni, la pubblicazione edita
da Guida e che si è appena affacciata al panorama letterario italiano, con l’obiettivo
di essere un testo prezioso, che raccoglie la vita, la musica, gli scritti, le passioni e
tutto il patrimonio umano e sociale del Cantore di Villaricca attraverso documenti
e foto. Il contenuto del libro scritto a quattro mani, da Armando De Rosa e Tommaso
Di Nardo, è perfettamente sintetizzato nel titolo: “Sergio Bruni, il Cantore di
Villaricca.
Miracoloso innesto tra mondo contadino e mare di Napoli”. Una preziosa pubblicazione che conservando l’impianto documentale dell’edizione del 2007, si arricchisce di altri dati che vanno a fortificare il legame tra il maestro Bruni e la sua città
natale, nell’anno del centenario della nascita, permettendo al lettore di conoscere a
fondo l’uomo e l’artista, ma anche l’amico, il marito ed il papà. «Sono nato il 15
Settembre del 1921 a Villaricca da famiglia poverissima - scrive di sé il Maestro
Bruni nel suo “Scontro ed Incontri” del 1987 – Mio padre non mi ha dato altro che
il suo amore e la sua povertà.
Mia madre, di origine contadina, mi ha dato qualcosa di più dell’amore: mi ha
insegnato ad essere uomo». Ed Uomo profondo, dal grande senso sociale, il
Maestro Bruni lo è stato per tutta la vita, nelle piccole e grandi cose che ha fatto.
Nonostante il successo a Napoli, in Italia ed all’estero, è sempre rimasto umile, vivendo la città di Napoli e di Villaricca con cui ha mantenuto sempre un forte legale
anche attraverso le persone a lui care, che ne continuano a tenere viva la memoria
con una serie di importanti iniziative in cui si colloca anche il libro voluto dalla Pro
Loco ed appena edito da un prestigioso e coraggioso editore napoletano, con una
tradizione libraria centenaria: Guida Editori. Una pubblicazione di grande respiro,
che rende omaggio al Maestro Sergio Bruni, attraverso foto, racconti, aneddoti e
estrapolazioni dei suoi scritti, che rendono l’autore di “Carmela” uno dei napoletani
più conosciuti al mondo e le cui canzoni vengono cantate ancora oggi anche dai più
giovani grazie al certosino lavoro di diffusione della canzone napoletana, che la Pro
Loco Villaricca, porta avanti da anni con il “Premio Villaricca Sergio Bruni – La canzone napoletana nelle scuole” del quale sta per partire la nona edizione.
«La conoscenza di personaggi illustri come il Maestro, arricchiscono l’intera comunità e ne fortificano le radici e l’appartenenza.- ricorda il Presidente della Pro
Loco, Armando De Rosa – E’ nostro dovere promuovere l’opera di conoscenza verso
i più giovani, così come diceva il Maestro Bruni. Solo in questo modo educhiamo
al bello e miglioriamo i nostri territori. La musica è una di quelle arti che eleva l’animo e rende migliori”. Il libro è un prezioso scrigno di aneddoti ed episodi vissuti

e raccontati dal Maestro. Uno dei testimoni della vita e del legame con la città natale
è il sig. Ferdinando De Rosa, che è stato l’autista del Maestro per molti anni e che
nel libro racconta diversi episodi di cui è stato osservatore. Uno dei più emozionanti
è sicuramente l’incontro del Maestro Bruni con Padre Pio avvenuto nel novembre
del 1966, mentre era in tournée in Puglia.
Bruni volle fortissimamente incontrare il santo di Pietralcina e non riuscendoci
a fine serata, ci provò il giorno dopo di buon mattino. Quando si trovò faccia a faccia
con il Frate delle stimmate, disse: “Io sono Bruni” e il Santo rispose “e io so’ janco”.
Un Uomo profondamente credente, terziario francescano, che appena gli impegni
glielo permettevano frequentava la comunità del convento francescano al corso
Vittorio Emanuele, a Napoli, dove viveva e dove si è celebrato il trigesimo nel 2003.
Il libro è solo una delle iniziative messe in campo dalla Pro Loco di Villaricca, in occasione dei festeggiamenti per il Centenario, che lascia intravedere un calendario
ricco di eventi, che riserveranno tante sorprese. Perché, come scrive nella prefazione al libro, lo scrittore Maurizio de Giovanni, «Sergio Bruni è stato la voce di Napoli.
Ci teniamo strette le nostre grandi anime, e Sergio Bruni a pieno diritto è tra esse.
E ne riconosciamo presenza ed altezza percorrendo le strade e guardano i campi
che ha percorso e guardato lui. Con amore puro e genio».
Angela Fabozzi
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Concerto di Musica Sacra organizzato dalle Unioni Cattoliche Operaie

In spirito di unità
di Oreste D’Amore

Anche quest’anno le Unioni Cattoliche Operaie della diocesi di Napoli hanno organizzato un concerto di musica
sacra, tradizionale e gospel, divenuto
occasione di incontro e ritrovo per i soci
delle Uco ma aperto a tutti i fedeli. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si è
tenuto presso la basilica di Santa Croce a
Torre del Greco, guidata dal parroco,
don Giosuè Lombardo, e dal vice-parroco don Antonio Germano.
Torre del Greco, splendida città di
mare alle falde del Vesuvio, in quei giorni ancora addobbata a festa per il Natale,
ha una forte tradizione religiosa popolare e le realtà associative cattoliche sono
storicamente molto presenti. Il concerto
ha visto protagonista la Corale Vesuviana, diretta dal maestro Domenico Cozzolino, ensemble nata trent’anni fa, che ha
portato la musica sacra in giro per il
mondo, da New York a San Pietroburgo,
da Gerusalemme a Toronto, da Pechino
a Instanbul. Nella chiesa che accoglie le
spoglie del santo sacerdote Vincenzo
Romano, lo spettacolo e la musica si
sono trasformati in preghiera, nel segno
del Natale e della venerazione mariana.
A dare inizio all’evento, patrocinato
dalla Diocesi e dal vescovo don Mimmo
Battaglia, è stato il presidente delle
Unioni Cattoliche Operaie di Napoli
Pasquale Oliviero, che da anni, insieme
all’assistente ecclesiale don Carlo De
Rosa, lavora per restituire a questi sodalizi la giusta dignità e il giusto ruolo
pastorale nella Chiesa. Nate da un’intuizione di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
le 230 Uco oggi presenti a Napoli cercano di accogliere nel tessuto ecclesiale
quelle persone particolarmente legate
alla pietà popolare, come protagonisti

del cammino della comunità cristiana.
In tempo di pandemia queste realtà hanno subito uno smarrimento e oggi si
stanno riorganizzando, cercando di
riprendersi lo spazio che gli era stato tolto. Nonostante tutto, con coraggio e nel
silenzio, molte associazioni, in tempo di
chiusure e restrizioni, quando tutte le
attività erano ferme, hanno voluto far
sentire la propria presenza e lo spirito
solidaristico, distribuendo generi di prima necessità alle famiglie più duramente
colpite dalla crisi.
Numerosi erano i rappresentanti delle
Uco che hanno assistito all’evento, provenienti dall’area vesuviana ma anche
dal capoluogo partenopeo. Con loro era

presente anche il vescovo ausiliare di
Napoli don Michele Autuoro, che ha
voluto esprimergli il proprio ringraziamento e la propria vicinanza, incoraggiandoli a perseguire l’obiettivo della
santità di vita.
La corale si è esibita in tre momenti
diversi. Il primo è stato dedicato ai canti
della tradizione natalizia napoletana e
internazionale. Nel secondo momento,
che ha visto la partecipazione straordinaria del tenore Salvatore De Crescenzo,
i canti sono stati introdotti da alcune
riflessioni sul tema del Natale. L’ultimo
momento ha visto l’accompagnamento
di alcune Unioni Cattoliche torresi, con i
loro stendardi, all’esibizione canora.
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Cresime
2022
16 gennaio
30 gennaio
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
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La Biblioteca nazionale ha una
nuova direttrice: Maria Iannotti
Dal 3 gennaio 2022 è alla guida della Biblioteca Nazionale
Vittorio Emanuele III di Napoli la dott.ssa Maria Iannotti, laureata
in filosofia, specializzata in Biblioteconomia e nelle tecniche di ricerca e valorizzazione delle Risorse Elettroniche bibliografiche e
documentali, da quasi quarant’anni negli organici della biblioteca
napoletana e dal 2018 vice direttrice dell’istituto e riferimento di permanenza per le scelte strategiche e le attività culturali della biblioteca degli ultimi anni, segnati da un’alternanza di direzioni e di incarichi ad interim.
La dott.ssa Iannotti, assume l’impegnativo incarico della
Direzione di una delle più importanti biblioteche in un momento
assai difficile, per la grave riduzione del personale in servizio, la
mancanza di turnover e per le limitazioni imposte dalle attuali
emergenze sanitarie.
«L’impegno prioritario dei prossimi mesi - dichiara Maria
Iannotti- sarà riportare la Biblioteca ad un ripristino completo dell’attività ordinaria , con l’estensione degli orari di apertura e l’ampliamento dei servizi. La biblioteca negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con le dinamiche dell’emergenza imposte dalla pandemia
che hanno richiesto un adeguamento logistico-organizzativo ed
hanno visto le risorse digitali in prima fila nella risposta alle esigenze
dell’utenza, in questo periodo, tra l’altro, si è dato incremento agli
acquisti di ebook presenti sul catalogo online del nostro Istituto.
Lavoreremo ancora in questa direzione per ottimizzare il servizio
di prenotazioni e per rendere più accessibile la biblioteca sia per la
lettura che per le ricerche e lo studio, sfruttando tutte le potenzialità
offerte dalla tecnologia e pianificando anche una nuova impostazione degli spazi».
Maria Iannotti ha particolari competenze nell’ uso del digitale e
delle risorse elettroniche, ha, infatti, organizzato e diretto a lungo il
Servizio Reference della Biblioteca nazionale di Napoli, e coordinato progetti per il miglioramento dei servizi al pubblico; ha fatto parte
del gruppo di lavoro relativo al progetto Google Books, in base all’accordo stipulato tra Mibac e Google Ireland Limited.
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