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I Salesiani impegnati per la pronta accoglienza di minori nella città di Napoli

Una zattera nel mare in tempesta
di Federico Silvestro
Il Centro Pronta Accoglienza “La
Zattera” del Don Bosco Napoli nasce da
un’esigenza del territorio di Napoli a seguito
della chiusura del precedente centro nel
2018 in un momento di emergenza. «Come
comunità salesiana – spiega don Giovanni
Vanni, sacerdote salesiano e coordinatore
del centro - ci siamo resi subito disponibili e
nel luglio del 2018 abbiamo ottenuto l’autorizzazione come Centro Pronta Accoglienza
della città. Abbiamo scelto di denominarlo
“La Zattera” sia in ricordo di un celebre sogno di San Giovanni Bosco sia poiché il centro funge da salvagente, un mezzo che in un
breve tempo può salvare delle vite dal mare
e traghettarle verso la terra ferma».
Esso accoglie giovani di età compresa tra
i 14 e i 18 anni per un massimo di 30 giorni.
Molti di questi sono minori immigrati che
hanno attraversato il mare in tempesta e sono in cerca di una terra ferma dove piantare
le loro radici. Ha una capienza massima di
8 posti letto, attivo tutti i giorni 24 ore su 24
e l’accoglienza è di tipo residenziale, sono
compresi quindi il vitto e l’alloggio.
«Il Centro non è inteso da noi come un
“parcheggio” ma cerchiamo di capire le esigenze, le volontà, la situazione psicologica
dei giovani accolti così da preparali per un
percorso educativo individualizzato in seconda accoglienza grazie al supporto dei
servizi sociali e delle istituzioni».
Negli anni il Centro dei padri Salesiani
ha visto alternare momenti di piena come in
questi ultimi mesi e momento meno emergenziali. Nei primi due anni sono stati accolti 60 minori mentre nel 2020 sono stati 70

i minori accolti. Nel 2021 appena concluso
invece i numeri si sono quasi raddoppiati e
sono arrivati a 133 accoglienze.
«Dall’estate 2021 siamo in piena emergenza – continua don Vanni - poiché è aumentato il flusso di giovani minori stranieri
non accompagnati (MSNA) che dalla Sicilia
viaggiano verso il nord Italia.
Nei viaggi della speranza, la città di
Napoli si trova ad essere la prima grande
città dove possono fermarsi per qualche
giorno, per poi ripartire verso le città del
Nord oppure dove possono chiedere un’ac-

coglienza di tipo comunitaria. Oltre alla tradizionale rotta libica, nei mesi tra luglio e
settembre sono aumentati gli afflussi dalla
rotta balcanica, infatti sono passati da noi
tanti giovani Bengalesi, una comunità che è
in continuo aumento. Tanti sono i giovani
del Bangladesh che negli ultimi mesi girano
per le strade della città in cerca di assistenza
ed arrivano nella nostra Casa Salesiana
spesso attraverso il passaparola di amici o
parenti già ospitati da noi».
Pochi sono i giovani italiani che accogliamo, molti di essi arrivano a causa di situa-

zioni familiari emergenziali, spesso sono
cacciati di casa o scappano da contesti familiari difficili. Inviati attraverso i servizi sociali, dopo pochi giorni vengono inseriti in
case famiglia oppure fanno rientro a casa.
Le storie sono dalle più diverse. Abbiamo
Luigi che è scappato da Milano dopo un grave lutto in famiglia e ritrovato vagabondo
presso la stazione di Napoli Centrale oppure
Antonio abbandonato dalla madre, la quale
non vuole più saperne di lui.
Tra i molti minori stranieri non accompagnati accolti invece ci sono storie come
quella di Alamin, proveniente dal Marocco,
che ha bussato alla porta del Don Bosco poche settimane fa chiedendo un aiuto per ripararsi dal freddo. Oppure Ibrahim, dal
Ciad, il quale ha visto con i suoi occhi l’uccisione del fratello più grande dalle bande locali nel suo Paese. Baba dal Mali e Moussa
dalla Costa D’Avorio sono diventati invece
amici inseparabili dopo aver condiviso le
prigioni disumane della Libia e poi Shaon,
dal Bangladesh, che si è visto puntare una
pistola al viso per aver chiesto al datore di lavoro lo stipendio dopo tre mesi di lavoro.
Infine Naser, di origine somala, il quale non
ha notizie dei suoi genitori e dei fratelli a
causa della guerra civile, scappato dal suo
paese, è rimasto undici mesi nelle carceri libiche dove ha subito violenze di ogni tipo
prima di arrivare in Sicilia. Queste sono alcune delle storie dei minori accolti nell’ultimo anno, ognuno con una storia personale
di violenza, di abbandono, di sofferenza, ma
anche con tanta speranza. Pronti a costruire
una nuova vita in un mondo migliore.

Covid-19 e bambini

La pandemia ha abbassato l’età di manifestazione
delle difficoltà psicologiche
(sir) Scuole aperte sì, scuole aperte no. Mentre la didattica in presenza è sulla bocca
di tutti, gli adolescenti vivono una fase di crescente incertezza che genera in loro ansia
e depressione. È un’altra conseguenza della pandemia che ha fatto scoppiare la bomba
del problema nella fascia di popolazione più vulnerabile, abbassando pure l’età delle manifestazioni. Al Sir, Maria Pontillo, psicologa e psicoterapeuta dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma, spiega che ad essere cresciuto è anche il desiderio dei ragazzi
di rimanere a casa, il cosiddetto “ritiro sociale”.
Dottoressa, registrate un boom di casi?
Con la progressiva riapertura si è pensato ci fosse la guarigione dei nostri ragazzi. In
realtà non è così. Stiamo iniziando a registrare gli effetti a lungo termine del periodo di
isolamento e di chiusura delle scuole. Continuiamo ad avere dei trend importanti per
quanto riguarda la richiesta di visita neuropsichiatrica urgente e il tipo di disturbi manifestati. Nel 2021, abbiamo registrato una percentuale di diagnosi per depressione pari
al 70% sul totale delle richieste
È quindi la depressione la difficoltà principale fra gli adolescenti?
Sì, fra i 12 e i 18 anni. In epoca pre-pandemica la prevalenza era del 45 per cento. Il
Covid è stato un agente detonatore di ciò che era sommerso. A volte in maniera drammatica, come dimostra l’aumento del 30 per cento dei casi che il Bambino Gesù ha registrato di autolesionismo, suicidio e tentativi di suicidio. È aumentato anche il ‘ritiro sociale’, cioè i ragazzi che avevano già una difficoltà nella relazione con l’altro hanno preferito rimanere a casa anche quando c’è stata una progressiva riapertura. Il trend del ritiro sociale nella fase pre-pandemia, nel 2019, era del 18% mentre nel 2021 è stato del
27%.
Il trend di aumento dei disagi non si è attenuato con le riaperture delle scuole perché
il continuo senso di incertezza nega ai ragazzi la progettualità e la pianificazione. Il senso
di smarrimento in adolescenza è uno dei primi fattori di rischio per le condizioni ansiose-depressive. Inoltre il virus sta colpendo molto i giovani che sono impauriti dal contagio.
Da che età partono le difficoltà psicologiche?
Prima della pandemia vedevamo casi di ansia e adolescenza fra i 12 e i 18 anni. Ora
la pandemia ha abbassato l’età in cui si manifestano le difficoltà psicologiche. Vediamo
atti di autolesionismo anche in ragazzini di 10 e 11 anni.
Si parla spesso del ruolo della scuola nell’individuazione dei sintomi. Nel vostro reparto arrivano casi segnalati in prima istanza dagli insegnanti?
Assolutamente sì. Molti casi che ci arrivavano, perché i genitori ricevevano la segnalazione dagli insegnanti, li abbiamo persi durante i periodi di chiusura. Non è infatti venuta meno solo la funzione didattica ma anche la funzione della scuola in quanto agenzia educativa. Qualche tempo fa ho fatto un corso di formazione a delle insegnanti che
hanno riconosciuto le forme viste in classe nei cosiddetti ‘ultimi’, cioè i ragazzi che si siedono in fondo alla classe e cercano di non farsi vedere.
Sono più le ragazze che soffrono di difficoltà psicologiche?

Le ragazze soffrono di più di disturbi alimentari, depressione e una maggiore tendenza all’autolesionismo. I ragazzi sono più instabili dal punto di vista emotivo e più aggressivi.
Nei bambini invece che difficoltà notate?
Anche i bambini hanno manifestato un aumento dell’ansia, hanno paura di separarsi
dai genitori per il timore che si possano ammalare di Covid e non dormono più da soli.Le
forme sono veramente trasversali con differenti facce, a seconda del livello di
sviluppo.Inoltre non tutti vivono delle situazioni familiari serene: alcuni hanno genitori
malati oppure aggressivi.
L’accesso alle cure per la salute mentale non sempre è facilitato. Questo determina che ci siano casi che non emergono.
La nostra struttura copre il Centro e Sud Italia e ha solo otto posti letto per il ricovero
in acuzie. Ad oggi il reparto è occupato al 100 per cento. Resta fuori tutto il sommerso.È
importante riconoscere i campanelli d’allarme e che vengano formate le persone che sono a contatto con i ragazzi per fare segnalazioni precoci per ridurre la durata della malattia mentale non trattata. Dobbiamo lavorare alla base e far passare il messaggio che
recarsi a una struttura di neuropsichiatria non è una vergogna. Quello che diciamo sempre ai genitori è di chiedere un consulto, anche al pediatra o al medico di base. I casi di
depressione e ansia che vediamo nei giovani adulti di 30-35 anni hanno avuto un esordio
prima dei 18 anni ma non sono stati segnalati.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

23 gennaio 2022 • 3

Don Mimmo Battaglia ha incontrato i giovani del Settimo Decanato presso la parrocchia
Cristo Re a Secondigliano, esortandoli a credere «nella parola del Vangelo»
per «essere gli artefici del vero cambiamento»

«Abbiate il coraggio di sporcarvi le mani
e di mettervi in gioco»
servizio a cura di Federico Silvestro
L’arcivescovo Domenico Battaglia ha incontrato i giovani del Settimo Decanato venerdì 15 gennaio presso la Parrocchia Cristo
Re in memoria di Giuseppe Fiorillo, giovane
diciannovenne morto a seguito di un agguato nell’ottobre scorso. Un dialogo voluto fortemente dai giovani e dai parroci dei quartieri di Secondigliano, San Pietro a Patierno
e Doganella partito da alcune domande rivolte a don Mimmo Battaglia.
Tra i tanti giovani presenti, Marika chiede più fiducia, chiede che venga offerto ai
giovani del territorio un porto sicuro nel
quale rifugiarsi. Sara evidenzia anche le cose belle e positive che ci sono e invita tutti a
darsi da fare.
Emanuele chiede un investimento culturale, «un luogo di cultura che diventi uno
spazio vissuto dai giovani». Raffaele, invece, afferma che Secondigliano ha bisogno di
una presa di coscienza, «in un quartiere ormai diventato dormitorio, dove nessuno
crede che possano nascere iniziative, promozioni e reazioni, c’è bisogno di ritornare
a credere che qualcosa di bello si possa fare».
Serena vuole mettersi in gioco, «a volte
mi sento sola – ci confessa - mancano dei
luoghi di confronto, manca la rete che possa
essere di esempio per coloro i quali sono più
lontano dal Vangelo, ma credo nei giovani
seduti qui questa sera come me. Noi dobbiamo essere di esempio per altri, solo così possiamo essere utile e artefici di un cambiamento». Fabiola, raccontando dell’esperienza del giornale di quartiere, ricorda
«l’urgenza di lavorare sulla verità dei fatti e
non sulle fake news, in un territorio che fa
della menzogna e dell’illegalità un punto dominante»

In opposizione ad una diffusa povertà
culturale, la presenza di tanti giovani intervenuti dalle diverse parrocchie e dall’associazione Larsec, pronti a farsi promotori di
un cambiamento culturale, fa sperare bene.

Esiste anche il bello in territori troppo spesso citati solo a causa di fatti di cronaca nera.
Ognuno di loro ha dato qualche suggerimento per migliorare la visione del territorio o ha espresso le proprie difficoltà nel co-

noscere “la rete buona” di Secondigliano e
quartieri limitrofi, raccontando la propria
esperienza.
Dopo aver ascoltato i giovani presenti,
l’Arcivescovo Battaglia invita tutti a credere
in sé stessi, li invita a far parte di quel cambiamento che tanto desiderano. «Per me
questa sera è davvero importante incontrarvi ed ascoltarvi – ha detto -. Vi invito ad essere protagonisti di questi cambiamenti, vi invito però prima di tutto a cambiare voi stessi. Iniziate con il credere in voi stessi, solo
così sarete capaci di essere un segno positivo per questo territorio». «Camminate e crescete insieme – ha poi aggiunto il Vescovo -,
costruite quella rete che vi permetterà di
cambiare le cose, donando concretezza e
speranza a chi è lontano dal Vangelo».
Don Mimmo, poi, ha voluto evidenziare
quanto i giovani siano seme di speranza e ha
detto loro: «Ritornate al sogno, abbiate speranza perché voi non siete il futuro, ma siete
il presente. State vivendo i migliori anni della vostra vita: metteteci la faccia, sporcatevi
le mani, non lasciate mai che qualcuno possa calpestare la vostra dignità e la libertà di
essere voi stessi, non date mai in appalto la
vostra coscienza, concretizzate la speranza.
Vivete la libertà, amate la vita e abbiate coraggio di spendervi per voi e per chi è più debole».
«Questa sera, nell’essere presenti qui - ha
quindi concluso -, avete dimostrato di essere una grande speranza per questo territorio. Questa Chiesa ha bisogno di voi, dei vostri sogni e della vostra voglia di vivere. Ma
anche voi avete bisogno di questa Chiesa e
del Vangelo poiché solo il Vangelo vi rende
liberi e vi dona la forza di amare e il coraggio
di mettervi in gioco».

Chiamati a fare rete
Il Decano, don Francesco Minnelli, racconta di un territorio di disagio e criminalità
ma anche di luci: i giovani delle parrocchie, degli oratori e delle associazioni
Un territorio difficile quello che comprende i quartieri di Secondigliano, San Pietro a
Patierno e Donagella, a nord della città di Napoli, come presentato da Padre Francesco
Minelli durante l’incontro tra l’arcivescovo Domenico Battaglia e i giovani del settimo
Decanato, tenutosi venerdì 14 gennaio presso la Parrocchia Cristo Re. «La realtà del settimo
decanato – ha detto - comprende storie di periferie esistenziali, un alto tasso di disoccupazione, devianza minorile, dispersione e abbandono scolastico già dalla scuola primaria, in
un contesto dove è alto il numero di famiglie bisognose e senza fissa dimora. Non manca
inoltre la presenza di una rete di organizzazioni criminali radicata sul territorio da decenni»
Queste ferite del territorio compromettono il quieto vivere nei giovani per le vie cittadine.
Negli ultimi anni i quartieri sono diventati dormitori per coloro che ci abitano. Il lavoro, lo
studio e le attività economiche si sono spostate verso il centro città o verso i quartieri collinari, aumentando così il divario tra le diverse classi sociali. «Spesso – ha aggiunto Minnelli
- ciò che lascia maggiormente perplessi è la vita a doppio binario che scorre nei nostri luoghi
senza amalgamarsi. La prossimità del ceto medio alto con il ceto basso non produce mescolo ma distanze abissali. I giovani, dopo il conseguimento della licenza media, scelgono i licei
del centro cittadino abbandonando di fatto il quartiere nel quale restano quei ragazzi a rischio devianza».
A contrastare tutto ciò sul territorio sono comunque presenti piccoli presidi che supportano i giovani e li aiutano nella loro crescita, un lavoro che da anni sul territorio viene svolto
senza sosta. Piccoli spiragli di luce che provano ogni giorno a contrastare i fenomeni di criminalità e di devianza. «Gli unici presidi educativi – ha infatti esplicitato il Decano -, sono
rappresentanti oltre che dagli Istituti scolastici, dalle parrocchie, dagli oratori, dai laboratori di educativa territoriale e dalle piccole associazioni nate per contrastare i fenomeni di
criminalità che dilagano tra i giovanissimi; ma il nostro lavoro non è affatto facile. Le parrocchie fanno fatica ad intercettare e a coinvolgere i giovani poiché spesso si parla un linguaggio diverso, vi sono esigenze diverse e riusciamo ad incidere poco nel proporre un cambio di mentalità e ad innescare dei processi virtuosi». Bisogna incrementare la voglia di essere protagonisti, in un mondo ormai senza più confini, un progetto condiviso tra istituzioni, comunità e cittadini deve essere svolto con un obiettivo comune, come auspica nelle sue
conclusioni padre Francesco: «Se da una parte occorre l’impegno della politica e delle istituzioni di offrire un lavoro e un futuro meno incerto, occorre un impegno di tutti noi al fine
di promuovere arte, creare cultura, favorire contaminazioni positive e far vivere esperienze
di cittadinanza attiva ai giovani dei nostri territori».
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Il Centro di Pastorale carceraria intitolato a don Elvio Damoli.
Celebrazione presieduta dal vescovo ausiliare monsignor Michele Autuoro

«Maestro, guida, testimone, amico»
di Emanuela Scotti
Il centro di Pastorale carceraria dell’arcidiocesi di Napoli viene titolato nel ricordo di
Don Elvio Damoli, Apostolo della Carità, direttore della Caritas italiana dal 1996 al
2001, sempre a servizio degli ultimi per ridare loro la dignità di persone. Sacerdote
esemplare, capace di dare ascolto al prossimo, con la ferma convinzione dell’importanza del dialogo, del confronto costante,
della condivisione, di un cammino da costruire insieme, con l’apporto di tutte le
Caritas, a servizio della Chiesa.
«Il primo bisogno dei poveri e degli ultimi è, e sarà sempre, quello di sentirsi “persona”, amata e accolta: figlio, fratello, cittadino, membro della famiglia umana, di una
comunità», diceva il sacerdote, spiegando la
pedagogia della Caritas. Originario di
Negrar, alle porte di Verona), dove era nato
88 anni fa, era entrato nell’Opera don
Calabria nel 1932. Impegnato prima a
Milano come educatore e insegnante, aveva
poi incontrato il mondo del carcere a Napoli
dove era diventato cappellano dell’istituto
penitenziario di Poggioreale, responsabile
della pastorale carceraria per la diocesi di
Napoli ed infine direttore della Caritas diocesana e delegato regionale delle Caritas
della Campania. Uomo dotato di grande spirito di povertà, ha creduto fino in fondo all’educazione rivolta alla carità cristiana; ha
anche sostenuto ed animato gruppi sui
Centri di ascolto, quello sugli Osservatori
delle povertà, dei bisogni e delle risorse,
sull’Obiezione di coscienza e sul Servizio civile. Impegnato in prima linea come delegato Caritas in occasione del terremoto
dell’Irpinia del 1980.
Per ricordare la figura del sacerdote, il 16
gennaio si è tenuta una celebrazione eucaristica, presieduta da don Michele Autuoro,
Vescovo ausiliare della diocesi di Napoli,
presso la Cappella del centro di pastorale

carceraria, concelebrata da don Franco
Esposito, direttore del centro e cappellano
del carcere di Poggioreale. Da sempre vicino
alle opere di carità, il vescovo, già direttore
dell’Ufficio nazionale per la cooperazione
missionaria e della Fondazione Missio, ha
accolto con gioia l’invito alla celebrazione e
alla visita della struttura di accoglienza dei
detenuti, sita nel rione Sanità. La sua omelia
è stata un inno all’amore di Dio: «Il nostro
Dio è il Dio dell’alleanza, della fede, della
gioia e dell’amore…un amore che fa donare,
che risveglia tutto ciò che inaridisce…solo
l’amore trasforma ogni cosa, libera e rinnova e muove ogni cosa». Nel suo ricordo di
don Elvio Damoli e del suo esempio di ca-

Monastero di Ruviano

Un progetto editoriale
da “condividere”
e “donare”

È possibile richiedere il libretto delle omelie di P. Fabrizio Cristarella Orestano,
monaco del Monastero di Ruviano, per il Tempo Ordinario Anno C. Ricordiamo che
le omelie dei libretti non sono quelle che settimanalmente vengono pubblicate sul sito del Monastero. Ci si troverà così dinanzi a due approcci diversi a quella stessa liturgia della Parola.
È disponibile anche il secondo numero della collana “Semi di vita”, dal titolo «Il
rapporto tra fratelli», sempre di P. Fabrizio. Un nuovo appuntamento con un “seme”
che, posto nel profondo di chi legge, ci si augura possa portare frutti di Evangelo e
dunque di vita nuova, di vita “altra”!
È possibile inviare le richieste al nuovo indirizzo mail editoria@monasterodiruviano.eu. I Padri avranno cura di rispondervi per confermare la disponibilità delle
copie richieste, per definire le modalità di spedizione (anche a mezzo corriere), per
inviare il catalogo delle pubblicazioni e per rendere partecipi i lettori di come poter
contribuire al progetto editoriale.

rità, don Michele ha detto: «La carità deve
avere un ruolo educativo. Tutti ci dobbiamo
impegnare alla carità, ma se questo rimane
l’impegno di qualcuno, non abbiamo fatto
nulla. Ogni comunità cristiana non può non
esercitare la carità, facendosi carico del bene degli altri». La celebrazione si è conclusa
con la lettera aperta di don Franco Esposito
al suo maestro: «Sei stato per me una guida
e un testimone. per la nostra Chiesa sei stato
un pilastro e se oggi esiste una sensibilità
particolare per i poveri nella nostra comunità diocesana e anche grazie a te. quanta
grazia ho ricevuto nell’esserti stato accanto
in alcuni momenti del tuo servizio pastorale.
Mi ha fatto scoprire ancora di più il volto di

Cristo nei sofferenti e la tua dedizione senza
risparmio, mi ha insegnato a scegliere una
vita di servizio e poi a intraprendere il cammino per diventare prete, un prete servo.
Sempre ti ho guardato come un punto di riferimento; ricordo la tua gioia quando ti comunicai che il Cardinale mi aveva chiesto di
fare il cappellano al carcere di Poggioreale,
e in questi anni mi sei stato maestro e guida,
in questo servizio, che tu per tanti anni avevi
svolto lasciando un segno indelebile in tanti
cuori che nel carcere ti avevano incontrato.
Ora ti chiedo di continuare a starmi vicino,
con la tua preghiera, con il tuo amore, con il
tuo farmi ricordare i tuoi consigli. Ciao caro
Maestro, guida, testimone, amico».

Vita Diocesana

Nuova Stagione

23 gennaio 2022 • 5

In via Foria l’«albergo a cinque cuori»
di Rosanna Borzillo
Non un servizio di accoglienza, né assistenzialismo, ma un aiuto per chi finisce in
strada a causa di problemi causati da
dipendenze, da situazioni economiche
disastrose o per disagi che li hanno allontanati dalla famiglia di origine. L’“albergo
a 5 cuori” che si trova in via S. Maria Avvocata a Foria 2, cerca di tendere una mano a
chi stenta. E lo fa, grazie alla collaborazione del comune di Napoli, che consentirà
all’opera “Comunità delle Genti” di continuare ad essere «casa» per tutti coloro che
vi approdano. Così come spiega padre Salvatore Farì, missionario vincenziano e presidente della Fondazione “Ritiro di Santa
Maria del Gran Trionfo. A collaborare con
padre Salvatore l’instancabile suor Giovanna Pantaleo, Figlia della Carità presidente
della Cooperativa “Accoglienza Vincenziana”. Ma anche la Caritas diocesana, con
don Enzo Cozzolino, le parrocchie, i movimenti ecclesiali, la Fondazione “Progetto
Arca” di Milano, le associazioni laicali.
La “Comunità delle Genti” nasce nel
tempo dell’emergenza Covid-19 per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora
presso il complesso immobiliare di proprietà della Fondazione “Ritiro di Santa
Maria del Gran Trionfo” ed è stata fondata
dal Cardinale Crescenzio Sepe il 9 luglio
2008 al fine di dare continuità all’istituzione di carità voluta dal Cardinale Sisto Riario Sforza nel 1875, che ha tra le finalità,
l’accoglienza delle persone senza fissa
dimora e degli immigrati.
Da lunedì scorso vi partecipa anche il
Comune di Napoli con un finanziamento
di 120mila euro.
32 posti in 16 camere doppie in 4000
mq, oltre a lavanderia, sala pranzo, cucina,
servizi igienici, sala multimediale, terrazzo, sala tv, rete wifi, aula informatica, cappella, giardino, infermeria e laboratori di
ascolto e di promozione. La “Casa delle
Genti” è stata battezzata così perché «vuole essere un posto dove le persone si possono riparare dal freddo della notte, avere

dei pasti caldi, un luogo di relazioni e di
supporto per favorire la ricostruzione di
una dignità spesso fragile e calpestata e la
reintegrazione nel contesto sociale»,
aggiunge padre Farì.
«Lo stare insieme oggi è un’urgenza –
denuncia il direttore della Caritas diocesana don Enzo Cozzolino - i dati sono allarmanti, i nuovi poveri bussano alle porte di
tutte le Caritas della Campania ogni giorno
sempre più numerosi. Questa realtà che ci
fa comprendere quanto sia essenziale non
solo lavorare insieme ma soprattutto lo stare insieme”. La presenza stimata sul territorio cittadino di senza dimora è di circa
1.800 persone senza dimora, i posti di
accoglienza a bassa soglia attualmente

disponibili sono circa 250.
«È importante migliorare l’accoglienza,
dunque, – rilancia il sindaco Gaetano Manfredi - e costruire un’ospitalità più moderna che sia in grado di dare una risposta ai
bisogni delle persone e di toglierle dalla
strada per far sì che migliori la loro condizione, ma anche la condizione della città.
Si tratta di un’emergenza storica che si è
aggravata moltissimo con la pandemia,
un’emergenza a cui dobbiamo dare una
risposta strutturale».
La Casa delle Genti, agisce in comunione con l’arcivescovo di Napoli Domenico
Battaglia, e attraverso la stretta collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, è stato possibile garantire una continuità

alla Comunità delle Genti con un supporto
economico di 10.000 euro mensili.
In questi mesi l’amministrazione comunale ha lavorato per ampliare l’offerta di
posti letto per senza fissa dimora attivandone 75 ulteriori: 30 derivati dall’ampliamento del dormitorio pubblico di via De
Blasis, 15 sono stati attivati nella struttura
di via Tanucci a cui si aggiungono i 32
inaugurati lunedì scorso presso la Casa delle Genti.
«Il nostro obiettivo – ha chiarito l’assessore alle politiche sociali Luca Trapanese
non può essere soltanto lavorare sull’emergenza, ma creare un’azione continuativa.
Non dormitori, ma progetti concreti che
restano per la città».

Non abbandoniamo i più fragili
Il nuovo anno porta buone nuove nella Diocesi di Napoli!
Preoccupato per il freddo in arrivo, il vescovo di Napoli Mons. Mimmo
Battaglia, ci ha convocati a dicembre, Caritas Diocesana e Comunità di
Sant’Egidio, per operare congiuntamente in favore dei senza dimora della nostra
città. “Li vedo quando cammino per la città, sono tanti e sono angosciato per
loro” ci ha detto don Mimmo. Un grido di dolore che ha fatto proprio!
Ci siamo messi in contatto con don Salvatore Fratellanza, delle
Arcinconfraternite commissariate, alla ricerca di un locale idoneo all’accoglienza
temporanea e a bassa soglia per chi vive al freddo. Ricordando che la missione
delle Arciconfraternite, con storie importanti a Napoli, è proprio la protezione e
la cura di chi è povero.
L’idea è di dar rifugio nei mesi di freddo a chi vive a ridosso del Duomo di
Napoli e nelle zone adiacenti: un letto, un bagno, la cena, la colazione, l’ascolto
e la vicinanza per ridare dignità e ripartire!
Spesso si dice che chi è in strada, vive in questa condizione perché non accetta
proposte di accoglienza, questo non è sempre vero, nell’esperienza trentennale
di servizio in strada della comunità di Sant’Egidio a Napoli abbiamo visto molte
vite cambiare quando gli è stata data una possibilità. Inoltre la bassa soglia con
regole minime di convivenza civile è spesso la giusta via e il primo approdo
accettato anche da chi non è mai stato ospite in una struttura.
La proposta è stata quella di agire in rete per unire le forze, le risorse e quanto
in nostra conoscenza per il servizio di prossimità che rivolgiamo a chi è in strada.
Come spesso accade a Napoli ci sono ancora alcune cose da sistemare e
attenzioni da avere visto lo stato della pandemia, ma grazie al lavoro incessante
di don Enzo Cozzolino, padre Fratellanza e il vescovo ausiliare mons. Gaetano
Castello, siamo quasi pronti!
Ma il “collaudo della rete” è stato a Natale, il 25 dicembre abbiamo celebrato
Natale con i poveri di strada insieme a don Mimmo Battaglia nella Basilica dei
SS. Severino e Sossio a Largo san Marcellino a Napoli. Una “festa del dono”, a
cui hanno partecipato oltre 100 senza dimora che sono stati accolti da Croce
Rossa, Caritas Diocesana e Comunità di Sant’Egidio. Ciascuno ha avuto un posto
riservato ed ognuno è stato chiamato per nome, per ricordare che la sua storia e
la sua vita contano molto per il Signore e per noi!
Don Mimmo ha dato loro un dono con scritto sopra il loro nome: qualcosa di
caldo, del cioccolato e all’uscita hanno ricevuto una borsa termica, offerta dalla
Croce Rossa, contenente il pranzo di Natale all’interno, caldo e abbondante,
offerto dalla Caritas Diocesana.

La pandemia, se ha reso la vita più dura a molti e indurito il cuore di alcuni,
possiamo dire che per chi ascolta il Vangelo ha dato modo di viverlo con più
intensità, credo che questa nuova sinergia sia frutto di una tensione volta a
raggiungere con amicizia, solidarietà e vicinanza tanti, ma in particolare chi è
povero.
Come ci ha ricordato Papa Francesco nell’omelia dell’ultimo dell’anno: “Questo
tempo di pandemia ha accresciuto in tutto il mondo il senso di smarrimento. Dopo
una prima fase di reazione, in cui ci siamo sentiti solidali sulla stessa barca, si è
diffusa la tentazione del “si salvi chi può”. Ma grazie a Dio abbiamo reagito di nuovo,
con il senso di responsabilità. Veramente possiamo e dobbiamo dire “grazie a Dio”,
perché la scelta della responsabilità solidale non viene dal mondo: viene da Dio;
anzi, viene da Gesù Cristo, che ha impresso una volta per sempre nella nostra storia
la “rotta” della sua vocazione originaria: essere tutti sorelle e fratelli, figli dell’unico
Padre. “
Ut unum sint! Buon lavoro a tutti e chi vuole può unirsi a noi!
Benedetta Ferone
Comunità di Sant’Egidio
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Alla Basilica di Sant’Antonio ad Afragola l’Arcivescovo José Rodriguez Carballo ofm
ricorda la beatificazione della Velotti, fondatrice delle Suore Adoratrici della Croce

Madre Luigia: la monaca accanto agli ultimi
di Antonio Boccellino
Campane a festa alla Basilica di
Sant’Antonio per ricordare Madre Luigia
Velotti, la fondatrice delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce, ad un
anno della beatificazione avvenuta lo scorso anno a Napoli.
Con una Solenne celebrazione Eucaristica officiata, nella serata di sabato 15
gennaio, da mons. Jose Rodriguez Carballo ofm, Segretario della Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata, è stata
omaggiata questa religiosa vissuta nell’Ottocento (Soccavo 1826, Casoria 1886) che
divenne per i suoi contemporanei un
esempio di virtù e santità di vita.
Hanno concelebrato con il presule una
rappresentanza della Famiglia Francescana, con il Ministro Provinciale Fra Carlo
Maria Amodio e il Segretario Fra Salvatore
Vilardi, e i religiosi della Comunità di Afragola, a partire dal Parroco padre Domenico Silvestro, al guardiano Fra Nicola Gildi
ed altri.
Presente anche una rappresentanza delle religiose della Congregazione fondata da
Madre Velotti, a partire da Madre Rosalia
Vittozzi, e delle autorità cittadine, con il
Sindaco, dott. Antonio Pannone.
Saluto iniziale da parte del Ministro
Provinciale: “Ci ritroviamo per ringraziare
in quest’occasione -così Fra Carlo- a
distanza di un anno dalla beatificazione della fondatrice delle Suore Adoratrici della
Santa Croce, la beata Madre Luigia Velotti, a
a causa della pandemia in corso. Saluto
volentieri la nuova Madre Generale attraverso la vicaria Madre Rosalia Bettozzi. È davvero una gioia poter stare qui stasera e chiedere a Sua Eccellenza, una preghiera, sempre fondamentale nella vita del cristiano: la
grazia della misericordia della conversione e
il dono della santità. Nella vita della beata
c’è un legame profondo con la Famiglia
francescana e con alcuni venerabili, tra cui
il contatto con il padre Michelangelo Longo.
Tutta questa Santità non serve solo per gloriarci di avere di questi santi illustri, ma di
pregare loro perché intercedano nella nostra
vita che ha bisogno sempre di conversione.”

A seguire il Vescovo Carballo che ha ringraziato Fra Carlo per le parole di benvenuto e per l’accoglienza mostrata: “Tornare
nella Padova del Sud per me è sempre un
momento importante, sia per ritrovarmi con
i mie confratelli, sia con le sorelle fondatrici
della Santa Croce, ed infine per salutare questa comunità che mi ha onorato qualche
anno fa dell’onorificenza di cittadino onorario.”
Il presule, poi, nell’omelia ha tracciato
una biografia della beata, rimarcandone le
doti del suo carisma ed apostolato. “Oggi
siamo riuniti per ringraziare il Signore per il
dono di Madre Luigia, che è un grande dono

alla Chiesa, alla famiglia francescana e al
mondo e a questa città di Afragola e la vicina
Casoria, una vera fucina di santità. La beata Velotti nacque nel 1826 a Soccavo. La sua
vita non è stata facile come non è stata facile
come quella di ciascun santa. Rimasta orfana molto presto di entrambi e genitori, e la
coabitazione con la zia non fu serena a causa di un atteggiamento di durezza scatenato
dall’invidia. Di fronte alle contrarietà, Maria
Luigia restò umile, fiduciosa e sottomessa in
ogni momento alla volontà di Dio”.
Carballo, ha poi ricordato i momenti
salienti della sua vita incentrata sulla preghiera e sul nascondimento, citando alcune

figure centrali dell’Ordine dei Frati Minori
che la orientarono verso la spiritualità
francescana e alla professione la Regola
del Terzo Ordine nel 1854. E alla fondazione, negli anni 1877-1879, dell’istituto
delle Suore Francescane Adoratrici della
Santa Croce, nonché alcuni doni mistici
che la Beata ricevette in vita, quali estasi,
bilocazioni, scrutazioni dei cuori e guarigioni e il dono del consiglio e della consolazione a favore di quanti ricorrevano a lei.
Encomio alle religiose della congregazioni,
da parte del Vescovo, anche sul come il
carisma della beata continua ancora oggi
con le opere di apostolato diffuse dalle sue
figlie, nelle Case presenti in Italia, Filippina ed Indonesia che portano avanti con
tante opere educative in favore dei bambini dei ragazzi e dei giovani e di altre opere
di assistenza agli anziani e ai disabili nelle
parrocchie.
Sua Eccellenza, Carballo, infine, partendo dalle letture del giorno, non ha fatto
mancare il suo intervento pastorale: “Oggi
tutti ci invita a festa: le letture di Isaia, i salmi, la Lettera di San Paolo. Il Vangelo, in
particolare, ci ricorda che la nostra alleanza
con il Signore può annacquarsi se viene a
mancare il vino dell’amore: il vino nella
Sacra Scrittura significa l’amore. La nostra
fede può perdere la passione, la passione con
cui si deve vivere e cadere nella mediocrità,
riducendo la nostra vita al compimento delle norme”
Ha concluso la giornata di ringraziamento un saluto delle religiose. “Un grazie
a Sua Eccellenza - così Suor Emilia Ottaviano in rappresentanza della Congregazione- che è riuscito, tra i tanti impegni, ad
essere presenti qui per onorarci di persona e
condividere la gioia e l’entusiasmo di questo
momento particolarmente solenne. La data
del 2 settembre, assegnata dal Santo Padre
quale ricorrenza liturgica, resterà indelebile
nella nostra mente a speranza che presto si
potrà celebrare la canonizzazione. Ringrazio
le suore delle altre congregazioni che prima
di noi hanno gustato la bellezza della santità
dei loro fondatori e della loro fondatrice”

Don Tonino Bello venerabile, diocesi in festa per la lettura del decreto

«Ha fatto camminare Gesù nelle strade
delle nostre città»
Il commosso ricordo del presidente della “Fondazione don Tonino Bello”
Due diocesi pugliesi (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e Ugento-Santa Maria di
Leuca) in festa ringraziano per il decreto che riconosce le virtù eroiche del vescovo
Tonino Bello, che diventa così venerabile. È stato il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi a presiedere sabato 15 gennaio la Messa
nella Cattedrale di Molfetta dove è stata data lettura del decreto di venerabilità. Sempre
il cardinale Semeraro ha celebrato la Messa domenica 16 gennaio nella chiesa collegiata
Santissimo Salvatore ad Alessano, paese natale di don Tonino Bello. Sempre domenica
è stato sarà il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, Vito Angiuli a presiedere la Messa
celebrata in Cattedrale a Ugento.
Venerabile oggi, ma da sempre venerato. Don Tonino mi emoziona, e non solo oggi,
per quello che stiamo vivendo. Mi emozionano i ricordi, nitidi, di un passato condiviso,
mi emoziona la prospettiva di un futuro, gravido di attese. Mi emoziona anche solo pronunciare il suo nome.
La Chiesa oggi e tutti fedeli aspettano il riconoscimento di un miracolo per la proclamazione della beatificazione e poi della santità. Chi lo ha conosciuto sa che lui stesso è
stato un miracolo!
Con Don Tonino Gesù di Nazaret è passato per le nostre strade, per le nostre case, per
le nostre chiese. Siamo stati generati alla fede: per questo lo abbiamo sentito e lo sentiamo nostro padre. Siamo stati rapiti dalle sue parole, ma anche dai suoi silenzi. Perché
anche nel silenzio ci ha parlato. Il silenzio è la lingua di Dio e delle persone sagge e don
Tonino, come tutti i santi, ha profondamente amato il silenzio perché il silenzio dona
uno sguardo nuovo su tutte le cose. Il silenzio genera sapienza. Ma ci mancano anche le
sue parole! A scuola, in piazza, nei convegni, ma soprattutto in chiesa: qui raggiungevano
significati altissimi perché parlare in un quadro liturgico non ha lo stesso valore che parlare in un altro contesto: «È collocarsi in un luogo dove affluiscono i silenziosi apporti
sapienziali dell’assemblea, che in quel momento non è un pubblico, è un soggetto attivo
e creativo».

Gli apporti sapienziali dell’assemblea, del popolo, del suo popolo, sono stati sempre
preziosi per l’amato pastore. «Grazie Chiesa di Alessano, che mi hai fatto entrare nell’anima il senso del mistero con la tua religiosità popolare», così disse nella sua prima omelia da vescovo. Per don Tonino il popolo è «soggetto di riflessione teologica» e il rapporto
tra i saperi del popolo e quelli dei teologi non deve essere unidirezionale, devono invece
necessariamente integrarsi. Ognuno di questi saperi ha una sua funzione insostituibile
perché specifici, diversi, ne aveva tanta consapevolezza don Tonino che volle ed attuò
una pastorale che non solo era per il popolo, ma soprattutto partiva dal popolo.
Quella del popolo è stata sempre una categoria privilegiata per don Tonino e all’interno di essa in particolare i poveri: per la loro fragilità, per la loro universalità, per la loro
naturale appartenenza al Vangelo.
Don Tonino ha amato il popolo e i poveri al punto tale da superare ogni barriera sino
ad ospitarli prima nel suo cuore poi anche nella sua casa. L’ospitalità non è stata vissuta
come un rimedio da offrire per risolvere un’emergenza sociale ma come una forma di
elaborazione della teologia richiesta dai segni dei tempi che viviamo, una categoria eucaristica ed ermeneutica. Nessuno è stato straniero ai suoi occhi! Aveva intuito la centralità di questo prºoblema, prima che altri affermassero che «il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo», don Tonino aveva già con i fatti superato l’idea dello straniero e invitato il suo popolo a passare dalla
ostilità alla ospitalità!
Forte è il fascino che questo pastore ha esercitato ed esercita ancora oggi nella Chiesa
e nel mondo. Oggi celebriamo la sua venerabilità: il popolo lo ha sempre venerato! Non
solo nella sua terra, ma anche e soprattutto lontano dalla sua terra. Infatti non possiamo
dimenticare la sua appartenenza e la sua anima salentina ma è giusto al tempo stesso
sottolineare la portata universale del suo messaggio, al punto tale che se ci chiedessimo
a chi appartiene oggi il profeta dovremmo dire: a Dio e a tutti!
Giancarlo Piccinni

Pastorale e Domenica
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23 gennaio. Terza Domenica del Tempo Ordinario

E la Parola continua ad incarnarsi…
Neemia 8, 2-4, 5-6, 8-10; Salmo 18; 1 Corinzi 12, 12-30; Luca 1, 1-4; 4, 14-21
Il Vangelo ha una solidità granitica nel
racconto dell’esperienza di quelli che hanno
potuto vedere e toccare che Dio opera ciò
che promette.
L’Evangelista Luca nel brano di questa
domenica non fa una disamina dei fatti, non
espone il risultato di uno studio storiografico o esegetico; non ha bisogno di tutto ciò,
perché il suo intento è quello di raccontare
con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola. La fonte da cui Luca attinge sono
i testimoni. La fede si fa racconto perché riporta il vissuto dei primi cristiani, i quali
hanno “semplicemente detto” ciò che hanno
sperimentato. Infatti, senza esperienza non
c’è testimonianza.
Ciò che manca veramente oggi è la narrazione della fede, ovvero la trasmissione dei
fatti in cui Dio ha manifestato il suo amore
e la potenza del suo braccio santo.
Non è forse vero che Dio si è raccontato
nella storia che ha fatto con Israele? Non è
forse vero che la Chiesa continua a raccontare Cristo attraverso le vicende che vive nel
mondo?
Come facciamo a raccontare Dio oggi?
Chi sono i narratori? A chi interessa ancora
la “storia” di un Dio bambino? A chi narrare
il mistero della croce che diventa albero di
vita eterna? Come continuare a “dire” che la
morte è stata vinta da Cristo risorto?
Abbiamo bisogno di una narrazione che

non sia dottrina o accrescimento di cultura
religiosa; una narrazione che non sia dibattito o polemica con chi non la pensa come
noi; non dobbiamo dimostrare nessuna verità trascendentale.
La trasmissione della fede si fa sulla cattedra della vita. Nelle liturgie la fede si celebra, nelle aule la fede si approfondisce con
gli argomenti della conoscenza. Nelle famiglie la fede si vive e nello stesso tempo si trasmette.
Il nostro mondo così segnato e logorato
dalla pandemia, dove i sognatori rinunciano
perfino a colorare il futuro, è urgente il racconto della fede. Proprio adesso, possiamo
fare in modo che le ferite dell’umanità, della
nostra città, del nostro quartiere, della nostra famiglia diventino solchi dove piantare
i semi della fiducia e della speranza.
Osare ed avere il coraggio di raccontare
anche di fronte alla sordità dell’indifferenza
e della rassegnazione.
Quando Israele viveva tempi difficili,
quando si sentiva abbandonato e sopraffatto i padri raccontavano ai figli l’amore e la
misericordia di Dio. Il racconto ravviva la
memoria e rende attuale i fatti.
Il coraggio della profezia parte proprio
dalla memoria di quel “mare aperto”. La forza di guardare verso una terra promessa che
non c’è ancora all’orizzonte nasce dalla certezza di chi ha provato sulla propria pelle la
liberazione da un Egitto esistenziale.
Sulle nostre strade, nelle nostre piazze,
nelle nostre case c’è un “Teofilo” che aspetta,

RECENSIONI

Diventare adulti

c’è un figlio che interroga, c’è un uomo smarrito, c’è una mamma in ansia, c’è un giovane
pensieroso, un anziano disincantato.
Dove sono i narratori?
Riprendiamo in mano il nostro destino,
senza dimenticare mai che, tratti dalla terra,
siamo orientati verso il cielo.
Continuiamo a raccontare che le stelle
sono state create da Dio, continuiamo a far
brillare i nostri occhi per la gioia di essere
cristiani, figli di un Dio giovane, amante della vita. Continuiamo a raccontare come è
bello amare e che senza amore questa vita è
senza sapore.
Chi ha il coraggio di gridare nella notte
che c’è il Sole? Solo chi ha capito che quelle
nubi che rendono il giorno come la notte sono state spazzate via dal vento.
Anche noi, come Luca, raccontiamo
quello che è successo nella nostra vita e come un giorno abbiamo sperimentato che la
Parola di Dio è vera. L’amore apre gli occhi
ai ciechi, guarisce i malati, proclama la grazia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del
Signore».
A noi il gioioso e gravoso compito di narratori, testimoni di un’esperienza: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Artema
Martire del terzo secolo – 25 gennaio

Quattro donne, una clarissa, una biblista, una psicoterapeuta e una pedagogista, indagano il fenomeno della
cosiddetta “adultescenza” e sollecitano l’esigenza di favorire il salto nella “adultità”. L’obiettivo è proporre ai
formatori, e non solo, uno strumento di studio e di intervento, di osservazione e di progettazione, utile nei contesti educativi e pastorali.
Vengono presi in esame, sotto il profilo antropologico e spirituale, i fondamenti umani ed esistenziali, l’identità, il senso della vita e di appartenenza, la capacità
relazionale che, se riconosciuti, facilitano il salto dall’adolescenza all’adultità, favorendo l’unificazione della
persona. Partendo, invece, dai libri dei Proverbi e della
Sapienza, vengono tratteggiati, attraverso alcuni personaggi biblici, l’adultescenza o la maturità. Viene anche
tracciato il profilo psicologico dell’individuo adultescente e adulto e, infine, focalizzata la riflessione intorno all’adultità, collocandola all’interno della domanda
identitaria, intesa come domanda vocazionale.
Autori vari
Diventare adulti. I passaggi della vita.
Un approccio interdisciplinare
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 176 – euro 16,00

Qualche decennio prima che San Gennaro, vescovo di Benevento e veneratissimo patrono di Napoli, subisse il martirio a Pozzuoli, in questa città ad Ovest di
Napoli, antico centro greco e poi porto romano, nacque e visse la sua breve vita,
nel terzo secolo, il giovane Artema. Nato da nobili genitori e avviato agli studi letterari, si distingueva per l’acutezza dell’ingegno, al punto che il suo maestro, certo
Cathigate, lo nominò capo degli studenti e suo collaboratore. Artema era cristiano
e approfittò della sua carica fra gli studenti, per tentare di condurre a Cristo i suoi
compagni; ma fu accusato di proselitismo e quindi denunciato al suo maestro e
dopo aver sostenuto con lui un’appassionata difesa della fede, venne deferito al
prefetto di Pozzuoli. La conseguenza fu, in quei tempi di persecuzione, la condanna a morte.
La sentenza fu eseguita dagli stessi suoi compagni, venne trafitto con gli stili
che usavano per scrivere. Il martirio avvenne il 25 gennaio di un anno non conosciuto, ma compreso fra la fine del terzo e l’inizio del quarto secolo, il corpo fu sepolto presso Pozzuoli. È inserito nel catalogo dei Martiri sin dal quinto secolo, come testimoniava la sua figura nei mosaici, ora distrutti, che decoravano la cupola
della chiesa di San Prisco presso Capua. Fu venerato a Pozzuoli fino al decimo secolo.
Dopo un lungo periodo il culto fu ripreso e autorizzato per la diocesi puteolana,
dalla Sacra Congregazione dei Riti il 10 luglio del 1959. Nel duomo di Pozzuoli esiste un bel dipinto di Giovanni Lanfranco, del diciassettesimo secolo, che raffigura
il suo martirio.

La ragione della speranza

Papa del dodicesimo secolo – 29 gennaio

Questo libro è un manuale pensato sia per studenti
delle facoltà teologiche e degli istituti di scienze religiose, ma anche per quanti sono interessati alla teologia.
L’autore costruisce, infatti, un percorso che si sofferma
su alcune tematiche fondamentali: a partire dal racconto originario della morte e risurrezione di Cristo e dalla
sfida alla ragione umana che il mistero pasquale suscita,
affronta la tematica di come sia possibile parlare adeguatamente di Dio e quale sia la singolarità cristiana nel
farlo.
Il testo riflette sulla tradizione e sulla recezione nella
fede dell’annuncio cristiano, si sofferma sul carattere
epistemologico, sui metodi e sullo sviluppo storico della
teologia in quanto scienza e, infine, spiega come si rapporti la teologia con la vita personale e comunitaria e
quale sia la sua funzione ecclesiale.
Matteo Vinti
La ragione della speranza. Una introduzione alla teologia
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 400 – euro 32,00

San Gelasio II
Figlio di Crescenzio, duca di Fondi, il giovane Giovanni di Gaeta, entrò come
oblato nel monastero di Montecassino, ove divenne benedettino assai dotto ed
aperto nelle scienze teologiche. Nel 1082 fa creato da Papa Gregorio VII Cardinale
Diacono di Santa Maria in Cosmedin. Nel 1088 da Papa Urbano II fa nominato
cancelliere e, verso il 1100, da Papa Pasquale II, Arcidiacono e Bibliotecario. In
questi nuovi uffici rese molti servizi alla Chiesa e per difendere il Pontefice e le costituzioni canoniche, subì la prigionia da parte di Enrico V. Alla morte di Pasquale
II, nel 1118, Giovanni di Gaeta rientrò in Roma da Montecassino ove si era rifugiato in solitudine mistica e, tre giorni dopo, nel monastero benedettino presso
San Sebastiano al Palatino, fu eletto papa col nome di Gelasio.
La consacrazione ebbe luogo solamente il 9 marzo del 1118, a Gaeta. Il 29 giugno finalmente poté rientrare a Roma e officiare nella Basilica di San Paolo, dato
che quella di San Pietro era occupata dall’antipapa Burdino. Si rifugiò a
Benevento e di là per mare giunse a Pisa, dove consacrò quella cattedrale il 26 settembre. Il 10 ottobre seguente era a Genova, dove dedicava la cattedrale di San
Lorenzo; il 10 dicembre a Nimes, dove consacrò vescovo Pietro di Saragozza, concedendo un’indulgenza plenaria alle vittime ed ai difensori di quella città dai
Saraceni.
Il 16 dicembre Gelasio tenne un Concilio di prelati tedeschi e francesi ad
Avignone. Nel 1119 l’infaticabile Papa si recò a Valence, poi a Vienna e a Lione finché, colpito da pleurite il 18 gennaio si fece condurre nel monastero di Cluny, ove
morì santamente il 29 gennaio.
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A te,
Teofilo
«Ho deciso di fare ricerche
accurate e di scriverne un
resoconto ordinato per te,
illustre Teofilo», così scrive Luca
iniziando il suo Vangelo. E
Teofilo, per la solidità della cui
fede Luca scrive, potrebbe sì
essere il nome proprio di colui al
quale l’evangelista storicamente
si sta rivolgendo, ma potrebbe
essere anche un attributo. Luca
potrebbe semplicemente scrivere
a noi, a tutti noi, a chi si
avvicina alla Parola solo perché
ama Dio. È per costoro che Luca
scrive, perché ogni teo-filo possa
scoprire nella Parola il
fondamento e la solidità della
sua fede: possa scoprire Gesù di
Nazaret. Già… scoprire.
Oggi c’è da perdersi tra le righe
di questo brano evangelico. Per
noi, la descrizione esatta della
sua missione, del senso stesso
della sua venuta, della sua
incarnazione. Gesù di Nazaret,
Colui che è il compimento delle
promesse, Colui che è il
compiersi storico della Parola, è
dalla Parola che viene rivelato,
dalla parola di Isaia.
Colui che seguiamo, Colui in cui
crediamo, Colui per cui diamo
la vita è nato tra noi, ha vissuto
tra noi, è morto come noi ed è
risorto tra noi perché ci fosse
chiaro che nuova Vita e nuovo
Spirito avrebbero attraversato
anche la nostra vita, la storia dei
popoli, gli eventi.
Lui tra noi è stato liberatore.
Non ha usato il nome di Dio.
Non ha urlato l’ira di Dio. Non
ha alzato il braccio potente
dell’Altissimo. Non ha spezzato
alcuna canna incrinata.
La sua voce è stata annuncio di
liberazione per prigionieri e
oppressi. La sua mano ha
ricondotto alla luce chi era nel
buio. La sua parola ha ridato
vita a chi aveva conosciuto la
morte.
Chi lo ha conosciuto non ha
visto aumentare nella sua vita
sensi di colpa e frustrazione, ma
ho toccato il cielo con un dito,
anzi in cielo ci è entrato con
entrambi i piedi.
Questo è il Vangelo: annuncio di
una gioia possibile, vera, qui e
ora, in nome della quale dare la
vita. Come Gesù di Nazaret, con
Gesù di Nazaret.

La preghiera
Signore Gesù, nella tua vita,
nei tuoi gesti
e nelle tue parole vediamo
la realizzazione piena
di quanto i profeti
hanno annunciato:
liberazione, luce, vita, grazia.
È questo ciò che riempie
la vita di chi ama Dio.
È questo ciò che semina
chi ama Dio.
Rendici capaci del tuo Vangelo,
Signore; rendici capaci
di un annuncio di gioia,
di una felicità possibile,
in cui credere
e per cui spendersi.
Rendici ogni giorno Vangelo.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Una buona opportunità
di Marcello Neri *

Per la Chiesa italiana il cammino sinodale rappresenta un’opportunità che è
anche un punto di non ritorno. Mancare l’appuntamento vorrebbe dire spegnersi nell’inerzia che l’avvince da tempo. Spaesata nei confronti dei processi di trasformazione che non riguardano solo la società civile, ma anche le forme del
credere contemporaneo. Processi che sono in atto da più di mezzo secolo, a dire
il vero.
Rispetto alla mentalità media che gira nel cattolicesimo di casa nostra il
mondo del vivere quotidiano è oramai tutt’altra cosa. Abbiamo passato decenni
a cercare di produrre in laboratorio un cattolicesimo che non esisteva più nella
realtà. Salvo poi sorprenderci per l’afasia tra le pratiche ecclesiali e quelle del
vivere comune della gente.
Stante questo iato, non si tratta più di aggiornare la Chiesa italiana ma di
reinventarla. Nonostante l’affaticamento, il cattolicesimo di casa nostra conosce ancora delle vivacità significative che rendono la fede contemporanea ai vissuti della gente. Comunità, parrocchie, gruppi, associazioni, esperimenti, diffusi sul territorio del paese – che però non si conoscono vicendevolmente e non
si frequentano reciprocamente. Per molte ragioni. Questo sparpagliamento insulare del meglio che il cattolicesimo italiano sa oggi offrire, potrebbe essere un
buon punto di partenza per il Sinodo della nostra Chiesa.
Esso dovrebbe diventare l’occasione per connettere tra loro queste pratiche
del credere nel contesto civile dell’Italia di oggi. Non abbiamo bisogno di grandi
programmi che scendono dall’alto, ma di uno sforzo federativo che faccia da volano a quanto di buono si trova disperso sul territorio del nostro paese.
Immaginando una leadership diffusa e variegata, cercandola ai margini delle
forme istituzionali che abbiamo ricevuto dalla stagione conciliare.
Così che queste esperienze possano uscire dalla culla sicura in cui sono sorte
e portano frutto. Metterle insieme significherebbe anche alleggerirle del senso
di solitudine pioneristica che spesso le contraddistingue. Insomma, il Sinodo
della Chiesa italiana dovrebbe essere l’occasione per uscire da un provincialismo che rischia di essere dispersivo per il cattolicesimo odierno. Vivere di orizzonti più ampi è ciò che potrebbe rilanciarlo, anche in condizione di minoranza
civile e culturale.
L’associazionismo del XX secolo, soprattutto a cavallo delle due guerre, ebbe
il merito di creare una dimensione europea, internazionale, del cattolicesimo –
senza la quale, molto probabilmente, non avrebbe visto la luce il progetto politico europeo che ha condotto il nostro continente fuori da un’inimicizia belligerante secolare. Questo afflato e questi più ampi orizzonti di allora sono una lezione dalla quale possiamo ancora apprendere, sulla quale vale la pena di investire risorse, persone, strutture, in un progetto a lungo termine.
* Teologo
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Un cammino sinodale è ulteriore “incarnazione” de
attraverso quanti decidon

Quel “sinodo” de

di Rosann

Con un’evidente capacità di intercettare
quanto tutto il mondo vive, la Chiesa ha
proposto e iniziato un processo di cammino
sinodale. Tutti hanno oggi, infatti, dopo due
anni di sosta forzata a causa della pandemia, una gran voglia di uscire di casa, di
muoversi, viaggiare, ballare, andare al lavoro, al cinema, allo stadio, a trovare e intrattenersi con parenti e amici. Ma anche di ricominciare partendo da una situazione
nuova, cambiata, che non è più quella di
prima.
Nonostante la pervicacia di chi vuol tenere gli occhi chiusi illudendosi che non sia
successo nulla e che la pandemia l’abbia inventata qualche potere o potentato di turno, è proprio la realtà ordinaria, personale
e sociale, che è davvero un’altra. Quanto,
del resto, osserviamo anche nella Chiesa
che è, ovviamente, dentro la storia dei popoli e i Paesi a cui i cristiani appartengono.
Ed è dimostrazione di autentica vocazione
profetica quanto essa sta intraprendendo
col cammino sinodale: un modo per dare
un segno ai recenti, nuovissimi tempi e per
prepararsi al mondo che verrà.
In una simile situazione si trovò la
Chiesa delle origini nel primo secolo della
nostra era. L’Impero Romano aveva dato
una prima “globalizzazione” al mondo e la
rete delle sue imperiture arterie stradali
aveva rimosso mura di ogni sorta: geografiche, linguistiche, culturali, politiche, religiose. L’annuncio del Vangelo partì, allora,
da Gerusalemme, piccolo centro di provin-

cia, per raggiungere “i confini del mondo”.
Era un messaggio di vita e di salvezza per
poveri e ricchi, schiavi e liberi, uomini e
donne, di condivisione dei beni della terra,
di fraternità e sororità, di giustizia e pace
universali. Per questo non poteva essere se
non un cammino fatto insieme: chiamati da
Gesù, i suoi discepoli vennero da lui stesso
inviati due a due perché si recassero nelle
case, nei villaggi e nelle città. Un cammino
che era vòlto ad aiutare, consolare, soccor-

Alcune indicazion

Il percorso necessita di una o due persone di riferimento che assieme al parroco e al Consiglio pastor
lavoro di progettazione è bene sia pensato a livello di unità o comunità pastorale. È bene, là dove è possi
10-12 persone. Ogni gruppo avrà un coordinatore e possibilmente un’altra persona che possa aiutare nell
tuzione del gruppo può avvenire in diversi modi (ad esempio: per libera iscrizione oppure per invito, a se
Ogni gruppo avvia la consultazione del Sinodo Universale attraverso alcune domande, di due o più nu
siano presi in considerazione tutti i nuclei tematici e che nella conduzione dei singoli gruppi si abbia semp
alle reali condizioni di spazio in questo contesto segnato dalla pandemia) contemporaneamente e anche
per il confronto e l’ascolto. Non bisogna perciò preoccuparsi di rispondere a tutto, ma ogni partecipante r
preghiera; vengono lette le domande dei nuclei tematici assegnati al gruppo, poi vengono lasciati alcuni
seguire lo stile suggerito dall’Appendice B del Vademecum del Sinodo universale e richiamato nelle Linee m
dell’incontro si tenga presente come organizzarsi. È importante che ogni gruppo alla fine del percorso el
poi necessario mettere insieme, da parte del referente del percorso, con il supporto dei referenti diocesan
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l Figlio di Dio che si fa sempre più figlio dell’umano
no di camminare con Lui

ei primi cristiani

na Virgili *

rere, prendersi cura di tutti i bisognosi:
«Gesù andava attorno per tutta la Galilea
insegnando e curando ogni sorta di malattie e infermità» (Mt 4, 23).
Questo fu lo scopo originario del cammino sinodale dei primi cristiani i quali uscirono dal chiuso delle loro case per occuparsi della vita degli altri, per incontrare l’umanità, conoscerla, per impattare i suoi aneliti
e le sue sofferenze, le sue ferite e le sue speranze. Il loro fu un viaggio d’annuncio della

libertà ai prigionieri, di liberazione agli oppressi, di luce per i ciechi, di gioia per i poveri. Un cammino sinodale è un’ulteriore
“incarnazione” del Figlio di Dio che si fa
sempre più figlio dell’umano attraverso l’amore e l’impegno di coloro che decidono di
camminare con Lui.
Lungo la strada, però, i cristiani trovano
il modo di realizzare un’altra opera più che
necessaria ancor oggi: la conoscenza e l’ascolto reciproco. Fu proprio sulla strada
che Gesù conobbe, infatti, i suoi stessi discepoli, i Dodici, le donne. Fu il sinodo della
Sua vita pubblica a dare embrione e identità a quella sarà, poi, la Chiesa. È sorprendente vedere come Gesù stesso non avesse
conosciuto i suoi apostoli se non dopo il
cammino che i Vangeli raccontano. Ed è circa verso la metà dello stesso che Egli chiese
loro: «Di che cosa parlavate lungo la via?».
Essi tacevano, perché avevano parlato di
chi tra loro fosse il più grande. Così Gesù si
accorse della distanza dei loro pensieri dai
suoi!
Ed ecco, allora, l’urgenza di un nuovo
cammino sinodale per la Chiesa attuale:
l’occasione per sapere cosa c’è nel cuore degli uni e degli altri, dei chierici e dei laici, dei
vecchi e dei nuovi continenti, perché, nel
cammino comune, si possa ritrovare la
compagnia dell’altro/a, imparare a stimarsi
a vicenda, riconciliarsi, valorizzare i carismi di ognuno, per costruire insieme quel
Sogno nuovo che chiama dal presente.
* Biblista

ni metodologiche

rale parrocchiale progettino il percorso e seguano il lavoro. Nel caso di parrocchie medio- piccole questo
bile, attivare più gruppi sinodali, ognuno dei quali dovrebbe avere almeno 6-7 persone e non superare le
a verbalizzazione dell’incontro; queste due figure partecipano attivamente al lavoro del gruppo. La costieconda dei contesti).
uclei tematici, ritrovandosi in almeno un incontro. L’importante è che attraverso i diversi gruppi attivati
pre presente il loro quadro d’insieme. Gli incontri dei diversi gruppi possono anche svolgersi (in rapporto
in modalità on line dove fosse necessario. Le domande dei diversi nuclei tematici rappresentano stimoli
risponde a quella o quelle che ritiene per lui più importanti. Ogni incontro è aperto e chiuso con una breve
minuti di silenzio per permettere a ciascuno di riflettere sul proprio intervento. Al riguardo è molto utile
metodologiche per il primo anno del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. Nella preparazione
labori una sintesi del confronto e dell’ascolto secondo uno stile di corrispondenza a quanto emerso. Sarà
ni, il frutto delle diverse sintesi.
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Puntare sull’ascolto
di Doriano Vincenzo De Luca

Nel discorso in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei
vescovi, dell’ormai lontano 17 ottobre 2015, il papa ebbe a dire che «il cammino
della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Qualcuno ha ripetuto la frase come uno slogan, ma se ci pensiamo bene,
contiene una proposta forte di comprensione del cammino della Chiesa nella
storia.
Yves Congar, nella sua Vrai et fausse réforme dans l’Eglise, divide il cammino
della storia in due sole tappe: il primo millennio, con la sua idea di Chiesa come
communio Ecclesiarum, e il secondo millennio, nel quale diventa dominante l’idea della Chiesa universale, in cui è centrale il principio della plenitudo potestatis del vescovo di Roma, che fonda e giustifica il modello gerarchico di Chiesa.
Con quella frase papa Francesco ha indicato che sta iniziando una terza tappa, caratterizzata dalla sinodalità. In quel discorso si incontrano i lineamenti di
«una Chiesa costitutivamente sinodale», che sono riassunti nel tema del prossimo Sinodo: per diventare “una Chiesa sinodale”, tutti i soggetti della Chiesa –
il popolo di Dio, il collegio dei vescovi, il vescovo di Roma – sono chiamati a vivere, come soggetti attivi, la «comunione, la partecipazione, la missione”.
Nessuno escluso. Ciascuno secondo il suo stato e la sua funzione nel corpo ecclesiale.
La sinodalità, dunque, rimanda a una dimensione costitutiva della Chiesa,
emersa con la riscoperta della Chiesa come popolo di Dio: per questo bisogna
tornare sempre al Concilio. Dare per scontata la recezione dell’ecclesiologia
conciliare porta a non comprendere che la sinodalità è il frutto maturo del
Vaticano II. A tal riguardo possiamo andare incontro a due rischi: il primo è dato
dalla supponenza, dal presumere di sapere senza preoccuparsi di capire e approfondire; il secondo dalla paura di cambiare, perché si è fatto sempre così, e
soprattutto di doversi mettere in gioco, perché la sinodalità implica di riconoscere l’altro, ascoltarlo, camminare insieme, tutte scelte che costano ed esigono
maturità ecclesiale.
Comunione, partecipazione e missione sono gli aspetti che più permettono
di verificare se, quanto e come la sinodalità diventi veramente forma e stile della
Chiesa. Per fare questo, la prima e più importante azione – sembra paradossale!
– è fermarsi, ascoltarsi veramente. Tutti. Nessuno escluso. È quanto ci chiede il
nostro Vescovo nella sua Lettera pastorale «Shemà… Ascolta!»: «Ascoltare, infatti, significa non solo darsi del tempo ma anche dare del tempo all’altro perché
possa dirsi: l’ascolto e accoglienza dell’altro, della narrazione del suo vissuto intessuto di “fatti concreti” ma anche delle risonanze che questi producono dentro
i cuori. Solo cosi l’intrecciarsi dei nostri cammini tessera quella comunione in
cui ciascuno si trovera a essere accolto e accogliente, e cosi, tutti insieme, faremo strada dietro al maestro e Signore delle nostre vite, a colui che e “la via, la
verità e la vita”».

Vita Diocesana
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Chi è il giurista cattolico?
Incontro di riflessione
Il giorno 18 dicembre 2021 i giuristi
cattolici di Napoli si sono incontrati
insieme al consulente ecclesiastico, p.
Luigi Ortaglio, per vivere una giornata di
riflessione e di preghiera in preparazione
del Santo Natale.
Dopo la preghiera iniziale, l’incontro
ha avuto come momento centrale la
meditazione dettata dal p. Francesco Germano s.j. a cui è seguita la riflessione personale e la comunicazione delle risonanze provocate in ciascuno dei partecipanti dalle parole del relatore.
Il padre Germano ha preso le mosse
da un tema di fondo: se considerarci
“giuristi cattolici o cattolici giuristi” e per
dare una risposta adeguata ha proposto
una serie di riflessioni stimolanti e ricche
di contenuti. Quanto al tema della giornata, è stato rilevato che il Natale è l’espressione più grande della giustizia e
della misericordia di Dio ed è attuazione
della sua volontà salvifica, volontà che ci
raggiunge con la nascita “dell’Indifeso
per eccellenza” che è il Bambino Gesù.
Anche per i non credenti il Natale può
essere ispirazione per una “giustizia giusta” che deve avere al centro la “persona
umana”. In questa ottica il giurista cattolico sa, nel suo quotidiano operare, che il
fondamento di ogni ordine morale e giuridico è costituito dal riconoscimento
della persona umana e dei suoi diritti a
prescindere da qualsiasi differenza di
razza, di sesso, di cultura e di nazionalità, senza tralasciare un particolare servizio dovuto a favore degli ultimi.
L’agire del giurista cattolico deve avere
una “dimensione laica” che contribuisca
a superare “l’indebita separazione tra la
fede e la vita, tra l’accoglienza del Vangelo e l’azione concreta nelle più diverse
realtà temporali e terrene”, così come è
necessario far riferimento ad una “sana

laicità” perchè vi sia la possibilità di pronunziarsi sui tanti problemi morali che
oggi interpellano la coscienza di tutti gli
esseri umani. Nello stesso tempo va perseguita la difesa dei grandi “valori non
negoziabili” che danno senso alla vita della persona e ne salvaguardano la dignità,
contaminando dal di dentro le istituzioni
quali la scuola, la famiglia, e l’ambiente
di lavoro.
L’impegno del giurista cattolico, cristiano battezzato in Cristo, deve tendere
alla promozione della dignità della persona e questa dimensione richiede una presenza vissuta dentro la vita degli individui e delle comunità. In questo percorso
va prilegiata una “esigenza di giustizia”
che è la realizzazione di un ordine equilibrato dei rapporti interpersonali e sociali,

Conoscere san Ludovico
Pubblicato il testo di Fra Salvatore Vilardi
È stato pubblicato, lo scorso dicembre, il testo di Fra Salvatore Vilardi “San Ludovico
da Casoria (1884-1885). La passione per la Croce itinerario per l’epifania della carità”.
Stampato dalla Editrice Velar di Bergamo, il volume fa un focus sulla vita di questo frate francescano, al secolo Angelo Palmentieri, vissuto nell’Ottocento beatificato da papa
Giovanni Paolo II nel 1993 e canonizzato, nel novembre del 2014, da Papa Francesco.
Il libro contiene una prefazione di mons. Josè Rodriguez Carballo ofm, Segretario della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica, nella quel
viene elogiato questo lavoro per la sua originalità: sebbene “(…) già esistente una letteratura su padre Ludovico da Casoria, non esistono studi approfonditi ed esaustivi per quanto
riguarda il suo ruolo nella storia del francescanesimo dell’Ottocento e nella vita della Chiesa”.
Ne abbiamo parlato con Fra Salvatore Vilardi, attuale Segretario Provinciale
dell’Ordine dei Frati Minori, autore di vari articoli, anche scientifici, e al suo debutto come
libro.
Quali sono i motivi che ti hanno portato a scrivere questo testo?
Fin da giovane frate professo di voti temporanei e studente mi ha affascinato la figura di
P. Ludovico da Casoria che visse la sua esperienza umana, cristiana e francescana a Napoli
nel XIX sec. Ebbi poi la gioia di partecipare alla sua beatificazione, presieduta da Sua Santità
Giovanni Paolo II, il 18 aprile 1993, nel corso della quale compresi, ascoltando il Pontefice,
ancora di più la grande importanza del frate Casoriano per la Chiesa, l’Ordine dei frati Minori,
la Provincia del SS. Cuore di Gesù e la società napoletana e italiana dell’Ottocento.
Quali sono le caratteristiche del suo carisma?
Le peculiarità di questo santo vissuto nell’Ottocento- secolo caratterizzato dall’unificazione dell’Italia, dalla conseguente perdita del potere temporale del papa e, soprattutto,
da una visione ecclesiologica che si identificava con il Cristo umiliato e sofferente- sono da
ricercare nella sua capacità di guardare al mondo e agli uomini e alle donne del suo tempo,
a partire dal Cristo amato e posseduto. Cristo per Ludovico era colui che ama il mondo, fino
alla morte e alla morte di croce, e che perciò va amato. Ludovico annuncia Cristo, nella sua
azione di carità, in termini di ispirazione biblica. Egli non va incontro all’umanità sofferente
del suo tempo per consolarla, ma per annunciare ad essa Cristo crocifisso. Le sue lettere hanno una trama teologica di ordine cristologico.
Verrà presentato ufficialmente
?
Il testo verrà presentato il 4 marzo presso la Basilica di Sant’Antonio in Afragola con il
contributo di Mons. Don Luigi Medusa, già docente di Teologia Morale presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale – sez. San Tommaso e del Prof. Giuseppe
Palmisciano, docente di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
meridionale – sez. San Tommaso. Sarà presente il M. R. P. Carlo M. D’Amodio, Ministro provinciale dei frati minori di Napoli.
Dove si può acquistare il libro?
Si può acquistare presso la Sala delle Offerte della Basilica di Sant’Antonio in Afragola
(NA), ma nei prossimi mesi anche nelle librerie cattoliche.
Antonio Boccellino

atti a garantire che a ciascuno sia dato
“ciò che gli spetta e che a nessuno sia tolto ciò che gli appartiene”.
In tale prospettiva i giuristi cattolici
devono sentirsi impegnati nella difesa dei
diritti dell’uomo e nella denuncia di tutte
le situazioni in cui la dignità della persona non viene riconosciuta ed in modo
specifico va privilegiato il valore giuridico
e sociale della famiglia ed il diritto alla
vita.
La consapevolezza che in gioco vi è il
“bene comune”, che trascende l’insieme
dei beni particolari, fa parte della responsabilità e della missione del giurista cattolico su cui grava un dovere di “missionarità” ed una ricerca costante della
verità nella professione. Certamente la
funzione sociale del giurista ha come rife-

rimento un apparato giuridico (Costituzione, leggi, codice deontologico) ma
essa deve trovare sempre la propria base
ed avere come punto di riferimento la
“scelta per Cristo” e con San Paolo dobbiamo dire: “Io vivo, ma non sono più io
che vivo, è Cristo che vive in me” (Gal.
2,20).
Le riflessioni dei partecipanti hanno
arricchito di ulteriori contenuti la giornata di spiritualità. Con grande evidenza è
emerso che “il silenzio” deve caratterizzare il periodo dell’Avvento che precede il
Natale, così come ha suggerito la preghiera iniziale. Ancora, dagli altri interventi è emerso chiaramente che il giurista cattolico ha come obiettivo predominante la sua vocazione cristiana non
nascondendo mai la sua identità di credente e il suo sforzo precipuo sarà quello
di non separare la sua esperienza religiosa da quella personale e professionale.
In conclusione e con riferimento ad
alcune finalità pratiche a cui deve tendere la nostra Unione locale, è emerso che è
opportuno ed urgente: a) organizzare gli
iscritti intorno ad un progetto ed a una
linea di pensiero comune; b) individuare
un progetto di società che abbia una sua
validità storica e che non sia distinto dalla comunità di fede; c) coltivare un senso
di giustizia disinteressata verso chi partecipa alla nostra esperienza e verso gli
ultimi.
Quest’ultima finalità rispecchia esplicitamente la linea pastorale del nostro
Vescovo e risponde alla istanza suggerita
da Papa Francesco che, in occasione del
congresso nazionale UGCI, ha chiaramento detto “ I giuristi cattolici sono chiamati a tutelare i diritti dei più deboli”.
Luigi Notaro
presidente dell’Unione giuristi
cattolici di Napoli
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Riapre in primavera la chiesa di Santa Maria di Portosalvo,
una storia lunga e complessa che ora finalmente si conclude in bellezza,
grazie anche all’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

L’approdo dei Marinai
di Elena Scarici

In primavera riaprirà al culto la chiesa
di Santa Maria di Portosalvo, una storia
lunga e complicata che finalmente vede la
luce. Soddisfatto e quasi incredulo Antonio Pariante, responsabile del Comitato
promotore, che da vent’anni segue le vicende dell’antica chiesa cinquecentesca detta
dei “Marinai”, un tempo ricca di tesori.
Decisivo, per la conclusione positiva dell’iter, l’intervento dell’arcivescovo di Napoli,
don Mimmo Battaglia che a Natale si era
recato in visita privata alla chiesa.
«È stata la svolta che aspettavamo da
tempo – conferma Pariante – e che oggi ci
consente di affermare on soddisfazione
che ce l’abbiamo fatta e che tanti anni di
lotta sono serviti a concludere un percorso
complicatissimo con fasi alterne di restauri maldestri, abbandoni e saccheggi. Nel
2004 salvammo Portosalvo dall’oblio – prosegue - dentro vi trovammo di tutto, anche
un crocifisso decapitato, poi l’inchiesta
sulle concessioni pubblicitarie che avrebbero dovuto pagarne il restauro e sui lavori
stessi, che ha visto anche l’interessamento
dell’antimafia, oggi finalmente ci siamo».
La conferma della riapertura viene proprio dalla Curia, in particolare dall’ingegnere Carmine Gravino, direttore dell’Ufficio dell’Edilizia di Culto della Diocesi.
«Le facciate sono completate e nel giro
di qualche settimana verranno smontati i
ponteggi, per la primavera saremo pronti.
Anche all’interno le opere sono a buon
punto, il restauro dello splendido soffitto
cassettonato è stato ultimato, adesso bisognerà ricollocare le opere». Tra queste le
statue lignee già restaurate che sono ospitate a San Paolo Maggiore, l’ovale del soffitto col prezioso dipinto di Battistello

Caracciolo, il tesoro d’ori e argenti salvati
venti anni fa con la denuncia del Comitato
al sovrintendente Guglielmo, ora nei depositi di Palazzo Reale, per i quali bisognerà
poi decidere la giusta collocazione, in sicurezza.
Qualunque siano le decisione future, un
dato è certo: le generazioni prossime
potranno godere di un patrimonio importante, di un pezzo di storia della città rimasto per troppo tempo dimenticato e abbandonato.
«Per noi si tratta di un traguardo importantissimo - conclude il responsabile del
Comitato – che ci vede felici di condividere
con quanti hanno lottato con noi in questi
anni, speriamo in una grande occasione

per inaugurare questo tempio e per avviarlo anche al culto, grazie all’intervento di
don Mimmo che certamente individuerà la
soluzione giusta».
Un lieto fine dunque per una questione
che è costata tanti soldi e tante polemiche.
«Vorrei aggiungere a questo proposito –
conclude Gravino - che tutte le risorse raccolte con la pubblicità sono state investite
nell’opera, questo è stato il cantiere più
controllato d’Italia. Restituiamo un bene
della città nell’ottica della generale riqualificazione del patrimonio, che portiamo
avanti profittando delle agevolazioni fiscali
come a San Domenico Soriano a piazza
Dante, a San Nicola alla Carità a Toledo, a
Santa Maria della Mercede a via Chiaia».

Al Mann la mostra di Gaetano Di Riso. Dodici tele e due installazioni lignee
per reinterpretare la statua di Adone di Capua

Un ponte tra passato e presente
L’esposizione in programma dal 26 gennaio al 25 aprile
Un capolavoro della statuaria antica viaggia attraverso i secoli, rivelandosi uno e centomila: nella mostra “E Adone non lo
sa...”, in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
dal 26 gennaio (vernissage ore 17) al 25 aprile, l’artista Gaetano
Di Riso presenta dodici tele ispirate ad una celebre scultura che
appartiene alle collezioni del Mann.
Si tratta di Adone di Capua, opera che dalla prossima estate
sarà inserita nel nuovo allestimento della sezione Campania
Romana dell’Istituto: il marmo, che risale al II sec. d.C., decorava
l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.
Nell’iconografia antica, il bellissimo giovane, amato da Venere,
rappresentava lo spirito della primavera e la natura che rifiorisce: partendo da questa suggestione, Di Riso applica il linguaggio dell’arte contemporanea alla rilettura del mito.
La mostra del Mann, patrocinata dalla Fondazione Banco di
Napoli e sponsorizzata dalla Fondazione Plart, raccoglie dodici
tele, accostate ad un’installazione lignea intarsiata (non casuale
il titolo: dodici facce) e a tre panche che riproducono le suggestioni tratte dalla figura scultorea.
Adone diviene creatura surreale e, in un certo senso, legata alla dimensione urbana: nei quadri, in cui sono predominanti i colori da sogno dell’azzurro e del blu sfumato, il giovane è profilo
protettivo che sorvola e osserva la città, in pose che riecheggiano
la fantasia di Marc Chagall (tela “La distanza); è ponte fra passato e presente come suggerisce il suo busto tagliato in una raffigurazione; si trasforma in creatura antropomorfa come custode
di una memoria antica. Al visitatore il compito di andare a caccia
di simboli, perdendosi nelle due sale della mostra (94 e 95, accanto al Plastico di Pompei): con resa calligrafica, infatti, Di Riso
non si discosta mai dall’originale scultoreo, sempre ben ricono-

scibile per quanto trasfigurato. La scommessa dell’artista è suggerire un percorso altro, che non rifugge dalle citazioni dotte, come nel caso delle tele Divina Commedia e Villa dei Misteri: «Ho
cominciato a lavorare sulla statua portandola simbolicamente in
giro intorno ai luoghi dell’arte, è stato come documentarmi e dimostrare la mia interpretazione dei fatti. Eravamo io e Adone,
viaggiatori sulla terra. Abbiamo volato su paesaggi, ponti, case,
abbiamo conosciuto gli elementi, creando nuove configurazioni», commenta Gaetano Di Riso.
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Esce per la
Marotta&Cafiero
“Anche Dio ha un sogno”
di Desmond Tutu

Punto
di
riferimento
Esce oggi per la
Marotta&Cafiero Anche Dio ha
un sogno di Desmond Tutu, il
libro dell’arcivescovo anglicano
sudafricano e Premio Nobel per
la Pace del 1984, scomparso lo
scorso 26 dicembre. Nove lettere
ai figli di Dio, un volume
tremendamente necessario, dove
Dio è al fianco degli umiliati e
degli oppressi. Un testo dove la
voce di Tutu è accompagnata
dagli insegnamenti di Gandhi,
Mandela, Luther King e Madre
Teresa e dove l’autore ci invita a
costruire un nuovo mondo
perché “siamo gli agenti di cui
Dio si serve per cambiare il
mondo”.
«Penso che si possa considerare
Desmond Tutu davvero uno dei
grandi profeti del secolo scorso”
scrive Padre Alex Zanotelli nella
prefazione del testo.
“Confrontandosi
quotidianamente con le potenze
costituite, con i poteri
dell’apartheid, poteri duri,
spietati, razzisti, Tutu ha
lentamente elaborato, sul
campo, insieme a tanti altri in
Sudafrica, quella che oggi
chiamiamo la black theology, la
teologia nera o meglio ancora la
teologia della liberazione del
Sudafrica. Un punto di
riferimento per la teologia della
liberazione del Sudafrica: non
nata a tavolino, ma sul campo,
nell’impegno per la liberazione,
la liberazione di un popolo»,
scrive Zanotelli.
«Tutu ha rappresentato e
rappresenta un simbolo della
lotta contro l’apartheid e ogni
forma di odio nel suo Paese»,
dichiara il direttore editoriale
della Marotta&Cafiero, Rosario
Esposito La Rossa. «Con Anche
Dio ha un sogno portiamo un
altro premio Nobel a Scampia
con un testo importante che ci
dà l’occasione di diffondere i
suoi insegnamenti e schierarci,
con lui, dalla parte giusta»,
aggiunge La Rossa.
Il testo fa parte della collana “Le
Zanzare”.
Desmond Tutu è stato insieme a
Mandela protagonista della fine
dell’apartheid in Sudafrica,
coniando per il suo Paese
l’espressione Rainbow Nation
(nazione arcobaleno).
Anche Dio ha un sogno apre la
stagione letteraria 2022 della
casa editrice Marotta&Cafiero e
anticipa l’uscita – prevista per il
24 gennaio - di un altro autore
di fama internazionale: Ian
McEwan.
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Accordo
Mcl e Odg
Campania
Venerdì 14 gennaio, presso la
sede dell’Ordine dei
Giornalisti della
Campania in via Cappella
vecchia, si è svolta la
conferenza stampa di
presentazione dell’accordo
siglato tra Odg Campania e
Movimento cristiano
lavoratori per l’apertura e
l’attivazione di tutti i servizi
di Caf e Patronato a favore
dei giornalisti professionisti e
pubblicisti iscritti all’Ordine
della Campania.
Il Movimento cristiano
lavoratori, in base alla
convenzione, mette a
disposizione le proprie sedi e
i propri uffici dislocati nelle
cinque province con
professionisti ed esperti in
materia fiscale, legale,
consulenza del lavoro,
gestione separata,
previdenza, contribuzione,
dichiarazione dei redditi.
Per lo svolgimento dei servizi
e l’esame delle pratiche, ove
possibile, sarà preferita la
modalità telematica. A
Napoli il Caf-Patronato per i
giornalisti ha sede presso gli
uffici del Movimento
cristiano lavoratori in corso
Garibaldi 32, secondo piano.
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La Fondazione Lega del Filo d’Oro lancia la nuova campagna
di comunicazione con protagonisti i due testimonial storici

Oltre il buio, con il filo dell’amicizia
Un filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno: è questo il concetto che dal 1964 ha ispirato sia il nome che
l’attività della Lega del Filo d’Oro, fino a renderla il più importante punto di riferimento in
Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della
maggiore autonomia possibile delle persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. E
a quel “filo aureo della buona amicizia” – che
per la fondatrice Sabina Santilli ha rappresentato il valore basilare dello spirito visionario
dell’Ente, da sempre animato dal coraggio di
vedere e ascoltare “oltre” ciò che è possibile, al
fine di rendere la propria missione sostenibile
e replicabile nel futuro – si ispira anche il concept della nuova campagna di comunicazione
della Fondazione, dal titolo “È l’amore che ci lega” e firmata Arkage, che vede come protagonisti i due testimonial storici Renzo Arbore e Neri
Marcorè. Un importante e simbolico trait d’union, che grazie all’impegno e al sostegno di
educatori, psicologi, medici, terapisti, volontari e donatori, aiuta ogni giorno tanti bambini e
adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali ad uscire dall’isolamento, fatto di buio e silenzio, in cui sono costretti a vivere. “È un filo
di speranza a cui ognuno di loro si aggrappa –
sottolinea Neri Marcorè nello spot di campagna – in un percorso sempre diverso, che stimola le abilità cognitive, sensoriali e comunicative”. Ma è soprattutto “l’amore che ci mette la
Lega del Filo d’Oro. Un filo d’oro che è nelle tue
mani” - esorta Renzo Arbore.
La nuova campagna di comunicazione della Fondazione nasce con l’obiettivo di promuovere e rafforzare presso l’opinione pubblica la conoscenza della mission e dei valori
identitari dell’Ente: nel nostro Paese quasi
190mila persone vivono avendo perso in tutto
o in parte la vista e l’udito e sebbene 7 Italiani
su 10 sappiano che la sordocecità può presentarsi alla nascita (per infezioni in gravidanza,
nascita prematura, malattie rare, ecc.) o può
arrivare nel corso della vita (a causa di traumi,
gravi malattie, ecc.), solo 1 Italiano su 3 sa che
le persone sordocieche convivono 6 volte su 10
con altre disabilità, come quella cognitiva e
motoria, che possono isolarle persino dagli affetti .

“Da oltre 57 anni, giorno dopo giorno, la
Lega del Filo d’Oro è accanto alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali per
aiutarle ad affrontare la sfida di andare oltre il
buio e il silenzio. Dà voce ai loro bisogni ed è impegnata a migliorare la loro qualità di vita offrendo servizi con lo standard qualitativo necessario alle loro esigenze specifiche e promuovendo un approccio inclusivo nella società - dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega
del Filo d’Oro - Il nostro lavoro necessita di tanta attenzione e cura, ma anche di progettualità
a lungo termine per garantire ai nostri ospiti il
sostegno di cui hanno bisogno. Per questo desideriamo continuare a crescere, così da poter offrire adeguata assistenza e riabilitazione a sempre più persone in tutta Italia, in un’ottica di miglioramento continuo e investendo nella ricerca per trovare nuove soluzioni che valorizzino
le capacità residue di ognuno”.
La mission della Fondazione viene perseguita sul territorio nazionale attraverso l’attività dei Centri Residenziali di Riabilitazione,
all’interno dei quali si realizza un intervento altamente specializzato, e dei Servizi e Sedi
Territoriali, che svolgono un lavoro costante
con la rete del territorio per riuscire a dare
maggiori e più efficaci risposte ai bisogni delle
famiglie. Ma il principale tratto distintivo della
Lega del Filo d’Oro è il metodo, fondato sulla
consapevolezza che ogni persona presenta ca-

pacità, peculiarità e problematiche differenti,
in base alle quali l’Ente costruisce un percorso
educativo riabilitativo personalizzato - volto a
valorizzare le potenzialità di ciascuno e messo
a punto da un’equipe interdisciplinare con il
coinvolgimento fondamentale della famiglia e sistemi adeguati di comunicazione, per permettere alle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale di stabilire relazioni col mondo e recuperare, quanto più possibile, una dimensione fatta di dignità e autonomia.
E per garantire ai propri utenti il servizio
più qualificato possibile, la Fondazione è impegnata in prima linea nella ricerca scientifica
in area riabilitativa e sociale e offre formazione
ed aggiornamento in ambito educativo-riabilitativo. Un impegno alimentato da una continua e parallela attività di sperimentazione e ricerca all’interno dei Centri della Lega del Filo
d’Oro e in collaborazione con numerosi Istituti
universitari ed Istituzioni Europee e con Enti
ed Organizzazioni nazionali ed estere. La
Fondazione fa infatti parte del Deafblind
International (Associazione internazionale
che raggruppa quanti lavorano con e per le persone sordocieche), dell’European Deafblind
Union (Associazione Europea delle persone
sordocieche) ed è componente del gruppo MDVI Euronet (per l’educazione di bambini e ragazzi pluriminorati psicosensoriali).

La Lettera aperta dei primari oncologi
A margine degli effetti negativi per i malati oncologici dell’ennesima ondata pandemica
Dopo quasi due anni di pandemia si assiste nuovamente
ad una fortissima riduzione di attività diagnostiche e interventi chirurgici per molti pazienti e anche per i malati oncologici. Questa la lettera aperta firmata da Luigi Cavanna,
Presidente del Collegio Italiano Primari Oncologi Medici
Ospedalieri (Cipomo).
Negli ultimi anni sono stati ottenuti progressi molto importanti nella cura di pazienti affetti da tumore maligno: aumento di guarigioni, prolungamento della sopravvivenza
per chi non guarisce e miglioramento della qualità di vita per
la maggior parte dei pazienti. Questi progressi sono stati ottenuti attraverso la prevenzione (screening), la ricerca tecnica, biologica, farmacologica, e strategie di cura multiprofessionale. Questi importanti progressi rischiano di essere
vanificati dalla pandemia.
Non possiamo non considerare alcuni punti:
1) a febbraio-marzo 2020 il nostro Paese, soprattutto il
Nord, è stato pesantemente colpito dalla pandemia, con le
conseguenze che tutti ben conoscono e per quanto concerne
i malati di tumore questo si è tradotto in: blocco degli screening, ritardi diagnostici, ritardi per interventi chirurgici ecc.
Per una malattia tempo dipendente come il cancro, il ritardo
della diagnosi e dell’intervento chirurgico (si pensi ai tumori
di stomaco, colon, mammella, ecc), può significare la perdita di possibilità di guarigione vera ed essere quindi destinati
a morire per una malattia che se trattata in tempo utile poteva essere guaribile;
2) mentre a marzo-aprile 2020 si è assistito e si è accettato che una buona parte degli ospedali pubblici e privati del
nostro Paese fosse riconvertita per le cure esclusive di malati
Covid, con sospensione o fortissima riduzione delle attività
diagnostiche e di interventi chirurgici per molti pazienti malati oncologici compresi - diventa ora molto difficile ac-

cettare che tutto questo si stia ripetendo dopo quasi due anni
di pandemia;
3) due anni in ambito medico, scientifico e sanitario sono una enormità. In due anni cambiano tantissime conoscenze, merito della ricerca, non solo biomedica, farmacologica e tecnica, ma anche organizzativa, relazionale ecc.
Perché dopo 2 anni gli ospedali si stanno nuovamente riempiendo di malati Covid? Perché gli interventi diagnostici e
chirurgici anche per i malati oncologici sono ancora ritardati-rimandati? Sicuramente qualcosa non ha funzionato e
crediamo sia corretto ammetterlo.
Quali soluzioni allora?
Ci sia permesso ricordare che in oncologia, attraverso la
ricerca clinica ed organizzativa su di una malattia che fino a
poco tempo fa non la si chiamava per nome, tumore o cancro, ma si preferiva chiamarla “brutto male”, sono stati sviluppati molteplici processi innovativi. Si pensi agli screening, che sono essenzialmente oncologici, si pensi alle cure
del fine vita quando la guarigione non è possibile: le cure palliative e gli hospices sono stati introdotti per i malati oncologici. Sono stati inoltre sviluppati anche i concetti della cura multiprofessionale, multidisciplinare, diventati poi modello di comportamento pratico anche per altre branche della medicina e chirurgia.
Sosteniamo, inoltre, che venga finalmente potenziata la
medicina territoriale (molto declamata negli ultimi mesi),
che si sviluppino una volta per tutte le cure precoci domiciliari, in modo da lasciare liberi gli ospedali. In due anni di
pandemia troppa poca ricerca è stata finalizzata alle cure
precoci ed i drammatici risultati si stanno vedendo. Chi oggi,
a gennaio 2022, ha bisogno dell’ospedale per patologie non
Covid-19 rischia di non ricevere una cura adeguata, o comunque di gran lunga inferiore al gennaio 2020 (pre Covid).

Ora sono in commercio farmaci per bocca per le cure precoci a domicilio del Covid, si sviluppino quindi protocolli
diagnostico/terapeutici su base scientifica per le cure domiciliari e si raccolgano i dati e si faccia ricerca. La cura precoce domiciliare deve prevedere un approccio multidisciplinare tra medici del territorio, medici specialisti ospedalieri,
medici delle unità speciali di continuità assistenziale (Usca).
L’obiettivo deve essere quello di ridurre i ricoveri e lasciare
liberi gli ospedali per pazienti non Covid.
I vaccini. Negli Hub vaccinali non vengano dirottati i
medici degli ospedali, sottratti ad attività fondamentali come la diagnostica (endoscopie, ecografie, ecc) con conseguente impatto molto negativo sui tempi di diagnosi. Si
chiamino medici pensionati, si dia l’incarico a medici militari, ecc.
Infine la comunicazione. Troppi “virologi”, terminologia
introdotta per il grande pubblico, parlano della pandemia
“alzando i toni” l’uno contro l’altro, spesso ridicolizzando
chi la pensa diversamente.
Non va bene. Abbiamo imparato anni fa, durante le manifestazioni a sostegno della “cura di Bella” che ridicolizzare, parlare con arroganza, non paga, anzi spesso si ottiene
l’effetto opposto.
Sarebbe opportuno che si parlasse con più umiltà, avendo il coraggio di dire che molti aspetti ancora non si conoscono e qualche volta dire “non lo so”, si deve cercare di unire
le persone, infondere tolleranza, fiducia e rispetto, anche
per chi la pensa diversamente.
Cipomo cercherà in ogni modo di tutelare i tanti cittadini
che si ammalano di tumore (oltre mille ogni giorno), al fine
di evitare che di fronte all’ennesima variante di COVID gli
ospedali tornino in ginocchio, le diagnosi vengano ritardate
e gli interventi chirurgici non eseguiti.
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Furti ad associazioni di volontariato, da Ponticelli al centro della città di Napoli.
La vicinanza delle Forze dell’Ordine

Una questione da non sottovalutare
È veramente intollerabile la sequela di
furti tentati o riusciti ai danni di associazioni di volontariato nell’area di Ponticelli, da “Terra di confine” a “ReMida”,
ma anche quello che è capitato a Piazza
Mercato a “Gioventù cattolica” ed
“Asso.Gio.Ca”, come denunciato da
Gianfranco Wurzburger.
Ma la “buona notizia” la da proprio il
Mattino, con giusto risalto in prima di
cronaca di sabato 15, dando conto degli
interventi operati da Polizia e Carabinieri. Altissima vigilanza dissuasiva e vicinanza agli operatori sociali della zona.
Proprio qualche giorno fa, intanto, il
Questore di Napoli, Alessandro Giuliano,
accettando l’invito mio, come presidente
di “AsCenDeR – Centro di Documentazione e Ricerca” e pr. onorario della
“Fondazione Giancarlo Siani Onlus”, e
di Cesare Moreno, presidente di “Maestri
di strada” si era recato in visita al “Centro Colonna”, in via Curzio Malaparte 42,
di Ponticelli, intitolato ad una vittima
innocente di criminalità, Ciro Colonna,
ucciso, a 19 anni, per errore in una faida
di camorra, il 7 giugno del 2016.
In quel luogo si svolgono già da tempo
tantissime attività rivolte ai ragazzi ed
alle donne del quartiere, grazie a tante
associazioni, a partire proprio da “Maestri di strada” a “Terra di Confine”,
con Pasquale Leone. Un grande plesso di
una scuola ormai abbandonata, concessa
in fitto dal Comune di Napoli a Maestri
di strada, che, grazie ai fondi raccolti a
livello privato e con progetti pubblici, ha
investito in una imponente ristrutturazione, che accoglierà le attività di 12
associazioni.
Gli ospiti della mattinata, tra cui il
Presidente della 6^ Municipalità, Sandro
Fucito, il referente regionale di
Libera, Mariano Di Palma ed alcuni degli
operatori delle realtà presenti, da Bruno,

a Rosa, a Lina, a Luisa, ad Assunta , di
“ReMida”, ed alla Sig.ra Britte, di origine
bolzanina, ma con cuore napoletano,
hanno guidato, con me e Cesare, il Questore, accompagnato da Fabrizio Cocchiara e dal Dirigente Di Vittorio, del
locale Commissariato di Polizia di Stato
con i suoi uomini, in una visita nei tantissimi locali, molti ancora in via di ristrutturazione. Dagli spazi dedicati al recupero educativo, alla formazione professionale, alla biblioteca, alla “ciclofficina”, al
laboratorio artistico, alla palestra, al piccolo emiciclo, allo spazio delle prove teatrali, al luogo dedicato agli incontri di
carattere psicologico, al laboratorio
musicale, a quello radio-televisivo, con
“Radio Siani”, alla Cucina, in allestimento, con la consulenza del “Nuovo Consorzio Organizzato”, finanziata con un pro-

getto del Comune di Napoli per “I Quartieri dell’Innovazione” con fondi del Pon
Metro 2014 – 2020, dal nome “CuciNaPoli Est” , a cui sarà garantita continuità
e sostenibilità nel tempo, affidandola ad
una cooperativa di donne del quartiere.
Già tanti i ragazzi oggi impegnati, grazie a protocolli ed intese avviate con le
scuole, come l’Alberghiero Cavalcanti, in
modo da non “registrare” soltanto i probabili dispersi…ma da offrire opportunità e prospettive di formazione e di futuro. È stato bello, quasi visionando un
trailer un po’ fantasioso, intravedere l’architettura completa di un grande progetto sociale per il quartiere di Ponticelli e
non solo, ispirato anche a quel “Noi”,
sempre richiamato da don Ciotti e da don
Mimmo Battaglia.
Sarà pure una fatica di “Sisifo”, ma

non sarà vana !
Il Questore colto, gentile, determinato, apprezza l’impegno delle forze sane
nel territorio ed assicura il suo sostegno.
E ce ne sarà bisogno in termini culturali, ma anche per ragioni di tutela e di
sicurezza, unitamente alle altre Forze
dell’Ordine e a tutte le istituzioni.
Tra l’altro Polizia e Carabinieri, con le
loro volanti, hanno già intercettato ed
arrestato, una volta ciascuno, chi aveva
tentato di rubare all’interno della struttura nientedimeno che mascherine FFP2
da destinare al commercio illegale, refurtiva poi riconsegnata ai legittimi proprietari.
Ed è bene che si sappia. Ringraziano
le Associazioni, ma anche tutto un Quartiere, ricco di storia e di futuro.
Geppino Fiorenza

Napoli United: 13 anni di integrazione
attraverso lo sport
«Dodici anni di storia, di passione, di calcio e integrazione. Anni in cui abbiamo realizzato tanti sogni, conseguito importanti successi e raggiunto obiettivi che ci hanno portato fin qui. Grazie a tutte le persone che in questi anni ci hanno sostenuto, che hanno
contribuito a far crescere il progetto Afro-Napoli e poi Napoli United. A chi ci ha sostenuto nelle grandi e piccole battaglie di inclusione e di riconoscimento dei diritti umani
e non ultime quelle sportivi, grazie al riconoscimento del campionato di Eccellenza come d’interesse nazionale. Ed il meglio deve ancora venire», comunica dai suoi Social la
società calcistica che lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione attraverso
lo sport.
Oggi Napoli United è una cooperativa sportiva dilettantistica sociale del gruppo
Gesco.
La squadra di calcio multietnica nasce per iniziativa di Antonio Gargiulo, attuale
Presidente, e dei senegalesi Sow Hamath e Watt Samba Babaly. Nei dodici di attività la
società ha coinvolto cittadini del Senegal, Costa D’Avorio, Capo Verde, Niger, Tunisia,
Paraguay, Cile, Brasile, Argentina, Ghana, Portogallo, Francia, Ecuador, San Salvador,
come prova di un sentimento di amicizia e fratellanza internazionale che può nascere
attraverso lo sport. Nell’arco di 12 anni la società ha raggiunto obiettivi importanti sia
dal punto di vista del risultato sportivo che sociale, riuscendo ad affermarsi come realtà
d’eccellenza rispetto a tutto il panorama nazionale.
Il lavoro in campo dell’Afro-Napoli rappresenta un modello riconosciuto dal
Ministero del Lavoro e dal Coni come prima delle migliori pratiche in Italia nel campo
dello sport e dell’integrazione, che l’organizzazione esporta all’esterno per contribuire a
rafforzare il processo di inclusione attraverso il coinvolgimento delle scuole locali, delle
istituzioni e delle comunità di migranti. Importanti riconoscimenti al valore sociale delle attività promosse dal Napoli United sono rappresentati anche dal premio “Goccia
d’Oro” ricevuto nel 2012 a Rapolano Terme e la ricezione dell’Attestato di Riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità e Unar in occasione della Settimana Nazionale Contro il Razzismo. La crescita del progetto multiculturale è inoltre proporzionale rispetto ai successi sportivi raggiunti e ha permesso all’organizzazione di creare nel 2017 un centro di accoglienza, cofinanziato con fondi europei e dal gruppo Gesco per ospitare 54 richiedenti asilo.
Nel 2019 il Napoli United inizia ad accrescere la propria dimensione europea vincendo in partenariato il primo progetto europeo “MiSport-Migrants Inclusion Through

Sport” della call Erasmus + Sport 2019 presentato dall’Associazione capofila Au
Carrefour de l’Europe, con sede in Francia e nelle Reunion Island; partecipa come organizzazione esperta nel settore a livello locale per il progetto “Dialect”, co-finanziato attraverso il programma europeo Just, e il progetto “CapaCity Metro”, co-finanziato con
fondi Fami. Nel 2020 la società consolida la partecipazione ai partenariati europei vincendo i progetti “Play” e “Rebokin” della call Erasmus Sport + 2020 presentati rispettivamente da Association Impressu, con sede in Romania, e Spell, con sede in Malatya,
città turca al confine siriano. Inoltre, la collaborazione già avviata durante il Congresso
di Cergy “Olympisme: un mirror et un aguillone pour des societes en mutations” con il
Centro di Studi Olimpico e il Comitato Internazionale Pierre de Coubertin porta alla
pubblicazione di un primo articolo internazionale sulla prestigiosa rivista Diagoras.
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A Trecase è di scena la musica
Musica, cultura, religione e attualità
si sono mescolate in circa due ore di
appuntamento, trascorso con serenità e
allegria, promosso dall’associazione culturale Prometeo, presieduta da Francesco Manca, segretario organizzativo
nazionale e responsabile per la Campania e il Sud Italia della Fondazione di
Studi Tonioliani nonché segretario
regionale dell’Ucsi Campania.
L’occasione è stato lo scambio di
auguri, promosso dall’associazione culturale Prometeo, in collaborazione con
le Parrocchie di Trecase “Santa Maria
delle Grazie e San Gennaro”, parroco
don Salvatore Scaglione e “Sant’Antonio
di Padova”, parroco don Federico Battaglia, con l’Amministrazione comunale di
Trecase, sindaco Raffaele De Luca e le
associazioni: Fondazione Nazionale di
Studi Tonioliani, presieduta da Romano
Molesti; Ucsi (Unione Cattolica Stampa
Italiana) Campania, presieduta da Guido Pocobelli Ragosta; Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti)
sez.
Napoli e Campania, presiedute rispettivamente da Diego Guida e Stefania
Brancaccio; Amci (Associazione Medici
Cattolici Italiani) sez. Diocesana di Nola
e La Fontana del Villaggio, presiedute
entrambe da Antonio Falcone, ha organizzato una serata dal titolo “La Magia
del Natale” con canti, poesie, prose della
tradizione natalizia.
Nonostante le dovute limitazioni dettate dal covid-19, mascherine e posti a
sedere distanziati e limitati, non è mancata l’affluenza affettuosa e calorosa dei
partecipanti nel Santuario-Parrocchia
“Santa Maria delle Grazie e San Gennaro”.
La serata, presentata per l’occasione
da Salvatore Belardo, vice-presidente
dell’associazione Prometeo e socio della

Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della Campania, ha visto alternarsi
musica, letture e un siparietto teatrale
del consigliere della Prometeo Ettore
Delfrate.
Sono seguite le poesie di Maria Serritiello, socia della Prometeo che hanno
fatto “tornare indietro nel tempo” la
mente di tutti, raccontando inoltre leggende e tradizioni come quella della
pigna e della “manina di Gesù”. Sono
seguite le performance delle socie Antonietta De Luca che ha letto una bellissi-

ma poesia di Maria Teresa di Calcutta,
Rosanna Sannolo “Natale è la festa della
luce” e la consigliera Colomba Criscuolo
“Gesù asciuga ogni lacrima”. È inoltre
intervenuto Antonio Falcone, presidente
delle associazioni Amci sez. Diocesana di
Nola e La Fontana del Villaggio che ha
sottolineato l’importanza della rete tra le
associazioni.
La musica dei “Kantikamagika”, con
il frontman Herman De Pascale ha rallegrato la serata con canzoni e canti antichi di stile calabrese; “I Figli di Cibele”

con Giorgio Migliore e Vincenzo Viglione
insieme a Gino Accardo hanno creato
una stupenda armonia di strumenti, voci
e generi musicali.
La serata, è stata occasione per reincontrarsi dopo tempo, ha concluso
Francesco Manca, con l’augurio che il
2022 possa concedere, diffusione del
contagio da covid-19 permettendo, sempre più spazio all’associazionismo e
all’incontro in presenza costruttivo e culturale tra le persone.
Fulvio Mastroianni

Cultura
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“Incontri sensibili” a Capodimonte
La mostra di “Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio”
Per il settimo appuntamento con il ciclo
di mostre-focus Incontri Sensibili, il Museo
e Real Bosco di Capodimonte presenta il
progetto espositivo di Andrea Bolognino, i
cui disegni sono posti in dialogo con uno dei
capolavori più noti della collezione,
la Parabola dei ciechi (1568) di Pieter
Brueghel il Vecchio.
La mostra Cecità, accecamento, oltraggio propone fin dal titolo una stretta relazione con l’enigmatico dipinto del maestro
fiammingo. Ne derivano tre temi che
Bolognino ha riunito sotto una più ampia
riflessione sul rapporto tra arte e scienza:
la simulazione della rappresentazione
scientifica, con l’inserimento di schemi e
grafici, la simulazione del disturbo della visione, attraverso un disegno abbreviato e
oscuro, l’ipervisione, effetto degli sviluppi
tecnologici contemporanei. In mostra sono
esposti 24 disegni (tra cui un trittico composto da tre fogli) in cui l’artista concilia disegno oggettivo e soggettivo per evidenziare
la relazione tra rappresentazione artistica e
conoscenze scientifiche. Alcune delle opere, realizzate su carta a matita, carboncino,
pastello, acquerello e acrilico diluito, sono
disposte su basi inclinate, in continuità con
la logica espositiva del Gabinetto dei disegni, del quale è presente a Capodimonte un
esempio tra i più ricchi e prestigiosi in
Italia. Infine, il grande trittico che completa
l’allestimento è dedicato all’accecamento
inteso come caduta fisica e simbolica, del
quale l’artista coglie le diverse fasi: abbandono, percezione della caduta, tentativo di
rialzarsi.
Nel video presente in mostra, Bolognino
illustra così il suo lavoro: «Tutte le volte che
sto per iniziare un nuovo progetto, parto
sempre dalla creazione di un archivio di immagini. Mi servo del computer, della ricerca
di immagini, per sviluppare una sorta di archivio digitale di riferimenti. Da questo archivio di immagini, parto poi nella costruzione del mio immaginario. Questa costruzione non può prescindere dal “fare”. La
mano diventa a quel punto uno strumento
che, andando a braccetto con l’occhio, costruisce un panorama, un paesaggio di figure, segni e livelli che dialogano tra di loro e
costantemente si sovrappongono e si
confondono. Questa tecnica mi permette di
donare quella sensazione di movimento che
nelle mie immagini è cosi presente».
Poi relativamente a questa mostra dice: «Cecità, accecamento e oltraggio: questi
sono i temi su cui ho lavorato per lo sviluppo di questa mostra. Il tema della cecità fa
parte della mia ricerca artistica ormai da

molto tempo. Intendo infatti il disegno, come un tuffo nell’invisibilità. Un cercare di
tracciare un sentiero all’interno di una caverna buia. L’accecamento invece si riferisce ad un graduale processo di perdita della
vista. Mi sono interrogato infatti, sulle diverse e numerose problematiche della vista
umana e ho cercato di sviluppare, a partire
da quelle, una nuova visione che potesse
comprenderle, traducendole nella forma
del disegno. Il termine oltraggio, in passato,
indicava semplicemente un eccesso di azione, un andare oltre qualcosa, e lo troviamo
con quest’accezione anche in Dante, come
eccesso di visione, come luce che acceca.
Dal mio punto di vista l’eccesso di visione
proviene invece dalla sovrabbondanza di
immagini e di sguardi a cui siamo costantemente esposti e sottoposti. Ho provato
quindi a mettere insieme quest’oltraggio
della visione con la tematica della cecità”.
“Con questa mostra mettiamo a confronto un grande maestro del passato come
Brueghel e un giovane artista napoletano come Bolognino e mettiamo a confronto due
diversi linguaggi artistici: la pittura e il disegno contemporaneo. Il rapporto tra arte e
scienza rimane comune nella favola di
Bruegel e nella ricerca di Andrea Bolognino.
Lo sguardo, la vista, l’occhio sono da sempre
un tema centrale delle arti visive. La mostra
‘Cecità, accecamento, oltraggio’, interpreta
profondamente il format “Incontri sensibili”, ponendo in dialogo la contemporaneità e
la collezione storica di Capodimonte” afferma il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger.

Il progetto di allestimento della mostra
è di Lucio Turchetta, la progettazione grafica di Francesco Giordano. Andrea
Bolognino (Napoli, 1991) ha studiato pittura presso le Accademie di Belle Arti di
Napoli e Weissensee (Berlino). Dal 2011 a
oggi ha partecipato a numerose mostre collettive, in Italia e all’estero tra cui There is
no Time to Enjoy the Sun presso la
Fondazione Morra Greco e Open Systems curata da Giulietta (Basel) e ospitata al
Museo Hermann Nitsch (Napoli). Il disegno
è da sempre al centro della sua ricerca artistica, facendo da punto di partenza per lo
sviluppo di progetti di ampio respiro che
comprendono anche la scultura e la scenografia, come per le produzioni del Teatro
Bellini e della Biennale Danza. Dal 2015 al
2019 ha organizzato con il collettivo
Phonurgia il festival di musica contemporanea La Digestion, curandone al contempo i
contenuti visivi.
Visite con l’artista Domenica 30 gennaio
2022, ore 12.00, Domenica 20 febbraio
2022, ore 12.00
Domenica 13 marzo 2022, ore 12.00 Tre
occasioni speciali per scoprire il confronto
tra l’opera di Brueghel e i disegni di Andrea
Bolognino. Le visite guidate con l’artista,
una domenica al mese, sono incluse nel
prezzo del biglietto del museo e si possono
prenotare inviando una mail all’indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it.
Obbligo di green pass rafforzato e mascherina. Numero massimo di partecipanti:
20 persone per ogni incontro.
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Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
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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In libreria, edito da Albatros, “Gli Espresso”
di Maria Giovanna Coppola e Umberto Tammaro

Il tempo di un caffè
Una storia organizzata in tanti piccoli racconti, gli
Espresso, che durano giusto il tempo di un cornetto e un
caffè. Un volumetto scritto a quattro mani, un libro sul caffè
da chi il caffè lo beve e lo prepara, ma anche il racconto dell’intima intesa tra Gabrielle e Florentino, che si alimenta e
cresce con la lettura e i libri.
Il rituale che si propone ogni mattina nella caffetteria,
quando Florentino assapora il caffè interpretato da Gabrielle,
è accompagnato dal reciproco raccontarsi, che darà a chi legge anche spunti di musica, letteratura e storia.
Una lettura piacevole e leggera che arricchirà il lettore e
chi ama il caffè e lo beve da una vita ma non si è mai chiesto
da dove venga!
«In Italia lei sorseggiava un caffè e leggeva. A Berlino lui
sorseggiava un caffè e leggeva. Entrambi ignari di questa contemporaneità, che non era casualità».
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