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Percorsi, strade e ripercorsi… come in una passeggiata nella memoria, mi trovo a percorrere i vicoli
di questa città, strade consumate dalla fatica e dalla nostalgia, da immagini di ieri e vita di oggi… È
quasi Natale e non posso non ripensare alla gioia dei miei Natali, quando da piccolo, per le vie del mio
paese, nelle case, nella mia scuola, respiravo il tepore di una vita fatta di semplicità ed accoglienza.
Era un tempo umile: rivedo mio nonno raccogliere con il polpastrello dell’indice le briciole di pane
sparse sulla tavola, odo ancora le sue parole: “Per queste ci vogliono tre chicchi di grano e non vanno
perse”. In quel gesto, lo stato di grazia… Era il Natale.
A pagina 3
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Vieni
sempre
Signore
Il Vangelo di Luca ci restituisce
una pagina di sano realismo.
Una coppia, come tante a
quell’epoca, non si lascia
scoraggiare dai vari disfattismi
“non c’è alcuna soluzione”, dalle
varie nostalgie “la gente una
volta era più buona”,
dall’immobilismo “non
possiamo far nulla”.
Dinanzi ad una porta chiusa per
paura dell’altro, per non perdere
la propria immagine o per non
diminuire il proprio profitto
economico, la coppia in
difficoltà è aiutata da chi meno
se lo aspettava, da chi le ha
suggerito la risposta ad un
problema vero: dove far nascere
un bambino. La soluzione
sembrerebbe a prima vista frutto
dell’arrangiarsi, di una
mentalità del provvisorio, di un
adeguarsi alle circostanze: “non
puoi accettare altro che una
grotta di pastori, una stalla per
far partorire una giovane”.
Eppure dietro a quella
indicazione di luogo ci sono
persone che si sono messe a
disposizione durante la notte per
trovare un posto caldo per far
nascere un bambino; c’è la
creatività di un padre che per
mestiere fa il falegname e che sa
adattare una mangiatoia a culla;
c’è la prontezza di una madre
che trasforma ciò che ha in fasce
per avvolgere il bambino. Non è
semplicemente una risposta alla
difficoltà del momento, ma è
l’amore che fa vedere bello ciò
che bello non è.
È l’amore di un padre e di una
madre che non si arrendono
dinanzi ad un mondo che non
sa più accogliere l’annuncio
gioioso di una nuova nascita. È
il coraggio di affrontare insieme
le difficoltà della vita con quel
ottimismo caparbio proprio
della fede in Colui che può tutto.
Sì, l’ottimismo della fede che
spinge il credente a vivere fino in
fondo la propria vita là dove la
mischia si fa più cruenta,
proprio in questo mondo che
può essere cambiato solo
dall’amore.
Una casa arrangiata, una culla
stravagante, ma una coppia
felice per sé e per gli altri, perché
è nato l’Atteso delle genti, Colui
che rende bella una mangiatoia,
che nobilita una stalla, che fa
dei pastori i primi discepoli della
buona novella. Gesù Cristo ci
dona uno sguardo nuovo su ciò
che consideriamo scarto; indica
che la novità sta proprio in ciò
che sta ai margini del nostro
cuore e del nostro modo di
vivere.
Quale augurio più sentito, se
non quello di avere la forza e il
coraggio di Maria e Giuseppe
che seppero vedere la bellezza di
vivere nella pochezza delle cose
con la generosità dei pastori!
Auguri.
Don Francesco Asti
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Un ricordo di monsignor Gennaro Iavarone, già parroco di Santa Maria
di Costantinopoli in Napoli e Canonico del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale

Sacerdote
di grande preghiera e carità
Dalla testimonianza di due sacerdoti, compagni di seminario e di ordinazione presbiterale, pubblicate su un opuscoletto per ricordare i 60 anni di sacerdozio, ci vengono indicate
alcune caratteristiche dell’uomo e sacerdote
Gennaro lavarone: l’assiduità nella preghiera
(«Entrando in chiesa, come ogni mattina scrive monsignor Pasquale Sirico - ho visto
don Gennaro, era in ginocchio, con la testa china e, tutto assorto, stava in orazione».
Dall’altra testimonianza di monsignor
Luigi Rinaldi, che si riferisce agli anni della
formazione in Seminario («Gennaro profittando della carica di refettoriere non si risparmiava, per la sua naturale generosità, di aiutare in silenzio quei compagni più bisognosi»),
comprendiamo il suo “essere per tutti”.
Gennaro lavarone nasce, da Giovanni, ferroviere, e Carolina Fiorillo, a Casavatore il 13
novembre del 1924 nella casa paterna posta a
pochi passi dalla parrocchia di San Giovanni
Battista, dove ha ricevuto il battesimo e i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Frequentando la parrocchia, si sente attratto da quell’odore d’incenso e di preghiere che
lo porterà a frequentare la Scuola apostolica,
il Seminario Minore e, infine, quello Maggiore
a Capodimonte. Riceverà l’ordine del diaconato il 9 gennaio del 1949 e il 2 aprile dello stesso
anno, unitamente ad altri 20 suoi compagni di
studio, viene ordinato sacerdote dal Cardinale
Ascalesi.
Pieno di entusiasmo, inizia il suo ministero
nella parrocchia di Casavatore. Si occupa dei
giovani di Azione Cattolica. Dopo appena sei
mesi dalla sua ordinazione, gli muore la mamma a soli 54 anni. È un colpo durissimo.
Questo avvenimento lo segna molto. Lascia la
parrocchia del suo paese e viene mandato nella
parrocchia dell’Immacolata a Capodichino.
Conosce il cappellano dell’aeroporto militare
che lo invita alla carriera militare. Don
Gennaro si entusiasma della proposta e ne fa
richiesta al Vicario Generale Monsignor Luigi
Rinaldi che però gli dice apertamente: «Voi siete fatto per la parrocchia». E così nel 1954 viene destinato come collaboratore nella
Parrocchia di Sant’Agnello Maggiore che ha la
sua sede nella chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli, pieno centro storico di Napoli.
Nel 1967, resasi vacante la Parrocchia, per

la morte del Parroco Luigi Martorelli, il
Cardinale Corrado Ursi, il 19 luglio di quello
stesso anno lo nomina Parroco. Nel ministero
di parroco non è un burocrate, non cerca assicurazioni terrene, non domanda nulla che vada oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che gli sono affidate. II suo
stile di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi della
gente e lo avvicina agli umili, in una carità pastorale che rende liberi e solidali.
Inizia così per lui un tempo di attività frenetica. Il suo ufficio di parroco gli consente di attivare i lavori necessari per rendere l’edificio
parrocchiale non solo più accogliente, ma anche più funzionale. Ripristina l’entrata alla
chiesa sotto i portici della galleria Principe di
Napoli, oggi questi portici sono il rifugio notturno di numerosi senza fissa dimora, i cosiddetti invisibili, persone bisognose non soltanto
di un pasto caldo, ma di assistenza e accoglienza e di amicizia.
Realizzerà la scuola materna ed elementare
parrocchiale. Costruisce vari piani ed infine,
arrivato al sottotetto che ricopre l’abside, lo sostituisce con una struttura moderna, ottenendo un luminoso salone, un refettorio, un locale
cucina e un’aula con annessi servizi igienici.
Questi lavori saranno per lui anche fonti di
preoccupazioni giudiziarie derivanti da denunce di presunti abusi edilizi da cui dovrà difendersi e da cui ne uscirà vittorioso. Alla scuo-

la parrocchiale affianca la colonia estiva per
permettere, non solo agli alunni della scuola
un soggiorno estivo al mare, ma anche a ragazzi del quartiere che non possono permettersi
un tale svago. A Castelvolturno costruisce una
palazzina di due piani per ospitare una colonia
estiva diurna per i bambini della scuola e della
parrocchia.
Nel 1980 sperimenta una nuova pastorale
parrocchiale attraverso la nascita di comunità
neocatecumenali che ritiene più adatte a rispondere alla crisi di fede che attraversano oggi i cristiani.
La peculiarità del suo ministero sono gli anziani soli che va a trovare spesso confortandoli,
incoraggiandoli e aiutandoli nelle piccole necessità; i malati, soprattutto quelli affetti da
malattie gravi ai quali non fa mancare i sacramenti e li sostiene con visite assidue fino alla
loro morte.
A dare lustro e riconoscimento per tutto il
ministero profuso generosamente e nel nascondimento ci pensa il Cardinale Crescenzio Sepe,
che nel 2008, anno in cui lo solleva, a 84 anni,
dall’Ufficio di parroco, lo coopta nel prestigioso
Capitolo della Cattedrale nominandolo Canonico. L’aver voluto vivere gli ultimi anni della sua
vita nei locali di Santa Maria di Costantinopoli
ha significato per lui amare la sua gente e pregare per essa fino alla fine. Egli ha voluto vivere per
Cristo e per la sua parrocchia i suoi 73 anni di
sacerdozio tempo pieno.

Sia questo un Natale sinodale
di Doriano Vincenzo De Luca
Fare i conti con la nostra vulnerabilità, che Dio ha scelto di abitare
con la sua incarnazione. Può essere questa in sintesi la chiave di lettura
del secondo Natale dell’era Covid. In più sarà un Natale sinodale e il
Sinodo sarà un evento che toccherà profondamente la vita delle nostre
comunità chiedendoci quel coinvolgimento e quel “camminare insieme” che vediamo realizzarsi nel Natale, evento attraverso il quale Dio si
è fatto coinvolgere nella nostra storia e si è messo in cammino con noi.
La Chiesa, che custodisce in sé il mistero del Dio fatto uomo, continua a ricordarci che l’altro è sempre un dono, anche quando risulta nemico, perché costituisce sempre un appello a uscire da se stessi, a cambiare sguardo, a convertirsi, a perdonare. È proprio questa stima
profonda nei confronti di ognuno che ha indotto Papa Francesco a convocare un Sinodo universale per riflettere sulla reale capacità della
Chiesa di “camminare insieme” a tutti. E lo ha persuaso ad ascoltare su
questo tema non solo la voce di chi frequenta la comunità cristiana stabilmente od occasionalmente, ma anche quella di chi vive ai margini
della Chiesa o ne osserva la vita dall’esterno e si dice ad essa indifferente,
se non contrario.
La nostra Arcidiocesi ha deciso di avviarsi su questa strada di ascolto
e di riflessione, che la impegnerà nei prossimi anni. «Non trovo di meglio – ha scritto don Mimmo Battaglia nella Lettera pastorale “Shemà…
Ascolta!” - che proporre l’ascolto come precondizione di ogni cammino
pastorale, di ogni itinerario sinodale. L’ascolto non solo delle ragioni
dell’altro e del cuore dell’altro, ma anche del proprio cuore, cercando di
venire a capo dei motivi che hanno infranto un’amicizia rovinato una
collaborazione, resa impossibile una convivenza… 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».
Il Natale che vorremmo in questo tempo di cammino sinodale, pervaso sempre più da grande gioia e luce, si fa proposito, per ciascuno e
per tutti insieme, di esercizio concreto di ascolto, per provare e riprovare continuamente, cercare e ricercare senza stancarci, «di vivere la dinamica tra vita e pensiero con occhi che ascoltano» (Papa Francesco).
Camminare con Dio può sembrarci facile, camminare con Cristo può
sembrarci possibile, ma camminare assieme tra noi sembra il più delle
volte un’impresa veramente ardua. Se ci guardiamo gli uni gli altri, vediamo non soltanto le nostre benefiche differenze ma anche le nostre
chiusure, le nostre rivalità, tensioni, campanilismi, paure. Camminare
assieme implica una vera e propria conversione, però necessaria.
Il cammino sinodale non porterà nessun frutto se lo vivremo come
un’inchiesta sociologica sulla fede nostra e degli altri o come un incontro psicologico che ci rassicuri a vicenda. Il cammino sinodale è un’opera di evangelizzazione che inizia come ascolto, condivisione e continua
come annuncio e invito alla comunità.
Sia, allora, questo un Natale sinodale, nel quale riscoprire la bellezza
di dire “noi”, la bellezza del bene comune, di sentirci comunità, per superare quello strisciante individualismo che come un tarlo erode la vita
del nostro territorio. Secondo alcune statistiche il nostro territorio si
trova ad essere tra gli ultimi posti in Italia per qualità della vita. Sarebbe
bello se, proprio nel nostro territorio, fossimo i primi nell’essere “noi”,
comunità, per sperimentare la gioia di affrontare insieme i problemi.
Nel mistero del Natale Dio si è fatto Dio-con-noi: questo Natale ci faccia
fare un salto di qualità nell’esperienza di essere un “noi”, a servizio del
bene comune.
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ercorsi, strade e ripercorsi… come in una passeggiata nella memoria, mi trovo a percorrere i vicoli di questa città, strade consumate
dalla fatica e dalla nostalgia, da immagini di ieri e vita di oggi… È quasi
Natale e non posso non ripensare alla
gioia dei miei Natali, quando da piccolo, per le vie del mio paese, nelle case,
nella mia scuola, respiravo il tepore di
una vita fatta di semplicità ed accoglienza. Era un tempo umile: rivedo
mio nonno raccogliere con il polpastrello dell’indice le briciole di pane
sparse sulla tavola, odo ancora le sue
parole: “Per queste ci vogliono tre chicchi di grano e non vanno perse”. In quel
gesto, lo stato di grazia… Era il Natale.
Oggi, invece, mi guardo attorno, e in
tanti angoli scorgo coperte, come tovaglie di un altare, che riparano dal freddo
i corpi e le anime di tanta gente delusa,
disperata, afflitta… ci provo anche io
come i tanti volontari, ad avvicinarmi,
a tendere la mano, a offrire un pasto e
un posto caldo, ma la solitudine che
guardo e respiro ad occhi chiusi è la
stessa che mi attanaglia l’anima. Torno
a casa, nella mia stanza. C’è una luce accesa, solitaria, fioca, che illumina
un’immagine: un crocifisso uguale a
quello di S. Damiano. Nel silenzio, mi
immergo in quella luce, prendo con avidità tutto il suo calore per donarlo in un
unico fiato a fredde solitudini, a profondi dolori, a ricordi gelati da inverni mai
vissuti e a profonde e inquietanti malinconie.
Forse la ricerca del Natale è scorgere
la luce della mangiatoia, fioca anch’essa, ma capace di illuminare di fiducia e
attesa gli spazi abitati e i secoli di vita.
E mi chiedo come, oggi, quella flebile
luce possa illuminare e trasfigurare i
brandelli delle nostre vite, delle storie
che incontro, i mille volti delle persone
che ogni giorno rispecchio nel mio volto, le loro fatiche, la loro speranza…
Perché “La speranza ci viene incontro vestita di stracci, affinché noi le confezioniamo un abito da festa…” Così,
nel racchiudere e conservare nel mio
cuore quei volti, la luce fioca si fa più intensa e il calore che emana, accende in
me la passione per la vita di ogni uomo,
di ogni donna, di ogni bambino. Quella
luce è il calore di un Dio che si coinvolge
nella loro umanità, nella mia umanità,
è il Dio con noi. Quella luce che ormai
allontana il buio, rinnova la vita, la rigenera, la rinfranca, donandole un nuovo
colore, così come la speranza che entra
nelle case, nelle storie, nei giorni delle
donne e degli uomini di questo nostro
tempo. E una ad una, rivedo una stilla
di quella luce riflessa nelle lacrime che
hanno rigato i singoli volti… uno ad
uno li riconosco e non posso, nel silenzio di questa stanza, non seguire le loro
tracce e ripormi accanto alle loro vite.
Accanto a te, Francesco, che piangi
perché un altro tra i tuoi amici non ce la
fa ad uscire da quel mondo finto; a te
che piangi per lui che con te si era sentito il padrone del mondo; a te che con
lui avevi vissuto l’illusione di una realtà
apparente; a te che piangi perché non
hai saputo aiutarlo, ingannato dall’illusione. Accanto a te, prego perché il Dio
che nasce, ti liberi dalle catene del fallimento, ti restituisca il coraggio, e tu
possa credere che dinanzi a Lui, nessuno è perduto per sempre. In quelle tue
lacrime c’è anche la mia fragilità, e non
come un ostacolo, ma un riflesso di
quella luce che chiamo speranza.
Perché il bene possibile domani vale
più del male di ieri e di oggi.
Buon Natale, perché gli stracci che
vestono oggi la tua speranza possano
mutarsi in abiti adatti all’impegno, al
cammino, alla ricostruzione.
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Abbi cura di me!
Lettera dell’Arcivescovo per il Natale 2021
@ don Mimmo Battaglia*

Accanto a te, Chiara, che vivi ogni
giorno come se fosse uguale all’ altro,
nell’umana prigione per cui per ogni cosa, hai sempre bisogno che ci sia qualcuno accanto a te; non hai mai detto
mamma, né papà, non hai mai avuto la
possibilità di chiamare alcuno con il
proprio nome, eppure con il tuo sorriso
contagi tutti. Il tuo papà, testimone di
questo Natale, mi dice che tu sei il dono
più bello che Dio ha fatto a questa sua
vita. Insieme a te ripercorro la tua vita e,
nell’arrendevole cammino, si manifestano le mie debolezze e i miei tanti limiti e prego. Prego che Dio, fedele compagno della tua vita, si chini fino a respirare il tuo respiro, fino a che le Sue lacrime bagnino le tue. I panni che ricoprono la sedia da cui non puoi alzarti sono gli stracci di cui la tua speranza è abbigliata, sono i paramenti sacri da profeta che parla con il suo sorriso e, nel silenzio, con le parole mute di quel
Bambino nell’umile mangiatoia. Da te
ho imparato che gli archivi di Dio sono
pieni di lacrime, raccolte una ad una, e

che quelle lacrime sono i Suoi tesori.
Buon Natale, perché la terra del tuo
giorno non si illumini più della luce
oscura della rabbia ma splenda del sole
della speranza e il dolore, luogo della
nostra impotenza, non diventi mai motivo di disperazione bensì abbandono
fiducioso nelle mani di un Dio che nel
Natale ci rivela il volto dell’amore.
Accanto a voi, Gennaro e Marta, che
oggi vivete la trepidazione di una vita
che sta per nascere, frutto del vostro
amore; sento l’emozione di un’attesa
che è gioia ma anche la trepidazione,
memore del giorno del vostro “si”, il
giorno di una promessa che si perpetua
attraverso una nuova vita che sta per venire. Sono accanto a voi che vi sentite
già coinvolti nel mistero dell’attesa, nel
mistero del Natale, voi che siete il riflesso della celebrazione nuziale di Dio che
prende in sposa l’umanità, e già nutrite
di sogni e di amore la vostra creatura.
Buon Natale, che venga Gesù a vivere
nel luogo del vostro amore, vi trovi
pronti a renderlo vivo dinanzi a questo

mondo, a incarnarsi ancora in tutte le
nostre case, nelle nostre strade, nelle
mura di questa nostra città. Dio viene
come un Bambino, non ha paura, si affida alle nostre mani, Vive solo se qualcuno lo ama. Gli stracci della vostra
speranza siano ancora il vostro “si” a difesa della vita, a protezione della vita,
per amore della vita. Ogni vita! Perché
chi viene alla luce, illumina.
Accanto a te, Rosaria, educatrice di
comunità, che vivi ogni giorno nella fatica di chi è in cammino, contrariata
dalle mille storture che incontri nella
tua quotidianità, affannata da un bisogno di coerenza e di semplicità; accanto
a te, educatrice nel lavoro, madre nella
vita, mi pongo e chiedo al Dio Bambino
che possa darti sempre la gioia dello
stupore e lo spirito dei bambini pronti a
credere; tu, madre, ad imitazione della
tua piccola Cinzia.
Gli stracci di cui la tua speranza è vestita sono gli abiti consumati nella fatica del credere ogni giorno nelle resurrezioni possibili dei nostri ragazzi, nella
logorante scommessa sul futuro di chi
crede che l’uomo non coincide con i
suoi sbagli, che la sua vita non equivale
ai suoi fallimenti, né con le sue fratture.
Sono abiti rivestiti di dignità, sono gli
ornamenti di una speranza condivisa,
che è dar credito all’altro, in base non al
suo passato, ma al suo futuro. È la logica della rinascita in Dio, non un tribunale che emana sentenze, né di assoluzione né di condanna, ma un grembo di
madre dove si rinasce e si riparte con un
cuore nuovo.
Buon Natale a te, perché sai bene che
la speranza è un passo in più. Un metro
in più. Andare un po’ oltre. È la bellezza
del Figlio di Dio quando dice: d’ora in
avanti và e non arrenderti, non tornare
indietro.
Accanto a voi, fratelli e sorelle, raccolgo come mio nonno, briciole di dignità, di fatica, di speranza: per queste
ci vogliono diversi chicchi di grano.
Anche Betlemme vuol dire “terra del pane”: per arrivare ad essere pane c’è un
lungo cammino da compiere, un lavoro
duro in cui si eliminano cortecce, involucri e gusci protettivi finchè non appaia il buono nascosto in ogni cuore.
Spiga dentro la paglia, chicco dentro la
spiga, farina dentro il chicco. Al buono
di ciascuno Dio arriverà! E nell’accoglierlo dentro al nostro cuore come pane buono che nutre la vita, impareremo
a scorgere la Sua luce e, in quella luce,
la speranza. Una speranza che si fa ripartenza, coraggio, resistenza.
E mentre bacio e tocco quel
Crocifisso e consegno ai suoi piedi la
mia preghiera, edificata sulle speranze
dei ragazzi e della gente che vivo, si fa
strada dentro di me una voce: “Abbi cura di me!” Custodisci il volto di Dio in te.
Abbi cura di te.
Abbi cura di chi ti vive accanto.
Abbi cura di quella speranza vestita
di stracci che affiora negli occhi del dimenticato, di chi è stanco, di chi non ce
la fa, di chi è solo e ha bisogno di te.
Abbi cura di me… io ne (ho) avrò per
te.
Custodisci e condividi la cura e vedrai rivelarsi dinanzi ai tuoi occhi il vero volto del Dio bambino.
Buon Natale!
*Arcivescovo metropolita di Napoli
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La giustizia delle relazioni alla Pastorale Carceraria di Napoli lo scorso 16 dicembre

Un sogno con i piedi per terra
“Restorative Justice, per una giustizia
delle relazioni” è il titolo dell’incontro che si
è svolto il 16 dicembre pomeriggio, tenuto
dalla psicologa psicoterapeuta, dott.ssa
Bruna Dighera, per conoscere ed approfondire teorie e pratiche della giustizia riparativa, una giustizia inclusiva e responsabile
nei contesti delle relazioni. L’incontro si inserisce nel corso di incontri di formazione
Amore e Giustizia voglio cantare…, sulla giustizia riparativa organizzati dalla Pastorale
Carceraria dell’Arcidiocesi di Napoli, diretta da don Franco Esposito, rivolti ai volontari carcerari, ogni ultimo giovedì del mese,
nella Cappella della Liberazione della sede
della Pastorale in Napoli alla via Buonomo
39/41.
Restorative Justice, come pensiero e pratiche di accoglienza e cura delle persone,
delle relazioni, delle comunità sociali, in cui
quest’ultime, a causa di un reato o di altra
azione illecita, presentano un bisogno di riparazione del danno, di ricostruzione del
senso di fiducia minato, di ricomposizione
dei conflitti. Un incontro di giustizia e di ingiustizia, anzi di giustizie e di ingiustizie, di
sofferenze e rancori, di cadute e tentativi di
rialzarsi, ma anche di incontri, di dialogo, di
parole, di condivisione di pensieri e di emozioni, di cambiamenti possibili e di nuovi
progetti, di come si può fare a costruire una
comunità riparativa.
Durante l’incontro sono state illustrate
alcune delle caratteristiche fondanti della
giustizia riparativa: i programmi che si sviluppano a partire dal paradigma della giustizia riparativa stessa; la presenza della comunità come elemento fondamentale nella
risoluzione dei conflitti che, pur appartenendo a specifici soggetti, coinvolgono l’intero sistema sociale nella predisposizione di
condizioni atte al superamento di quelle che
possono essere considerate, in senso più
ampio, ingiustizie sociali; la trasversalità
delle applicazioni nei diversi contesti di vita
delle persone e dei loro sistemi. La relatrice
ha illustrato il modello di comunità relazionale riparativa che include, in una prospettiva di lavoro promozionale con le persone,
il focus dell’agire professionale sulla qualità

della vita e sulle variabili che permettono la
piena attivazione delle risorse individuali e
sociali, come quelle provenienti dalla psicologia positiva: coraggio, speranza, ottimismo, resilienza. Tutto ciò permette di spostare l’ottica dell’intervento dalla cura alla
prevenzione e promozione della salute, del
benessere e della qualità della vita dell’intera
comunità, rafforzandone in tal modo il senso di sicurezza sociale vissuto al suo interno.
Mai come in questo momento abbiamo
bisogno di incontri e confronti: ascoltare il
dolore, riparare i legami, tenere conto del
fatto che vivere la comunità significa aderire
ad una dimensione collettiva, anche sul tema della giustizia.
Due ore intense in cui i partecipanti si sono immersi, con attenzione, nel mondo della
giustizia riparativa; un problema che non riguarda solamente l’ambito giuridico, ma rimanda ad un serio problema di giustizia sociale: la riconciliazione, la ricomposizione
dei legami, chiedendosi quanto si sta lavorando per modificare la società dei giusti
che deve condannare per forza coloro che
sono considerati non giusti, e quanto invece
si collabora e si riesce a tessere per costruire

Il Natale di Sant’Egidio
al tempo
della pandemia
A Natale, la Comunità di Sant’Egidio, quando in tutto il mondo le famiglie si riuniscono attorno alla tavola, fa festa con una famiglia più larga fatta da senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà, anziani soli, carcerati. Una festa che
ha resistito alle difficoltà della pandemia e che raggiungerà decine di migliaia di persone in Italia e nel mondo.
Anche quest’anno - nel rispetto delle norme sul distanziamento e con tutte le precauzioni necessarie a prevenire la diffusione del virus – regaleremo a tanti la gioia
del Natale. A Napoli, il 25 dicembre, alle ore 13, nella chiesa di San Severino e Sossio,
ci sarà la Festa del dono, con la consegna di regali e di un pasto natalizio ai poveri
che verranno. Sarà presente l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia che assieme ai volontari della Comunità, accoglierà i poveri nella Basilica.
Se attorno a noi aumentano la povertà e lo spaesamento, cresce anche il nostro
impegno e la creatività affinché la festa di Natale raggiunga tutti: chi è più in difficoltà, chi è povero e solo, chi è senzatetto, chi è anziano e sente il peso dell’isolamento,
i tanti che, forse per la prima volta nella vita, si sono trovati a dover chiedere aiuto
perché impoveriti dalla crisi. Nel giorno di Natale, sono previste altre Feste del dono
nelle chiese di Sant’Antonio Ardia (Campi Flegrei) e S. Maria Assunta (Aversa), mentre le carovane della solidarietà raggiungeranno altri senzatetto, gli anziani isolati, i
poveri sparsi nella città, percorrendo le strade dei Campi Flegrei, dei Quartieri
Spagnoli, del Vasto e nella zone del Mercato Ittico, della Stazione marittima e del
Molosiglio.
Altre distribuzioni verranno fatte nei giorni precedenti e successivi al Natale: raggiungendo anziani a casa e in istituto, rom, disabili migranti e carcerati. In particolare nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere, non potendo fare il consueto pranzo,
verrà distribuito un piccolo panettone a ciascun detenuto.
La Comunità di Sant’Egidio mantiene la tradizione e prepara una festa ricca di
calore per i più fragili. Viene Natale, ed è davvero una luce in questo tempo reso difficile dalla pandemia, quella luce che da gioia e speranza a esistenze segnate dalla
sofferenza e da vecchie e nuove povertà. Il segno di una città più umana che non lascia
indietro nessuno.

un modo di incontrare l’altro che contrasti il
clima di astio, di sospetto e di micro-ingiustizia diffusa. «Parlare di giustizia in un angolo non è casuale.
La giustizia riparativa ha la sensazione
che la giustizia “punitiva” si trovi un pò all’angolo perché spesso chi viene punito tende a reiterare il reato; – ha evidenziato Bruna
Dighera – essa dialoga con la giustizia “punitiva” e la giustizia riabilitativa chiedendosi se si può fare qualcosa di diverso, se si possa trovare una strada che aiuti a superare
quello che è avvenuto nella giustizia di tutte
le parti coinvolte: la vittima, il reo e la comunità. La comunità da che parte sta? Cosa vede? Cosa pensa? Cosa ne sa? L’angolo riparativo è sul versante della comunità. La narrativa non dev’essere mai disgiunta dalla
pratica e occorre riportare la centralità nel
cuore della riparazione nella sua dimensione più etica».
La giustizia riparativa non è il risarcimento economico e non è neanche fare i lavori socialmente utili. È un percorso complementare alla giustizia che può avere inizio dentro o fuori il procedimento giuridico
e dell’esecuzione penale, in cui le persone,

incontrandosi, riflettono su quello che è avvenuto, sulla sofferenza che hanno subito e
su chi l’ha generata. L’incontro tra vittima e
reo serve perché il danno venga riparato e
non risarcito. È un percorso volontario tra
l’autore del reato, la vittima e magari anche
un rappresentante della comunità e il senso
viene dato proprio dal percorso che si sceglie di intraprendere.
La Giustizia Riparativa è ricostruttiva,
riapre possibilità di vita e di riparazione nonostante la cicatrice del danno, che rimane:
«Non tutte le giustizie fanno comunità, la
giustizia riparativa sì perché lavora sui legami. La pena vale sempre la pena? Il dolore è
un farmaco che può salvare le recidive? L’
idea di una giustizia basata sulla pena è una
giustizia basata sulla restituzione della sofferenza. Rispondere al male con il male non
può far venire fuori il bene. Al male si deve
rispondere con un progetto di bene, che può
rigenerare bene. I processi di riparazione
proteggono tutte le parti, perché non aggiungono male al male già avvenuto e ripristinano laddove qualcosa si è rotto.
Riuniscono le persone e annullano le ingiustizie, allievano la sofferenza attraverso il
dialogo e l’accordo», ha detto la psicologa.
L’incontro giunge alla conclusione, negli
applausi dei presenti e nella particolare soddisfazione di chi, in prima linea, crede e è
portavoce di questa nuovo tipo di giustizia,
don Franco Esposito: «Sogniamo un poco
… in fondo siamo dei sognatori con i piedi
per terra che se siamo solo con i piedi per terra, rimaniamo a terra, ma se cominciamo a
sognare la terra si comincia a rivestire di sogno e diventa più terra. Questa è la spinta
per andare avanti. I credenti devono costruire l’Eterno, e se hanno come obiettivo la Sua
costruzione è spinto a guardare lontano e
non solo su stesso. La giustizia riparativa è
un annuncio profetico da portare avanti...
Questo sogno, questa comunità conciliativa
è presente nell’Annuncio. E se devo sognare
mi permettere di sognare un mondo senza
carcere… e perché no che la giustizia riparativa sia il primo passo per la realizzazione di
questo sogno…».
Emanuela Scotti
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La teologia in uscita
Inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
con l’intervento dell’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia
di Emanuela Scotti

Nel pomeriggio del 16 dicembre
scorso, nell’Aula Magna della sezione di
San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, si è svolta la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno accademico 20212022. Al saluto iniziale del professore
Emilio Salvatore, preside della Facoltà,
ha fatto seguito l’intervento del Gran
Cancelliere, S.E. monsignore Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita
di Napoli, “Il ruolo della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale nel rinnovamento ecclesiale di
Papa Francesco” e la Prolusione Accademica di don Dario Vitali, membro
della Segreteria Generale del Sinodo
dei Vescovi.
Nel suo saluto iniziale, il Preside ha
offerto una breve panoramica delle
principali iniziative svolte nel precedente anno accademico, auspicando il
ritorno a un tempo di piena ripresa, dopo la pandemia, con fiducia, speranza
ed ottimismo, e ha evidenziato come la
Facoltà abbia saputo reagire e organizzare nella piena efficienza strumenti didattici adeguati alle circostanze in essere. Ha inoltre sottolineato l’obiettivo di
continuare a rispondere al desiderio di
verità degli studenti, con la serietà e la
dedizione che contraddistingue l’ateneo teologico partenopeo, con un atteggiamento di ascolto reciproco, necessario per conoscere, trovare le soluzioni e
aprire nuove strade, dando all’intera famiglia teologica meridionale, l’opportunità di imparare a fermarsi, a valutare in modo ponderato gli eventi e ad
aprire la mente e il cuore alle necessità
che si impongono, a nuovi modi di vivere, lavorare e relazionarsi.
Nell’anno accademico trascorso, la
Pontificia Facoltà Teologica ha accolto
nelle sue aule circa 300 iscritti ordinari,
99 nella sezione calabra e 686 negli istituiti superiori di scienze religiose; 119
professori, 42 nella sezione calabra,
143 negli istituti affiliati e 304 negli istituti di scienze religiose. Luogo privilegiato dove imparare a dare forma al
nuovo sviluppo in atto, stando in ascolto attento delle persone e degli accadimenti, e mettendo tale ascolto in rapporto con lo studio e la vita accademica,
il futuro della facoltà teologica, nella
sua rigenerazione, dovrà partire dagli
ultimi, dai poveri, come nell’invito fatto
dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia, nel suo intervento: «La
Chiesa ha cuore la formazione teologica di tutto il popolo. Avverto fortemente
la missione della Facoltà nel processo
della evangelizzazione. Papa Francesco
ci indica che il rinnovamento avviene
solo se partiamo dal nostro incontro
personale con Gesù. Ed è nell’incontro
con il vivente che l’uomo sperimenta la
luce della festa, sperimenta l’unione degli ultimi che spesso sono laterali e non
il centro dell’annuncio del Vangelo. La
storia si riconosce nel grido dei poveri,
nel silenzio degli emarginati, nell’onesta di chi cerca il bene per farlo. Insieme
possiamo trovare vie di servizio più disponibili al reale bisogno di tutti gli uomini, nel rispetto e nella promozione
continua della dignità delle persone».
Come anche Papa Francesco ha
espresso, ognuno è chiamato a tendere
la mano ai poveri, a incontrarli, a guardarli negli occhi, abbracciarli, per far

sentire loro il calore dell’amore che
spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa è come un segno di ripartenza, un appello ad uscire dalle certezze e comodità, e a riconoscere il valore
che la povertà in sé stessa costituisce.
«Il rinnovamento degli studi teologici
auspicato parte proprio da ciò che consideriamo debolezza e scarto della società.
Il povero non è uno abbandonato da
Dio, non è senza grazia, ma vive con noi
il presente – ha detto l’arcivescovo partenopeo - Il povero, nella sua fragilità,
manifesta la potenza di Dio. Siamo
chiamati a scoprire Cristo in noi, a prestare ad essi la nostra voce nelle nostre
cause, ma anche ad essere loro amici,
ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso di loro. È
così che con loro la Chiesa si scopre fragile, limitata, bisognosa della misericordia del padre. Non è una Chiesa dominante, ma povera per i poveri, per
tutti noi che abbiamo bisogno dell’amore di dio per accogliere la sua parola» La
povertà come stile di vita e la Chiesa è
invitata a crescere nella dimensione
della collegialità, nell’assunzione comune e responsabile del bene di tutti.
«Una Chiesa povera per i poveri non è
un programma liberale, ma un programma radicale, perché significa un
ritorno alle radici, che non è un ripiegamento sul passato, ma una forza per un
inizio coraggioso rivolto al domani. È
un tornare alla sua stessa essenza che
trova nella parola il suo fondamento».
Da sempre il magistero della Chiesa
considera la povertà una privazione
grave di beni materiali, sociali, culturali che minaccia la dignità della persona.
I poveri sono quanti soffrono di condizioni disumane per quanto riguarda il
cibo, l’alloggio, l’accesso alle cure mediche, l’istruzione, il lavoro, le libertà fondamentali e la teologia non può costruirsi come riflessione senza interpretare il vissuto di tutti i membri del
popolo di Dio.
«La teologia sceglie di farsi povera,
di svestire i panni dell’arroganza intellettuale per assumere gli abiti del pellegrino che si dirige verso la Santa
Montagna – nell’intervento di don
Mimmo Battaglia - La teologia diventa
quindi teologia della carità, teologia
dell’affidamento totale in Dio. Al centro
della evangelizzazione dell’azione missionaria della Chiesa vi è la cultura teologica, vi sono i centri di formazione
che hanno un ruolo fondamentale per il
rinnovamento della Chiesa perché que-

sta ultima sia effettivamente in uscita,
c’è bisogno che vi sia una teologia in
uscita. Il motivo del rinnovamento degli studi ecclesiastici sta proprio nel
promuovere la missione della chiesa,
invitando tutto il popolo di Dio a diventare discepoli missionari solidali con
chi sta lontano ed è ferito dalla indifferenza generale.
Perché l’istituzione teologica possa
diventare un laboratorio del pensare e
dell’agire c’è bisogno di scrollarsi di
dosso certe presunzioni accademiche;
la riflessione critica su Dio deve diventare nutrimento perché il popolo di Dio
cresca in sapienza e grazia. Il rinnovamento teologico parte dal servizio, dal
servire uomini e donne del sud Italia,
creando una rete di azione con le altre

realtà accademiche e centri formativi
del nostro territorio per corrispondere
alla reale esigenza del popolo di Dio».
Non si fa teologia da individui, ma nella
comunità, al servizio di tutti, per diffondere il buono del Vangelo a tutti, partendo dalle periferie esistenziali:
«Ascoltare le periferie esistenziali renderà la teologia viva ed efficace, renderà
tutti noi più aperti alla riflessione e alla
ricerca di itinerari possibili per il rinnovamento delle relazioni umane ed ecclesiali. Dai poveri riceveremo il coraggio di guardare in faccia la vita del mondo per annunciare il vangelo di salvezza. Dalla loro vita ricaveremo che la dignità umana debba essere sempre custodita perché si possa essere tutti fratelli».
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Nuovo Documento
del Dicastero
per lo sviluppo umano

Covid-19
e bambini
La pandemia di Covid-19 ha
spinto molti bambini in
condizioni di grave povertà
lasciandone altrettanti senza
genitori o familiari che se ne
prendano cura. In tutto il mondo,
lo sfruttamento e la violenza
contro i bambini sono aumentati,
e l’accesso alle strutture educative
è stato ridotto o sospeso. I
governi, le organizzazioni della
società civile e la Chiesa devono
unirsi per alleviare la crescente
sofferenza dei bambini più
vulnerabili; di qui l’urgenza di
cinque azioni per la politica e la
società civile, e altre quattro per la
Chiesa. Ad indicarle, dopo
un’approfondita analisi della
situazione, sono il Dicastero per
lo sviluppo del servizio umano e
la Commissione Vaticana Covid19, nel documento «Bambini e
Covid-19: le vittime più
vulnerabili della pandemia»,
presentato oggi a Roma, nella
sede della Pontificia Accademia
per la vita. Ai responsabili politici
e alla società civile i due
organismi vaticani chiedono
anzitutto di «promuovere l’equa
distribuzione del vaccino Covid19», di «rafforzare i sistemi che
promuovono la cura dei bambini
all’interno della famiglia: il Covid19 si muove rapidamente e lascia
poco tempo alle famiglie per
prepararsi»; per questo Catholic
Relief Services e i suoi partner
hanno lanciato “Changing the
Way We Care” con risorse utili su
come i governi e i loro partner
possano assicurare che i bambini
rimangano con le loro famiglie.

Avviso
ai parroci
I parroci che ritengono che la
propria parrocchia sia nelle
condizioni economiche tali da
dover chiedere al Vescovo la
riduzione della quota capitaria*,
per la determinazione della
remunerazione a carico della
parrocchia, come negli anni
scorsi, possono presentare la
domanda di abbattimento della
quota capitaria, inviandola per
posta elettronica all’indirizzo
E1232@icsc.it entro il 17/1/2022.
*in base all’art. 4 paragrafo 3
della Delibera 58 il vescovo
diocesano, sulla base delle risorse
della parrocchia quali risultano
dal bilancio parrocchiale o sono
comunque da lui conosciute, e
tenendo conto dell’obbligo delle
parrocchie di provvedere
interamente ai sacerdoti addetti
ove le risorse lo permettano, può
stabilire: un aumento della quota
capitaria, una diminuzione della
quota capitaria fino a una
percentuale del 30 per cento, una
diminuzione della quota
capitaria fino a una percentuale
del 90 per cento qualora la
parrocchia versi in straordinarie
difficoltà economiche,
limitatamente al 15 per cento del
numero delle parrocchie della
diocesi.
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Presentato il XXIII Rapporto sulla Scuola Cattolica in Italia, redatto a cura
del Centro Studi per la Scuola Cattolica della Conferenza episcopale italiana

Fare scuola dopo l’emergenza
Alla presenza del Ministro dell’Istruzione,
Patrizio Bianchi, e del Segretario Generale
della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Stefano Russo, giovedì 16 dicembre nell’aula “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione, è stato presentato il XXIII Rapporto sulla Scuola Cattolica in Italia, redatto a cura del
Centro Studi per la Scuola Cattolica della Cei
(ed. Scholè, 2021).
Il volume, intitolato “Fare scuola dopo l’emergenza”, raccoglie alcuni contributi di riflessione e una serie di buone pratiche messe
in campo durante l’anno scolastico 2020/21
nelle scuole cattoliche paritarie dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo e di secondo
grado, e nei centri di formazione professionale
di ispirazione cristiana. Come ogni anno, inoltre, sono stati diffusi i dati numerici sulla presenza della scuola cattolica in Italia, elaborati
su fonti del Ministero dell’Istruzione. Si tratta
di una realtà che, nel suo complesso, conta
7.859 scuole frequentate da 544.779 alunni.
A presentare i principali dati del Rapporto
è stato Sergio Cicatelli, Coordinatore scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica.
All’incontro sono intervenuti anche Stefano
Versari, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ed Ernesto
Diaco, Direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei.
Il Ministro Patrizio Bianchi, nel suo intervento, ha sottolineato l’aspetto fondamentale
nel «condividere, discutere e insieme trovare
nuove soluzioni per una scuola che, nonostante le difficoltà, ha già intrapreso il cammino
del cambiamento». Ha poi aggiunto: «Il lavoro
di ricerca, di raccolta e di riflessione che il
“Centro studi per la scuola cattolica” ha realizzato con il rapporto “Fare scuola dopo l’emergenza” rappresenta uno strumento prezioso
per tutta la comunità educante, e ci ricorda che
l’istruzione non va mai considerata come un

elemento individuale, ma è uno di quei valori
portanti per una società equa e solidale.
Dobbiamo lavorare, tutti insieme, affinché tutte le bambine e tutti i bambini abbiano le stesse
opportunità di istruzione. Non fermiamoci,
mai, e guardiamo avanti con fiducia, consapevoli che il nostro lavoro è alla base della nostra
democrazia»”.
Soffermandosi sulle strategie educative e
organizzative adottate dalle scuole cattoliche
di fronte all’emergenza sanitaria, Monsignor
Russo ha sottolineato che «la scuola cattolica
ha fatto tesoro dell’esperienza pandemica, si è
attrezzata per affrontare situazioni di emergenza, potendo contare anche su quel “supplemento d’anima” che la caratterizza da sempre.
Non è solo l’attrezzatura tecnologica a poter
salvare la scuola nelle situazioni di emergenza
come nell’ordinaria amministrazione. La
grande domanda di relazione, di contatto, di
vicinanza deve essere soddisfatta con una coerente riscoperta della centralità della persona
umana nella relazione educativa e con la rico-

struzione della prassi scolastica a partire da
questi valori fondamentali». Il Segretario
Generale della Cei ha inoltre dato atto al ministro Bianchi «di essersi impegnato strenuamente, con tutto il Governo, per far ripartire
questo anno scolastico con modalità che garantissero (nei limiti del possibile) lo svolgimento dell’attività didattica “in presenza”, il
benessere e la sicurezza di tutti. Non era facile
ma era doveroso».
«Questo sforzo – ha osservato – testimonia
quanto sia essenziale la qualità del sistema
educativo davanti alle sfide epocali, sociali e
culturali, che il Paese deve affrontare insieme». Le scuole cattoliche – ha concluso – «sono
da tempo (già da prima della pandemia) impegnate su questa strada, con competenza e passione educativa. Mi auguro che il loro servizio
al bene comune sia sempre più qualificato e riconosciuto pubblicamente, e che i loro esempi
migliori possano essere considerati patrimonio dell’intero sistema educativo di istruzione
e formazione».

A causa anche della pandemia, l’Istat conferma la recessione
demografica: al 31 dicembre dello scorso anno, i residenti
in Italia calano dello 0,7% rispetto al 2019

L’inarrestabile declino
della popolazione
Il nuovo record minimo delle nascite (405
mila) e l’elevato numero di decessi (740 mila)
aggravano la dinamica naturale negativa che
caratterizza il nostro Paese. Il deficit di “sostituzione naturale” tra nati e morti (saldo naturale) nel 2020 raggiunge -335 mila unità, valore
inferiore, dall’Unità d’Italia, solo a quello record del 1918 (-648 mila), quando l’epidemia di
‘spagnola’ contribuì a determinare quasi la
metà degli 1,3 milioni di decessi registrati in
quell’anno». L’Istat tira le somme sul 2020 e il
bilancio, purtroppo, va nel senso che siamo
abituati a considerare già da molto tempo.
Anzi, è ancora più negativo, poiché la pandemia «ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto».
Al 31 dicembre dello scorso anno, data di riferimento della terza edizione del censimento permanente, i residenti in Italia erano 59.236.213,
con un calo dello 0,7% rispetto al 2019 che vale 404.275 persone in meno.
Il deficit di nascite rispetto ai decessi è tutto dovuto alla popolazione di
cittadinanza italiana, mentre per la popolazione straniera – che risulta
pari all’8,7% dei censiti – il saldo naturale resta positivo, +50.584. «Senza
il contributo fornito dagli stranieri, che attenua il declino naturale della
popolazione residente in Italia, si raggiungerebbero deficit di sostituzione ancora più drammatici», sottolinea l’Istat.
Dunque, alla costante tendenza alla diminuzione delle nascite si è
sommata l’incidenza della pandemia. «Mentre le ragioni della denatalità
vanno ricercate soprattutto nei fattori che hanno contribuito alla tendenza negativa dell’ultimo decennio (progressiva riduzione della popolazione in età feconda, posticipazione e clima di incertezza per il futuro) – osserva l’Istituto nazionale di statistica – il quadro demografico del nostro
Paese ha subito un profondo cambiamento a causa dell’eccesso di decessi direttamente o indirettamente riferibili alla pandemia da Covid-19».

Il prezzo più alto in termini di incremento
della mortalità è stato pagato dal Nord-ovest
(+30,2% di decessi totali rispetto al 2019), con
quasi il doppio dell’eccesso di mortalità della
media nazionale (+16,7%). Il surplus di mortalità più alto è stato rilevato in Lombardia
(+35,6%). Bergamo e Brescia si collocano ai
primi posti per contributo negativo al saldo naturale. La pandemia ha inciso sulla geografia
demografica del Paese anche per la drastica riduzione della mobilità interna nella prima parte del 2020 e in misura ancora più rilevante per
il netto calo dei movimenti migratori internazionali.
Comunque la distribuzione territoriale della popolazione è rimasta
sostanzialmente immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell’Italia settentrionale, il 19,8% in quella centrale, il restante
33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5
regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio,
Campania e Sicilia). La popolazione al 31 dicembre 2020 è inferiore a
quella del 2019 in tutte le ripartizioni, in particolare nel Mezzogiorno (1,2% nell’Italia meridionale e -1% nelle Isole).
«Quasi ovunque, a eccezione delle province autonome di Bolzano e di
Trento, a determinare la diminuzione è soprattutto la dinamica demografica recessiva del 2020», sottolinea ancora una volta l’Istat, che in questa occasione ha utilizzato una metodologia di calcolo nuova, capace di
rilevare la popolazione effettivamente residente raccogliendo tutti i “segnali di vita amministrativi”. Così sono state conteggiate come “abitualmente dimoranti” nelle regioni centrali quasi 30 mila persone in più di
quelle calcolate in base alle iscrizioni anagrafiche, 20 mila in più nelle regioni del Nord-Ovest e 97 mila in meno in quelle meridionali.
Doriano Vincenzo De Luca

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione
25 dicembre: Natale del Signore

Un Natale di-verso
Isaia 9, 1-3. 5-6; Salmo 95; Tito 2, 11-14; Luca 2, 1-14
Il Natale è l’impossibile che si fa possibile; è il cielo che si congiunge con la terra
nell’abbraccio dell’Emmanuele; è il mistero
svelato ai bambini che credono ancora in un
mondo a colori; è la speranza di chi non vuole rinunciare ai sogni.
In qualsiasi stato d’animo ci troviamo,
qualsiasi cosa succeda intorno a noi, quell’evento, il Natale, non cambia, ma ha il potere
di cambiare chi si lascia con-vincere, perché
da soli non si vince mai, ma se restiamo uniti
si, possiamo vincere e con-vincere.
La divinità nell’umanità, il Verbo si è fatto
carne e venne ad abitare in mezzo a noi…
Per alcuni, forse per tanti, il Natale è una
fiaba da raccontare a chi poi, da adulto, si
renderà conto che era tutto molto bello, peccato che era solo una fiaba…
Per altri il Natale rappresenta solo una
lunga pausa, soprattutto dalla scuola, per vivere un tempo di maggiore spensieratezza,
creando occasioni per organizzare feste.
Per molti, per i tanti nostalgici, il Natale
è la nascita di Gesù a Betlemme da vivere in
serenità e pace, possibilmente in famiglia…
Ognuno, a seconda della propria sensibilità, vive questo tempo di Natale esternando
ciò che è e ciò che ha.
Nonostante tutto il Verbo si è fatto carne e
venne ad abitare in mezzo a noi…
In questi giorni, come di solito capita
ogni anno, anche la politica si fa sentire per
difendere il Natale: vogliono rubarci le nostre
radici cristiane!

Ogni anno sotto i migliori auspici ci auguriamo tante belle cose: salute, gioia, felicità, soldi, successo…
C’è pure chi non “ama” il Natale e spera
che queste feste passino presto…
Ci sono persone che, ricordando il Natale
dell’anno scorso, pensano a quelli, amici,
parenti, familiari… che non ci sono più.
Durante l’Avvento si sono fatti propositi e
promesse, chissà come è andata!
Questo Natale sarà certamente un Natale
diverso dagli altri. I motivi di questa diversità sono tanti. Non siamo uguali, cambiamo nel cuore e nella mente, le nostre cellule
cambiano, le persone intorno a noi cambiano, i fatti cambiano e perfino tanti rapporti
e tante relazioni sono cambiati.
Non c’è un presepe migliore della vita di
ciascuno di noi!
Non c’è grotta più bella della nostra esistenza!
Non c’è mangiatoia più accogliente della
nostra umanità.
Cosa annunciare, cosa dire, cosa fare, come prepararsi per questo Natale?
Niente, proprio niente, Lui ci incontra
dove siamo e come siamo. Il Natale è Dio che
fa risuonare ancora la sua voce: Adamo dove
sei?
Adamo dove sei? Mi sono nascosto nel
mio dolore e nella mia rassegnazione.
Adamo dove sei? Mi sono nascosto nel
frastuono delle musiche, abbagliato dalle
luci.

RECENSIONI

I Fioretti di Don Bosco
I Fioretti sono, in una vita, quegli episodi che
scaturiscono dal temperamento innanzitutto, poi
dall’abitudine all’osservazione, dalla prontezza di
spirito di cui uno è dotato, dalla cultura, dalla familiarità con i propri interlocutori, dalla bonarietà. A
cui, in questo caso, vanno aggiunti i doni soprannaturali di cui Don Bosco era abbondantemente provvisto. Questo libro non è una biografia di Don
Bosco, ma una raccolta di fatti documentati e rari,
tratti principalmente dalle Memorie biografiche.
Tutti i Fioretti sono raccolti secondo i mesi dell’anno.
Michele Molineris
365 fioretti di Don Bosco
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 400 – euro 15,00

L’illusione di un mondo
interconnesso
Gli interventi del magistero della Chiesa, considerati nella più ampia e variegata forma, sono generalmente caratterizzati da una doppia pedagogia: l’incoraggiamento per le meraviglie dell’ingegno umano e il richiamo ai rischi di utilizzi distorti.
In altri termini, partono da un atteggiamento di audace apprezzamento, a cui seguono un prudente
ma deciso richiamo ai fini pastorali e un monito per
l’uso improprio degli strumenti. Una novità è rappresentata da un intervento di Papa Francesco
all’Accademia della Vita, nel quale ha affermato che
non basta la semplice educazione all’uso corretto
delle nuove tecnologie; esse non sono infatti strumenti neutrali, poiché plasmano il mondo e impegnano le coscienze sul piano dei valori. Più in generale, i discorsi del Pontefice esprimono la consapevolezza che i media non sono neutri e che il giudizio
su di essi non dipende esclusivamente dall’uso che
se ne fa; la loro stessa presenza nello scenario delle
relazioni sociali modifica atteggiamenti, comportamenti, visioni e scelte. La stessa enciclica “Fratelli
tutti” richiama questi temi.
Dario Edoardo Viganò
L’illusione di un mondo interconnesso.
Relazioni sociali e nuove tecnologie
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 128 – euro 10,00

Adamo dove sei? Mi sono nascosto nella
nudità dei miei fallimenti
Adamo dove sei? Mi sono nascosto nella
monotonia della vita e nella paura del cambiamento.
Adamo dove sei? Mi sono nascosto nei
sensi di colpa del mio passato, che vorrei
cancellare con un colpo di spugna.
Lasciati incontrare e dici le tue paure a
CHI nasce nel silenzio e nel nascondimento
proprio per cercare coloro che si sono nascosti e non sono più protagonisti della loro
vita.
La capanna che Dio si è scelto sei proprio
tu; tu sei la dimora dove l’Altissimo vuole
abitare.
Tu e io siamo quella paglia dove il
Creatore si adagia con tutte le scomodità…
I nostri fuochi di paglia, le nostre inconsistenze, le nostre incomprensione, la nostra pochezza è toccata e sanata.
È un Natale di-verso: non scappare dalla
tua storia, non fuggire dalla tua paglia… Dio
ama ciò che nel mondo è considerato debole
e insignificante, ciò che non riscuote successo e simpatia, gli sconfitti… Dio abita il limite e lo supera con te e per te… Sarà un Natale
diverso, perché sarà il tuo Natale e tu sei diverso da tutti!
Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare
in mezzo a noi… E noi abbiamo visto la sua
Gloria! Si lo vedrai nella tua profonda umanità…
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Ruggero di Canne
Vescovo dell’undicesimo secolo – 30 dicembre
Canne, l’antica città non lontana da Barletta, presso la riva destra dell’Ofanto, aveva
sempre avuto una sua importanza nel Medioevo, essendo pure sede vescovile. Ma
nell’undicesimo secolo viene il tempo della sua rovina. Roberto il Guiscardo ha creato
nel Sud d’Italia il suo regno normanno, ancora insidiato però da ribellioni locali sotto
la spinta dell’imperatore d’Oriente. Una di queste è capeggiata dal conte Ermanno di
Canne, che le truppe del Guiscardo sconfiggono nel 1083, seminando la distruzione
nella città. E qui vediamo comparire Ruggero, il cui nome fa pensare a un’origine normanna. Ma altro non sappiamo su nascita e gioventù: l’unica notizia è quella della sua
nomina a Vescovo di Canne dopo il disastro, in un tempo senza speranze, col flagello
endemico della guerra che scoraggia anche la volontà di ricostruire. Il suo compito primo fu di contribuire alla sopravvivenza di questa popolazione prostrata. Il suo episcopio era un vero e proprio esempio di accoglienza, sempre stava aperto, pronto ad alloggiare viandanti e pellegrini, vedove e orfani. Il vescovo Ruggero che andava scalzo
per le campagne cercando elemosine per i poveri. Dunque, un soccorritore instancabile, che si assume anche compiti dell’autorità civile in quel crollo delle istituzioni. Ma
tra le altre notizie su di lui c’è anche quella di due Papi consecutivi, Pasquale II e
Gelasio II, che ricorrono al suo consiglio e alla sua esperienza in questioni di diritto,
per comporre liti e placare rivalità tra ecclesiastici e comunità, in una Chiesa che sta
cercando di riformarsi tra difficoltà enormi al suo interno. A Ruggero si attribuiscono
già miracoli in vita, e dopo la morte, 30 dicembre 1129, è la voce popolare a proclamare
subito la sua santità. Dapprima viene sepolto nella cattedrale di Canne. Ma ormai la
gente si stacca dall’antica città, che non è più in grado di risorgere. I cittadini, e anche
i vescovi successori di Ruggero, si trasferiscono a Barletta, dove nel tredicesimo secolo
vengono portati anche i resti del Santo. Prima in Santa Maria Maggiore e più tardi
presso il Monastero Benedettino di Santo Stefano, che poi si chiamerà di San Ruggero,
venerato insieme come Vescovo di Canne e come protettore di Barletta.

Beata Cecilia Coppoli
Badessa e clarissa del quindicesimo secolo – 2 gennaio
Originaria della città di Perugia, nacque nel 1426. Era la figlia di un personaggio
influente per l’epoca, che per due volte fu nominato senatore a Roma, e ricoprì anche
la carica di podestà a Firenze e a Bologna. Essendo cresciuta in una famiglia benestante ebbe la possibilità di farsi una buona cultura umanistica. Ammirata per la sua bellezza fu promessa in sposa, ma per sfuggire a questa decisione presa dal padre, fuggì
a cavallo fino a Foligno, per entrare nel monastero delle Clarisse Urbaniste. Cecilia fu
protagonista nel riportare la comunità ad una più stretta osservanza della Regola.
Grazie alla sua fama, nel 1448 Papa Niccolò V la inviò con alcune consorelle a riformare il monastero delle Clarisse di Santa Maria di Monteluce a Perugia dove venne nominata badessa. Una volta ritornata nel monastero di Foligno, ebbe la responsabilità
della comunità, grazie alla sua nomina a badessa. Mentre era in questa comunità anche sua madre Leonarda decise di entrare in questo monastero. Nel 1475 venne destinata a riformare il monastero di Santa Chiara a Urbino. La fama di religiosa esemplare
la costrinse ad alternarsi come badessa a Foligno, a Perugia-Monteluce e a Urbino. Da
Papa Sisto IV, di passaggio a Foligno nell’agosto 1476, ottenne il permesso di ripristinare in alcuni monasteri la regola di Santa Chiara del 1253. La Beata Cecilia Coppoli,
morì nel monastero di Foligno il 2 gennaio 1500 e fu venerata fin da subito con culto
pubblico. Nel 1698 venne fatta una ricognizione delle sue spoglie.
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La Vita
tra noi
Solennità
del Natale
Che cosa accade a Natale? Che
cosa ha da dirci quel bambino
in una grotta? Che cosa riceve
dal Natale la nostra vita? Nel
prologo di Giovanni leggiamo:
«In lui era la vita e la vita era la
luce degli uomini». Frase breve,
diretta, ma ci verrebbe da
chiedere: «Dacci ancora questa
vita, Signore! Perché sia la
nostra luce. Donaci te stesso».È
esattamente ciò che accade a
Natale. Quel bambino che di
anno in anno ricollochiamo in
un presepe, quel racconto che
ripetiamo per i più piccoli e che
semina poesia anche per i
grandi, quegli eventi di cui
facciamo memoria nella liturgia
ci spalancano davanti la più
grande verità: la nostra vita
personale e la nostra storia
umana hanno conosciuto e
possono conoscere il volto di
Dio. Ognuno di noi può gustare
la sua presenza, può diventare la
sua casa. Nel Bambino noi
contempliamo il farsi carne di
Dio, vero e proprio
capovolgimento di ogni certezza
umana che collocava Dio nelle
altezze e l’uomo sulla terra: l’uno
impastato di immensità e
onnipotenza, l’altro di terra e
fragilità. Contemplando il
bambino di Betlemme il nostro
cuore riceve speranza, le nostre
incertezze trovano orientamento.
In lui noi contempliamo la
risposta di Dio all’umanità, a
tutti noi – donne e uomini
affamati di senso –, alla nostra
ricerca di eternità, alla nostra
voglia di infinito. Quel Bambino
ci dice che nella storia, anche in
quelle porzioni di storia strette
dalla morsa delle tenebre, Dio ha
scelto di porre la sua casa, Dio
ha scelto di entrare, di non
tenersi fuori: Dio si è fatto
carne, storia, tempo, finitudine.
È venuto ad abitare tra noi
come uno di noi. Si è fatto luce
nelle tenebre avendo le nostre
stesse umane possibilità. Si è
fatto vita nella morte potendo
esattamente ciò che anche noi
possiamo. Si è fatto prossimità e
presenza con gli stessi mezzi di
cui anche noi disponiamo. In
quel Bambino Dio continua a
sussurrarci: «Non sei solo, io
sono con te, sempre; io sono te».
Possa la nostra vita diventare la
sua casa, possa in questo
Giorno Santo essere lui la vita
che illumina ogni tenebra.

La preghiera
Germoglia tra noi, Gesù,
Vita di Dio,
come raggio di luce
che fende il buio
e riporta la speranza
di un giorno nuovo.
Brilla in noi, per renderci
raggi luminosi
della tua tenerezza.
Noi ti contempliamo,
Verbo fatto carne,
Parola da cui la vita nasce,
divina prossimità
che incontra la creatura
per aprirla all’eterno
e alla pienezza.
Noi ti lodiamo, Emmanuele,
Dio sempre con noi. Amen.
Mariangela Tassielli

8 • 26 dicembre 2021

Speciale

Nuova Stagione

In Cattedrale, lunedì 20 dicembre, il primo incontro per il “Patto educativo” per la Città, alla presenza

Ripartiamo dall’etica

@ don Mimm

Carissimi amici ed amiche, ringrazio vivamente ciascuno di voi
per essere qui, quest’oggi, nella chiesa cattedrale di Napoli.
Qualcuno potrebbe pensare: ma perché un Vescovo mette a disposizione la cattedrale per un momento non liturgico e neanche
di preghiera o spiritualità? Come gli viene in mente? Me lo sono
chiesto anche io, nel tentativo di capire l’impulso del cuore che mi
diceva che questo processo comunitario del Patto Educativo dovesse iniziare proprio qui, in questa chiesa tanto cara al popolo partenopeo, custode di reliquie che sanno di storia, di fede, di arcano, come l’ampolla del sangue, quella del santo patrono Gennaro.
La risposta è sorta immediata, semplice e chiara: era necessario
incontrarci qui perché i bambini, i ragazzi e i giovani sono la cosa
più sacra di Napoli, una reliquia del suo futuro, il germoglio del suo
presente, il bene più importante! Un noto motto dice che “se uno
sogna da solo è solo un sogno, ma se molti sognano insieme è l’inizio
di una nuova realtà”.
Per questo sono felice per la vostra presenza di oggi: il vostro esserci, questo pomeriggio, testimonia che non sto sognando da solo,
che il Patto Educativo non è semplicemente frutto di un’idea del
Vescovo o della Chiesa, ma è molto di più: una necessità, un’urgenza, un percorso condiviso da tanti sognatori che nel mettersi insieme, indipendentemente dai mondi di provenienza e dalle differenze culturali, decidono di dar vita ad un sogno comune. Ma il nostro
essere insieme è anche molto di più, perché nel decidere di camminare l’uno con l’altro per il bene dei piccoli, superiamo i recinti del
sogno e ci ritroviamo ad essere segno, segno concreto di attenzione
alle giovani generazioni, segno di responsabilità nei loro riguardi,
segno capace di aggregare altri sognatori in questo camino comune
che ha come obbiettivo il bene dei nostri ragazzi.
Per questo ringrazio gli Assessori Regionali Mario Morcone e
Lucia Fortini, il Sindaco Gaetano Manfredi, il signor Prefetto di
Napoli, e tutte le autorità convenute per essere qui, a sognare con
noi e a decidere di passare dal sogno al segno. E ringrazio anche il
mio confratello Vescovo Carlo Villano, ausiliare di Pozzuoli, nel cui
territorio ricadono alcuni quartieri di Napoli, per aver aderito con
convinzione al Patto Educativo, insieme alla sua Chiesa!
Il percorso che oggi inizia non vuole essere il cammino solitario
di una realtà, foss’anche la Chiesa, ma un processo fatto di incontri
inclusivi, di reciproche contaminazioni, di continui confronti tra
istituzioni, realtà ecclesiali, mondo della scuola, università, enti del
terzo settore, associazioni e società civile affinché i bambini, i ragazzi e i giovani di Napoli possano essere rimessi al centro delle politiche educative e del dibattito cittadino. È giunto il tempo della
responsabilità costruttiva e per questo ora più che mai serve un patto educativo capace di generare una cultura dell’inclusione, affinché nessuno sia lasciato indietro, né oggi né mai.
La scia di sangue che ha attraversato la città, procurando la morte a delle giovani vite e terrore e angoscia a interi quartieri, strade,
famiglie, non può lasciarci indifferenti e inermi ad attendere chi sa
cosa: ognuno deve sentirsi interpellato dal grido della città, ognuno
deve dare il proprio contributo alla vita della comunità, ognuno de-

ve essere per le nuove generazioni un segno di speranza e di resurrezione, a partire dal proprio ambito, dovere, ruolo.
Dobbiamo guardare in faccia, con coraggio, le tante fatiche e ferite della nostra comunità, iniziando dalle periferie esistenziali, da
quelle non legate cioè esclusivamente alla geografia ma alla condizione sociale. La periferia infatti è un contesto in cui sono povere
le relazioni solidali, scarsi i servizi, inadeguata la cura dei beni comuni, escludente la narrazione che si realizza nella scena pubblica.
Il complesso di queste condizioni rappresenta lo stato di povertà ed
emarginazione cui si aggiunge la convivenza con vaste zone di illegalità, delinquenza, crimine organizzato. L’insieme di queste condizioni non è riconducibile alla sola povertà economica ma anche
alla condizione di esclusione sociale e culturale.
Se la lotta alla povertà assoluta riguarda i responsabili delle politiche economiche e lavorative, la lotta all’emarginazione è un problema eminentemente culturale ed educativo e comporta l’impegno di intere comunità per colmare quel divario tra le condizioni di
emarginazione ed una vita civile accettabile.
L’obiettivo specifico del Patto Educativo deve essere quello di
promuovere quelle forme di accompagnamento, cura e partecipazione di ragazzi e giovani e delle loro famiglie, adeguate a contrastare il degrado umano conseguente alla condizione di emarginazione sociale e povertà economica e morale. Ed è necessario che
nelle situazioni più delicate e multiproblematiche le famiglie siano
affiancate nella cura educativa da persone appassionate, formate,
esperte di relazione, corresponsabilità e capaci di coinvolgimento.
Sì, amici, non possiamo più voltarci dall’altra parte. Non possiamo passeggiare per la nostra Napoli, incontrare i volti di tanti
bambini abbandonati a sé stessi e passare oltre, come se non fossero figli nostri, come se la loro cura non dipendesse anche da noi.
Non vi nascondo che ho iniziato ad avvertire la necessità di questo Patto proprio all’inizio del mio servizio di Vescovo qui a Napoli.
Un pomeriggio mentre percorrevo a piedi via Duomo, ho incontrato alcuni ragazzini che giocavano con delle pistole finte. Ma ciò che
mi ha impressionato non è il gioco in sé ma l’imitazione realistica
del linguaggio e dello stile camorristico, tale da lasciar intravedere
che quella cultura non era loro estranea ma in qualche modo la respiravano, la assorbivano, probabilmente senza degli adulti capaci
di essere per loro filtri sani, utili a preservarli dal male orientandoli
verso il bene.
E da quel giorno quanti volti di bimbi, ragazzi, giovani ho incontrato! Storie ferite, ali spezzate prima ancora di spiccare il volo, vite
segnate dall’assenza di un mondo adulto sano e accudente: non
possiamo andare avanti così! Serve un cambiamento ed è per questo che desidero offrire alcune proposte intorno alle quali - spero possa nascere un confronto tra tutti coloro che hanno risposto al
mio appello di qualche mese fa.
Ripartire dall’etica della cooperazione. Tante volte e in ambiti diversi mi capita di sottolineare l’importanza di un passaggio capace
di eliminare l’idolatria dell’individualismo per abbracciare un rin-

Passiamo dal sogno al segno
di Maria Rosaria Soldi*
«…Educare è sempre un atto di speranza che invita alla
co-partecipazione e alla trasformazione della logica sterile e
paralizzante dell’indifferenza in un’altra logica diversa, che
sia in grado di accogliere la nostra comune appartenenza.
Siamo consapevoli che un cammino di vita ha bisogno di
una speranza fondata sulla solidarietà, e che ogni cambiamento richiede un percorso educativo, per costruire nuovi
paradigmi capaci di rispondere alle sfide e alle emergenze
del mondo contemporaneo, di capire e di trovare le soluzioni
alle esigenze di ogni generazione e di far fiorire l’umanità di
oggi e di domani.
Noi riteniamo che l’educazione è una delle vie più efficaci
per umanizzare il mondo e la storia. L’educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione.
L’educazione, quindi, si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero
e proprio culto dell’io e nel primato dell’indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo.
Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno
educativo, che coinvolga tutte le componenti della società.
Ascoltiamo il grido delle nuove generazioni, che mette in luce l’esigenza e, al tempo stesso, la stimolante opportunità di
un rinnovato cammino educativo, che non giri lo sguardo

dall’altra parte favorendo pesanti ingiustizie sociali, violazioni dei diritti, profonde povertà e scarti umani….
….Nella storia esistono momenti in cui è necessario prendere decisioni fondanti, che diano non solo un’impronta al
nostro modo di vivere, ma specialmente una determinata posizione davanti ai possibili scenari futuri. Nella presente situazione di crisi sanitaria — gravida di sconforto e smarrimento — riteniamo che sia questo il tempo di sottoscrivere
un patto educativo globale per e con le giovani generazioni,
che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università,
le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel

formare persone mature. …È tempo di guardare avanti con
coraggio e con speranza». (Dal Messaggio del Santo Padre per
il Patto educativo – 15 ottobre 2020)
Un invito quello di papa Francesco, un appello del nostro
Arcivescovo don Mimmo Battaglia, che sin dai primi passi
del suo mandato episcopale a Napoli, ha fortemente desiderato avviare un processo che desse vita ad un cammino condiviso perché la cura educativa sia davvero sentita e vissuta
come responsabilità comune. Dopo un attento ascolto e confronto con alcune realtà impegnate in ambito educativo sia
laicale che ecclesiale, oggi diamo allora ufficialmente inizio
a questo percorso. Un patto educativo per Napoli e con
Napoli, e che mette insieme il mondo delle istituzioni, il
mondo ecclesiale, del terzo settore. Realizzare tutto questo
si deve e si può, e lo dice la forte presenza numerosa oggi di
tutti voi, di quanti hanno aderito all’invito ad essere tutti insieme comunità educante.
Passare dal sogno al segno. Fecondare nuove primavere
sociali. Grazie don Mimmo perché ci incoraggi alla responsabilità e corresponsabilità costruttiva. Grazie per la concretezza della proposta che ora tocca a noi accogliere e rendere
vie di bene possibile.
Napoli non vuole stare ferma, vuole camminare. Spesso
le ferite di questa città ci rattristano, ma mai lasciano spazio
alla rassegnazione, aprendo invece spazio alla grinta e al coraggio di affrontare nuove sfide.

* Presidente diocesana A.C.
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delle autorità civili e militari. Presente anche il vescovo ausiliare di Pozzuoli monsignor Carlo Villano

a della cooperazione
o Battaglia *

novato senso di comunità, passando dall’io al noi. Senza questo
passaggio ogni altra iniziativa o proposta sarà inutile. Anche i fondi
del PNR destinati all’educazione e alla scuola, senza un’etica della
cooperazione, della valorizzazione reciproca, dell’aiuto solidale rischieranno di diventare una manna lasciata marcire per terra.
Senza risvolti efficaci e reali per i nostri ragazzi. Paradossalmente
la prima proposta che vi presento è proprio questa: dare vita al
Patto, scegliere di non fare da soli senza gli altri, creare rete e sistema, superare le logiche clientelari per dar vita ad una comunità
educante fondata sull’etica della cura e della responsabilità.
Costituire in ogni municipalità o territorio un Tavolo Educativo
volto a creare e consolidare legami di collaborazione e confronto
tra Scuola, Servizi Sociali Comunali, Parrocchie, Enti,
Fondazioni, Cooperative e ogni altro ente impegnato nel mondo
dell’educazione e dell’inclusione sociale. Il Tavolo Educativo diventa un vero e proprio laboratorio di co-programmazione e co-progettazione e rende concreto e realizzabile un nuovo approccio alle
problematiche e al tema della povertà educativa, che può essere
vincente solo se sistemico, sinergico e corresponsabile.
Costituire una Agenzia per lo sviluppo delle pratiche educative inclusive che possa occuparsi di mappare, coordinare e monitorare i
progetti educativi attivi in tutti i territori, attivando la costruzione
di “comunità educanti” e di un contesto educativo diffuso, che sappia riconoscere e intrecciare gli apprendimenti formali con quelli
non formali per realizzare interventi formativi complessi. Per far
questo è necessario creare un gruppo di lavoro per la valutazione
di impatto sociale in grado di misurare l’efficacia dei processi innescati e definire la cartografia delle povertà educative.
Affidare all’ Agenzia per lo sviluppo delle pratiche educative inclusive la costruzione di un sistema digitale capace di monitorare la dispersione scolastica in tempo reale e di intervenire immediatamente nel momento stesso in cui la vita di un minore si immerge nell’invisibilità. Tale intervento richiede una programmazione integrata
dei servizi e delle politiche educative.
Valorizzare la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma
come laboratorio sociale e comunità educativa partecipante, che attraverso una fitta rete di rapporti con il territorio possa ampliare e
migliorare la propria offerta formativa. Valorizzando le numerose
esperienze educative del terzo settore, del mondo ecclesiale, dello
sport, la scuola può divenire un importante crocevia di connessioni,
volte a creare una fitta rete educativa, un “sistema” di cura capace
di contrastare a livello preventivo “o sistema” della camorra.
Diversificare e individualizzare i progetti e le azioni educative, facendo in modo che ogni proposta, ogni spazio, ogni progetto (di inclusione, di accompagnamento, di promozione, di reinserimento)
nell’ambito della cura educativa, sia sempre più pensato sulla base

delle persone che abitano quel territorio e del suo peculiare contesto economico, sociale e culturale.
Investire su specifici processi di formazione degli educatori per
implementare le competenze relazionali e pedagogiche, dando vita
anche a nuovi profili professionali di educatori e docenti in grado
di sviluppare il lavoro educativo in situazioni difficili e complesse
anche attraverso la promozione di nuove metodologie educative
che superino quelle tradizionali. In particolare è importante che
chi si prende cura sia capace di prossimità e di ascolto, di una relazionalità sana e di un’intenzionalità che riconosca ragazzi, adolescenti e giovani come protagonisti dell’oggi, capaci di contribuire
all’arricchimento della comunità tutta.
Cari amici, come ho detto più volte, sotto la croce della nostra
città dobbiamo più che mai quest’oggi, insieme e senza distinzione
di fede, politica, ruolo sociale ed istituzionale, stare in piedi, evitando di sdraiarci supini in attesa che qualcosa cambi da sola e di sederci, rassegnati e assuefatti a veder morire Napoli!
Dobbiamo ricordare che il presente e il futuro della nostra città
dipende dall’impegno di tutti, dalla capacità che avremo di passare
da un freddo individualismo ad un senso rinnovato e caloroso di
comunità, dal desiderio fattivo di trasformare tanti piccoli “io” impauriti e distratti nella forza di un grande “noi”, la cui carica profetica può essere segno e strumento di una possibile resurrezione della nostra terra!
Il tempo storico che viviamo, ricco di opportunità e rischi, nella
sua complessità ci chiede di concretizzare al più presto il Patto
Educativo per la Città! Non è più il tempo delle promesse sterili, delle firme facili, degli slogan e degli eventi fini a se stessi. I bambini,
i ragazzi e i giovani di Napoli non possono più aspettare: non può
aspettare Ciro, nato in un carcere da una madre detenuta e poi lasciato a degli zii che lo hanno abbandonato al suo destino solitario;
non può aspettare Rosa, figlia di due genitori maltrattanti e abusanti che vive da anni in una comunità sognando una famiglia; non
può aspettare Armando che dalla cella di un carcere si riguarda indietro chiedendosi come mai nessun adulto lo abbia salvato quando iniziava a muovere i primi passi tra gli spacciatori sotto casa;
non può aspettare Genny che sogna di non dover lasciare la sua terra per paesi lontani e che chiede a tutti noi la possibilità di essere
parte attiva del cambiamento e della rinascita della nostra città.
Per questo non possiamo stare a guardare dalla finestra: ognuno
si senta interpellato dal grido della città, ognuno dia il proprio contributo alla vita della comunità, ognuno sia per le nuove generazioni un segno di resurrezione, camminando insieme al fiume di vita
e di speranza che non ha mai smesso di attraversare Napoli e la cui
pacifica esondazione potrebbe lavare il sangue versato e fecondare
nuove primavere sociali! È questo il tempo! Nel bel mezzo di questo
inverno lasciamo fiorire la speranza e con il nostro impegno affrettiamo la primavera!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Prossimo passo: una carta di impegno
di Rosanna Borzillo

«Era necessario incontrarci in duomo perché i bambini, i ragazzi e i giovani sono la
cosa più sacra di Napoli, una reliquia del suo futuro, il germoglio del suo presente, il bene
più importante! Un noto motto dice che ‘se uno sogna da solo è solo un sogno, ma se molti
sognano insieme è l’inizio di una nuova realtà». Lo ha detto, subito l’arcivescovo don
Mimmo Battaglia nell’introdurre l’incontro per il Patto educativo per la città, alla presenza delle autorità civili e militari, del vescovo ausiliare di Pozzuoli, mons. Carlo Villano,
che con la sua Chiesa ha aderito al Patto.
«Il Patto – ha detto – è una necessità, un’urgenza, un percorso condiviso da tanti sognatori che nel mettersi insieme, indipendentemente dai mondi di provenienza e dalle
differenze culturali, decidono di dar vita ad un sogno comune. Ma il nostro essere insieme
è anche molto di più, perché nel decidere di camminare l’uno con l’altro per il bene dei
piccoli, superiamo i recinti del ‘sogno’ e ci ritroviamo ad essere ‘segno’, segno concreto di
attenzione alle giovani generazioni, segno di responsabilità nei loro riguardi, segno capace di aggregare altri sognatori in questo camino comune che ha come obiettivo il bene
dei nostri ragazzi».
Per Battaglia «il percorso che oggi inizia non vuole essere il cammino solitario di una
realtà, foss’anche la Chiesa, ma un processo fatto di incontri inclusivi, di reciproche contaminazioni, di continui confronti tra istituzioni, realtà ecclesiali, mondo della scuola,
università, enti del terzo settore, associazioni e società civile affinché i bambini, i ragazzi
e i giovani di Napoli possano essere rimessi al centro delle politiche educative e del dibattito cittadino. È giunto il tempo della responsabilità costruttiva e per questo ora più che
mai serve un patto educativo capace di generare una cultura dell’inclusione, affinché nessuno sia lasciato indietro, né oggi né mai». Massiccia l’adesione di istituzioni, realtà ecclesiali, enti del terzo settore e del volontariato, del mondo della scuola e della società civile. Positiva è stata la risposta del presidente della Regione, Vincenzo De Luca (che ha

delegato gli assessori Mario Morcone e Lucia Fortini), del sindaco, Gaetano Manfredi, e
del prefetto, Claudio Palomba.
«Non solo la camorra sta uccidendo Napoli ma anche l’indifferenza. Non possiamo
pensare che le singole istituzioni possono salvare la città ma solo insieme possiamo provare a risolvere i problemi della città. Basta barriere tra le periferie della città, Napoli senza Barra non sarebbe la stessa. – ha spiegato il Senatore Sandro Ruotolo, presidente del
Comitato per la legalità -. «Bisogna eliminare gli insediamenti delle case popolari dalle
famiglie criminali che occupano illegalmente e che poi spacciano sotto casa, costruiamo
campi da calcio, scuole che permettono di avere un futuro migliore a queste nuove generazioni». Concordano il prefetto di Napoli Claudio Palomba che ha denunciato il 60 per
cento di dispersione scolastica in città e riprendendo le parole dell’arcivescovo, ha ribadito che: «L’obiettivo deve essere intervenire immediatamente nel momento stesso in cui
la vita di un minore si immerge nell’invisibilità». Tuttavia la battaglia non può essere vinta
da soli: a gennaio a Napoli – annuncia il prefetto - ci saranno anche i ministri all’istruzione Patrizio Bianchi e alla sicurezza Luciana Lamorgese.
«Spesso, anzi, quasi sempre la dispersione scolastica è dovuta anche a delle realtà familiari che vivono una condizione di disagio economico e un basso livello di istruzione.
«Bisogna mettere in campo dei percorsi comuni, mettendo al centro il ragazzo e anche la
sua famiglia perché solo in questo modo garantiremo ai ragazzi di poter frequentare la
scuola», ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «Napoli è un laboratorio naturale, quindi noi ci aspettiamo un impegno del Governo che consenta a Napoli, soprattutto nelle sue aree con maggiore disagio di poter avere una risposta».
Intanto «il prossimo passo – spiega don Gennaro Pagano, cappellano di Nisida che con
la presidente di Azione cattolica Maria Rosaria Soldi ha curato le adesioni al Patto – sarà
la firma di una carta di impegno etico da parte di tutti».
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Il Rapporto, promosso dalla Fondazione Migrantes, giunto alla quinta edizione, dedicato
specificamente al mondo dei richiedenti asilo, dei rifugiati e delle migrazioni forzate

Gli ostacoli verso un noi sempre più grande
Adam ha 16 anni e un sogno, quello di diventare medico. È nato in un campo profughi in Darfur. A 11 anni è fuggito dal Sudan
da solo, e da allora ha perso i contatti con la
sua famiglia. In Libia ha lavorato nei campi
in condizioni di schiavitù e per alcuni mesi
è stato rinchiuso in uncentro di detenzione.
Per sfuggire alle violenze e ai conflitti nel
Paese è andato in Niger, dove è stato accolto
in un campo per rifugiati ad Agadez.
Bloccato in mezzo al deserto, senza poter andare a scuola e senza prospettive,
Adam ha visto tanti suoi coetanei partire
verso la Libia, in cerca di un imbarco per
l’Europa. Il Niger, il Paese con l’indice di sviluppo umano più basso al mondo, è stato
per anni uno snodo cruciale dei flussi migratori verso il Mediterraneo. Ma dal 2015 le
politiche dell’UE hanno determinato
la chiusura delle frontiere verso nord, aumentando di molto i rischi per chi prova ad
attraversare il Sahara.
Tuttavia la sorte di Adam è stata diversa:
il 15 ottobre 2021 è potuto partire in
aereo direttamente per l’Italia, insieme ad
altri quattro ragazzi, nell’ambito del progetto “Pagella in tasca-Canali di studio per minori rifugiati”, promosso da InterSOS in
partenariato, fra gli altri, con l’Unhcre la
Fondazione Migrantes. Dopo aver trascorso
un mese in una struttura di prima accoglienza a Torino, è stato accolto da una famiglia affidataria e finalmente ha iniziato
ad andare a scuola.
“Pagella in tasca” porterà in Italia dal
Niger, con il suo nuovo canale di ingresso legale e sicuro, ancora altri 30 minori non accompagnati. È un vero progetto pilota creativo e innovativo (anche se rimane una goccia nel mare dei rifugiati e migranti che,
dall’inferno e dalle spiagge di Libia, tentano
la sorte sulla rotta “illegale” e pericolosa
del Mediterraneo centrale: da gennaio all’inizio di novembre 2021 vi hanno già perso
la vita o sono rimasti dispersi in oltre 1.200,
contro i 1.000 stimati in tutto il 2020). E viene raccontato nel volume fresco di stampa Il
diritto d’asilo. Report 2021. Gli ostacoli verso
un noi sempre più grande (Tau Editrice 2021,
pp. 360, euro 20,00), che è stato presentato
a Roma il prossimo 14 dicembre. Questo
rapporto, promosso dalla Fondazione

Migrantes, è ormai giunto alla quinta edizione e oggi è l’unico in Italia dedicato specificamente al mondo dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e delle migrazioni forzate. Con
una forte centratura sull’Europa e sul nostro
Paese, offre saggi e contributi che affrontano questi argomenti da prospettive inedite e multidisciplinari, oltre ad aggiornamenti statistici mirati.
L’edizione 2021 riprende nel titolo
il Messaggio di papa Bergoglio per la 107ª
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (il testo viene riportato integralmente
nel volume) e i suoi 12 contributi sono curati
da un’équipe di autori che, oltre ad
essere studiosi di questi temi, nel corso degli
anni hanno seguito e continuano a seguire
concretamente i richiedenti asilo e i rifugiati
nei loro percorsi in Italia, o sono essi stessirifugiati. Come negli anni scorsi, ha contribuito alla realizzazione del rapporto la redazione dell’osservatorio Vie di fuga.
Quattro le parti che scandiscono il volume:
“Dal mondo con lo sguardo rivolto
all’Europa”, “Tra l’Europa e l’Italia”, “Guardando all’Italia” e un “Approfondimento
teologico”.
Le prime tre parti del rapporto sono accompagnate da altrettante sezioni statistiche con grafici, tabelle e schede di “dati e

fatti” sulle migrazioni forzate e il diritto
d’asilo nel mondo, nell’UE e in Italia, con
numeri e serie storiche aggiornate a buona
parte del 2021: dall’impatto del Covid-19
sulla protezione internazionale ai drammi
vissuti ogni giorno da milioni di persone in
fuga da guerre, persecuzioni, violenze, climate change. Dai “grandi dati” su arrivi
e sbarchi alle stime sui morti e i dispersi alle frontiere dell’UE (dalle Canarie a Cipro,
dalla nuova frontiera esterna della Manica
ai gelidi confini con la Bielorussia, al collo
di bottiglia misero e violento della rotta
balcanica). Dai numeri sui richiedenti protezione in Europa e in Italia agli esiti che essi ottengono, all’applicazione del regolamento “Dublino III”. Dalle lodevoli (ma limitate) iniziative di reinsediamento, ricollocazione, evacuazione umanitaria e dei
“corridoi umanitari” all’accoglienza che il
nostro Paese offre a richiedenti e rifugiati.
Senza dimenticare fenomeni opachi e inquietanti che non possono essere taciuti,
come, in questo 2021, l’escalation dei migranti intercettati dalla Guardia costiera
“libica” e di quelli rinchiusi nei famigerati
centri di detenzione del Paese nordafricano, i respingimenti sommari e illegali nei
Balcani e dalla Grecia, la criminalizzazione delle ONG...

Rispetto all’edizione 2020 si aggiungono
quest’anno dati e schede sulla situazione
dello sradicamento forzato nel mondo alla
metà del 2021, sulla situazione in
Afghanistan (incluse le gravi responsabilità
dell’Occidente in questo disastro umanitario, certo, ma anche geo-politico), sulle procedure “di frontiera” e “accelerata” in
Europa, sui minori non accompagnati richiedenti protezione nell’UE e sui ricorsi in
materia d’asilo e sulle vittime di tratta in
Italia.
Ad arricchire le pagine del volume, infine, una serie di fotografie a colori del fotografo indipendente Alessio Mamo, che ritraggono cittadini afghani a Kabul e in diversi contesti di migrazione, in Bosnia, a
Lesbo e a Calais. «Nei giorni in cui viene
chiuso questo rapporto la tentazione di farsi
prendere dallo sconforto e da un senso
di impotenza è davvero alta – tirano le somme, nelle Conclusioni, le curatrici del volume Mariacristina Molfetta e Chiara
Marchetti –. La vecchia Europa sembra
sempre più chiusa in se stessa e pochi sono
gli spiragli di speranza, sia che si guardi ai
singoli Stati, sia che si considerino le politiche dell’Unione. Entrare in Europa sarà
sempre più difficile, costoso e pericoloso. Il
tema della solidarietà rimane quasi solo una
questione di principio, sia a livello globale,
sia a livello di Unione, sia ancora a livello interno dell’Italia.
Non possiamo però arrenderci supinamente a questo scenario, e ci preme quindi
richiamare anche i pochi ma significativi
aspetti positivi che si affacciano timidamente alla ribalta e che hanno bisogno di
tutta la nostra fiducia e tenacia per poter
prosperare: l’introduzione della nuova protezione speciale, le vie sperimentali per l’accesso legale e sicuro nel nostro Paese di minori attraverso i visti per studio, e il protagonismo dei rifugiati che iniziano a prendere
pubblicamente parola nel dibattito pubblico e scientifico.
Possono forse sembrare piccoli lumi in
un panorama fosco e disperante, ma dimostrano che il cambiamento è sempre possibile e che va costruito giorno per giorno,
mettendo insieme risorse e volontà plurali e
trasversali».

25 novembre 2021: don Tonino Bello diventa venerabile

Il vescovo della Chiesa con il grembiule
Per “Don Tonino” Bello, il vescovo della “Chiesa con il
grembiule”, si è aperto un passaggio importante verso la gloria degli altari. Il Papa, che aveva pregato sulla tomba del vescovo nel 2018, ora, incontrando il prefetto della
Congregazione delle cause dei santi, il cardinale Marcello
Semeraro, ha autorizzato la promulgazione del decreto che
riconosce le sue virtù.
Antonio Bello nasce ad Alessano (Lecce) il 18 marzo 1935,
venendo battezzato il 15 aprile. Dopo aver frequentato il liceo
classico presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di
Molfetta, nel settembre 1953 si trasferisce a Bologna nel
Seminario dell’Onarmo per i Cappellani del lavoro, frequentando i corsi di Teologia presso il Pontificio Seminario regionale “Benedetto XV” a Bologna. Ordinato sacerdote, l’8 dicembre 1957 ad Alessano, il 26 settembre di due anni dopo
consegue la licenza in Teologia presso la Facoltà Teologia di
Venegono e il 3 luglio 1965 si laurea in teologia alla Pontificia
Università Lateranense. Ricopre il ruolo di rettore del
Seminario vescovile di Ugento e di vicario episcopale per la
cultura. Dopo l’esperienza come parroco, il 10 agosto 1982 è
nominato vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e il 30
settembre anche di Ruvo di Puglia. Si occupa di pastorale del
turismo e di vigilanza nella formazione spirituale e nella disciplina nel Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di
Molfetta e nel 1984 diviene responsabile della “Pastorale del
lavoro e dell’emigrazione”. Dal 1985 è presidente di Pax
Christi Italiana e dal 1987 è incaricato nella Conferenza
Episcopale Pugliese del settore “giustizia e pace”. Muore a
Molfetta il 20 aprile 1993. È sepolto nel Cimitero di Alessano.
L’iter per la sua beatificazione si è aperto a livello diocesano
il 30 aprile 2010 con la prima seduta pubblica nella
Cattedrale di Molfetta.

Oggi, 25 novembre, 2021, il via libera del Papa al decreto
che ne riconosce le virtù eroiche. Monsignor Antonio Bello
diventa venerabile.
Un amico, un compagno di viaggio, un pastore.
Semplicemente un uomo. Monsignor Antonio Bello, per tutti don Tonino, è stato tante vite in una sola, unificate dall’amore a Dio e alla Chiesa, nel segno dell’attenzione privilegiata ai poveri, così come insegna il Vangelo. Apostolo della
“Chiesa con il grembiule”, secondo una felice definizione, la
sua anima sensibile e profonda si è tradotta in articoli giornalistici di forte impatto sociale, in preghiere nata dalla vita
quotidiana, in poesie di struggente dolcezza spesso dedicate
alla Vergine. Ma se chiedete a chi l’ha conosciuto vi dirà che
di lui colpiva soprattutto la semplicità, il condividere l’esistenza comune della gente “normale”, l’avere la porta sempre aperta. Prima di casa, poi di parrocchia, infine in episcopio. A chi si rivolgeva a lui per un aiuto, per una parola di
conforto, presentava sempre il Vangelo dell’antipaura quello

che verrà letto domenica prossima, prima di Avvento:
“Alzatevi… Levate il capo” (Lc 21, 25-28.34-36), come invito
costante ad amare sempre l’uomo, ogni uomo, a partire dalla
sua fragilità.
«Capire i poveri era per lui vera ricchezza” – disse papa
Francesco il 20 aprile 2018, e aveva ragione, perché i poveri
sono realmente ricchezza della Chiesa. Nei suoi famosi “auguri scomodi” metteva in guardia dalle ipocrisie che nascondono le forme di attaccamento alla vita comoda e benestante, quindi fondamentalmente egoistica. La preghiera e la celebrazione del pane spezzato e condiviso sono condizione
per fare dell’Eucarestia il pane di pace. Nel commento al famoso brano evangelico della cosiddetta moltiplicazione dei
pani, don Tonino chiudeva: “il pane basta, non è la moltiplicazione che sfama, ma la divisione” che diventa così convivialità delle differenze, immagine di riferimento anche per
il dialogo ecumenico e interreligioso.
Tuttavia nel giorno in cui la Chiesa riconosce la venerabilità del vescovo pugliese, passo importante nel cammino
verso gli altari, non si può dimenticare che le polemiche accompagnarono tante sue scelte. Ad esempio, il pellegrinaggio del 1992, quando, già malato di cancro, il 7 dicembre si
imbarcò da Ancona insieme a 500 pacifisti per arrivare a
Spalato e da qui raggiungere a piedi Sarajevo, da diversi mesi sotto assedio serbo in una sanguinosa guerra civile. La
strada per la pace è «la nonviolenza attiva – disse in un cinema illuminato dalle candele perché mancava l’elettricità –
gli eserciti di domani saranno questi: uomini disarmati». Un
paradosso: «io sono un buono a nulla, ma capace di tutto,
perché consapevole che, quanto più ci si abbandona a Dio,
tanto più si riesce a migliorare la gente che ci sta attorno».
Enzo Cozzolino
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Stanotte a Napoli:
magia ed emozione in tv
Presentato al Mann, con il conduttore Alberto Angela, l’evento che andrà
in prima serata su Rai1 la sera di Natale
di Elena Scarici
Quest’anno la Rai sceglie Napoli per la sera
di Natale. Una sfida e una rivoluzione nel panorama dei palinsesti delle feste, solitamente dedicati a film o cartoni Disney. Il 25 dicembre in
prima serata su Rai 1 andrà in onda “Stanotte a
Napoli” con Alberto Angela che ci propone una
città piena di luci e colori, tra meraviglia e magia, storia e tradizioni, il tutto legato dalle emozioni, perché l’obiettivo è proprio quello: emozionare il pubblico e dare una speranza di ripresa dopo la pandemia, puntando su Napoli, città
resiliente e accogliente. Per realizzare la trasmissione ci sono voluti tre anni, un lavoro
enorme che ha visto coinvolti non solo Alberto
Angela e la sua squadra, ma il centro di produzione della Rai di Napoli e tutti i protagonisti
della trasmissione da Ranieri a Marisa Laurito,
da Giancarlo Giannini a Serena Autieri, in un
crescendo di luoghi e sapori che hanno il fascino della magia.
Da Piazza Plebiscito al Tesoro di San
Gennaro, dal Museo Archeologico Nazionale
alla Cappella Sansevero e San Gregorio Armeno
con le botteghe dei pastori fino a luoghi meno
conosciuti come Santa Luciella e il suo teschio
con le orecchie o il tunnel borbonico, Angela incontrerà guide come Marisa Laurito e Massimo
Ranieri. «Napoli come tutte le città ha delle luci
e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci. Napoli è per l’Italia quello che
l’Italia è per l’estero, ci sono i luoghi comuni. Io
credo che solo la conoscenza possa combattere
i pregiudizi», ha spiegato Angela nel corso della
presentazione al Mann con il sindaco Gaetano
Manfredi e il direttore di Rai1 Stefano Coletta.
«Chi visita la nostra città avverte le vibrazioni che ci sono nelle nostre strade, nei nostri monumenti. Questo è il regalo che Napoli fa
all’Italia: l’energia della città per la ripartenza»,
ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione - questo programma è
un segnale bellissimo per la città ed è un grande
dono che Alberto e la Rai hanno voluto fare a
Napoli e che Napoli fa agli italiani perché mostra le sue bellezze, le sue storie».
Manfredi ha sottolineato che «il nostro
Paese ha grandi tradizioni, ha un potenziale
inimmaginabile di cui Napoli ne è un esempio e
questo grande potenziale deve dare un segnale
di ottimismo per il nuovo anno, un messaggio
di ripartenza. L’Italia deve credere in Napoli
perché gli italiani hanno bisogno di bellezza, di
fiducia, di speranza e non c’è luogo migliore per

testimoniare storia, futuro, speranza e grande
capacità di interpretare il desiderio di rivedere
Napoli e l’Italia al centro del mondo». Nel concludere, il sindaco ha espresso l’auspicio che
«questo sia solo il primo passo di un percorso di
vicinanza della Rai a Napoli diventata palcoscenico delle storie d’Italia». Per Alberto Angela come per Gaetano Manfredi un luogo magico è anche la Cappella del Tesoro dove si intrecciano
storia e fede, laicità e spiritualità, per il sindaco
è il luogo simbolico dove si percepisce la fede dei
napoletani e il rapporto con il Patrono. Più caustico Angela che riconosce soprattutto la magia
e l’importanza della storia che irrompe e che fa
del Tesoro di san Gennaro e della Cappella un ulteriore elemento di unicità della città.
Coletta ha sottolineato «Il modello qualitativo con cui Alberto Angela e la sua squadra, e l’azienda che lavora a stretto contatto con questo
gruppo, davvero porta avanti da molti anni. È la
dimostrazione di quanto la Rai fa quando può
schierare in ogni specificità il meglio della propria professionalità. Ogni volta che Alberto torna con un evento, ma anche con una nuova serialità, è davvero il riconoscimento della missione del servizio pubblico in ambito divulgativo».
Anche per il direttore dei palinsesti Rai Marcello
Ciannamea «Stanotte a Napoli è la prova tangibile di quanto la cultura sia centrale per la Rai
servizio pubblico, e ci piacerebbe molto che tut-

ti gli italiani si rendessero pienamente conto di
essere proprietari di un patrimonio culturale e
ambientale che non ha eguali al mondo. Nei
giorni in cui le riviste internazionali ci riconoscono lo straordinario lavoro fatto nel periodo
della pandemia, è anche il momento di raccontare come la nostra incredibile ricchezza ci renda unici nel mondo anche per questo. Dobbiamo necessariamente valorizzare questa incredibile ricchezza e lo facciamo grazie a incredibili professionisti come Alberto Angela e la
sua squadra».
Il direttore del Mann Paolo Giulierini ha
espresso il proprio «Orgoglio misto a gratitudine, per l’aiuto straordinario che la Rai sta dando
a Napoli ma anche ai musei che hanno patito
enormemente questi due anni che ci hanno
messo in ginocchio. Esprimo il più profondo riconoscimento alla Rai e ad Alberto Angela perché questo è un punto di partenza fondamentale
per questo istituto e per la città, è un grande punto di promozione che lascerà il segno». Dal 28 dicembre riprende anche “Meraviglie, la penisola
dei tesori”. La prima puntata è dedicata a
Procida «Anche quello è un percorso attraverso
la bellezza e il passato conclude Alberto Angela
- partiamo da Procida, una scacchiera di case
colorate frutto del lavoro di gente che andava
per mare. Dietro c’è quello che forgia la bellezza:
la sofferenza».

In città i 150 anni del circo Togni
Fino al 13 gennaio 2022 a viale Giochi del Mediterraneo
Si chiama “Vittoria” lo spettacolo che celebra i 150 anni del Circo
Nazionale Lidia Togni. Sotto il tendone itinerante attrazioni premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Vinicio Togni,
figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha scelto Napoli
per il 50esimo anno consecutivo per festeggiare il centocinquantesimo compleanno del circo allestito in esclusiva per il pubblico napoletano con performance innovative in occasione delle prossime festività natalizie.
Il Circo Lidia Togni sarà, infatti, a Napoli Fuorigrotta, viale
Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) dal 23 dicembre 2021 al 13 febbraio 2022. Ci sarà un’overture molto rappresentativa con un balletto tutto al femminile per presentare la voce ufficiale di questo grande spettacolo, “Antony Vox” accompagnerà il
pubblico in un mondo magico.
La ruota del grande rischio con assenza di gravità presentata dal
duo Gutierrez, il trio di danza aerea acrobatica di Angelina
dall’Ucraina e ancora Elena dalla Spagna e l’italiana Giorgia, attrazione femminile di altissimo livello. Le novità comiche eseguite dai
clown capitanati dal mitico “Lele”, il clown di casa Lidia Togni
Leonardo Valle.
E ancora il “verticalista El Murcia” che ogni sera fida a testa in
giù altezze da brivido. Il giovanissimo Gabriel Arata giocoliere al
buio con oggetti luminosi a velocità estreme. Il solista “Juan Jose” a
15 metri d’altezza facendo mantenere il fiato sospeso per i suoi lanci
nel vuoto senza rete di protezione. Una delle novità è il
ventriloquo Giampaolo Maltese che coinvolge il pubblico trasfor-

mandolo in pupazzo animato. Gli animali che fanno parte di questo
spettacolo sono da sempre vicino all’uomo: i 10 pappagalli “Ara”, che
volano sfiorando il capo del pubblico ed emozionando grandi e piccini, sono un’esclusiva mondiale che ha come protagonista
“Tortuga”, il pappagallo che interagisce con il pubblico rispondendo
a domande, imitando qualsiasi cosa, cantando lirica e tanto altro
presentato dal trainer premiato al festival di Montecarlo “Alessio
Fochesato”.
I trapezisti volanti riescono sempre a far sognare con i loro volteggi nell’aria e con ogni spettacolo ci sarà l’incredibile triplo salto
mortale della trupe “Vasquez Quesadas”. Quindi l’illusionismo riuscirà a dividere corpi umani e far apparire persone dal fuoco o farle
sparire tra le spade per finire con la “doppia bocca aperta del drago”.
Conterà i secondi e tenterà di tutto l’escapologo e illusionista
Gabriele Depreti legato con una camicia di forza ed un incendio intorno ingoiato da una gigantesca bocca a 10 metri di altezza. La cavalleria con le nuove generazioni amplificheranno lo stupore. La
conclusione dello spettacolo è affidata al brivido. Si supererà ogni
record di velocità con i motociclisti a oltre 100 km orari, sfreccianti
tra incroci, scambi e varie evoluzioni nel globo d’acciaio di dimensioni ridotte incredibili, soltanto 3 metri 65 centimetri. Il trio conclude il tutto al buio con l’illuminazione del Tricolore in segno di gratitudine nei confronti dell’Italia.
Pronti a strappare sorrisi a grandi e piccoli infine i clowns
Lidia Togni, capitanati la Lelè, con esilaranti entrate di autentica comicità e destrezza musicale.
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Caruso
in mostra
“Enrico Caruso - Da Napoli a
New York”. È questo il titolo
dell’originale e attesissima
mostra che sarà inaugurata
lunedì prossimo 20 dicembre
alle 17 (apertura al pubblico dal
22 dicembre 2021 sino al 22
aprile 2022) al Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli. L’evento, che celebra il
centenario dalla scomparsa
dell’artista, è curato da Giuliana
Muscio, brillante studiosa del
tenore partenopeo e più in
generale, del contributo degli
artisti italiani al mondo dello
spettacolo americano.
L’esposizione, che si avvale della
consulenza musicale di Simona
Frasca, musicologa e docente
dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, mette a
fuoco con uno sguardo nuovo la
figura di Caruso, prima star
mediatica moderna e
rappresentante dell’emigrazione
italiana, capace di conservare e
innovare le tradizioni dello
spettacolo con un impatto
significativo sui media
statunitensi.
La mostra è realizzata da
Fondazione Campania dei
Festival e Fondazione Film
Commission Regione
Campania, con il sostegno della
Regione Campania e in
collaborazione con il Mann e
con l’Istituto Centrale per i Beni
Sonori ed Audiovisivi. Il
percorso narrativo su Enrico
Caruso e la sua carriera si basa
su una documentazione quanto
mai ricca: caratteristica
dell’itinerario di visita è proporre
un approccio rigoroso dal punto
di vista storico e intermediale
sotto l’aspetto comunicativo.
La mostra propone oltre 250
immagini fotografiche,
provenienti dal Metropolitan
Opera Archive di New York,
dalla Caruso Collection presso il
Peabody Institute (Johns
Hopkins) di Baltimora e dal
museo Enrico Caruso di Villa
Bellosguardo a Lastra a Signa.
Possibile ritrovare in
allestimento non solo materiale
audiovisivo d’epoca e
cinegiornali, forniti per
l’occasione dagli archivi
americani e dal fondo Setti della
Fondazione Ansaldo, ma anche
registrazioni audio originali
della produzione discografica del
più famoso tenore di tutti i
tempi.
Nell’ambito della mostra è
prevista la proiezione del
documentario “Enrico Caruso:
The Greatest Singer in the
World”, diretto da Giuliana
Muscio e prodotto dalla
Direzione Generale per gli
italiani all’estero del Ministero
degli Affari Esteri. Il lavoro,
attraverso materiali inediti,
racconta la carriera americana
di Caruso e la modernità del suo
rapporto coi media,
sottolineando il fondamentale
contributo dei performers
italiani nello sviluppo
dell’industria dello spettacolo
negli Stati Uniti. Sono previste
tre proiezioni giornaliere: alle
12.00, alle 16.00 e alle 18.00.
Il catalogo della mostra, edito da
“ad est dell’equatore”, potrà
essere acquistato presso il
bookshop del Mann.
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Alla Fondazione Giambattista Vico una mostra sugli antichi documenti e registri originali
del XVI Secolo provenienti dal Tempio della Scorziata

Un istituto per donne ricche
di Elena Scarici

Una mostra sugli antichi documenti e
registri originali del XVI secolo provenienti dal Sacro Tempio della Scorziata,
l’unico esempio di istituto dedicato alle
donne ricche, in discordia con i mariti, o
messe a parcheggio dalle famiglie o dai
mariti per motivi di viaggio o di lavoro.
Si è aperta in via San Gregorio Armeno, presso la chiesa di San Biagio Maggiore, sede della Fondazione Giambattista Vico, che la promuove insieme alla
Sovrintendenza archivistica della Campania.
Registri e documenti originali e inediti
che raccontano di un caso unico nella
Napoli di quei tempi. Istituito nel 1579,
per legato testamentario di Giovanna
Scorziata, l’opera pia fu originariamente
rivolta all’educazione delle fanciulle di
nobili origini: potevano accedere solo le
ragazze dai cinque anni in su fino a quando non avessero raggiunto l’età per sposarsi o diventare monache.
La retta era di 36 ducati l’anno. Dal
1726 l’accesso fu concesso anche alle
donne anziane e nubili e a quelle maritate. Ma se molte donne non si ribellavano
a questo stato di cose, diverso fu il caso di
Geronima Caracciolo, nobile e ricca, che
fu fatta ritirare insieme alla sorella.
«Geronima aveva un carattere combattivo - spiegano le due funzionarie della
Soprintendenza Daniela Menafro e Maria
Coletta che hanno curato la mostra - e
non intendeva arrendersi al destino che le
era stato assegnato».
Destinataria di una corposa eredità
(90.000 ducati) gestita da un tutore, la
nobildonna scrisse ai responsabili della
struttura e alle autorità del Regno, numerose lettere, dal 1584 al 1585, riuscendo

alla fine ad ottenere la libertà per lei e la
sorella per motivi di salute. In mostra è
possibile ammirare proprio la lettera di
“liberazione” di Geronima, datata 1585
contenuta nel “Registro dei Viglietti”.
Altri Registri di notevole rilevanza
sono due volumi del “Il Libro delle figliole
del tempo”, datato fra 1579 – 1614, in cui
sono annotate le data di entrata e di uscita delle nobildonne e i pagamenti effet-

tuati. Il Registro delle “Conclusioni”, primo esemplare documentale del Governo
che regolava la vita interna delle dimoranti. In esposizione anche l’Inventario
delle Suppellettili, l’eredità di Giovanna
Scorziata, “La Platea di Fondazione”.
L’Archivio Storico del Sacro Tempio
della Scorziata, costituto da circa 1500
unità archivistiche (XVI- XX secolo), è
stato dichiarato di notevole interesse sto-

rico e recentemente sottoposto ad un
intervento di restauro e riordinamento.
«Esso - dichiara il Soprintendente archivistico e bibliografico per la Campania
Gabriele Capone – testimonia una
società napoletana del XVI secolo che si
prende cura delle donne e resta un utile
strumento di interpretazione e conoscenza delle vicende storiche della città e del
Regno».

Presentata l’iniziativa una borsa di studio in memoria di Genny Cesarano
per supportare il percorso educativo di bambini e adolescenti del Rione Sanità

Strade maestre
Presentata l’iniziativa “Una Borsa di Studio in Memoria di Genny Cesarano” per
contrastare la povertà educativa, supportando il percorso educativo di bambini e
adolescenti del rione Sanità di Napoli, aiutandoli a seguire sogni e aspirazioni, nel
corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sala del Capitolo ‘San Domenico
Maggiore’, in occasione all’evento “Strade Maestre”, Giornata dedicata alla protezione dei minori su strada.
Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e della
diocesi partenopea, rappresentata da Padre Francesco Beneduce, Vescovo
Ausiliare di Napoli. Promotori di questa lodevole iniziativa, nell’ambito del progetto Piter (Percorsi di inclusione innovazione territoriale ed empowerment nel rione
Sanità) sono l’associazione ‘Un Popolo in Cammino per Genny vive’ insieme
alla Cooperativa ‘San Francesco’ s.c.s., al Consorzio ‘ Luna’ s.c.s. e all’associazione ‘Libera contro le mafie’.
La Borsa di Studio in Memoria di Genny Cesarano, oltre a sostenere i minori
nel rione Sanità nella partecipazione a percorsi formativi utili a valorizzare il loro
talento, servirà a supportare l’acquisto di corredi scolastici per minori con difficoltà socio-economiche. L’iniziativa sarà finanziata mediante la donazione di enti
pubblici e privati del singoli cittadini.
Con questa donazione saranno finanziati i percorsi scolastici e formativi di minori segnalati dalle agenzie educative del rione Sanità. La governance dell’iniziativa sarà affidata ad un comitato di gestione costituito dal Comitato promotore e da
tutti gli enti che vorranno aderire, donando liberamente qualsiasi importo senza
obbligo per gli anni successivi. Si potrà partecipare anche donando il 5x1000 all’associazione ‘Un Popolo in Cammino per Genny vive’ presieduta da Antonio
Cesarano e il 2x1000 al Centro Studi Cesta’.
Ad introdurre la conferenza stampa è stato Paolo Ragusa, responsabile dell’area
minori Cooperativa ‘San Francesco’: «abbiamo pensato alla istituzione delle borse
di studio in memoria di Genny Cesarano per contribuire all’opera di infrastrutturazione sociale del Rione Sanità. Chiediamo collaborazione ed aiuto alle istituzioni
pubbliche, agli enti di terzo settore, al mondo produttivo, ma in maniera particolare
alla fondazione di comunità San Gennaro e per il suo tramite alla Fondazione Con
il Sud che ne accompagna il percorso. Offriamo questa iniziativa al tavolo del “Patto
educativo della città di Napoli” promosso dall’arcivescovo metropolita di Napoli,
Domenico Battaglia, al quale abbiamo aderito con convinzione»

Sono quindi intervenuti: Ida Carbone (vice Prefetto Aggiunto di Napoli) la quale
ha auspicato che «le iniziative come il progetto Piter non terminino, ma che possa
essere garantita una sostenibilità di questi interventi ed essere duplicati nel territorio, perché i giovani ne hanno tanto bisogno»; Chiara Marciani (assessore alle
Politiche giovanili Comune di Napoli): «Abbiamo lavorato all’evoluzione di questo
progetto, scrivendo una lettera al ministero e chiedendo che alcune risorse inutilizzate su questo progetto servissero a realizzare un corso di formazione definito
all’interno del sistema duale, ossia corsi rivolti ai ragazzi dai 14 anni, comunque
ancora in obbligo scolastico, che hanno abbandonato la scuola e che in questo modo possano inserirsi in un percorso non solo scolastico che porti anche alla qualifica professionale. Sarebbe bello che queste borse di studio di cui avete parlato possano essere destinate a sostegno di ragazzi che frequenteranno questi corsi di formazione».
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Un regalo
per stare al caldo
Il Natale Gentile in Scatola a favore dell’associazione
“Chi Rom e Chi No”

Al via Sanacore, il Natale Gentile in Scatola dell’associazione di promozione sociale
Coltiviamo Gentilezza. Anche quest’anno l’associazione napoletana promuove la generosa
iniziativa, attiva in tutta Italia, delle Scatole di Natale a Napoli in una modalità del tutto nuova che vede una grande partecipazione dei dipendenti di Ikea Afragola, a supporto dell’associazione Chi Rom e Chi No.
Venerdì 17 dicembre sono state consegnate a Coltiviamo Gentilezza più di 250
scatole donate dai dipendenti dell’azienda svedese della sede di Afragola, contenenti: un indumento caldo, una cosa dolce, un passatempo, un prodotto di bellezza, ma soprattutto un
biglietto gentile con cui accompagnare i regali. Queste sono state poi offerte a Chi Rom e
Chi No e distribuite sabato 18 dicembre in un evento speciale promosso dalla rete di associazioni di Scampia la Festa di Comunità. Grazie a Coltiviamo Gentilezza si è riuscito ad
attivare un circolo virtuoso in cui privato e sociale collaborano con l’unico scopo di portare
conforto e gentilezza a chi ne ha più bisogno.
“Siamo davvero felici di essere riusciti ad attivare questa catena di gentilezza in pochissimo tempo e con questo enorme risultato. – dichiara Viviana Hutter presidente dell’associazione napoletana – Come comuni cittadini abbiamo il dovere di aiutare chi è meno fortunato e possiamo sostenere che i piccoli gesti come questo, scaldano davvero il cuore di chi
li riceve”. Coltiviamo Gentilezza nasce nel 2018 da un’idea di Viviana Hutter creativa e storyteller e autrice del libro “Il mio quaderno della gentilezza – cambiamo il mondo in 30 piccoli
passi”.
Attualmente è promotrice del primo Festival della Gentilezza in Italia di cui si è appena
conclusa la terza edizione, che ha visto la partecipazione attiva di oltre 10.000 persone tra
adulti e bambini. È ideatrice e distributrice di angoli della gentilezza, attualmente 450 in tutta Italia, dove si scambiano buone pratiche e messaggi gentili; vede coinvolte e associate ai
suoi valori più di trenta categorie di coltivatori gentili dal ristorante al condominio, passando
per l’azienda agricola e i musei. Sul sito www.coltiviamogentilezza.it è disponibile una linea
di merchandising dell’associazione: magliette, spille, segnalibro, shopper, realizzati per portare la gentilezza in ogni momento della propria vita e amplificarne il messaggio.

La strada dei presepi
si veste di solidarietà
Un sabato in compagnia della solidarietà e la poesia a San Gregorio
Armeno. Il 18 dicembre per tutta la
giornata, nella strada dei presepi, le
botteghe hanno presentato la sciarpa
della Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica e per mettere la
parola cura accanto a tutte le malattie
rare.
Nel pomeriggio, invece, alle ore
17:30 il centro culturale La città del sole – Via Giuseppe Maffei, 4 (Ex Asilo
Filangieri), ha ospitato la presentazione del LibroAgenda ‘O Cunto, il racconto dell’Associazione culturale poesie metropolitane. Un’iniziativa promossa insieme all’Associazione Botteghe San Gregorio
Armeno e sostenuta dall’azienda Einstein Web srl. ‘O Cunto è il racconto per i partenopei, un modo di stare insieme, tramandare esperienze di vita, storie passate, singole e collettive. Il libro di Poesie Metropolitane fa capo a un progetto di valorizzazione dei quartieri e dei luoghi attraverso la poesia e la parola scritta ma anche dell’immagine.
Il luogo scelto per questo 2022 è San Gregorio Armeno e il tema della memoria e
delle radici. Perché ogni individuo è fatto delle città che abita.
Così Napoli piena di rimandi al passato e di storie, miti e leggende e San Gregorio
Armeno, la strada dei presepi, dell’artigianato e della tradizione. Tutto questo lo ritroviamo in questo progetto editoriale nato allo scopo di mettere insieme quartieri e
arte. Sabato saranno presentate e premiate le opere meritevoli del contest, promosso
lo scorso settembre.
Poesie, racconti brevi, fotografie ma anche storie romanzate e realistiche della
strada dei presepi, raccolte grazie alle testimonianze delle Botteghe di San Gregorio
Armeno. Per l’occasione sono stati consegnati degli attestati ai vincitori del contest e
lette poesie e racconti che lo compongono e donati dei piccoli oggetti artigianali, delle
botteghe di San Gregorio. A partire dal 18 dicembre ‘O Cunto- il racconto, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme editoriali digitali e prenotabile in libreria.
Il ricavato delle vendite sarà impegnato per le attività di Poesie Metropolitane.
Associazione impegnata sul territorio dal 2015 per la diffusione della poesia e la valorizzazione di autori, artisti e territorio.
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La tradizione
dell’abete
Dall’albero ai tradizionali mercatini

Ogni anno, con l’inizio dell‘Avvento, vengono riscoperte le tradizioni natalizie.
L’abete sempreverde è parte integrante delle festività natalizie e simboleggia la speranza e un nuovo inizio. Da 150 anni la tradizione dell’abete decorato e della cena di
Natale viene rinnovata ogni anno. Nella piazza centrale di Augsburg è stato addobbato un abete alto quattordici metri e vecchio di 40 anni. Sotto l’albero di Natale, decorato con trecento stelle e mille lampade a LED, è stato realizzato il presepio svevo,
con le sue storiche e tradizionali raffigurazioni in legno, scolpite da valenti artigiani.
Il calendario dell’Avvento è un’usanza che esiste da 100 anni. Dal 1902 i calendari
dell’avvento sono anche stampati. Adesso il calendario nelle piazze è altrettanto popolare. Nella piazza del municipio di Augsburg, le finestre del palazzo dell’amministrazione cittadina si trasformano in un grande calendario dell’Avvento. Ventiquattro
finestre presentano diversi motivi, concludendo con una doppia finestra alla Vigilia
di Natale. cosiddetti “Rametti di Barbara“ sono di solito ramoscelli di ciliegio o anche
di meli, di peri, di castagni d’india e di forsizia. Il 4 dicembre, anniversario di Santa
Barbara, vengono messi nell’acqua calda e tre settimane dopo, con l’avvicinarsi del
Natale, regalano una meravigliosa fioritura. Nel XIX Secolo i bambini chiedevano
doni bussando di casa in casa. Oggi, nello stesso modo, sono i chierichetti, i cosiddetti
“Sternsinger“, che raccolgono soldi per i poveri.
La tradizione del giorno di San Nikolaus, il 6 dicembre, vuole che la sera prima i
bambini mettano le proprie scarpe sul davanzale o fuori dalla porta, in attesa che il
Santo li riempia di cioccolatini e doni. San Nikolaus, con il suo assistente Knecht
Ruprecht, porta dolci e doni ai bambini buoni. Durante il periodo natalizio, i mercatini sono diventati ormai imperdibili. Bancarelle che offrono decori natalizi, candele
artistiche artigianali, chioschi per la mescita del vin-brulé, venduto insieme ai tradizionali wurstel e per dolce mandorle tostate.

E per i bimbi arriva
giocattolo sospeso
Torna la sesta edizione del
‘Giocattolo Sospeso’ iniziativa di
solidarietà del Comune di Napoli,
che consente a tutti di donare un
giocattolo a un bambino napoletano con la stessa modalità del
caffè sospeso. Nei negozi convenzionati è possibile acquistare un
libro o un gioco che, attraverso le
strutture educative territoriali,
viene consegnato a un bambino di
una delle famiglie cittadine che vivono momenti di difficoltà.
Grazie alla disponibilità dei
negozi di libri e giocattoli che
hanno aderito all’ iniziativa,
chiunque lo vorrà potrà donare un giocattolo o un libro e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e
consegnato ai destinatari attraverso le educative territoriali della città, tramite il coordinamento del Comune. Sarà possibile donare anche attraverso la piattaforma online www.unpaniereperte.it nell’apposita sezione dedicata al giocattolo sospeso, grazie all’accordo siglato con Asso.gio.ca. Le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa esporranno all’esterno dei negozi la locandina dell’iniziativa. Il Giocattolo sospeso è un’iniziativa solidale
promossa dagli assessorati alle Politiche giovanili e al Lavoro e alle politiche sociali guidati
da Chiara Marciani e Luca Trapanese.
“In un anno difficile come quello che sta per terminare - spiega Chiara Marciani - iniziative
come il “Giocattolo sospeso” assumono un’importanza maggiore rispetto al passato. La complessità del momento ha aumentato drasticamente il numero di famiglie in difficoltà ed anche
un gesto semplice come un regalo di Natale può accendere un sorriso in più e donare un momento di serenità ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni difficili. Partecipare è davvero
semplice, mettere un regalo in più sotto l’albero di un bimbo o di una bimba in difficoltà è
prima di tutto un grande regalo per tutti noi”.
“Sono felice di promuovere una buona pratica di solidarietà: non il caffè sospeso come l’antica tradizione partenopea ma libri e giocattoli nuovi per i nostri bambini più bisognosi”. È il
commento di Luca Trapanese. “Sono altresì felice di migliorare questo importante progetto
del ‘Giocattolo sospeso’ favorendo la consegna dei doni nelle strutture comunali socioeducative riservate ai minori, strutture dove ogni giorno i bambini vengono accolti e educati al gioco.
Il gioco è un diritto fondamentale, un diritto di tutti. Sono certo che i miei concittadini più fortunati mi stupiranno in generosità, anzi li invito a fare a gara a chi donerà di più”.
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Al Monaldi
la Missione
Mariana
del Rosario
di Pompei
L’Azienda Ospedaliera dei Colli
ha ospitato venerdì 17 dicembre
il quadro pellegrino della Beata
Vergine Maria del S. Rosario di
Pompei.
L’effigie, dopo un passaggio
presso il piazzale del Presidio
Ospedaliero CTO e del piazzale
dell’Ospedale Cotugno, è arrivata
al Monaldi ed è stata esposta
presso la Chiesa del Santissimo
Crocifisso dell’Ospedale dove è
rimasta fino a sabato 18
dicembre.
“L’immagine è venerata da
milioni di fedeli in tutto il
mondo ed è per noi una gioia
poterla accogliere presso la
nostra azienda ospedaliera.
Vogliamo, con questo piccolo
gesto, essere vicini ai pazienti ricoverati e a tutti gli ammalati”
dichiara Maurizio di Mauro,
direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli.
“Il mio ringraziamento
all’Arcivescovo di Napoli,
Monsignor Battaglia,
all’Arcivescovo prelato di
Pompei, Monsignor Caputo, alla
Missione Mariana del Rosario, a
Monsignor Francesco Paolo Soprano, delegato del Santuario
per le Missioni Mariane, ai padri
Camilliani dell’Ospedale
Monaldi, a don Rosario
Mauriello, cappellano del
Monaldi, per aver reso possibile
questo momento di
raccoglimento e di preghiera”
conclude.
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A Pianura un goal per la vita
Doppia sfida tra quattro licei cittadini, in campo per raccogliere fondi per la ricerca
Martedì 21 e giovedì 23 dicembre (ore 11)
allo stadio Simpatia di Pianura si è tenuta la
terza edizione di #GoalOfLife.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione
Sportiva Arend, vede gli studenti di istituti superiori della città di Napoli sfidarsi in una gara
di calcio a 11.
Le tribune sono state riservate proprio agli
studenti dei licei che vogliono assistere alla gara, nel pieno rispetto delle normative antiCovid vigenti, e il ricavato dei biglietti verrà donato alla Fondazione Telethon.
Il nome #GoalOfLife è nato per dare un segno di continuità con un’altra iniziativa legata
a Telethon, la maratona di beneficenza Walk of
life. Martedì 21 dicembre si sono affrontati per
la prima volta gli studenti del liceo Sannazaro
del Vomero e del liceo Tito Lucrezio Caro di via
Manzoni. Giovedì 23 dicembre, invece, il “classico” del quartiere Chiaia tra liceo Umberto e
liceo Mercalli, partita per la quale sono stati
già venduti numerosi biglietti.
“Siamo felici di aver avuto l’opportunità anche quest’anno di organizzare un evento così
tanto sentito dai ragazzi di queste quattro
scuole – spiega Andrea Zungri, presidente di
Arend -. Ci fa bene al cuore il pensiero che que-

ste iniziative possano avvicinare anche i più
giovani all’importanza di aiutare la ricerca”.
Telethon sarà presente con dirigenti e ricercatori ed è prevista anche la presenza di consiglieri della Prima e della Quinta Municipalità.

Alcuni studenti degli istituti, in seguito, verranno accolti nel centro “TIGEM” dove potranno conoscere il mondo della ricerca da vicino e
svolgere una visita presso i laboratori in cui
vengono studiate le malattie rare.

Nuove misure per aiutare
i senza dimora costretti
in strada
All’interno del Real Albergo dei Poveri
in Via Bernardo Tanucci, nella stessa area
dello Spazio Docce, già nota per accogliere
in diurna persone bisognose offrendo loro
anche un servizio di lavanderia e guardaroba, è stato allestito un dormitorio di 15 posti che accoglierà stabilmente e con decorrenza immediata le persone senza dimora,
con equipe specializzate che si occuperanno di gestire gli ospiti.
Anche il dormitorio pubblico aumenta
il numero di posti che passano a 60 complessivi (ridotti nei mesi scorsi da 120 che
erano causa Covid). Proseguono anche le
interlocuzioni con la Caritas e con altri importanti Enti che hanno risposto all’appello dell’Assessorato al welfare per rispondere a quella che con il freddo si e’ presentata
da subito una drammatica emergenza so-

ciale e umanitaria.
‘L’idea è quella di avere più punti dislocati in più zone della città affinché questi
soggetti fragili possano mantenere un legame con le zone in cui sono abituati a stare.
Non sempre il problema è la mancanza di
posti letto in sé.
Nonostante ciò la difficoltà di gestione
dei soggetti spesso reticenti a ricoveri alternativi alla strada non ci deve abbattere ma
ci deve motivare a trovare le soluzioni più
adatte nel rispetto delle fragilità e delle
scelte personali.
Continua anche ‘l’operazione decoro’
con pulizie straordinarie quotidiane nei
punti critici per mantenere accettabile le
condizioni igienico-sanitarie dei punti interessati’ - dichiara l’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese.
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Presentazione ufficiale del market dedicato ad aziende agricole
e piccoli produttori della Campania

Campania felix va in rete
Una piattaforma dedicata alle aziende agricole ed ai piccoli produttori
della Campania: è stata presentata mercoledì 22 dicembre 2021, presso
la Sala d’Onore del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni (Sa) e si chiama
www.campagnafelix.it, realizzata dall’agenzia di comunicazione integrata MTN Company e dedicata alle aziende agricole ed ai piccoli produttori della Campania.
Il progetto Campagna Felix è finanziato dal GAL Irno-Cavese “Terra è
Vita” e riguarda la commercializzazione di prodotti locali per far sì che
piccoli produttori agricoli aggregati possano aumentare il valore aggiunto delle produzioni, sviluppare forme stabili di offerta collettiva ed
ampliare il raggio d’azione aziendale.
«La pandemia da COVID 19 - spiega Carmine D’Alessio, CEO della MTN
Company - ha accelerato l’adozione del digitale e un sempre più forte
utilizzo della tecnologia, sia per fare acquisti che per lavorare e rimanere in contatto con il mondo, ha dato vita a nuove abitudini digitali. Si è
intensificato l’orientamento dei consumatori che per i propri acquisti,
anche e soprattutto food, scelgono con maggiore frequenza i canali di
acquisto on line. Per questo - continua D’Alessio - reputiamo che per le
aziende agricole e per i piccoli produttori sia arrivato il momento di
cambiare direzione ed il proprio modo di lavorare adattandoli alle
aspettative ed alle esigenze emerse in questo periodo».

Tutti i dettagli del progetto e le funzionalità della piattaforma
www.campagnafelix.it, che si apre in maniera completamente gratuita
a tutte le aziende agricole e produttori campani possono vedersi sul sito.
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Cimitero 366 fosse,
nasce il Comitato per il restauro
A presiederlo l’Arcivescovo Domenico Battaglia e il Rettore dell’Università “Vanvitelli” Giovanni Francesco Nicoletti
«L’impegno per mettere al centro dei
principali itinerari culturali della città di
Napoli uno dei suoi complessi monumentali più importanti sotto il profilo architettonico e più simbolici dal punto di vista
storico-sociale come il Cimitero delle 366
Fosse può e deve essere uno degli impegni
principali per il rilancio della area orientale di Napoli».
Così Paolo Giordano, coordinatore del
Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno industriale e Beni culturali” dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, tra i massimi esperti internazionali delle architetture di Ferdinando
Fuga e dell’architettura funebre, che ha
presentato giovedì 16 dicembre i primi
risultati di studio e di ricerca del protocollo d’intesa siglato tra l’Arciconfraternita di
S. Maria del Popolo agli Incurabili e il
Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell’Università Vanvitelli con
l’obiettivo, tra gli altri, di un grande progetto di valorizzazione e restauro del Cimitero delle 366 Fosse inteso come porta di
accesso monumentale al più vasto parco
cimiteriale della collina di Poggioreale.
Il Cimitero delle 366 fosse, realizzato
nel 1762 da Ferdinando Fuga per conto
dell’Arciconfraternita di Santa Maria del
Popolo agli Incurabili, ha segnato l’avvio
dell’infrastrutturazione cimiteriale del versante meridionale della collina di Poggioreale a Napoli e ne rappresenta, ancora
oggi, il principale caposaldo tipologico
nonostante l’avanzato stato di degrado che
lo pervade.
Il cimitero, come ha ricordato Giordano, «venne costruito per dare degna sepoltura alle numerose salme del popolo indigente che, quotidianamente, venivano get-

tate nella fossa dell’Ospedale degli Incurabili o seppellite nelle aree periferiche della
capitale».
Oggi per rispondere ad un grave stato di
degrado della struttura e per progettare
nuove forme di valorizzazione e di fruizione anche multimediale l’Arciconfraternita
di S. Maria del Popolo agli Incurabili e il
Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell’Università Vanvitelli hanno
costituito un Comitato d’onore per la valorizzazione e il restauro del Cimitero delle
366 Fosse che affiancherà il Comitato di
direzione del progetto, composto da mons.
Salvatore Fratellanza, presidente del
Comitato di Gestione delle Arciconfraternite Commissariate della Diocesi di Napoli
e Paolo Giordano, professore ordinario di
Restauro dell’Università della Campania
Luigi Vanvitelli e responsabile scientifico
del protocollo d’intesa con l’Arciconfrater-

nita di S. Maria del Popolo agli Incurabili.
A presiedere il Comitato d’onore ci
saranno l’Arcivescovo di Napoli Domenico
Battaglia e il Rettore dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Giovanni Francesco Nicoletti.
«Nella Diocesi di Napoli - ha evidenziato l’Arcivescovo Battaglia - purtroppo c’è
un immenso patrimonio artistico e culturale di Chiese chiuse (oltre 200) ed architetture dimenticate e degradate proprio
come il Cimitero delle 366 fosse, un complesso monumentale unico al mondo nel
suo genere di architettura sociale con uno
straordinario valore metaforico di uguaglianza e carità cristiana. La mia presenza
nel Comitato d’onore vuole essere un
segno concreto e tangibile della volontà di
intraprendere un nuovo corso d’impegno
per tornare a rendere accessibili e fruibili
luoghi come il Cimitero delle 366 fosse

oggi erroneamente dimenticati».
Tra storici dell’arte, storici dell’architettura, esperti di valorizzazione del patrimonio culturale, rappresentanti del mondo
delle imprese ed esperti specifici del settore dei cimiteri monumentali saranno otto i
membri del Comitato d’Onore che sarà
costituito da Edoardo Cosenza, professore
di Tecnica delle costruzioni all’Università
di Napoli Federico II ed Assessore alle
Infrastrutture del Comune di Napoli, Cesare De Seta, professore emerito di Storia
dell’Architettura all’Università di Napoli
Federico II dove ha fondato e diretto il
“Centro interdipartimentale di Studi sull’iconografia delle città europea”, Stefano
Della Torre, presidente della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura, Nicola
Di Battista, direttore de L’Architetto, la
rivista scientifica del consiglio nazionale
degli Architetti, Mauro Felicori, fondatore
dell’ASCE, l’Associazione dei Cimiteri storico-monumentali in Europa ed Assessore
alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Manfellotto, presidente
dell’Unione Industriali Napoli, Lidija Plibersek, presidente dell’ASCE e Giuliano
Volpe, presidente emerito del Consiglio
Superiore per i Beni culturali e paesaggistici.
«La nascita di un Comitato d’onore di
tale prestigio e competenze trasversali - ha
sottolineato mons. Salvatore Fratellanza rappresenta un primo passo concreto per
provare a percorrere tutti i sentieri di ricerca nonché di buone e sane alleanze culturali in grado di amplificare l’eco della
necessaria restituzione alla collettività di
un monumento unico nel suo genere ed
emblematico per il rilancio di tutta la collina cimiteriale di Poggioreale».

Il Teatro di San Carlo inaugura la Stagione di Danza
con «Il Lago dei cigni» di Pëtr Il’i ajkovskij, in scena fino al 5 gennaio

Tra deliri e fantasmi
Si aprirà martedì 28 dicembre 2021 alle ore 20 la Stagione di Danza 2021-2022 del Teatro di
San Carlo. In scena un classico del balletto, Il lago dei cigni di Pëtr Il’i ajkovskij ripreso nella
versione di Partice Bart, per la prima volta al San Carlo, protagonista il Balletto del Massimo
napoletano diretto da Clotilde Vayer. Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra del Teatro
di San Carlo diretta per l’occasione da Benjamin Shwartz. Luisa Spinatelli firma scene e costumi di questo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma che sarà in cartellone fino al 5
gennaio 2022 per sei recite.
Ad interpretare Odette / Odile saranno Luisa Ieluzzi, Claudia D’Antonio e Anna Chiara
Amirante. A vestire i panni del Principe Sigfried Alessandro Staiano, Salvatore Manzo e
Danilo Notaro. In programma dal 29 dicembre al 5 gennaio anche 5 matinéé per famiglie,
spettacoli in versione ridotta de Il lago dei cigni con esecuzione del secondo atto su musica
registrata.
Nella sua versione del capolavoro di ajkovskij, Patrice Bart condensa in due atti il balletto
originale, composto tra il 1875 e il 1876, costruendo un allestimento dove assumono maggiore rilievo i personaggi della Regina madre e Benno. Classe1945 Bart è indissolubilmente
legato al Balletto e alla Scuola di danza dell’Opéra di Parigi, dove è stato nominato étoile nel
1972. All’Opéra di Parigi già prima del suo addio ufficiale alle scene, nel 1989, ha avviato
una carriera parallela prima come assistente di Nureev, poi maître de ballet e, dopo la partenza di Nureev, insieme a Eugène Polyakov, è stato direttore ad interim. È stato per oltre
due decenni responsabile del mantenimento e della continuazione della straordinaria tradizione del Balletto dell’Opéra
Tra i suoi ultimi progetti come coreografo si ricordano Giselle per il Korean National Ballet
a Seul e il Teatro dell’Opera di Roma (2011) e, sempre a Roma, Romeo e Giulietta (2011) e Il
lago dei cigni (2013), Giselle è stata allo Staatsballett di Berlino, e nel 2021 sempre Giselle al
Teatro Massimo di Palermo.
Patrice Bart ha ricevuto varie onorificenze tra cui Commandeur des Arts et des Lettres,
Officier de l’Ordre National du Mérite e Chevalier de la Légion d’honneur. «Quando divenni
ballerino étoile dell’Opéra di Parigi - racconta Patrice Bart - ho avuto il piacere d’interpretare
numerose volte il ruolo del Principe Siegfried nel Lago, dall’originale di Marius Petipa e nella
riproposta di Bourmeister, e poi in versioni differenti e in diversi paesi, senza essere mai pienamente soddisfatto di come era stato concepito questo ruolo. Ho dovuto però attendere di
divenire coreografo per poter dar vita alla mia visione del Lago dei cigni, molti anni più tardi».
«La vicenda - continua Bart - è trasportata negli anni 1910, in cui i personaggi al culmine
del loro delirio lasciano spazio ai fantasmi. Ho scelto quest’epoca perché nel nostro imma-

ginario rappresenta gli “anni folli”, dell’esagerazione. La vita correva gioiosa verso la catastrofe della prima guerra mondiale. Ma nella nostra arte entrano solo le sensazioni, non la
Storia».
Il lago dei cigni, balletto in due atti e quattro scene su libretto di Vladimir Begichev e Vasil
Geltzer, è il primo dei tre balletti musicati da ajkovskij. Andato in scena per la prima volta
al Teatro Bolshoi di Mosca nel febbraio 1877 con la coreografia di Julius Wenzel Reisinger,
lo spettacolo non ebbe il successo sperato. Bisognerà aspettare il genio creativo di Marius
Petipa che, dopo la morte del compositore, nel 1895 insieme a Lev Ivanov creerà una coreografia destinata a tributare al balletto il meritato successo, entrando definitivamente nella
storia.
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