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Gli uomini del passato sono di esempio anche oggi, insegnano ad avere cura dei propri defunti, anzi di tutti i defunti, anche di quelli di cui non si conosce il nome. Questo si chiama
rispetto per tutto ciò che è vita dal suo nascere al suo tramonto. Rispetto!! Il rispetto è la
cifra della civiltà di un popolo; è il grado più alto di vita spirituale per chi si rivolge al Dio
dei viventi.
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11 febbraio, XXX Giornata Mondiale del Malato

Cammino sinodale
con i sofferenti e gli operatori sanitari
L’11 Febbraio, ogni anno, si celebra la
Giornata mondiale del Malato, istituita, 30
anni fa, da San Giovanni Paolo II.
È questo un anniversario importante
perché ci aiuta a capire e a prendere maggiormente coscienza del bene prezioso che
sono i fratelli ammalati e sofferenti nella
Chiesa.
Essi rappresentano la presenza viva di
Gesù, in loro Lui si è identificato. Insieme
all’Eucarestia, anche i poveri e gli ammalati, sono presenza reale di Gesù, essi sono
per tutti noi la strada della nostra santificazione, opportunità per la nostra crescita
spirituale. La nostra familiarità con loro ci
fa esercitare la Misericordia, imparando
ad essere misericordiosi, come il Padre che
è nei cieli.
Papa Francesco nel messaggio di quest’anno per questa ricorrenza ha voluto
ricordarcelo: “Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso”, un monito
entusiasmante per essere testimoni credibili del Vangelo, capaci di essere sale e lievito
dentro questa nostra storia umana, in questo tempo di pandemia, nel mondo di oggi
Nel cuore del cammino sinodale, come
Chiesa, dobbiamo chiederci se s tiamo realmente camminando insieme, sinodalmente
con i poveri, i malati e i sofferenti:
“Questi “fratelli” sono per noi soggetti,
cioè, compagni nel cammino di evangelizzazione?
Realmente noi cresciamo nell’accompagnarci nella vita di tutti i giorni reciprocamente? O loro sono soltanto i destinatari
della nostra attenzione pastorale? Cioè sia-

mo ancora noi che dispensiamo generosamente i nostri beni, con la nostra autosufficienza, convinti del loro stato di bisogno e,
non piuttosto, siamo anche noi mendicanti
di attenzione, di reciprocità, di compagnia,
di sostegno e di gratificazione?”
Mi piace ricordare le testimonianze di
tanti giovani che nella malattia ci hanno
trasmesso pezzi di vita vissuti con coerenza e gioiosa adesione al Vangelo. Solo qualche nome, a titolo di esempio: Carlo Acutis,
Chiara Badano, Chiara Corbella, Daniela
Zanetti, Savino Romagnuolo, Viviana Lisi
e tanti altri...
Possiamo provare a leggere queste storie come “parabole” che Dio racconta
ancora all’ uomo di oggi, che ascolta

Il valore dell’ospitalità
La Venerabile Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi nel racconto di chi l’ha incontrata
Una delle caratteristiche straordinarie della Venerabile Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi è stata certamente la dedizione all’ospitalità. Era mia consuetudine incontrare
Enrichetta nella sua abitazione durante i miei soggiorni a Roma, e in una di queste occasioni
mi trovai intrattenuta con lei in conversazione fino a tardo pomeriggio, perciò accettai il caloroso e convincente invito a cena, che puntualmente arrivava a chi era presente in casa a
quell’ora. Successivamente, la sua richiesta fu di proseguire insieme la serata con la recita
del Rosario. Appresi che il Rosario per Enrichetta si concludeva spalancando le finestre per
accogliere i rintocchi della campana della vicina Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
(dove i suoi Beati genitori si unirono in matrimonio). Mentre mi apprestavo ad accomiatarmi da Enrichetta, lei disse che sarebbe stato un disagio per me rientrare al convento di suore
in cui alloggiavo e che potevo accomodarmi per la notte nella camera che era stata di suo
fratello don Tarcisio.
Ero frastornata! Non posso descrivere l’emozione provata in quelle ore passate in gran
parte con gli occhi rivolti alle pareti a cui don Tar aveva appeso le fotografie più importanti
della sua vita di sacerdote, cappellano militare e assistente scout, particolarmente nei pellegrinaggi a Lourdes. Aspetto ancor più toccante: la sua camera era adiacente alla cappellina con il Santissimo allestita in casa e una finestrella vi comunicava. Svegliarmi il mattino
seguente in quell’ambiente, in cui tutto parlava di una famiglia benedetta della generazione
passata e di quella presente, fu una sensazione altrettanto indescrivibile: lì sembrava di essere sospesi fra Cielo e Terra!
Appena scesa dal letto, mi tuffai nei consueti ritmi intensissimi delle giornate di
Enrichetta, affiancandola con gioia in tutto: accoglienza dei visitatori, sistemazione di documenti di famiglia, correzione di testi riguardanti i Beati genitori. Partecipai alle sue soste
di preghiera, momenti in cui Enrichetta passava dalla vita attiva a quella contemplativa: era
impressionante lo sguardo assorto con cui fissava in silenzio il tabernacolo.
Anche il pranzo e la cena di quel giorno furono condivisi con ospiti spiritualmente interessantissimi di cui ho un ricordo indelebile. Un particolare: nel pomeriggio una persona si
affacciò brevemente alla porta con un pacchetto da consegnare ad Enrichetta, come d’accordo; quando glielo porsi lei mi chiese di aprire io l’involucro, senza svelarmi il contenuto
che lei ben conosceva: scartato il pacchetto, che immaginavo essere un oggetto qualsiasi,
con stupore e commozione indicibili vidi una teca contenente le reliquie dei Beati genitori
destinata all’altare della cappellina di casa. Disse: “Volevo che l’aprissi tu!” e lo scopo mi fu
chiaro: intendeva donare prima a me che a se stessa l’emozione di avere tra le mani una cosa
così intima e santa. Capii allora che in Enrichetta tutto, proprio tutto, era dono. Ero decisa
a non trattenermi ulteriormente, ma Enrichetta mi convinse a restare. Anche il giorno successivo fu simile, finché proprio non fui costretta a lasciarla per impegni presi in precedenza. Nel salutarmi, mi anticipò che nelle mie future tappe a Roma avrei potuto evitare di prenotare i soggiorni dalle suore e mi propose di considerare sempre casa sua come accogliente
recapito. Fu prima di congedarmi che io confessai ad Enrichetta che il sostare in quella casa
di Beati era stata per me un’esperienza spirituale: non sapevo descrivere cosa, ma qualcosa
si sentiva lì di particolare che rimandava direttamente a Dio. A quel punto lei mi guardò con
un sorriso eloquente e disse: “E secondo te, perché ho insistito tanto affinché tu restassi?”.
Cristiana Bodria

distratto la Parola di Dio come una buona
abitudine ma senza accoglierla, pratica i
sacramenti come un culto ordinario, senza
lasciarsi trasformare nè il cuore né la vita?
E possiamo chiederci se, oggi, in questo tempo sinodale, la Chiesa, attraverso il
culto e le celebrazioni, possa meglio aiutare il popolo dei fedeli del quotidiano, della
domenica e delle feste, ad accogliere con
stupore la Parola di Dio. Solo lo stupore, la
meraviglia, infatti, riscalda il cuore e provoca il cambiamento di vita. Il testimone è
credibile se la sua vita è gioiosa, entusiasta,
innamorata del Vangelo di Gesù. Come
queste storie umane di Vangelo vissuto,
oggi, rendono presente il Signore e li fanno
testimoni, nella genuinità ed essenzialità

evangelica?
O forse riteniamo costoro persone privilegiate, distanti da noi, e ci riteniamo
inadeguati al compito di una vita santa?
Dimentichiamo forse che la santità non è
opera nostra ma è opera gratuita di Dio
offerta a tutti?
Quanti consacrati, ministri straordinari
dell’ Eucarestia, operatori sanitari e volontari siamo consapevoli della grandezza del
nostro servizio e della nostra missione a
fianco dei malati? Il malato ci mostra l’
essenzialità della vita, la sua caducità e
soprattutto ci insegna a “investirla” bene,
verso il bene comune, sociale ed ecclesiale.
Può anche darsi che ogni giorno facciamo già “Sinodo” e non lo sappiamo. Vogliamo augurarci che il sinodo ecclesiale,
quello intrapreso in modo ufficiale nella
Chiesa, ci aiuti a prendere consapevolezza
e c’insegni a vivere tutta la nostra vita sempre insieme, camminando in cordata, in
gioiosa e permanente compagnia con tutti
gli uomini che incrociamo lungo le strade
della vita.
Voglio concludere questa breve riflessione con tre citazioni:
1° - “ La malattia è un avvertimento che
ci è dato per ricordarci ciò che è essenziale”. (Proverbio tibetano)
2° - “Beati voi che avete così buona
occasione di servire Dio nel letto del Malato” (San Camillo)
3° - “Ero malato e siete venuti a visitarmi” . Ce lo dice Gesù, il Maestro di vita.
Fratel Carlo Mangione
Camilliano
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Sntesi del messaggio dei Vescovi italiani per la 44ª Giornata nazionale per la Vita.
Domenica 6 febbraio, alle ore 11, in Cattedrale la celebrazione con l’Arcivescovo Battaglia

Custodire ogni vita
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha
messo in luce numerose fragilità a livello
personale, comunitario e sociale. Non si
è trattato quasi mai di fenomeni nuovi;
ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno
di essere custodita. Abbiamo capito che
nessuno può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di
essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno
va a danno di tutti. Ci siamo ricordati
che nessuno si salva da solo, che ci si può
salvare unicamente insieme” (Papa
Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). (…
)
Il nostro pensiero va innanzitutto alle
nuove generazioni e agli anziani. Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti
contraccolpi psicologici, con l’aumento
esponenziale di diversi disturbi della
crescita; molti adolescenti e giovani,
inoltre, non riescono tuttora a guardare
con fiducia al proprio futuro. Anche le
giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-2021, segno
evidente di crescente incertezza. Tra le
persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine
e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri. Quelle
poi che vivono una situazione di infermità subiscono un isolamento anche
maggiore, nel quale diventa più difficile
affrontare con serenità la vecchiaia.
Nelle strutture residenziali le precauzioni adottate per preservare gli ospiti dal

contagio hanno comportato notevoli limitazioni alle relazioni, che solo ora si
vanno progressivamente ripristinando.
Anche le fragilità sociali sono state
acuite, con l’aumento delle famiglie –
specialmente giovani e numerose - in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di
Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo
milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la presenza di inedite forme di disagio, non tutte legate a
fattori economici.
(…) Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse
espressioni del volontariato, sia nelle
forme semplici del vicinato solidale.
Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A tutti
va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore

della Chiesa e del Paese; a loro è legata la
speranza di una ripartenza che ci renda
davvero migliori.
Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da
una malintesa affermazione di libertà e
da una distorta concezione dei diritti.
Molto spesso si è trattato di persone
comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti
sociali assai lontana dal Vangelo e dallo
spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la
prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente
vanno nella medesima direzione. (…) Il
vero diritto da rivendicare è quello che
ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine
a un’esistenza non è mai una vittoria, né

della libertà, né dell’umanità, né della
democrazia: è quasi sempre il tragico
esito di persone lasciate sole con i loro
problemi e la loro disperazione.
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo
continuamente l’esperienza che quando
una persona è accolta, accompagnata,
sostenuta, incoraggiata, ogni problema
può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza.
“Custodiamo Cristo nella nostra vita,
per custodire gli altri, per custodire il
creato! La vocazione del custodire non
riguarda solamente noi cristiani, ha una
dimensione che precede e che e semplicemente umana, riguarda tutti. E il custodire l’intero creato, la bellezza del
creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san
Francesco d’Assisi: e l’avere rispetto per
ogni creatura di Dio e per l’ambiente in
cui viviamo. E il custodire la gente, l’aver
cura di tutti, di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi, di
coloro che sono più fragili e che spesso
sono nella periferia del nostro cuore. E
l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia:
i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano
custodi dei genitori. E il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco
custodirsi nella confidenza, nel rispetto
e nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19
marzo 2013).
Le persone, le famiglie, le comunità e
le istituzioni non si sottraggano a questo
compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata.

Così in Diocesi
Domenica 6 febbraio, in occasione della 44a Giornata Nazionale per la Vita, le associazioni e i movimenti impegnati a favore della vita parteciperanno alla celebrazione
Eucaristica presieduta dall’arcivescovo Mons. Domenico Battaglia presso il Duomo di
Napoli.
Purtroppo anche quest’anno la situazione pandemica non ha consentito lo svolgimento della Giornata come manifestazione pubblica; tuttavia, l’Ufficio “Famiglia e
Vita” ha comunque proposto un percorso di riflessione sul tema della vita, ispirato al
Messaggio dei Vescovi italiani “Custodire ogni vita”. La celebrazione eucaristica di domenica è infatti la prima tappa di un itinerario che prevede nelle settimane successive
alcuni incontri di riflessione; si svolgeranno su piattaforma web e vedranno la partecipazione del dott. Luciano Moia, giornalista di Avvenire e da oltre vent’anni caporedattore del mensile che il quotidiano dedica alla famiglia, e del dott. Lucio Romano, attualmente membro del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il Messaggio dei Vescovi recepisce la recente – e ancora attuale – esperienza della
pandemia osservando quanto sia stato importante il contributo di ciascuno nella difesa
della vita, in particolare delle categorie più deboli e fragili. In quella globalità di interconnessioni che caratterizza il nostro tempo “ci siamo ricordati che nessuno si salva da
solo” e che “ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui”.
Al di là emergenze immediate, bisogna considerare anche le conseguenze a medio
e lungo termine prodotte dalla pandemia: i contraccolpi psicologici subiti dai giovani
e dagli anziani, l’aumento di nuovi poveri e di nuove forme di disagio, la necessità di
intervenire nei paesi poveri che non hanno la possibilità e le strutture mediche per una
vaccinazione di massa.
Queste situazioni di fragilità interpellano la società e la Chiesa del nostro tempo e
l’unica risposta possibile e sollecita sembra essere quella di accogliere, accompagnare,
sostenere e incoraggiare, perché “ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza”.
Allo stesso tempo “non sono mancate, tuttavia manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da
una distorta concezione dei diritti”; pur essendo atteggiamenti dovuti probabilmente alla confusione e alla paura, essi manifestano che il valore della vita e del bene comune
non sono del tutto condivisi, anzi rischiano di passare in secondo piano rispetto alla libertà e ai diritti individuali, talvolta percepiti come i veri valori assoluti del nostro tempo. Emerge quindi una distanza tra la proposta di alcuni valori e come essi vengono

percepiti da una parte del sentire comune; potrebbe trattarsi di una incongruenza della
nostra società e della nostra cultura, oppure potrebbe essere il segnale che qualcosa sta
cambiando o è già cambiata. È intorno a questi temi che l’Ufficio, in accordo con le associazioni e i movimenti impegnati a favore della vita, ha pensato di organizzare la
Giornata della Vita anche come un percorso di riflessione: perché la lezione della pandemia non venga sprecata e “le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più
seriamente a custodire ogni vita”.
L’Ufficio “Famiglia e Vita”
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Giorno
memoria
iniziativa
a Sessa
Aurunca
In occasione della Giornata della
Memoria del 27 gennaio, è stata
protocollata la richiesta che il
vescovo di Sessa Aurunca, mons.
Orazio Francesco Piazza, ha
indirizzato al sindaco, alla
giunta e al consiglio comunale
della città per il ripristino
dell’antica toponomastica
sostituendo l’attuale
denominazione “via Guglielmo
Marconi” nella precedente “via
degli Ebrei” in Sessa Aurunca
centro. La richiesta del vescovo –
spiega una nota della diocesi –
“nasce dalla volontà di abolire
nel territorio diocesano tracce
antiebraiche e pagine ingloriose
di storia e di civiltà”. “È risaputo
da diverse fonti storiche che la
Città di Sessa, specie nel periodo
medievale, abbia ospitato una
comunità di ebrei”, prosegue la
nota: “Basta pensare che in età
angioina, nel 1294, grazie
all’opera evangelizzatrice degli
ordini mendicanti, 34 ebrei di
Sessa furono battezzati e
conseguentemente esentati dal
pagamento delle tasse (cfr.
Ferorelli, ‘Gli Ebrei nell’Italia
meridionale’, 55). La presenza
ebraica, legata perlopiù ad
attività finanziarie e bancarie, è
attestata fino all’espulsione dal
Regno di Napoli voluta da Carlo
V nel 1539. Secondo diversi
storici locali erano allocati nella
cosiddetta zona della Maddalena,
attuale via G. Marconi. La
suddetta strada difatti prima del
secondo conflitto mondiale era
denominata via degli Ebrei,
modificata nel 1939 a seguito
delle leggi razziali”. “A risultanza
della richiesta – conclude la nota
–, sarà cura della diocesi di Sessa
Aurunca individuare e porre un
segno memoriale in prossimità
della chiesa della Visitazione,
situata nella summenzionata
strada”.

IN RICORDO
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore di

Don Giuseppe
Dente Gattola
per la scomparsa
dell’amatissimo papà

Orazio

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don Umberto
Chianese
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.
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Il Servo di Dio Mons. Francesco
Saverio Toppi è Venerabile
Un annuncio di gioia per la Chiesa di
Pompei e per i devoti della Madonna del
Rosario.
Giovedì 20 gennaio Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Cardinale Marcello
Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, autorizzando la promulgazione del Decreto riguardante le virtù eroiche di Monsignor Francesco Saverio Toppi,
religioso dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini e Arcivescovo-Prelato di Pompei
dal 1990 al 2001, al quale da oggi, con la decisione del Santo Padre, è riconosciuto il titolo di Venerabile.
Il 2 aprile 2014, nel settimo anniversario
della morte del Prelato che ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria dei devoti
della Madonna di Pompei, fu introdotta la
fase diocesana della causa di beatificazione
e canonizzazione che si concluse il 13 ottobre 2016. L’iter è poi proseguito presso la
Congregazione delle Cause dei Santi fino a
quest’odierno importante passo verso l’ascesa del Servo di Dio all’onore degli altari.
Nato a Brusciano (NA) il 26 giugno 1925,
Vincenzo (questo era il suo nome di battesimo) Toppi, all’età di quindici anni, il 2 ottobre 1940, divenne novizio cappuccino con il
nome di fra Francesco Saverio. Dopo il periodo di formazione, il 7 luglio 1946, emise la
solenne professione religiosa e il 29 giugno
1948 fu ordinato sacerdote. Nel luglio 1959,
appena trentaquattrenne, padre Francesco
Saverio fu eletto Ministro Provi nciale dei
Cappuccini di Napoli, ruolo che rivestì ancora per ben due volte, nel ’62 e nel ’65. Nel suo
ministero di guida dei frati si affidò totalmente allo Spirito Santo. Da autentico figlio
di San Francesco d’Assisi, il suo programma
per la Provincia religiosa era incentrato sul
primato della vita interiore attraverso la preghiera, la mortificazione e l’osservanza della
Regola. Nel 1971 fu nomina to Provinciale
dei Cappuccini di Palermo e restò in carica
fino al 1976, quando fu eletto Definitore
Generale dell’Ordine. Nell’agosto 1983 fu
nominato Superiore della comunità cappuccina e Maestro dei chierici a Nola.
San Giovanni Paolo II, il 13 ottobre 1990,
lo nominò Arcivescovo Prelato di Pompei e
Delegato Pontificio del Santuario fondato
dal Beato Bartolo Longo. Il 7 dicembre 1990,
a Pompei, con l’Ordinazione Episcopale ebbe inizio il servizio pastorale nella città mariana, che durò fino al 7 aprile 2001. Furono
anni intensi di preghiera e predicazione nei
quali Monsignor Toppi fu buon Pastore per i
pompeiani e per i pellegrini che ebbero occasione di ascoltare la sua parola calda e dallo
stile autenticamente francescano. «La sua
anima intera – ricordò l’Arcivescovo Prelato,
Monsignor Tommaso C aputo, in occasione
dell’apertura dell’inchiesta diocesana – pas-

sava in quella della folla per farla crescere,
amare, sperare con lui. La sua parola si impregnava di tale tenerezza, dolcezza soave e
penetrante unzione che era impossibile rimanere freddi ascoltandolo. Si percepiva
non semplicemente il predicatore, ma un’anima tutta imbevuta di fede e di amore. Si
aveva l’impressione di essere alla presenza di
una delle grandi figure bibliche che parlavano agli uomini il linguaggio dei profeti».
L’amore per la Madonna lo contraddistinse
in tutta la sua esistenza ed è proprio alla
Vergine che Monsignor Toppi si rivolse nel
comporre la “Preghiera della Chiesa di
Pompei”, recitata ancora oggi, quotidianamente, in Santuario. «O Maria – scrisse tra
l’altro in quell’orazione, mirabile sintesi dei
carismi della Chiesa pompeiana – ottienici
col tuo Rosario di contemplare, vivere e irradiare nel mondo intero il Mistero di Cristo
Gesù e la Grazia della Comunione Trinitaria.
Vergine Orante! Insegnaci a pregare, ad accogliere e meditare la Parola di Dio. Fa’ che
con i Misteri del Rosario impariamo a contemplare ed a stupirci dinanzi alle meraviglie
che opera il Signore. Aiutaci a vivere il
Vangelo della carità con gli ultimi e gli emarginati, con i poveri e i sofferenti. Che la
Chiesa sia un cuor solo e un’anima sola...
Madre della Chiesa e dell’umanità!
Comunicaci lo slancio missionario del tuo
Cuore per la nuova evangelizzazione e spingici per le strade del mondo a gridare il
Vangelo con la vita sulle orme del Beato
Bartolo Longo». La sua opera pastorale a
Pompei si contraddistinse ugualmente per la
premura che egli ebbe per le opere di carità
fondate dal Beato Bartolo Longo a sollievo di
tante povertà, in particolare a servizio di or-

fani e figli dei carcerati.
Al termine del suo mandato episcopale,
dopo due anni trascorsi ancora a Pompei, dove poté godere anche dell’Anno del Rosario
(2002 – 2003), voluto da San Giovanni Paolo
II per il rilancio di questa preghiera proprio
nel segno del carisma della città mariana, si
trasferì nel convento dei frati Cappuccini a
Nola, dove si spense il 2 aprile 2007.
Ebbe numerosi incontri con persone di
profonda interiorità e santità di vita, che ne
influenzarono il cammino spirituale. In particolare fu significativo il suo incontro con
San Pio da Pietrelcina e con la Serva di Dio
Chiara Lubich, fondatrice del Movimento
dei Focolari. Di quest’ultima condivise la spiritualità dell’unità, coniugandola armonicamente con la sua spiritualità francescana. Di
innumerevoli anime fu direttore spirituale.
Spiccano tra esse Silvestra Tirri, laica, docente, totalmente immersa nel Mistero della
Trinità, e la Serva di Dio Nina Lanza, anche
lei di Brusciano, terziaria francescana. Il
Diario di Monsignor Toppi contiene pagine
di altissimo livello mistico, pregne di un’esperienza di Dio che lo portò talvolta – com’egli stesso dice – a “toccare il cielo”, non senza
profonde prove interiori che lo purificarono
e lo condussero ai vertici della comunione
con Dio.
La Chiesa di Pompei, nel ricordo costante
del novello Venerabile, eleva un’incessante
preghiera al Signore affinché conceda di vedere presto annoverato tra i Beati questo fedele discepolo di San Francesco così dev oto
alla Madonna del Rosario da aver scelto di riposare nella cripta del Santuario per fare –
come scrisse – «da piedistallo al trono della
Santissima Vergine».

La risposta dei fedeli di Terra Santa
alla Domenica della Parola
(Sir) È stata “una risposta abbondante e generosa” quella riscontrata domenica scorsa nelle parrocchie del Patriarcato latino di Gerusalemme in occasione della Domenica dedicata alla
Parola di Dio.
Parroci, famiglie, ordini e istituti religiosi, comunità di laici
e singoli fedeli – alcuni uniti anche da Paesi come l’Argentina –
hanno aderito all’iniziativa della lettura integrale del Nuovo
Testamento su tutto il territorio del Patriarcato (Palestina,
Israele, Giordania e Cipro), promossa dal patriarca latino di
Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa. È di oggi la lettera
di ringraziamento che il patriarca ha inviato a tutti i fedeli della
diocesi patriarcale nella quale scrive: “La vostra generosa risposta impegna tutti noi, a partire da me – insieme a tutta la Chiesa

di Gerusalemme – a non lasciare cadere la grazia, che si è manifestata in questo giorno, e a cercare le vie perché essa possa portare frutti abbondanti nella perseveranza dell’ascolto della
Parola di Dio, nella sua comprensione, nell’aiuto e nella consolazione che da essa ci viene per la nostra vita”.
Da qui l’impegno di Pizzaballa a “trovare strade e modalità
per continuare a crescere nell’amore alla Parola di Dio, che ci sostiene e nutre la nostra vita di fede, insieme alla celebrazione dei
sacramenti e non chiudere questo momento solo come un bell’episodio. Pregheremo e rifletteremo nelle prossime settimane su
questa risposta corale. Considero questo – conclude – un contributo essenziale alla fase diocesana del Sinodo che abbiamo iniziato e che mi auguro continui a dare altri frutti”.
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Emergenza freddo

Una nuova struttura per l’accoglienza
notturna dei senza dimora in via Duomo
Voluta dall’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia
Di fronte alle basse temperature di questi giorni con il
conseguente grave disagio per i fratelli senza dimora, su
richiesta
dell’Arcivescovo
Battaglia
l’Ufficio
Confraternite della Curia Arcivescovile ha trasferito in
una sede provvisoria i materiali dell’Archivio, custoditi
fino ad oggi in Via Duomo 8.
Caritas di Napoli e Comunità di Sant’Egidio, quindi,
hanno provveduto a ripulire e organizzare detti locali,
per disporre di un maggior numero di posti per l’accoglienza notturna.
Il Volontariato, cattolico e non, assicura la necessaria
collaborazione provvedendo alla distribuzione di derrate alimentari.
Si tratta di un intervento di emergenza di fronte ad
una situazione che mette a grave rischio la vita stessa di
quanti sono costretti a vivere per strada.

Sull’ascolto con l’orecchio del cuore il tema del Messaggio per la Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali

Il Papa: il più grande bisogno è essere ascoltati
L’uomo moderno vive uno strano paradosso. Proprio
mentre, tra “podcast” e “chat” audio, cresce la qualità del
suono condiviso e della comunicazione vocale, le persone
stanno smarrendo la capacità di ascoltare. «Sia nella trama
normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile».
A osservarlo è il Papa nel Messaggio per la 56ª Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali che sarà celebrata il
prossimo 29 maggio. Una riflessione che scava nel profondo
dell’animo umano, sottolineando che proprio essere ascoltati è il bisogno di più grande di ciascuno di noi. Ma non si
tratta di un semplice sentire, tantomeno di origliare o spiare,
bensì, come recita il titolo del messaggio, di “Ascoltare con
l’orecchio del cuore”.
Una comunicazione che ha le sue radici nel rapporto con
Dio tanto che l’incipit del primo comandamento della
“Torah” è «”Shema’ Israel” - Ascolta, Israele» (Dt 6,4).
L’ascolto allora «corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo

gli rivolge la Parola, per questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo».
Ma una buona comunicazione per realizzarsi ha bisogno
della capacità e, ancora di più, della volontà di relazionarsi.
C’è infatti una sordità interiore, «peggiore di quella fisica.
L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell’udito, ma
tutta la persona» e ha come sua vera sede il cuore.
Significa che «il primo ascolto da riscoprire quando si
cerca una comunicazione vera è l’ascolto di sé, delle proprie
esigenze più vere, quelle inscritte nell’intimo di ogni persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato: il desiderio di essere in relazione con gli altri e
con l’Altro. Non siamo fatti per vivere come atomi, ma insieme».
Una condizione tanto più evidente e «preziosa in questo
tempo ferito dalla lunga pandemia. Tanta sfiducia accumulata in precedenza verso l’“informazione ufficiale” – osserva
il Papa – ha causato anche una “infodemia”, dentro la quale
si fatica sempre più a rendere credibile e trasparente il mondo dell’informazione». Di contro, certo non contribuisce a
migliorare la situazione la mancanza di attenzione all’altro

evidente nella comunicazione pubblica, dove invece di
ascoltarsi spesso ci si parla addosso, cercando più che la verità e il bene, il consenso.
L’antidoto, è «ascoltare in profondità, soprattutto il disagio sociale», così come aprire l’orecchio del cuore alle storie
dei migranti è la cura contro i pregiudizi costruiti intorno a
loro. «Dare un nome e una storia a ciascuno di loro», chiede
il Papa. e poi «ognuno sarà libero di sostenere le politiche
migratorie che riterrà più adeguate al proprio Paese.
Ma avremo davanti agli occhi, in ogni caso, non dei numeri, non dei pericolosi invasori, ma volti e storie di persone
concrete, sguardi, attese, sofferenze di uomini e donne da
ascoltare». L’ascolto, come prima forma di comunicazione,
come premessa per costruire relazioni autentiche, dunque.
Vale anche per la Chiesa, a maggior ragione durante il
processo sinodale. Perché «nell’azione pastorale, l’opera più
importante è “l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima
di parlare, come esorta l’apostolo Giacomo: «Ognuno sia
pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po’ del proprio tempo per ascoltare le persone è il
primo gesto di carità».

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Merizionale, sezione San Tommaso d’Aquino

Primo convegno su Sant’Ireneo di Lione
L’arcivescovo di Lione Olivier de Germay e il vescovo ausiliare di Napoli Gaetano Castello
per una Giornata di studi sul grande Santo, recentemente proclamato dottore della Chiesa
A pochi giorni dalla promulgazione a Roma del decreto con il quale Papa Francesco ha
dichiarato Sant’Ireneo di Lione Dottore della Chiesa con il titolo di Doctor Unitatis, la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM
- Napoli) annuncia che, presso la sede di Capodimonte, a Napoli in viale Colli Aminei 2, il
prossimo 22 febbraio si terrà il primo convegno accademico di studi intitolato proprio al
“Doctor Unitatis”.
L’evento, che vede coinvolti alcuni tra i maggiori studiosi al mondo di Ireneo e del contesto storico in cui visse, ha ricevuto il patrocinio della Arcidiocesi di Lione. Lo stesso arcivescovo di Lione Olivier de Germay ha accolto con gioia l’iniziativa promossa dal
Grancancelliere della Facoltà, monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, ed ha
assicurato fin da ora la sua partecipazione al convegno, che prevede appunto in apertura i
saluti del presule francese in videocollegamento e del Decano della Facoltà, don Francesco
Asti. A seguire, il programma offre l’introduzione del professor Roberto Della Rocca (docente PFTIM), la relazione del professor Augusto Cosentino (Villa San Giovanni), l’intervento
del professor Patricio de Navasqués(Madrid), la prolusione di monsignor Gaetano
Castello (vescovo ausiliare di Napoli) e le conclusioni di monsignor Luigi Longobardo (docente PFTIM).
«Il Santo Padre – ha commentato il Decano della Facoltà, don Francesco Asti – ha voluto
richiamare l’attenzione su un autore così antico per il grande spessore teologico del suo pensiero, capace ancora oggi di stupire, e per la sua testimonianza di operatore di pace. Come
ha ricordato il Papa, infatti, il nome stesso di Ireneo richiama il suo impegno di uomo di riconciliazione che si dedicò a costruire ponti di dialogo tra i cristiani di Oriente e d’Occidente
legati a prassi diverse, ma uniti dall’unica fede».

«Guardando all’esempio di Sant’Ireneo – ha sottolineato il coordinatore del convegno,
don Roberto Della Rocca – Papa Francesco ha voluto affidare all’intercessione del Santo il
cammino di unità tra i cristiani delle diverse confessioni, e in particolare tra cattolici e ortodossi, perché si ritorni ai primi tempi della Chiesa non ancora segnata dalle ferite della
Storia. Si può ben comprendere perché gli sia stato dato il titolo di Doctor Unitatis (dottore
dell’Unità)».
Riconciliazione, Unità e attenzione all’uomo, definito «gloria di Dio», sono punti del pensiero del primo grande teologo della Chiesa, che la giornata di studi vuole approfondire. Il
titolo scelto per il convegno, infatti, è tratto dall’opera principale di Ireneo e richiama proprio questi aspetti: «Unico è il genere umano, in cui si compiono i misteri di
Dio» (Ireneo, Adeversus haereses 5, 36, 3). Anche la data del 22 febbraio è fortemente simbolica.
La Chiesa Cattolica, infatti, ricorda in quel giorno la cattedra di San Pietro, ossia il ministero dell’Apostolo che predicò in Oriente e in Occidente. La festa liturgica raccoglie la tradizione che considera Pietro primo vescovo di Antiochia di Siria e poi Vescovo di Roma. In
questo modo il convegno si pone sia come opportunità di conoscenza di questa illustre figura di pensatore cristiano del II secolo sia come occasione di dialogo ecumenico per far
progredire la costruzione dell’unità tra i cristiani.
La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa verifica del possesso del green pass all’ingresso.
Il convegno è valido come corso di aggiornamento per i professori di religione, di lettere
e filosofia e ai fini dell’ottenimento di crediti formativi (ECTS), previo accordo con le proprie
istituzioni di riferimento.
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Sinodo diocesano: tutti protagonisti
Primo incontro con i referenti parrocchiali
di Antonio Botta

Lo scorso 21 gennaio si è svolto il primo incontro formativo sul percorso di
preparazione al Sinodo diocesano dei
referenti parrocchiali in modalità on line, fruendo della piattaforma Meet. Vi
hanno partecipato circa 250 referenti,
ai quali è affidato il compito di servire
da collegamento tra la Commissione sinodale e le parrocchie, di progettare il
percorso di consultazione insieme con
il parroco, di seguirlo nella fase attuativa e di redigere su uno specifico format
,alla fine del mese di febbraio, un verbale di sintesi di tutto il lavoro svolto. Il
XXXI Sinodo diocesano, come ha evidenziato don Federico Saporito, coordinatore dell’incontro insieme con
Viviana, giovane dell’Azione Cattolica,
“si innesta in un percorso più ampio in
comunione con il Sinodo della Chiesa
universale e italiana calibrato però, sui
specifici bisogni della nostra realtà ecclesiale.”
In sintesi, dall’incontro è emerso che
la consultazione sinodale si effettua su
dieci nuclei tematici strutturati in schede con alcune domande per lo scambio
di idee ed esperienze.
Ogni scheda, introdotta da un passo
biblico e da uno stralcio di riflessione
tratto dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia,
“Shemà, Ascolta”, contiene, oltre a domande specifiche correlate al tema sul
quale si è invitati a parlare, anche una
medesima domanda chiave da cui lasciarsi guidare: “Su che cosa la Chiesa
dovrebbe interrogarsi per dialogare con il
mondo di oggi, ed in concreto nella nostra città e nel nostro territorio”?
Si formeranno più gruppi sinodali,
ciascuno dei quali costituito preferibilmente da non più di 8 membri. Si possono dividere le schede in diversi gruppi, secondo indicazioni metodologiche

proposte dalla Commissione, oppure
seguire liberamente altre modalità. Si è
posto in rilievo di invitare a far parte dei
vari gruppi anche persone esterne alla
parrocchia, del proprio condominio, ad
esempio , genitori di bambini del catechismo …, raccomandando di essere, in
tal senso, “creativi” nell’attuare strategie di coinvolgimento.
Gli incontri dei diversi gruppi possono svolgersi, in rapporto all’andamento
dell’emergenza pandemica , in modalità
on line o in presenza, in base agli spazi
a disposizione.
Ogni gruppo sarà animato da un
coordinatore, che si occuperà, alla fine
dell’incontro, di stilare un verbale da
consegnare, poi, ai referenti. Il coordinatore, potrà anche avvalersi, a tal fine ,
di un segretario.

La novità del Sinodo, come più volte
ha sottolineato Papa Francesco, è che le
decisioni salgono dal “basso”, ossia dalle proposte dei vicini e di chi è estraneo
al mondo ecclesiale, di coloro che sono
ben integrati nelle realtà parrocchiali e
di quelli che ne vivono ai margini.
Le voci di questi ultimi (hanno la
possibilità di) risuonare in maniera forte e vanno ascoltate non solo con attenzione, ma anche con apertura del cuore,
in atteggiamento empatico. “Dobbiamo
far sentire tutti protagonisti di questo
cammino sinodale” ha affermato don
Gennaro Matino, Pro Vicario generale e
coordinatore della Commissione sinodale, nel porgere il saluto ai partecipanti
a nome dell’Arcivescovo don Mimmo
Battaglia.
Ha proseguito sottolineando che

spesso i cristiani evidenziano i mali del
mondo, non mettendo in discussione le
proprie responsabilità: la colpa è del
mondo stesso, si dice. “Ma noi stiamo
cambiando mentre il mondo cambia??
Ha concluso, quindi, il suo intervento
puntualizzando la necessità di interpellare la nostra coscienza credente per capire, fatte salve le Verità di fede, come
cambiare per venire incontro ai bisogni
degli altri, per comprenderne i sentimenti, le paure, gli smarrimenti, le
esperienze.
Ha evidenziato, a tal riguardo,
l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia
nell’omelia del 18 ottobre 2021, in occasione dell’apertura ufficiale del Sinodo
diocesano: “Abbiamo bisogno di prendere consapevolezza che Dio ci ascolta, raggiungendoci sui sentieri delle nostre ferite e nostre divisioni […].
Abbiamo bisogno di essere ricondotti,
come Maria, ai piedi del Maestro, di
ascoltare le sue parole per scegliere la parte migliore […].
Abbiamo bisogno di metterci in ascolto della gente che siamo chiamati a servire, della città in cui siamo chiamati ad
annunciare il Vangelo, della terra in cui
siamo chiamati a seminare la speranza”.
Com’è stato anche ribadito durante
l’incontro da don Federico e da Viviana,
si è avviato un “processo sinodale” che
offre l’opportunità al Popolo di Dio di
discernere insieme, in ascolto dello
Spirito Santo, come andare avanti sulla
strada che ci porta ad essere una Chiesa
più sinodale sul lungo termine, tenendo
conto delle coordinate indicate da Papa
Francesco: “Comunione, Partecipazione, Missione”.
I prossimi incontri con i referenti
parrocchiali si terranno il 4 e il 18 febbraio prossimi.

Gli esercizi spirituali del Clero della Diocesi di Napoli,
guidati dal Vescovo Ausiliare mons. Franco Beneduce

Il tempo della preghiera
Gli esercizi spirituali del clero della diocesi di Napoli, vissuti dal 17 al 21 gennaio,
sono stati un tempo di grazia. Accolti dai padri vocazionisti fondati dal prossimo
Santo Giustino Russolillo, presso il Centro Don Giustino di Pianura (il
Vocazionario), ci siamo lasciati guidare da padre Franco Beneduce, neovescovo ausiliare, che ha sapientemente orientato i nostri cuori nella preghiera secondo l’autentico stile di Sant’Ignazio di Loyola.
Cinque giorni di esercizi e di orazione impostati anche sul silenzio esteriore, inteso come mezzo imprescindibile per giungere al silenzio interiore; se come diceva
Sant’Agostino: «in interiore homine habitat Veritas», allora è necessario rientrare
in sé (in se reversus) per poter riscoprire il proprio status di figlio e accogliere l’amore
misericordioso di Dio che risana e restituisce la dignità deturpata dal peccato.
Un lavoro di cesello che deve fare i conti, anzitutto, con la ricerca dei propri affetti
disordinati, i quali una volta riconosciuti devono essere sostituiti da altri affetti, primo tra tutti l’amore per nostro Signore Gesù Cristo. A partire da questa liberazione
si chiede di fare un ulteriore passo in avanti: aprirsi ad un’offerta di “maggior valore”
con la quale l’esercitante accoglie con libertà e concretamente nella propria vita le
conseguenze della sequela del Crocifisso.
Un tempo vissuto dai 19 preti diocesani con responsabilità e in un clima di
profonda comunione, al tempo stesso sereno e serio, nel reciproco rispetto e nel silenzio esteriore.
La struttura della giornata è stata scandita dagli spunti di riflessione di padre
Franco Beneduce e da cinque tempi di preghiera personale da compiere durante tutto l’arco della giornata attraverso la meditazione o la contemplazione dei brani biblici proposti. Di grande qualità sono stati anche quei momenti di condivisione serotina in piccoli gruppi: una narrazione semplice e intensa di quanto ciascuno aveva
vissuto a livello personale nell’incontro con il Signore.
La preghiera, la meditazione e gli altri tempi sono stati favoriti dalla bellissima
ospitalità dei padri vocazionisti in una struttura accogliente e decorosa.

Anche durante la silenziosa refezione, accompagnata dall’ascolto di musica strumentale, abbiamo percepito di essere come in famiglia. La cortesia e il garbo del personale di servizio, delle suore e dei padri vocazionisti sono stati un valore aggiunto
in questi giorni. Un sentimento di gratitudine sentiamo di esprimere al Vicariato per
il clero, nelle persone di don Aldo Scatola e don Enrico Assini, per aver organizzato
con molta attenzione un evento diocesano che è parte determinate della formazione
permanente di un presbitero.
“Ravviva il dono di Dio che è in te” – il titolo di questi esercizi spirituali – è stato
il leitmotiv di questa esperienza di preghiera che ci ha rigenerati sia nel corpo che
nello spirito.
Ad maiorem Dei gloriam.
Francesco Rinaldi

Pastorale e Domenica
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30 gennaio. Quarta Domenica del Tempo Ordinario

Dalla meraviglia al rifiuto
Geremia 1, 4-5. 17-19; Salmo 70; 1 Corinzi 12, 31-13, 13; Luca 4, 21-30
Dopo aver proclamato nella Sinagoga il
brano tratto dal rotolo del Profeta Isaia,
Gesù fa la sua “omelia”, attualizzando la
Parola Dio: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». Annuncio,
compimento e profezia sono capisaldi essenziali dell’arte omiletica, la cui finalità è
quella di rendere presente l’azione di Dio
Salvatore. La Parola è viva perché opera, si
muove, cammina, respira, cresce, proprio
come una persona. In Cristo la Parola, che
svela e rivela, prende carne. Svela il mistero
nascosto da secoli e lo rivela ai piccoli.
Ogni omileta è anche un profeta: legge i
segni del tempo presente con discernimento, aprendo i cuori e le menti a riconoscere
l’azione di Dio nella propria storia. Nella sinagoga di Nazareth, ma anche con i
Discepoli di Emmaus Gesù svela il senso delle Scritture.
La predicazione di Gesù suscita ammirazione: «Erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca», ma anche
tanta ostilità. I Nazareni, molti dei quali lo
avevano visto crescere, guardano a Gesù con
disincanto: «Non è costui il figlio di
Giuseppe?».
Il passato prende il sopravvento: è il figlio
di Giuseppe! Questo basta per non andare
oltre. Il figlio di Giuseppe li ha bloccati. È
quel passato ingessato che ci portiamo ad-

dosso anche noi ogni volta che non ci aspettiamo niente di nuovo o di buono da certe
persone. Il figlio di Giuseppe vuole insegnare a noi? Chiusura, pregiudizio e durezza
blindano il cuore e accecano gli occhi. Gesù
conosce le loro intenzioni. La Parola non basta, vogliono i miracoli! La sordità e l’incredulità hanno vinto. Il Messia promesso non
poteva essere proprio lui, il figlio di
Giuseppe.
Tante volte mi domando: che idea di Dio
ha la nostra gente? A volte le nostre liturgie
sembrano celebrazioni di eventi commemorativi, che stentano a mostrare la bellezza
della fede di un Popolo in cammino che si interroga e si lascia interrogare e, senza farsi
scudo del passato, carico di memoria, continua ad andare avanti coraggiosamente.
Di fronte alla Parola si possono avere sostanzialmente due atteggiamenti: accettazione o rifiuto. Gesù viene cacciato dalla
Sinagoga e dalla sua città.
L’accettazione indica uno spirito di accoglienza, ascolto, condivisione, dialogo, familiarità; il rifiuto è un prendere le distanze,
allontanare sempre di più l’altro, barricarci
dietro le nostre convinzioni.
«Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della
città e lo condussero fin sul ciglio del monte,
sul quale era costruita la loro città, per gettar-

RECENSIONI

Che battito ha il mio cuore?
Perché parlare del cuore e con il cuore? Perché chi conosce il
proprio cuore è signore di sé stesso e della vita. Dedicare quindi
tempo per conoscere cosa attraversa il nostro cuore, riflettere su
cosa lo abita e di quali stati emotivi, ansie, passioni, tristezze, debolezze, è più frequentemente soggetto vuol dire prendersi cura
dell’uomo e della donna che è in ciascuno di noi. Ci sono situazioni
in cui il battito cardiaco non è regolare a causa appunto degli stati
interiori ed esteriori che ne alterano il ritmo. Possiamo vedere come la tristezza e l’accidia provocano un ritmo del cuore bradicardico, un cuore che batte lentamente, e a tratti pare si fermi. E ci si
ritrova con l’anima impermeabile a tutto, da non desiderare più
nulla e soprattutto da non commuoversi più di nulla, da non riconoscere Dio nel volto degli uomini, non più capace di stupirsi, da
non avere pietà... un cuore che non batte per nessuno e per niente.
Oppure le passioni che accelerano il ritmo del cuore, o invece i sensi di colpa che mi accompagnano, la paura della morte, ferite che
la vita non mi ha risparmiato che possono arrivare ad arrestare il
battito cardiaco tanto il dolore lo comprime. Eppure da tutte queste patologie può passare la nostra guarigione, può passare il
Signore che le lenisce con il balsamo della sua Presenza. E infine
che battito ha il cuore di Dio? Solo attingendo al Suo cuore inizia
la guarigione che a volte può durare anni ma che porta al riconoscimento non solo della nostra malattia, ma ci dona la terapia che
consiste in un cammino di libertà, di purificazione della memoria,
di riconciliazione con noi stessi per aprirci al Signore e ai fratelli e
soprattutto assaporare la vita.
Maria Emmanuel Corradini
Che battito ha il mio cuore?
Edizioni San Lorenzo – 2021 - Pagine 130 – euro 12,60

Riscoprire la Chiesa cattolica
Come affermato nella prefazione del libro, siamo una Chiesa in
cammino con la necessità di rinnovarci, in piena fedeltà con il
cammino dei nostri padri. Le forme storiche che ci hanno preceduto ci testimoniano la fatica dei cristiani nei secoli passati per costruire la migliore Chiesa per i loro tempi. Solo studiando la storia
possiamo scoprire la ricchezza del lavoro fatto e offrire un contributo ulteriore. L’autore del libro rilegge i testi e offre materiale utile
per la riflessione su temi oggi dibattuti quali il Primato del Papa, il
sacerdozio delle donne, l’infallibilità e il pluralismo teologico, il
ruolo delle Chiese particolari. Dopo la lettura di questo libro si può
argomentare con ragioni fondate e non soltanto con opinioni soggettive. Una pubblicazione che aiuta tutti noi a guardare la Chiesa
in profondità, ad avere uno sguardo diverso, per riscoprire in essa
la Presenza che la supera.
Lino Piano
Riscoprire la Chiesa cattolica. Brevi saggi storico-teologici
Edizioni Elledici – 2021 - Pagine112 – euro 9,90

lo giù».
Anche oggi si ripete ciò che è accaduto a
Nazaret quando Gesù viene a scomodare i
nostri progetti e le nostre vite comode,
Quando per difendere le nostre certezze,
screditiamo l’altro. Quando rifiutiamo la
correzione fraterna, quando pretendiamo di
dire l’ultima parola.
Anche noi trasciniamo Gesù sul ciglio del
monte, dove un giorno sarà eretta una
Croce, ogni volta che uccidiamo la verità,
tradendola con i nostri vuoti ragionamenti,
giustificando così la nostra ignoranza.
«Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino».
La verità, che è Dio stesso, vince anche
quando viene rinnegata, risorge ogni volta
che viene sacrificata e passa in mezzo alle
ostilità per continuare il suo viaggio verso
chi ha fame e sete di giustizia, verso i poveri e i dimenticati, verso quelli che sono invisibili e ignorati.
«Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino».
Signore fermati nella mia casa, non andare oltre, aiutami soprattutto quando la
stanchezza e lo scoraggiamento mi rendono
ostile ad ogni voce, ad ogni grido, ad ogni lamento.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Brigida d’Irlanda
Religiosa e Badessa del quinto secolo – 1 febbraio
Il culto di Santa Brigida, in Irlanda, è secondo solo a quello tributato
al vescovo San Patrizio. Nacque verso la metà del quinto secolo a
Dundalk. Si consacrò al Signore sin dalla più tenera età. Fu badessa del
monastero maschile e femminile di tale città, a sessanta chilometri da
Dublino. Era infatti cosa abbastanza comune nella Chiesa celtica che
una donna in qualità di superiora governasse entrambi i rami di un monastero.
Se nel mondo latino venivano esaltati la ricchezza ed il potere dei
campioni cristiani, i santi celtici rifulgevano invece per le loro qualità pastorali, come dimostrò Santa Brigida nel donare la spada di suo padre,
sottolineando così come la sua autorità spirituale risiedesse non nel potere e nell’aggressività e nel potere, bensì nella misericordia e nella compassione. Alla memoria di Santa Brigida furono collegate innumerevoli
tradizioni celtiche. In Irlanda ancora oggi resiste la consuetudine di porre un lumino sulle finestre delle case e numerosi sono i pellegrinaggi ai
luoghi legati alla sua memoria. La devozione nutrita nei suoi confronti
dai numerosi pellegrini irlandesi che nel Medioevo percorrevano
l’Europa contribuì alla diffusione del suo culto in nuove zone, soprattutto della Francia. Morì nel 524. Data della sua festa fu da sempre il 1° febbraio, giorno in cui è ancora oggi ricordata anche dal martirologio ufficiale della Chiesa Cattolica.

San Biagio
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Stupore
e sdegno
L’evangelista Luca continua a
descrivere per noi l’inizio del
ministero pubblico di Gesù. E
davanti a noi continuano ad
alternarsi volti, reazioni,
sentimenti, personaggi. Dallo
stupore allo sdegno, attraverso le
parole di Gesù riusciamo a
vedere la carrellata dei pensieri e
delle reazioni da cui il Maestro
nella sinagoga è raggiunto. Le
sue parole escono dalla routine.
Vanno oltre ogni legittima
provocazione, oltre ciò che
coloro che erano radunati nella
sinagoga si sarebbero mai
aspettati, oltre ciò che erano
disposti ad accettare. E in fondo
la parola di Dio è così! Ci
raggiunge e ci spinge oltre. Non
viene a noi per consolare i nostri
bisogni, per appagare la nostra
sete, per coccolarci nelle nostre
certezze, per rassicurare le nostre
paure. La Parola è salvezza e
genera salvezza: la Parola cura,
accompagna, spinge; la Parola
vanga, capovolge, dissoda. È
dono che ci genera. È seme che
ci trasforma. È scalpello che ci
modella. Il punto è quanto
ognuno di noi è disposto a darsi.
Gesù, nella sinagoga, dice di
essere il compiersi delle
Scritture: è la concretezza
tangibile della Parola che ci
raggiunge, la realizzazione
massima di ciò che ascoltiamo o
proclamiamo. Ma le sue parole e
i suoi gesti pungono, non sono
balsamo, non sono carezza.
Nella sinagoga chi ascolta
reagisce, si blocca, respinge. Ma
quelle parole pungono anche noi
che siamo i discepoli, i
testimoni, gli annunciatori, i
credenti. Quelle stesse parole
oggi raggiungono anche noi e si
fanno proposta: accogliere e
lasciar operare la Parola anche
quando ci spiazza, anche
quando non ci arricchisce,
anche quando non ci cura,
anche quando si fa dono per
altri. La parola di Dio, viva e
instancabilmente operante, sa
toccarci fin nella profondità di
ciò che siamo, sa metterci a
nudo, sa raccontarci la verità di
noi stessi, sa tenderci la mano
per tirarci fuori e svelarci le vie
autentiche di Dio, ben oltre le
nostre prospettive. Quel giorno a
Nazaret molti scelsero lo sdegno
e cacciarono via la Parola
scomoda. Possa oggi la nostra
vita diventare casa della Parola.

Vescovo e Martire del quarto secolo – 3 febbraio

La preghiera

Fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia. Il suo martirio avvenne
durante le persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel corso dei contrasti tra gli imperatori d’occidente Costantino e d’oriente Licino. Infatti
si tratta di un Santo conosciuto e venerato tanto in Occidente, quanto in
Oriente. Il suo culto è molto diffuso sia nella Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa. Nella sua città natale, dove svolse il ministero vescovile,
operò numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, ossia, la guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia,
di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si invoca per i mali alla gola. Inoltre San Biagio fa parte
dei quattordici cosiddetti santi ausiliatori, ossia, quei santi invocati per
la guarigione di mali particolari. Venerato in moltissime città e località
italiane, delle quali, di molte, è anche il Santo Patrono. È tradizione introdurre, nel mezzo della celebrazione liturgica, una speciale benedizione alle gole dei fedeli, impartita dal parroco incrociando due candele. Le
reliquie di San Biagio sono custodite nella Basilica di Maratea, città di
cui è Santo Protettore: vi arrivarono nel 723 all’interno di un’urna marmorea con un carico che da Sebaste doveva giungere a Roma, viaggio poi
interrotto a Maratea, unica città della Basilicata che si affaccia sul Mar
Tirreno, a causa di una bufera. Si racconta che le pareti della Basilica, e
più avanti anche la statua a lui eretta nel 1963 in cima alla Basilica, stillarono una specie di liquido giallastro che i fedeli raccolsero e usarono
per curare i malati. Papa Pio IV nel 1563, allora vescovo, riconobbe tale
liquido come “manna celeste”.

Signore Gesù,
Parola fatta carne
per la nostra salvezza,
meraviglia e stupore
siano le due mani
con cui ti accogliamo,
apertura e accoglienza
le due braccia con cui
custodiamo il dono.
Portaci fuori da noi stessi
e libera il nostro cuore,
perché ogni tua parola
ci spinga oltre,
ci insegni a riconoscere
le vie di Dio
e a percorrerle. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il 23 gennaio, in Cattedrale, la celebrazione eucaristica presieduta
i cui loculi sono stati danneggiati dal crollo avvenuto n

«Seppellire i morti è
@ Don Mimmo

Siamo riuniti nel nome di Gesù, perché vogliamo celebrare la vita. Vogliamo pregare, perché il Signore della vita custodisca nelle sue mani provvidenziali tutti i nostri cari defunti. Un fatto increscioso, accaduto nel cimitero di
Poggioreale, ci fa scoprire la nostra nudità, la povertà dell’essere umano. Ci fa scoprire anche il nostro essere fratelli
gli uni degli altri. Il dolore è la casa comune in cui ci troviamo. Quando accadono situazioni spiacevoli, ci accorgiamo
che abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri.
Allora seppellire i morti non riguarda solo la pietà religiosa
di un popolo, ma il senso civile dello stare insieme.
Vi è una storia nell’Antico Testamento che mi fa sempre
molto pensare e che riguardava due uomini: un vecchio ed
un giovane, un padre ed un figlio: Tobi e Tobia. Questi due,
stranieri in terre lontane, dinanzi ad un potere che affama i
poveri e che nega i diritti più elementari alla gente, hanno il
coraggio di soccorrere chi sta in difficoltà; hanno il coraggio
di dare una degna sepoltura ai poveri che non hanno mezzi
e a quelli che erano lasciati lungo il ciglio della strada.
Hanno pietà di quei corpi senza nomi che il tempo avrebbe
consumato. Non importava a loro chi fossero stati quei morti o a quale estrazione sociale appartenessero o quanta ricchezza avessero accumulato in vita, ma importava la pietà
da rivolgere a quei corpi senza identità.
Il loro grande merito è quello di aver creduto che il senso
civico non è privilegio di un solo popolo, ma è qualcosa che
accomuna tutto il genere umano. Lo stare insieme avendo

rispetto anche dei resti mortali riguarda il vecchio come il
giovane, riguarda chi ha qualcosa e chi non ha niente. Ci riguarda, perché quelle spoglie senza nomi possono essere
mio fratello, mia sorella, mio padre, mia madre. Tobi e Tobia
non hanno età, perché tutti sono chiamati ad assumersi la
responsabilità di seppellire i morti, perché ci appartengono.
Tutti sono chiamati ad avere coraggio nel denunciare l’ingiustizia che miete vittime, che deforma la legge civile della
convivenza in accaparramento di denaro a danno di chi non
ha voce e non riesce più a ribellarsi.
Questi uomini del passato, ma che sono di esempio anche
oggi, insegnano ad avere cura dei propri defunti, anzi di tutti
i defunti, anche di quelli di cui non si conosce il nome.
Questo si chiama rispetto per tutto ciò che è vita dal suo nascere al suo tramonto. Rispetto!! Il rispetto è la cifra della civiltà di un popolo; è il grado più alto di vita spirituale per chi
si rivolge al Dio dei viventi.
Il rispetto richiama non solo la dignità di chi è morto, ma
anche quella delle famiglie accomunate dallo stesso dolore.
Non sono solo ossa senza nomi, ma quei resti rimandano a
storie, a volti. Raccontano le vicende di famiglie che si ritrovano dinanzi ai loculi per far memoria della propria storia,
delle proprie vicende di vita. Si ha il dovere di seppellire degnamente quei resti, perché sono storie di sacrifici. Si ha il
dovere di dare risposte, chiedendo giustizia e pietà per chi
non abbiamo saputo proteggere nel sonno della morte. Quei
resti sono la memoria del nostro passato. Quelle tombe non

La preoccupazione dei parenti, le rassicurazioni del sindaco. L’impegno della Diocesi

Un dolore condiviso
di Elena Scarici

Sulla balaustra dell’altare maggiore del Duomo di Napoli, lo scorso 23 gennaio, c’erano le foto dei defunti che hanno perso la loro identità in seguito al
crollo avvenuto nel cimitero monumentale di Poggioreale lo scorso 5 gennaio. Ci sono le immagini di Filippo Catapano, Anna Farelli, Vincenzo Liotta,
Pasqualina Arzano.... L
e hanno portate i parenti che hanno costituito un gruppo Facebook e che
stanno lottando per dare un nome a quei resti abbandonati. E c’era il vescovo,
don Mimmo Battaglia a celebrare la messa in suffragio e in ricordo di quei
corpi senza nome. «Seppellire tutti i defunti anche quelli senza nome si chiama rispetto - ha detto Battaglia- è la cifra della civiltà di un popolo. Quello che
è successo è un fatto increscioso, quelle spoglie senza nome possono essere
mia madre, mia sorella, mio padre, sono persone che ci appartengono e siamo chiamati alla responsabilità.
Sento il dolore di ciascuno di voi e per questo vi esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà». Gremito il Duomo, in prima fila il sindaco Gaetano
Manfredi e l’assessore ai cimiteri Vincenzo Santagada, a colloquio con i familiari dei defunti: «Ci hanno dimostrato vicinanza sin dal primo giorno, come l’arcivescovo e la Curia. Questo ci rincuora, ma aspettiamo risposte», dice
Veronica De Gregorio. «La vicenda purtroppo è ancora in alto mare e noi siamo preoccupati per i nostri cari abbandonati e per lo sciacallaggio che si sta
attuando» aggiunge Pasquale Capuozzo.
In effetti i resti dei defunti finiti nelle macerie il 5 gennaio continuano a essere esposti alle intemperie: «Chiediamo una copertura - aggiunge Raffaella
Lombardi - sapere così i nostri cari è il dolore più grande, è un film dell’orrore». Pina Caccavale racconta «di episodi di sciacallaggio: qualcuno è entrato
nel cimitero e ha ripreso teschi e ossa da vicino. Abbiamo denunciato, la polizia ha fatto rimuovere i filmati dai social, ma temiamo che continuino a circolare. Serve sorveglianza al cimitero».
L’area per il momento è ancora sotto sequestro, tutte le attività sospese:
«Abbiamo sollecitato la Procura di Napoli affinché i tempi siano i più limitati
possibili - spiega il sindaco Manfredi - c’è consapevolezza da parte dell’autorità giudiziaria della necessità di operare in tempi brevi. Il Comune segue con
attenzione la vicenda». L’assessore Santagada è stato tra i primi a chiedere
una copertura delle salme, ma senza il via libera del tribunale non si può procedere e non possono nemmeno iniziare le complesse operazioni di identificazione dei resti.
«Purtroppo un crollo annunciato - denuncia in proposito Italo Pica
dell’Ufficio Confraternite della Curia - visto che già la vicina chiesa di
Poggioreale aveva subito danni.
Avevamo chiesto di mettere un telone su quei resti di cadaveri ma ci è stato
negato ragione per cui adesso aspettiamo. La procura sta facendo i rilievi tecnici e sta predisponendo la messa in sicurezza, il problema è che l’area inte-

ressata dai rischi è molto più vasta di quella che ha subito il crollo. Quando potremo accedere vedremo il da farsi i corpi potranno essere rimossi solo dalla Polizia mortuaria.
All’interno dei resti mortali se non si sono smarriti ci dovrebbero essere quelle bottigline
ove all’interno c’è il nome, nel caso dei frammenti penso sarà un po’ più difficile.
Vedremo».
Gli esperti del tribunale stanno vagliando tutta l’area, non solo quella delle cappelle
dei Dottori e di San Gioacchino franate per l’allagamento del cantiere della
Metropolitana. Secondo la Procura non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprire.
Le indagini intanto continuano.
«Formeremo un comitato e nomineremo un legale delle famiglie – conclude
Pasquale Capuozzo - la pagina Facebook dei parenti continua a ricevere richieste di
informazione da anziani e da chi vive all’estero. Dopo un primo censimento delle confraternite, il Comune ha attivato un numero di telefono».
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uta dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia in suffragio dei defunti
o nei giorni scorsi all’interno del cimitero di Poggioreale

è un atto di civiltà»

mmo Battaglia*

sono monumenti lasciati al tempo, ma sono presenza di
grandi e di piccoli, di uomini e donne che ancora oggi ci narrano l’amore che hanno avuto per i loro familiari.
Il rispetto genera la cura, una cura continua e constante
dei luoghi e delle persone che ogni giorno affollano i cimiteri
per continuare un dialogo tra la vita e la morte. Nei cimiteri
si sosta in silenzio e preghiera, perché sono luoghi di speranza. Sì, il cimitero è uno spazio di preghiera che fa guardare
al futuro del genere umano; fa sperare, perché la morte non
è l’ultima parola detta, ma è preludio della comunione eterna tra chi abbiamo amato e noi che continuiamo il nostro
pellegrinare nel tempo.
Noi, napoletani, abbiamo una particolare cura per i nostri defunti; abbiamo un senso profondo della vita, custodendone le spoglie dei nostri cari. Sento forte il dolore di ciascuno di voi; vi sto vicino, perché aver cura significa farsi
compagno di viaggio nella buona e nella attiva sorte. L’essere
fratello gli uni degli altri dà forza nei momenti bui e tristi
della vita; lenisce il dolore; fascia le ferite. Ci rende più forti
dinanzi alla nostra natura fragile.
Avere cura degli altri comporta anche un aver cura dei nostri territori degradati. Quando la nostra attenzione è posta
sulla vita, allora viene spontaneo guardarci attorno e osservare che stiamo trascurando proprio il nostro territorio corroso dall’incuria del tempo e da scelte non sempre corrispondenti alle reali esigenze delle città. Non sono cose diverse la cura per i nostri fratelli defunti e l’attenzione alla terra

che si ribella quando viene maltrattata. Papa Francesco ci
insegna che c’è una nuova opera di misericordia corporale,
quella della cura della casa comune. Accanto e proseguendo
con le opere di misericordia corporale, vi è la stima per il nostro territorio; l’amore per la nostra amata terra che non può
essere sfruttata e fatta oggetto di operazioni dei malavitosi.
Siamo chiamati tutti insieme a reagire ad uno stato di torpore civile, a dare segni di speranza per i nostri figli, perché
possano incamminarsi con sicurezza nei cammini della vita. Ci assistano in questo sforzo comune i nostri cari fedeli
defunti che con la loro presenza silenziosa ci spingono a
guardare in avanti, facendo tesoro della loro grande esperienza. Curare il nostro territorio significa aver cura gli uni
degli altri, perché si possa preparare una terra da benedire
per le prossime generazioni di figli.
Non possiamo dimenticare il fatto accaduto; non possiamo tacere le conseguenze che ha avuto e non possiamo coprirne le responsabilità. La vicinanza sta proprio nel ricercare la verità e difenderla; sta nel promuovere una collaborazione reciproca, in cui la fraternità si respira nell’accoglienza
delle necessità di chi ha avuto una doppia perd ita: la morte e
lo scempio dei resti mortali. Accomunati dallo stesso dolore
cerchiamo giustizia, perché non accada più una situazione
simile. Abbiamo bisogno di creare luoghi sicuri, in cui possiamo piangere senza avere la paura di crolli. Abbiamo bisogno di dare dignità alle tombe, di tutte le tombe.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’omelia della Messa sulla Parola del giorno

«Il Regno di Dio è per gli uomini»
di don Mimmo Battaglia*

Luca ci racconta la scena delle origini, scena da stampare nel cuore. Lo fa quasi al rallentatore, per farci comprendere l’estrema importanza di questo momento.
«Gesù arrotola il volume, lo consegna, si siede. Tutti gli
occhi sono fissi su di lui». Risuonano le prime parole ufficiali di Gesù, «oggi la parola di Isaia diventa carne»: si
chiudono i libri e si apre la vita. Dalla carta scritta al respiro vivo. Dall’antico profeta a un rabbi che non impone
pesi, ma li toglie, non porta precetti, ma libertà.
Non di un nuovo profeta si tratta, né del più grande dei
profeti. Gesù realizza la parola di Dio, Egli è la Parola. È
lui l’uomo sognato da Isaia, libero come nessuno, e i suoi
giorni sono benevolenza e accoglienza.
L’umanità è tutta in quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Sono i quattro nomi dell’uomo.
Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo.
Con quattro obiettivi: portare gioia, libertà, occhi
nuovi, liberazione. E poi con un quinto perché spalanca
il cielo, delinea uno dei tratti più belli del volto di Dio:
«proclamare l’anno di grazia del Signore», un anno, un
secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, perché Dio non solo è buono, ma esclusivamente
buono, incondizionatamente buono. I primi destinatari
sono i poveri. Sono loro i principi del Regno, e Dio sta alla
loro ombra. È importante: nel Vangelo ricorre più spesso la parola poveri, che non la parola peccatori. La Buona
Notizia non è una morale più esigente o più elastica, ma
Dio che si china come madre sul figlio che soffre, come
ricchezza per il povero, come occhi per il cieco, come libertà da tutte le prigioni, come incremento d’umano.
Dio non mette come scopo della storia se stesso, ma
l’uomo; il Regno che Gesù annuncia non è un Dio che riprende il potere su una umanità ribelle e la riconduce
all’ubbidienza, per essere servito, ma il Regno è un uomo
gioioso, libero da maschere e da paure, dall’occhio luminoso e penetrante, incamminato nel sole. Un sublime capovolgimento. Dio dimentica se stesso, non di sé si ricorda, ma di noi: non offre libertà in cambio di ossequio,
ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio. La parola chiave del programma di Gesù è libertà, ripetuta due volte.
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un
mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è

stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie
della speranza. Gesù non si interroga se quel prigioniero
sia buono o cattivo; a lui non importa se il cieco sia onesto
o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C’è
buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio.
Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Il regno
di Dio è un regno per gli uomini. Solo questo sta a cuore
a Gesù, che questo Dio è un Dio di uomini. Che si rivolge
a tutte le povertà, alla fame di pane e a quella di senso,
perché l’uomo preferisce morire di fame che morire di assurdo. Che colma la tua vita non di cose, ma di persone.
Da amare.
E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta dalla
parte degli ultimi, mai con gli oppressori; viene come
fonte di libere vite e mai causa di asservimenti. Gesù non
è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio
ai lontani, a uomini e donne senza speranza, per aprirli a
tutte le loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di
creatività, di relazione, di intelligenza, di amore.
Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato
della persona, il suo primo sguardo va sempre sulla povertà e sul bisogno dell’uomo. La buona notizia di Gesù
non è neppure il perdono dei peccati. La buona notizia è

che Dio è per l’uomo, mette la creatura al centro, e dimentica se stesso per lui. E schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le
chiusure interne, perché la storia diventi “altra” da quello
che è. Un Dio sempre in favore dell’uomo e mai contro
l’uomo. Nella sinagoga di Nazareth è allora l’umanità che
si rialza e riprende il suo cammino verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza. Non per propria
forza, ma per un seme di luce venuto da altrove. E Dio è
il suo vento.
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione...’’. Importante ascoltare, anche oggi, fissando gli occhi su di lui, per che cosa Gesù è
stato unto e consacrato dallo Spirito. “Per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato... “. Fate attenzione, è scritto per che cosa fu consacrato, per che cosa
mandato: “a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”.
Categorie di umanità sofferente. Nei suoi occhi l’umanità dolente. Per loro. Ecco, consacrato, per che cosa.
“Consacrato” è un termine che usiamo ancora oggi nella
comunità cristiana per indicare preti, religiosi, donne e
uomini di consacrazione speciale. Ma che cosa leghiamo
alla parola consacrati? Leghiamo l’attenzione di Gesù ai
sofferenti? O al contrario la parola “consacrazione” evoca un immaginario separato dalla vita? Osservate se in
questo programma assunto da Gesù nella sinagoga ci si
distanzi dalla vita, quanto Gesù si ponga separato dalla
vita. Passa in rassegna categorie: poveri, prigionieri, ciechi oppressi. Da liberare. E un anno dì grazia, cioè di gratuito, da proclamare, l’anno del gratuito.
Se è vero, come è vero, che lui è stato consacrato per
questo, non dovremo forse concludere che noi Gesù lo abbiamo sconsacrato quando abbiamo cancellata questa come sua missione o ne abbiamo messa come prioritaria
magari un’altra? La sapienza, il senso del vivere per lui sta
qui, e non in uno spirituale disincarnato. Ecco, come
Gesù, ogni credente sa ora da dove ripartire: dalle periferie
della storia e del mondo, dagli uomini del pane amaro, dagli affamati di tenerezza, dagli esclusi. E ricomporre in
unità i frammenti di questo mondo esploso.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il panorama delle disuguaglianze economiche e sociali in Italia all’epoca del Covid-19.
I dati del report Disuguitalia 2021

Cresce il divario
Le disuguaglianze in Italia, già prima
della pandemia, erano particolarmente
radicate a causa del costante aumento
avuto negli ultimi venti anni. Stando al
report “Disuguitalia 2021”, a metà 2019,
il top-10% (in termini patrimoniali) della popolazione italiana possedeva oltre 6
volte la ricchezza della metà più povera
della popolazione. Circa 10 milioni di
nostri concittadini più poveri non avevano nessun cuscinetto finanziario per
resistere autonomamente allo shock
pandemico.
Secondo i dati della Banca d’Italia
raccolti nel 2020: a fine estate nel 20%
delle famiglie con figli minori di 14 anni
uno o tutti e due i genitori avevano
ridotto l’orario lavorativo o rinunciato al
lavoro per accudirli, mentre il 30%
dichiarava di non disporre di risorse sufficienti per far fronte a spese essenziali
nemmeno per un mese, in assenza di
altre entrate.
Al contrario, dall’inizio della pandemia, la ricchezza di 36 miliardari della
Lista Forbes è aumentata di oltre 45,7
miliardi di euro, più del doppio del costo
sostenuto dallo Stato per il personale
sanitario nei primi nove mesi dell’anno.
Le misure del 2020 di sostegno pubblico
al reddito, al lavoro e alle famiglie, hanno contribuito ad attenuare gli impatti
della crisi e a ridurre moderatamente i
divari retributivi e reddituali e la crescita della povertà.
Si comprende che l’interruzione o
l’attenuazione prematura delle misure di
supporto pubblico può alimentare
povertà e disuguaglianze.
La salute, l’accesso a un’istruzione di

qualità, la disponibilità di una abitazione adeguata, le incertezze connesse alle
condizioni del lavoro, il grado di riconoscimento da parte della collettività del
proprio ruolo e delle proprie aspirazioni
(tutti fattori imprescindibili per una vita
dignitosa) non sono alla portata di tutti.
I Community Center, ossia i centri di
ascolto, rilevamento dei bisogni e di
orientamento e supporto, nelle proprie
indagini qualitative hanno rilevato un
forte peggioramento delle condizioni
economiche e occupazionali dei propri
utenti.

Molte persone sono state sempre più
escluse dai servizi, a causa di una pubblica amministrazione spesso impotente
nel far fronte ai bisogni crescenti, di
un’informazione carente, unita alla bassa alfabetizzazione digitale dei più fragili
e ad una scarsa consapevolezza dei propri diritti in materia di lavoro e protezione sociale.
L’azione dei Community Center promuove il welfare comunitario che ripartisce tra una pluralità di soggetti singoli
e collettivi i compiti per il mantenimento
del benessere nelle comunità locali.

Le istituzioni nazionali e locali devono facilitare un simile approccio, rafforzando la propria azione di coordinamento a favore di progetti proposti dalla
cittadinanza attiva e dal terzo settore.
Per affrontare le vulnerabilità e i
divari crescenti è necessario agire in
diversi ambiti: ridare potere al lavoro;
rafforzare la redistribuzione nel sistema
nazionale di imposte e trasferimenti;
investire in un’istruzione pubblica di
qualità e nel contrasto alla povertà educativa; favorire la mobilità intergenerazionale e garantire uguaglianza di
opportunità. Il dossier regionale Caritas
Campania mostra l’evoluzione dei dati
dell’utenza negli anni 2019 e 2020. Nel
2020 si è riscontrato un aumento
dell’80% di persone che si sono rivolte ai
CdA Caritas. Tra i dati più interessanti
vi è quello relativo alla cittadinanza, con
l’aumento del 112,6%, della componente
italiana. Tra il 2019 e il 2020 Caritas ha
aumentato gli interventi di distribuzione
di beni e servizi materiali, passati dal
62,1% al 105,3%. Molte mense e tanti
servizi hanno continuato a funzionare
anche durante il periodo del lockdown,
trasformandosi in un servizio di asporto
che evitasse il rischio di contagio,
Le Caritas diocesane, parrocchiali e
decanali, (che hanno perso come angeli
martiri del covid diversi volontari sul
campo) da circa due anni dalla “pandemia sociale”, si sono ritrovate con un
eccessivo carico di lavoro, dovendo
provvedere anche a favorire ed integrare
le misure governative, regionali e locali.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

Giornalismo: Raccontare la Terra Santa
senza cedere al mainstream
L’esperienza della rivista Terrasanta che compie 100 anni
(Sir) Lo scorso 17 gennaio i comunicatori della Custodia di Terra Santa sono stati
ricevuti in udienza da Papa Francesco, in Vaticano, in occasione dei 100 anni di fondazione della rivista Terrasanta. L’evento è arrivato a pochi giorni dalla festa, il 24 gennaio,
di san Francesco di Sales, patrono dei giornalist
Il santo, nativo di Sales, diocesi di Ginevra, rappresenta un esempio di come il giornalismo possa essere un valido strumento di evangelizzazione. Fu lui, infatti, che attraverso l’affissione murale, usò diffondere fogli volanti e manifesti come mezzo di catechesi e di informazione religiosa, così da raggiungere chiunque.
Costruire fraternità. Ed è sul solco tracciato da san Francesco di Sales che si colloca
la missione e l’impegno della rivista bimestrale Terrasanta e della Custodia di Terra
Santa. Lo ha ricordato il Pontefice quando nel suo discorso ha affermato: “La comunicazione, in tempo di reti sociali, deve aiutare a costruire comunità, meglio ancora, fraternità. Raccontare la fraternità possibile tra tutti i figli di Abramo, ebrei, cristiani e
musulmani. Raccontare la fraternità ecclesiale che si apre ai migranti, agli sfollati e ai
rifugiati. Raccontare quella realtà”. E lo ribadisce al Sir lo stesso Custode di Terra
Santa, padre Francesco Patton, in tasca anche il tesserino da giornalista, avendo cominciato a scrivere nella redazione del settimanale della diocesi di Trento, Vita
Trentina:
«Attraverso i mezzi di comunicazione sociale possiamo arricchire la fede di tanti.
La comunicazione – ci ha ricordato Papa Francesco in udienza – in tempo di reti sociali,
deve aiutare a costruire fraternità. Ci siamo sentiti incoraggiati proseguire in questo
servizio».
Alimentare la fede. Oggi, come 100 anni, fa la rivista Terrasanta, insieme a tutti gli
altri media ‘custodiali’ nati nel frattempo, portano avanti la missione di “comunicare
per sostenere la speranza e la fede dei propri fratelli scovando storie di bene nascoste
nelle pieghe di contesti oggettivamente molto difficili”. Alle tensioni continue ora da
due anni si è aggiunta anche la pandemia, un altro fronte aperto per la comunicazione.
Con esiti, forse, inattesi. “In questi due ultimi anni segnati dal Covid-19, – dice padre
Patton – il nostro Christian Media Center ha mandato in onda molti programmi e servizi che narravano temi di speranza. Hanno avuto un riscontro notevole con decine di
migliaia e a volte centinaia di migliaia di contatti e visualizzazioni, sia qui in medio
Oriente che all’estero. Sono storie di bene – per recuperare ancora le parole di Papa
Francesco – di resistenza attiva al male della guerra, di riconciliazione, di restituzione
della dignità ai bambini derubati della loro infanzia, dei rifugiati con le loro tragedie
ma anche con i loro sogni e le loro speranze. Tutto questo sostiene la fede dei fedeli e

alimenta la voglia di tornare pellegrini nei Luoghi Santi”.
Chiamati a comunicare. «San Francesco di Sales – aggiunge il Custode – ricordava
che ogni persona deve imparare a vivere la propria vocazione in modo integrale. Per
noi significa trovare la via per comunicare il Vangelo, usando tutti i mezzi a disposizione, consapevoli che la buona informazione è sempre una battaglia di Davide contro
Golia. Con una fionda e quattro sassi Davide ha abbattuto quel mostro di presunzione
e falsità che era Golia. È la vittoria del bene sul male».
La sfida. Una sfida valida ancora oggi, dopo 100 anni, che il direttore del bimestrale, Giuseppe Caffulli, descrive così: “Comunicare all’Occidente il messaggio dei Luoghi
Santi senza cedere ai cliché e lasciarsi condizionare dalle narrazioni mainstream. È anche per questo che la rivista da qualche anno riporta come sotto titolo, la dicitura ‘una
voce per i cristiani d’Oriente’. Abbiamo sempre cercato di avere un rapporto costante
con quelle terre e i suoi abitanti per raccontarne le vicende dando voce anche a posizioni
scomode o poco comprensibili da noi rispetto alle dinamiche della presenza cristiana
in Medio Oriente”. “La sfida è consumare le scarpe e raccontare i segni di bene”. Infine
un appello: “La Chiesa madre di Gerusalemme va amata e conosciuta di più dalle nostre
comunità cristiane. Facciamo in modo – conclude Caffulli – che la Chiesa italiana e
quelle europee non tralascino di raccontare la vita della Chiesa madre di Gerusalemme
per avvicinarsi ad essa e quindi alle nostre radici cristiane. Non possiamo dimenticare
il luogo dove siamo nati”.
La storia. Fondata nel 1921 a Gerusalemme, la rivista Terrasanta oggi è un bimestrale a colori pubblicato nelle edizioni italiana, francese, inglese, portoghese, spagnola e
araba. Nasce con il compito di raccontare le ‘meraviglie della Terra Santa’ e l’impegno
dei frati minori nei diversi campi della loro attività, tra cui la salvaguardia delle comunità cristiane nei Paesi dove è presente la Custodia: Israele, Palestina, Giordania,
Libano, Siria, Egitto, Cipro e alcune isole della Grecia. Attraverso contributi di esperti,
molti dei quali francescani, si propone come strumento per una conoscenza approfondita della realtà della Terra Santa, trattando tematiche religiose, culturali, bibliche, archeologiche, ecumeniche. L’edizione italiana di Terrasanta è diffusa in circa settemila
copie. Il primo fascicolo del 2022, donato al Papa, è un numero speciale di 114 pagine
interamente dedicato al tema dei cammini e dei pellegrinaggi. La rivista italiana è pubblicata a Milano dove ha sede la Fondazione Terra Santa, che raccoglie l’eredità plurisecolare della Franciscan Printing Press di Gerusalemme. Ad essa fa capo il marchio
editoriale TS Edizioni. Oltre a Terrasanta, fanno capo alla Fondazione anche le testate
giornalistiche Eco di Terrasanta e Terrasanta.net.
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Presidio Solidale Diocesano “Gocce di Carità”

In spirito di gratuità
Solo volontari al Centro vaccinale di via Vergini, 51 dove da anni è attivo il servizio di Farmacia solidale
Un servizio alla vita e alla salute
della persona e della comunità! Questo è quanto cerchiamo di assicurare
da diversi anni attraverso il Presidio
Solidale Diocesano “Gocce di Carità”
con il servizio di Farmacia Solidale e
dal 24 novembre scorso con l’attività
di una Hub Vaccinale Solidale, inaugurata e benedetta grazie al sostegno dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia,
alla stima e alla fiducia del Direttore
Generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro
Verdoliva, che lo ha prontamente approvato e autorizzato, nonché della
Presidente della Commissione Politiche Sociali del Consiglio Regionale,
Bruna Fiola, e di altra autorità e personalità pervenute.
Siamo a circa duemila vaccinazioni
praticate nelle varie sedute settimanali, a conferma della validità della intuizione avuta, partendo dalla necessità
di dar vita ad un riferimento vaccinale
sul territorio per favorire in ogni
modo la cultura e la scelta di intraprendere il ciclo vaccinale anti-Covid,
a fronte della rapida diffusione del
contagio dovuta all’incalzare della
nuova variante.
Attraverso i vari momenti di ascolto attento e di accompagnamento sanitario che viviamo, ci siamo resi conto di quanto amore e attenzione il
mondo chiede: c’è da superare tante
volte pregiudizi, diffidenze, disinformazione e in alcuni casi anche pigrizia a lasciare la propria condizione per
intraprendere un cammino di cambiamento, di crescita, di miglioramento e
magari di salita; ma abbiamo anche
compreso che il rapporto di fiducia che instauriamo con centinaia di
fratelli accolti e assistiti con amore e

“Gocce
di Carità”
Calendario vaccinazioni
febbraio
Venerdì 4 - Mercoledì 9
Sabato 12 - Mercoledì 16
Venerdì 18 Sabato 26
È necessario prenotarsi
al numero 345 5195696.
dedizione può costituire un motivo di
incoraggiamento e di apertura nei confronti della vaccinazione come atto di
prevenzione fondamentale per la tutela della salute del singolo ma anche
della collettività.
Tutto questo si è puntualmente verificato, per cui tantissimi hanno superato forme di resistenza personale, psicologica come la paura e si sono affrettati a prenotare la propria vaccinazione attraverso il servizio telefonico
(345 519 56 96) dedicato o presentandosi di persona nella speranza di soddisfare subito l’esigenza di preservare
la propria salute dal possibile attacco Covid.
Siamo lieti pertanto di raccogliere
riscontri assolutamente positivi, in
particolare per il fatto che sono state
somministrate moltissime prime dosi,
obiettivo primario nella strategia antiCovid, e numerose persone più fragili
si sono vaccinate, a partire dai senza
dimora, apolidi, anziani e immigrati.

Tanti giovani genitori si sono anche
preoccupati di far vaccinare i propri
figlioletti, sentendosi particolarmente
protetti dalla presenza attiva di sanitari vaccinatori, tra cui anestesisti rianimatori pediatrici che hanno scelto
di prestare volontariamente la loro
opera di carità unitamente a tutto il
team sanitario che abbiamo costituito
di professori universitari medici, farmacisti, infermieri e tanti altri volontari di varia qualifica che premurosamente e instancabilmente si impegnano nelle lunghe sedute vaccinali, a
testimonianza di quanto bene si è
capaci di donare con gioia nella gratuità più totale!
L’impegno è intenso, secondo un
calendario di sedute vaccinali, in alcune delle quali, il Centro Vaccinale
resta operativo anche per un’intera
giornata per accogliere più persone
possibili che si prenotano, come per il
22 gennaio.
Abbiamo scelto di creare ogni mese

un calendario di sedute per far sì che
l’attività emergenziale e straordinaria, non inficiasse il servizio “istituzionale” che da sempre caratterizza il
Presidio Solidale Diocesano “Gocce di
Carità” attraverso la “farmaciasolidale”, nata proprio per rispondere alle
richieste di necessità sanitaria, farmaceutica, pediatrica, nonché, di sostegno alimentare, con generi di prima
necessità che la Provvidenza non fa
mancare, consentendo un po’ di sollievo durante l’avvio di percorsi di
inserimento, recupero, promozione
sociale di adulti, bambini, famiglie,
giovani..
Andiamo avanti con entusiasmo,
nel nome del Signore, con cuore certo
del sostegno e della benedizione del
nostro Arcivescovo, don Mimmo, che
fin dal suo arrivo a Napoli ha dimostrato particolare attenzione e vicinanza al Presidio Diocesano “Gocce di
Carità” e ai volontari che lo animano.
Bianca Iengo

Riparte il Teatro Serra
Tutte le novità del 2022
Riparte il Teatro Serra, in via Diocleziano, 316con un cartellone improntato alla sperimentazione, corsi di recitazione e un nuovo canale YouTube per raccontare e novità del
teatro con uno spazio dedicato ai protagonisti della scena
napoletana.
La cultura non si ferma, meno che mai il teatro e pur in
un momento di difficoltà, il Teatro Serra riapre al pubblico
con una stagione teatrale improntata alla sperimentazione,
laboratori di recitazione e la seconda edizione del “Premio
Serra – Campi Flegrei” un nuovo canale YouTube(Teatro
Serra), per raccontare le attività legate al Premio e che presto
ospiterà una rubrica sull’attore curata da Pietro Tammaro,
attore, formatore e actor coach, fondatore, insieme con
Maura Palumbo, regista e drammaturgo dello spazio teatrale di Fuorigrotta (in Via Diocleziano 316, adiacente
all’Osservatorio Vesuviano): «saranno interviste con i protagonisti della scena napoletana, che verteranno sul ruolo
dell’attore e sulle scelte di vita che comporta, in questa realtà
specifica e più in generale, in questo momento storico» dice
Tammaro.

La stagione 2022
Quattro gli spettacoli del cartellone, tutti improntati alla
ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi, calendarizzati
durante i fine settimana, dal venerdì alla domenica - venerdì
e giovedì ore 20:00, domenica ore 18:00 – Il biglietto di ingresso, è di 10€. Posti limitati, per informazioni su tutte le attività e prenotazioni agli spettacoli: teatroserra@gmail.com,
347 8051793, 320 3348355
Si comincia il 28, 29 e 30 gennaio con “Ossa” lo spettacolo
del collettivo Nigredo ispirato ad una favola inuit. Testo e regia di Paola Maria Cacace che è anche interprete insieme
con Veronica D’Elia, Caterina Ardizzon, autrice delle illustrazioni e Paolo Montella, musicista e autore delle musiche.

Il bando della seconda edizione
del “Premio Serra Campi Flegrei”

Dall’11 al 13 febbraio andrà in scena “La misteriosa
scomparsa di W” di Stefano Benni, con Giulia Piscitelli, per
la regia di Mauro Palumbo.
Dall’11 al 13 marzo sarà la volta di Margherita Romeo
e Sarah Paone, dirette da Ludovica Rambelli e Victoria De
Campora con “Le signore” testo satirico sulla società contemporanea di Roberto del Gaudio. Si chiude l’8, il 9 e il 10
aprile con “Gaetano, favola anarchica” storia di Gaetano
Bresci l’anarchico che nel luglio del 1900 uccise Umberto I,
Re d’Italia raccontata attraverso la favola di Gianni Rodari
“A toccare il naso del re”.
Una produzione Contestualmente Teatro, testo e regia
di Riccardo Pisani con Nello Provenzano. Musiche originali
di Lenny Pacelli. Elementi di scena a cura di Francesca
Rota.

Insieme con la stagione teatrale, la novità più importante
di questo inizio d’anno, è l’apertura della seconda edizione
del bando del “Premio Serra – Campi Felgrei” alla vocazione
teatrale, per monologhi.
Un progetto al quale i due artisti tengono molto: «è probabilmente il progetto del quale siamo più fieri – prosegue
Tammaro – In un momento molto difficile, di fermo forzato,
ha dato la possibilità a molti artisti di mettersi in gioco e ci
piace l’idea di non porre limiti di età o formazione. Scoprire
e far germogliare nuovi talenti, resta per noi una vocazione,
per questo di teniamo molto ai nostri corsi di teatro, che proseguono e presso i quali ospiteremo, come insegnanti, gli artisti che si esibiranno nel nostro spazio teatrale».
Due le sezioni previste: Attrici/Attori e, novità dell’edizione 2022, Autrici/Autori per altrettante categorie di concorso, migliore monologo dal vivo e migliore monologo inedito. Una Giuria Selettiva valuterà, rispettivamente, il miglior
provino e il miglior testo inviato e sceglierà, per ciascuna categoria di concorso, sette finalisti per un evento conclusivo
dedicato, durante il quale una Giuria di Qualità, composta
da addetti ai lavori e personalità illustri dei Campi Flegrei,
decreterà il vincitore di ciascuna sezione. Sono ammessi a
partecipare al Premio autrici ed autori, attrici e attori, professionisti e non, senza limiti di età.
Il monologo proposto, della durata massima compresa
tra 5 e 7 minuti, può essere di qualsiasi genere e natura, in
lingua Italiana o in dialetto, edito o inedito, di autore conosciuto o meno, può essere tagliato, lavorato, stravolto. Alle
audizioni della sezione Attori, che si svolgeranno presso la
sede del Teatro Serra, i candidati dovranno portare con sé,
una copia cartacea da lasciare agli atti.
Per informazioni: teatroserra@gmail.com, 347 8051793,
320 3348355
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Un Centro
per
la diagnosi
delle
parassitosi
intestinali
Nasce alla Federico II
È stato presentato lunedì 24
gennaio, al Centro Congressi
federiciano di via Partenope,
il primo Centro Collaboratore
OMS della Federico II, l’unico
dedicato alla diagnosi delle
parassitosi intestinali dell’uomo
a livello internazionale.
L’Ateneo federiciano è stato
designato nel 2020 e il Centro è
stato collocato presso i
Laboratori di Parassitologia e
Malattie
Parassitarie del Dipartimento di
Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali della
Federico II e del Centro
Regionale Monitoraggio
Parassitosi (CREMOPAR).
Le attività sono state presentate
in una conferenza stampa
introdotta dal Rettore
dell’Ateneo, Matteo Lorito che
ha visto la partecipazione di
esponenti di istituzioni
regionali, nazionali e
internazionali.
Le parassitosi intestinali
rientrano tra le Neglected
Tropical Diseases – NTD, ovvero
le malattie tropicali trascurate
che minacciano oltre 1,7
miliardi di persone delle
comunità più povere ed
emarginate di tutto mondo e
causano elevata mortalità e
morbilità, soprattutto nei
bambini di età prescolare e
scolare.
Gli obiettivi del Centro
federiciano sono principalmente
tre: implementare le metodiche
diagnostiche in ambito
parassitologico per il
monitoraggio delle parassitosi
intestinali nell’uomo; effettuare
corsi di formazione sulla
diagnostica parassitologica nei
paesi tropicali e subtropicali e
nei migranti nei paesi
occidentali; supportare i
programmi di controllo delle
parassitosi intestinali in 87
Paesi endemici mediante lo
sviluppo e l’aggiornamento
costante di un portale basato su
un sistema informativo
geografico per valutare l’impatto
delle misure adottate dall’OMS e
dalle altre autorità
internazionali per la
eliminazione, in termini di
morbilità, delle parassitosi
intestinali.
I Centri Collaboratori designati
dall’OMS per far parte di una
rete mondiale di sostegno al
programma dell’Organizzazione
sono dislocati in oltre 80 paesi.
Il Centro Collaboratore OMS
federiciano sostiene anche
il World NTD Day, un’iniziativa
mondiale per contrastare le NTD
che si terrà domenica 30
gennaio 2022.
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Asso.Gio.Ca., parrocchia e scuola insieme per tutelare monumenti e territorio

L’abbraccio della pace
in piazza Mercato
di Rosanna Borzillo
Un grande abbraccio alla chiesa trecentesca
di sant’Eligio - vandalizzata la scorsa settimana
dai loro coetanei - per dire che piazza Mercato
ha bisogno di aiuto e sostegno. Martedì 25 gennaio gli alunni dell’Istituto Comprensivo
“Campo del Moricino” guidati dalla dirigente
scolastica Giuliana Zoppoli, dai docenti, dal
parroco don Donato Liguori e dai volontari
Asso. Gio. Ca. con il presidente Gianfranco
Wurzburger, dopo l’atto vandalico (verificatosi
nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio), hanno detto il loro “no”. «Hanno voluto ribadire – spiega
Wurzburger, insieme al parroco don Donato –
un no deciso alla illegalità diffusa, ma soprattutto hanno aperto una bandiera della pace di
30 mt x 12 per esprimere simbolicamente una
richiesta di aiuto».
I ragazzi chiedono «pace per piazza
Mercato – incalza Wurzburger -. Da tempo abbiamo chiesto che questa piazza non venga abbandonata, che non sia terra di nessuno, che
non sia più teatro di scorribande tra minori incontrollati e incontrollabili». Wurzburger con
il pa rroco e la scuola denunciano «facciamo
notizia quando avvengono fatti incresciosi. Per
il resto dell’anno i nostri ragazzi sono abbandonati alla buona volontà della nostra associazione, della parrocchia e della scuola. Chiediamo
attenzione, interventi, presenza costante.
Piazza Mercato ha bisogno della costituzione
di un tavolo permanente di consultazione per
dare vita ad interventi mirati e a lungo termine.
I nostri ragazzi hanno voluto chiedere questo».
Gli fa eco la dirigente scolastica Zoppoli che
ha ideato il simbolico abbraccio della pace. »È
l’urlo di dolore dei nostri ragazzi per quanto accaduto, anche se alcuni non hanno partecipato, forse per omertà o disinteresse o solidarietà
con gli autori del “cippo”. Spetta a noi far nascere in loro un senso civico: ed è questo il nostro obiett ivo a lungo termine». «La nostra reazione - incalza il parroco don Donato Liguori –
sarà costruire una rete con le realtà esistenti del
Mercato e del Borgo Orefici. Chiediamo che le
Istituzioni ci affianchino». «Con noi –sottolinea Wurzburger – ci sono i commercianti, gli

abitanti, una intera comunità spesso ostaggio
della paura e della violenza di una piccola criminalità».
Intanto martedì mattina ha espresso piena
adesione il vice sindaco Maria Filippone che ha
manifestato la volontà del Comune di intervenire accanto ai ragazzi ribadendo che «Piazza
Mercato deve diventare un polo culturale». È
della scorsa settimana la denuncia delle associazioni Asso.gio.ca, presieduta da Gianfranco
Wurzburger e Comitato Portosalvo da Antonio
Pariante a margine dell’incendio appiccato alla
facciata della mo numentale chiesa di
Sant’Eligio.
Nella notte dedicata ai falò di Sant’Antonio,
infatti, un gruppo di ragazzini, come è consuetudine, per “festeggiare” Sant’Antuono ha appiccato il fuoco a tre falò su tre punti diversi della piazza: uno al centro di piazza Mercato, incendiando alcuni cassonetti per la raccolta dei
rifiuti, un altro sulla facciata laterale della monumentale chiesa di Sant’Eligio (1270) a pochi
passi dalla sede Asso. Gio. Ca. e un altro nell’area pedonale di via S. Eligio. Il fuoco ha prati-

camente bruciato e danneggiato le pareti in
tufo della chiesa angioina. «L’incendio avvenuta la settimana scorsa è l’ennesima prova che
qui è terra di nessuno – è stata la denuncia delle
due associazioni - Chiediamo da tempo alla
Prefettura – proseguono Wurzburger e
Pariante –che venga realizzato un sistema di videosorveglianza. Il lavoro che quotidianamente svolgiamo sul territorio per aiutare i ragazzi
viene reso vano se non accompagnato da controllo e sicurezza. L’incendio nella zona pedonale, tra l’altro, è stato pericoloso per chiunque
transitava nell’area».
«Se non presidiassimo il territorio con le nostre attività avremmo perso la battaglia per il
recupero della legalità. Noi non molliamo ma
certo da soli non possiamo resistere». L’anno
scorso Asso.gio.Ca. ha subito numerosi attacchi da bande di ragazzini che hanno incendiato
il portale dell’associazione. Da sempre l’associazione, insieme al Comitato Portosalvo, si impegna per la riapertura di Sant’Agostino alla
Zecca: la chiesa che fu incendiata, dopo un falò
di Sant’Antonio, e mai più restituita alla città.

Ansie e fobie: il long Covid dei ragazzi
Gli specialisti del servizio Zero-17 dei Fatebenefratelli fanno il punto
Il lockdown e la didattica a distanza hanno lasciato un segno profondo nella psiche di bambini e ragazzi milanesi e lecchesi che il servizio
medico Zero-17 sta portando a galla. «Le nuove condizioni di vita delle
famiglie e la didattica a distanza hanno avuto un impatto nei minori e
lo vediamo dall’emergere di disagi emotivi, difficoltà nella costruzione
dell’immagine di sé e, ovviamente, nella relazione con i pari - spiegano
Mirko Cristofori e Sabina Baratelli, rispettivamente psicoterapeuta e
coordinatore del servizio e neuropsichiatra infantile del poliambulatorio del centro S.Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio,
dov’è attivo il servizio Zero-17 rivolto ai minori post Covid, gestito in sinergia con il Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale di Erba -. Dalle
prime visite, cogliamo segnali di una difficoltà nella regolazione emotiva con possibili manifestazioni d’ansia acuta, fobie, ritiro, disturbi del
sonno o dell’alimentazione.
La rivoluzione Covid ha portato uno sconquasso emotivo anche nei
minori: «Le famiglie, per contro, sono più proattive: rispetto ad altri periodi c’è una maggiore propensione a riconoscere i segnali del disagio e
a chiedere aiuto ai professionisti. Almeno la metà dei pazienti di zero17 viene segnalato dai genitori, mentre in passato questa percentuale
era molto inferiore. Del resto, anche le famiglie hanno dovuto modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e gestire i figli durante il lockdown, oltre a gestire la situazione complessiva e la novità dello smart
working, ha causato un sovraccarico di fatica che si sconta».
Con Zero-17, la provincia lombardo veneta dei Fatebenefratelli lancia un innovativo servizio per la salute mentale dei minori presso il
Centro Sant’Ambrogio di Cernusco sul Naviglio (MI) e l’Ospedale Sacra
Famiglia di Erba (CO) che agiranno in sinergia. Il fundraising attivato
attraverso il sito http://www.fatebenefratelli.it consente di calmierare in
modo importante le tariffe specialistiche.
Tra i servizi attivi: Polo Zero-17 Fatebenefratelli a Cernusco sul
Naviglio (MI): attraverso consulenze professionali e sostegno al sistema
familiare, garantirà un intervento per prevenire ed affrontare eventuali
difficoltà dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza. Con il Servizio di
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza saranno prese in carico pro-

blematiche infantili, tra cui difficoltà d’origine neurologica, neurosensoriale, disturbi del neurosviluppo (disturbi del linguaggio, dello sviluppo cognitivo, dell’apprendimento, della regolazione, disturbi dello spettro dell’autismo) e del disagio psicologico e relazionale. Dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età: sono questi i pazienti a
cui si rivolge il servizio, che prevede in più interventi di consulenza scolastica per tutto l’arco dell’età evolutiva.
Il servizio di Npia svolge attività di prevenzione e ricerca, in attiva
collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta, con i Medici di Medicina
Generale, con la Divisione di Pediatria, con gli altri Settori del
Dipartimento di Salute Mentale. Questa struttura garantirà la presa in
carico del bambino o adolescente fino al termine del percorso scolastico
e formativo e allo stesso tempo – in previsione del raggiungimento della
maggiore età del minore – organizzerà con gradualità e flessibilità il processo di valutazione: il Poliambulatorio definirà insieme alle famiglie
(sarà presente un servizio di consulenza pedagogica), il progetto di vita
dell’assistito ed i necessari raccordi con i servizi sanitari territoriali ed
ospedalieri.
Al fine di rispondere ai bisogni dei bambini nelle difficoltà linguistiche dello sviluppo, il Polo Zero-17, ha previsto anche la presenza di
esperti nell’area logopedica. Sempre all’interno dell’offerta del Polo
Zero-17, si è evidenziata la necessità di offrire una ai bambini un’area di
attività legata allo sviluppo psicomotorio.
Il gioco e i movimenti che il bambino compie in modo spontaneo durante la giornata racchiudono emozioni e sensazioni fisiche e mentali
che contribuiscono al suo sviluppo evolutivo. Attraverso il proprio corpo i bimbi sperimentano il concetto di spazio-tempo e concetti logici: la
neuro-psicomotricità è una disciplina che si pone come obiettivo primario la promozione dello sviluppo globale del bambino, favorendo l’integrazione armonica degli aspetti motori, funzionali, affettivi, relazionali
e cognitivi. La neuro-psicomotricità si svolgerà all’interno di uno spazio
ludico, dato che il gioco è il mezzo più semplice ed efficace per apprendere e modificarsi. La terapia neuro-psicomotoria può realizzarsi in
modalità individuale o di piccolo gruppo.
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Concorso scolastico Annalisa Durante. 70 scuole da 15 regioni. Il 19 febbraio le premiazioni

La forza della memoria
“Annalisa Durante. La forza rigeneratrice della memoria” è il titolo del concorso scolastico nazionale, bandito dall’ associazione Annalisa Durante e dalla
Fondazione Polis, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, la Regione
Campania e il Comune di Napoli, per premiare le migliori proposte degli studenti
sul valore educativo e rigenerativo della
memoria della giovane vittima innocente
di Forcella, la cui morte si è trasformata
negli anni in impegno civico, culturale e
sociale, divenendo argomento di studio,
approfondimento e condivisione da parte
di cittadini, enti e istituzioni di tutta
Italia.
In risposta al bando sono pervenute
114 domande da 70 scuole primarie e secondarie di 15 regioni diverse, i cui studenti, di età compresa tra i 6 e i 18 anni,
hanno presentato elaborati letterari ed artistici di pregevole fattura, attualmente al
vaglio della commissione di valutazione
presieduta da un rappresentante dell’USR
Campania.
La proclamazione dei vincitori avverrà
presso la Biblioteca Annalisa Durante alle
ore 10 di sabato 19 febbraio, giorno in cui
Annalisa avrebbe compiuto 32 anni.
La cerimonia darà il via ad una settimana intensa di incontri ed eventi, con i quali
si celebrerà la III Edizione del Premio dedicato alla “Bellissima” di Forcella, avente
per titolo “Amore è... raccontare la bellezza”.
Lunedì 21 sarà dedicata all’infanzia,
con la premiazione degli studenti della
scuola primaria, mentre martedì 22 e mercoledì 23 saranno dedicati, rispettivamente, agli adolescenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado.

Contributi per il recupero
degli edifici nel Centro
storico di Napoli
Bando per l’affidamento della gestione
del Fondo di garanzia
Contributi per il recupero e l’efficientamento delle parti comuni degli edifici
privati del Centro storico di Napoli sito Unesco: il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del fondo di garanzia. La società Iniziativa è advisor dell’ente di Palazzo San Giacomo nella definizione
dello strumento di ingegneria finanziaria e per la scelta del gestore del fondo di
garanzia per l’accesso al credito bancario da parte di privati (condomini, proprietari e aventi titolo in genere) che vogliano realizzare interventi di manutenzione, recupero e trasformazione di facciate, coperture e spazi comuni di
edifici localizzati nel centro storico di Napoli – sito Unesco.
La procedura è rivolta a tutti gli iscritti negli albi di banche, intermediari finanziari e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria.
Il soggetto selezionato stipulerà una convenzione con il Comune di Napoli
per 13 anni per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del
fondo di garanzia, la cui dotazione iniziale è di 14.580.000 euro.
Il Fondo punta a facilitare l’accesso al credito bancario agevolato attraverso
la concessione di garanzie e contributi in conto interessi a copertura di finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche, intermediari finanziari.
Gli incentivi potranno essere utilizzati anche per redazione del progetto, esecuzione dei lavori edilizi, attività propedeutiche per accedere alle detrazioni fiscali per ristrutturazione, riduzione del rischio sismico con riqualificazione
energetica e recupero o restauro delle facciate, superbonus e altri. I fondi promuoveranno la riqualificazione del patrimonio edilizio del sito Unesco (2.371 ettari con circa 13.000 edifici a uso residenziale).
Il progetto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo
21 febbraio. L’importo a base di gara è € 1.380.000 oltre IVA.
Gli atti di gara sono disponibili sul sito del Comune di Napoli agli
indirizzi www.comune.napoli.it/bandi
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/43743
https://acquistitelematici.comune.napoli.it

Nel corso degli eventi saranno presentate le opere letterarie e le elaborazioni artistiche e multimediali realizzate, dalla
straordinaria valenza simbolica e motivazionale.
Nel rispetto delle normative vigenti, la
partecipazione in presenza sarà consentita previa esibizione di “super green pass”
e fino ad esaurimento posti. Per ciascun
evento Radio Siani, la “Web Radio della legalità” operante all ’interno di un bene
confiscato alla camorra, seguirà le dirette
social sulla propria pagina e su quella degli enti organizzatori (https://www.facebook.com/AnnalisaDurante.it e https://
www.facebook.com/fondazionepolis),
con collegamenti a distanza previsti con
gli studenti e i docenti delle scuole vincitrici e con i numerosi ospiti del mondo delle istituzioni, della cultura, dell’arte, dello
sport e dello spettacolo.
Testimonial della III Edizione del
Premio sarà l’agente di polizia e rapper
Sebastiano Vitale, in arte Rev Man, vincitore nella scorsa edizione per la Categoria
“Istituzioni”.
L’immagine del Premio è un’opera
messa a disposizione dall’artista Gino
Quinto, che rappresenta i diritti violati
dell’infanzia e il desiderio del riscatto.
«I giovani hanno bisogno di esempi –
ha affermato don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis – ed il nostro
Giannino, papà di Annalisa, con la sua associazione presieduta da Giuseppe Perna,
sta compiendo un lavoro straordinario, di
grande importanza per le giovani generazioni, chiamate a confrontarsi con la memoria di una ragazza, che a distanza di 18
anni racconta egregiamente la bellezza,
mostrando a tutti noi di non essere morta
invano».

Al via un ciclo d’incontri organizzato
da LaborNà, laboratorio politico
per la Città Metropolitana di Napoli

Un movimento d’opinione
Venerdì 21 gennaio a Monte Sant’Angelo ha preso il via Labornà, Laboratorio politico
per la Città Metropolitana di Napoli. Lo scopo del Laboratorio/Scuola di formazione politica
è creare un movimento d’opinione che coinvolga persone impegnate nella promozione della
cittadinanza attiva, del bene comune e della cultura politica. Agire, stimolare e promuovere
il rinnovamento della politica, perché sia trasparente e attenta ai problemi della città, del lavoro, dell'economia, del sociale, della cultura, dell'urbanistica e della sicurezza.
Labornà nasce nel 2005 e si muove in una prospettiva di riflessione politica ampia, comprensiva e rappresentativa della ricchezza delle differenze. Riprende le attività in modo
strutturato nel 2021, arricchito da nuovi impulsi, soprattutto legati all’utilizzo dei Social.
L’iniziativa è promossa dalle Associazioni VivoaNapoli, Manitese Campania, Assogioca, La
Roccia, Visionair e Viva Flegrea. È realizzata con il patrocinio dell’Ucsi Campania e l’adesione delle Associazioni I.p.e.r.s., Spazio Smile e della Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani. L’obiettivo non è costituire un partito, oppure una nuova organizzazione o associazione, ma realizzare momenti pubblici di confronto con cittadini ed esperti, per analizzare proposte e strutturare progettualità percorribili per lo sviluppo del territorio. Grazie ad
un percorso formativo e forum, s’intende approfondire tematiche specifiche, puntando
principalmente al coinvolgimento dei giovani. Gli incontri – strutturati da remoto e in presenza compatibilmente con le restrizioni legate all’emergenza pandemica – si svolgeranno
nella prestigiosa sede dell’Università Federico II di Napoli – Dipartimento Economia a
Monte Sant’Angelo. Il primo appuntament di venerdì 21 gennaio, sul tema: Cittadini e
Istituzioni Locali. Tra partecipazione e astensione. Presentazione Labornà. La partecipazione in presenza (a causa della diffusione del Covid19) è consentita solo ad un numero ristretto
di persone (è necessaria la prenotazione tramite il sito laborna.it). Per l’accesso in sala sarà
verificato il possesso di green pass, è necessario indossare mascherina FPP2. Si potrà partecipare tramite piattaforma Teams (il link verrà pubblicato sul sito laborna.it e sarà possibile farne richiesta anche inviando una mail a info@laborna.it).
Queste le date successive del primo ciclo d’incontri:
18 febbraio: Il Parlamento Italiano, le funzioni e la relazione con gli altri livelli Istituzionali:
Presidenza della Repubblica e Governo;
25 marzo: Sfide e opportunità della trasformazione digitale nelle democrazie.
Alfabetizzazione mediatica e cittadinanza globale;
29 aprile: Le Istituzioni Europee. Alla ricerca di una nuova Europa e di una politica europeista.
Per info e adesioni: www.laborna.it - info@laborna.it – cell. 3760823235.
Labornà – info@laborna.it – ufficio stampa cell. 3760823235 – 3297434924
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Un
premio
che dura
dieci
anni
Daria Bignardi
in giuria
Per l’edizione del decennale, che
si terrà dal 18 al 26 giugno,
Salerno Letteratura ripensa
radicalmente il Premio Salerno
Libro d’Europa, ricorrendo per
la prima volta a una giuria
tecnica che selezioni i titoli
finalisti. La scelta dei direttori
artistici Gennaro Carillo e Paolo
Di Paolo è ricaduta su Daria
Bignardi, giornalista,
conduttrice e scrittrice; Paolo Di
Stefano, scrittore, giornalista e
accademico e Matteo Palumbo,
professore onorario di
Letteratura italiana
all’Università Federico II di
Napoli.
I tre professionisti hanno
accolto con entusiasmo l’invito
e saranno chiamati a segnalare,
entro il 28 febbraio, un totale di
sei romanzi di autori europei
under quaranta, pubblicati e
tradotti in Italia nel 2021.
Negli anni scorsi, sono stati
premiati scrittori come Judith
Schalansky, Arno Camenish,
José Luis Peixoto, Edouard
Louis, oggi tra le figure più
rilevanti del panorama letterario
del continente. Una volta
raccolte le preferenze, in dialogo
con i direttori artistici, si
stabilirà la terna finale che sarà
sottoposta all’attenzione della
giuria popolare, composta da
un’ampia community di amanti
della lettura, a partire da una
delegazione di studenti
dell’Università di Salerno.
I componenti della giuria
popolare riceveranno una
scheda per la votazione sulla
quale potranno esprimere una
sola preferenza seguita da una
valutazione del testo scelto. Sarà
cura dell’organizzazione del
festival comunicare
successivamente il vincitore e la
data della premiazione. I
finalisti saranno invitati in città
per la cerimonia conclusiva.
Si tratta di uno degli
appuntamenti di punta della
manifestazione, che conferma
come, nel tempo, il festival sia
riuscito a diventare un prezioso
punto di riferimento e una realtà
consolidata e apprezzata
sull’intero territorio nazionale.
«Il Premio, di edizione in
edizione, è a tal punto cresciuto
da richiedere una giuria tecnica.
Ci piace pensare che, nella
selezione dei suoi componenti, si
riflettano le molte anime di
Salerno Letteratura»,
sottolineano Carillo e Di Paolo.
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Nasce l’Ecomuseo Urbano
Diffuso di Scampia
Il primo a Napoli, promosso dall’Associazione ‘Chi Rom e…Chi No”
Nasce l’Ecomuseo Urbano diffuso di
Scampia, il primo della città di Napoli,
promosso dall’Associazione ‘Chi Rom e…
Chi No’ e selezionato nell’ambito del bando “I Quartieri dell’Innovazione”
dell’Assessorato alle Politiche giovanili e
al Lavoro del Comune di Napoli, cofinanziato dall’UE, Fondo Sociale Europeo.
Partendo dalla sua sede operativa, il
centro Chikù - Cultura Gastronomia e
tempo libero, l’Ecomuseo intende esplorare e valorizzare le esperienze virtuose
che, da oltre vent’anni, operano nell’area
Nord di Napoli, creando un “contenitore”
che racconti Scampia e la città dal punto
di vista dei suoi abitanti con il supporto di
diversi linguaggi espressivi e artistici e
che abbia la capacità di essere un forte attrattore culturale.
Le principali finalità del progetto sono
la rigenerazione urbana sostenibile al fine
di rimodellare e rigenerare il quartiere e la
sua offerta, oltre a rifunzionalizzare gli
spazi esistenti ma anche l’aggregazione e
il cambiamento della percezione del
Rione.
Coinvolgendo operatori culturali di
ambiti differenti, cittadini, attivisti, scuole , università, associazioni ed altri ecomusei italiani, si darà vita ad un hub sia fi-

In
difesa
degli
animali
Scoperti 39 cuccioli di cane
rinchiusi in gabbie per polli

sico sia virtuale: sono infatti previste azioni in presenza - spettacoli, incontri, workshop, residenze e tour - di riqualificazione
e riscoperta delle aree del quartiere, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, e, parallelamente, una serie di attività che produrranno contenuti multimediali. I luoghi chiave
del progetto saranno caratterizzati da installazioni artistiche prodotte durante le
residenze e i workshop, una speciale se-

gnaletica con QR Code accompagneranno
i tour di quartiere rimandando al portale
web del progetto, un vero e proprio archivio open source che tramanderà il passato
della zona, offrirà approfondimenti, nuovi contenuti e amplierà le possibilità di
connessioni. Dal 17 al 20 febbraio si terrà
il workshop “SEGNI - Tracce per un’identità visiva dell’Ecomuseo di Scampia”,
gratuito per ragazzi dai 18 ai 30 anni.

Viaggiava in autostrada con 39 cuccioli di
cani di varie razze rinchiusi in gabbie piccole e in condizioni pessime: fermato dalla
Guardia di Finanza, è stato denunciato per
maltrattamento di animali. Dalla vendita dei
cuccioli l’uomo avrebbe guadagnato circa
100mila euro. Erano destinati al mercato
nero 39 cuccioli di cane rinchiusi in alcune
gabbie per polli e quindi tenuti in condizioni
igieniche precarie. A scoprirli è stata la
Guardia di Finanza che ha fermato l’ uomo
che viaggiava in autostrada con a bordo i
piccoli animali. L’uomo è stato denunciato
per maltrattamenti.
I 39 cuccioli (tutti di pochissime settimane di vita e di razza pregiata come barboncini, bouledogue francesi, yorkshire, maltesi e spitz) avrebbero fruttato circa 100 mila
euro. I controlli sono avvenuti all’altezza del
casello autostradale di Marcianise, in provincia di Caserta, dove un uomo residente a

Napoli è stato fermato dai Baschi Verdi della
Compagnia Pronto Impiego delle Fiamme
Gialle di Aversa. Nel bagagliaio dell’auto i finanzieri hanno scoperto tre gabbiette, uguali a quelle utilizzate per i polli, dove erano sistemati i cuccioli. Come reso noto dalle
agenzie di stampa, l’uomo ha ammesso di
aver prelevato i cani in una località friulana
da un soggetto dell’est Europa, in precedenza contattato tramite il web, con lo scopo di
“piazzarli” abusivamente sul mercato nero.
Anche la pagina Facebook della Guardia
di Di Finanza ha postato la foto dei piccoli
animali ora in salvo:
“Sgominato traffico illegale di animali da
compagnia provenienti dall’Est Europa.
GDF Caserta sequestra 39 cuccioli di cani di
varie razze detenuti in pessime e condizioni
igienico-sanitarie e denuncia un responsabile per maltrattamento e commercio illecito di animali“.

Un francobollo per Procida
Poste Italiane comunica che dal 22 gennaio 2022 viene emesso
dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo
di Procida, capitale della cultura relativo al valore della tariffa B pari
a 1,10€. Il francobollo avrà una tiratura di trecentomila esemplari e
sarà stampato un Foglio da quarantacinque esemplari È stampato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Il Bozzetto a cura di Paolo Altieri. La vignetta: entro un fondino
rosa che caratterizza le abitazioni dei pescatori di Procida, raffigura,
in grafica stilizzata, la tipica architettura delle case popolari procidane su cui svetta, in alto a destra, il logo di Procida capitale italiana
della cultura.
Completano il francobollo la legenda “Procida Capitale Italiana
della Cultura 2022”, La scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Procida (NA). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili
presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia”
di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata
anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una
quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo
di 15€.

Cultura
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La mostra fotografica “Sing Sing. Il corpo di Pompei” di Luigi Spina

Il racconto dei depositi del Mann
Dai reperti alla vita, duemila anni fa come oggi: la mostra “Sing Sing. Il corpo di
Pompei” (Mann, 21 gennaio- 30 giugno
2022) è un progetto fotografico che Luigi
Spina dedica agli ormai mitici depositi nei
sottotetti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Qui il miglior fotografo senior del 2020
secondo Artribune ha scovato oggetti unici,
che raccontano la dimensione quotidiana
degli antichi abitanti della Campania in epoca romana: sculture in bronzo, candelabri,
lucerne, vasellame, oggetti di uso personale,
arredi di antiche domus si integrano, così, in
un suggestivo percorso di “anastilosi”. Con
questo termine, in archeologia, si intende la
ricostruzione di una struttura antica tramite la ricomposizione dei pezzi originali.
«Serbatoio immenso per mostre internazionali, l’unico carcere dal quale è facile evadere e andare in giro per il mondo, i celebri
depositi del sottotetto detti Sing Sing diventeranno presto una ‘sezione’ del Museo, senza perdere il fascino di luogo magico amato
dagli studiosi. Manca poco: già da tempo è
iniziato lo storico riordino e molti materiali
attualmente a Sing Sing troveranno spazio
nelle rinnovate sezioni vesuviane a partire
dalla Campania romana, la prossima estate,
seguita dalla tecnologica romana e dalla numismatica. Sing sing sarà di tutti ed avrà un
nuovo volto grazie ad una graficizzazione
che ne guiderà il percorso di visita; l’esposizione degli oggetti sarà adeguata ai criteri
antisismici studiati con il Dist dell’Università Federico II. Lo straordinario progetto fotografico di Luigi Spina, che ha generato una mostra in dialogo con i capolavori di
Villa dei Papiri e uno splendido volume, è
parte integrante di questo percorso epocale.
È un pezzo di storia del Museo che resterà»,

commenta il Direttore del Mann, Paolo
Giulierini.
Luigi Spina, che da anni lavora allo studio e alla narrazione dei capolavori
dell’Archeologico, presenta così al pubblico
i risultati del viaggio di ricerca compiuto stavolta in un luogo non fruibile al pubblico,
nelle “celle” di Sing Sing; in cinquanta scatti
in bianco e nero, visibili oggi nelle sale della
collezione Villa dei Papiri del Mann e in un
raffinato volume pubblicato da 5 Continents
Editions, Spina segue un itinerario fotografico che è cronaca, studio e testimonianza
storica al tempo stesso: «Guardando il pane
carbonizzato, intatto, ho immaginato il pa-

nettiere che lo fece quella notte: non ebbe
piu un giorno. Penso a quel pane che conserva intatto il desiderio della vita. Mi aggrappo
al corpo di Pompei come se fosse il mio»,
racconta il fotografo. Il percorso, anticipato
online sui canali social del Museo durante il
lockdown del 2020, è stato presentato ad inizio dello scorso ottobre in occasione della
manifestazione Mia Fair 2021 di Milano. Il
progetto fotografico è parte integrante dello
studio e della successiva valorizzazione dei
depositi a cura della direzione e dello staff
scientifico del Mann. L’esposizione, infatti,
prelude ad una nuova politica di accessibilità pubblica dei depositi museali.

Sport e inclusione sociale: l’Apd Nuova Ponticelli

Uno spazio all’altezza
dei nostri progetti
«Siamo senza impianto, perciò siamo stati costretti a giocare le partite di serie C fuori dal quartiere. Purtroppo, a
causa del rapido propagarsi della nuova variante Covid-19,
diverse scuole hanno difficoltà nel mettere a disposizione le
proprie palestre per svolgere le attività sportive extra scolastiche.
Ci sono tanti impianti chiusi, non solo per via della manutenzione, ma anche per questioni burocratiche.
Speriamo di avere presto a disposizione uno spazio adeguato all’altezza dei nostri progetti e, soprattutto, che consenta
ai ragazzi che aspirano alla categoria superiore di poter seguire le partite. Vorremmo che i nostri sforzi non fossero vanificati a causa di questo problema».
Sono le parole di Gerardo Amato e Carmen Terracciano,
rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Apd Nuova
Polisportiva Ponticelli che chiedono un luogo per poter disputare “in casa” le partite di pallavolo e che possa ospitare
le iniziative promosse. Parole che suonano come un appello
alle istituzioni. Nata nel 2006, l’associazione è diventata nel
tempo un punto di riferimento per i ragazzi di Ponticelli e
di recente ha dato vita al progetto “Sport e Inclusione a
Napoli Est”, finanziato da Sport e Salute S.p.A.
Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere in modo responsabile e attivo i giovani, soprattutto quelli in condizione di fragilità, e promuovere ed estendere gratuitamente le attività
sportive a tutte le fasce della popolazione del quartiere
Ponticelli per una sua rigenerazione sociale e culturale.
Attraverso l’attività sportiva e quella ludico-educativa, la
polisportiva intende favorire un cambiamento culturale tra
i giovani e tutti coloro che in genere sono esclusi dalla vita
sociale, come le persone con diverse abilità. In questo mo-

do, vuole promuovere modelli di vita che dicano no all’illegalità e ai comportamenti devianti. In che modo? Puntando
sui giovani quali futuri professionisti e membri attivi della
società civile, lavorando sulla promozione della cultura del
confronto, del dialogo, della multiculturalità e dell’accoglienza. Dal sitting volley, ovvero pallavolo paraolimpica, al
calcio, pallacanestro e pallavolo: questi i corsi attivati.
«Questo progetto – spiegano gli organizzatori - coinvolge
le fasce sociali più fragili, e dunque “esposte”, nello sport
che diviene così uno strumento di dialogo e socialità in grado innanzitutto di restituire un senso di collettività al quartiere.
Monitoreremo il comportamento dei giovani circa il rispetto delle regole nei giochi di squadra. Infine, organizzeremo iniziative all’aperto, e attività tipiche dei campi estivi
al fine di completare con azioni ludico-creative il percorso
sportivo iniziato con il progetto».
In cantiere, l’estate prossima, un centro estivo dove si
svolgeranno diversi laboratori: dalla break dance al teatro.
Non mancherà l’affiancamento allo studio per i compiti
estivi.
«Stiamo organizzando - continuano i dirigenti dell’Apd una ricca offerta di attività per accontentare tutti: bambini,
giovani, diversamente abili. Già nel mese di novembre abbiamo allestito in via Gino Alfani un’area verde destinata ad
adulti e bambini, che vengono coinvolti da fiabe e musica».
Oltre all’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli, tra
i partner del progetto ci sono diversi istituti scolastici che
metteranno a disposizione gli spazi per realizzare le opportunità offerte: IC 70 Marino Santa Rosa; IC Porchiano
Bordiga; IC 49 Toti Borsi Giurleo.
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Il teatro
dei
piccoli
Un abbraccio di applausi e
sguardi sorridenti da parte del
pubblico lo scorso fine
settimana ha salutato gli
spettacoli di apertura del nuovo
anno, della 7a stagione di teatro,
musica e danza al Teatro dei
Piccoli, nella Mostra
d’Oltremare, che proseguirà la
sua programmazione per
bambini e famiglie fino ad aprile
2022. Domenica 23
sono tornati i concerti per
l’infanzia a cura di Progetto
Sonora dal tema “L’Inverno”, il
ciclo naturale del cambio delle
stagioni ha fornito da sempre
una materia di fertile ispirazione
per i musicisti. In questo
concerto si passa con il passo
del gioco e della danza a
esplorare come i musicisti di
ogni epoca e provenienza
geografica (da Vivaldi a Henri
Purcell, da Strauss a Debussy)
che si sono ispirati al ciclo
naturale del cambio delle
stagioni ci abbiano lasciato
capolavori in grado di evocare le
emozioni profonde del contatto
con la natura. Ci sono il canto,
le onomatopee, i ritornelli,
l’alternanza “solitutti” della
voce, degli strumenti ad arco, a
fiato e percussione. Dalle
ricerche scientifiche del
musicologo Edwin E. Gordon
(Music Learning Theory)
sappiamo che è fondamentale
ascoltare musica di qualità
durante i primi anni di vita e
che l’ascolto fatto in età precoce
permette di sviluppare
l’attitudine musicale e con essa
la capacità e il piacere crescente
di ascoltare generi musicali
diversi.
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