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Nella Festa della Presentazione del Signore al Tempio celebrato il primo

Riscoprire la bellezza delle relazio
@ don Mimmo

Quella di oggi è una festa colma di luce, in cui il Cristo, bambino, viene presentato al tempio. La liturgia ci narra di
quest’evento non come la semplice memoria di un adempimento religioso
compiuto ma come l’ingresso nel tempio del Grande Sacerdote che ci libera
dal peccato, dalla morte, dalla schiavitù. Il Bambino manifesta così il suo
orientamento totale e amorevole al
Padre e, quando avrà 12 anni, ai genitori, meravigliati di trovarlo nel tempio,
dirà: ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Mi viene da chiedermi e da chiedervi: la nostra
vita ha un orientamento o siamo disorientati? Se sei orientato a Dio, sei nella
luce. Perché Dio è luce. Senza Gesù ci
spegniamo e spegniamo ogni cosa. Con
Lui ci illuminiamo e illuminiamo ogni
cosa. Senza luce ci si smarrisce. Le cose,
i volti, si smarriscono. I loro contorni, le
loro identità precipitano nel buio. Così
noi, senza la luce che è Cristo smarriamo noi stessi, non sappiamo più chi siamo e che cosa facciamo. Nella sua luce
invece ritroviamo la nostra vera dignità,
la nostra essenza. Se tu hai la luce dentro, e se hai un po’ di luce dentro lo si capisce, tu illumini tutto.
Esaminiamo per questo, oggi, il nostro orientamento. Non basta essere
qui, è il tuo cuore che deve essere rivolto. Grazia sognata che il tuo cuore diventi come il cuore di Simeone e di
Anna, che tu Cristo l’abbia preso nelle
tue braccia. E il racconto di Luca, il racconto della presentazione del Signore al
tempio, è ricco di allusioni e apre una
infinità di fessure. Tutti ricordiamo la
prima presentazione: a chi viene presentato nel suo ingresso al mondo?
Viene presentato a dei pastori, gente
scomunicata. Ora, Luca lo fa entrare in
Gerusalemme, la grande città, e nel
tempio.
Ma che cosa ha di solenne questo ingresso di Gesù? Che cosa avremmo visto
noi, se ci fossimo nascosti a spiare la
scena in un angolo appartato e silenzioso del tempio? Avremmo visto un uomo
e una donna portare un bambino, il loro
bambino, uno come tanti, non annunciato, uno come lo portavano tutti. E
non accadeva nulla nel tempio. O meglio, nulla nelle coreografie, nei riti canonici, nessun inceppo nella macchinosità delle liturgie. Via uno, ecco un altro.
Ed ecco lui, ecco il bambino di Maria e
Giuseppe. E via lui, ecco un altro. Il rito

imperturbabile continuava, senza sussulti.
Penso alle nostre liturgie, che possono procedere solenni, vuote ormai di
un’attesa, come una spenta routine.
Quell’uomo e quella donna con il loro
bambino passano inosservati. Gli uomini del tempio hanno occhi vuoti, vedono
entrare il Messia, la gloria del loro popolo, la luce delle nazioni, e continuano
imperterriti i loro riti, come se nulla accadesse. Che la salvezza fosse in braccio
a una madre, in un bimbo senza parola,
era cosa quasi incredibile in un mondo
non è così diverso poi dal nostro. Il bambino taceva o forse solo piangeva. E gli
occhi videro la salvezza. La solennità di
questa presentazione e, starei per dire,
la solennità di ogni vera presentazione
del Signore, trova senso negli occhi, o,
se volete, nell’anima, dei veri credenti e
non negli apparati: siamo introdotti al
volto di Simeone e di Anna, due volti veri, volti scavati dalla vecchiaia, ma veri,
ancora capaci di attendere. Non si erano ancora arresi alla monotonia delle
cose, alla tentazione di spegnere, alla sera, i sogni accesi al mattino, perché tanto - si dice - non cambia niente. Simeone
non ha dato le dimissioni prima: “Ora”,
dice. “Ora puoi lasciare, Signore, che il
tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza”. E anche
Anna non aveva lasciato prima. A ottantaquattro anni era ancora là, di giorno e
di notte, tra quelli che attendevano la venuta del Redentore. Quanta luce nei loro occhi, in loro che non appartenevano
alle gerarchie del tempio. Teneva in
braccio il bambino, Simeone. Il vecchio
e il bambino, gli estremi della vita, dentro la salvezza. Il vecchio salutava la salvezza in quel bimbo e benediceva Dio.
Pensate quante cose gli occhi di quel
vecchio avevano visto lungo il corso della sua lunga vita. Quegli stessi occhi,
mossi da un cuore aperto allo Spirito,
videro in quel giorno la salvezza. È una
questione di occhi. Tutti vedono la stessa scena, gli stessi personaggi, c’è chi
non vede oltre, non vede altro. C’è chi
scopre oltre, chi scopre altro. “Beati i
puri di cuore, vedranno Dio”. Simeone
e Anna vedono Dio. Rappresentano tanta gente dalla fede semplice che, in tutti
i popoli di tutti i tempi, vive con la fiducia riposta in Dio. Sono persone che non
hanno nulla, solo la loro fede in Dio.
Non pensano alla loro fortuna né al loro
benessere. Aspettano solo da Dio la

“consolazione” di cui ha bisogno il popolo, la “liberazione” che vanno cercando generazione dopo generazione, la
“luce” che illumina le tenebre in cui vivono i popoli della terra. Ora sentono
che le loro attese si compiono in Gesù. E
lo sentono perché “mossi dallo Spirito”.
È un’immagine che potrebbe interrogarci: “Da che cosa sono mosso?”. Ed è
domanda che potrebbe svelare tante cose, anche della vita. Chiediti: “Da che cosa sono mosso? Cosa mi spinge a mettermi in cammino, ad attendere e cercare?”.
Può sembrare strano che siano due
vecchi a riconoscere in quel Bambino
l’incarnazione di Dio, il suo volto
d’Amore, ma la loro attesa era sorretta
dalla grandezza dei loro sogni e la loro
ricerca generata dal vento sempre giovane dello Spirito. Sogni e Spirito. Due
cose che vanno insieme, come leggiamo
nel libro del profeta Gioele: “Io effonderò il mio spirito/ sopra ogni uomo/ e
diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie/ i vostri anziani faranno sogni/
i vostri giovani avranno visioni”. (Gl
3,1). Spesso, purtroppo, si è presentata
la religione come il contenimento del
desiderio. No, al contrario, è la dilatazione del desiderio, è il posto della profezia, dei sogni, delle visioni. Se il desiderio è spento non c’è incontro vero né
con Dio né con nessuno. Tocca a noi oggi riconoscere la luce di Gesù, come fa
Simeone, e portarla ad ogni uomo e
donna, come fa Anna. A ciascuno di noi.
Attingi la luce e portala sino a far vibrare
ogni volto. Portala. Questa festa era
chiamata un tempo “candelora”. Per me
rimane, ancora oggi, colmo di fascino il
momento in cui ognuno nella celebrazione ha nelle mani una piccola candela
e ci si passa l’un l’altro l’accensione e la
chiesa diventa uno sciame di luci. Ci rimanga negli occhi questo passare di luci, non importa se piccole, fanno la bellezza del mondo. In fondo che cos’è la
Chiesa, se non una comunità in cui la luce dell’amore, della fede, della speranza
non viene trattenuta o nascosta ma condivisa, donata, mano a mano, attraverso
i passaggi quotidiani della prossimità,
del camminare l’uno accanto all’altro?
E cos’è un presbiterio o una comunità
religiosa, se non una fraternità capace
di custodire la luce evangelica e di vegliare affinché mai si spenga la sua
fiamma tra le mani e nei cuori della gente, dei fedeli, dei poveri, dei piccoli.

Quando ero parroco e in questo giorno,
oppure nella notte di Pasqua, c’era la
processione con le candele, magari a
qualcuno per un respiro più forte o uno
spiffero di vento, la candela si spegneva.
E c’era sempre qualcun’altro pronto ad
offrire la sua di candela, condividendone la fiamma, affinché il cero spento riprendesse luce. A volte era un piccolo

Chiamati a camminare insieme
Gli auguri a don Mimmo Battaglia
Eccellenza Reverendissima, caro don Mimmo, mi faccio voce dei Vescovi ausiliari e della intera chiesa napoletana per ringraziare il Signore e formulare i
nostri auguri in occasione del primo anniversario dall’inizio del suo ingresso
come Arcivescovo di Napoli, anniversario vicino inoltre alla data della sua ordinazione sacerdotale (6 febbraio 1988).
In questo primo anno del suo Ministero abbiamo sperimentato la sua attenzione per la realizzazione di una vera fraternità sacerdotale da offrire come segno distintivo del discepolato: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
Ringraziamo il Signore per la vicinanza da Lei manifestata in tante e divere
occasione nei confronti di noi preti e di tante persone, anche oltre la chiesa.
Soprattutto per “gli ultimi” che hanno un posto privilegiato nel suo cuore.
Siamo grati a Dio per il servizio generoso e per il parlare semplice e chiaro che

tutti possono comprendere, per le sue lettere alla Diocesi che rivelano l’attenzione di un pastore premuroso.
Vogliamo dirLe che Le siamo vicini con la preghiera e la collaborazione necessaria per affrontare un impegno che è certamente anche un fardello pesante
come pensiamo abbia già sperimentato. Con l’aiuto dello Spirito Santo e la vicinanza della Vergine Madre, ne siamo certi, potrà sostenere il lavoro quotidiano del pastore che si prende cura, con amore, delle sue pecore. Chiediamo in
particolare al Signore che sotto la sua guida possiamo vivere con entusiasmo la
chiamata a “camminare insieme” come ha voluto indicendo il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli: le saremo vicini nell’affrontare l’evangelica fatica del camminare insieme per rinnovare, con Lei il volto della nostra chiesa.
@ Gaetano Castello
Vescovo ausiliare di Napoli

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

6 febbraio 2022 • 3

anniversario dell’inizio del ministero episcopale del nostro Arcivescovo

ni all’interno delle nostre comunità
Battaglia * ccc

che non sarà semplicemente un riprendere a fare le cose di prima. Sappiamo
che le nostre comunità sono segnate dal
disagio lavorativo, economico, sociale.
È una sfida grande per la Chiesa, un
tempo in cui fare esperienza nuova
dell’amore di Dio che non viene meno e
a cui rispondere concretamente oggi,
con il nostro sì. Anche nel cammino pastorale c’è una trasformazione da operare, prima di tutto in termini di disponibilità al cambiamento, ad una conversione da vivere nella trasparenza delle
scelte, nelle finalità condivise. Questo
tempo ha fatto emergere con più evidenza tutte le problematiche pastorali,
teologiche e spirituali con cui la Chiesa
si confronta da decenni. Spesso sento
ripetere: è tutta colpa della pandemia.
La pandemia di colpe ne ha e tante, ma
non diamo alla pandemia colpe che non
ha. Chiediamoci insieme come proporre un nuovo incontro con il Vangelo, come aiutare a superare le rassegnazioni,
a riconoscere i passi possibili insieme, a
rinnovare il tessuto comunitario delle
nostre parrocchie mettendo al centro la
Parola di Dio e vivendo la bellezza
dell’Eucarestia; lasciandoci guidare
dalla Sua luce. I fedeli vanno cercati
uno per uno, con discrezione, ma anche
con delicatezza, premura, attenzione
sincera. Abbiamo bisogno di riscoprire
la bellezza delle relazioni all’interno
delle nostre comunità.
Cari presbiteri, cari religiosi e religiose, mi rendo conto, come non mai, di
quanto tutto questo sia faticoso e stancante e per questo, proprio oggi, vi invito a contemplare le “fatiche del Signore”. Anche il Signore si è affaticato, e in
questa fatica trovano posto tante stanchezze della nostra gente. Ma trovano
posto anche le nostre fatiche di presbiteri, di consacrati; la tua, la mia stanchezza: penso al tuo donarti quotidiano
e al peso che a volte senti perché non c’è
alcun riconoscimento o sostegno; penso, ancora, a quella stanchezza e allo
scoraggiamento in rapporto alla missione. C’è poi il peso della strada percorministrante, altre una vecchietta, ma la
qualità dello sguardo era data dall’attenzione, dall’attenzione agli altri.
Ecco: che lo Spirito muova i nostri cuori e ci aiuti a sognare un futuro luminoso soprattutto per coloro che si sentono
avvolti dalle tenebre; che ci doni l’attenzione vigile di chi, custode della luce, è
attento a fare in modo che mai venga
meno nella vita degli altri; che mai si
spenga la fiamma di Cristo nel cuore di
chi lo segue e di chi lo cerca, anche senza saperlo.
Che il tuo sacerdozio, che la tua consacrazione religiosa sia un custodire la
luce che il Signore, con spreco di generosità, ripone nel tuo cuore e nelle tue
mani! Che sia un continuo uscire da te
stesso, volgendo lo sguardo alle mani e
ai cuori degli altri, condividendo, moltiplicando, donando questa luce e illuminando il mondo!
Ed è per questo che ti ringrazio per il
dono del tuo sacerdozio, della tua consacrazione. Grazie per la tua vita spesa
dietro a Colui che è la sorgente della luce e dietro il quale vediamo sempre la
luce, anche in mezzo alle notti del nostro tempo! Viviamo un momento delicato in cui non è scontato pensare il futuro come ricostruzione, rinnovamento, in cui non è scontato rendersi conto

sa che si fa sentire nelle gambe e soprattutto dentro al cuore… il peso degli incidenti di viaggio, il peso delle delusioni, delle incomprensioni, il peso dei fallimenti, il peso, a volte, di certe persone… il peso di un ambiente inadeguato,
il peso dell’ingiustizia, dell’ipocrisia. Il
peso della sfiducia. Tutto ciò e altro ancora, si accumula, e più che schiacciarti
ti intorpidisce, ti appanna la vista, ti
svuota della tua sostanza, ti prosciuga le
energie.
Ti ritrovi come spento. Ti fa male. E
dentro, come un continuo tormento,
tuonano parole: “Basta così. Non vale la
pena. Non è il caso di insistere. C’è ancora un senso a tutto ciò? Non vale la pena lottare. Meglio mettersi tranquilli.
Non ce la faccio. Si è scavato il vuoto attorno a me. E si è scavato il vuoto dentro
di me.” E gridi dentro di te, ma, il più
delle volte, è un grido silenzioso.
Quante volte abbiamo vissuto questi
momenti!?! E chissà quante altre volte
li vivremo ancora… Allora, vai alla ricerca di un pozzo che possa placare e saziare la sete e la stanchezza; un pozzo magari da cui ripartire. Ma non sempre hai
voglia di cercare quel pozzo. Dovrei essere io ad accorgermi di quel tuo momento, ma non sempre ci riesco. E per
questo ti chiedo scusa. Causa di molta
stanchezza è la fraternità ferita. È per
questo che invito sempre alla comunione, a dare valore alla fraternità sacerdotale, sincera, leale, autentica. Per questo
sono importanti i nostri incontri di fraternità. Ne abbiamo bisogno come il pane.
Perché la fraternità vera è grazia. Lo
so, il cammino è lungo. La comunione è
un dono di Dio, e dobbiamo chiederla
ogni giorno, ma credendoci. E come
vorrei che ognuno di noi vivesse l’esperienza del Sinodo diocesano proprio come una risposta a questo bisogno di fraternità, a questa necessità di ricucire
antiche ferite, di porre ponti concreti
verso l’altro, fatti di dialogo, condivisione, intimità, perdono. Sinodalità infatti
non è solo progettare insieme e compie-

re i medesimi passi ma è anche esercizio di fiducia, di quella fiducia che rende possibile, proprio nei momenti di
maggiore stanchezza, il poggiarsi l’uno
all’altro per riposare insieme nel cuore
del Signore. Dobbiamo imparare ad
ascoltarci, ad ascoltarci nel profondo,
là dove le sterili etichette e i pregiudizi
con cui guardiamo gli uni agli altri vengono superati per riscoprire che nel
fondo del cuore di ciascuno abita la
stessa sete di amore e il medesimo bisogno di amare: sete e bisogno che sono il
segno del nostro essere plasmati da Dio!
E, insieme, come Chiesa sinodale,
sarà più facile affrontare un’altra stanchezza particolare che mi preoccupa e
mi provoca: la stanchezza della speranza. Quella stanchezza che nasce quando – come nel Vangelo – il sole batte così
forte da non permetterci di avanzare
nel cammino; le ore sembrano interminabili e gli occhi non riescono a vedere
aldilà di quel tratto di strada cocente e
desolata. E ci sembra che ogni passo,
ogni pensiero, ogni possibile speranza
sia inutile. È quella stanchezza che viviamo quando la realtà ci sembra troppo dura da affrontare e mette in dubbio
le nostre forze. È una stanchezza paralizzante che immobilizza, consuma
dentro. Viene fuori dal guardare avanti
e non sapere come reagire di fronte all’intensità e all’incertezza dei cambiamenti che la nostra società sta attraversando. E affiora un dubbio terribile, un
dubbio atroce scava dentro di noi togliendoci il respiro: “ti sei fidato di Lui
e adesso ti ha abbandonato, non è più
accanto a te. Non ti rendi conto che sei
rimasto solo? Non ti accorgi che ciò in
cui credi non interessa più a nessuno?”
E quel sospetto, quel dubbio, si trasforma in disagio; un disagio che non ci permette più di riconoscere la prova, ogni
prova, come grazia.
Io credo che uno dei peccati peggiori
contro gli altri, contro se stessi, contro
Dio sia pensare che il Signore e le nostre
comunità non hanno più nulla da dire e
da dare a questo tempo. Le fatiche del
viaggio arrivano e si fanno sentire. Ci
sono, e non possiamo negarle. Ma, ti
prego, lascia il cuore aperto al sogno di
Dio! Sogna un presente diverso possibile, un futuro di amore, riempito dalla
compagnia di Dio e dei fratelli. E attendi, con una pazienza incrollabile, prima
di ogni decisione, di ogni scelta, senza
rassegnazione. Verrà lo Spirito, esaudirà il sogno e muoverà i nostri passi come mosse quelli di Simeone e di Anna,
i cui occhi erano assetati di salvezza ma
anche plasmati dalla speranza. Anche
noi, come loro, apriamo la porta della
nostra stanca speranza per tornare senza paura al tempo sorgivo del primo
amore, quando Gesù è passato per la
nostra strada, ci ha guardato con generosità, ci ha chiesto di seguirlo.
Continuiamo a dar credito con fiducia
al suo amore che, come è stato ieri, sarà
domani! Il Signore è fedele, sempre! La
sua fedeltà è la nostra roccia. La speranza stanca potrà guarire ritornando al
luogo del primo amore e riuscirà ad incontrare, ad incrociare, nelle periferie e
nelle sfide di oggi, lo sguardo del Cristo
che continua a cercarci, a chiamarci e ci
invita a prendere il largo. Si, continua a
cercarci. A chiamarci. Ad invitarci a
prendere il largo. Oggi. Unico Signore
della nostra vita.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il secondo incontro di formazione per il clero diocesano sul tema della “sinodalità”
con S.E. monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto

«Il cammino che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio»
di Doriano Vincenzo De Luca
«Ognuno, secondo il carisma ricevuto e
il ministero che è stato chiamato ad esercitare, è responsabile con tutti gli altri della vita e della missione della Chiesa, in una coralità che si esprime nella reciproca accoglienza e nel reciproco ascolto, valorizza e rispetta la diversità dei carismi e dei ministeri e si
fonda sull’analogia fra la comunione trinitaria e quella ecclesiale». Lo ha affermato
l’Arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor
Bruno Forte, presentando la sua riflessione
teologico-pastorale su «Il cammino che Dio
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»
al secondo incontro formativo per il clero
diocesano, tenutosi lo scorso 25 gennaio
nell’aula magna della sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, alla presenza
dell’Arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.
Dopo aver approfondito il tema de “Il
rinnovamento ecclesiologico cattolico e la
sinodalità”, l’Arcivescovo si è soffermato
sull’importanza dell’«esercizio della sinodalità sia da parte di chi esercita il ministero
ordinato al servizio della comunione, sia da
parte di chi partecipa di questa comunione
in forza del battesimo». «L’altro nome che si
potrebbe dare a questo stile di sinodalità –
ha osservato – è quello di un’alleanza di corresponsabilità e di servizio tra tutti i membri del popolo di Dio». Per monsignor Forte,
«si tratta di far crescere una Chiesa di cristiani adulti e corresponsabili, in cui ciascuno viva in comunione con gli altri, mettendo
i doni ricevuti al servizio dell’utilità comune
e lasciandosi arricchire dai doni che lo
Spirito effonde negli altri. Ciò potrà avvenire se ci sarà un costante esercizio di accoglienza e accompagnamento, di discernimento e d’integrazione: sono queste le parole chiave di un’azione pastorale ispirata ad

una matura sinodalità».
«L’idea della Chiesa come comunione sinodale ci stimola così a riscoprire la più
profonda identità ecclesiale di ogni battezzato» ha proseguito, evidenziando come
«questa riscoperta si traduce in domande
che ognuno di noi può rivolgere a sé stesso:
come vivo l’impegno a cui sono stato chiamato dal Signore nella Chiesa e per la Chiesa
che amo? Come mi faccio carico della sollecitudine per la Chiesa intera, nella comunione con i carismi e i ministeri altrui? Come mi

rapporto al ministero di unità cui sono chiamato a collaborare? Mi apro alla novità dello
Spirito, impegnandomi nel discernimento
di ciò che egli dice al suo popolo, in ascolto
responsabile e attento della Parola di Dio
trasmessa nella Chiesa? Nutro fedelmente la
vita secondo lo Spirito, partecipatami dalla
Parola di Dio e dai Sacramenti? Riconosco
con gli occhi della fede la Chiesa come icona
della Trinità, nel cui seno sono stato generato per celebrare in tutto la gloria della Trinità
divina?».

La direttrice da seguire, dunque, non è
solo quella di un Sinodo in cui la Chiesa si
riunisce per alcune occasioni, ma di un’intera Chiesa sinodale in cui, sotto la guida dei
Pastori, tutti hanno diritto di parola, tutti
possono essere ascoltati e insieme, nel discernimento dei pastori, costruire il futuro
che Cristo chiede alla sua Chiesa. Tuttavia,
perché questo stile sinodale sia effettivamente vissuto, è necessario, spiega monsignor Forte, che siano detti tre “no” e tre “sì”:
il primo “no” è al disimpegno, cui nessuno
ha diritto, perché ognuno è per la sua parte
dotato di doni da vivere nel servizio e nella
comunione: ad esso deve corrispondere il
“sì” alla corresponsabilità, «per cui ognuno
si faccia carico per la propria parte del bene
comune da realizzare secondo il disegno di
Dio». Il secondo “no” è alla divisione, che parimenti nessuno può sentirsi autorizzato a
produrre, perché i carismi vengono dall’unico Signore e sono orientati alla costruzione
dell’unico Corpo, che è la Chiesa: il “sì” che
ad esso corrisponde «è quello al dialogo fraterno, rispettoso della diversità e volto alla
costante ricerca della volontà del Signore».
Il terzo “no” «è alla stasi e alla nostalgia del
passato, cui nessuno può acconsentire, perché lo Spirito è sempre vivo ed operante nello svolgersi dei tempi: ad esso deve corrispondere il “sì” alla continua, necessaria purificazione e riforma, per la quale ognuno
obbedisca sempre più fedelmente alla chiamata di Dio, e la Chiesa tutta possa celebrarne pienamente la gloria». Attraverso questo
triplice “no” e questo triplice “sì”, in maniera
dunque dinamica e mai del tutto compiuta,
la Chiesa si presenta come icona viva della
Trinità, partecipazione nel tempo alla “pericóresi” della vita divina, impegnata ad annunciare tutto il Vangelo a tutto l’uomo, ad
ogni uomo.

Con una celebrazione eucaristica presieduta da S.E. monsignor Michele Autuoro,
ricordato l’antico culto a San Ciro nella Chiesa Santa Maria del Carmine a Torre del Greco

Non aver paura di testimoniare il Vangelo
Affonda nella notte dei tempi la devozione dei cittadini di Torre del Greco a San
Ciro. In particolare, per tradizione e non per leggenda il rifermento cultuale è sempre
stata la Chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine tanto che si usava parlare
della Chiesa di San Ciro in mezzo alla torre, ossia in piazza L. Palomba.
Bisogna dire che si è sempre vissuto una devozione e un culto per niente viscerali
ma sentiti e maturi, espressione di una fede che è abbandono e fiducia nella capacità
intercessiva e nella potenza taumaturgica di San Ciro. Al Santo Martire di Alessandria
d’Egitto si affidano medici e sanitari in genere perché lo sentono e lo invocano come
loro protettore e Collega autorevole, ma a lui si rivolgono i fedeli parlandogli dei propri affanni, travagli e sofferenze per ritrovare prodigiosamente benessere e salute.
medico santo e sapiente come il napoletanissimo Giuseppe Moscati che del
Monaco eremita è stato non solo collega ma certamente filiale devoto, ispirandosi a
lui nell’esercizio della stessa professione e nell’azione di carità verso gli ammalati, soprattutto verso i più bisognosi di aiuto e di attenzione. E poi non va dimenticato che
entrambi i Santi, sia pure in epoche diverse, godono di ristoro eterno per i loro resti
mortali nella Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli dove accorrono da sempre per pregare
e confidare ai due Santi medici le proprie ansie e preoccupazioni migliaia e migliaia
di cittadini e fedeli provenienti da ogni dove.
Allo stesso modo, succede storicamente a Torre del Greco dove tantissimi devoti
di San Ciro, provenienti da ogni parte della città e dintorni, si portano alla Chiesa del
Carmine per manifestare la propria devozione, pregando e facendo voto. Il culto e la
devozione a San Ciro hanno sempre trovato particolare cura e scrupolosa interpretazione nel parroco don Mario Pasqua, il quale ha costantemente organizzato e preparato la festa del Santo in maniera puntuale con un programma di incontri di preghiera
di preparazione e poi di celebrazioni solenni nel giorno della festa liturgica, rispettose
della pietà popolare e tali da onorare pienamente il Santo medico.
Quest’anno, poi, ha voluto che la celebrazione solenne per eccellenza della giornata di festa fosse presieduta dal Vescovo ausiliare mons. Michele Autuoro, il quale, nella omelia, ha ricordato come Gesù amava accogliere i malati che gli conducevano e
come tanti santi hanno scelto di seguire il suo esempio fino in fondo; in particolare,
ribadisce monsignor Autuoro, bisogna osservare come tanti santi, da persone sem-

plici a principi e re, ciascuno nella propria forma di vita, coniugi, consacrati, monaci,
eremiti, di vario ceto sociale, nella semplicità e nella normalità si sono lasciati catturare dal Vangelo, testimoniandolo fino in fondo senza riserve.
Conclude, pertanto, don Michele, ricordando la necessità di non aver paura di testimoniare il Vangelo, nella gioia e nella fiducia di chi ha il cuore certo di essere amato
e voluto in questa storia di salvezza che vuole tutti salvi e santi!
Bianca Iengo
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Una sintesi del messaggio del Santo Padre Francesco
per la XXX Giornata mondiale del malato che ricorre l’11 febbraio prossimo

Porsi accanto a chi soffre
in un cammino di carità
La 30ª Giornata Mondiale del Malato, la
cui celebrazione culminante, a causa della
pandemia, non potrà aver luogo ad
Arequipa in Perù, ma si terrà nella Basilica
di San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a
crescere nella vicinanza e nel servizio alle
persone inferme e alle loro famiglie.

prossimità ai malati più poveri e alle situazioni più dimenticate. Quanti fondatori di
famiglie religiose hanno saputo ascoltare il
grido di fratelli e sorelle privi di accesso alle
cure o curati malamente e si sono prodigati
al loro servizio! Ancora oggi, anche nei Paesi
più sviluppati, la loro presenza è una benedizione, perché sempre possono offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza necessaria, anche quella carità per la
quale il malato e i suoi familiari sono al centro dell’attenzione. (…)

Misericordiosi come il Padre
Il tema scelto per questa trentesima
Giornata, «Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci
fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco
di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda
sempre i suoi figli con amore di padre, anche
quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio,
che esprime la sua natura non alla maniera
di un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. (…)

Gesù, misericordia del Padre
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo Figlio
unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano
gli incontri di Gesù con persone affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché
questa attenzione particolare di Gesù verso i
malati, al punto che essa diventa anche l’opera principale nella missione degli apostoli,
mandati dal Maestro ad annunciare il
Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2).
(…) Quando una persona sperimenta
nella propria carne fragilità e sofferenza a
causa della malattia, anche il suo cuore si
appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di senso per
tutto quello che succede si fa più urgente.
Come non ricordare, a questo proposito, i
numerosi ammalati che, durante questo
tempo di pandemia, hanno vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva
l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente curati da generosi operatori sanitari,
ma lontani dagli affetti più cari e dalle persone più importanti della loro vita terrena?
Ecco, allora, l’importanza di avere accanto
dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino della speranza.

Toccare la carne sofferente di Cristo
L’invito di Gesù a essere misericordiosi
come il Padre acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai
medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura
dei malati, come pure ai numerosi volontari
che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari
operatori sanitari, il vostro servizio accanto
ai malati, svolto con amore e competenza,
trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le vostre mani che
toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose
del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, come pure
della responsabilità che essa comporta.
(…)Il malato è sempre più importante
della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue
ansie, delle sue paure. Anche quando non è
possibile guarire, sempre è possibile curare,
sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra
interesse alla persona prima che alla sua patologia. Per questo auspico che i percorsi
formativi degli operatori della salute siano
capaci di abilitare all’ascolto e alla dimensione relazionale.

La misericordia pastorale:
presenza e prossimità

I luoghi di cura,
case di misericordia
La misericordia verso i malati, nel corso
dei secoli, ha portato la comunità cristiana
ad aprire innumerevoli “locande del buon
samaritano”, nelle quali potessero essere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto coloro che non trovavano risposta alla
loro domanda di salute o per indigenza o per
l’esclusione sociale o per le difficoltà di cura
di alcune patologie. A farne le spese, in queste situazioni, sono soprattutto i bambini,
gli anziani e le persone più fragili.
Misericordiosi come il Padre, tanti missionari hanno accompagnato l’annuncio del
Vangelo con la costruzione di ospedali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere preziose mediante le quali la carità cristiana ha

preso forma e l’amore di Cristo, testimoniato dai suoi discepoli, è diventato più credibile. Penso soprattutto alle popolazioni delle
zone più povere del pianeta, dove a volte occorre percorrere lunghe distanze per trovare
centri di cura che, seppur con risorse limitate, offrono quanto è disponibile. La strada è
ancora lunga e in alcuni Paesi ricevere cure
adeguate rimane un lusso. Lo attesta ad
esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi
più poveri, di vaccini contro il Covid-19; ma
ancor di più la mancanza di cure per patologie che necessitano di medicinali ben più
semplici.
In questo contesto desidero riaffermare
l’importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere; la loro presenza ha contraddistinto la storia della Chiesa per la

Nel cammino di questi trent’anni, anche
la pastorale della salute ha visto sempre più
riconosciuto il suo indispensabile servizio.
Se la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri – e i malati sono poveri di salute
– è la mancanza di attenzione spirituale,
non possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua
Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la
proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. A questo proposito,
vorrei ricordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è compito solo di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare gli infermi è un invito rivolto da
Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti malati
e quante persone anziane vivono a casa e
aspettano una visita! Il ministero della consolazione è compito di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi
avete visitato» ( Mt 25,36).

La
preghiera
Padre misericordioso,
fonte della vita,
custode della dignità
di ogni persona,
ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme,
possiamo testimoniare
la tua predilezione
per chi è rifiutato,
sofferente e solo.
Sostieni sempre medici,
infermieri,
sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù,
umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,
insegnaci a servire e amare
ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato
il dolore e l’abbandono,
accompagna tutti i malati
e sofferenti nel corpo
e nello spirito
e insegnaci a scoprire
il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo,
nostro paraclito,
custode dell’umanità
bisognosa di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza
e vulnerabilità,
accogli le nostre quotidiane
fatiche e sofferenze,
donaci la speranza
dell’incontro beato per l’eternità.
Maria, testimone del dolore
presso la croce, prega per noi.
Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute
della CEI
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L’Arcivescovo Domenico Battaglia in visita nella parrocchia Santa Maria del Soccorso all’Arenella

«Sorprendetevi per la bellezza di Dio»
La visita pastorale di Mons. Domenico
Battaglia nella parrocchia S. Maria del
Soccorso all’Arenella è stata l’ulteriore dimostrazione che il cammino solidale della
Chiesa di Napoli si dispone all’ascolto e all’accoglienza di tutta la comunità. Don Aldo
Scatola, Parroco e Vicario episcopale, ha organizzato tre diversi momenti di accoglienza, che si sono conclusi con la celebrazione
eucaristica domenicale. Dall’accoglienza
dei bambini a quella dei giovani, si è palesata
la vera esperienza di una comunità in cammino, elogiata dall’Arcivescovo per la condivisione e la fiducia riposta nella capacità d’ascolto reciproca.
«Gesù non viene riconosciuto subito nella Sinagoga (Luca 4, 21-30) – ha spiegato
Don Mimmo - perché nessuno è subito disposto ad ascoltarlo e a riconoscerlo: allo
stesso modo, dobbiamo esser certi che nella
casa di Dio e nella Chiesa tutti hanno diritto
di parlare, proprio perché siamo disposti ad
ascoltarci l’uno con l’altro. La fiducia e l’affidamento, pertanto, provengono dalla necessità “di credere in noi stessi, senza maschere
e riserve, ovvero in sé stessi e nella bellezza
della vita che è in ciascuno di noi”». Si è rapportato come umile testimone e vero affabulatore di Dio, specie quando ha raccontato
aneddoti e storie personali, che hanno mostrato la “tenerezza” della pastorale e delle
capacità comunicative dell’uomo e del suo
Magistero. «Come ti chiami? – Mi chiamo
Mimmo»: così ha risposto una persona che
l’arcivescovo ha soccorso personalmente –
con l’aiuto di alcuni giovani seminaristi – alla Stazione centrale di Napoli, dove talvolta
si reca in incognito, per aiutare coloro che vivono senza fissa dimora, perché “quelle coperte sono come tovaglie d’altare”.
Ha sollecitato più volte la comunità
dell’Arenella a compiere gesti semplici di cura, concreta e viva, che possano essere
espressione di vera generosità e carità, da offrire con un sorriso o con la gratuita disponibilità all’ascolto dell’altro o del diverso.
Ribadendo, dunque, l’augurio di un cammino solidale e proficuo, ha elogiato l’operato
di Don Giosuè Aldo Scatola che a sua volta –
nonostante l’evidente commozione - ha confermato la soddisfazione del suo cammino

come “uomo di Dio tra il popolo dell’Arenella”, in quanto essa è la comunità alla
quale egli si è unito nel suo cammino di fede
e nella sua storia, sostenendo il lavoro e la
missione di un laicato sempre più maturo e
impegnato nelle opere di fede e di servizio;
ha fatto riferimento, pertanto, ai tantissimi
giovani e ai numerosi collaboratori che, anche in tempi di pandemia, hanno continuato
ad occuparsi delle attività comunitarie e dei
servizi quotidianamente offerti alle persone
senza fissa dimora.
Il mandato di Mons. Aldo Scatola è stato
rinnovato per ulteriori nove anni, cui si è aggiunta l’ulteriore nomina di parroco in solido del giovane padre Antonio Trapani, già
benemerito e stimato viceparroco da oltre
tre anni. L’omelia dell’Arcivescovo è stata di
forte spessore, in quanto ha iniziato con un
semplice “Buongiorno e buona domenica”,
per proseguire il suo intervento concentrandosi sull’incontro e sull’ascolto della Parola:
«Oggi vorrei soffermarmi con voi soprattutto sulla Parola che noi abbiamo ascoltato.
Una Parola molto importante per la nostra
vita e che ci riporta a quello che è l’essenziale

del nostro essere cristiani. Ogni volta che
ascolto il Vangelo di questa domenica, io vado in crisi perchè mi domando se davvero
nella mia vita ho conosciuto veramente il
Signore».
Attraverso la semplicità e la chiarezza
dell’eloquio, in riferimento alle letture domenicali e al pari del rotolo del libro, Don
Mimmo ha chiarito che ogni volta che noi
ascoltiamo quella Parola essa si compie effettivamente nella nostra vita se davvero il
nostro ascolto nasce dallo stupore del cuore,
proprio come accadde secoli fa a Nazareth:
«Lo stagno, infatti, si materializza tante volte nella nostra vita. I compaesani di Gesù
erano stupiti. Poi, di colpo, dinnanzi a quello che Gesù dice, cresce in loro la rabbia e lo
sdegno. Medico cura te stesso è quello che
abbiamo udito. E mi domando se davvero
noi abbiamo nella nostra vita conosciuto il
Signore. Quel medico cura te stesso, nel linguaggio attuale, sta a significare senti chi
parla». Senti chi parla si traduce nella presunzione e nell’indifferenza nei riguardi dell’altro, che di fatto ci fanno ignorare – ha
chiarito – «tante persone che noi incrociamo

nel nostro cammino, come accade ad ognuno di noi quando siamo fraintesi o sentiamo
il bisogno di essere accolti e ascoltati, oltre i
muri dei silenzi». Sono i silenzi della nostra
società che, al pari di Geremia, rendono
profeta chiunque avverta il bisogno o il desiderio di sentirsi tale per avere il coraggio
di annunciare la Parola stessa nel nostro
presente.
E ha aggiunto: «Il mio maestro mi ripeteva spesso se essere cristiani fosse un delitto. Se voi veniste condotti nei tribunali accusati di questo delitto, vi lascereste condannare per Cristo? Mi diceva che chiunque
avrebbe trovato un buon avvocato e sarebbe
andato dal giudice per dirgli che Gesù è forse uno di quei cristiani della domenica e che,
pertanto, il giudice lo avrebbe assolto per insufficienza di prove».
Essere assolto per insufficienza di prove
è la stessa cosa di chi gioca col telefonino in
chiesa o di chi non riesce a dare testimonianza di vivere come un cristiano credente
e credibile. Avviandosi alle conclusioni,
l’Arcivescovo ha quindi sottolineato che, per
imparare davvero a riconoscere il Signore
nella nostra vita non bisogna mai dare nulla
per scontato, non lasciandosi fregare dall’abitudine, perché la fede è una ricerca continua al pari dell’amore, che è anch’esso una
scelta continua.
«Ricordatevi che Dio lo trovate sempre
nei luoghi e nei contesti in cui meno ve l’aspettate. Infatti, è sulla strada che si vive la
fatica e si incontra la speranza e la solidarietà. Ed è sempre sulla strada che si impara
a riconoscere Dio. Per questo io amo quella
Chiesa che ha il coraggio di abitare la strada
e che non resta ferma in una sacrestia, disposta ad uscire fuori, perché chi soffre ed è
povero sa sognare e sperare anche per gli altri».
Questo, in sostanza, l’omaggio della visita pastorale di Domenico Battaglia alla comunità di S. Maria del Soccorso all’Arenella: lasciarsi raggiungere dalla tenerezza
di Dio che è bellezza, forza e coraggio per
andare avanti insieme, per cambiare e costruire una storia nuova. E che Dio vi benedica.
Vera Panico

La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia,
alla sezione san Luigi della Pontificia facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Arte e teologia: un connubio vincente
di Emanuela Scotti
Che rapporto sussiste tra Arte e Teologia? Qual è il cuore pulsante che lega le due sfere?
In che senso si può parlare oggi di bellezza? E come viverla? Ovvero in che modo interpretarla in un tempo complesso come il nostro in cui al termine bellezza si associano molteplici
e spesso contradditori significati? A dare risposta è la Scuola di Alta Formazione Teologica,
alla via Petrarca in Napoli, presso la sezione san Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, rivolta a quanti, a vario titolo, sono chiamati a fornire un servizio
nell’ambito della creazione, promozione e conservazione dell’arte sacra e a quanti sono interessati ad approfondire il rapporto tra le arti e la teologia.
Titolo unico in Italia, il diploma di Arte e Teologia, conferito con il Nulla Osta della
Congregazione per l’Educazione Cattolica - fino allo scorso settembre rilasciato solo
dall’Istituto Superiore di Teologia delle Arti di Parigi - rende la Scuola unica nel panorama
della formazione specialistica italiana. Il percorso di studi dura un anno accademico, con
un totale di ore di lezione corrispondenti a 60 Ects e si compone di un corso di alta formazione di 50 ore in collaborazione con la Fondazione Culturale San Fedele di Milano e la
Diocesi di Salerno. Un cammino culturale che lo studente compie scortato dalla pluralità
di voci e punti di vista che si alternano, tra le varie lezioni, dove coesistono in armonia scorci
di storia e sacralità, religione e talento umano. In verità, è dall’anno 2006 che l’istituzione
accademica posillipiana promuove la conoscenza della dimensione estetica della teologia e
della dimensione teologica dell’arte, con corsi teoretici e attività pratiche e integrative che
articolano le tappe dell’annuale percorso formativo arricchito da visite guidate, tavole rotonde, viaggi di istruzione, convegni ma anche corsi compatti e summer school – accreditati
dal Miur – in collaborazione con istituzioni accademiche italiane e straniere. «
La Scuola è una comunità di ricerca e di formazione che progredisce su un crinale a volte
ancora inesplorato che è la congiunzione di due versanti. Sul primo versante cerca di dare
una lettura teologica dell’arte, cioè cerca di fornire alla ricerca storico-artistica quella dimensione teologica che spesso non viene data in altre accademiche- dichiara il direttore
Padre Jean-Paul Hernandez SJ - Sul secondo versante cerca di individuare i contenuti teologici che l’arte può apportare alla teologia tradizionale dove finora si sono considerati solo
i testi». Un’estetica della fede al servizio della cultura e della spiritualità del nostro tempo;
una bellezza come cura della relazione personale e del dialogo tra culture: «Crediamo fortemente in questo progetto e stiamo cercando di avviare tutte le joint venture possibili con

altri enti che abbiano in comune con noi scopi ed interessi. – dice la professoressa Giuliana
Albano, condirettrice dell’istituzione - Per l’anno accademico in corso abbiamo avuto circa
novanta iscritti al Diploma provenienti da tutta l’Italia, e dall’estero. I nostri studenti sono
tutti laureati e professionisti, studiosi nell’ambito storico artistico – storici dell’arte, architetti, guide turistiche, docenti – o nell’ambito teologico – sacerdoti e operatori pastorali – e
notevole è l’interesse a tutti i livelli.
Oggi la Scuola di Arte e Teologia è un punto di riferimento per la formazione in campo
artistico e teologico ma anche per la promozione del dialogo tra le culture a partire dall’arte,
non solo a livello globale ma anche locale, dato il carattere multiculturale che i nostri territori vanno sempre più assumendo».

Pastorale e Domenica
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Il coraggio di osare
Isaia 6, 1-2. 3-8; Salmo 137; 1 Corinzi 15, 1-11; Luca 5, 1-11
Sembra strano, ma Gesù per annunciare
il Regno di Dio ha bisogno di Pietro, della sua
barca: «Mentre la folla gli faceva ressa attorno
per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche
accostate alla sponda. Salì in una barca, che
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco
da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca».
Dio non vuole agire da solo! Cristo, pur essendo l’unico Salvatore, e quindi l’unico artefice della nostra salvezza, ci chiede di aiutarlo a realizzare la missione che il Padre gli
ha affidato. Sceglie uomini e donne che collaborino con lui, che siano capaci di mettere
a disposizione ciò che sono e ciò che hanno,
niente di più. Uomini e donne che vivono la
loro quotidianità, senza eroismi e, talvolta,
senza nessuna visibilità. Uomini e donne
che, pur avendo lavorato tutta la notte, senza
aver preso nulla, non disperano e lavano le
reti: chissà domani andrà meglio.
Il nostro Dio è il Dio della condivisione
che non divide; è il Dio dell’unità che rispetta
ogni nostra diversità, senza pretendere nessuna omologazione. Il nostro Dio accetta la
debolezza su di sé per non mortificare chi è
fragile e non ce la fa. Il Regno di Dio non è dei
forti, ma dei con-vinti, cioè di coloro che sono stati vinti dall’amore con l’amore.
Gesù sale sul monte, il luogo alto, sicuro,
stabile, per annunciare le beatitudini, ma sale anche sulla barca, che è molto più instabile, incerta, che può affondare.

Il Regno di Dio è il coraggio di prendere il
largo semplicemente fidandosi di una parola: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca».
Avevano faticato tutta la notte, pescando
in quello stesso lago, senza prendere niente.
Simone e gli altri discepoli erano pescatori e il
loro mestiere lo conoscevano bene.
Continuare a gettare le reti là dove non c’è
niente da pescare? Chissà se nel cuore di
Pietro c’è stata obbedienza o sfida. Sappiamo
bene invece quello che è sulla sua bocca:
«Sulla tua parola getterò le reti». Sfida o obbedienza non importa. Simone adesso vede,
avendo fatto ciò il Maestro gli ha detto.
Potremmo paragonare il di Gennèsaret alla nostra vita con le nostre attese, il nostro
tempo, dove nulla è più dato per scontato, i nostri sforzi, le continue iniziative che tentiamo
di mettere in atto, i progetti, l’impegno. Pietro,
Giacomo, Giovanni siamo noi quando ci ritiriamo a mani vuote dopo avere faticato e creduto anche in ciò che stavamo facendo. Quelle
strade già le abbiamo percorse, quei luoghi
già li abbiamo frequentati, quegli uomini e
quelle donne già li conosciamo, quegli spazi
già li abbiamo visitati. Come mai adesso il
Maestro mi chiede di ritornare là dove ho sperimentato il fallimento?
Tante volte abbiamo detto: con quella persona non c’è nulla da fare, è una partita persa; tante volte nei nostri ambienti di lavoro,
nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità
non abbiamo visto nessun frutto, nessun ri-
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Stabili e credibili
Che cos’è la fedeltà? Quali sono le relazioni forti che mi
permettono di crescere? Cosa c’è in me di così stabile da
permettermi di scegliere, di prendere una decisione di
fronte alle piccole scelte di ogni giorno o alle grandi scelte
della vita? Sono domande a cui l’autore risponde indicando sei tappe, orientate innanzitutto dalla parola di Dio e
quindi da consigli e provocazioni per vivere nella propria
vita degli esercizi di fedeltà quotidiana, ordinaria ma, proprio per questo, straordinaria.
Il libro raccoglie i testi degli esercizi spirituali predicati
alle Monache Benedettine di Ostuni, nel 2019, ma la sua
attualità e concretezza ne fa un testo per tutti, qualsiasi sia
il proprio stato di vita.
Luigi Maria Epicoco
Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana
Edizioni Paoline – 2020
Pagine 44 – euro 12,00

Maria per l’unità
di tutti i cristiani
Un testo dedicato a Maria, Madre di Dio, che si pone
come finalità di avvicinare i cristiani affinché la celebrino
in modo bello e significativo nel corso dell’anno liturgico
e nelle sue feste più popolari e tanto care al popolo di Dio.
Di ogni festa liturgica l’autore presenta la storia e le origini
della festa medesima, i contenuti biblici e teologici che la
caratterizzano.
Nella parte finale provoca sia i cattolici che il mondo
evangelico e fa il punto sulle questioni che li dividono attorno alla Madre di Dio e li sfida a trovare nella Parola di
Dio l’importanza della Vergine Maria, per aprirci insieme
a una grande speranza: che sia proprio Lei a riportare l’unità tra i cristiani?
Il testo è arricchito da un appassionato commento di
Dietrich Bonhoeffer al Magnificat (Lc 1,46-55), risalente
ad una sua omelia per la terza domenica di Avvento del 17
dicembre 1933. Un testo utile per la meditazione personale e per gruppi di preghiera
Umberto De Vanna
Maria per l’unità di tutti i cristiani.
La Vergine Maria nelle sue feste
e nella vita della comunità cristiana
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 208 – euro 12,90

sultato apprezzabile nonostante ce l’avessimo messa tutta. Siamo diventati lamentosi,
pensando solo ai fallimenti e al passato:
«Abbiamo lavorato tutta la notte».
«Prendi il largo!» Oggi questa parola del
Maestro è per noi, è per me e per te.
Non scappare da quel lago, non rassegnarti al niente, non accontentarti dicendo:
domani andrà meglio. Oggi, prendi il largo!
Con quelle stesse reti, con quella stessa barca, con quelle stesse persone? Sì, perché a
Gerusalemme si muore e a Gerusalemme si
risorge. Senza Cristo si perde sempre!
Mai più sulla barca da soli; mai più da soli, pensando di bastare a noi stessi senza aver
bisogno di altri. Mai più senza Dio con la pretesa di fare miracoli e di convincere i cuori e
le menti. Mai più a leccarmi le ferite (lavare
le reti) e a piangermi addosso. Ritorniamo a
Gennèsaret sulla sua parola e in barca con
Lui (l’Evangelista non ci dice che Gesù dopo
la predicazione scese dalla barca) e vedremo
con occhi nuovi che non esiste il nulla e l’invalicabile, non ci sono cuori impenetrabili,
non esistono persone in cui non c’è nulla di
buono. Quanto bene c’è nel mondo che non
è cercato e pescato da nessuno! «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore».
Quando la coscienza del limite ha abbassato la nostra superbia e quando pensiamo di
essere indegni e inadeguati, allora davvero
inizia la nostra missione: «Non temere; d’ora
in poi sarai pescatore di uomini».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Giuseppina Bakhita
Religiosa del diciannovesimo e ventesimo secolo – 8 febbraio
Nasce in Africa, nello Stato del Sudan, nel 1869. Rapita all’età di sette anni e
venduta più volte, conosce sofferenze fisiche e morali che la lasciano senza una
identità. Sono i suoi stessi rapitori a darle il nome di Bakhita che nella lingua locale
significa “fortunata”. Nel 1882 viene comprata dal Console italiano di Kartum,
Calisto Legnani. Questi, nel 1885 la porta con sé in Italia dove, a Genova, viene affidata alla famiglia di tale Augusto Michieli e diventa la bambinaia della figlia.
Quando la famiglia Michieli si sposta sul Mar Rosso, Bakhita resta con la bambina
presso le suore Canossiane a Venezia. Qui ha la possibilità di conoscere la fede cristiana e nel 1890 chiede il battesimo prendendo il nome di Giuseppina. Nel 1893,
dopo un intenso cammino, decide di farsi suora Canossiana per servire Dio che le
aveva dato tante prove del suo amore. Divenuta suora, nel 1896 viene trasferita a
Schio, presso Vicenza. Qui, per cinquanta anni ricopre sempre compiti umili e
semplici, offerti con generosità e altruismo. Muore l’8 febbraio del 1947.

San Silvano di Terracina
Vescovo, Confessore e Martire del quinto secolo – 10 febbraio
La leggenda racconta che Silvano fuggì dall’Africa del Nord assieme al padre
Eleuterio, a causa della persecuzione dei Vandali, stabilendosi a Terracina, l’antica Anxur dei Volsci. Nel 443, morto il vescovo Giovanni, Silvano fu chiamato a
succedergli, ma rimase in vita solo nove mesi e dopo di lui fu eletto il padre
Eleuterio. Il Martirologio Geronimiano al 10 febbraio, porta “In Terracina il natale (cioè la morte) di San Silvano, Vescovo e Confessore”. Questo titolo di
Confessore inizialmente era dato ai confessori della fede, cioè ai martiri, e questo
fa pensare che San Silvano sia morto martire, tenuto conto anche della brevità
del suo episcopato e la sua ancora giovane età. Unico ricordo del Santo sono i resti
di un’antichissima chiesa e monastero, molto famosi nel decimo secolo , intitolati
a San Silvano, che si trovano fuori Terracina, alle falde del monte Leano di fronte
alla via Appia Nuova. Il nome Silvano deriva dal latino Silvanus e significa “abitante del bosco”; era chiamata così l’antica divinità romana, parallela al greco
Pan, protettrice delle selve, delle greggi e dei campi. Di solito lo si trova raffigurato
con una lunga barba e una folta chioma coronata di pino.

San Castrese di Sessa
Vescovo e Martire del quinto secolo – 11 febbraio
Santo molto venerato a Castel Volturno in provincia di Caserta, ancora oggi la
sua statua viene portata in processione in agosto, sul fiume Volturno, per proseguire poi a piedi per la città fino alla chiesa principale. È ricordato l’11 febbraio
nel Calendario marmoreo di Napoli. Nel territorio della città ancora oggi esiste
una frazione chiamata San Castrese. Viene annoverato in un gruppo di Vescovi
africani, che nel quinto secolo approdarono in Campania per sfuggire alle persecuzioni dei Vandali, comandati da Genserico. Il nome di San Castrense è unito a
quello di San Prisco, nelle pitture scoperte verso il 1881, in una grotta a Calvi,
presso Caserta, risalenti al settimo secolo. Le reliquie del santo, furono trasferite,
prima del dodicesimo secolo, da Sessa Aurunca a Capua e successivamente ad
opera di Guglielmo II il Buono, ultimo re normanno di Sicilia, furono portate a
Monreale, città in cui la devozione al Santo è molto sentita. In Campania sono rimaste numerose chiese a lui dedicate.
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Sulla tua
parola
Siamo lungo le rive del lago di
Gennesaret e una gran folla fa
ressa attorno a Gesù. Questa
volta non ci sono pani da
mangiare o miracoli da ottenere.
L’evangelista Luca ci dice
chiaramente che la folla era lì
per ascoltare la parola di Dio. Il
dono della giornata è la parola,
una parola che fa vivere, che
ricorda le antiche promesse, che
riaccende la speranza, che
rivitalizza cuori intorpiditi dalle
routine. Una parola non
proclamata in una sinagoga, ma
su una barca; senza alcun
rituale, senza alcun testo sacro,
senza nessun format a cui
attenersi. Quanto dovevano
essere forti quelle parole se le
folle ascoltano! Quanto
dovevano essere vere ed efficaci
se uno come Simone afferma:
«Sulla tua parola getterò le reti»,
e facendolo trasforma
un’esperienza negativa in
un’opportunità. È la Parola di
vita il cuore della nostra fede:
parola che germoglia, parola che
chiama, parola che fa vivere,
parola che rinnova, rialza,
trasforma, spinge verso il largo.
Questo è Vangelo. E il Vangelo è
Gesù Cristo, Parola che si
incarna e si offre a noi. Non c’è
altro sentimento da coltivare se
non la gratitudine: perché
quanto piccolo è il nostro
merito, tanto più grande è la
gratuità con cui il dono ci
raggiunge. Nessuno di noi è
autorizzato ad allontanarsi,
nessuno può invocare il proprio
peccato come alibi per prendere
le distanze da Dio. Poiché lui
altro non ha voluto, se non darsi
a noi nella povertà di una parola
che interpella la nostra libertà e
attende la nostra risposta. Per
noi le stesse parole rivolte a
Simone: «Prendi il largo, non
temere!». Ci sono reti da
continuare a gettare nonostante
tutt’attorno sia notte, le mani
siano vuote e il cuore sfiduciato.
Ci sono mari da solcare,
orizzonti da raggiungere,
annunci di vita da far risuonare.
Oggi la Parola si rivolge a noi, è
per noi il suo invito: andare al
largo, oltre i limiti che la storia
quotidianamente ci impone, per
spargere luce nella notte e vita
nella morte.

La preghiera
Signore Gesù,
la tua parola è vita che,
come un seme, germoglia
nella nostra quotidianità;
è chiamata a uscire
da noi stessi,
per solcare nuovi mari,
per spingerci oltre
ogni delusione;
è fiducia che ogni giorno
rinnovi per noi,
nonostante
le mille cadute.
Rendici, Signore Gesù,
casa della Parola
e microfoni
della sua bellezza.
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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onosco una storia nascosta e silenziosa, per nulla
appariscente, poco visibile agli occhi degli uomini e ai riflettori delle telecamere.
È la storia minima e tenace, discreta e coraggiosa di
una Chiesa che quotidianamente la camorra la guarda
in faccia, dritta negli occhi e senza piegare la schiena.
É la storia di preti che in certi territori dove l’unica
legge sembra essere quella della sopraffazione e della
violenza hanno fatto delle loro parrocchie avamposti
credibili e autorevoli in difesa della dignità umana.
Preti che dinanzi alla cappa omertosa della sovranità
mafiosa non arretrano neanche di un centimetro e
propongono in alternativa la logica “eversiva” di spazi
comuni da recuperare alla bellezza dello stare insieme,
perché la tendenza all’isolamento alimentata dalla
paura della camorra si vince solo con il gusto della
condivisione e del fare comunità.
Preti che si sentono chiamare “sbirri” perché con
franchezza e “parresia” non hanno timore a ricordare
che la denuncia è l’altra faccia dell’annuncio, perché il
Dio di Gesù di Nazareth è lo stesso che attraverso il
profeta Ezechiele ci dice “se tu non parli per distogliere
l’empio dalla sua condotta, egli, l’empio, morirà per la
sua iniquità, ma della sua morte io chiederò conto a te”
(Ez 33,8).
È la storia di religiosi e religiose che non si limitano
ad aspettare il ritorno del figliol prodigo, ma gli stanno
dietro, seguono i suoi passi, non gli danno tregua nel
ricordargli lo sperpero che sta facendo della sua vita, e
spesso trasformano la cella carceraria della pena in un
crocevia di tormento e di speranza: tormento per il
male sul quale finalmente apre gli occhi, speranza per
una vita che si fa sempre in tempo a riprendere in
mano.
Uomini e donne di vangelo costretti però anche ad
ingoiare spesso i bocconi amari dell’incomprensione e
dell’insulto perché chi viene sollecitato a mettere in
discussione la propria esistenza fatta di sangue e di
morte si ribella, non accetta e non manda giù le parole
chiare e per questo dure di chi senza esitazioni e
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Voi, come fi

Lettera agli uomini e alle donne

@ don Mimm

diplomazia gli ricorda che ha venduto l’animo al
diavolo.
Non voglio girarci intorno.
Io lo so che queste storie silenziose e anonime non
attenuano per nulla la chiassosa responsabilità per i
silenzi di non pochi uomini di Chiesa dinanzi all’arroganza e alla prepotenza della camorra; non voglio
negare l’imbarazzante tentativo di un certo pensiero
ecclesiastico di sminuire e minimizzare questo problema con la solita affermazione che l’evangelizzazione
non può appiattirsi sulla lotta alla mafia, e lungi da me
il tentativo di proporre i santini dei preti impegnati, o
addirittura di chi ci ha rimesso la vita come don Peppe
Diana, come paraventi insanguinati da mostrare
all’occorrenza.
In coscienza, però, sento semplicemente il dovere di
restituire merito e onore a quei preti e religiosi che in
silenzio vivono il proprio ministero incarnando il
vangelo del “si si, no no” (Mt 5,37): quel vangelo che
non ti fa scendere a patti con nessuno, che ti fa essere
di parte perché hai scelto di schierarti con i più deboli
rivendicando per loro quei sacrosanti diritti che i
mafiosi e i potenti trasformano invece in favori da
chiedere in elemosina, quel vangelo che ti invita a
sporcarti le mani perché se sogni un mondo giusto e
una società libera dalle mafie quelle mani non puoi
tenerle in tasca.
E io di preti con le mani sporche di vangelo ne conosco tanti!
Per questo ho preso carta e penna. Per dirvi grazie.
Non so se siete una sparuta minoranza o molti di

Don Peppe Diana,
un eroe del nostro tempo
Sarebbe inutile parlare della vita di Don Diana, la conosciamo tutti. Sarebbe inutile parlare delle circostanze che
hanno portato alla sua morte, conosciamo tutti anche quelle.
Rispolverare un po’ il suo messaggio, invece, quello si, sarebbe davvero utile.
Tutto sommato, però, occorrerebbe fare un’ulteriore premessa: Don Giuseppe Diana è un eroe di tutti i giorni, e come
tale, va ricordato sempre, non certo solo in occasione.
Diffuso nel Natale del 1991, “Per amore del mio popolo”
è un manifesto di pace, di fratellanza, uno sprazzo di luce in
quel periodo buio, dove il clan dei casalesi imperversava e
fioriva in tutto il territorio. Si tratta di un documento vibrante, temerario, che non si pone alcun limite nell’attaccare i responsabili del male che dominava nella Casal di Principe di
quegli anni.
Dopo una parentesi circa la preoccupazione generata
dall’accrescersi del potere criminale, Don Diana fa un’accurata, se non scientifica, disamina delle dinamiche che hanno
portato all’ingrandirsi della camorra stessa. Don Giuseppe
non ha peli sulla lingua. Esordisce dicendo che uno dei principali flagelli che hanno portato al dominio della malavita è
quella mentalità statalista che, ahinoi, ci contraddistingue.
L’essere “un’area sussidiata” non ha fatto altro che scoraggiare le attività locali, già sufficientemente mortificate da
una parassitaria burocrazia. La mancanza di industria, lavoro, oltre che desolare ulteriormente il territorio, ha creato i
presupposti per lo sviluppo della camorra. Ma la piaga principale, però, è un’altra: la droga. Facendo leva sull’incapacità
delle autorità locali, il traffico di stupefacenti prospera e
coinvolge, sia come vittime che come carnefici, enormi
“schiere di emarginati”, bruciando l’esistenza di migliaia di
persone, in particolare adolescenti, che vedono in quella pasticca, o in quella polvere bianca, un attimo di fuga dalla cupa realtà.
Successivamente, il parroco di Casal di Principe approfondisce il discorso iniziato precedentemente mettendo
un accento sulla grande sfiducia da parte dei cittadini nei
confronti delle evanescenti autorità locali, un altro fattore
che ha favorito l’avvicinamento della popolazione alla criminalità organizzata.
Quello che fa ancora più paura, però, è l’ingerenza da parte della camorra negli organi legali, tanto che Don Giuseppe

arriva a parlare della criminalità organizzata come “uno stato parallelo”.
Il coraggioso prete non risparmia critiche neanche alle
comunità religiose che, anzichè impegnarsi a far risorgere
questa terra, preferiscono non esporsi risultando “poco credibili”. Il tema più importante, però, è senza dubbio quello
affrontato per ultimo: essere profeti. Che vuol dire essere
profeti? Così scriveva Don Diana:
Il Profeta fa da sentinella: vede l’ingiustizia, la denuncia
e richiama il progetto originario di Dio (Ezechiele 3,16-18);
Il Profeta ricorda il passato e se ne serve per cogliere nel
presente il nuovo (Isaia 43);
Il Profeta invita a vivere e lui stesso vive, la Solidarietà nella sofferenza (Genesi 8,18-23);
Il Profeta indica come prioritaria la via della giustizia
(Geremia 22,3 -Isaia 5).

Don Giuseppe, citando questi passi dell’antico testamento, lancia un chiaro messaggio: seguendo l’insegnamento religioso si può giungere a compiere quel disegno di pace, e di
legalità, che porterà alla redenzione di questa terra così martoriata dai peccati della prevaricazione e dell’indifferenza.
Essere profeti significa farsi garante, nel proprio piccolo,
della giustizia, avere una coscienza morale che ci porti a discernere il giusto e l’ingiusto e, soprattutto, fare della propria
vita un esempio di rettitudine. “Per amore del mio popolo” si
conclude con uno struggente appello definito non come una
conclusione, bensì come un nuovo inizio.
Don Diana auspica che l’insegnamento divino non vada
perduto e dice “Cantava Rino Gaetano: Può nascere un fiore
nel nostro giardino“, ebbene, sia quello piantato da Don
Giuseppe Diana il fiore che deve nascere in questo nostro
Eden, maltrattato come fosse la più desolata delle lande.
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iumi carsici

e con le mani sporche di Vangelo

mo Battaglia*

più di quello che si possa immaginare, so solo che voi
siete quella profezia di cui oggi ha sempre più bisogno
questa nostra amata e tormentata Città, siete i pilastri
ben conficcati nella roccia e per questo nascosti su cui
tutti insieme ci stiamo impegnando per costruire la
casa di una nuova umanità, e siete come fiumi carsici,
quei fiumi cioè che scavano più di altri e quando poi
escono allo scoperto più di altri trasformano il volto di
un territorio.
Ma vi scrivo anche per chiedervi di spronarmi se
doveste accorgervi di una mia eccessiva prudenza
dinanzi alle lacrime innocenti della prepotenza mafiosa
e di trasmettermi la vostra “parresia” se anche io talvolta dovessi girarmi dall’altra parte, e di accompagnare e sostenere i passi di quei nostri confratelli che
non poche volte continuano a preferire la neutralità
alla profezia e il silenzio rassicurante allo scomodo
grido di libertà che viene dal Vangelo.
Grazie fratello parroco, che ogni giorno attraverso
il tuo servizio pastorale testimoni la bellezza del
vangelo, annunciandone le esigenze di giustizia e di
bene, raccontando a tutti coloro che incontri nella tua
chiesa e per le strade del tuo quartiere che è possibile
vivere una vita bella nella sequela del Signore, perché
il camminare dietro a lui conduce alla vita, a differenza
della camorra che è un cammino di morte, di tenebre.
Grazie giovane presbitero, che doni le energie dei
primi anni del tuo ministero a raccogliere tanti bambini, ragazzi e giovani per mostrare loro che è possibile
sognare e trasformare i sogni in realtà nella misura in
cui si cammina insieme, prendendosi per mano, nella
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gioia e nell’impegno: un po’ come avviene nell’oratorio
dove svolgi il tuo servizio e che diventa non solo scuola
di santità ma baluardo di impegno civico, difesa dalle
mani della malavita che pure desirerebbe sfruttare la
tua giovane età.
Grazie a te fratello religioso e sorella religiosa,
perché hai compreso che la tua consacrazione a Dio
non può essere mai disgiunta dall’impegno a favore
dell’uomo, e soprattutto dell’uomo ferito, emarginato,
tentato: quante storie hai ascoltato, quante volte la
periferia è diventata il tuo chiostro e una piazza di
spaccio il luogo della tua preghiera, quante vite cerchi
ogni giorno di sottrarre, lontano dai riflettori, alle
maglie mortifere delle mafie e dell’ingiustizia.
Grazie a te giovane, che semini l’entusiasmo
dell’impegno civile nella tua comunità parrocchiale,
che traduci il vangelo con l’alfabeto dell’impegno
politico, associativo, sociale, diventando per i tuoi
coetanei un segno di speranza e un riferimento sicuro.
Quanti ragazzi e ragazze per seguire la tua allegria
hanno resistito ad altre proposte che li avrebbero
condotti lontano dai sentieri della giustizia e della
legalità.
Grazie a te fratello, sorella, che indipendentemente
dal tuo ruolo nella chiesa e nella società o perfino dalla
fede di appartenenza, percorri ogni giorno a testa alta
e senza paura il sentiero della giustizia, della denuncia,
della solidarietà, senza grandi proclami ma con azioni
piccole e quotidiane che, goccia dopo goccia, scavano
nuovi spazi e possibilità di rinascita tra i detriti lasciati
qua e la dalle mafie.
E in ultimo grazie a te, fratello e sorella, che sproni
la chiesa ad essere sempre più fedele al vangelo, criticando quanto in esso è ancora intriso di neutralità e
timore. E nel dirti grazie ti chiedo anche di camminare
insieme, di non lasciarci soli, di prenderci per mano
superando steccati e diffidenze per servire insieme la
causa della giustizia, del bene, della civiltà fondata
sull’amore.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Intervista a Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa
alla sezione San Luigi della Facoltà Teologica

Nuovi orizzonti e più corresponsabilità
di Elena Scarici
Sergio Tanzarella è docente di Storia della Chiesa alla sezione San Luigi della Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, ma insegna anche alla Gregoriana di Roma ed ha vissuto
un’esperienza passata di impegno politico. Profondo conoscitore del Magistero della Chiesa
è anche uno studioso dei fenomeni malavitosi. Proviamo a tracciare con lui i punti di novità
e di riflessione di questa Lettera aperta dell’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia,
partendo dalla circostanza che potrebbe averla provocata, le dichiarazioni del procuratore
generale di Napoli, Luigi Riello sui preti “don Abbondio” delle parrocchie.
Professore, lei vede una contrapposizione tra le parole del Procuratore Riello e la
Lettera dell’Arcivescovo?
«Non credo ci sia una contrapposizione e non penso sia stata provocata, a me sembra che
in questa nota l’Arcivescovo puntualizzi una condizione ecclesiale. Quando nel passaggio
parla di “chiassosa responsabilità per i silenzi di non pochi uomini di Chiesa dinanzi all’arroganza e alla prepotenza della camorra”. Mi sembra un riconoscimento di responsabilità
importantissimo, una considerazione di fatto, non so se faccia riferimento a Napoli o a tutto
il Mezzogiorno, ma è comunque fondamentale. Così come trovo interessante l’utilizzo di tre
parole: silenzi, prudenza e mentalità»
Silenzi conniventi?
«Sono i silenzi di chi in passato negava l’esistenza della camorra o di chi ancora oggi minimizza il fenomeno. E questo è bene espresso nella Lettera quando l’arcivescovo dice l’evangelizzazione non può appiattirsi sulla lotta alla mafia, ma va oltre e scuote le coscienze».
Le sembra di cogliere elementi di novità rispetto al passato?
«Sicuramente. Ma di più mi sembra di trovare nell’affermazione di mons. Battaglia che
chiede ai preti di aiutarlo in questo difficile compito, un elemento del Pontificato di Papa
Francesco che costantemente torna sul tema della corresponsabilità, e non si tratta qui soltanto di affermare quel “pregate per me” tanto caro al Pontefice, quanto piuttosto di ribadire
che il Papa, come l’Arcivescovo, non può fare tutto da solo, il rinnovamento o lo realizziamo
insieme o sarà impossibile. Ne viene fuori una immagine di Chiesa più umana e sensibile
alle comunità, in definitiva una dimensione più ecclesiale in cui tutti siamo corresponsabili».
Il vescovo sottolinea anche la presenza di storie silenziose, di preti che lavorano
nell’ombra, lontano dai riflettori.
«Questo credo sia uno degli aspetti più importanti, esiste una realtà di impegno in grado
di agire nella realtà con azioni piccole e quotidiane che fanno molto di più dei gesti plateali,
in definitiva significa andare contro una certa antimafia-spettacolo che poi non ha alcuna
incidenza. Qua si tratta di dare ragione alle testimonianze profonde di servizio piuttosto che
a spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni. Non esiste il prete anticamorra, esiste la testimonianza cristiana che va oltre la sigla e lo slogan».
Lei intravede dunque nuovi orizzonti?
«Sì, perché non bisogna soltanto pensare al problema della camorra come fenomeno macroscopico legato al crimine, ma alla mentalità camorristica che è molto più pervasiva e crea
la rassegnazione. Una mentalità che non si può processare ma che fa danni enormi, perché

è da lì che la malavita prende il consenso. In questo la Chiesa ha il compito fondamentale di
formare e agire sulle coscienze combattendo questa mentalità. Come si può contrastare questo modo di pensare, se poi si accetta con rassegnazione l’esistenza del lavoro nero ed illegale?
Pensi a quanti giovani commessi, che lavorano in bar, ristoranti, negozi, studi, con paghe a
nero, è una condizione che viene accettata come normale ma che crea una rassegnazione dannosa. Io credo che reclamare la giustizia, come scrive l’arcivescovo nella Lettera, passi attraverso il diritto al lavoro. Dobbiamo investire di più sulla formazione dei diritti e mi sembra
che su questo siamo un po’ in ritardo. L’ultimo lavoro in Facoltà su questo risale al 1984 si potrebbero avviare gruppi di lavoro anche nelle parrocchie».
In definitiva, allora, esiste il pericolo dei preti don Abbondio?
«Io direi che più che dei don Abbondio corriamo il pericolo dei don Abbacchio di
Fontamara che fingeva di stare dalla parte dei contadini e invece era alleato dei proprietari
terrieri».
Elena Scarici
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Cresime
2022
13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo
3 aprile
24 aprile
8 maggio
22 maggio
5 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don Gennaro
Del Pesce
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

Vita Diocesana
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La presenza dei padri Barnabiti a Santa Maria di Caravaggio

Duecento anni di accoglienza
di Federico Silvestro

La conferenza sui duecento anni di
presenza dei Padri Barnabiti nella chiesa
Santa Maria di Caravaggio si è svolta sabato 29 gennaio in occasione del 70° anniversario della Canonizzazione di San
Francesco Saverio Maria Bianchi, all’interno della chiesa sita in piazza Danta, un
capolavoro artistico nel cuore della città
affidato prima ai padri Scopoli nel 1625 e
successivamente ai padri Barnabiti.
Organizzata da Carlo Giove, padre superiore della comunità religiosa di
Caravaggio, la conferenza è stata l’occasione per ricordare la presenza e il lavoro
dei Padri Barnabiti in quella chiesa che
oggi conserva il corpo di San Francesco
Saverio Bianchi, padre Barnabita e il corpo del Venerabile Francesco Maria
Castelli.
La presenza nella città dell’Ordine religioso milanese fondato da San Paolo risale ad oltre quattrocento anni fa quando
s’insediarono per opera di un certo
Pallamolla sui Quartieri Spagnoli presso
la Chiesa di San Carlo alle Mortelle. Tra le
attività svolte negli anni, il relatore padre
Filippo Lovison, superiore delle comunità argentine dei Barnabiti, sottolinea
l’apertura nel 1821 del convitto, collegio
Santa Maria di Caravaggio, «con la volontà di educare i napoletani in tutto ciò
che formava il vero cristiano e buon cittadino». Veniva infatti svolta educazione integrale della persona, un programma di
avanguardia per l’epoca. Gli iscritti provenivano non solo dalle famiglie sovrane
dell’epoca ma anche dalle più distinte famiglie napoletane.
Oltre al convitto, vi erano otto pubbliche scuole che davano una qualità altissima e sono tanti i nomi illustri ricordati da
padre Filippo.

Conosci
il Venerabile
Francesco
Saverio Toppi
Dall’inizio di quest’anno 2022 i fedeli cristiani sono autorizzati dal Papa ad
attribuire il titolo di Venerabile a Padre Francesco Saverio Toppi, Sacerdote
dell’Ordine Cappuccino e Arcivescovo Prelato di Pompei, e a rivolgersi a Lui
per ogni aiuto spirituale e materiale.
Nato a Brusciano di Napoli il 26 giugno 1925, si spense a Nola il 2 aprile
2007.
Per conoscere la sua vita, le sue virtù, le sue profonde intuizioni teologiche
sulla Trinità, l’Eucaristia, la Madonna, la Chiesa, si consiglia di leggere e meditare i suoi scritti, fra cui:
Francesco, insegnaci a pregare (1975);
Seguire Cristo con Francesco d’Assisi (1991);
Fiumi d’acqua viva (2000);
Diario di una preghiera (2011).
Ne hanno scritto la biografia:
1) MARIANO PARENTE, Testimone dello Spirito (2007);
2) FIORENZO F. MASTROIANNI, Mons. Francesco saverio Tioppi. Itinerario spirituale alla luce del Diario e degli scritti editi (2009);
3) P. M. MAINOLFI, Un cammino spirituale trinitario e mariano negli scritti di
Mons. Francesco Saverio Toppi (2010);
4) MONS. D. SORRENTINO, “Oggi ho toccato il cielo”. Teologia del vissuto di
Francesco Saverio Toppi (2013).
Vari giovani studiosi hanno conseguito titoli accademici difendendo tesi di
studio sulla figura e il pensiero di Mons. Francesco Saverio Toppi.
Per ulteriori notizie ci si può rivolgere a: Padre Fiorenzo Mastroianni: Tel.
081.7519403; 339 8295646; E-Mail: padrefiorenzo@libero.it

Altro particolare che va sicuramente
annotato su questa chiesa dedicata a
Santa Maria di Caravaggio risale durante
la Seconda Guerra mondiale, quando i padri Barnabiti aprirono le porte ai non vedenti, stabilitisi nei piani alti della chiesa
e nelle porzioni dell’edificio, che, dal 1971,
vennero utilizzate dal Comune.
Negli ultimi 20 anni la chiesa è stato
luogo di numerose celebrazioni, come ricorda padre Pasquale Rillo. Nel 2001 si è
celebrato il cinquantesimo anno dalla canonizzazione di san Francesco Saverio
Bianchi, nell’anno 2007 i quattrocento anni dei Barnabiti nella città di Napoli e
nell’anno 2010 è avvenuta la celebrazione
dell’anno sacerdotale indetto da Papa
Benedetto XVI.
La chiesa oggi è una rettoria viva e ani-

mata e questo lo dimostra la grande affluenza dei turisti e dei napoletani che ci
entrano tutti i giorni per trovare un sollievo spirituale.
Entrando in chiesa ci sono due vetrate,
sulla vetrata di sinistra si può notare la
scritta “Chiesa di Santa Maria di
Caravaggio - anno 1625” e riporta il logo
degli Scolopi, mentre sulla vetrata di destra è raffigurato il logo dei Padri
Barnabiti e riporta l’anno 1821.
“La chiesa appare oggi sospesa tra due
anime – conclude Padre Lovison - è una
particolarità affascinante che ci riporta al
lavoro fatto negli anni dagli Scopoli prima
e dai Barnabiti presenti ancora oggi che
cercano di rendere accogliente e aperta alle confessioni per il popolo Napoletano e
per i turisti».
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Sabato 12 febbraio sarà presentato il libro “La Campania dei veleni” con l’Arcivescovo
di Napoli don Mimmo Battaglia e il presidente della Cec monsignor Antonio Di Donna

Sul territorio, in difesa dell’ambiente
Ne parliamo con padre Alex Zanotelli, missionario comboniano
servizio a cura di Rosanna Borzillo

Ne parleranno con il presidente della
Conferenza episcopale campana monsignor Antonio Di Donna e con l’arcivescovo
di Napoli don Mimmo Battaglia, sabato
12 febbraio, nella basilica dello Spirito
Santo. Ma vogliono parlarne soprattutto
alla città, alle parrocchie, alle famiglie: la
nostra terra da Campania felix è diventata
terra infelix. «È la regione punta dell’iceberg di una grave crisi ambientale che ci
sta sovrastando». Padre Alex Zanotelli,
missionario comboniano, membro del
Coordinamento Salvaguardia Ambientale, va dritto al punto. «Venerdì 12 febbraio
presentiamo un libro-denuncia – ci spiega
- ma vogliamo rivolgerci a tutti: alle parrocchie, alla comunità scientifica, al mondo intero perché si riscopra e si riparta
dalla Laudato si’, l’enciclica di papa
Francesco».
Nella lettera-enciclica Laudato si’, infatti, vi è un profondo inno alla vita e un
appello realista per l’urgente salvaguardia
della «nostra casa comune». La profetica
e attenta consapevolezza del Papa che accetta il consenso degli scienziati sui cambiamenti climatici, ma che dichiara la necessità di un’alleanza tra scienze e religioni per la cura dell’ambiente in cui siamo
chiamati a vivere. Ecco allora che il
Coordinamento Salvaguardia Campania
(che si ispira ai valori della nonviolenza at-

tiva, della convivenza pacifica tra gli uomini, della solidarietà e della giustizia sia
sociale che ambientale) ribadisce, con
Zanotelli, che la Campania «soffre e geme
come nessuna altra regione d’Italia, non
solo per la Terra dei Fuochi. La camorra –
denuncia Zanotelli – per la sua infinita sete
di guadagno, ha sepolto nelle nostre splendide campagne, tonnellate di rifiuti tossici, provenienti dalle regioni del nord e
dell’Europa, ma anche dell’industria campana. Ma – prosegue il missionario comboniano – altrettanto ha fatto la politica,

Le proposte
di Salvaguardia
Ambiente Campania
Salvaguardia Ambiente Campania è un coordinamento di liberi cittadini che ha
come fine la tutela dell’ambiente e più in generale della vita.
Ritiene, inoltre, che la tutela dell’ambiente debba partire dal contrasto all’aggressione affaristica al patrimonio regionale dei beni ambientali comuni e da una gestione
virtuosa delle risorse naturali (non certo inesauribili), intesa come riduzione degli sprechi (che sono fonte delle maggiori diseguaglianze globali), riuso e riciclo totale della
materia. Sullo specifico tema dei rifiuti alla truffa del “ciclo integrato”, basato su discariche ed inceneritori, che per la sua irrealizzabilità ha creato per decenni una finta
emergenza volta a mascherare il gravissimo problema dei rifiuti tossici incendiati o
tombati in vaste aree della Campania, Salvaguardia Ambiente Campania propone
una filiera virtuosa a controllo pubblico:
– produzione ed utilizzo esclusivo di prodotti riciclabili o compostabili e divieto normativo di quelli che incentivino la distruzione degli stessi;
– raccolta differenziata porta a porta (esempi reali testimoniano che ci si può spingere fino al 90%) ed introduzione dei “codici a barre” personalizzati;
– adozione di impianti di compostaggio (digestione aerobica) per il trattamento
dell’umido;
– riciclo totale della materia e messa al bando di qualsiasi impianto di trattamento
a recupero energetico.
Il drammatico problema dell’inquinamento industriale dei rifiuti tossici va affrontato con azioni urgenti di messa in sicurezza e bonifiche. Per questo occorre agire in
fretta prima che i danni divengano talmente gravi da compromettere la vivibilità di
intere parti della regione. Pertanto, considerato che i rifiuti industriali incidono per
circa il 75% del totale, oltre alla necessità della messa in sicurezza e bonifica dei siti
inquinati, risulta urgente e improrogabile approntare interventi appropriati affinché
si interrompa il flusso illegale degli sversamenti.
Salvaguardia Ambiente Campania ritiene in conclusione che debba essere bandito
dal territorio qualsiasi impianto o qualsiasi azione umana tesi alla distruzione delle
capacità vitali dell’ambiente. Ignorare l’impoverimento dei beni ambientali favorisce
lo sfruttamento capitalistico e la devastazione del territorio con la conseguente privatizzazione delle sue risorse. Chiede invece che venga favorita la gestione pubblica
dei beni comuni e che le scelte di gestione siano costantemente coniugate con la tutela
ambientale. Le risorse del pianeta non sono infinite e il loro utilizzo indiscriminato
potrebbe portarci alla catastrofe. Chiede quindi che nessuna legge regionale possa
mai consentire ulteriori consumi del suolo.
Salvaguardia Ambiente Campania si prefigge dunque il compito di stimolare le
realtà effettivamente operanti in Campania, con lo scopo di informare, diffondere la
cultura della tutela, prendere parte attiva alle decisioni amministrative in materia
ambientale secondo un modello di democrazia partecipativa (direttiva 35/2003/CE),
promuovere iniziative legali.

decidendo di trasportare i rifiuti in ecoballe (otto milioni di tonnellate di ecoballe
stoccate a Giugliano), oppure incenerendoli».
Zanotelli denuncia anche gli amministratori locali che «con politiche ambientali disastrose hanno portato ad inquinare
fiumi e mari». E il grave comportamento
di tanti cittadini«che continuano ad abbandonare sacchetti della spazzatura o rifiuti di ogni genere ovunque, riducendo
questa bellissima terra in una pattumiera». Da qui l’appello di padre Alex Zano-

telli con il Coordinamento Salvaguardia
Campania. «La situazione ambientale resta grave e occorre una reazione popolare
a livello locale e regionale. Per questo – insiste Zanotelli – chiediamo che parta dalle
parrocchie la costituzione di coordinamenti locali che promuovano educazione
allo stile di vita, combattendo la degenerazione della filosofia dello scarto, figlia di
un sistema economico impazzito, basato
da un lato sulla produzione smisurata di
beni, dall’altro sulla spinta al consumismo
sfrenato».
Di tutto questo e di molto altro, si parlerà sabato 12 febbraio, quando si presenterà anche il libro “La Campania dei veleni” di Marica Fioretti e Vittorio Moccia in
cui si riflette sugli errori del passato; sulla
situazione presente e sul futuro. Che sarà
possibile se «insieme – dice Zanotelli – si
sensibilizzerà, smettendo l’inazione che
può solo accrescere i fenomeni, redendoci
responsabili, in qualche modo, dello
scempio perpetrato». Con il Coordinamento Salvaguardia Ambiente, i due
vescovi di Napoli e Acerra che hanno detto
il loro “sì”, affiancati anche dalle diocesi di
Aversa, Sessa Aurunca, Cerreto Sannita,
Caserta, Capua: tutti decisi a far passare
sempre più forte e deciso il messaggio e
l’impegno della Laudato si’ nelle loro comunità cristiane.
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Chi sono
gli operatori di pace?
di Giorgio Antonio Pisano

Siemens e Ministero
dell’Istruzione

Un
patto
per
il
futuro
Un protocollo
d’intesa
per rafforzare
le competenze
dei giovani
e facilitare il loro
ingresso nel lavoro
Siemens e il Ministero
dell’Istruzione si impegnano
a promuovere la
collaborazione tra il sistema
educativo e il mondo del
lavoro. Questo impegno,
ratificato da un protocollo
d’intesa, è stato al centro
dell’incontro oggi a Roma
con Stefano Versari, Capo
Dipartimento Sistema
educativo di istruzione e di
formazione, e Maria Assunta
Palermo, Direttore generale
per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del
sistema nazionale
dell‘istruzione.
In particolare, Siemens si
impegnerà a facilitare
l’incontro tra le istituzioni
scolastiche distribuite sul
territorio e le sue sedi,
mediante attività di coprogettazione in ambienti di
apprendimento che attingano
alla realtà operativa, anche al
di fuori delle aule scolastiche.
Il programma Education di
Siemens, cui il Protocollo
d’intesa fa riferimento, è
ispirato ai principi
di informazione e
aggiornamento continuo,
di sperimentazione attraverso
esperienze laboratoriali,
project work, stage
curriculari e
di orientamento.

Primo Mazzolari nel lontano Natale del
1931 scriveva: “Se un giorno fra le trincee
fosse passato un bambino, chi avrebbe osato sparare? Tra le trincee costruite dalla nostra cattiveria è passato e passa, non soltanto nel giorno di Natale, Gesù, che ha il volto,
gli occhi, la grazia incantevole dei nostri
bambini. Chi oserà sparargli contro?”.
Eppure, per cattiveria, si spara ancora
contro tutto e tutti. Contro i popoli, contro
i manifestanti, contro i migranti, contro i
bambini, contro i rom, contro gli zingari...
Contro l’amicizia. Contro la fraternità.
Contro la madre terra. Contro la giustizia.
E contro la pace. Mentre ne abbiamo assolutamente necessità.
C’è bisogno di riconciliazione innanzitutto nel profondo di noi stessi, soprattutto
con le nostre frustrazioni, incomprensioni,
delusioni. Ma anche di pace fra gli uomini.
Papa Francesco ha affermato che ”le
spese militari nel mondo siano non diminuite ma aumentate nell’ultimo, difficilissimo, anno”. “Aumentano le spese militari
a scapito di quelle per l’educazione. Chi governa inverta questo rapporto. L’istruzione
e l’educazione sono considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo
umano integrale, rendono la persona più libera e responsabile e promuovono la pace”.
Inoltre p. David Maria Turoldo affermava: “In terra pax non vuol dire soltanto pace
sulla terra ma anche ‘pace con la terra”. Le
guerre e i continui ricorsi alle armi nel
mondo peggiorano lo status di salute della
nostra madre terra e la vita di ciascuno di
noi.
Purtroppo, il 10 dicembre 2021, in occasione della ricorrenza della patrona dell’aeronautica, allo stabilimento Leonardo “si è
festeggiato per aver raggiunto un record
speciale: la costruzione di ben dodici F35.
Ogni F35 costa 150 mln di euro e il solo casco per il pilota, 400.000 euro. Inoltre sono
strumenti di guerra e di morte nel mondo.

https://youtu.be/Sd2jX cqmQk0”.
A proposito di nuovi F-35, don Renato
Sacco e don Fabio Corazzina rispondono al
Comandante dell’aeroporto di Cameri. La
Stampa di Novara scriveva il 14 dicembre
scorso: “Dodici F35 assemblati in un anno
alla Faco di Cameri: record allo stabilimento Leonardo - Il comandante della base ha
tracciato il bilancio delle attività in occasione della ricorrenza della patrona
dell’Aeronautica…”. Non possiamo certo
condividere la gioia per questo traguardo, e
siamo disponibili ad un incontro con il comandante Mastroberti.
Si stimano quest’anno per le spese militari, meglio per gli investimenti nel vasto
campo bellico: quasi 27 miliardi di euro. A
livello mondiale i dati del SIPRI si fermano
al 2020: 1981 miliardi di dollari; probabile
che si arrivi a 2000 miliardi di dollari.
Infine, un piccolo segno di speranza: un
articolo interessante di Massimiliano Salvo

sulla resistenza nonviolenta riporta l’impegno di alcuni operai operatori di pace che in
più di un’occasione hanno fatto obiezione
etica e non hanno collaborato presso il porto di Genova al passaggio di navi che portavano e portano a tutt’oggi armi nel mondo,
in Arabia saudita in primis.
Svegliarsi dal sonno è necessario.
Acquisire conoscenze è vitale. Urgente è
informarsi.
Disarmiamo le banche! Diventa quanto
mai necessario verificare se la banca presso
la quale si ha il proprio conto corrente, non
sia “armata” ovvero finanziatrice di industrie di armi che, esportate, fomentano
guerre nel mondo e, indirettamente, ci rendono complici di violenze ed eccidi che mai
avremmo voluto. Visitando il sito
www.banchearmate.it si potranno acquisire maggiori informazioni per operare un
piccolo cambiamento. Anche questa rappresenta una sorta di scelta, di votazione.

Nuova rotta
Napoli - Pantelleria
Il volo per l’isola siciliana, operato da Napoli esclusivamente da Volotea,
sarà disponibile dal 28 maggio, una volta a settimana
Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, guarda già all’estate e annuncia un
nuovo collegamento in partenza da Napoli: dal 28 maggio, infatti, sarà
operativo il nuovo volo alla volta di Pantelleria. La nuova rotta sarà operata in esclusiva da Volotea e avrà 1 frequenza settimanale (ogni sabato), prevedendo un’offerta di 5.400 posti in vendita. Con il nuovo volo
per Pantelleria, salgono a 24 le destinazioni raggiungibili da Napoli a
bordo degli aeromobili del vettore.
Con l’avvio della nuova tratta, non solo i passeggeri in partenza da
Napoli potranno raggiungere comodamente una fra le più belle isole del
Mar Mediterraneo, ma allo stesso tempo gli abitanti dell’isola potranno
sfruttare questa novità per visitare le bellezze di Napoli, con i suoi palazzi, le viste panoramiche sul golfo e i quartieri ricchi storia, e dell’intera Campania.
L’annuncio del nuovo volo Napoli-Pantelleria riconferma l’impegno
di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio in
Campania.
Dal 2013, anno del suo debutto nel capoluogo partenopeo, la compagnia ha trasportato a Napoli oltre 3,5 milioni di passeggeri, pari a un
totale di più di 31.000 voli e un’offerta complessiva superiore ai 4,1 milioni di posti in vendita.
“Il nostro bouquet di destinazioni raggiungibili da Napoli si amplia
ulteriormente e, per le prossime vacanze estive, i passeggeri in partenza
dallo scalo non avranno che l’imbarazzo della scelta. Con grande piacere annunciamo l’avvio del nuovo volo per Pantelleria, un’isola affascinante che merita di essere vista almeno una volta nella vita: grazie ai no-

stri voli diretti e a prezzi concorrenziali, quest’estate i passeggeri in partenza da Napoli potranno visitare l’isola siciliana, famosa per le sue calette e i caratteristici dammusi, per una vacanza all’insegna del relax e
del riposo. Speriamo di poter annunciare presto importanti novità a
Napoli, dove, proprio lo scorso anno, abbiamo inaugurato una delle nostre basi operative - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager
Italy & Southeastern Europe di Volotea.
Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e
nelle agenzie di viaggio.
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In occasione della festa di San Giovanni Bosco, lunedì 31 gennaio,
si è svolta la preghiera interreligiosa celebrata dall’Arcivescovo Battaglia
sulle orme di Don Bosco all’interno della chiesa presso l’Istituto Salesiano

Accogliere, formare e lodare
Servizio a cura di Federico Silvestro

In occasione della festa di San Giovanni Bosco, lunedì 31 gennaio, si è svolta
la preghiera interreligiosa celebrata
dall’Arcivescovo Battaglia sulle orme di
Don Bosco all’interno della chiesa presso
l’Istituto Salesiano Don Bosco Napoli.
Il momento di preghiera ha coinvolto
gli allievi del centro di formazione professionale, i ragazzi delle comunità famiglia
e i minori stranieri non accompagnati accolti dai Salesiani, i quali, attraverso gesti
e simboli, hanno ricordato l’opera di vita
del padre fondatore.
La mattina di preghiera si è svolta seguendo tre verbi che hanno caratterizzato
la vita di San Giovanni Bosco come ha sottolineato don Mimmo Battaglia durante il
saluto iniziale: «Siamo riuniti oggi perché
convocati da Dio nostro Padre, che ha donato al mondo e alla Chiesa Don Bosco come padre e maestro dei giovani e oggi vogliamo camminare sulle sue orme per accogliere, formare e lodare».
Accogliere i giovani delle periferie del
Mondo, un lavoro svolto dai Salesiani nella città di Napoli da molti anni attraverso
il centro accoglienza e la comunità per
minori stranieri non accompagnati, inoltre accolgono i giovani senza fissa dimora
nelle case famiglia proprio come Don
Bosco che in una notte del 1847 fece dormire al piano superiore della sua casa dei
giovani che frequentavano l’oratorio.
Formare attraverso corsi di formazione professionale, per dare loro la possibilità di crearsi un futuro, di scegliere un lavoro, di realizzare i propri sogni. Un lavoro svolto sulle orme del padre fondatore,
il quale viveva e operava nella Torino della
prima rivoluzione industriale dove migliaia di ragazzi emigravano dalla campagna verso la città alla ricerca di lavoro, di

prosperità, di futuro, ma spesso trovavano padroni pronti a sfruttarli, facendoli lavorare fino a 16 ore al giorno in condizioni
squallide. Così Don Bosco, alla vista di
quei tanti giovani, si sentì chiamato da
Dio a cambiare le cose e iniziò con l’andare a trovare i ragazzi nei cantieri, nelle botteghe e nelle fabbriche e poi creò nel suo
oratorio dei laboratori, nei quali i ragazzi
iniziarono a imparare un mestiere.
A condividere il lavoro svolto oggi dai
Salesiani nella città di Napoli è anche il
Sindaco prof. Gaetano Manfredi presente
al momento di preghiera che elogia così il
loro operato: «La formazione dei nostri
giovani da parte della comunità del Don
Bosco è importante per la nostra città. Chi
impara un mestiere è un uomo libero perché ha la possibilità di scegliere. Saper
educare e formare i nostri ragazzi è il modo più giusto per poter dare a loro una possibilità. L’educazione la si fa in comunità
ed è nostro impegno quello di creare una
grande famiglia di persone che ha quest’obiettivo comune».

La preghiera, nel momento di lodare,
ha visto poi coinvolti anche i giovani stranieri accolti dai Salesiani attraverso un
momento di preghiera Islamica.
Al termine del momento di preghiera,
don Mimmo ha invitato i giovani a credere
nell’amicizia e a cogliere l’opportunità
della scuola per poter scoprire il valore
dell’altro. «Io questa mattina sono qui per
celebrare la bellezza dell’amicizia, che potete coltivare attraverso questa scuola.
Non sentitevi soli, non vi perdete, scegliete
di scoprire il valore e la bellezza dell’altro,
solo in questo modo potrete scoprire la
bellezza della vostra dignità».
Conclude con l’augurare poi a tutti i
presenti di mettersi in gioco e di credere
nel progetto dei Salesiani, grazie ai quale
ognuno di essi ha la possibilità di scoprire
il valore di sé: «vi auguro di non sentirvi
soli, continuate a credere in questo contesto, dove avete la possibilità di cogliere il
valore e la bellezza di voi stessi. Mettetevi
in gioco, credete in voi e scegliete sempre
di essere dalla parte della vita».

Il focus si è svolto in occasione dell’avvio del nuovo triennio
della “Scuola del Fare”

Formazione professionale e lavoro
Il focus sulla Formazione Professionale si è svolto nel giorno della festa di San Giovanni Bosco, lunedì 31 gennaio, in occasione dell’avvio del nuovo triennio della “Scuola del Fare”.
Un progetto che coinvolge 120 studenti fuoriusciti dai percorsi scolastici convenzionali.
Un’esperienza nata nel 2019, dove i ragazzi sono impegnati
in lezioni pratiche e teoriche. Il nuovo approccio dato al progetto pone la scuola sotto un punto di vista diverso, in cui il
“fare”, ovvero la parte pratica, assume un ruolo prevalente cosi come le collaborazioni con le aziende del territorio, nazionali e internazionali, che possono dare risposte nel concreto
anche in termini futuri di occupazione nelle quali i giovani allievi muovono i primi passi attraverso degli stage formativi
già dal secondo anno.
All’interno dell’Istituto Salesiano Don Bosco Napoli, si sviluppano le aule e i laboratori della “Scuola del fare”, oltre
1200 metri quadrati dove si svolgono i corsi di “Operatore per
la Riparazione dei Veicoli a Motore” e di “Operatore dei
Sistemi e Servizi Logistici”, un percorso formativo di oltre
1000 ore all’anno per tre anni in cui più della meta delle ore
sono riservate alla parte delle attività pratiche.
La rete promotrice del progetto vede insieme alla comunità Salesiana del Don Bosco Napoli, la Fondazione Alberto e
Franca Riva Onlus, la Fondazione di Comunità San Gennaro
Onlus, IF-ImparareFare, Cometa Formazione, Il Millepiedi
Societa Cooperativa Sociale Onlus unite alle tante aziende
partner nel territorio.

Durante il focus con la presenza degli allievi, i formatori e
le aziende partner del territorio, Pasquale Calemme, direttore
didattico dei corsi, sottolinea la capacità della scuola, attraverso uno stile comunitario, di essere un’opportunità per i
giovani dei quartieri Doganella, Sanità, San Pietro a Patierno,
Poggioreale e delle vicine periferie: «La scuola del fare è un’iniziativa che, nello stile della comunità, ha messo insieme i
partner e ha trovato vita in questa casa per costruire un centro
di formazione professionale accogliente, capace di educare e
aperto al mondo delle imprese per dare un’opportunità ai tanti giovani della nostra città».
Dare una seconda opportunità ai giovani in difficoltà è la
vera sfida per i Salesiani, in particolare dopo la pandemia che
ha aumentato le disuguaglianze sociali, aumentando anche il
fenomeno della dispersione scolastica. Un lavoro condiviso
anche dal Sindaco Manfredi, presente all’evento: «Siamo
pronti a lavorare insieme e a condividere il patto educativo
espresso dall’Arcivescovo Battaglia. Credo nel bene che questa comunità possa fare ai giovani e mi unisco all’idea di creare un sistema flessibile ed evolutivo che mette insieme il mondo della ricerca, della formazione e il mondo delle imprese».
Una scuola nata grazie alla collaborazione di sei partner
con competenze diverse e complementari che hanno deciso
di lavorare insieme per creare un modello di scuola alternativo nella quale questi ragazzi possono avere più tempo per crescere nelle competenze e nell’aspetto educativo seguiti da formatori professionisti ed educatori.
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A
Pietrarsa
arrivano
i Lego
Nelle giornate di domenica 6 e
20 febbraio, nella sala cinema
del sito museale della
Fondazione FS, saranno allestiti
i laboratori Bricks4Kidz,
iniziativa che prevede sedute
della durata di 90 minuti
durante i quali si potranno
coniugare divertimento e
apprendimento.
Bambini tra i 6 e 10 anni di età
saranno guidati da tutor che,
servendosi anche di un breve
filmato, suggeriranno come
assemblare i vari elementi a
disposizione per consentire ai
partecipanti di dare sfogo alla
loro creatività con i colorati
pezzi del gioco di costruzioni più
conosciuto al mondo.
L’appuntamento di domenica 6
febbraio ha già raggiunto il
numero massimo di adesioni e a
breve saranno aperte le iscrizioni
per le attività in programma il
20 febbraio.
In un’epoca dove consolle e
videogames rappresentano la più
richiesta forma di svago
domestico, sembrano non
tramontare mai i famosi
mattoncini che hanno
accompagnato l’infanzia di
intere generazioni, tanto da
entrare a fare parte anche del
mondo dei giochi elettronici che
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A Casoria nasce la Consulta
delle persone con disabilità
di Antonio Botta

Si è costituita a Casoria la Consulta delle
Persone con disabilità che si pone l’obiettivo
di fare da interfaccia tra le famiglie che assistono familiari diversamente abili e il
Comune di Casoria. Ne parliamo con il dottor Ciro Ferrara, Presidente della Consulta,
che ci ha spiegato motivazioni e obiettivo.
“La Consulta, la cui sede è situata presso
gli uffici comunali di via Pio XII n. 130, si avvale della collaborazione del volontariato
per lo svolgimento delle sue attività ed è riconosciuta come interlocutore privilegiato
dell’Amministrazione comunale sulle tematiche della disabilità.”
Quali, in particolare, gli obiettivi che
la Consulta si prefigge?
Intendiamo promuovere un rapporto
permanente con le istituzioni e gli Enti presenti sul territorio al fine di migliorare la
qualità della vita delle persone con disabilità; esprimere pareri sulle proposte avanzate dall’Amministrazione Comunale sulle politiche sociali rivolte alle persone disabili;
formulare proposte ed iniziative sulle tematiche della solidarietà e della disabilità.
Occorre necessariamente sviluppare la cultura dell’inclusione, stimolando provvedimenti politici che consentano l’accessibilità
a beni e servizi. Nostro assiduo impegno è di
rimuovere qualsiasi barriera, architettonica
o culturale.
Sarà costante, quindim l’interlocuzione con l’Ente locale affinché si faccia carico dei bisogni dei cittadini disabili?
Certo, la Consulta si propone di essere un
organismo funzionale di confronto, valutazione e promozione delle azioni e delle politiche in tema di disabilità, che favorisca lo
scambio tra l’Amministrazione Comunale e
il tessuto associativo della città. Nostro
obiettivo è di promuovere l’autonomia e l’integrazione delle persone disabili in tutti gli
ambiti della vita: dalla scuola al lavoro, dalla
mobilità al tempo libero e allo sport.
In questa direzione verranno messi in campo incontri, iniziative, proposte progettuali,

collaborazioni con ogni persona o ente che
abbia a cuore questo tema.
Concretamente, in che modo farete
sentire la vostra voce nel Palazzo comunale per rivendicare il rispetto dei diritti
delle persone disabili di Casoria?
Per sollecitare, in maniera decisa, l’amministrazione comunale a portare avanti
proposte sulle tematiche della disabilità, si
agirà sia attraverso una serie di atti che saranno portati in consiglio comunale, sia attraverso una raccolta firme che sarà svolta in
varie zone della città.
Desideriamo portare al centro del dibattito politico cittadino, una volta per tutte, i
temi della disabilità e dell’accessibilità, il
consiglio comunale si deve occupare delle
istanze di tutti quei cittadini che ogni giorno
vivono nella difficoltà e chi governa ha il dovere di rendere Casoria un modello virtuoso
che consenta alle persone con disabilità di
poter godere pienamente della nostra città
eliminando, una volta per tutte, le barriere
fisiche, sociali e culturali che impediscono la
piena partecipazione alla vita cittadina. E’
da evidenziare che il 31 dicembre scorso la
legge delega in materia di disabilità è stata

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, diventando, in tal modo, legge.
Ecco cosa recita l’articolo 1: “La finalità
perseguita è quella di garantire alla persona
con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente
ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali inclusi i
diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,
delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di
pari opportunità con gli altri, nel rispetto
dei principi di autodeterminazione e di non
discriminazione”.
Un’ulteriore normativa, dunque, per garantire alle persone disabili i loro sacrosanti diritti: Comune ed ASL, in piena sintonia,
devono con scrupolo e competenza assolvere ai compiti loro richiesti dalla normativa
vigente, al fine di consentire a chi è in situazione di disabilità di vivere una vita dignitosa.

avrebbero dovuto, teoricamente,
soppiantarli.
Ma l’opportunità costituita dal
mettere alla prova le proprie
abilità manuali abbinate a estro
e fantasia, trovano nella cornice
del Museo di Pietrarsa un luogo

A Monte di Procida i Carabinieri riportano un’opera d’arte rubata.
Celebrazione con il Vescovo Pascarella

Il capolavoro ritrovato

ideale per dare forma alle idee in
spazi protetti, accoglienti e
sicuri per trascorrere
piacevolmente il tempo libero.
Si può partecipare telefonando
allo 081472003 oppure sul web,
sulle pagine ufficiali facebook
del Museo di Pietrarsa, o
all’indirizzo
https://bit.ly/3fUq7po.
Per accedere al museo gli
accompagnatori hanno l’obbligo
di presentare la certificazione
verde rafforzata (Super Green
pass) e un documento d’identità.
Tale obbligo non si applica ai
bambini di età inferiore ai 12
anni e ai soggetti con
certificazione medica specifica.
Si ricorda inoltre che all’interno
del museo è obbligatorio, anche
per i partecipanti al laboratorio,
l’utilizzo di una mascherina di
tipo Ffp2.

Dopo oltre vent’anni i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del
Patrimonio Culturale (TPC) di Napoli, restituiscono alla chiesa
S. Maria Assunta in cielo a Monte di Procida, un’opera d’arte della prima metà dell’Ottocento rubata nel 2000. Felicità è stata dimostrata dal parroco don Giovanni Illiano e dai fedeli della comunità parrocchiale.
Si tratta di un pregievole maiolica con Madonna e puttini, attribuita alla manifattura dei Migliuolo (1810-1818), di fabbrica
ignota, rubata oltre vent’anni fa dalla facciata esterna della chiesa, nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2000.
La consegna è avvenuta domenica 30 gennaio, alle ore 11.30,
in occasione della celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, monsignor Gennaro Pascarella, alla
presenza del sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, del
Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale di Napoli, del Comandante della Compagnia
Carabinieri di Pozzuoli, del Comandante della Stazione
Carabinieri di Monte di Procida, del comandante della
Capitaneria di Porto, del comandante della Guardia di Finanza,
tenenza di Baia, del comandante dei Vigili Urbani di Monte di
Procida.
Il recupero del bene - come riferito dal Comando del Nucleo
– è avvenuto nell’ambito di un’attività investigativa svolta dal
Nucleo TPC di Napoli, coordinata dalla Procura della
Repubblica partenopea, nei confronti di un collezionista napoletano di maioliche, in possesso anche di numerosi reperti archeologici e beni archivistici illecitamente detenuti. La conse-

gna dell’opera avvalora l’importanza della collaborazione fra
l’Arma dei Carabinieri e gli Enti Ecclesiastici.
Nel 2020 i trecento Carabinieri del Comando Tutela
Patrimonio Culturale, posti alle dipendenze del Ministero della
Cultura e distribuiti su sedici Nuclei e una Sezione nelle varie
Regioni italiane, un Reparto Operativo nazionale con Sezioni
specializzate per materia e un Ufficio Comando che gestisce la
Banca dati di opere da ricercare più antica ed estesa al mondo
(1.300.000 files), hanno recuperato 501.574 beni d’arte (fonte sito Ministero della Cultura)
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Suor Orsola Benincasa: le nuove frontiere delle Medical Humanities

Dalla comunicazione
alla pedagogia della cura
Dal management delle aziende sanitarie alle nuove frontiere delle Medical humanities. Ci sono anche numerosi e variegati percorsi di alta formazione post laurea nel settore delle professioni sanitarie
all’interno di uno degli Atenei italiani con
la maggiore tradizione formativa in ambito pedagogico. Non è più una novità, infatti, l’attenzione dell’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli all’alta formazione per lavorare nelle aziende sanitarie
pubbliche e private. Un’alta formazione
che ha ovviamente una particolare attenzione al lato ‘umano’ (dalla comunicazione al management) della professione come si evince anche dal titolo del Master in
Medical Humanities, fiore all’occhiello di
questo comparto in seno al Centro di
Lifelong Learning dell’Ateneo diretto dal
prof. Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale. Le ‘medical humanities’ (precisamente il Master di I Livello in Esperto in
scienze umane applicate alla cura nel settore socio-sanitario ed educativo) hanno
aperto la loro terza edizione (con iscrizioni fino a fine gennaio) proseguendo anche
quest’anno la felice collaborazione scientifica con l’Università Campus BioMedico di Roma e il partenariato di lavoro
e ricerca con la Società Italiana di
Medicina Narrativa e Lega italiana per la
Lotta contro i Tumori.
Medicina narrativa, comunicazione
medico-paziente, biblioterapia, narrativizzazione della relazione di cura, umanizzazione delle cure, pedagogia clinica
sono tra i principali settori di studio del
Master che nel suo corpo docenti ha anche uno dei massimi esperti mondiali di
Neuro Humanities, come Stefano
Calabrese, professore ordinario di
Comunicazione narrativa all’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia.
“Con un necessario approccio interdisciplinare, nel dialogo tra scienze della vita e scienze umane, tra neurologia e narratologia, le medical humanities si stanno
sempre più affermando come ambito di
ricerca, formazione e progettazione per
migliorare i percorsi di cura e soprattutto
il benessere dei pazienti ma anche dei me-

dici e del personale sanitario. Perché si
tratta di saperi ed esperienze che (è stato
ormai dimostrato) hanno ricadute concrete in tema di assistenza, salute e benessere”. Così Paola Villani, direttore del
Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università Suor Orsola Benincasa e
coordinatore scientifico del Master in
Medical Humanities, evidenzia l’importanza e la crescita di questa nuova disciplina. Fino a fine gennaio al Suor Orsola ci si
potrà iscrivere anche al Master di I livello
in Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie che ha l’obiettivo di formare professionisti nella gestione e organizzazione
del settore sanitario con elevate e moderne competenze per organizzare i servizi e
gestire le risorse umane e tecnologiche,
utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione dei
servizi sanitari e comunicare con chiarezza sulle problematiche di tipo organizzativo e interpersonale con gli altri operatori
sanitari e con l’utenza.
Completa l’offerta formativa post laurea del Suor Orsola nel settore sanità
il Master di II livello in Management delle
Aziende sanitarie. Giunto alla sua terza
edizione ed organizzato in collaborazione
con l’Ordine dei commercialisti di
Napoli ha l’obiettivo di specializzare un
professionista della sanità in grado di gestire, coordinare e controllare, secondo
criteri di efficienza ed efficacia, strutture

sanitarie semplici o complesse, o anche
aziende, distretti, con riferimento al sistema sanitario pubblico e privato. Si rivolge, quindi, a economisti, consulenti, dottori commercialisti, medici, dirigenti medici di I e di II livello, direttori di unità operative, direttori sanitari o generali e funzionari o dirigenti che vogliono operare a
vario titolo in strutture sanitarie pubbliche o private.
“L’attenzione all’alta formazione e all’alta specializzazione nel settore sanitario da parte di una Università di tradizione
secolare ed eccellenza riconosciuta nel
settore della pedagogia sottolinea
come oggi la comunità scientifica sia concorde nel ritenere fondamentale anche
una formazione umanistica dei medici e
degli operatori sanitari e quanto questa
formazione possa incidere anche sul miglioramento
degli
aspetti
terapeutici”. Fabrizio Manuel Sirignano,
direttore del Centro di Lifelong Learning
del Suor Orsola, riassume le ragioni di
questa nuova sfida formativa dell’Ateneo
napoletano evidenziando anche come si
tratti di “una sfida che il Suor Orsola porta
avanti con il suo ormai consolidato ‘marchio di fabbrica’: una grande attenzione
alla formazione on the job che in questo
caso si realizza attraverso numerosi partenariati ed occasioni di stage e di placement presso le principali aziende sanitarie pubbliche e private del Paese”.
Info e bando: www.unisob.na.it/master.

Enzo Gragnagniello al Trianon
Per la prima volta a Napoli dal vivo, sabato 12
febbraio, alle 21, Enzo Gragnaniello presenterà
al Trianon Viviani, alcuni brani di “Rint’ ‘o posto
sbagliato”, il recente album salutato positivamente dalla critica. Nel teatro della Canzone napoletana, diretto artisticamente da Marisa
Laurito, accanto ai maggiori successi di sempre,
il popolare cantautore interpreterà alcune canzoni della sua ultima raccolta discografica, pubblicata nello scorso mese di ottobre, a due anni
dalla precedente “Lo chiamavano vient’ ‘e terra”.
«Queste mie ultime composizioni – spiega
Gragnaniello –, a eccezione di una, sono nate
spontaneamente in napoletano, che è il dialetto
in cui si riesce meglio a trasformare tutto in chiave poetica».
«Vi sono sensazioni sulla vita, tra tanti temi
diversi e varie riflessioni – prosegue il cantautore, che ha anche scritto i testi e curato gli arrangiamenti –: dal razzismo
visto come una larva che si annida nelle menti delle persone, alla lontananza di chi lascia la propria terra per lavoro, alla sofferenza delle donne
abbandonate e sole, al bene che non rispettiamo e a cui chiudiamo la
porta, al tema di introspezione, all’invito infine a imparare ad amare, se
stessi e il prossimo».
Sul palco del Trianon Viviani, Gragnaniello si esibirà in quintetto:

con lui (voce e chitarra acustica), ci
saranno Piero Gallo (mandolina), Erasmo
Petrigna (violoncello), Antonio Maiello (chitarra) e Marco Caligiuri (batteria).
Intanto il teatro della Canzone napoletana propone ancora la sottoscrizione di una card,
con la quale lo spettatore potrà assistere a sei
spettacoli, al prezzo speciale di 90 € in poltrona
e di 60 € in palco, scegliendoli liberamente dal
cartellone. Inoltre, per il pubblico giovanile, ovvero “under 30”, il teatro rende disponibile, per
ogni spettacolo, cento ingressi a 10 €. Un particolare miniabbonamento è dedicato agli abitanti di Forcella: un lotto di cinquanta biglietti per
ogni spettacolo, disponibili allo speciale prezzo
ridotto di 7 €, sottoscrivibile esclusivamente al
botteghino del teatro.
I miniabbonamenti e i biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online
sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi
dalle 10 alle 13:30.
Per accedere in teatro è obbligatorio il possesso del green pass valido e l’uso della mascherina ffp2. Informazioni: sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 2258285.
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Mille
e
una
storia
Il Museo e Real Bosco di
Capodimonte presenta uno
speciale ciclo di letture al museo
“Mille e una storia tra libri e
opere d’arte”, dedicato ai
bambini e alle famiglie, curato
dalla libreria “Mio nonno è
Michelangelo” in collaborazione
con Amici di Capodimonte Ets.
Gli incontri sono pensati per
piccoli gruppi di bambini dai 3
ai 6 anni – massimo 25
partecipanti compresi i genitori e prevedono la lettura di albi
illustrati e testi per l’infanzia
selezionati dalla libreria
specializzata nella letteratura per
ragazzi di Pomigliano d’Arco
“Mio nonno è Michelangelo”,
seguita da una breve
illustrazione delle opere di
Capodimonte che si legano ai
temi trattati a cura
dell’Associazione Amici di
Capodimonte Ets.
Le letture avverranno nelle sale
del Museo (diverse per ciascun
incontro) per favorire la
massima immersione in
un’atmosfera da favola, in cui la
narrazione trova un riscontro
visivo in alcuni dipinti che
trattano temi affini. Una
formula che mette insieme
letteratura e arte per consentire
ai bambini di vivere pienamente
l’infanzia e agli adulti di
ritornare per un giorno bambini.
Ecco gli appuntamenti nel
dettaglio: I Miti - domenica 6
febbraio ore 11.00, Gli Animali domenica 27 febbraio ore 11.00
La Natura - domenica 6 marzo
ore
11.00. prenotazioni@amicidicap
odimonte.org.
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