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Le parole che l’Angelo ha rivolto a Maria sono le stesse parole che rivolge anche
a ciascuno di noi e a tutti noi come comunità. Che bello: non temere, verrà il
Signore e ti riempirà la vita. Sono le parole dell’Angelo, sono le parole che sono
rivolte a ciascuno di noi: non temere, non avere paura. Pensate, addirittura
sembra che quest’espressione nella Bibbia sia scritta 365 volte. Una volta al
giorno per ogni giorno dell’anno, c’è un angelo che ti dice: non temere, non
avere paura.
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L’arcivescovo don Mimmo Battaglia celebra i funerali del piccolo Andrea Sannino

“Aiutaci tu ad accettare il peso della morte
e prega tu per noi”
Le Comunità parrocchiali di Sant’Anna alle Paludi e Santi Cosma e Damiano vicino al parroco
don Armando Sannino per la dipartita del nipote Andrea, morto a soli 12 anni, dopo la morte del padre lo scorso anno
«Nessuno dica ad Anna di accettare
che questa è la volontà di Dio. Il nostro
Dio non vuole la morte, non è per la
morte, è per la vita. Don Mimmo
Battaglia si commuove e invita tutti i
presenti a non rivolgersi così alla mamma di Andrea, Anna, e a Giulia, l’altra
sorellina piccola.
Una famiglia che ha già vissuto l’enorme dolore della prematura dipartita del papà Enrico, fratello di Don
Armando Sannino, parroco di
Sant’Anna alle Paludi e Santi Cosma e
Damiano.
Don Mimmo ha voluto presiedere i
funerali di Andrea, piccolo di soli 12
anni che sabato mattina ha persona la
vita mentre entrava in classe, a
Cimitile, per una stroncante complicanza al cuore. Un lutto che sconvolge
tutta la comunità cittadina rappresentata ai funerali dalla presenza del sindaco Nunzio Provvisiero.
Centinaia i messaggi di cordoglio:
“Oggi un Angelo è nato in cielo. Un
grande dolore ha colpito la famiglia del
piccolo Andrea. Addolorati e affranti,
l’amministrazione comunale, il sindaco, i consiglieri e tutta la comunità si
stringono alla famiglia”, scrive la pagina istituzionale del Comune di
Cimitile. Alla famiglia si è stretta anche
- si legge in una nota - “tutta la Comu-

nità Scolastica dell’I.C. “MercoglianoGuadagni” di Cimitile, straziata dal dolore per la perdita del piccolo Andrea
che si è unita, in preghiera, al dolore della famiglia”, scrive la pagina dell’Istituto Comprensivo MercoglianoGuadagni – Cimitile.
Le Comunità parrocchiali di Santa
Anna alle Paludi e Santi Cosma e Damiano hanno voluto stringersi intorno
al parroco don Armando attraverso un

messaggio di vicinanza e filiale affetto:
«È con questa profonda consapevolezza che ti abbracciamo carissimo don
Armando, in questa ora così buia come
tu questa mattina hai voluto scrivere alle tue comunità.
E’ una sofferenza che sa di passione,
di dolore, di croce. Ed è la stessa sofferenza che vi e ci accompagna da quando
abbiamo condiviso il dolore grande di
un fratello accolto tra le braccia del

Padre: Enrico.
L’amore di Padre è un amore grande,
potente. Quando sei con il tuo papà non
hai paura di niente. Ti senti al riparo.
Oggi questa immagine vuole consolarci: in Paradiso, ad accogliere il bellissimo Andrea non un solo Padre, ma ben
due: c’è anche Enrico, ne siamo certi, ad
abbracciare nella Gerusalemme del cielo il suo figliol».
Antonio Salamandra
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Nella Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio
don Mimmo Battaglia incontra i giovani del Nono Decanato

Nomi, volti e storie in dialogo
Il 4 Aprile 2022, presso la parrocchia
San Giuseppe e Madonna di Lourdes, ha
avuto luogo un incontro tra il nostro
Vescovo, Domenico Battaglia, e i giovani
del IX decanato, per intraprendere una
pastorale condivisa e reciproca. Ad
accoglierlo don Fulvio Stanco, il parroco.
Uno scroscio di applausi ha accolto il
Vescovo al suo ingresso, seguito da un
caloroso benvenuto proveniente dalle
parole di gratitudine di don Federico
Saporito, decano, che ha offerto una
panoramica della serata.
Stavolta sono stati i ragazzi ad
occuparsi di tutto, con l’aiuto di giovani
diaconi e sacerdoti, i quali, attraverso
strumenti tecnologici hanno dato voce ai
loro bisogni. Intanto, tra l’assemblea, è
spuntato un cartellone: «Don Mimmo,
grazie perché sei vicino a noi». “Don
Mimmo” è un modo inusuale per rivolgersi
ad un Vescovo, ma che cancella ogni
distanza e che ai giovani piace molto.
«Grazie, siete voi ad essere vicino a me.
Siamo vicini gli uni gli altri», sono le parole
pronunciate dal Vescovo Battaglia alla vista
del cartellone e che hanno dato inizio al
suo discorso. Ha messo in luce le
motivazioni che lo hanno spinto ad esserci:
vivere la Quaresima incontrando i giovani
dei diversi decanati e mettersi in ascolto
della loro vita; rendere i ragazzi
protagonisti del cambiamento che risiede
nel presente; incontrare Gesù.
«Avete mai incontrato Gesù?», ha
chiesto il Vescovo. «Come si fa ad
incontrare
Gesù?»,
ha
domandato
Francesca, una ragazza presente in
assemblea. Diversi sono stati i giovani che

Foto: Stefano Imparato

hanno raccontato la loro esperienza di
incontro per aiutare Francesca nella sua
ricerca. Ciascuno con un nome, un volto ed
una storia irripetibile.
«Quanta ricchezza c’è nell’ascoltare gli
altri! Non so quanti di voi stanno realmente
ascoltando - ha detto don Mimmo -. Uno
dei problemi della nostra società è l’ascolto,
perché ascoltare comporta far entrare
l’altro nella propria vita. Senza ascolto non

c’è vita. Per ascoltare bisogna far silenzio
dentro sé ed aprire il cuore. Alcuni giovani
sostengono di non avere nessuno che li
ascolta, non riescono a raccontarsi. Anche
Gesù si racconta nei Vangeli che a loro volta
raccontano una storia, quella di ciascuno di
noi. Per questo per incontrarlo, bisogna
aprirsi all’ascolto ed esserci con il cuore».
Prima di salutare i ragazzi, il Vescovo
ha raccontato due momenti in cui ha

incontrato Gesù. Infine, due semplici frasi:
«grazie di esistere» e «vi voglio bene», che i
giovani meritano di sentirsi dire più
spesso. A coronare la ricca serata, una
benedizione speciale, in ricordo di don
Fabrizio De Michino, avvenuta proprio con
la sua stola, offerta in dono al Vescovo dai
familiari e la promessa di dedicare questi
incontri a lui.
Laura Imperato

Attivare “processi” di cambiamento
Il 28 aprile prenderà il via il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
con il giuramento dei sinodali
di Doriano Vincenzo De Luca
Il nostro Vescovo con l’indizione del XXXI Sinodo della
Chiesa di Napoli, che si aprirà ufficialmente il prossimo 28
aprile, ha chiamato tutti noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere
Chiesa. Chiede una indicazione per ripensare la Chiesa di
domani: il Sinodo dà la parola a tutti, perché ciascuno possa
dare il proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti possano nascere scelte significative. Il tempo di pandemia e la
guerra in corso, che hanno scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo propizio e provvidenziale per ascoltarci
davvero.
Spesso ci chiediamo perchè un Sinodo? Quello che stiamo vivendo, afferma papa Francesco, non è solo un’epoca di
grandi cambiamenti ma un cambiamento d’epoca. Le questioni e trasformazioni che stiamo vivendo hanno portata
mondiale e interpellano la qualità del nostro essere uomini
e il futuro dell‘intera umanità. Il cambio d’epoca significa
anche riconoscere e interpretare un contesto sociale e culturale in mutazione: veloce e dinamico, plurale e differenziato.
Il Sinodo diocesano viene convocato per anticipare il cambiamento senza subirlo, immaginando il volto di Chiesa che
lo spirito ci chiede di incarnare.
Avvertiamo per la Chiesa la necessità di ripensarsi e riformarsi. In ogni stagione la forma concreta della Chiesa si sviluppa a partire dall’annuncio del Vangelo - sempre nuovo e
da riscoprire - e dal contesto culturale e sociale di quel preciso momento storico.
Il Vangelo e l’attuale momento storico ci spingono ancora di più come Chiesa a ripensarci, evitando l’adeguamento
o la semplice opposizione a questo tempo, ma come occasione di grazia e di profondo rinnovamento. Il Sinodo diocesano viene convocato dopo l’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, portatrice della freschezza di un cambiamento necessario.
Un’altra ragione è da trovarsi nel servizio al territorio.
Con “territorio” intendiamo non solo lo spazio fisico e geografico ma soprattutto la vita delle persone e ciò che la compone: gli affetti e le relazioni, il lavoro e la festa, la salute e la
fragilità, l’istruzione e la formazione, il senso civico e la cittadinanza. La Chiesa, come diceva papa Giovanni Paolo II,

trova il suo centro fuori da se stessa, nel servire le persone
che le sono affidate.
Il Sinodo diocesano è una grande opportunità perché
ogni realtà diocesana (parrocchie, uffici diocesani, associazioni, movimenti, gruppi…) si ricentri rispetto al servizio nel
territorio in modo umile, gioioso e disinteressato. Il Sinodo
diocesano significa cercare insieme le strade possibili per
servire il nostro ambiente umano.
Infine, il tentativo di incamminarsi verso le tante domande aperte che hanno attraversato la nostra vita negli ultimi
anni. Un breve elenco: il senso e la soggettività della parrocchia; le collaborazioni pastorali; i ministeri affidati ai laici e
il ministero ordinato; il calo numerico dei preti e le fraternità
presbiterali; la trasmissione della fede alle nuove generazioni e la verifica del cammino dell’iniziazione cristiana; la
“struttura” della Diocesi.
Insomma, fare Sinodo significa vivere un’esperienza ec-

clesiale e spirituale. Ecclesiale perché l’essere Chiesa implica
sempre la disponibilità a “camminare insieme”. Significa
condividere una visione, una prospettiva che ci attrae e individuare le tappe e le modalità (processi) che attivino un cambiamento duraturo ed efficace. Spirituale perché è un’esperienza ispirata dallo Spirito Santo e conserva, pertanto, un
margine ampio di apertura e imprevedibilità, caratteristiche
dello Spirito, che soffia e va dove vuole. In tale senso fare
Sinodo significa il diritto e il potere di parola affidato a tutti.
La capillarità del Sinodo, caratterizzato dall’atteggiamento dell’ascolto, permetterà ad ognuno di portare il proprio contributo di pensiero. Ogni parola, che mette in circolo l’esistenza di ciascuno e il Vangelo, sarà preziosa, perché
si qualificherà come un dono che rinnova e qualifica il discernimento dell’intero popolo di Dio, attivando - è l’auspicio di tutti – processi di cambiamento che permettano di annunciare, oggi e qui, la gioia del Vangelo.
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Dopo l’incontro del 20 dicembre scorso, tante le associazioni e gli enti
che hanno aderito all’appello di don Mimmo Battaglia

Patto educativo, nasce l’Osservatorio
sulle fragilità educative
Nei mesi scorsi don Mimmo Battaglia,
Arcivescovo Metropolita di Napoli, dopo
aver ascoltato il dolore della città ed essersi
confrontato con alcune voci che quotidianamente si impegnano nella cura dei bambini,
dei ragazzi e dei giovani, ha lanciato e condiviso un appello alla corresponsabilità, rivolto a chi è già risorsa e a quanti sono sensibili all’urgenza di farsi carico dell’emergenza educativa del nostro territorio.
Ai cittadini, alle associazioni, alle
Istituzioni locali e regionali, al Governo nazionale è stato rivolto l’invito ad incamminarsi in un processo comunitario, dando vita ad un patto educativo che coinvolga l’intera città metropolitana, abitandone ogni
strada – dalle periferie al centro – senza
escludere nessuno, mettendo insieme esperienze, ruoli, linguaggi e passioni differenti
per dare vita ad un alfabeto comune dell’educare, creando un sistema di comunità generativo di vita e di speranza, alternativo alle logiche di morte e disperazione del sistema mafioso.
Come ha scritto don Mimmo Battaglia
nel messaggio inviato alla diocesi di Napoli
in occasione del suo arrivo in città «Accanto
al desiderio di questa umanità che vuole
rialzarsi, ci sono tanti che sperano e lottano
ogni giorno per la giustizia, l’onestà, l’uguaglianza e la preferenza verso i più deboli”.
In questi mesi, sono state diverse le iniziative del Governo Nazionale rivolte allo
stato emergenziale della nostra città e diversi tavoli e patti hanno avuto vita. Come chiesa, non dì meno, a seguito dell’incontro di
dicembre, abbiamo lavorato alla creazione
dell’Osservatorio e alla formazione dei
Referenti che attiveranno il processo del
patto nei territori. Anche da questo percor-

so di preparazione è emersa la ferma convinzione che, senza una rinnovata stagione
educativa connotata da un’etica della cooperazione, qualsiasi patto di natura economica o accordo di sicurezza mancherà di
quella generatività capace di garantire un

processo culturale inclusivo e duraturo, volto a prevenire i tanti malesseri che ora affliggono i nostri giovani.
Tante sono le associazioni e gli enti che
hanno aderito all’appello di don Mimmo e
particolarmente significativa è stata la pie-

na sintonia espressa dal Vescovo di
Pozzuoli, mons. Gennaro Pascarella, nella
cui giurisdizione ecclesiastica ricadono
quattro municipalità della città.
Grazie a questo cammino di comunione,
si è individuata la sede dell’Osservatorio
nella Chiesa dell’Immacolata a Mezzacosta,
a Nisida, che sarà inaugurato il 29 aprile alle ore 16.30 da don Mimmo Battaglia insieme a mons. Gennaro Pascarella.
L’attivazione dell’Osservatorio è un primo passo essenziale nella logica di superare
una visione settoriale dei problemi e di riuscire a leggere la complessità della realtà sociale cittadina nel suo insieme, evitando
semplificazioni, banalizzazione e luoghi
comuni, con l’obiettivo di definire le opportune priorità nell’azione.
Nisida è un luogo simbolico, sintomatico del dolore e della ripartenza per tanti ragazzi della nostra terra, da cui l’Osservatorio – composto da professionisti esperti
e competenti - guarderà alla città, valorizzando le risorse educative, le migliori pratiche ma anche denunciando le mancanze, i
ritardi, le logiche che minano la creazione
di una comunità educante e di una rete sociale all’altezza dell’attuale situazione educativa. In occasione dell’inaugurazione
dell’Osservatorio, sarà presentata l’Equipe
dei Referenti territoriali, che avrà il compito di accompagnare il processo del Patto
Educativo, promuovendo la creazione dei
tavoli educativi e accompagnando i cammini comunitari di tutti coloro che credono
nel valore dell’educazione e nella necessità
di cooperare mettendosi in rete. Tale percorso sarà inizialmente sperimentato in alcuni quartieri della città, per poi estendersi
all’intero territorio cittadino.

Il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha presieduto,
nel Santuario di Pompei, il 2 aprile scorso, la celebrazione durante la quale è stato letto il Decreto sulle Virtù
eroiche del Venerabile Francesco Saverio Toppi, frate Cappuccino e Arcivescovo di Pompei dal 1990 al 2001

«Il popolo di Dio sentì il profumo
della sua santità»
«Il dono dello Spirito Santo ha riempito in abbondanza la vita del Servo di Dio Francesco
Saverio Toppi, il quale, con grande fede e speranza tenace, imparò a guardare il mondo, gli
uomini e la creazione tutta con gli occhi di Dio. Seguendo fedelmente l’esempio della
Vergine Maria, cercò continuamente la volontà del Signore, così da compierla, dimentico
di sé stesso, fino in fondo. (…). Pastore buono e fedele, restò sempre, in semplicità e letizia,
unito nel vincolo di Madonna Povertà, verace discepolo di San Francesco d’Assisi». È un
passaggio del Decreto sulle Virtù eroiche del Venerabile Francesco Saverio Toppi, Frate
Cappuccino e Arcivescovo Prelato di Pompei dal 1990 al 2001, letto il 2 aprile scorso, nella
Basilica della Beata Vergine del Santo Rosario, alla presenza di numerosi fedeli. La data del
rito, 2 aprile, assume un valore simbolico perché, proprio in questo giorno del 2007,
Monsignor Toppi nacque in Cielo «andando – come si legge ancora nel Decreto – incontro
a Sorella Morte»
La Messa solenne è stata presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, firmatario del Decreto la cui pubblicazione, lo scorso
20 gennaio, fu autorizzata da Papa Francesco. A concelebrare l’Arcivescovo di Pompei,
Monsignor Tommaso Caputo, alcuni Vescovi della Campania e tanti sacerdoti della
Prelatura, in festa per questo speciale segno di grazia.
«Mons. Toppi – ha spiegato il Prelato della Città mariana – è stato un Pastore buono e
generoso che univa la mitezza francescana all’amore intenso per la Madonna, che amava
proprio col cuore di san Francesco. La sua profonda spiritualità traspariva non solo dalle
sue parole e dai suoi scritti, ma da tutto il suo essere. Le persone erano conquistate da lui,
perché ammirate dall’autenticità della sua testimonianza di fede e di carità. Incontrandolo
e ascoltandolo si intuivano le vette spirituali che aveva raggiunto. La sua anima sprigionava
fede e amore, rendendo in qualche modo presenti le grandi figure bibliche che parlavano
agli uomini il linguaggio dei profeti. Allo stesso tempo, tutto il suo essere e la sua stessa figura richiamavano esplicitamente la sua francescanità».
Nella sua omelia, il Cardinale Semeraro ha ricordato le parole di una penitente che andava a confessarsi da Monsignor Toppi: «Aveva una grande fiducia nella Misericordia di Dio
– ha dichiarato la donna – e insegnava a noi che ci lasciavamo dirigere da lui, questo concetto che Dio e amore e misericordia; anche nella confessione marcava fortemente questo
concetto, invitando a non disperare del proprio peccato ma a fidarsi dell’infinita misericordia di Dio». «In effetti – ha proseguito il Cardinale – una frase che egli ripeteva spesso e que-

sta: “Io sono peccato. Dio e Misericordia”. In questa umiltà, che e poi la radice di tutte le
virtù, il nostro Venerabile, “resto sempre, in semplicità e letizia, unito nel vincolo di
Madonna Povertà, verace discepolo di San Francesco di Assisi” (dal Decreto sulle Virtù eroiche). Con una vita permeata di carità, non ostentata ma vissuta, egli si privava anche del poco che aveva per donarlo a chi era nel bisogno. Davanti al povero e al sofferente – diceva –
possiamo dire con l’apostolo Tommaso: “Signore mio e Dio mio” (Omelie e Prediche a cura
di M. Noviello, Marna ed., Barzago 2011, 45). Il fedele popolo di Dio percepì ben presto il
profumo delle sue virtù e quando passo da questo mondo alla casa del Padre disse: “È morto
un santo, abbiamo un santo in Paradiso”».
Le spoglie mortali di Monsignor Toppi riposano in Santuario, nella cui cripta furono sepolte “al canto del Magnificat”. L’Arcivescovo compianto aveva espresso nel suo testamento
questa volontà desiderando essere «piedistallo del trono della Vergine Maria».
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Il 31 marzo riaperta al culto la chiesa Santa Maria di Portosalvo.
La celebrazione presieduta dall’Arcivescovo

La bellezza che ci salva
@ don Mimmo Battaglia*

Abbiamo ascoltato una parola del
Vangelo ricca di significati per la nostra
vita, anche per questo tempo così
particolare che stiamo vivendo. E mi piace
pensare che le parole che l’Angelo ha
rivolto a Maria sono le stesse parole che
questa sera rivolge anche a ciascuno di noi
e a tutti noi come comunità. Che bello: non
temere, verrà il Signore e ti riempirà la vita.
Sono le parole dell’Angelo, sono le parole
che sono rivolte a ciascuno di noi: non
temere, non avere paura. Pensate,
addirittura sembra che quest’espressione
nella Bibbia sia scritta 365 volte. Una volta
al giorno per ogni giorno dell’anno, c’è un
angelo che ti dice: non temere, non avere
paura.
Stasera siamo qui perché stiamo
restituendo questa chiesa alla città. Per me,
restaurare equivale a ridare vita e mi piace
pensare che ridare vita significhi riscoprire
la bellezza nascosta, una bellezza che esiste
da sempre ma che il tempo, i fenomeni atmosferici, la mancata cura (…) hanno fatto
sì che si offuscasse finché “qualcuno”, con
delicatezza e passione non si è avvicinato
ad esse per riportarle al loro splendore, ha
guardato oltre ciò che vedeva per scoprire
l’ignoto celato nelle profondità.
Quello che diciamo per la chiesa vale
anche per ogni uomo, vale per ognuno di
noi, vale per Alberto e per Ivana (due
persone senza fissa dimora incontrate
davanti la chiesa prima della celebrazione).
La “bellezza” artistica è parola silenziosa ed eloquente ad un tempo per dire l’indicibile, è un percorso che bisogna imparare
a valorizzare per scoprire l’ancora inedito.
Sono convinto che stasera può esultare
e rallegrarsi anche la società civile del nostro territorio per questo bene comune che
è stato recuperato al suo originario splendore: possono rallegrarsi i non praticanti, i
credenti delle altre religioni, i cercatori sinceri di verità, persino i non credenti e gli
agnostici. Questa chiesa è casa anche per
loro.
Ma mi pongo una domanda: la società
attuale in gran parte secolarizzata, ha bisogno ancora di chiese e di cattedrali? Io penso proprio di si. Il fatto è che anche gli uomini e le donne del nostro tempo disincantato hanno bisogno di questi luoghi sacri,
perché hanno bisogno di bellezza, di spiritualità e di memoria. Hanno bisogno della
bellezza, prodigio che sempre sorprende,
sospensione dell’ordinario succedersi delle
cose che introduce allo stupore della grazia, facendoci sporgere su un’altra realtà,
rispetto a quella del produrre, consumare e
gettare, salvandoci da un miserevole naufragio e aprendoci alla dimensione spirituale, dimensione non accessoria, ma essenziale e centrale dell’umanità.
La stessa convivenza, il tessuto delle relazioni, la costruzione dei valori condivisi e
la ricerca del bene comune hanno bisogno
della dimensione spirituale. Così come c’è
bisogno della memoria storica per non perdere la propria identità, il valore del presente e la possibilità del futuro… e chiese
come questa sono custodi privilegiate di
una storia che riguarda tutto un popolo e
che da esse è tramandata, nel silenzio delle
pietre e nello splendore dell’arte.
Ma le chiese non sono solo monumenti:
sono luoghi vivi dove comunità di fede offrono con i segni liturgici un’esperienza religiosa, personale e comunitaria, che nei
secoli ha illuminato la mente e il cuore di
molti e con cui ci si può confrontare anche
oggi ricevendone proposte, provocazioni e
intuizioni per la ricerca di senso all’esistenza.
La Parola che abbiamo ascoltato questa
sera ci dice che la nostra storia, e questa
storia con tutte le sue contraddizioni, con
tutti i suoi limiti, è una storia che è amata

da Dio. Ci dice che il tempo è stato visitato
da Dio, lo ha fatto suo e lo ha fecondato. La
sua Parola, che era per l’eternità presso di
lui e che ha dato principio al cosmo, si è
fatta carne e ha offerto salvezza e una meta
all’incerto migrare dei giorni.
Allora, questa sera restituiamo a voi una
chiesa restaurata con l’auspicio che
quest’opera di restauro avvenga anche
nella nostra vita, nelle nostre persone. Che
ci sia, cioè, un sincero ritorno alla
spiritualità. Un rimettere al centro la
spiritualità. Un ritorno al Signore.
Vedete, questa chiesa è luminosa, perché qui ognuno di noi può trovare la luce.
Questa chiesa è spaziosa, perché ognuno si
senta a casa. Questa chiesa è bella e adornata, perché ognuno di noi si ricordi che
quando Cristo abita la nostra vita, la vita
fiorisce, germoglia e diventa un giardino.
È come se questa sera la Madonna di
Portosalvo, la Regina della pace ad ognuno
di noi e a questa città consegnasse tre
parole.
La prima parola è: venite. Perchè questa
chiesa è un invito. Un invito per chi cerca
un momento di silenzio, per affidare una
intercessione, affrontare qualche domanda
che inquieta, qualche paura che paralizza,
qualche tristezza che rende pesante la giornata. Venite: datevi un po’ di tempo per pregare. Venite, pregate per imparare a guardare voi stessi e la vita con lo sguardo della
fede che illumina i nostri passi. È come se
Maria dicesse: Imparate da me che sono
beata perché ho creduto nell’adempimento
della parola di Dio. Venite, per non sentirvi
soli, per sentire la presenza consolante del
Padre nella vostra vita. Venite, pregate, perché senza la preghiera si rischia di pensare
il tempo come un insensato succedersi di
cose da fare o da subire e non si riesce a riconoscere che la vita è una vocazione.
Venite, guardate a Maria e pregate, per le
persone che amate, pregate per la pace: Il
cuore umano ha sete di infinito.
La seconda parola che Maria ci
consegna, e che è conseguenziale a questo
venite, è: sperate. Sperate. A chi entra qui e
prega, a chi passa, si ferma e pensa, per chi
fa domande e ascolta anche le risposte che
in Maria si sono compiute e nei credenti
indicano la via, la Chiesa dice questo:
sperate. Lo dice in tutti i tempi, in tutti
luoghi: sperate. Sperate, cioè: continuate a
guardare avanti con fiducia, non perdetevi
d’animo, sperate; anche quando vi sentite
soli, anche quando vi sentite dimenticati,
voi continuate a sperare; anche quando

sono forti i sensi di colpa, i rimorsi per il
male compiuto, quando si ha l’impressione
di non capire nulla di quanto ci sta
accadendo, di non aver fatto nulla di
buono, continuate a sperare, a sperare
sempre nella misericordia di Dio. Quella
misericordia che ci ha creati per amore. E
che vuole donare il suo perdono, vuole
salvare, vuole renderci felici. Sperate e
lottare sempre, perché la speranza non
venga mai meno. Non permettete mai a
niente e a nessuno di rubarvi la speranza.
Ricorda sempre che la speranza viene
subito dopo quello che tu credi; se tu non
credi in niente non speri in nulla. In che
cosa crediamo? Il coraggio di venire, di
abitare la chiesa, e di domandarsi in quale
Dio noi crediamo.
E la terza parola è andate. Venite,
sperate, andate. Le porte di questa chiesa
sono aperte per entrare: è un invito. Ma le
porte della chiesa sono aperte anche per
uscire: è una missione. Maria, la Madre di
Gesù, da questa chiesa, rivolge quindi una
terza parola a coloro che vengono a pregare
e imparano a sperare. Andate, avete una vita da vivere, avete un servizio da rendere,
avete un cammino da compiere per entrare
nella terra promessa! Andate, abbiate coraggio, Andate, non abbiate paura: il tempo
è una occasione da vivere, anche se ci sono
tempi buoni e tempi travagliati; non abbiate paura, andate, andate insieme, andate fiduciosi. Andate perché Gesù è sempre con
voi, e sarà con voi fino alla fine dei tempi.
Cammina accanto a voi ed è la vostra forza.
Andate, che è bisogno di vivere la vita, di
amare la vita, di scegliere di stare sempre
dalla parte della vita. Andate, vivete, amate.
Soprattutto quando si sperimentano le
delusioni, le fatiche, tante volte sorge quella
domanda: ma ne vale la pena? Ma chi me lo
fa fare? La tentazione, non solo quando sei
vecchio, ma tante volte, è di tirare i remi in
barca. E, allora, ritorno al Vangelo: chissà
se davanti alla promessa che nulla è impossibile a Dio, io so ancora osare le parole della ragazza di Nazaret: “Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo le tue parole”. Avvenga quello che è vero, quello che
è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode.
Avvenga perché tu, Signore, vieni in questa
chiesa, vieni in questa città, vieni nelle nostre case. Avvenga il desiderio, e avverrà se
ti farà posto in me, nei miei pensieri, nei
miei sogni, nella mia vita. Arriverà e
avverrà se inizierò da me, con impegno,

come Maria, senza aspettare che inizino gli
altri.
Mi ritorna un testo di don Primo
Mazzolari, di cui vorrei ricordare solo uno
stralcio: “Ci impegniamo noi e non gli altri
unicamente noi e non gli altri né chi sta in
alto né chi sta in basso né chi crede né chi
non crede. Ci impegniamo senza pretendere che altri s’impegni con noi o per suo conto, come noi o in altro modo. Ci impegniamo senza giudicare chi non s’impegna senza accusare chi non s’impegna senza condannare chi non s’impegna senza cercare
perché non s’impegna senza disimpegnarci
perché altri non s’impegnano. Noi non possiamo nulla sul nostro mondo, su questa
realtà che è il nostro mondo di fuori, poveri
come siamo e come intendiamo rimanere e
senza nome.
Se qualche cosa sentiamo di potere - e lo
vogliamo fermamente - è su di noi, soltanto
su di noi. Il mondo si muove se noi ci moviamo si muta se noi ci mutiamo si fa nuovo
se alcuno si fa nuova creatura imbarbarisce
se scateniamo la belva che è in ognuno di
noi. L’ordine nuovo incomincia se alcuno si
sforza di divenire un uomo nuovo. La primavera incomincia col primo fiore la notte
con la prima stella il fiume con la prima
goccia d’acqua l’amore col primo sogno. Ci
impegniamo perché noi crediamo
all’Amore, la sola certezza che non teme
confronti, la sola che basta per impegnarci
perdutamente”.
È l’ultima parola che dice Maria nel
Vangelo, eccomi, cioè io ci sono, faccio la
mia parte. Mi impegno. Lei c’è tutta in
questa parola, ed è una parola che genera
vita. Ogni volta che qualcuno dice eccomi,
ci sono, ci sono per te nasce una vita,
rinasce la speranza. Perché il contrario del
tirarsi indietro, del non prendersi una
responsabilità è il coraggio di rispondere
sempre io ci sono, conta su di me. Allora, se
ben pensate, questa parola, eccomi, è la
parola dell’amore. Ed è una parola
concreta. Ecco perché siamo chiamati a
riprendere il filo della bellezza, della
bellezza e dell’armonia, ogni giorno, là
dove siamo.
Pensate,
domani
mattina
ci
sveglieremo, sentiremo la parola di un
Angelo che ci dice: non temere, il Signore è
con te, ti riempie la vita; e tu risponderai: io
ci sono, conta su di me. Eccomi.
E da questa sera, questa chiesa dice a
questa citta: il suo eccomi.
Amen.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Si salvano solo le parole di verità
Una vera e propria catastrofe umanitaria. Secondo dati stimati dall’Unicef,
sono poco meno di 8 milioni i bambini
a rischio in tutta l’Ucraina e 3 milioni
hanno bisogno di un aiuto immediato;
16 milioni le persone che necessitano di
assistenza umanitaria. Secondo i dati,
aggiornati al 3 aprile e resi noti dal
Viminale, sono 81.739 i profughi ucraini giunti a tutt’oggi in Italia: 42.181
donne, 8.285 uomini e 31.273 minori.
Un incremento di 1.117 ingressi nel territorio nazionale rispetto ad appena
24ore prima. Le destinazioni principali
sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.
Sono dati provvisori che rilevano una
riduzione degli arrivi giornalieri. Su
questa riduzione incidono gli effetti di
corridoi umanitari pressoché inesistenti verso l’Europa e i grandissimi rischi
per i continui bombardamenti. Ma non
sono solo dati. Sono sofferenze diffuse.
Tragedie inimmaginabili fino a poche
settimane orsono. Ferite che non potranno essere rimarginate: bastano già
gli sguardi dei bambini arrivati in Italia
accompagnati da madri o parenti; di
quelli rimasti in Ucraina e nascosti in
cantinati o bunker; di quelli che avrebbero bisogno di cure e che solo in parte
hanno avuto la possibilità di essere trasferiti in altri Paesi europei; di quelli
perfino non accompagnati.
Non ci sono parole adatte a poter descrivere compiutamente tanta tragedia
e tanto dolore. Ogni parola annichilisce
a fronte di quanto ci viene raccontato
dai profughi o ci viene trasmesso dalle
immagini. Ogni commento, ogni riflessione rischia di tramutarsi nel banale,
nell’improprio o nell’inopportuno. Si
salvano solo le parole di verità. Quelle
poche ed essenziali che riusciamo ancora a trovare davanti a tanta tragedia
che avvilisce e indigna. Quelle parole di
verità che ci fanno dire da che parte
stiamo; che non mistificano la guerra in
operazione militare speciale; che invasione non è liberazione.
E sono le parole di verità che con fa-

tica sono ritrovate dai rifugiati. E sono
le parole non dette ma trasmesse dallo
sguardo perso nel vuoto di mamme
che hanno lasciato casa e genitori anziani per poter salvare i propri figli.
Sono le parole non dette nell’abbraccio
di padri che salutano moglie e figli piccoli prima che fuggano dalla guerra. E
sono le parole non dette di chi ha lasciato il marito, il figlio in guerra. Sono
le parole non dette di chi non sa se potrà ritornare nella propria patria e se,
poi, potrà ritrovare familiari e amici.
Sono parole di verità quelle che rappresentano libertà e democrazia; che
riconoscono i diritti fondamentali di
ogni essere umano; che costruiscono
ponti di dialogo e di pace pur nella necessaria fermezza che si richiede nella
guerra in corso; che non trasformano
l’invasione in una guerra tra popolazioni, perché sarebbe una ulteriore
tragedia di strategia politica.
Sono parole di verità quelle di una
poesia indiana: “Una sterminata arena
di morti è sotto di noi.

Nelle case risorte dai cimiteri, lentamente l’uomo ricercherà i motivi che
aveva per amare, restituirà alle parole
sfigurate dai mentitori la loro verità,
tornerà ad essere geloso dell’uomo. Si
tacerà che questo sangue è stato perduto in nome dei decreti e non delle
virtù.”
Eppure, le parole di verità possono
essere oscurate, mistificate, manipolate, trasfigurate.
Su altro versante, invece, “la guerra
delle parole”. Su altro, poi, il c.d. neneismo (né … né) che, rifiutando di scegliere tra due alternative opposte giudicandole entrambe insoddisfacenti,
annulla l’evidenza dei fatti. Sono parole nette di verità quelle di Papa
Francesco che danno voce a un mondo
impaurito e desideroso di pace; che,
nella celebrazione di consacrazione
dell’Ucraina e della Russia al Cuore di
Maria, hanno segnato uno dei momenti
più solenni del suo Pontificato. Così il suo
intervento nella recente visita a Malta.
Sono parole profetiche e di verità quelle

riportate nella Lettera enciclica Fratelli tutti:
«Facilmente si opta per la guerra avanzando ogni tipo di scuse apparentemente
umanitarie, difensive o preventive, ricorrendo anche alla manipolazione dell’informazione. Di fatto, negli ultimi decenni tutte le guerre hanno preteso di avere una “giustificazione”». Ancora, «È importante aggiungere che, con lo sviluppo
della globalizzazione, ciò che può apparire come una soluzione immediata o pratica per una determinata regione, dà adito
a una catena di fattori violenti molte volte
sotterranei che finisce per colpire l’intero
pianeta e aprire la strada a nuove e peggiori guerre future».
Come ha ricordato Franco Monaco, è
questa la «differenza cristiana» interpretata da Francesco: «chiamare le cose con
il loro nome “guerra”, “aggressione”, “invasione” senza edulcorare la cruda realtà
al modo caro a chi la guerra l’ha scatenata;
privilegiare il punto di vista dei deboli e di
chi soffre; scommettere sul dialogo».
Lucio Romano
Senatore della Repubblica

La ricerca dell’umano, la scoperta del divino
Incontro conclusivo della mostra “Ecce Homo - Il Vangelo nelle opere di Andrea Guida”
Il 31 marzo scorso, presso la sezione san Luigi della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, si
è svolto il momento conclusivo della mostra itinerante “Ecce Homo - Il Vangelo nelle opere di Andrea
Guida”, allestita dal 16 marzo; un percorso quaresimale attraverso le opere del primo periodo del pittore
meridionalista, scomparso nel 2016. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma del Festival della
Teologia “Incontri”, realizzato nell’agosto scorso nel
territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, su iniziativa dell’Azione Cattolica,
con il patrocinio dell’UCSI Campania e della PFTIM;
un progetto che attraverso le diverse forme artistiche
vuole favorire l’incontro personale con l’esperienza
del divino.
Dopo i saluti del Decano, padre Mario Imperatori
SJ, di Maria Rosaria Soldi, Presidente dell’Azione
Cattolica dell’Arcidiocesi di Napoli e Antonio Guida,
figlio del pittore Andrea Guida, hanno dialogato sul
tema “La ricerca dell’umano, la scoperta del divino” il
direttore Padre Jean-Paul Hernandez SJ, la condirettrice Giuliana Albano e il direttore del Festival della
Teologia “Incontri” e curatore della mostra Vito
Rizzo. Alla presenza della famiglia dell’artista, hanno
partecipato, tra gli altri, all’incontro gli studenti della
Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia.
Ecce homo: sono le parole dette da Pilato nel
Vangelo di Giovanni (XIX, 5) nel presentare alla folla
Gesù, dopo averlo fatto flagellare e lasciato rivestire
per dileggio con un manto rosso e una corona di spine.

La scena, sommamente tragica, diviene una delle più
rappresentate della passione, il cui racconto si snoda
in mostra attraverso le opere dell’artista. «Nel percorso proposto, nelle settimane di preparazione alla
Pasqua, attraverso il dramma delle figure, la passione
e la morte di Cristo è offerta quale esperienza dell’umano che si apre come finestra sull’Oltre, uno spaccato del dolore e della sofferenza che coinvolge l’intera
umanità» ha sottolineato il curatore della mostra Vito
Rizzo. Come hanno evidenziato i diversi interventi, la
contemplazione di queste opere interroga nell’intimo
lo spettatore in un dramma emotivo che è stato anche
l’inquietudine dello stesso artista, costretto nell’interpretazione del dolore, a dover ripensare anche le sue
stesse creazioni. Significativa, al riguardo, la crocifissione che campeggia quale opera principale della
Mostra, rielaborata negli anni da Guida e riproposta
anche nella sua versione originale, recuperata attraverso foto d’epoca.
«Sequela, fede e preghiera ci salveranno. Questo è
l’invito che ci raggiunge attraverso la contemplazione
delle opere, ma ancor di più, quello di promuovere soprattutto la difesa della bellezza, dell’arte e della musica e di qualunque forma artistica che l’uomo consegua mediante il suo ingegno – nella riflessione di
Giuliana Albano - La bellezza ci salverà per la sua gratuità e il suo rimando al Creatore, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo che ha fatto della sua Croce il paradigma stesso della bellezza redentiva».
Emanuela Scotti

Pastorale e Domenica
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Chi siamo e da che parte stiamo?
Isaia 50, 4-7; Salmo 21; Filippesi 2, 6-11; Luca 22, 14-23, 56
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato
quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco,
io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho
trovato in quest’uomo nessuna delle colpe di
cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce
l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla
che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a
gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui!
Rimettici in libertà Barabba!». Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di
nuovo, perché voleva rimettere in libertà
Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo!
Crocifiggilo!»
La Domenica delle Palme, che inaugura
la Settimana Santa, ci fa riflettere sulla contraddizione delle scelte. Gesù entra a
Gerusalemme in modo trionfale e viene accolto e acclamato: Osanna! Da lì a poco, forse
erano le stesse persone che lo avevano osannato, chiedono che sia crocifisso. Quante
volte abbiamo detto o pensato che se fossimo
stati noi tra quella folla avremmo gridato a
Pilato di liberare Gesù. Riflettiamo meglio.
Chi è Barabba? Nel Vangelo di Marco si
dice che Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio; in Matteo è ricordato come un carcerato famoso; nel Vangelo di Luca
è scritto: Questi era stato messo in carcere per
una sommossa scoppiata in città e per omici-

dio; Giovanni lo riporta come un brigante.
Barabba, come tanti altri di quel tempo, era
insofferente al potere e al dominio dei
Romani. Grazie proprio a Gesù, quest’uomo
è stato conosciuto dalla storia. In ogni parte
del mondo dove si è annunciato il Vangelo si
è parlato di Barabba.
La domanda di Pilato oggi è più che mai
attuale ed è rivolta a ciascuno di noi, a tutti:
Gesù o Barabba? La risposta non è scontata.
Ogni volta che usiamo violenza e ci facciamo giustizia da soli stiamo liberando il
“Barabba” che è in noi. Quando pensiamo
che solo con la forza si ottengono certe cose,
stiamo scegliendo Barabba. Quando uccidiamo con la lingua, il giudizio, la mormorazione. Quando si alza la voce e si battono
i pugni per farsi valere, Barabba è libero!
Liberiamo Gesù quando al male rispondiamo con il bene, quando, anche se ci costa
tanto, perdoniamo e preghiamo per chi sta
contro di noi. Libero Gesù tutte quelle volte
che mi faccio prossimo, senza girarmi dall’altra parte con tante forme di indifferenza.
Nel racconto della passione del
Nazareno c’è posto per tutti. Chi siamo?
Giuda, Pietro, Pilato, Barabba, Simone di
Cirene, Cristo? L’attualità di questa narrazione sta proprio nel fatto che ciascuno si
può immedesimare in loro. Tradire, lavarsi
le mani di fronte alle responsabilità o decisioni complesse. La paura di compromettersi è il “Pietro” che vive in noi. In noi vive pure

RECENSIONI

Nuovo messalino
dei bambini
Amato dal pubblico e apprezzato da parroci e
catechisti, il Messalino dei fanciulli torna in una
nuova edizione: con i testi aggiornati al nuovo
Messale e un lessico che risponde alla sensibilità
di oggi, mantiene inalterato il contenuto e il formato, a misura di bambino, nonché le simpatiche
illustrazioni a colori, che hanno contribuito al
suo successo. Leggero, tascabile e maneggevole,
il volumetto è strumento gradito e indispensabile
per la prima educazione alla fede: introduce i piccoli nella conoscenza di Dio e del Vangelo, li aiuta
a partecipare bene alla Messa, insegna loro a pregare e li accompagna nei primi passi del cammino
cristiano.
Planas Pahissa
Nuovo messalino dei bambini
Il mio primo libro di preghiere
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 176 – euro 5,50

La chiamata
e le sue pedagogie
La chiamata non è solo vocazione al presbiterato o alla vita consacrata, ma è qualcosa che riguarda ogni credente. La chiamata dirige la libertà di ogni cristiano in risposta a ciò cui Dio lo
chiama al suo servizio. È su questo fondamento
della vita cristiana che ha inteso riflettere
l’Équipe Europea di Catechesi nel corso del
Congresso che ha raccolto i suoi membri a Praga,
dal 25 maggio al 3 giugno 2019. Una riflessione di
maggior respiro ed utile a chi, con la sua attività
catechistica, si indirizza a tutti i credenti e non solo a chi risponde ad una vocazione specifica. Un
testo per un’ampia visione del senso della chiamata, un’analisi storico-culturale che affonda le sue
ricerche anche in culture lontane dal concetto di
chiamata-fede. Il testo è ricco di contributi di autorevoli studiosi, filosofi e teologi e di una vasta
bibliografia.
Autori vari
La chiamata e le sue pedagogie nell’Europa
contemporanea
Edizioni Elledici – 2021

il desiderio della condivisione e del bene, del
portare i pesi gli uni degli altri. E quanti
“Cristi”, soprattutto in questo tempo, gridano: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Non c’è risposta, non c’è con-solazione, ma solitudine. Il silenzio di Dio invade la terra. È il tempo dell’ascolto. È il tempo
della preghiera. “E non abbandonarci alla
tentazione”.
C’è posto per tutti nella passione del
Signore. Da che parte stai? Non ci può essere
ambiguità di fronte alla sofferenza. È urgente ascoltare il grido degli ultimi. È necessario che dal ramo di ulivo esca l’olio che allevia le ferite e guarisce i rapporti umani malati di prepotenza e di sopraffazione, di invadenza e di individualismo. Non possiamo
essere più folla, anonimi tra gli anonimi.
Corriamo il rischio di vivere da spettatori le
vicende del mondo, fino a quando non si è
toccati personalmente. Lasciamoci parlare
dalla storia, fatta di palme e di croci. La palma della vittoria, della pace, dell’annuncio
di speranza, della carità che unisce, della fede che accoglie il mistero. La Settimana
Santa è la sintesi delle nostre vite e delle nostre croci. Nella croce di Cristo, tutte le croci; in quel lamento, il dolore dell’umanità,
che stenta a vedere l’Alleluia, quel grido di
gioia che farà dire a San Paolo che “Cristo
Risorto dai morti non muore più”. Infatti,
nessun dolore ha senso senza la Pasqua.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Teresa di Gesù delle Ande
Monaca Carmelitana del ventesimo secolo – 12 aprile
Nacque a Santiago del Cile il 13 luglio del 1900. Conosciuta con il nome di Juanita,
visse la sua infanzia in serenità. La famiglia conservava autenticamente la fede cristiana, vivendola con sincerità e perseveranza. Juanita ricevette la sua formazione scolastica nel collegio delle Suore del Sacro Cuore. La sua breve ma intensa storia si svolse
tra la vita collegiale e quella familiare. A 14 anni decise di consacrarsi come
Carmelitana Scalza. Nel 1919 entrò nel piccolo monastero dello Spirito Santo, a Los
Andes di Santiago e iniziò il suo noviziato con il nome di Teresa di Gesù. Sapeva che
sarebbe morta giovane: il Signore glielo aveva rivelato. Ella stessa lo disse al suo confessore un mese prima di morire. Accolse questa realtà con gioia, serenità e confidenza,
sicura che nell’eternità avrebbe continuato la sua missione: far conoscere ed amare
Dio. Dopo molte sofferenze interiori ed indicibili patimenti fisici, causati da un violento attacco di tifo che consumò la sua vita, passò da questo mondo al Padre, la sera del
12 aprile 1920. Pochi giorni prima aveva emesso la professione religiosa in articulo
mortis.

San Benedetto di Hermillon
Giovane pastore del dodicesimo secolo – 14 aprile
Nato nel 1165 in Savoia, Benedetto, chiamato “Benezet” a causa della sua piccola
statura, custodiva le greggi, unica ricchezza familiare. In seguito a una visione, quando
aveva appena tredici anni, si recò ad Avignone per costruire un ponte sul Rodano, la
cui traversata era allora molto difficoltosa. Cacciato via dal Vescovo del luogo,
Benedetto riuscì ugualmente a far decidere il prevosto della città a intraprendere la costruzione del ponte. Morì a diciannove anni, nel 1184, quando il ponte non era ancora
ultimato. Il suo culto e i tanti miracoli di Benedetto si diffusero presto e sono documentati con esattezza. Fu dapprima sepolto nella cappella costruita sopra il terzo arco
del ponte, dove affluirono numerosi pellegrini che ottennero favori celesti: un processo
verbale redatto fra il 1230 e il 1250 tramandò il ricordo di questi miracoli. Nel 1669 le
reliquie di Benedetto furono tolte dalla cappella che minacciava rovina e trasportate
nella cattedrale, poi nella chiesa dei Celestini. Disperse durante la Rivoluzione francese, esse furono in seguito ritrovate e trasferite nel 1854 nella chiesa di San Didier.

Beato Gioacchino da Siena
Religioso dei Servi di Maria del tredicesimo secolo – 16 aprile
Nacque a Siena nel 1258. Spinto dalla sua devozione verso la Madre di Dio, entrò
nell’Ordine dei Servi a quattordici anni, come fratello laico. Fu ricevuto in persona da
San Filippo Benizi, allora Priore Generale. Trascorse tutta la vita nel convento di Santa
Maria dei Servi a Siena, che in quegli anni era fiorente per osservanza della regola e
santità di vita: vi dimoravano infatti dal 1288 il Beato Francesco da Siena e San
Pellegrino Laziosi. Operò diversi miracoli ancora vivente. Si distinse soprattutto per
la sua umiltà servizievole, l’obbedienza e la contemplazione, rivolto in cuor suo all’adempimento della volontà del Signore. Alcuni anni dopo si ammalò prima di epilessia
e poi di un’altra malattia che produceva piaghe ulcerose in alcune parti del corpo, e che
egli nascose ai suoi confratelli finché gli fu possibile. Morí il 16 aprile del 1306. Cinque
anni dopo iniziò la serie dei miracoli compiuti da Dio, per sua intercessione. In essi si
parla sempre sia negli ex voto portati al suo sepolcro, sia da un altare a lui dedicato accanto al quale erano state trasferite le sue reliquie. Le ossa del Beato, riposte poi in
un’arca di legno, furono collocate al sommo del transetto, presso l’altare maggiore, dove si trovano ancor oggi.
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Verso
il Golgota
Siamo a Gerusalemme, eppure il
cammino non è ancora
terminato. Quella che
liturgicamente stiamo per vivere
è la Grande settimana. Parola di
Dio, segni liturgici, celebrazioni
ci accompagnano a fare memoria
delle tappe fondamentali della
nostra fede: l’Ultima Cena, l’Orto
degli ulivi, la via verso il Golgota,
il Golgota, il sepolcro. In tutti
questi luoghi santificati dal farsi
dono di Dio, ognuno può
ritrovare se stesso, le proprie
domande, i propri silenzi, la
propria impotenza, ma anche il
coraggio di non mollare, la
speranza instancabile, la
determinata ricerca, l’attesa. In
ognuno di questi luoghi
possiamo trovare pagine di
un’umanità che continua a
crocifiggere Dio o che, come Dio,
viene crocifissa. Facendosi carne,
assumendo la nostra stessa
umanità, l’Onnipotente si è fatto
storie, si è fatto noi,
condividendo con ogni donna e
ogni uomo la stessa fragile sorte.
E allora non ci resta che sperare
che contemplando il Dio
crocifisso, noi cristiani, di ogni
confessione, cattolici, ortodossi,
protestanti, liberi da ogni
ideologia politica, sapremo
finalmente vedere la forza
dell’Amore che vuole e sa farsi
dono, lasciandosi spezzare, e
sapremo riconoscere nel corpo
ferito del Figlio il corpo di ogni
donna e uomo che questa storia
contemporanea sta ferendo,
grazie ai tanti Caifa assetati di
morte, ai tanti Giuda pronti a
vendere la vita al migliore
offerente, ai tanti Pilato sempre
disposti a lavarsi le mani. E non
ci resta che credere nelle tante
madri di Gerusalemme che, con
fiducia, continuano ad
affiancarsi a te per affidarti il
futuro; nelle molte Veronica,
sempre disposte ad alleviare ogni
sofferenza; nei tanti cirenei che
senza tentennare si fanno carico
del dolore altrui; nella Madre e
nei discepoli che come Giovanni
e Maria di Magdala non cedono
sotto il peso della croce, ma
rinnovano tra le lacrime la loro
fiducia. Così, Signore Gesù, ci
mettiamo in cammino verso il
Golgota, carichi delle lacrime e
della forza di madri, di figli, di
padri, che contro ogni speranza
stanno tendendo le braccia verso
la vita.

La preghiera
Signore Gesù, Dio crocifisso,
in questo tempo,
quante madri di Gerusalemme
stanno piangendo sui loro figli,
sulla loro terra, sul loro futuro.
Quanti Golgota
si stanno popolando di croci.
Ma noi crediamo che la morte
non sarà l’ultima parola;
noi crediamo che dalla Croce
germoglierà la vita;
noi crediamo che la tua morte
ci renderà capaci di dono;
noi crediamo che anche
tra le macerie di ogni guerra
ci sarà risurrezione. 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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Perché
il
Forum

Speciale

Nuova Stagione

Il 1° e il 2 aprile a Napoli il primo Forum espositivo dei beni confisca

Contro le mafie, i

@ don Mimm

È stato un evento nazionale di
confronto e di merito, con la
partecipazione di prestigiosi
relatori, esperti di caratura
nazionale e protagonisti
impegnati, da sempre, in questo
settore. Lo scopo: fare rete,
mettere a sistema e valorizzare le
tante esperienze significative che
sono presenti anche in altre
regioni d’Italia. Terzo settore,
cooperative e associazioni, che
operano nel mondo dei beni
confiscati, hanno esposto i
propri prodotti, progetti e
raccontato le loro esperienze. Un
momento dinamico fatto di
relazioni e di comunità che si
incontrano.
Una delle attività più rilevanti,
nelle strategie di prevenzione e
repressione della criminalità
organizzata è, infatti, il
contrasto patrimoniale attuato
attraverso le confische, la
gestione e la destinazione ai fini
sociali dei beni confiscati. Da
anni, il loro riuso, fa parte della
mission che la Regione
Campania mette in campo, con
diversi provvedimenti legislativi
e di programmazione. Il numero
di beni confiscati alla camorra
nel nostro territorio è elevato,
secondo solo alla Sicilia.
La legge regionale 16 aprile 2012
numero 7, “Nuovi interventi per
la valorizzazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata”,
sostiene e favorisce la

Fra venti giorni saranno trascorsi ventinove
anni dalla scomparsa di quel grande profeta di
pace che fu don Tonino Bello, vescovo di
Molfetta. C’è un passaggio dei suoi scritti che
io porto scolpito nella mente e nel cuore per
la profondità di quelle parole e per il loro
significato sempre estremamente attuale.
“Sulle murge baresi da cui provengo –
scriveva don Tonino – ho visto passare
cingolati, carri armati di media stazza: tre
miliardi l’uno. Si costruirebbero caseggiati con
trentacinque alloggi per ospitare trentacinque
famiglie senza tetto. Non ci sarebbe bisogno
degli episcopi per tamponare. Qualcuno mi dice:
ma che fai? Metti gli sfrattati nell’episcopio? Ma
sono tanti gli sfrattati!!!
Vedete, noi come credenti ma anche come
non credenti non abbiamo più i segni del potere.
Se noi potessimo risolvere tutti i problemi degli
sfrattati, dei drogati, dei marocchini, di tanta
povera gente, dei disoccupati, allora avremmo i
segni del potere sulle spalle. Noi non abbiamo
i segni del potere, però c’è rimasto il potere
dei segni”.
Certo. La tentazione è di fermarmi a
riflettere sulla drammatica attualità della
guerra che anche oggi come allora (don Tonino parlava ai tempi della Guerra nei Balcani)
attraversa le nostre giornate e sconvolge i
nostri animi; la tentazione è di gridare forte,
oggi come allora, che la corsa agli armamenti
è un peccato che grida vendetta al cospetto di
Dio anche semplicemente per quel fiume di
soldi che nello stesso tempo vengono sottratti
ai bisogni quotidiani di tanta povera gente.
Ma sono altre le parole forti e significative
di quello scritto che io continuo a portarmi
dentro e che oggi consegno alla mia e alla
vostra riflessione: “i segni del potere e il potere
dei segni”.
La terra dalla quale io arrivo, la Calabria, e
questa nella quale oggi vivo hanno purtroppo
in comune due importanti consorterie mafiose
che da sempre hanno affermato la loro
presenza non solo con il rumore delle armi,
ma anche con le modalità espressive dei loro
brutali omicidi, con il significato rituale delle
loro appartenenze, con i messaggi attraverso
cui intimidire la gente, con la consegna del
silenzio, con l’imposizione dell’omertà: tutti
segni che dicono di un potere violento e

incontrastato.
Lo sfarzo e il lusso di cerimonie con cui
festeggiano momenti della loro vita privata
non è un segno con cui ostentano il loro
potere? L’eclatante appariscenza di certi
immobili più simili a ville hollywoodiane che
a normali abitazioni non è la prepotente
affermazione della loro presenza? Ma anche la
stessa condizione dismessa e fatiscente nella
parte esterna di tante abitazioni, dalle mie
parti, in Calabria, come voi ben sapete, non è
un preciso messaggio, anche quello, di potere
che si vuole lanciare a quei territori?
Ecco perché quando poi arriva una legge
come la Rognoni-La Torre del 1982 sulla
confisca dei beni ai mafiosi, e successivamente
la Legge 109 grazie a quel milione di firme
raccolte nel 1996 da Libera che chiedeva
l’utilizzo sociale dei beni confiscati, non si può
non pensare che seppure la lotta alla mafia è
ancora lunga da combattere, tuttavia questa
stessa lotta attraverso quelle leggi si è dotata
di uno strumento che di certo è stato e
continua ad essere uno dei più efficaci.
E penso proprio per quello che rappresenta
nel linguaggio dei segni: perché, come voi mi
insegnate, possiamo anche lanciare anatemi e
proclami contro i mafiosi ma non li smuoviamo neanche di un centimetro, se però
mettiamo le mani nelle loro tasche allora si
arrabbiano, e non solo perché vengono aggrediti tesori e patrimoni che sono il cuore della
loro esistenza, ma perché nello stesso tempo
intacchiamo i segni del loro potere, quelli che
danno loro visibilità, quelli sui quali costruiscono la loro immagine e in fondo anche il
loro consenso.
Ed invece, trasformare la villa di un boss
in una scuola pubblica o in una caserma dei
carabinieri, far nascere una cooperativa di
giovani con lavoro vero e pulito al posto di
un’azienda che una volta era sinonimo di
sfruttamento e di lavoro schiavo, celebrare
i sacramenti come in molte Diocesi ormai si
fa da anni con l’olio che viene da quei
terreni dove un tempo si celebravano solo
battesimi di morte, tutto questo significa
dire ad un territorio intero, come è accaduto
in tutti questi anni, che quel potere non c’è
più, che si sta sgretolando pezzo per pezzo,
che la mafia non è invincibile, e che a quei

segni che un tempo dicevano oppressione,
violenza e morte, si sta contrapponendo una
forza di ribellione e di rinascita che non ha
bisogno di grandi discorsi ma parla da sola,
perché parla attraverso il potere di segni che
raccontano, e contengono in se, una libertà
ritrovata ma so prat tutto uno sviluppo che
non è solo economico ma soprattutto sociale
e culturale.
La forza dirompente dei tanti segni disseminati in tutti questi anni dallo Stato e da
tante Associazioni e Istituzioni in Italia è stato
il contraccolpo peggiore che le mafie hanno
dovuto sopportare.
Ecco perché è importante questo “Forum”
che oggi ha inizio, ed ecco perché io, che parlo

restituzione, alle comunità, del
patrimonio sottratto alle mafie e
fornisce indicazioni per
incoraggiare l’interesse dei
giovani, la realizzazione di

Beni confiscati alla criminalità: pr

progetti innovativi e sostenibili

di Rosann

nel tempo, capaci di promuovere
positive ricadute sociali,
economiche e occupazionali
attraverso la definizione, e la
strutturazione, di reti e distretti
di economia solidale.
«Per raggiungere gli obiettivi
individuati dalla legge – dichiara
l’assessore alla Sicurezza,
Legalità, Immigrazione Mario
Morcone – il governo regionale
definisce e adotta una specifica
programmazione di merito,
articolata in un “Piano
strategico triennale”
caratterizzato dagli interventi
per la valorizzazione dei beni
confiscati. Rientra in questo
scenario, il Primo forum
espositivo, che si è svolto, l’1 e il
2 aprile a Napoli presso la
Stazione Marittima, con
dibattiti e mostre».

Sono 46.592 i beni confiscati alla criminalità organizzata a livello nazionale tra immobili e aziende e la maggiore diffusione è al Sud. La regione dove si concentra il maggior numero di beni confiscati è la Sicilia
con 16.270 beni, seguita dalla Campania con 7.986 e dalla Calabria con
5.600.
Ma beni confiscati si trovano anche in Puglia, nel Lazio, in
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Nelle regioni del Centro Nord
si trova il 30 per cento dei beni confiscati, numero che evidenzia la pervasività della criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale. È la
fotografia emersa nel corso della giornata conclusiva del Primo Forum
espositivo dei beni confiscati che si è chiuso a Napoli il 2 aprile.
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) gestisce il
56 per cento dei beni e circa il 44 per cento dei beni sono già stati destinati.
«Stiamo rafforzando la nostra struttura per poter procedere ancora
di più e più rapidamente all’assegnazione - ha detto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia - e, in questa fase, è molto importante cercare di rendere ancora più trasparenti e visibili i beni agli enti in particolare agli enti
locali, soprattutto quelli più piccoli, che devono sapere che cosa vanno
ad assumere».
Proprio in quest’ottica, l’Agenzia sulla propria home page ha creato
una pagina l’Agenzia supporta i Comuni che contiene le best practice e
anche tutte le indicazioni per l’accesso ai fondi comunitari, ai fondi del
Pnrr, ai fondi regionali. I numeri dicono che l’85 per cento dei beni confiscati è costituito da immobili e l’11 per cento da aziende, pari a poco
più di 5mila.
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ati. Dibattiti, mostre ed eventi. L’intervento dell’Arcivescovo di Napoli

il potere dei segni

mo Battaglia*

a nome di una comunità di fede che ha fatto dei
“segni” il memoriale perpetuo di una Vita che
ha sempre l’ultima parola sulla morte, su ogni
tipo di morte, non posso che incoraggiare il
vostro lavoro e ringraziarvi per i segni di
speranza ai quali in questi giorni darete visibilità.
Lasciate però che concluda questo mio
saluto con un’ulteriore speranza.
A quarant’anni dalla legge Rognoni – La
Torre (13 settembre 1982) e a trent’anni dalle
stragi di Capaci e via D’Amelio (maggio e luglio
1992) nell’assumerci ancora di più la responsabilità e il peso dell’eredità che quegli uomini
importanti e quei martiri della giustizia ci hanno
lasciato, se da un lato siamo chiamati a ricor-

dare e a sottolineare come sia stato importante
e determinante confiscare alle mafie i loro
patrimoni, io penso che ancora più importante
e ancora più decisivo sarà per noi continuare
ad impegnarci a togliere alle mafie un altro
bene per loro supremo e prioritario: i loro
affiliati, i loro uomini. Penso che la grande
eredità di quelle stragi consista proprio nel
portare avanti con sempre più coraggio e
sempre più rinnovata convinzione la grande
intuizione che ebbe Falcone: “confiscare” alla
mafia le persone che fanno la mafia.
Certo, l’idea di Giovanni Falcone si
muoveva sulla linea dell’azione giudiziaria ed
è incontestabile che i fatti gli abbiano dato
ragione: penso che non ci siano dubbi sul fatto
che in questi trent’anni l’istituto della
“collaborazione con la giustizia” sia stato
fondamentale nel disarticolare alle radici
storiche organizzazioni mafiose, che era
l’obiettivo ultimo di Falcone. Nello stesso
tempo però c’è una dimensione etica che si è
incrociata a quella giudiziaria e che si è
intrecciata ad essa in modo altrettanto
decisivo per l’obiettivo che si vuole
raggiungere; voglio dire, cioè, che mentirei a
me stesso e non renderei onore alla dignità
umana se non vi dicessi sulla scorta della mia
esperienza personale di prete e ascoltando chi
quotidianamente accompagna in silenzio i
percorsi tormentati e faticosi di non pochi di
questi ex mafiosi, che l’Istituto giuridico della
collaborazione con la giustizia a suo modo
contiene ed esprime un potere non quantificabile da nessuna sentenza giudiziaria, da
nessuna inchiesta giornalistica e da nessuna
analisi sociologica: il potere di contribuire alla
rinascita di tante persone.
Certo, tutto questo al netto dei furbi e degli
opportunisti, ma io non posso non dirvi –
ripeto, sempre dal mio osservatorio privilegiato di chi guarda l’anima, si confronta con i
sensi di colpa, accompagna le risalite
dall’inferno – che non sono pochi gli uomini e
le donne che anche grazie a questa legge – o
forse soprattutto grazie a questa legge – hanno
ripreso in mano le loro esistenze, si sono
guardati dentro, hanno messo in discussione
il loro passato di morte e hanno iniziato un
nuovo percorso di vita. Ultimamente un prete
che da anni segue uno degli autori delle stragi

di trent’anni fa mi confidava che un giorno
quel collaboratore di giustizia gli disse: “se io
oggi sono un’altra persona lo devo a quella
legge che mi ha concesso una nuova
opportunità”.
Insomma, è quello che succede con i
patrimoni che una volta confiscati vengono
riutilizzati per giuste cause e per il bene
comune: in tutti questi anni quante vite
confiscate alle mafie, che un tempo erano
segni visibili e riconoscibili di un potere
mafioso, si sono trasformate, e oggi ci parlano
del potere della vita; una vita alla quale se tu
le offri nuove opportunità, si prende sempre
una rivincita sulla legge della morte.
Io lo so che questo è un tema spinoso e
complesso, e so anche che quando si parla di
mafia e di mafiosi il terreno nel quale ci si
muove non è mai bianco e nero ma è
composto da una miriade di sfaccettature e di
confini invisibili, penso però – tornando alle
parole di don Tonino – che sta qui la differenza
fra i segni del potere e il potere dei segni. Se
le mafie per affermarsi hanno bisogno di porre
segni che dicano della loro supremazia, lo
Stato da parte sua – e quando parlo di Stato
parlo di tutti noi, ognuno per la propria parte
– deve avere sempre di più il coraggio di
rispondere con la potenza di segni che dicano
vita, e dicano una nuova vita non solo per le
cose ma anche per le persone.
Se permettete, io non posso non attingere
al pozzo inesauribile del Vangelo il mio non
volermi rassegnare all’idea di una società che
si debba costruire sulla logica di segni di
morte che si contrappongono fra di loro come
in una sorta di legge del taglione istituzionalizzata. Penso piuttosto che il grado di
civiltà di una comunità democratica lo si
misuri solo ed esclusivamente sulla capacità
di costruire continuamente e per tutti percorsi
di vita. Ecco perché ritengo che non ci sia
sfida più affascinante che quella della
confisca, perché per me, in questa ottica,
confiscare non vuol dire solo “togliere” ma
“trasformare” e far diventare vita ciò che fino
a ieri voleva dire morte.
E se questo alla fine riguarda anche le
persone allora vuol dire che questa battaglia
la vinceremo noi.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

rime Sicilia, Campania e Calabria
a Borzillo
«È necessario - ha spiegato Corda - creare un quadro che consenta di
poter facilitare la conoscenza dei beni anche attraverso i nuclei di supporto delle Prefetture e un rapporto diretto con le amministrazioni e in
particolare con le amministrazioni locali perché dobbiamo incentivare
la ricezione dei beni perché molti beni che noi proponiamo non vengono
assunti un po’ per loro caratteristiche, ma a volte anche per le difficoltà
che gli enti hanno di immaginare quali possano essere gli impieghi del
bene e gli strumenti per poterli valorizzare».
Rispetto al tema della carenza di risorse da parte degli enti locali per
la manutenzione e la gestione dei beni confiscati e acquisiti, Corda, pur
sottolineando che il tema c’è, ha tuttavia evidenziato che «in questo momento, oltre alle risorse del Pnrr che riguardano le regioni del Sud, sono
tante le Regioni che si stanno muovendo: ad esempio la Lombardia ha
stanziato in bilancio 4 milioni di euro per la valorizzazione dei beni confiscati». Ma accanto al tema delle risorse, altro elemento di criticità è costituito dalla capacità progettuale degli enti. «Ci troviamo davanti a tanti
Comuni, soprattutto i più piccoli - ha spiegato Corda -, che hanno difficoltà a presentare progetti. Basti pensare alle difficoltà di presentazione
di progetti comunitari che hanno caratteristiche di formalità estremamente precise. Per cui non avere una struttura propria che possa fornire
questo tipo di supporto è molto complicato e in questo credo che le
Regioni debbano avere un ruolo molto importante». Sul fronte delle norme, il direttore dell’Agenzia, nell’evidenziare che «il legislatore è molto
attento», ha tuttavia richiamato alla necessità di «contrarre alcune fasi
del sistema procedimentale» e ha posto l’accento sull’esigenza «di mettere a sistema tutti i possibili sistemi finanziamento. Credo sia indispensabile creare un ponte sotto questo profilo».
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Così
Libera
Secondo l’ultima mappatura di
Libera, sono 138 in Campania le
realtà sociali che gestiscono beni
confiscati, per lo più
associazioni e cooperative
sociali. Settantadue di queste
realtà, pari al 52%, hanno
rigenerato gli immobili liberati
dalla camorra grazie ad attività
legate al welfare e alle politiche
sociali, prendendosi cura di chi
fa più fatica. Un universo
variegato e multiforme, che dà
corpo alla norma e allo spirito
della Legge 109/96 e che va
sostenuto e incoraggiato.
Complessivamente secondo i
dati dell‘Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità
organizzata (al 25 febbraio
2022) In Campania sono 3007 i
beni immobili (particelle
catastali) destinati ai sensi del
Codice antimafia e sono invece
in totale 3575 gli immobili
ancora in gestione ed in attesa di
essere destinati.
Libera richiama l’attenzione
delle Istituzioni regionali sul
tema della valorizzazione dei
beni confiscati con un
documento dal titolo “Il
riutilizzo pubblico e sociale dei
beni confiscati in Campania.
Visione, strategie, proposte”,
presentato in occasione
dell’apertura del Primo Forum
espositivo dei beni confiscati
promosso dalla Regione
Campania. Il documento, frutto
delle riflessioni e delle proposte
emerse dall’Assemblea regionale
dei soggetti gestori di beni
confiscati alla camorra
promossa da Libera Campania
lo scorso 6 marzo presso il
Castello Mediceo di Ottaviano,
offre una serie di spunti di
analisi in grado di fornire una
risposta adeguata ad alcune
criticità che ancora si registrano
nel sistema di valorizzazione e
riutilizzo sociale dei beni
confiscati.
Tra queste- commenta Libera
Campania nella nota– l’esigenza
di una più forte attenzione al
coinvolgimento del Terzo Settore
nella definizione delle politiche
pubbliche che possono e devono
trovare nei beni confiscati
strumenti privilegiati.
L’esperienza dimostra che coprogettazione e
co-programmazione riescono a
garantire l’efficacia e la
produttività delle esperienze di
riutilizzo e devono essere poste a
fondamento dei percorsi di
programmazione delle
istituzioni pubbliche. Va
ridimensionato il ricorso a
bandi esclusivamente destinati
ai Comuni e finalizzati alle opere
di rifunzionalizzazione,
rafforzando il sostegno alla
gestione dei beni, sia in fase di
start-up che di gestione
ordinaria. Libera Campania
chiede che, nella
programmazione delle politiche
pubbliche regionali il tema dei
riutilizzo dei beni confiscati
diventi veramente trasversale.
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Gli Avvocati per l’Ucraina
Nasce uno sportello di accompagnamento e sostegno, in sinergia con la diocesi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha costituito il “contact point
iniziative per l’Ucraina” in risposta all’interpello del Consiglio Nazionale Forense,
di concerto con le Avvocature Europee aderenti al Ccbe (Consiglio degli Ordini
Forensi Europei). Il “Contact point iniziative per l’Ucraina” si avvale dell’adesione
di 177 avvocati iscritti al Coa Napoli ed è svolto pro bono da parte degli avvocati
aderenti all’iniziativa suddetta.
Le attività degli avvocati del Contact point dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
consistono specificamente in attività di supporto nei seguenti ambiti:
• riconoscimento di protezione temporanea/ protezione internazionale
• alloggio
• sostegno alimentare
• questioni sanitarie
Sono espressamente escluse le situazioni connesse ai minori non accompagnati
che restano direttamente acquisite alle competenze del Tribunale per i Minorenni.
Lo sportello è rivolto esclusivamente ai profughi ucraini esodati dal conflitto

bellico in atto dal 25 Febbraio 2022.
Le attività di orientamento legale avranno inizio in data 11 aprile 2022, nelle sedi
ed orari di seguito indicati e secondo calendario.
Le sedi dedicate agli incontri con l’utenza sono state offerte dalla Diocesi di
Napoli e dalla Comunita’ di Sant’Egidio Napoli, in continuità con il progetto
“Osservatorio Giuridico di Ascolto e di Orientamento sui Diritti dei Soggetti
Vulnerabili” già in essere con il COA Napoli, e sono individuate ai seguenti indirizzi
in Napoli:
1. Vico San Nicola a Nilo n. 5 Napoli per la Comunità di Sant’Egidio
2. Fondazione Gran Triunfo ( Comunità delle Genti ) viale Santa Maria
Avvocata a Foria 2 - pressi ex Caserma Garibaldi. per la Diocesi di Napoli.
Lunedi - Mercoledì - Venerdì dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede Diocesi di
Napoli.
Giovedì dalle 18 alle 20 presso la sede Comunità di Sant’Egidio.
Per comunicazioni e richieste: contactpointucraina@coanapoli.it

Suor Clara Setola,
la missione di curare le ferite dei poveri
di Alfonso d’Errico

Suor Clara Giuseppa Setola della Famiglia religiosa delle Piccole Ancelle di Cristo Re,
ha saputo coniugare con estrema lucidità e coerenza le necessità della devozione al Volto
Santo sulla collina di Capodimonte da lei seguita e la ricchezza dell’interiorità nutrita da
una conoscenza profonda e convinta, che spesso solo le donne sanno restituire con una
sensibilità ricca di sfumatura della Parola con la sua ricchezza sapienziale aiutando i numerosi pellegrini a farne tesoro del loro vissuto.
Invitava le varie “carovane” di devoti a fare silenzio: il silenzio e la dimensione interiore dell’uomo, il cielo dell’anima in cui è possibile incontrarsi veramente con se stessi e con
Dio; senza il silenzio il pellegrino che viene al Volto Santo, è privo del suo centro di gravità.
È infatti nel silenzio che Dio si rivela e si dona e imprime tutti i suoi lineamenti. Ogni devoto del Volto Santo solo nel silenzio può accogliere, custodire e portare fecondità nel territorio in quanto possiede un cuore totalmente vero e dotato di umiltà. Con la sua luminosa affabilità e profonda umiltà ha saputo creare continuità e unità tra l’esperienza delle
prime discepole di Madre Flora e la sua famiglia religiosa.
Lo straordinario della nostra fede è un Dio che ha un volto, un volto che non può essere
visto ma che parla, Che consegna all’uomo una parola. Dio infatti vuole farsi conoscere,
vuole togliere il velo di se, vuole rivelarsi all’uomo, vuole entrare in relazione con lui, ma
non vuole essere ridotto ad immagine come gli dei, idoli falsi,
che si vedono e hanno occhi ma non guardano, hanno orecchie ma non ascoltano, hanno una bocca ma non parlano. (Cfr.sal.1 15, 5-6,). Non teofania potremmo dire,
nell’Antico Testamento, ma preparazione alla vista: teofania in Gesù quindi epifania, manifestazione della voce. Mosè racconta sul Sinai, Israele non ha visto altro che una voce:
“Il Signore vi parlò dal fuoco, voi avete ascoltato il suono delle parole ma non avete visto
alcuna immagine: vi era soltanto una voce (Dt. 17,12). Eppure, noi, per analogia, affermiamo che Dio ha un volto per dire che egli vede per poter stare» davanti a lui ed essere
visto: essere visti nella fede è più decisivo che vedere! Tutte le Sante Scritture, in ogni caso,
sono attraversate dall’ invocazione di poter vedere il volto di Dio, qui sulla terra se fosse
possibile, dopo la morte se Dio é fedele.
Gli ebrei cercavano il volto di Dio al tempio, contemplando il Santo dei Santi e dove
c’era la presenza della Gloria del Signore. Ma impararono anche a sperare di vedere il
Volto di Dio dopo la morte, secondo le parole di Giobbe: “Dopo che questa mia pelle sarà
straziata, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso; i miei occhi lo vedranno
non un altro!” (Gb. 19, 26-27)
Dopo i tempi dell’attesa, nella pienezza dei tempi: avendo Dio educato il suo popolo
a cercare non negli idoli falsi, non nelle immagini manufatte dall’uomo, non nei falsi antropologi di cui gli uomini sono sedotti, ma l’esaudimento del Volto di Dio, infatti é riconoscibile “in raffigurate” (1 Cor.l3-12), non in un vero faccia a faccia, perché Dio, nel quale
l’uomo poteva parlare solo in linguaggio umano, in termini umani si manifesta in un uomo, Gesù. La parola di Dio si fa carne (cfr.Gv.1, 14) si umanizza, in Dio con noi, si fa uno
di noi.
Suor Clara delle Sacre Stimmate, al secolo Giuseppa, nacque ad Afragola (NA), il 17
aprile 1927. Il 30 giugno 1944, chiese di entrare nella Famiglia religiosa delle Piccole
Ancelle di Cristo Re e fu accolta dalla Fondatrice suor Antonietta Giugliano presso la casa
di Afragola.
Ricevette l’abito religioso il 30 aprile I945 nella Cappella della Casa di Torre
Annunziata, dalle mani del Card. Alessio Ascalesi, Arcivescovo di Napoli; emise anche i
voti temporanei il 1° maggio 1946; professò i voti perpetui il 19 marzo 1958 presso la Casa
generalizia di Napoli, nelle mani della Fondatrice, alla presenza
di Mons. Eriberto D’Agnese, Vicario gen.le dell’Arcidiocesi di Napoli.
Suor Clara entrò nella Famiglia religiosa appena un decennio dopo la fondazione
dell’Istituto e l’inizio dell’opera caritativa ispirata dallo Spirito a padre Sosio Del Prete e
madre Antonietta Giugliano, ha avuto la possibilità di condividere con i Fondatori tutte
le scelte radicali; da loro ha mutuato l’amore alla sequela di Cristo, la fiducia nella
Provvidenza, e la dedizione nel curare le ferite di Gesù nei poveri.
È stata fedele discepola della Fondatrice, ed ha avuto con lei un rapporto privilegiato,
prendendosene cura come figlia devotissima e sorella attentissima, nel tempo della malattia, durante la degenza nella Clinica della Madonnina, a Milano. In questo periodo, e
fino alla morte della Fondatrice, ella fu sua infermiera, a fianco di suor Franceschina
Tuccillo.
Suor Clara e stata donna di fede, di carità, di preghiera; obbediente alla volontà di Dio

nei tempi della gioia e nei tempi della sofferenza, vissuta in unione alla Passione di Gesù
sorella di grande umanità, umile e generosa.
Ha testimoniato una vita donata pienamente al Signore e la capacità di generare
profondi rapporti di fraternità e relazioni umane costruttive e formative.
Nel1’arco della sua esistenza ha ricoperto ruoli di responsabilità, sia come Consigliera
generale che come Superiora locale, offrendo sempre un servizio caratterizzato da competenza, saggezza e semplicità, e manifestando attenzione alla crescita delle Sorelle, ed
entusiastica passione per le Opere dell’Istituto.
Ha testimoniato in modo fermo e costante il suo amore per la Famiglia religiosa e la
piena diffusione della devozione al Volto Santo che l’Istituto aveva ereditato, dopo la morte di Madre Flora, con l’impegno della costruzione del Tempio. Con la sua affabilità e
umiltà ha saputo creare continuità e unità tra l’esperienza delle prime compagne di madre Flora, con suor Maria De Prisco e la Famiglia religiosa.
Le persone di cui lo Spirito si é servito per l’attuazione dei suoi disegni in questo luogo
sono state all’inizio padre Giacinto Ruggiero ofm e suor Franceschina Tuccillo,
Superiora generale, i quali hanno operato tutte le scelte in stretta sintonia con i Pastori
della Chiesa di Napoli: S. Em.za Corrado Ursi, S. Em.za Michele Giordano e S. Em.za
Crescenzio Sepe.
Lodiamo il Signore perché oggi questo Tempio è per tanti fedeli il luogo dell’incontro
con Lui, con la Sua grazia e il Suo perdono.
Ringraziamo le Sorelle della comunità religiosa per l’amore e la dedizione con cui
hanno accompagnato suor Clara nel tempo del declino fisico e per la cura che riservano
a tutte le sorelle inferme. Esse, a loro volta, sostengono nel loro lavoro apostolico con la
preghiera e la sofferenza accolta con spirito di fede e di donazione a Dio.
Eleviamo un canto di gratitudine al Padre Celeste per il dono di suor Clara alla sua
Famiglia religiosa e alla Chiesa: la sua testimonianza di consacrata, innamorata di
Cristo, resterà nei nostri cuori.
Attraverso l’intercessione della Vergine Maria, del padre san Francesco e dei venerabili Fondatori chiediamo che anche a noi sia concesso di realizzare il progetto di Dio di
noi sulle orme di Cristo, illuminate dalla luce del Suo Volto. Madre Clara è stata una lettera d’amore di Dio a tutti; gli uomini in modo speciale ai devoti del Volto Santo. Per tutti
i devoti del Volto Santo è “parole di speranza” testimone coinvolgente della misericordia
di Dio Padre. Invita tutti i devoti del Volto Santo alla solidarietà e alla condivisione. A vivere fedelmente il Vangelo della carità. Tutto sul serio per amore di Gesù e far conoscere
il Suo Volto per farsi santo.
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artire dal welfare comunitario,
dalla piena partecipazione e messa in rete di persone in difficoltà e
organizzazioni attivamente coinvolte
per costruire percorsi di tutela e promozione dei diritti e di contrasto alla povertà. È l’obiettivo del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” da 1
milione di euro, promosso da Fondazione Con il Sud e ActionAid Italia
(che mettono ciascuna a disposizione il
50% del contributo totale), tramite la
collaborazione di Fondazione Realizza
il Cambiamento.
Il contributo sarà erogato da Fondazione Realizza il Cambiamento attraverso due edizioni del bando nelle annualità 2022 e 2023: per ciascuna saranno messi a disposizione 500 mila euro.
Gli interventi dovranno realizzarsi
in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia e rivolgersi a
persone in difficoltà, come immigrati,
donne, giovani e altre fasce sociali che
si trovano in condizioni di povertà o i
cui diritti siano stati negati.
Due gli ambiti di intervento del bando: Povertà e Diritti. Le proposte potranno prevedere interventi su uno o
entrambi. Per quanto riguarda il primo
ambito, l’obiettivo è sostenere iniziative che contribuiscano alla fuoriuscita
da condizioni di povertà economica e
marginalità sociale, che promuovano
soluzioni di welfare comunitario per favorire l’accesso ai servizi e alle risorse
locali e di welfare generativo per migliorare le opportunità di inclusione
delle persone che vivono in contesti difficili, attraverso la progettazione partecipata. L’ambito di intervento dedicato
ai diritti prevede, invece, iniziative che
promuovano la tutela dei diritti umani
e civili di cittadini con fragilità (es. per-
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Realizziamo il cambiamento
Fondazione Con il Sud e ActionAid per il contrasto alla povertà

sone con background migratorio) tramite l’accesso ai servizi sociali (abitativi, scolastici, lavorativi); favoriscano
l’empowerment socio-economico delle
persone vulnerabili; prevedano interventi di prevenzione e contrasto della
violenza di genere in ogni sua forma e
iniziative volte a potenziare l’accoglienza e la protezione di bambine, giovani e
donne che subiscono violenza.
«Questo bando è l’ennesima dimostrazione che la collaborazione con altre organizzazioni che portano avanti i
nostri stessi valori e il nostro stesso impegno
è
una
ricchezza”,
ha

dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente
della Fondazione Con il Sud. “L’unione
di intenti su temi come quelli affrontati
dal bando, purtroppo sempre attuali e
ancor più in questo momento storico, è
lo strumento più potente che abbiamo
per rispondere ai bisogni di tante persone che vivono situazioni difficili, perché
non hanno il necessario per vivere dignitosamente o perché sono vittime di
abusi, violenze, di una negazione di diritti che porta con sé conseguenze devastanti dal punto di vista psicologico, sociale, economico».
«Abbiamo scelto due ambiti di inter-

vento che sono strettamente collegati
tra loro: l’esclusione dai diritti infatti
genera povertà e a sua volta la condizione di povertà non consente l’esercizio
dei propri diritti, ha dichiarato Katia
Scannavini, Vicesegretaria generale
ActionAid Italia. “Con questo bando vogliamo creare dei circoli virtuosi d’intervento in grado di dare risposte più efficaci e sostenibili a situazioni di marginalità e di vulnerabilità. La chiave è
mettere al centro le persone, rendendole protagoniste, in grado di partecipare
alle decisioni che le riguardano.
Vogliamo inoltre rinforzare il tessuto
sociale locale, sostenendo le associazioni del territorio, che – con la dura esperienza del Covid – in molti casi sono state a rischio di chiusura. ActionAid crede
fortemente nella forza territorio e nella
pluralità del mondo dell’associazionismo, vogliamo dimostrarlo contribuendo concretamente».
Le proposte dovranno essere presentate da partnership composte da almeno 3 organizzazioni non profit, a cui potranno aggiungersi il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e
quello economico. Ciascun partner potrà aderire ad una sola proposta.
Le proposte progettuali, corredate di
tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate tramite
il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando www.actionaid.it/cambiamentoconilsud entro il
30 maggio.

La riapertura della chiesa di Santa Maria di Portosalvo

Bellezza restituita alla città
di Elena Scarici

Dal 31 marzo l’antica chiesa dei marinai, Santa Maria di Portosalvo, fondata
secondo la Guida sacra della città di
Napoli di Gennaro Aspreno Galante, nel
1554, grazie alle elemosine dei naviganti,
ha riaperto le braccia alla città.
Chiunque potrà godere nuovamente di
un tempio rimasto chiuso per oltre 40 anni e che fra interruzioni, inchieste, e furti
vari, torna finalmente al suo antico splendore e al culto.
All’inaugurazione l’arcivescovo di
Napoli, don Mimmo Battaglia, che ha anche celebrato la messa con i vescovi ausiliari Gaetano Castello e Francesco
Beneduce, con mons. Gennaro Matino,
pro-vicario per il Sinodo e il commissario arcivescovile don Salvatore Fratellanza. Tra i banchi, tra gli altri, l’assessore regionale Teresa Armato, il vicesindaco Maria Filippone, il presidente della
Banca di Credito cooperativo di Napoli,
Amedeo Manzo, le forze dell’ordine.
L’architetto Giovanni De Pasquale ha illustrato i dettagli del restauro che ha riguardato le facciate esterne, le coperture
e gli ambienti interni: affreschi, peducci
e lunette della cupola del diciassettesimo
secolo, i marmi interni della zona presbiteriale, il meraviglioso cassettonato ligneo, decorato ad oro, indicato dal
Galante come uno dei più belli di Napoli,
eseguito nel 1634, da prestigiosi falegnami.
Tra le restituzioni più importanti, la
tela rappresentante la gloria della
Vergine, attribuita a Battistello Caracciolo, oggi nuovamente in situ, al centro
del soffitto, dopo essere stata recentemente restaurata. Al centro della cona

marmorea, si trova una tavola cinquecentesca, raffigurante la Madonna di
Portosalvo anch’essa restituita al suo
splendore insieme al magnifico crocifisso. Di notevole pregio anche la balaustra
disegnata da Dioniso Lazzari nel 1647 ric-

ca di madreperle e pietre dure con raffigurazioni di navicelle a ricordare la particolare funzione devozionale della cappella per la protezione invocata dai marinai.
La chiesa fu arricchita e trasformata
fino a tutto il Settecento grazie a grandi

sovvenzioni dei numerosi devoti, tutto all’interno ne racconta la bellezza. Un percorso lungo le cui ultime fasi, dal 2017 ad
oggi sono state seguite da don Salvatore
Fratellanza.
«L’attenzione della Diocesi, dell’Arciconfraternita e della Soprintendenza
hanno contribuito a questo splendido risultato - ha detto il soprintendente Luigi
La Rocca - stiamo attuando una politica
di restituzione delle opere conservate nei
depositi come è accaduto per la Madonna
di Portosalvo. Questa è una chiesa iconica che compare in tutte le immagini di
Napoli dal ‘500 in poi e che si è salvata da
tutte le speculazioni edilizie di via
Marina».
Nel dedicare la celebrazione a Maria,
Regina della Pace, l’arcivescovo si è soffermato sul concetto di cura e di bellezza:
«Per me restaurare significa ridare vita e
riscoprire una bellezza che esiste da sempre ma che i fenomeni atmosferici e l’incuria hanno offuscato, fino a quando
qualcosa o qualcuno che riesce a vedere
oltre, a vedere l’ignoto, la fa venire di nuovo alla luce. Credo però che così come restituiamo la bellezza dei monumenti e ce
ne prendiamo cura, così deve avvenire
per le persone. Venendo ho visto una tenda con Alberto, bulgaro e Ivana, ucraina,
che vivono accampati qua fuori, li ho invitati a venire nella piccola casa per i clochard che abbiamo predisposto alle
Sacramentine, in via Duomo, affinchè
abbiano un tetto, una sistemazione dignitosa, perchè questa chiesa bellissima
che restituiamo giustamente alla città è
una basilica minore, Alberto e Ivana sono
la basilica maggiore».
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Nuovi tirocini alla Federico II

stato presentato, nell’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, il ‘Progetto Tirocini
2022-202”’ che ha visto la Federico II
aggiudicarsi ben sette finanziamenti su
dieci, nell’ambito del bando competitivo
promosso dalla Regione Campania per
finanziare ‘Percorsi di Formazione Volti
all’Orientamento alle Professioni - Tirocini
Curriculari. L’ottavo progetto di tirocinio
varato è finanziato totalmente dall’Ateneo.
La piattaforma rientra nel progetto finanziato dalla Regione. La giornata è stata
aperta dai saluti di Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Università Federico II, Gerardo
Canfora, Rettore dell’Università del Sannio
e Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania. E ha visto gli interventi dei quattro
presidenti delle scuole federiciane, Stefano
Consiglio, Giuseppe Cringoli, Gioconda
Moscariello e Maria Triassi e di Pasquale
Arpaia, Direttore del Cirmis e Responsabile della gestione economica dei Progetto.
Hanno partecipato: Edoardo Cosenza,
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri e
Assessore alle Infrastrutture del Comune
di Napoli, Maurizio Manfellotto, Presidente Unione Industriali Napoli, Piero Salatino, delegato all’Orientamento Federico II,
e Simone Magelli, rappresentante degli
studenti presso il Senato Accademico
Federico II. «La Federico II è da sempre
molto attenta ai suoi studenti e quindi si
occupa anche del loro orientamento in
ingresso e in uscita. Li supporta nel percorso verso il mondo del lavoro e delle professioni. Questa iniziativa rientra pienamente
nella politica dell’Ateneo e va a completarne le azioni», sottolinea la Prorettrice Rita
Mastrullo.
I percorsi formativi prevedono l’organizzazione di attività seminariali di orientamento in collaborazione con esperti di
aziende specializzate del settore. Per ogni
Progetto, di durata 18 mesi, oltre ad un
percorso formativo aperto per tutti gli studenti dell’Ateneo, saranno attivati dai 20 ai
30 tirocini extramoenia, ciascuno tra i 4 e i
6 mesi, con una indennità al tirocinante di
700€ al mese. Nei prossimi mesi saranno
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individuate, mediante bandi, le strutture
aziendali ospitanti e si procederà alla selezione dei tirocinanti. «La Federico II ha
schierato una squadra, un team importante distribuito sulle quattro Scuole, e si è
aggiudicata 7 dei 10 progetti finanziati.
Abbiamo una grande occasione, non solo
per finanziare i tirocini ma per creare una
piattaforma per automatizzare e alleggerire le procedure. L’azienda carica direttamente la disponibilità del tirocinio, il tutor
lo valida e il ragazzo lo sceglie. Lasceremo
all’Ateneo un sistema di automatizzazione
e semplificazione delle procedure del tirocinio’, spiega il professore Pasquale Arpaia.
Imparare l’Imprenditorialità II (resp.
Prof. Antonio Bilotta);
La Filiera della Sostenibilità Agroalimentare per l’Agenda 2030 (resp. Prof.ssa
Silvia Fabbrocino), in collaborazione con
l’Università del Sannio;

La Medicina Veterinaria e le Produzioni
Animali in una prospettiva di One Health
(resp. Prof.ssa Maria Pia Pasolini);
Cognitive learning by Fablab (resp.
Prof.ssa Cristina Mele);
Tirocini Formativi Corsi di Studio
Scuola di Medicina e Chirurgia (resp. Prof.
Orazio Scafati Taglialatela);
Le Professioni Sanitarie nella salute
globale dell’uomo (resp. Prof. Giulia Frisso);
Legami Formativi Territoriali Interdisciplinari (resp. Prof. Gianluca Luise)
Innovare, Specializzare, Intraprendere
(resp. Prof.ssa Anna Maria Zaccaria).
Questi i progetti della Federico II proposti dalle quattro Scuole dell’Ateneo federiciano, che sono basati su partenariati con
gli Ordini professionali (Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei
Chimici e dei Fisici, Ordine dei Medici

Veterinari, Ordine dei Geologi, Ordine dei
Tecnologi Alimentari, Ordine degli Agronomi, Ordine Professionale Tsrm, Ordine
dei Biologi, Ordine dei Farmacisti, Ordine
degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti,
Ordine dei Giornalisti, ecc.) e con Partner
Aziendali (società di servizi, società di consulenza, studi professionali, software house, studi medici, laboratori di analisi/medicali, imprese, e altri) con l’obiettivo di
offrire agli studenti l’opportunità di svolgere tirocini aziendali volti all’orientamento
alle professioni.
«Si tratta di una importante occasione
di crescita per i professionisti che formiamo, che devono essere veramente in grado
di essere eccellenti e pronti per il
lavoro”, dichiara Maria Triassi, Presidente
della Scuola di Medicina e Chirurgia. Stefano Consiglio, Presidente della Scuola
delle Scienze Umane e Sociali, ricorda che
“la Scuola è impegnata a rafforzare le sue
attività di orientamento in uscita, supportando studenti e laureati nell’ ingresso sul
mercato del lavoro. Il potenziamento dei
tirocini è una delle misure e degli strumenti molto utili in tal senso».
«Continuare le attività già finanziate in
passato dalla Regione è sicuramente una
soddisfazione importante - sottolinea Gioconda Moscariello, Presidente della Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base -. Dà
atto della qualità del lavoro svolto e stimola a migliorare orientamento in uscita e
placement dei nostri ragazzi». Giuseppe
Cringoli, Presidente della Scuola di Agraria e di Medicina Veterinaria, afferma: «I
tirocini del Progetto e il relativo contributo
economico ai tirocinanti daranno un
importante impulso alle attività già programmate, non solo in aziende agricole,
zootecniche e di trasformazione di grande
rilievo dell’area costiera, ma anche e
soprattutto in importanti realtà aziendali
del settore primario delle aree interne».

Contro la movida violenta
scuole aperte di sabato sera

La movida violenta preoccupa il sindaco
Nonostante l’ordinanza restrittiva sugli orari di
chiusura e il divieto di musica, sono diversi i locali
che sfidano i divieti e vendono alcolici a minori.
Complice i fiumi di alcool nelle vene, ciò si traduce
in notti in cui i più giovani si lasciano andare ad episodi di violenza tra risse e l’uso di armi.
Per contrastare tale fenomeno il vicesindaco con
delega all’Istruzione e alla Famiglia ha pensato di
proporre ‘Notti prima degli esami‘. Un progetto e
che consiste in scuole aperte dall’ultimo sabato di
aprile all’ultimo di maggio. Un progetto in divenire
che vedrà studenti e insegnanti svolgere attività extra scolastiche dal pomeriggio a notte fonda.

“Non le abbiamo chiamate “notti bianche” perché
devono avere un significato più largo. Si tratta di
aperture straordinarie che arriveranno fino agli esami per stare più vicini ai ragazzi di tutte le scuole e in
maniera particolare agli alunni delle scuole secondarie di primo grado che sono quelli che hanno accusato maggiormente le chiusure, i lockdown e la didattica a distanza. Un’iniziativa che servirà a mostrare i
loro talenti e a stare insieme anche in funzione di alternativa alla movida. Una strada da esplorare»
Difficile che i ragazzi rinuncino al loro sabato sera per richiudersi a scuola. Come è difficile vedere
insegnanti accettare di ‘lavorare’ anche di sabato sera. Più fattibile sembra quindi essere la proposta

del sindaco della notte di Amsterdam di un modello
olandese anche nel capoluogo partenopeo. Il
Comune di Napoli infatti ancora non ha capito che
non può vietare o indirizzare la movida che resta un
qualcosa da sfruttare e gestire.
«Penso che città come Napoli, per fare passi in
avanti nella soluzione di queste problematiche, debbano investire di più. Bisogna capire che adottare
politiche di gestione della movida significa migliorare la qualità di vita di tutti i residenti. I benefici, infatti, sono tanti a partire dalle prospettive nuove di
mercato, passando per la crescita degli introiti da
tasse e tributi, per arrivare ad un’espansione generale dell’economia urbana».

Città
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Il 2 aprile si è celebrata la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

La storia di Salvatore,
tra arte e musica oltre l’autismo
La diagnosi a 18 mesi ed una vita in salita, seguito dalla Neuropsichiatria Infantile della Federico II
e con il supporto di una straordinaria rete sociale e familiare, oggi a ventuno anni è un brillante studente universitario
«Non è semplice essere genitore di un
ragazzo autistico. Le sfide di ogni giorno
sono tante, le difficoltà da affrontare e la
paura di non essere all’altezza. Da questo
punto di vista credo che Salvatore ci abbia
dato una grande lezione, e continua ad insegnarci tanto ogni giorno». A parlare sono Lucia e Raffaele, due genitori che hanno vinto ogni difficoltà pur di offrire un futuro al proprio ragazzo. Dal canto suo
Salvatore, 21 anni il prossimo giugno, è la
dimostrazione di quante soddisfazioni
possano arrivare da un figlio che, seppure
affetto da autismo, segue i propri sogni.
Salvatore la sua diagnosi l’ha avuta a 18
mesi, al Policlinico Federico II. «Quel
giorno non è stato semplice - spiegano i genitori - ma abbiamo trovato una seconda
famiglia pronta ad accoglierci e a guidarci. La professoressa Bravaccio ci ha incoraggiati a iniziare subito le terapie e poi,
negli anni, a non demordere e a sceglier
per Salvatore i percorsi più giusti. Le soddisfazioni che sono arrivate negli anni le
condividiamo con tutti loro». Salvatore è
affetto da un disturbo dello spettro autistico. Rientra, sul piano clinico-diagnostico,
nei cosiddetti casi “ad alto funzionamento”. Proprio la prof.ssa Bravaccio, responsabile dell’UOSD di Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico Federico II, ricorda del primo incontro con quel bambino
diventato oggi un uomo. «Con la famiglia
abbiamo vissuto la sua crescita, affrontato i momenti più difficili e complessi, e accompagnato lui e i suoi genitori verso l’età
adulta. Oggi Salvatore è avviato sulla sua
strada con la sua indipendenza, anche se
la rete di supporto e sostegno che ha consentito a lui e alla famiglia di ritrovarsi in
una prospettiva di possibile autonomia
sarà sempre indispensabile». Così come
indispensabile è il lavoro portato a compimento tutti i giorni dall’UOSD di
Neuropsichiatria Infantile della Federico
II di Napoli che lavora su attività di ricovero (ordinari, urgenti e di DH) e ambulatoriali. A disposizione dell’utenza sia un
ambulatorio generale sia diversi ambulatori specialistici, di cui due dedicati ai
Disturbi dello Spettro Autistico (uno per

la fascia di età 0-3 anni). Presso l’unità,
dunque, ad essere prevalentemente accolti sono pazienti complessi, che presentano
perlopiù condizioni psico-fisiche critiche
o più condizioni di comorbidità che necessitano di ospedalizzazione per accedere a
cure e trattamenti spesso di natura farmacologica, o pazienti in prima diagnosi che
presentano condizioni associate quali l’epilessia o altre condizioni che pertanto necessitano di un inquadramento clinicostrumentale più articolato.
A partire dal 2013, con la pubblicazione del Manuale Statistico e Diagnostico
dei Disturbi Mentali giunto alla quinta edizione (DSM-5, American Psychiatric
Association 2013), il concetto di “autismo”
si è allargato, abbracciando in un unico
concetto di “spettro”, tutte le forme di alterazione precoce di tipo qualitativo e
quantitativo che riguardano lo sviluppo di
funzioni di comunicazione, interazione
ed interessi di un bambino. In regione
Campania, con Delibera della Giunta

Regionale n. 131 del 31/03/2021, è stato approvato
il
Percorso
Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la
presa in carico globale ed integrata dei
soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. Con il PDTA vengono
definite le modalità e gli attori responsabili della diagnosi precoce di Disturbo dello
spettro autistico; le modalità di presa in
carico globale ed integrata con definizione
della composizione della equipe multidisciplinare ed il relativo ruolo; le modalità
di un corretto processo diagnostico; i programmi di intervento e le tipologie di trattamenti.
L’UOSD di Neuropsichiatria Infantile
fa parte, inoltre, del Network Italiano per
il Riconoscimento Precoce dei Disturbi
dello Spettro Autistico (NIDA), una rete di
collaborazione clinica e di ricerca finalizzata all’identificazione precoce di bambini con disturbi del neurosviluppo e, in particolare, con disturbo dello spettro autistico (ASD), coordinato dall’Istituto

Superiore di Sanità. Il Network NIDA è
composto da Centri di ricerca e Istituti
Clinici di alta e altissima specializzazione
attivi su tutto il territorio nazionale ed il
nostro centro è deputato al coordinamento dei centri diffusi sul territorio regionale
e al monitoraggio dei soggetti a rischio
(fratelli di soggetti con ASD, prematuri,
piccoli per età gestazionale). Infine, in
quanto centro universitario, presso l’unità
sono attivi progetti di ricerca scientifica,
con collaborazioni nazionali ed internazionali, compresi studi di fase 2 e di fase 3,
sull’eziopatogenesi e il trattamento dei
Disturbi dello Spettro Autistico. Proprio
per valorizzare progetti di inclusione, la
Neuropsichiatra Infantile collabora con
associazioni del mondo dello sport e di avviamento al lavoro, per costruire intorno
ai ragazzi reti solidali di supporto sociale
e anche professionale, con l’obiettivo di
migliorare l’autonomia e le relazioni con
gli altri.
Iscritto all’Università di Fisciano di
Discipline delle arti visive, della musica e
dello spettacolo, martedì scorso Salvatore
ha preso 30 al suo secondo esame. Non sa
ancora cosa vorrà fare dopo l’università,
ma ha le idee ben chiare sulla possibilità di
continuare sempre a coltivare le sue passioni, senza mai farsi frenare dagli ostacoli
della vita. «La storia di Salvatore ci ricorda
sempre quanto sia importante il lavoro che
svolgiamo nel fare in modo che le famiglie
possano avere una diagnosi precoce e
un’assistenza di qualità lungo tutto il percorso di crescita», dice il direttore generale
Anna Iervolino. «Anche questa è una missione che perseguiamo nella consapevolezza di essere un punto di riferimento imprescindibile. Il nostro Policlinico, con la
UOSD di Neuropsichiatria Infantile, non a
caso è stato individuato come centro di III
livello, con il compito di provvedere ad approfondimenti a scopo diagnostico nei casi di diagnosi dubbia o nei casi più difficili». Per la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo la pediatria del
Policlinico Federico II di Napoli sarà illuminata di blu, colore simbolo dell’iniziativa.

Nei fumetti l’autismo diventa un super potere
“Cirux suona campanelle colorate e grazie a esse ha
ragione dei malintenzionati; Sonyc si copre le orecchie
con decisione e in questo modo ammutolisce gli avversari, impedendo loro di comunicare; Perfect ordina e riordina tutto fino a interagire con la materia stessa del fumetto, come le onomatopee, che rappresentano suoni e
rumori e che lui usa a suo piacimento; Butterfly riesce a
volare agitando le mani velocemente e Jump è in grado di
saltare da una vignetta a un’altra, incurante dello spazio
bianco che le delimita e divide.
“Perché il loro vero potere è sapere di essere in un fumetto, metafora di una maggiore e diversa percezione
della realtà. Tutti loro beneficiano della guida del prof.
Ruok, della moglie Giux e di altri ancora che ruotano attorno ai nostri eroi.”
A spiegare chi sono gli Invincibili, peculiari supereroi
protagonisti di un albo a fumetti che è uscito sabato 2
aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza
dell’Autismo, è lo sceneggiatore ischitano Marco
Ferrandino, ideatore di una storia volta a sensibilizzare
con leggerezza e divertimento su una problematica estremamente vasta, che interessa tante famiglie.
Il progetto “Invincibili” esordisce quindi su una pubblicazione di 52 pagine a colori e nasce da una collaborazione tra le associazioni Lo Scarabocchiatore, dedicata al-

l’analisi e alla valorizzazione della narrativa disegnata, e
Insieme per Sarno, un’organizzazione di volontariato
molto attiva nell’Agro Nocerino Sarnese. La cover dell’albo è stata realizzata dai veterani Marco Bianchini e
William Bondi, due tra i disegnatori realistici più ammirati del fumetto italiano, mentre le tavole, oltre a
Ferrandino - che nella sceneggiatura guarda e rende
omaggio alla lezione del cartoonist francese Pascal

Jousselin e alla sua deliziosa serie per ragazzi
“Imbattibile”, proposta in Italia da Comicon Edizioni vedono impegnato l’illustratore umoristico Steve
Debrevi.
Giusy Nozzolino - una dei responsabili dell’impresa
sociale I Bambini delle Fate, attiva nei progetti di inclusione - si autodefinisce mamma da otto anni e autistica
da cinque: “Quando ti viene diagnosticato per la prima
volta l’autismo di tuo figlio, non sai che ti stanno dicendo
che anche tu, a partire da quel giorno, sarai autistica.
Molte, a causa dei giudizi esterni, chiudono se stesse e i
propri figli in una bolla, ma un progetto a fumetti come
questo porta la speranza che i nostri bimbi possano essere Invincibili quando dovranno affrontare ingiustizie e
pregiudizi o, ancora peggio, quando correranno il rischio
di essere ignorati e dimenticati.”
Il fumetto de “Invincibili” può essere richiesto andando sul sito insiemepersarno.it e versando un contributo
minimo di dieci euro che sarà destinato a opere di beneficenza volte a sostenere le famiglie che devono confrontarsi con le problematiche dell’autismo.
Ma l’albo sarà disponibile anche all’imminente
Comicon di Napoli - la Fiera del Fumetto dell’Entertainment e dei Giochi che si terrà alla Mostra d’Oltremare
dal 22 al 25 aprile - presso lo stand di Douglas Edizioni.
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Afragola, torna la Via Crucis

iprende in città, dopo due anni di
stop per le restrizioni dovute alla
pandemia, il rito della Passione di
Cristo, la tradizionale Via Crucis che si terrà
nel pomeriggio di domenica 10 aprile, alle
17.30.
Giunto alla XXXII edizione, il tradizionale evento organizzato dalla Parrocchia di
San Marco diventa sempre più una pietra
miliare tra gli appuntamenti religiosi cittadini.
Ad annunciare l’iniziativa è il parroco,
don Giuseppe Delle Cave, che presiederà
una processione molto attesa e solitamente
apprezzata e partecipata dai fedeli e dalla
cittadinanza: oltre 100 i figuranti coinvolti,
tutti in costumi d’epoca, che rievocheranno
il percorso doloroso che Gesù percorse dal
tribunale di Pilato fino alla Crocifissione sul
Golgolta.
I cavalli con le bighe e cavalieri- messi a
disposizione dal ranch Bortone di
Sant’Arpino - l’accompagnamento musicale
della banda Dma Divisione Musicale
Afragolese - diretta dal maestro Giuseppe
Ricci - che riprodurrà brani della colonna
sonora del film “Gesù di Nazareth” di
Zeffirelli, insieme alla consueta profondità
delle riflessioni spirituali del Parroco Don
Giuseppe Delle Cave, pronosticano la riuscita di questa manifestazione.
“La Via Crucis – ci spiega orgogliosa
Carmela Mattinale, la presidente dell’Azione Cattolica - è il fiore all’occhiello delle
nostre attività, è un evento atteso non solo
dalla comunità di San Marco, ma da tutta la
città. Quest’anno siamo stati tutti in fermento perché solo il 31 marzo, dopo il comunicato dei Vescovi della Campania, abbiamo
ricevuto il via libera per lo svolgimento della
manifestazione. Siamo tutti particolarmente emozionati, ma felici per la ripresa e ci auguriamo tutto possa procedere al meglio”.
Mattinale, ha spiegato, l’itinerario che,
partendo da piazza San Marco all’Olmo, dove verrà allestito il Pretorio, si snoderà per le
principali via della città, giungendo al viale
S. Antonio e alla centrale Piazza Gianturco;
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Tutto pronto per la XXXII edizione con cavalli e costumi d’epoca

la processione culminerà con la
Crocifissione che avverrà alla Chiesa di San
Marco in Sylvis e tornando al punto iniziale
di piazza San Marco dove ci sarà la
Sepoltura.
“Tra le 14 stazioni, da sempre, vengono
rappresentate le più significative – aggiunge
Saveria Russo, tra le organizzatrici dell’iniziativa- come il processo e la condanna a
morte, l’incontro di Gesù con la madre, l’incontro con il Cireneo, con la Veronica e le varie cadute. Ci si riunisce sempre la settimana
prima per fare tutte le prove. È un momento
di intensa e piacevole aggregazione, in cui
partecipano tutti, anziani, giovani, bambini
e intere famiglie e da cui tutti ne usciamo arricchiti”.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del

Comune. Sarà presente il Sindaco, Antonio
Pannone, e i rappresentanti dell’assise cittadina. “La ripresa della Via Crucis della
Parrocchia e dell’Azione cattolica di San
Marco – così il Primo cittadino- è un evento
che assume grande valore in una stagione
che vuole segnare la consapevolezza dei difficili tempi che stiamo vivendo anche per gli
eventi bellici in Ucraina.
Essa testimonia la vitalità di una comunità che coniuga fede, tradizione e identità
socioculturale. Per Afragola è un vanto e meritano un grande ringraziamento tutti coloro, in particolare i giovani, che si sono impegnati per ripristinare una iniziativa di
straordinaria valenza di cui la nostra Città
non può fare a meno.”
Radioso per la ripresa delle manifesta-

zioni anche don Giuseppe Delle Cave. “Sono
felice di questa ripresa – così il Parroco- è una
manifestazione di fede ed uno spettacolo molto bello al quale assistono persone anche di altre città”. Don Peppino ha, poi, segnalato, gli
altri appuntamenti in programma, ad iniziare da un’altra Via Crucis che si terrà il 15
aprile, Venerdì Santo e interesserà solo l’area
della parrocchia, le celebrazioni pasquali e
l’imminente Festa Patronale di San Marco,
che si terrà lunedì 25 aprile, annunciando la
partecipazione di tre presuli, tra i quali
l’Arcivescovo di Napoli, S.E. Domenico
Battaglia, che verrà per la prima volta a San
Marco e presiederà, alle ore 20:00, la Santa
Messa.
Antonio Boccellino

Parrocchia San Marco all’Olmo in Afragola: ritiro spirituale dei giovani adulti di Azione Cattolica

Dopo il deserto, riparte la vita
Dopo due anni di sospensione per la pandemia, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica
della parrocchia S. Marco all’Olmo di Afragola hanno di nuovo organizzato una giornata di
ritiro spirituale , non fuori città per motivi precauzionali, ma all’interno dei locali della
Chiesa, pur sempre nel pieno rispetto delle norme di contenimento Covid. Forte l’esigenza
di tutti, come ha osservato il parroco don Peppino Delle Cave, di far riempire la propria vita,
in questo periodo di Quaresima, dalla presenza di Dio, di concedere allo spirito smarrito e
desolato, prima a causa dell’emergenza sanitaria e poi dello scoppio della guerra nel cuore
dell’Europa, il ristoro della preghiera, della contemplazione, dell’abbandono in Dio.
Nelle lodi mattutine, i partecipanti hanno sperimentato la propria forza e la propria ricchezza solo in quel Dio che si china per rimettere in piedi, per restituire gioia, sollievo, pace
e Al quale poter esclamare con senso di gratitudine: “Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio
bene” (Salmo 16 [15]).
Prima di fare deserto, inteso come pellegrinaggio interiore, come ricerca dell’intimità
con l’Eterno Padre, don Peppino e il seminarista Marco Iengo, dopo l’ascolto della canzone
di Irama, “Ovunque sarai”, hanno offerto le “coordinate” per porsi in ascolto dello Spirito
di vita e d’amore. Alcune domande hanno aiutato, nel deserto, a scorgere la luce dentro di
sé, le perle nascoste la cui brillantezza rare volte è messa in mostra e valorizzata, perché
troppo ripiegati, soprattutto in questo periodo di disorientamento, sulle proprie fragilità e
sull’ansia che getta nello sconforto.
Ma il Signore non ci chiede di essere perfetti, ci stimola, con il Suo aiuto, a non bloccarci
negli errori e nelle delusioni, andando avanti nella capacità di rialzarci, di ricominciare, rendendo gli sbagli un’opportunità di crescita. Noi non siamo i nostri errori, infatti, ma le nostre
maturazioni; il male non revoca mai il bene compiuto, al contrario, per Dio – Misericordia,
il bene cancella sempre il male. Per questo, ognuno di noi è bello ai Suoi occhi, da qui scaturisce la nostra forza e il nostro coraggio.
Dopo il deserto, l’incontro con la Parola e con Cristo sotto le specie del pane e del vino
nella celebrazione eucaristica. I brani della Sacra Scrittura proclamati e la riflessione omiletica di don Peppino ancora di più hanno esortato il cuore ad impegnarsi nell’uscire dal
guscio dello sconforto e dell’amarezza, per esporsi al sole della comunione e al vento della
solidarietà .
E ci si è commossi all’abbraccio del Padre che corre incontro al “figlio perduto e ritrovato”;
il gesto del Signore spiega più di mille parole come amare la vita. Essa va fatta scorrere dentro di sé, come antidoto al veleno della morte, di ogni tipo di conflitto, impegnandosi per il
perdono, non come vago buonismo, ma come capacità di ricostruire le mura cadute, di riannodare i fili della speranza, di ricominciare anche nei giorni bui quando il vento soffia contrario; amare la vita è creare un tessuto di cooperazione, specialmente tra i giovani, è superare la logica fatalistica che porta a dire di “lasciar perdere”, che “non c è niente da fare”,che
“dietro l’angolo” c’è il buio più fitto.
Queste sono le cosiddette “zavorre” di cui occorre liberarsi, le “paranoie” che appesantiscono il cammino esistenziale.
In un clima di fraterna e solare amicizia, seduti intorno a tavoli disposti in cerchio nel
cortile dell’oratorio, si è assaporato, oltre al cibo squisito, anche il pane della condivisione
e si è riscoperto il gusto del sorriso, della gioia nella concordia, dello scambio di battute

scherzose. Infine, il rendere partecipi gli altri dell’esperienza del deserto nell’incontro pomeridiano è stato un altro momento familiare, di vicendevole risonanza, aprendo il proprio
cuore e mostrandosi bisognosi di confidenza, di ascolto rispettoso e di dialogo fecondo di
bene. Significativo il dono offerto ad ogni giovane e adulto alla fine del ritiro spirituale: una
piantina, su idea di Marco. “Tieni, come la terra sa trasformare ogni seme che muore in un
fiore, così il tuo cuore sia terreno fertile per far germogliare la vita, le tue mani la coltivino
e la curino nell’essere un dono per l’altro.”
Antonio Botta

Cultura
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Parco Archeologico di Ercolano

La Casa della Gemma
Dal 26 marzo apre al pubblico la Casa
della Gemma, gioiello del Parco Archeologico di Ercolano, famosa per i preziosi mosaici pavimentali. Questa nuova
opportunità di visita, frutto dell’approccio sperimentale dell’open lab multidisciplinare, accompagna l’arrivo della primavera al Parco, continuando fino al mese di giugno.
La Casa della Gemma prende il nome
dal ritrovamento di una gemma con l’immagine di Livia erroneamente attribuita
a questa casa, mentre in realtà viene dalla
Casa di Granianus, che un tempo era parte di un’unica grande domus con affaccio
panoramico sul mare, probabilmente
appartenente alla famiglia di Marco
Nonio Balbo, e presenta nel triclinio uno
dei più bei mosaici geometrici in bianco
nero dell’intera Ercolano.
“L’insula Orientalis I, nella quale si
trova la Casa della Gemma, presenta mosaici di eccezionale valore: con questo
progetto, che ha riguardato anche le Case
del Rilievo di Telefo, di Granianus e dei
Cervi, abbiamo ripristinato i mosaici più
delicati del sito.
Inoltre il lavoro certosino nella Casa
della Gemma ha consentito di recuperare completamente le superfici pavimentali in modo da consentire la visita, sia
pure in modalità sperimentale.- dichiara
il Direttore Francesco Sirano – Stiamo
creando le condizioni per ampliare il percorso nel sito archeologico e condividere
elementi e spazi della città antica per
troppi anni sottratti alla diretta esperienza da parte dei visitatori. L’obiettivo del

nostro lavoro è valorizzare il sito per un
pubblico sempre più ampio, curioso e
consapevole dei valori
Jane Thompson, Project Manager dell’
Herculaneum Conservation, ricorda che
«Il lungo percorso che rappresenta oggi
l’apertura della Casa della Gemma costituisce un bell’omaggio all’approccio “a
scala di sito” in atto da oltre 15 anni grazie al partenariato con PHI che, invece di
sostenere progetti esaustivi su alcune do-

mus, ha migliorato e continua a migliorare le condizioni generali dell’intero sito. Lavorando in questo modo -conclude
Jane Thompson – e grazie alle campagne
di restauro come questa sui mosaici, si arriva ad esiti così importanti, come la riapertura al pubblico di ambienti da tempo
preclusi» Orari di apertura al pubblico
Tutti i giorni dalle ore 09:30 alle ore
13:00 (mercoledì giorno di chiusura settimanale del Parco).

A Napoli, alla Fondazione Giambattista Vico, Raphael James Heffron,
massimo esperto internazionale di transizione energetica

Comprendere le dinamiche
del settore
Il suo libro è stato tradotto in italiano da Luigi Maria Pepe
È stato ospite a Napoli, alla Fondazione Giambattista Vico, in via
San Gregorio Armeno 35, Raphael James Heffron, professore irlandese e massimo esperto internazionale di transizione energetica per
presentare il suo libro “L’energia attraverso il diritto” già tradotto in
cinque lingue e curato nell’edizione italiana da Luigi Maria Pepe,
presidente della Fondazione Giambattista Vico. L’approccio utilizzato da Heffron, e tradotto con competenza e massimo rigore da
Pepe, ci aiuta a capire che se da una parte l’energia è indispensabile
per lo sviluppo della vita e per realizzare il proprio sviluppo economico e sociale, dall’altro essa rappresenta anche la principale causa
del riscaldamento globale e dell’inquinamento ambientale. E oggi
la sua centralità risulta ancor più manifesta dal momento che il clima di guerra e i conflitti ucraino-russi rendono sempre più volatili
i prezzi e le forniture all’Europa e all’Italia.
In questo contesto il libro di Heffron ci suggerisce di adottare un
approccio olistico e multidisciplinare, dove diritto, politica ed economia dell’energia dialogano nel tentativo di fornire al lettore quegli
strumenti scientifici utili ad indagare le controversie che sorgono a
livello nazionale e internazionale per esplorare il mondo dell’energia a partire dai suoi fondamenti teorici e per delinearne i principi
e le logiche centrali. Comprendere e saper analizzare le dinamiche
di tale settore fornisce la possibilità di saper interpretare le crisi come quella che stiamo vivendo, saper trovare soluzioni e compromessi per garantire alla nostra società un elevato livello di benessere
e una sintesi tra sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente, sicurezza ed efficienza, tecnologia e democrazia, riduzione delle emissioni
e gestione dei rifiuti energetici.
«L’edizione italiana di questo volume giunge in momento storico
del nostro Paese in cui le autorità nazionali e sovranazionali sono
chiamate ad affrontare una crisi a cui occorre dare una risposta certa e sicura – sottolinea Luigi Maria Pepe - sarà, dunque, sempre mag-
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Klimt,
Van Gogh
e Monet
nella
Chiesa
di San
Biagio
Klimt, Van Gogh e Monet in
mostra a Napoli dal 1° aprile fino
al 5 giugno 2022. Nella
storica Chiesa di San Biagio
Maggiore è stata inaugurata la
mostra “Arte Virtuale
Experience” sulle opere dei tre
straordinari artisti.
La manifestazione si svolge nella
chiesa napoletana datato al 1631
e situata nel cuore del centro
antico di Napoli all’incrocio tra
via San Biagio dei Librai e San
Gregorio Armeno. Per coloro che
parteciperanno sarà una
passeggiata immersiva a 360° nei
capolavori più famosi dei tre
artisti, grazie alla realtà virtuale.
Info e costi della mostra
La mostra sarà aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle
19.00 e il sabato, la domenica e i
festivi per tutta la giornata fino
alle ore 20.00. E’ stata allestita a
San Biagio Maggiore da “Alta
Classe Lab” in collaborazione
con la Fondazione “Giambattista
Vico”, e la “We Share”.
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