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VITA DIOCESANA

Perdonaci la guerra, Signore
@ don Mimmo Battaglia
L’Arcivescovo in visita
allla Parrocchia Sacra Famiglia
al Rione Luzzatti
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Il “Piano di lavoro”
del XXXI Sinodo
della Chiesa di Napoli

8e9
CITTÀ

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi misericordia di noi peccatori!
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi!
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma
in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi!
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte,
abbi pietà di noi!
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate
all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore,
se non contenti dei chiodi con i quali
trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad abbeverarci
al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,
si sono trasformate in strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo

ad uccidere nostro fratello, se continuiamo come Caino
a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra
fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo
l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino,
abbi cura anche di lui. È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
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Papa Francesco:
«Sinodalità interpella anche giustizia»
Il Papa all’inaugurazione dell’ anno giudiziario: «Coniugare giustizia con misericordia.
Gestione finanza pubblica nella Chiesa dev’essere esemplare e irreprensibile»
Papa Francesco: inaugurazione anno giudiziario, “allo studio ulteriori riforme
in ambito procedura penale”. “Legge e giudizio a servizio di verità, giustizia, carità”
“In un momento così critico per l’umanità” l’idea del bene comune “è messa alla
prova”. Lo ha detto oggi Papa Francesco, presiedendo l’inaugurazione del 93°
Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza
del presidente del Tribunale, del promotore di giustizia, degli officiali, degli avvocati, dei collaboratori del Tribunale e del presidente del Consiglio dei ministri del
Governo italiano, Mario Draghi.
Soffermandosi sul percorso sinodale in corso nella Chiesa, il Pontefice ha osservato: “La sinodalità interpella anche l’ambito giudiziario” e “implica anzitutto
il camminare insieme”.
Nelle vicende giudiziarie ciò significa che “tutti i partecipanti al processo, pur
nella necessaria diversità dei ruoli e degli interessi, sono chiamati a concorrere
all’accertamento della verità tramite il contraddittorio, il confronto degli argomenti e l’accurato esame delle prove”. Questo camminare insieme, ha sottolineato
ancora Francesco, richiede “un esercizio di ascolto”. “Nell’attività giudiziale è richiesto ai magistrati un esercizio costante di ascolto onesto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti, senza pregiudizi o precomprensioni nei loro confronti.
Con la stessa disponibilità all’ascolto, che richiede tempo e pazienza, ogni
membro del collegio giudicante deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri
membri, per arrivare a un giudizio ponderato e condiviso. Ascoltare tutti”.
Secondo il Papa, “un serio e paziente lavoro di discernimento rimane pertanto imprescindibile per arrivare all’esito di una sentenza giusta”.

La processione
con l’Ecce Homo del 1646
Nell’anno 1646, per tre mesi si sperimentò in Napoli il tempo piovoso per i “venti
sciroccali”, i quali causarono malattie e morti , ed anche nel convento della
Concezione si ammalarono 71 Frati e ne morirono 24. L’epidemia si diffuse in città e
nel regno. “Patì la città di Napoli nelle biade, nel frumento, nelle vettovaglie, ed in
ogn’altro genere di viveri. Per queste cause si fecero pubbliche preghiere a Dio, e s’ordinarono processioni di penitenza, novene, esposizioni, collette, esercizi spirituali”.
I Cappuccini della Concezione e di S. Eframo, dopo d’aver partecipato a tutte le
altre “pubbliche dimostrazioni”, organizzarono una loro spettacolare processione di
penitenza “ad esempio degl’altri”, essendo Guardiano della Concezione P. Francesco
Maria da Napoli, fratello del Cardinal Arcivescovo Filomarino. Decisero di portare
per le vie di Napoli la “divotissima immagine dell’Ecce Homo”, che si venerava con
molta divozione in uno degli altari della Concezione ed anche a S. Eframo Vecchio.
La “divotissima immagine” fu portata per le vie di Napoli dai Frati riuniti della
Concezione e di S. Eframo, indossando abiti lunghi e cosparsi di cenere con le funi al
collo e coronati di spine. Il Padre Guardiano precedeva portando una croce di penitenza. Attorno al pallio incedevano 140 rappresentanti dell’arte degli orefici, con ceri
accesi nelle mani. Col seguito di varie migliaia di persone, non ostante il tempo piovoso, si giunse in cattedrale. Nella Cappella del Tesoro, dove erano esposte le statue
di san Gennaro e degli altri santi protettori, i Cappuccini si praticarono la disciplina
con le funi. Il Cardinale volle che la processione passasse sotto le finestre della sua
abitazione e davanti alla chiesa di Donnaregina. Poi la processione si portò al
Carmine e all’Annunziata. Nel Carmine, il P. Filomarino tenne un fervente sermone,
che suscitò pianto e grida di contrizione che assordavano l’aria, specie quando – quasi
miracolosamente – si vide il cielo rasserenarsi ed apparire il sole.
Ritornando al convento, la processione divenne così traboccante di gente, che ne
erano piene tutte le strade, “ed il loro grido moveva ognuno a compunzione”. Nella
chiesa del convento, il Superiore tenne un altro sermone, e diede a tutti la benedizione. I Frati, annota il cronista, giunsero “maltrattatissimi”, ma furono “ristorati in tutte le maniere” dalla carità del P. Guardiano. Il Cardinale mandò a ringraziare i Frati
per l’edificazione data al popolo, e della processione si parlò a lungo a lode dei
Cappuccini.
Fiorenzo Mastroianni

Unioni Cattoliche Operaie

Ritiro di Quaresima
Per *effettuare l’iscrizione online*
al _Corso di formazione interdisciplinare online_
*Pedagogia pastorale e cura delle fragilità*
https://www.pftim.it/santommaso/corso-di-formazione-interdisciplinare-online/

La Quaresima che ritorna ogni anno è un tempo forte, ci offre un itinerario di crescita
nella fede che tutti siamo chiamati a compiere in preparazione alla celebrazione della
Pasqua. Per questo sabato 2 aprile alle 17,30 nella chiesa di S. Maria delle Grazie in piazza
Cavour 14, si terrà il Ritiro di Quaresima tenuto da don Carlo De Rosa – Assistente
Diocesano e
La Riflessione sul Sinodo tenuta da Pasquale Oliviero – Presidente Diocesano.
Questi quaranta giorni diventeranno per noi un tempo di conversione, perché il Signore
rinnovi la nostra vita nella Sua Pasqua di Resurrezione. Tutti siamo invitati a partecipare
a questo momento di spiritualità e di formazione. L’evento si svolgerà nel rispetto delle leggi
vigenti.
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Iniziati gli incontri decanali di Quaresima con l’Arcivescovo,
in vista del cammino sinodale. Don Mimmo nell’undicesimo e nel primo decanato

Ripartire dai giovani
L’11 marzo alla parrocchia di Cristo Redentore ad Arzano
Sembra un venerdì sera qualunque ad
Arzano, in cui per strada si vedono tante
luci delle macchine, dei motorini che
sfrecciano e negozi aperti. In tutto questo
rumore, c’è un silenzio che tutto sovrasta:
dove sono i ragazzi? Dove sono i giovani
pieni di vita?
È venerdì sera… 150 ragazzi provenienti dalle parrocchie del XI decanato,
sono insieme nella chiesa di Cristo
Redentore ad Arzano, perché nel silenzio,
sono tanti i giovani che continuano a
portare dentro la speranza di cambiare il
mondo, iniziando dalle proprie città.
E in chiesa con loro, ci sono anche i
sacerdoti, il decano don Carmine Caponetto e il vescovo don Mimmo Battaglia.
In questa cornice, la vicinanza della
Chiesa, della nostra Chiesa di Napoli, si
manifesta proprio nelle parole di don
Mimmo, che ha deciso di vivere la sua
Quaresima incontrando i giovani, perché è
da loro che bisogna ripartire: li accoglie,
con sorpresa ed entusiasmo invitandoli ad
un confronto sincero, vero, fruttuoso ma
anche e soprattutto ascoltando le loro
esperienze, le loro domande, e lasciando
che le risposte vengano direttamente dalla
condivisione dei pensieri di tutti.
Coinvolge tutti chiamandoli per nome!
Durante l’incontro viene ricordato più

volte don Peppe Diana e in particolare ci si
sofferma sul suo invito a scegliere “da che
parte stare”, ma non è il solito confronto sui
temi, purtroppo sempre, attuali come la
camorra, la guerra, la violenza: questo
incontro è piuttosto una preghiera accorata
che il vescovo rivolge ai giovani, affinché
credano in se stessi, non si lascino “muovere
come pedine”, e sappiano vivere con libertà
e dignità gli anni della loro gioventù.

È un invito a vivere nella gioia e nella
coerenza cristiana, che rivoluziona la vita
di ognuno nel quotidiano, una gioia che
spinge a camminare e correre invece di
aspettare che qualcuno indichi la via. È un
invito che ha mire ambiziose e nessuno
può pensare di farcela da solo: in tale
prospettiva va letta la proposta del decano
di continuare… insieme e in cordata!
Pastorale Giovanile Decanale

La carezza del Padre
Il 12 marzo presso la parrocchia di Sant’Eligio Maggiore
Dopo Arzano, è stata la volta del centro storico. Così
l’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia ha incontrato i giovani del I
decanato nella parrocchia di Sant’Eligio Maggiore in piazza
Mercato.
A partecipare all’incontro i ragazzi provenienti da diverse parrocchie e associazioni cattoliche del territorio.
La domanda pilastro della serata è stata: “Che cosa può fare la
Chiesa per attirare a sé i giovani?”
Le risposte sono state immediate: più integrazione e accettazione.
Durante i vari dibattiti proprio i giovani hanno voluto porre
l’attenzione a ciò che – a loro parere – allontana i loro coetanei dalla Chiesa. Per i presenti, in sintesi, la mancanza d coerenza di chi
frequenta e l’assenza di valori.
A ciò don Mimmo Battaglia ha voluto ribaltare la domanda
chiedendo provocatoriamente a uno dei giovani presenti: “Tu
cos’hai diverso dagli altri ragazzi?”. La risposta è stata: “La fortuna di avere dei genitori che mi seguono e che mi inculchino dei valori”.
Da lì l’arcivescovo ha chiarito che, tale risposta, significherebbe che tutti quei ragazzi non hanno una famiglia alle spalle, cosa
che non è esatta. E ha, ancora, chiesto: “Perché sono andati via?”
Nessuno sapeva come rispondere. Ognuno rifletteva tra sé e sé
in cerca di una risposta che però tardava ad arrivare fin quando
una giovane ha preso la parola: “Hanno paura del mistero. Di solito quando qualcuno prega sente nascere una forza dentro di sé,
magari a loro questo manca, ma siamo tutti uguali, sono solo meno coraggiosi.”
Don Mimmo ha sottolineato l’errore che spesso compiamo nell’utilizzare parole come “noi” e “loro”. Ciò tende a creare una distinzione sbagliata che non c’è e non dev’esserci.
L’uomo è sempre propenso ad allontanare chi è “diverso” da lui,
anche per il modo di pensare. Ed è proprio questo l’errore che non
si deve commettere. Non bisogna allontanare, ma capire e magari
imparare dall’altro.
«Non si tratta di trascinare i ragazzi in chiesa, si tratta di incontrarli –c he è un’altra cosa- perché, se si ha fede e si incontrano
i ragazzi, diventiamo la loro speranza»
Ognuno è alla ricerca di una speranza, di qualcosa in cui credere. L’uomo, senza di essa, non può andare avanti, rimarrà bloccato
in un limbo senza uscita.
«Voi l’avete davvero incontrato Gesù? - ha detto ancora rivolto
ai giovani – se è così, domandatevi quando l’avete incontrato, dove
e come, e avrete una nuova esperienza di vita».

«Questa Chiesa ha bisogno di voi e voi avete bisogno di questa
Chiesa come una mamma che accarezza e accompagna i propri figli che non li giudica e non li condanna».
In quest’epoca capitanata dai social e dalla tecnologia, l’arcivescovo non ha potuto non spendere delle parole in merito alla nuova generazione.
«Il disagio giovanile è fisiologico, ci siamo passati tutti. Il vero
disagio di oggi non è il vostro, ma è quello del mondo degli adulti
perché voi ragazzi non avete più punti di riferimento. Non c’è più
credibilità e ci siamo tutti dentro, nessuno escluso».
L’arcivescovo ha voluto concludere con un appello e un invito
ai presenti: «C’è un Dio che si fida di voi, c’è un Dio che crede in
voi più di voi stessi. Io ci sono. Per qualsiasi cosa ci sono e vi voglio
bene. Grazie di esistere».
Annalisa Isola

Con
chi
ha il
passo
più
svelto
Dall’11 marzo all’8 aprile si
svolgono gli incontri decanali di
Quaresima con l’arcivescovo per
introdurre i giovani al
cammino di Quaresima e
accompagnarli.
È un cammino sinodale in cui i
giovani ci precedono perché
hanno un passo più svelto e che
richiede il sostegno della
comunità ecclesiale per
intensificare la solidarietà
spirituale con questi fratelli con
cui condividiamo il cammino.
Pertanto dopo l‘inizio
dell’itinerario dello sorso 2
marzo e la preghiera
videotrasmessa del Santo
Rosario e con il flash mob per la
pace in piazza Mercato a Napoli,
don Mimmo sta incontrando i
giovani di tutti i decanti per
ascoltarli e pregare con loro.
Gli incontri saranno
l’opportunità per ascoltare i
giovani dei decanati affinché
insieme all’ufficio diocesano si
possano progettare percorsi di
pastorale giovanile decanale, alla
luce del Patto educativo per la
Città metropolitano di Napoli.
Per preparare in maniera
opportuna gli incontri, prima la
Consulta e poi i referenti
decanali, si sono incontrati
online per l’incontro di
coordinamento.
Gli incontri si svolgono con uno
schema fisso: la domanda che si
pone è ‘“Su cosa pensi che la
Chiesa debba interrogarsi nel
nostro territorio”.
Poi, seguono gli interventi o le
domande dei giovani. Al termine
l’arcivescovo condivide la sua
riflessione, a partire dall’ascolto
effettuato.
Federico Battaglia
direttore Ufficio diocesano
Pastorale giovanile
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Il ricordo di monsignor Vincenzo Mango, canonico del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale

A servizio dei più deboli
Nella Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, san
Giovanni Paolo II dice: «I presbiteri sono, nella Chiesa e
per la Chiesa, una ripresentazione sacramentale di Gesù
Cristo, Capo e Padre, ne proclamano la parola, ne ripetono i gesti di perdono e di offerta della salvezza, soprattutto con il Battesimo, la Penitenza e l’Eucaristia». Così il
presbitero funge da ambasciatore per Cristo e in questa
funzione si fonde l’indole missionaria di ogni sacerdote
nel servizio alla Chiesa e al mondo.
Monsignor Vincenzo Mango per quanti lo hanno conosciuto, e ne sono testimonianza i post su facebook, è
stato una parola di Dio, che non potremmo intendere pienamente se trascuriamo alcuni tratti della sua personalità, che non sono così marginali come potrebbe sembrare. Tutto immerso nel servizio assegnatogli, tutto proteso
alle speranze del Regno, egli era convinto che il servizio
si svolge in questo mondo ma in esso non si esaurisce e
che il Regno si guadagna su questa terra ma si compie e
si gode altrove, sotto nuovi cieli.
«Ha sempre insegnato con umiltà ad essere Chiesa, un
uomo gentile, sempre vicino ai più bisognosi, è stato molto importante per la comunità di San Pietro a Paterno»,
scrive Pietro De Filippis. Gli fa eco Mary Bianco: «Sei stato un grande dono per il nostro quartiere e per tutti coloro
che hanno incrociato il tuo cammino». Queste testimonianze rendono ragione dell’impegno e della testimonianza sacerdotale di don Enzo Mango. Da questi post si
può capire quanto fosse incisiva la testimonianza e l’impegno di fede e del ministero presbiterale di don Enzo,
poiché quegli insegnamenti e quell’agire sono rimasti indelebili nell’animo delle persone che lo hanno incontrato.
Monsignor Vincenzo Mango nacque a San Pietro a
Patierno il 24 maggio del 1941. È stato ordinato presbitero, dall’allora Arcivescovo Corrado Ursi, il 24 luglio1966.
Fu Vicario parrocchiale a Santa Lucia a Mare dal ’66 al
’70 e a Santa Maria della Neve a Ponticelli dal ‘70 al ’75.
Collaboratore con il Centro Catechistico Diocesano e insegnante di Religione in varie Scuole Medie dal 1967 al
1975. Proprio nell’Anno Santo del 1975 il Cardinale Ursi
lo nominò Parroco di San Pietro Apostolo a San Pietro a

Patierno e lo fu fino al settembre del 1991 quando, il
Cardinale Michele Giordano, lo trasferì alla Parrocchia
più popolosa della Diocesi: Santa Maria di
Costantinopoli a Cappella Cangiani dove è rimasto fino
al 1996, poiché fu nominato Direttore della Caritas diocesana. È stato, inoltre, Vicario episcopale della VI Zona
Pastorale (Secondigliano-Scampia-San Pietro a
Patierno). Il Cardinale Sepe lo nominò nel 2007 Direttore
per la Formazione dei candidati al Diaconato
Permanente e nel marzo 2008 Parroco di San Marco di
Palazzo. Nel 2016 fu cooptato come Canonico

Caritas diocesana di Napoli

Primo contributo
a favore
del popolo ucraino

“Grazie alla generosità del popolo napoletano e alla collaborazione delle parrocchie della nostra Diocesi, la Caritas
Diocesana di Napoli è riuscita ad inviare a Caritas Italiana
per l’Emergenza Ucraina € 51.354,00.
Tale importo andrà successivamente integrato con un altro
bonifico per le offerte che in questi giorni continuano ad arrivare”.

Penitenziere del Capitolo Metropolitano della Chiesa
Cattedrale.
Rigore e mitezza erano armonizzati nella sua persona
da renderlo al tempo stesso segno di contraddizione, ma
anche ricco di umanità. Il suo ministero di parroco si colorava di sapienza contadina, fatta di attesa, sorpresa,
brivido ed emozione. Egli affermava spesso che bisogna
tendere a una ripresa dell’annuncio cristiano nella sua interezza e nella sua vitalità dinanzi a un popolo che di esso
ha bisogno. Si tratta di evangelizzare, di rievangelizzare
con un impegno vasto e perseverante, tale da coinvolgere
tutte le forze della Chiesa e da portare a tutti la grazia della chiamata divina, a imitazione dei primi tempi del cristianesimo. Per lui un’evangelizzazione rinnovata era l’obiettivo che più doveva interessare la Chiesa di Napoli,
cominciando da una catechesi assidua, capillare, sistematica, permanente, fondamento di tutta l’azione pastorale.
Di qui l’insistente domanda ai suoi parrocchiani e alle
anime che accompagnava di accurata formazione spirituale e culturale dei catechisti, incoraggiando la partecipazione alle iniziative a ciò dedicate: dai centri decanali,
ai bienni presso l’Ufficio catechistico; dall’Istituto di
Scienze Religiose, all’Istituto Diocesano per l’Iniziazione
ai Ministeri e al Diaconato Permanente; in certo senso,
anche aprendo la Facoltà Teologica ai laici. Quello di don
Enzo è stato un sacerdozio a contatto con la gente, un servizio quotidiano, concreto, generoso, verso tante persone, famiglie, tra fratelli.
Un sacerdozio entusiasmante speso nonostante l’estenuarsi delle forze fisiche, ma anche il progredire dell’uomo interiore, l’impegno di una vita santa. Monsignor
Mango è diventato un punto di riferimento costante e sicuro che ha saputo accompagnare sulla via dell’interiorità giovani e adulti con il suo tratto silenzioso e discreto.
La più bella eredità che lascia è la sua vita in dono. Così
si può riassumere la sua esistenza.
Ma una vita non si riassume mai; essa si spende, si dissemina, si sparge e noi continueremo a raccogliere i semi
di risurrezione, il frutto del suo lavoro, per cantare le meraviglie del Risorto.
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Nella Basilica di San Pietro ad Aram la “Giornata mondiale di preghiera” delle donne cristiane

Pace, libertà e giustizia
La Gmp (Giornata mondiale di preghiera,
Wdp in inglese) si celebra ogni anno il primo
venerdì di marzo, in occasione della
Giornata internazionale della donna dell’8
marzo. Per il Covid 19 negli ultimi due anni
non è stato possibile celebrarla in presenza.
Anche se quest’anno la pandemia ci ha dato
più ampi margini di organizzazione di eventi in presenza, si è abbattuta sulle nostre coscienze la più tragica nube della guerra. Le
donne in preghiera hanno voluto esprimere
un appello per fermare il conflitto tra Russia
e Ucraina. Papa Francesco più volte l’ha bollata come inutile strage e pazzia umana.
La Gmp quest’anno si è svolta nella storica Basilica paleocristiana di san Pietro ad
Aram che si trova al Corso Umberto I a
Napoli. In questa famosa basilica si ricorda
la sosta dell’apostolo Pietro nella nascente
città di Napoli e la consacrazione del primo
vescovo Aspreno, invocato per le cefalee e
per questo motivo quando fu brevettato il
noto analgesico per i mal di testa fu chiamato aspirina in onore di Aspreno protovescovo.
La Gmp è nata nel 1887 in America tra
donne protestanti. La Prima Giornata fu celebrata nel 1929. Attualmente esiste un
Comitato Mondiale composto da sole donne con sede a New York. Anche in Italia c’è
un Comitato Nazionale che ha sede a Roma
che traduce il libretto curato dal Comitato
centrale e promuove l’evento nelle varie
città d’Italia. In Campania abbiamo un comitato molto ricco composto dalle rappresentanti della Chiesa Cattolica, Valdese,
Metodista, Battista, Avventista, Ortodossa,
Luterana, Libera Apostolica, Esercito della

Salvezza, Focolarini, Comunità di Sant’Egidio, Amicizia Ebraico Cristiana.
Lo schema di quest’anno è stato curato
dalle donne della Gran Bretagna: Galles,
Inghilterra e Irlanda del Nord con il tema «Io
conosco i progetti che ho per voi». La giornata ecumenica celebrata in 170 paesi vuole
dare voce alle donne per edificare un mondo
con le note caratteristiche del sesso femminile: gentilezza, tenerezza e generosità mettendo al bando ogni forma di violenza e di discriminazione. Il Regno Unito è stato cristianizzato nella prima metà del VII secolo
da missionari inviati da papa Gregorio. La
Chiesa anglicana è nata da un decreto di

Enrico VIII che fu re di Inghilterra e Irlanda.
Attualmente conta circa 85 milioni di fedeli
nel mondo. Bisogna ricordare che le varie
denominazioni della Chiesa Anglicana sono
tutte riconosciute nel Consiglio Mondiale
delle Chiese e hanno un ruolo trainante nelle
dinamiche ecumeniche.
L’immagine del libretto di quest’anno è
un quadro fatto a ricamo con inserti di metallo opera dell’artista Angie Fox ricamatrice e disegnatrice di paramenti ecclesiastici.
Questi sono i simboli presenti nel disegno:
una porta aperta su un sentiero che apre ad
un panorama infinito segno del cammino
verso la libertà. Le catene spezzate indicano

la giustizia acquistataci da Cristo. La colomba e il giglio rappresentano la pace del
Signore e il perdono. Al di sopra di tutto vi è
l’arcobaleno che fa da firmus a tutto il disegno, e ricorda la storia di Noè fino ai nostri
giorni. Il tema è stato tratto dal profeta
Geremia: «Io conosco i progetti che ho per
voi».
Pace, libertà e giustizia sono promessi da
Dio per il mondo di oggi ma annunciati anche come beni escatologici. Al centro della
chiesa è stato allestito un tavolo con una tovaglia blu che simboleggia il mare che lambisce le isole britanniche, elementi di verde
indicano le terre emerse e il grigio e il marrone le città edificate dall’uomo. Inoltre vi
erano una Bibbia aperta e sette candele: una
per ciascuna delle sette regioni della famiglia della Giornata Mondiale di Preghiera
(America del nord, Caraibi, Asia, Europa,
America Latina, Pacifico e Medio Oriente).
Il mappamondo, le tre bandiere delle tre
nazioni organizzatrici, e dei foulard con i tre
colori dell’arcobaleno completavano l’allestimento. All’arrivo dei partecipanti, sono
stati offerti dei pacchettini con dei semi da
seminare come segno di speranza. Le donne
hanno auspicato una società multietnica,
multiculturale e plurireligiosa. È stato anche adottato il Progetto di City of Sanctuary,
a favore delle donne incinte richiedenti asilo
che si trovano nel Regno unito e Irlanda del
Nord. L’incontro si è concluso con la recita
del padre Nostro, la Benedizione e l’inno
della Wdp.
Vincenzo Lionetti
Servizio ecumenismo
e dialogo interreligioso

I “figli di Abramo” in dialogo per la pace
Monoteismi a confronto in un seminario del Segretariato per le Attività Ecumeniche
di Michele Giustiniano

Riflettere insieme sul tema della “pace”, all’indomani dell’inasprimento del conflitto
russo-ucraino che sta catalizzando l’attenzione di tutto il mondo. Lo hanno fatto cristiani e fedeli Bahá’í, per iniziativa del Segretariato per le Attività Ecumeniche (S.A.E.) di
Napoli, che con spirito profetico ha organizzato questo seminario telematico ben prima
che le cronache quotidiane si riempissero di notizie belliche e di informazioni dal fronte.
Affascinante e complesso il tema della serata: “Cristianesimo e fede Bahá’í. Monoteismi
e impegno per la pace”.
Ad illuminare i partecipanti, in qualità di relatori, sono stati sua eccellenza monsignor Gaetano Castello (vescovo ausiliare di Napoli, delegato arcivescovile per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, biblista di fama, già docente di Sacra Scrittura presso
la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, prestigiosa realtà accademica
della quale è stato anche a lungo Preside) e l’architetto Silvio Cossa (rappresentante della Comunità Internazionale Bahá’í, studioso di Storia delle Religioni e di Architetture
Sacre, docente di “Dialogo Interreligioso” presso il corso di Sudi Superiori Bahá’í Abu’l
Fadl).
Nel solco del cammino tracciato già 60 anni fa dal Concilio Vaticano II con la dichiarazione Nostra Aetate e fortemente rinforzato in tempi più recenti da Papa Francesco e
dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, nel Documento sulla fratellanza umana
– per la pace mondiale e la convivenza comune firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019,
l’incontro ha assunto «la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come
condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio».
Monsignor Castello ha evidenziato come tra i grandi monoteismi sussistano molte
affinità e radici comuni, ma anche non poche divergenze. Per i cristiani l’unicità di Dio
si realizza nella diversità delle tre persone. Il monoteismo del cristianesimo, con la sua
fede in un Dio Trinitario, è ontologicamente aperto al dialogo, perché il cristiano crede
in un Dio che è dialogo in sé stesso. La relazione intratrinitaria tra amante (Padre), amato (Figlio) e amore (Spirito Santo), infatti, è per noi fondativa di un’idea di relazione immessa nella creazione stessa. Tuttavia le Scritture ci rivelano che proprio il rapporto tra
fratelli non è mai scontato, ma ha bisogno di percorsi di riconciliazione: si pensi ad
esempio al rapporto tra Giacobbe ed Esaù o alle vicende di Giuseppe e i suoi fratelli.
Facendo seguito all’intervento del presule, l’architetto Cossa ha presentato una realtà
importante ma meno conosciuta, come il bahaismo, nata nella seconda metà dell’ottocento e oggi diffusa in più di centomila località sparse sui cinque continenti. Si tratta di
una fede monoteista che professa la progressività della Rivelazione attraverso le grandi
religioni della storia, che considera tutte in armonia tra loro, perché «lo scopo della fede
bahá’í è l’unificazione dell’umanità. Gli insegnamenti bahá’í dichiarano che siamo frutti
di un unico albero e foglie di un solo ramo».
Agli interventi è seguito uno stimolante question time finale, la cui vivacità ha evidenziato il grande interesse con il quale i partecipanti hanno seguito il seminario dalle diverse regioni d’Italia.
Un successo che rende onore all’impegno del S.A.E. e alle grandi capacità dei relatori
che hanno reso speciale questo momento di dialogo e formazione.
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, accolto dal parroco padre Marco Rota,
celebra nella Parrocchia della Sacra Famiglia al Rione Luzzatti

«Non c’è notte in cui
non si può intravedere una luce»
@ don Mimmo Battaglia

Buongiorno, sono contento di essere
in mezzo a voi, per celebrare con voi la
bellezza di questa eucarestia.
Vorrei subito soffermarmi sulla Parola
che abbiamo ascoltato perché, ogni volta
che veniamo a Messa, siamo chiamati ad
aprire il nostro cuore per accogliere la parola di Dio dentro la nostra vita e farla diventare carne. Questo è l’essere cristiano:
accogliere questa Parola che è l’unica parola che dona direzione ai nostri passi,
dona direzione alla nostra vita. È quella
Parola che ci rende veramente autentici
cristiani. Accogliere la Parola, lasciarsi
abitare da questa Parola, vivere la Parola.
E vorrei iniziare questa riflessione partendo dalla Prima Lettura: c’è un uomo,
Abramo, che è un uomo che vive l’esperienza dell’amarezza, l’esperienza della
delusione; per certi aspetti è anche arrabbiato, arrabbiato con Dio che gli aveva
fatto una promessa che si è ancora verificata. Abramo era ormai avanti negli anni
e Dio gli aveva promesso una discendenza. Abramo non aveva figli per cui, oltre
ad essere arrabbiato, è anche un uomo
scoraggiato, deluso. E, notate, nel momento in cui fai l’esperienza della delusione, nel momento in cui fai l’esperienza
dello scoraggiamento, nel momento in
cui tocchi con mano l’amarezza e spesso
anche il fallimento, è lì che Dio interviene,
sempre. Allora, vorrei davvero invitarvi,
fratelli e sorelle, ad aprire il cuore alla fede con la certezza che il Signore ci chiede
anche oggi, in questo momento difficile
che stiamo vivendo, di fidarci di Lui, di affidarci a Lui.
Dio fa compiere ad Abramo un gesto,
era l’antico giuramento che si faceva all’epoca di Abramo: si prendevano degli animali, si squartavano, si dividevano e poi,
coloro che facevano questo giuramento
attraversavano nel mezzo questi animali
squartati e chi trasgrediva sarebbe finito
come quegli animali. Dio fa fare questo
gesto ad Abramo, gli fa squartare quegli
animali, ma non è Abramo che li attraversa, è solo Dio che li attraversa, come dire:
Dio è sempre fedele, e ci invita a credere
nella sua fedeltà. Dio dice ad Abramo “Io
manterrò la mia promessa, fidati di me” e
conduce Abramo fuori. Una volta fuori gli
dice, invitandolo ad allargare l’orizzonte,
“guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a
contarle, tale sarà la tua discendenza”.
Dio lo riporta nella sua casa; il cielo, le
stelle: la casa di Dio; un invito ad alzare
sempre lo sguardo e ad avere fiducia.
Questa mattina, fratelli e sorelle, sono
qui proprio per invitarvi ad alzare lo
sguardo e ad avere fiducia, a credere che
davvero il Signore non abbandona. Ma
anche ad avere il coraggio, il coraggio di
attraversare la notte, attraversare le nostre notti, perché tutti ci portiamo dentro
l’esperienza del buio, l’esperienza della
notte. Non è un caso che è nella notte che
Dio dice ad Abramo “guarda le stelle”, perché soltanto quando è notte, cari ragazzi,
noi possiamo davvero vedere le stelle. Se
non c’è la notte, non vedremo nessuna
stella. Le stelle ci sono, le stelle esistono e
sono come la speranza: anche quando noi
non la vediamo sappiamo che è lì, che è
sempre lì, ma dobbiamo avere il coraggio
di attraversare le notti della nostra vita.
Siamo chiamati ad ascoltare la vita che
ci abita. Siamo chiamati a lasciarci trasformare dalla vita che scorre. Siamo
chiamati a vivere la vita, ad amarla questa
vita, a credere che il Signore è attaccato
alla nostra vita e che anche nei momenti

difficili, nei momenti di sconforto, nei
momenti della sofferenza, nei momenti
della malattia, nei momenti del dolore, è
sempre accanto a noi. Ricordate: non c’è
notte che non porti con sé un’alba. Non c’è
notte in cui non possiamo sentire la forza
e la bellezza di una luce e quella luce è la
presenza del Signore nella nostra vita, anche quando non riusciamo a scorgerla, a
vederla. Anche nella notte più scura, una
luce c’è sempre.
Ecco la forza della Parola, ecco il significato della fede, e il Signore ci aiuta a
comprenderlo anche attraverso la pagina
del Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù
sale sul monte e lì, dice Luca l’evangelista,
“mentre pregava Gesù si trasfigurò, cambiò d’aspetto”. Ci sono dei passaggi importanti che vorrei sottolineare e che vorrei
consegnarvi questa mattina. Il brano del
Vangelo inizia con queste parole: “Gesù
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni”,
che sono gli stessi apostoli che Gesù prenderà e porterà con sé nell’Orto degli Ulivi
quando Gesù suderà e piangerà; quindi il
momento più estremo, più difficile della
vita di Gesù, il momento del dolore.
Notate, Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e salirono sul monte.
Fermatevi un attimo: “Gesù prese con sé”
è il senso della fede. Anche tu, qualunque
sia la condizione che tu stai vivendo, qualunque sia il momento che sta attraversando il tuo cuore lasciati prendere, la-

sciati afferrare, lasciati raggiungere da
Gesù. Vedete, fratelli e sorelle, è molto più
facile amare che lasciarsi amare, prendere che lasciarsi prendere. Lasciati prendere, lasciati amare, apri il cuore. Nella condizione che stai vivendo, nel momento che
stai attraversando, lasciati amare, lascia
che davvero il Signore possa entrare dentro il tuo cuore, vinci ogni tua resistenza,
non avere paura.
E poi c’è scritto “salirono sul monte”.
Lasciati prendere ma poi, chi deve salire
sei tu, che è il senso della fatica della vita,
quanta fatica a salire... Tradotto: quanta
fatica a dare un senso alle cose che stiamo
vivendo, quanta fatica a riuscire a cogliere
il senso delle cose che viviamo. Ma tu riuscirai a cogliere questo senso, ad affrontare questa fatica, solo nella misura in cui ti
lascerai prendere e ti lascerai amare dal
Signore. E ritrovi dentro di te, nella tua vita, quella dimensione essenziale, importante che è quella della preghiera, perché
solo la preghiera aiuta a cogliere nella vita
il senso di una presenza. E allora capisci
che il momento difficile, il momento buio,
il momento duro della tua vita tu lo puoi
affrontare, essere in grado di affrontarlo,
perché nella tua vita hai sperimentato la
luce. Questa è la ragione per la quale porta
con sé Gesù, Pietro Giacomo e Giovanni
che poi ritroveremo anche nell’Orto degli
Ulivi: perché loro potessero capire che
quel momento di dolore è un momento di

passaggio e possono affrontarlo. Perché
c’è sempre una luce che è più forte della
notte, perché la vita è più forte della morte, perché l’amore è sempre più grande ed
è l’amore che risplende che dona luce ad
ogni nostro passo e ad ogni nostra azione.
Fratelli e sorelle, non dobbiamo scoraggiarci, la vita è difficile per tutti e per
questo vale la pena di essere vissuta; perché abbiamo la certezza che il Signore
cammina sempre al nostro fianco ed è
davvero forza nella vita. Ma devi avere il
coraggio di aprire il cuore per lasciarti
prendere da lui, lasciarti amare da lui.
Perché tu possa affrontare tutti i momenti
della vita e non darti mai per vinto.
Racconto di un’esperienza… Meraviglioso.
(…) In quel momento ho capito che
Dio mi aveva risposto attraverso il canto,
la storia, la vita di quel ragazzo. Dio mi
aveva risposto, perché Dio risponde sempre. Ma non sempre siamo capaci di cogliere i messaggi e i passaggi di Dio nella
nostra vita perché siamo troppo chiusi
nei nostri problemi, nelle nostre difficoltà. Ma il Signore c’è sempre, passa
sempre; anche in questo momento sta
passando, sta passando anche attraverso
questa guerra, così crudele. Il Signore sta
passando, sta chiamando, sta gridando e
forse non riusciamo a sentirlo quel grido.
Dio sta passando e, dinanzi a questo passaggio, cosa stiamo facendo? Ecco perché
la preghiera, fratelli e sorelle. La preghiera è davvero potente se fatta con il cuore.
Il Signore ascolta sempre la preghiera; ecco perché la preghiera trasforma la vita.
C’è un ultimo passaggio su quel monte
dalla visione per cui fede non è vedere, si
passa all’ascolto. Dio ci dice: questo è mio
figlio, vi ho donato lui, lui è tutto, ascoltatelo. Fede è ascoltare. Ascolta la tua vita,
lasciati trasformare dalla vita che scorre,
dalla vita che chiede solo vita, che chiede
di essere vissuta, che chiede di essere
amata, lasciati trasformare da quel grido,
è Dio.
Mi fermo qui fratelli e sorelle augurando a tutti voi, davvero, di aprire il cuore
per lasciarvi prendere, lasciarvi afferrare,
per non avere paura di salire, di dare un
senso a tutto quello che stiamo vivendo,
ma soprattutto capaci di ascoltare come
Dio che sta passando in questo momento
nella nostra vita e quell’ascolto trasformarlo in scelta di vita. Buon cammino a
tutti e buon ascolto.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Pastorale e Domenica
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20 marzo. Terza Domenica di Quaresima

Dio di misericordia
Esodo 3, 1-8. 13-15; Salmo 102; 1 Corinzi 10, 1-6. 10-12; Luca 13, 1-9
«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare
frutti su quest’albero, ma non ne trovo.
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il
terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se
no, lo taglierai”».
Il Vangelo di questa domenica ci presenta uno di quei brani che potrebbero risultare di difficile comprensione.
Talvolta, quando si vogliono giustificare le nostre intemperanze, arrabbiature o situazioni del genere subito facciamo riferimento a questo episodio, dicendo che anche Gesù nel Tempio ha preso
la frusta! Questo modo un po’ superficiale non solo continua a non dare una giusta interpretazione al passo evangelico,
ma si allontana di molto dal suo vero significato.
Gesù è molto determinato e deciso,
ciò che dice ai mercanti del Tempio certamente non l’ha fatto con un tono pacato. Molto distante dagli stereotipi di quel
Gesù dalla voce dolce e rassicurante. Tra

la frusta e la carezza c’è davvero tanta differenza non solo nel gesto, che sembra
essere palesemente violento, ma nello
stato d’animo.
Il Maestro tocca e accarezza il peccatore, ma con il peccato è duro e spietato.
Chi sono i mercanti del Tempio e i venditori? Sappiamo che a Gerusalemme accorrevano numerosi pellegrini per pregare e offrire sacrifici e olocausti secondo le diverse circostanze, così come prescriveva la Legge di Mosè. Ci sono sempre quelli che approfittano e ne ricavano
guadagni. Gesù rovesciando i banchi dei
cambiavalute e allontanando i venditori
di buoi aveva messo in discussione tutta
la Torah, in fondo il Levitico era abbastanza preciso nel dare indicazioni sul
modo di offrire gli olocausti. Gesù con un
colpo di frusta vuole cancellare tutto
questo? Infatti, gli dicono i Giudei:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». I Giudei conoscevano bene la
Legge. In fondo, i mercanti, anche se con
modi non troppo pii e religiosi, stavano
rendendo possibile l’offerta sacrificale,
vendendo gli animali, le vittime da offrire
a Dio.
La risposta di Gesù da un lato è chia-

RECENSIONI

Con la voglia matta
di darti una mano!
Questo piccolo libro è dedicato a tutti coloro
che, a diversi livelli e nei modi più differenti operano nel campo della carità.
Con agili capitoletti e in un linguaggio immediato ma non superficiale, vengono poste in luce
le principali dimensioni della carità cristiana e
gli atteggiamenti più opportuni per attuarla.
Un piccolo manuale della carità che, senza
pretesa di completezza, intende guidare e stimolare l’opera di chi si impegna in questo campo.
Uno scritto breve ma stimolante e ricco di spunti, guidato dall’intento di suscitare nel lettore la
convinzione che agire è bene, pregare è meglio,
ma amare è tutto.
Franco Giudice
Con la voglia matta di darti una mano!
Piccolo manuale di carità cristiana
Edizioni Elledici – 2022
Pagine 80 – euro 7,90

Una coppia esemplare
Il volume si apre con una breve presentazione biografica dei protagonisti, gli sposi Santa
Gianna Beretta e Pietro Molla, e con la cronaca,
attraverso le testimonianze dirette, dei momenti
più significativi della loro vita matrimoniale.
Segue un’analisi del loro percorso coniugale
attraverso il loro stesso epistolario, con la messa
in luce dei tratti distintivi del loro rapporto di fidanzati, sposi e genitori. Infine, la loro quotidiana spiritualità viene comparata con i testi del
Magistero e i messaggi dei Pontefici su fidanzamento, matrimonio, preghiera in famiglia, lavoro e l’essere genitori.
Ne scaturisce quanto Gianna e Pietro possano essere considerati sia precursori e incarnazione del Magistero a loro successivo, sia valido
esempio anche oggi.
Valentina Di Marco
Una coppia esemplare.
Santa Gianna Beretta e Pietro Molla.
Il loro cammino coniugale
e il loro messaggio oggi
Edizioni Velar – 2022 – euro 10,00

rificatrice, profetica, ma da un altro lato
confonde ancora di più, fino a suscitare
irrisione: «Distruggete questo tempio e in
tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del
tempio del suo corpo».
Il Tempio di Dio è il corpo di Cristo! E
noi siamo membra vive del suo corpo,
pietre vive di questo edificio, siamo la dimora, che Lui si è scelto.
Io e te, noi siamo il Tempio. Noi siamo
sacri e santi. Adesso capiamo meglio che
i “mercanti” sono tutti quelli che ci vogliono vendere la felicità; sono quelli che
vogliono mettere a tacere la nostra coscienza e rubarci ciò che non si può mai
comprare e comprare: l’amore.
Gesù entra nel mio Tempio, per cacciare chi mi sta illudendo e ingannando,
per distruggere gli idoli, che mi distolgono dal Volto vero della Misericordia del
Padre. Per me Gesù ha e avrà sempre una
carezza, per i nemici dell’uomo, cioè i
peccati, avrà sempre una frusta! Sapere
questo è una consolazione e una benedizione.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Antonio Le Cocq
Religioso Certosino del quindicesimo secolo – 22 marzo
Nacque ad Avigliana, presso Torino, nel 1390 da nobile famiglia. Ancora oggi, nell’antica e importante cittadina della bassa Val di Susa, si ha memoria della sua casa che sorge
nei pressi della chiesa del Gesù. Giovane assai incline alla preghiera nel farsi religioso
decise, a venti anni, di essere Certosino.
Poco distante da Susa vi era la certosa di Montebenedetto, ma volle entrare nella
Grande Chartreuse di Grenoble, la più antica. Accompagnò la solitudine del corpo all’unione totale con Dio. Il suo esempio cominciò ad essere additato e il suo nome divenne
noto anche fuori della certosa. Nonostante la giovane età aveva frequenti visite da parte
di gente semplice e di nobili.
Trascorsi sei anni e per non disturbare la quiete del monastero, il Capitolo Generale
decise che sarebbe tornato in Italia, tra le montagne di Chiusa Pesio, nei pressi di
Mondovì. Le sue giornate tornarono ad essere scandite dalle orazioni, dalle austerità e
dallo studio. Amava dipingere immagini di Cristo, della Madonna e di Santi e per lui era
come pregare, come fu per il beato Angelico.
Il Beato Le Cocq era cercato per dottrina e santità dai duchi di Savoia e dal Re di
Francia. A Jolanda di Francia, figlia di Carlo VII e sposa del Beato Amedeo IX di Savoia,
dedicò un trattato sul libro di Giobbe. Dalla Francia giunsero anche alcune sacre suppellettili e fondi per l’abbellimento della chiesa. Molti furono i vantaggi che nei decenni
a venire furono concessi alla certosa.
Antonio fu un fecondo scrittore. Scrisse il “Liber consolationis” in cui raccolse alcuni
pensieri tratti da San Bonaventura e da San Bernardo e un libro di profezie. Dopo quarantotto anni di vita religiosa, il dotto certosino serenamente spirò il 22 marzo del 1458
e come era abitudine dei monaci fu sepolto senza monumento. Presso il suo sepolcro ci
furono molte grazie e si raccoglievano piante e fiori da cui si ricavavano unguenti contro
la febbre. Grazie alla fama del Beato, furono molti i lasciti per grazie ricevute giunte in
particolare da Mondovì. I
l suo corpo fu poi trasferito sotto la grande croce comune. Nell’Ordine gli è stato dato
il titolo di Beato. Sia a Pesio che nella casa natia ad Avigliana fu affrescato il suo ritratto.
I certosini da Montebenedetto nel 1498 di trasferirono a Banda nei pressi di Villar
Focchiardo, poi andarono ad Avigliana e infine, fino alla soppressione napoleonica, a
Collegno.

Beata Berta di Laon
Madre di Carlo Magno. Ottavo secolo – 24 marzo
Tanto è celebre il figlio, tanto è caduta nell’oblio della storia la madre. Trattasi della
Beata Berta di Laon, madre dell’imperatore Carlo Magno. Nata nel 726, sposa di Pipino
il Breve, fu regina dei Franchi. Morì nel 783 e venne inumata a Saint-Denis, ove la sua
tomba, fatta restaurare dal re francese San Luigi IX, porta come unica iscrizione “Berta,
mater Caroli Magni”.
Gli storici dicono che il grande imperatore nutrisse nei confronti di sua madre una
tenerezza rispettosa e che ascoltasse i suoi consigli con una certa deferenza. Nulla di certo sappiamo circa le esatte origini di Bertrada: secondo alcuni era figlia di Cariberto,
conte di Laon, mentre altri la riterrebbero addirittura figlia di un imperatore di
Costantinopoli.
È però risaputo come i re franchi si preocupassero poco delle origini più o meno illustri delle loro spose e nessuno si è mai occupato di scoprire verosimilmente donde venisse la regina Berta, visto che anche l’antica poesia eroica e varie leggende tralasciarono
la questione. Il suo culto quale Beata ha carattere prettamente locale. Talvolta è nota come “Berta La Pia” ed è considerata patrona delle filatrici.
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Ci
convertiremo?
È possibile che dopo aver letto il
brano del Vangelo di Luca che la
terza domenica di Quaresima ci
propone, la nostra attenzione si
focalizzi soprattutto sulla prima
parte, e in particolare
sull’affermazione centrale: «Se
non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo»? E poi: quale
modo? Quello di chi era stato
ucciso da menti criminali come
quella di Pilato? O quello fortuito
e sfortunato di chi era al posto
sbagliato nel momento sbagliato?
È così che funziona? Ti comporti
male, muori; ti converti, vivi?
Eppure anche una certa storia
contemporanea sembrerebbe
smentirci, sebbene ci sia ancora
purtroppo chi anche in nome di
fantomatiche giustizie divine si
erga a giustiziere universale di
intere popolazioni ritenute
peccatrici. Possiamo anche
procedere nella lettura del brano e
focalizzarci sul dio giusto e
giustiziere pronto a far cadere la
scure sui tanti fichi sterili che
popolano la Terra. Ma può
davvero essere la paura ciò che
muove la nostra fede? Eppure
Luca è l’evangelista della
misericordia, del padre prodigo di
amore, della donna che per una
monetina ritrovata ne spreca
cento volte tanto per festeggiare
con i vicini, del pastore
sprovveduto che non ci pensa due
volte a lasciare un intero gregge
pur di salvare la pecora più
indisciplinata. Ora mi chiedo:
perché io non riesco a riconoscere
la mano del Dio, di Gesù Cristo
dietro quei cosiddetti eventi
occasionali e funesti? Perché non
riesco a coglierli come invito alla
conversione? Perché quel tale
spazientito che vuole tagliare il
fico non mi racconta nulla di
quel Messia morto in croce per
me? Andate alla fine del brano,
ascoltate le parole del vignaiolo, lì
c’è il Gesù morto e risorto, il Dio
fatto carne; quelle sono le parole
che ci hanno ottenuto salvezza:
«Zapperò, dissoderò terreni aridi e
duri, feconderò la tua terra e tu
darai frutto». È a lui che
dobbiamo convertirci. È al suo
stile che dobbiamo volgere
radicalmente mente e cuore. Non
perché costretti o puniti, ma
semplicemente perché amati.

La preghiera
Convertici, Signore, volgi
verso di te il nostro cuore,
muovi i nostri pensieri
verso le tue logiche
e insegnaci a credere,
ad affidarci perché amati.
Non la paura
sia il motore della nostra fede,
ma la fiducia nel Dio paziente
che scioglie le durezze,
leviga il suo capolavoro,
concima le chiusure
con il perdono
e accarezza i tronchi
induriti dalle ferite.
Aprici a te, Onnipotente
fatto carne,
e la pienezza
della tua umanità diventi
via feconda per la nostra vita.
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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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia ha convocato lo scorso 15 marzo il Plenum diocesano presso l’Aula Magn
ha illustrato il “Piano di lavoro” del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli e dai gruppi di lavoro sono em

«Una chiesa che rimette al centro

di Doriano Vin

Con la convocazione diocesana del 18 ottobre scorso e la
costituzione da parte del nostro Arcivescovo di una apposita
équipe di lavoro, anche la nostra diocesi ha iniziato quel
“nuovo” cammino sinodale che sta coinvolgendo le Chiese
che sono in Italia e in tutto il mondo e che si determinerà dal
28 aprile fino all’8 dicembre 2024 nel XXXI Sinodo della
Chiesa di Napoli. Un cammino la cui necessità è stata annunciata da papa Francesco fin dal Convegno ecclesiale di
Firenze del 2015 e poi più volte ribadita, soprattutto in questi ultimi due anni e, in particolare, alla 74ma Assemblea generale della Cei allorquando, nel discorso pubblico tenuto a
braccio, sollecitava i vescovi a superare quella certa “amnesia”, o perdita di memoria, riguardo le preziose indicazioni
emerse dal Convegno di Firenze.
Quanto il Santo Padre ebbe a dire del Sinodo della Chiesa
italiana, vale a maggior ragione per il XXXI Sinodo della nostra Chiesa napoletana, ossia dovrà svolgersi non solo “dall’alto in basso” ma soprattutto recependo quanto emergerà
dal coinvolgimento di tutto il popolo di Dio (“dal basso all’alto”) e, conseguentemente, non potrà prescindere dalla laicità, vero antidoto e rimedio all’autoreferenzialità e all’astrattezza. Papa Francesco ci ha anche indicato le parolechiave del Sinodo: “comunione”, “partecipazione”, “missione”, parole che possono rimanere vuote e astratte se non si
coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della
sinodalità in ogni passo del cammino, promuovendo il reale
coinvolgimento di tutti.
La prima fase del cammino, quella “narrativa”, sta dando
spazio all’ascolto della vita delle persone, delle comunità e

dei territori, concentrandosi successivamente su alcune
priorità pastorali che saranno individuate sulla scorta delle
indicazioni che arriveranno, appunto, “dal basso”. Seguirà
poi una fase “sapienziale” durante la quale si cercherà di fare
discernimento spirituale su quanto emerso, per giungere alla terza fase, quella “profetica” che culminerà nei decreti sinodali, nei quali saranno assunti alcune scelte evangeliche
che la nostra Chiesa dovrà riconsegnare al popolo di Dio perché siano incarnate nella vita delle comunità cristiane.
«Il percorso – ha spiegato il Pro-vicario generale monsignor Gennaro Matino al Plenum diocesano che si è tenuto il
15 marzo nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica
di Capodimonte - deve avvenire all’interno di un dialogo fraterno su tematiche che saranno affrontate via via nel cammino sinodale». Ad oggi, fa sapere don Matino, più di 200
parrocchie hanno già inviato alla segreteria del Sinodo le risposte relative alle schede trasmesse alle comunità. La sintesi sarà consegnata alla Conferenze episcopale campana e
a quella italiana.
Nel frattempo si sta raccogliendo il numero dei sinodali,
così come previsto dal Regolamento «per affrontare questo
pellegrinaggio – ha aggiunto ancora il Provicario generale , che ci vedrà impegnati nei gruppi sinodali fino al Natale del
2024, la seconda settimana di ogni mese (martedì e giovedì
pomeriggio e sabato mattina), su un documento preparato
da un gruppo di studio e da una commissione teologica. Tale
elaborato, dopo aver ascoltato le suggestioni dei gruppi di riferimento, diventerà instrumentum laboris e sarà sottoposto
all’assemblea sinodale che avrà tutta la libertà di accettare,

Il pi
di lav

Il piano di lavoro del percorso
via di ascolto territoriale attrave
mati opportunamente con inco
digitale, e di ascolto per ambiti
degli uffici della Curia arcivesco
Il percorso generale prevede
a marzo 2022. Nei mesi di novem
svolta mediante il lavoro della
preparatoria dell’ascolto e il co
rettori di Curia. Nei mesi di genn
ta la consultazione pre-sinodal
uffici curiali.
A valle dell’ascolto, si consult
sigli pastorali decanali, dopodic
siva al Sinodo dei Vescovi e, dop
dali (di diritto, di elezione e per n
di studio, prende inizio la fase
Chiesa di Napoli. Dalla fine di a
bri sinodali, si aprono le assemb
no a dicembre del 2024 e con la
I temi delle assemblee sinoda
pi di studio con l’accompagnam
proposto della Pontificia F
Meridionale. Il gruppo di studio
con un’assemblea pre-sinodale
riscono alla tematica assemble
semblea i membri sinodali rice
finché la segreteria del Sinodo
obiezioni e prenotazioni di inte
Nella seconda settimana di o
blee sinodali. Dopo l’introduzio
divide in circoli minori per app
mento; nella sessione successiva
e la votazione dei singoli articoli
provazione del testo e la decreta
so un decreto che parte ad exper
dopo un congruo tempo attraver
date dal gruppo di studio e veri
dale.
Il Sinodo si conclude con la
cembre 2024.
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na della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il Pro-vicario generale monsignor Gennaro Matino
merse numerose proposte e suggestioni per i lavori sinodali che prenderanno il via il prossimo 28 aprile

o il Vangelo sceglie di convertirsi»

ncenzo De Luca

rifiutare o modificare il contenuto. Ultimo passaggio sarà
l’approvazione del Vescovo il quale, espresse le eventuali personali valutazioni, lo decreterà ad experimentum fino a diventare passi pastorale». Dalla prossima settimana, infine,
sarà disponibile anche il sito del Sinodo diocesano.
Dunque, un cammino impegnativo che iniziamo nell’ascolto, dentro ai quali sarà necessario ricondurre i nostri
principali eventi ecclesiali. Il nostro Arcivescovo, all’apertura del Sinodo, ha ribadito che la sinodalità è un cammino
sempre aperto, perché esprime la natura della Chiesa, la sua
forma, il suo stile, la sua missione. Tale indicazione è emersa
anche dai gruppi di studio che hanno caratterizzato i lavori
del Plunum. Certamente, come è stato riferito in assemblea
dai facilitatori dei gruppi, una discriminante sarà l’instaurarsi di una forma stabile di vera corresponsabilità tra preti
e laici, che vada oltre la semplice collaborazione, il che non
è cosa semplice, perché ci sono secolari mentalità da superare. Quella, ad esempio, di confondere da parte dei presbiteri la presidenza e la guida delle comunità con l’accentrare
quasi tutto nelle proprie mani (supplenza clericale) e quella
di delegare e, in qualche modo, di pretendere servizi e totale
disponibilità da parte dei fedeli verso i loro pastori. Il tutto
favorito, in parte, da una struttura normativa e giuridica che
alla fine “costringe” il pastore ad assumersi, volente o no,
ogni responsabilità civile, economica, penale e morale delle
istituzioni ecclesiastiche e dell’attività pastorale.
Don Mimmo Battaglia, a conclusione dei lavori, ha ribadito la necessità di insistere sulla “spiritualità dell’ascolto”.
«C’è una fatica - ha detto - a fare un passo indietro per coglie-

iano
voro

o sinodale prevede una fase preerso i referenti parrocchiali, forontri da remoto su piattaforma
i pastorali attraverso i direttori
ovile.
che questa fase previa duri fino
mbre e di dicembre del 2021 si è
Commissione sinodale la fase
oinvolgimento di sacerdoti e dinaio e febbraio del 2022 si è svolle nelle parrocchie e tramite gli

tano i presbitèri decanali e i conché si invia la relazione conclupo aver designato i membri sinonomina) e dato l’avvio ai gruppi
e “particolare” del Sinodo della
aprile, col giuramento dei memblee sinodali che si concluderana verifica dei decreti emanati.
ali vengono preparate dai grupmento di un comitato scientifico
Facoltà Teologica dell’Italia
o verifica lo strumento di lavoro
formata dalle persone che affeeare. Dieci giorni prima dell’asevono lo strumento di lavoro afo possa ricevere osservazioni,
ervento.
ogni mese si terranno le assemone e la relazione, l’assemblea si
portare le osservazioni al docua c’è la discussione in assemblea
i del documento; infine, c’è l’apazione dell’arcivescovo attraverrimentum e che viene verificato
rso assemblee post-sinodali guiificate dalla Commissione sinocelebrazione liturgica dell’8 di-

re quella che è davvero non solo il pensiero dell’altro ma a saper cogliere attraverso la parola dell’altro la volontà di Dio.
Una delle fatiche è mettere da parte la nostra volontà rispetto
ad alcuni progetti e cogliere davvero quello che il Signore ci
sta chiedendo». Si tratta, cioè di sganciarsi «dalla nostra
idea e visione di Chiesa, dalla propria prospettiva e dal proprio sguardo. Sinodalità - ha ribadito l’Arcivescovo - deve essere una condizione permanente della chiesa di Napoli chiamata a rimettere al centro l’essenziale, cioè il Vangelo, e solo
il Vangelo. Una chiesa che rimette al centro il Vangelo è una
chiesa che sceglie di convertirsi. Le sfide vengono dopo. Ora
è tutto da inventare e lo inventiamo se davvero ci mettiamo
in ascolto. Questo sa di nuovo inizio, di passo nuovo, di inedito, ma inedito di Dio, perché apre processi nuovi e costruisce percorsi con un cuore innamorato di Cristo».
Quella che intraprendiamo, quindi, è una sfida che non
possiamo affrontare a cuor leggero, o condizionati dalla
paura sul dove approderemo o andremo a finire, o perché
convinti che tanto non cambierà niente e che, forse, è meglio
perseverare in quel “si è sempre fatto così”, piuttosto che affrontare un radicale rinnovamento ecclesiale dagli esiti imprevedibili. Dobbiamo avere sogni e desideri più grandi delle nostre paure. Ma dovremo anche essere molto realisti e
pazienti, perché certe espressioni quali, ad esempio, “sinodalità”, “corresponsabilità”, “conversione pastorale”,
“Chiesa in uscita e missionaria”, possono anche rimanere
belle e fascinose parole, se non riusciamo a tradurle in buone
pratiche ecclesiali e comunionali a motivo delle nostre pigrizie e paure.
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Solidarietà. Società San Vincenzo De Paoli: “Volontari due volte”

La forza della fede
e il dono della gratuità accanto a chi soffre
Impegnati a combattere ogni giorno l’esclusione sociale, gli aderenti non offrono solo aiuti materiali, ma anche
un sostegno fatto di conforto, di amicizia, di affiancamento duraturo, in un percorso di crescita personale
(Sir) I volontari della Società di San
Vincenzo De Paoli, fondata a Parigi nel 1833
dal beato Antonio Federico Ozanam insieme ad un gruppo di giovani studenti, cattolica ma laica, combattono ogni giorno l’esclusione sociale. A loro è dedicata la ricerca “Volontari due volte. L’azione pro-sociale
nella Società di San Vincenzo De Paoli” svolta da Andrea Salvini, professore ordinario di
Sociologia generale presso il Dipartimento
di Scienze politiche dell’Università di Pisa, e
presentata a Roma nei giorni scorsi. Sono
oltre 1.300 i membri della Società di San
Vincenzo De Paoli che hanno partecipato alla ricerca, voluta dal presidente della
Federazione nazionale Società di San
Vincenzo De Paoli (Ssvp), Antonio Gianfico.
La Società di San Vincenzo De Paoli è presente in 152 Paesi nel mondo e conta più di
800mila soci, oltre a 1 milione e mezzo di volontari non soci, suddivisi in 48mila gruppi
operativi (1.100 in Italia), diffusi sul territorio chiamati “Conferenze”
Mons. Vincenzo Paglia, presidente della
Pontificia Accademia per la vita, all’inizio
della presentazione, ha ricordato: “Tra i vostri volontari ci sono molti anziani. Deve essere una grande gloria: soprattutto in Italia,
noi anziani non siamo uno scarto, anzi siamo una grande ricchezza che deve essere
vissuta e detta. Attraverso la nostra presenza
offriamo una testimonianza di cosa vuole
dire essere discepoli di Gesù anche quando
il mondo pensa che la nostra vita è alla fine”.
Parlando del volontariato cristiano, ha osservato che «la carità è quella dimensione di
gratuità che noi possiamo testimoniare in
maniera eroica e profetica, come è successo
negli anni della pandemia, restando accanto
ad anziani, disabili e bambini».
«La Ssvp rappresenta una grande organizzazione di volontariato, diffusa capillarmente in tutto il territorio nazionale, che,
con la sua opera, costituisce un punto di riferimento per migliaia di persone”, ha sottolineato Andrea Salvini, presentando la ricerca.“La sua missione, da una parte, costituisce un luogo in cui i credenti possano sperimentare e ‘sfidare’ la propria fede, al di là de-

gli orizzonti delle istituzioni ecclesiali;
dall’altra, offre al territorio un insieme di risorse che possono contribuire ad alleviare
specifiche situazioni di disagio, integrandosi con i servizi che sono realizzati nelle comunità servite».
La San Vincenzo De Paoli, ha dichiarato,
“è una organizzazione fondata su una sostanziale dualità nel modo di interpretare la
propria presenza sul territorio, in quanto
combina una forte vocazione religiosa con
un chiaro orientamento secolare. Questa
combinazione costituisce, allo stesso tempo, una risorsa e un vincolo per il proprio
consolidamento e il proprio sviluppo”.
L’organizzazione si “struttura” in modo evidente e “solido” intorno “all’orientamento
spirituale e operativo”, come “scelta di fondo”, che dunque viene conosciuta e “accolta” fin dai primi momenti di adesione e perdura in modo praticamente “invariante” nel
corso del tempo. “L’azione condotta dai volontari della Ssvp non è soltanto un’attività

rivolta a rispondere alle necessità di persone, famiglie, o altre fasce di popolazione (un
intervento di ‘welfare’), ma è soprattutto
una espressione performativa della propria
fede, il che non esclude, ovviamente, di poterne considerare la dimensione ‘pubblica’,
ad esempio come espressione di cittadinanza attiva o di ‘lavoro di comunità’».
Dai dati emersi dall’indagine, “appare
chiaro che la Ssvp continua a costituire un
luogo in cui la funzione di intermediazione
sociale rappresenta un elemento essenziale
della propria identità organizzativa”. Il 70%
delle attività compiute sono orientate alla
assistenza diretta verso “terzi beneficiari”,
in particolare le famiglie e alcune fasce di
persone in situazione di fragilità (anziani,
minori, senza fissa dimora, persone bisognose di cura);il 30% dei soci sono impegnati (anche) in attività di supporto organizzativo (gestione, amministrativa e attività “innovative”, come la progettazione e il
“networking” con altri soggetti organizzati).

«La gratuità – ha precisato, nel suo intervento, Andrea Tornielli, direttore editoriale
del Dicastero per la comunicazione della
Santa Sede – nasce con la fede. Dare del tempo per aiutare i poveri è strettamente legato
all’esperienza di fede che si vive. Il tema della trasmissione della fede e il coinvolgimento delle giovani generazioni interpella non
solo la San Vincenzo: come si può dire oggi
a un giovane che la fede è una scommessa interessante? In questo senso l’aiuto ai poveri
e il volontariato sono fondamentali.
Lo spendersi per gli altri ha una grandissima attrattiva anche per chi non ha la fede”.
Da un punto di vista comunicativo, ha rilevato Tornielli, “il bene ha una grande potenzialità di essere raccontato attraverso le
storie, i volti, gli sguardi di chi aiutiamo, che
a sua volta aiuta noi a essere migliori e a vivere meglio la nostra fede”.
“Il volontariato delle Conferenze di San
Vincenzo hanno come loro criterio distintivo il dono come gratuità”, ha affermato l’economista Stefano Zamagni, presidente
della Pontificia Accademia delle scienze sociali, con un’esperienza giovanile nella San
Vincenzo. “La missione grande e nascosta
del volontariato vincenziano e anche di altri
è quella di diffondere l’idea che essa consiste
nella relazione intersoggettiva, quindi la
creazione di beni relazionali, cosa di cui difettano le società di oggi”, ha continuato.
“In uno Stato di diritto il compito di essere vicini ai poveri è delle istituzioni, il volontariato è il ponte,
è chi offre il sostegno immediato aiutando anche le istituzioni a individuare il percorso più adatto per rispondere alle necessità”, ha sostenuto Antonio Gianfico. “La
San Vincenzo ha avuto il coraggio di coinvolgere il mondo accademico affinché ci
aiuti a fare la rivoluzione del bene – ha dichiarato -. Nel mondo riusciamo a dare attenzione a circa 30 milioni di persone, in
Italia nel 2020 siamo riusciti a essere vicini
a 43mila famiglie e 125mila persone, distribuendo 4 milioni e 700mila chili di prodotti
a cui si aggiungono gli aiuti finanziari distribuiti sul territorio».

Progetto Itaca:
una comunità per la salute mentale
Quindici sedi sul territorio nazionale, 750 volontari formati, 15mila telefonate
da tutta Italia nell’ultimo anno. Sono i numeri di Progetto Itaca Onlus, fondazione
che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone con disturbi della salute mentale e alle loro famiglie.
“La sede partenopea – spiega Felicia Giannotti, presidente della Fondazione
Progetto Itaca – è nata nel 2014, cinque anni dopo quella di Milano. Abbiamo scelto Napoli perché fosse il secondo centro della Fondazione in Italia e puntiamo sulla città per uno sviluppo ancora maggiore al Sud”.
E proprio a Napoli, al Suor Orsola Benincasa, si è svolta una tavola rotonda con
il contributo di Enel Cuore e del Rotary, in collaborazione con l’ Università Luigi
Vanvitelli, l’Università Federico II e il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL
Napoli 1. Obiettivo dell’incontro è quello di mettere un primo tassello per creare
una comunità per la salute mentale dove siano coinvolti istituzioni, scuole, specialisti del settore, cittadini.
Da anni Progetto Itaca lavora sia nel mondo della famiglia sia in quello della
scuola per combattere lo stigma e portare una nuova visione della malattia mentale, diffondendo una cultura di apertura e trasformazione. Alle quindici realtà regionali, entro il prossimo giugno, se ne aggiungeranno due dove saranno impegnati volontari che seguono un percorso formativo di un anno.
Dal 2000, con il Progetto Scuola, la Fondazione è impegnata a diffondere un
messaggio di informazione e prevenzione nelle terze e quarte superiori di centinaia di istituti del territorio nazionale.

Durante questi anni, decine di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, volontari e
professionisti del settore, hanno incontrato le autorità scolastiche, le famiglie e
migliaia di giovani studenti in tutta Italia. Lo scopo del percorso è “conoscere per
prevenire”: la prevenzione e l’informazione sono le chiavi di volta per l’inclusione
scolastica.
Il disagio psichico sconvolge in molte forme la vita dei più giovani, e la pandemia ha aggravato questo problema. A testimoniarlo sono decine di studi e ricerche. Fra questi, la Consensus Conference 2022, redatta dall’ Università di Padova
su commissione dell’Istituto Superiore della Sanità, e pubblicata il 3 febbraio
scorso.
Nella ricerca si evidenzia, come primo motivo di questa situazione, il mancato
“riconoscimento dei disturbi”.
I primi motivi di questo mancato riconoscimento, spiega la Consensus, sono
da ricercare nello stigma ancora forte, e nella mancanza di informazione in cui
permangono le famiglie e il mondo della scuola.
Nel documento di sintesi finale, spicca inoltre la necessità di ingenti stanziamenti di fondi per affrontare questa criticità, prima che diventi una vera e propria
emergenza.
Un’altra ricerca, pubblicata su Jama Pediatrics, che riunisce 29 studi di settore,
con interviste fatte a circa 80mila ragazzi, arriva alla conclusione che 1 adolescente su 4 oggi presenta disturbi depressivi, mentre 1 su 5 disturbi d’ansia. Il problema
è raddoppiato nei soli due anni di pandemia.
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Torna dopo due anni di pausa causa pandemia, “Dove, mangiare,
dormire e lavarsi a Napoli e in Campania”, l’attesissima guida curata
dalla Comunità di Sant’Egidio giunta alla tredicesima edizione

Una luce per senza dimora
e volontari
di Elena Scarici
Dopo due anni di pausa causa pandemia
torna finalmente “Dove, mangiare, dormire e
lavarsi a Napoli e in Campania”, l’attesissima
guida curata dalla Comunità di Sant’Egidio
giunta alla tredicesima edizione, una sorta di
“Michelin dei poveri”. Un aiuto prezioso per i
senza dimora e per chi li aiuta: stampata in
4000 copie a colori dalla Rogiosi editore di
Rosario Bianco, l’agile volume viene distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia domanda. Ed arriva in un momento particolare in cui
il covid ha disegnato uno scenario sempre più
tragico per chi vive in strada.
Lo ha spiegato Benedetta Ferone, responsabile per i senza dimora della Comunità di
Sant’Egidio. «Dall’8 marzo 2020 la nostra attività non si è mai fermata, anzi si è intensificata
attraverso la distribuzione di aiuti alimentari
e generi di prima necessità. Durante la pandemia abbiamo distribuito oltre 100.000 pasti
caldi insieme a bottigliette di acqua, coperte,
mascherine, gel igienizzante e 50.000 spese
alimentari ad oltre 2500 famiglie di Napoli
(Sanità, Scampia, San Giovanni e Centro storico). Con l’aiuto dell’Asl Napoli 1 e della Croce
Rossa abbiamo vaccinato contro il Covid 500
senza dimora».
Un impegno a tutto campo in un periodo
complicato che ha visto crescere la povertà assoluta - i dati dicono che a Napoli sono 2000
gli homeless - ma anche quella relativa, con
persone che pur avendo una casa comunque
non hanno da mangiare. In questo scenario diventa prezioso il lavoro dei volontari che deve
essere però soprattutto di rete, come è stato
sottolineato da tutti coloro che hanno dato una
mano alla realizzazione della guida: il Pio

Monte della Misericordia, il Rotary, la Croce
Rossa.
“Dove” è formata da 142 pagine, contiene
oltre 5000 indirizzi dei luoghi di aiuto pubblici
del privato sociale e del volontariato: 54 mense, 43 associazioni e gruppi, 31 centri di accoglienza, 28 centri docce e guardaroba, 31 ambulatori medici, 25 centri ascolto, 48 centri e
comunità di recupero dalle dipendenze, 32 indirizzi per gli stranieri, 18 biblioteche.

Tra le proposte della Comunità di
Sant’Egidio per migliorare la condizione di chi
vive in strada: l’implementazione della residenza anagrafica, l’aumento delle unità di strada, una rete di servizi integrata e diversificata,
infine l’attenzione alla salute, il prossimo problema da affrontare, come ha evidenziato
Antonio Mattone, portavoce della Comunità.
Info: napolidove@gmail.com o www.santegidio.org.

Scabec celebra la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri
con il lancio di Dantedì Artecard

Un giorno dedicato al sommo poeta
Un itinerario esclusivo promosso da campania>artecard
per visitare le due mostre dedicate al sommo poeta dal Mann e da Palazzo Reale
Scabec, la società in-house della Regione Campania, assieme
al Mann e a Palazzo Reale di Napoli, si prepara a celebrare il 25 marzo,
ovvero la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, presentando
una versione speciale di campania>artecard: la Dantedì Artecard.
Dall’11 marzo al 25 aprile, al fine di promuovere la data che gli studiosi
riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e
la Giornata nazionale istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri, turisti
e appassionati potranno intraprendere un itinerario culturale grazie al
lancio di una versione speciale del pass che da oltre da oltre 10 anni mette in rete i principali luoghi della cultura di tutta la Campania.
I titolari della Dantedì Artecard potranno infatti ammirare le due
mostre dedicate al padre della lingua italiana: “Dante a Palazzo Reale”
e “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle
collezioni del Mann”, quest’ultima realizzata con il contributo
della Regione Campania. In aggiunta, questo pass a edizione limitata
offre la possibilità di visitare i principali musei di Napoli e
della Campania e di viaggiare comodamente a bordo del trasporto pubblico cittadino grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.
La card è disponibile nelle due seguenti versioni e acquistabile online su campaniartecard.it:
Dantedì - Napoli 3 Giorni: per tre giorni a partire dal primo ingresso,
oltre alle mostre dedicate a Dante del MANN e di Palazzo Reale, il pass
consentirà di accedere ai principali musei della città di Napoli (es.
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo,
ecc.) e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico cittadino (bus, funicolari, tram, ecc.).
Questa versione ha un costo di 21 euro per gli over 25 e di 12 euro per
i giovani dai 18 ai 24
Dantedì - Campania 365 lite: per un anno a partire dal primo ingresso, oltre alle mostre dedicate a Dante del MANN e di Palazzo Reale, il
pass consentirà di accedere ai principali musei della Campania (es.
Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta,
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo,
ecc.)

Official Sponsor del circuito campania>artecard fino al 2023
è UniCredit: l’iniziativa della banca rientra nell’ambito del piano
“UniCredit per l’Italia”, il programma di interventi a sostegno delle comunità e delle imprese locali della banca.
Per maggiori informazioni e per l’acquisto della Dantedì Artecard:
www.campaniartecard.it
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Emergenza
Ucraina,
Federico II
in campo
per
i bambini
in fuga
dalla
guerra
«In linea con gli indirizzi
regionali, il nostro Policlinico è
pronto a dare accoglienza e cure
a tutti i bambini che sono in
fuga dalla guerra. Siamo pronti
e desiderosi di contribuire allo
sforzo messo in campo dalla
Regione in risposta al dramma
della guerra in Ucraina». A
sottolineare la disponibilità e
l’esigenza di prestare cure ai
bambini ucraini è Anna
Iervolino, direttore generale del
Policlinico Federico II di Napoli.
Una disponibilità che si avvale
in modo particolare del lavoro
dell’Unità Operativa Complessa
di Malattie Infettive Pediatriche
diretta dal professor Alfredo
Guarino proprio per garantire ai
bambini in fuga dall’Ucraina
un’attenzione particolare ad
ogni esigenza di salute, a partire
da eventuali positività al Covid.
L’Unità Operativa Complessa
diretta dal professor Guarino
vanta peraltro un’esperienza
decennale nella assistenza al
bambino migrante ed è Centro di
riferimento regionale per i
bambini con malattie infettive e
contagiose. L’iniziativa si iscrive
inoltre in un programma di
cooperazione internazionale
diretto al sostegno di bambini
ucraini con malattie infettive già
avviato negli scorsi giorni
nell’ambito del Network
Europeo della Tubercolosi
Pediatrica (pTBnet) e della
Società Europea di Malattie
Infettive Pediatriche (ESPID).
Inoltre, la presenza al Policlinico
Federico II di un’Unità
Operativa di Malattie Infettive
dell’adulto, cosi come la
possibilità di isolamento nel
corso del ricovero, permettono
un’assistenza completa alla
coppia madre-figlio senza
necessità di una loro
separazione nel corso del
ricovero.
Per eventuali richieste è
possibile contattare direttamente
il Reparto telefonicamente (348
2655270) o tramite mail
(malattieinfettive.pediatria@gma
il.com). Il call center è attivo
h24.

Città
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Premi di Laurea per gli studenti laureati in Informatica e Ingegneria Informatica
delle Università campane

Giovani talenti crescono
Premi di Laurea per gli studenti
laureati in Informatica e Ingegneria
Informatica delle Università campane.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II con Citel Group, Innovation Company specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale che abilitano la trasformazione
digitale di imprese private e della PA.
Il bando, promosso dall’ateneo
napoletano su iniziativa e con i fondi
messi a disposizione da Citel Group,
pari a €4.500, prevede l’erogazione di
tre Premi di Laurea per gli studenti
delle facoltà di informatica e ingegneria informatica che si sono laureati dal
01/07/2020 al 30/12/2021, svolgendo
una tesi di ricerca sui temi di Big Data
Analytics, Machine Learning e Multimedia presso l’Università degli Studi
del Sannio, l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e l’Università degli Studi di
Salerno, oltre che all’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Gli studenti potranno presentare la propria
candidatura entro il 30/04. L’iniziativa
nasce dalla storica collaborazione
fra Citel Group e l’Università Federico
II, avviata per creare la giusta sinergia
tra Azienda e Università sulle tematiche di ricerca e innovazione sulle nuove tecnologie e per promuovere un
percorso di crescita che coniughi la
formazione accademica all’esperienza
sul campo per la nuova generazione di
professionisti digitali.
Dal 2019 l’Università Federico II di
Napoli è infatti parte del Comitato
Tecnico Scientifico istituito da Citel
Group e coordinato dal Professor

Giorgio Ventre, Direttore della Apple
Developer Academy. Matteo Lorito,
Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II: “Premiare gli studenti più bravi è il modo migliore per
ricordare Antonio Picariello, accademico di grande valore scientifico e
didattico, ricercatore di respiro internazionale nel settore delle basi di dati,
dell’intelligenza artificiale e del data
mining ma soprattutto di grande umanità, estremamente disponibile, molto
amato dagli studenti e dai colleghi”.
«Con il bando promosso grazie l’Università Federico II ci rivogliamo
direttamente alla nuova generazione di
professionisti digitali per supportare la
loro crescita formativa e professionale – commenta Valerio D’Angelo, CEO

di Citel Group – Vogliamo dedicare
questa iniziativa alla memoria del
Prof. Picariello, un professionista di
grande spessore umano con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare.
La sua gentilezza e la sua determinazione nel fare innovazione accademica sono stati per noi fattori determinanti nella collaborazione con l’ateneo, che ci hanno permesso di creare
sinergie efficaci e accogliere diversi
studenti, ben 15 negli ultimi due anni,
per esperienze di inserimento professionale nella nostra azienda».
Il bando pubblicato dalla Federico
II ha l’obiettivo di raccogliere l’eredità
culturale e scientifica del Professor
Antonio Picariello, Coordinatore del
Corso di Studi in Ingegneria Informa-

tica, Direttore del laboratorio Cini
Item, promotore del corso in laurea in
Data Science, mancato prematuramente a giugno 2020 e punto saldo della collaborazione sinergica fra Citel
Group e l’ateneo.
Il Professor Antonio Picariello si è
impegnato, per grande parte della sua
carriera scientifica, sull’ideazione e
sulla progettazione di Sistemi di Big
Data Analytics basati su tecniche di
Machine Learning per applicazioni
multimediali, sulle problematiche di
analisi dei dati multimediali, fino ad
arrivare alla loro gestione efficiente
ed efficace in piattaforme di Big Data
Analytics mediante tecniche di
Machine Learning e di Artificial Intelligence.

Mercato auto: negativo il primo bimestre dell’anno a Napoli e in Campania

Dati poco confortanti
È cominciato male l’anno per il mercato dell’auto in Campania. Il primo bimestre si è, infatti, chiuso con una flessione a due cifre sia nel comparto del nuovo, che dell’usato. Ed anche per le radiazioni la contrazione è stata particolarmente rilevante.
Secondo gli ultimi dati di “Auto-Trend”, il bollettino statistico dell’Aci, dall’inizio dell’anno in Campania sono state iscritte al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) dell’ACI 9.172 nuove vetture: il 24,9% in meno rispetto
al primo bimestre dello scorso anno. Delle cinque province campane, Napoli è
quella che ha registrato l’andamento peggiore con una riduzione del 30,4% per
un totale di 4.008 prime iscrizioni. Salerno, con una riduzione del 17,2% (2.228
nuove immatricolazioni) è invece la provincia in cui si è osservato il minor decremento.
Negativo è pure l’andamento del mercato dell’usato. Nella nostra regione, i
trasferimenti di proprietà, al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), nei
primi due mesi dell’anno, sono stati 41.928, in flessione del 13,5% rispetto all’analogo periodo del 2021. Anche in questo caso, la contrazione è stata rilevata
in tutte le province campane, quella maggiore a Napoli (-16,4% per un totale di
20.661 trasferimenti di proprietà), la minore, invece, a Salerno (-9,6%; 8,543
cambi di intestazione).
Nettamente in calo, infine, risulta il trend delle auto demolite. Nel dettaglio,
le vetture radiate dal PRA sono state 16.064 in Campania, pari ad una diminuzione del 18,2%. Decisamente più elevata è stata la contrazione registrata a
Salerno: -24,8% per un totale di 2.974 automobili rottamate. Mentre a Napoli
si rileva la minore flessione: -13,4% per un totale di 7.984 radiazioni. Sulla base
di questi dati risulta che il tasso unitario di sostituzione in Campania, nel periodo gennaio-febbraio, è stato pari a 1,75: vale a dire che per ogni 100 auto nuove ne sono state cancellate dalla circolazione 175, un numero nettamente superiore rispetto al resto d’Italia dove questo indicatore è stato pari a 0,93. A Napoli,
il tasso unitario di sostituzione è risultato ancora più elevato: 1,99.

«La crisi che ha investito il nostro Paese a seguito dell’emergenza pandemica
stenta a trovare una decisiva inversione di tendenza, commenta il Presidente
dell’Aci Campania Antonio Coppola. Ed ora, con la guerra in atto tra Russia ed
Ucraina, sarà ancora più improbabile uscire rapidamente dal tunnel in cui siamo piombati. Ma non dobbiamo demordere. Ora più che mai bisogna essere
uniti e farci coraggio, pretendendo, nel contempo, dall’Europa e dal nostro
Governo sostegni concreti e mirati, affinché questo settore vitale per l’economia e l’occupazione possa presto tornare ad essere trainante per lo sviluppo della nostra regione e dell’intero Paese»
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La rete tra i Salesiani e le associazioni del Rione Sanità grazie al progetto SuPerStrada

Il futuro delle comunità
di Federico Silvestri

Il convegno “Futuro di comunità –
Nuove strade per essere Comunità educante” si è tenuto lunedì 14 marzo presso l’Istituto Salesiano Don Bosco, in occasione del termine delle attività del
progetto SuPerStrada.
Il progetto, selezionato dall’Impresa
Sociale Con i Bambini in cofinanziamento con Fondazione di Comunità
San Gennaro e Fondazione Alberto e
Franca Riva, nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile, è un centro per adolescenti nato
nel 2019 diffuso sul territorio di Napoli
che ha come luogo strategico e baricentrico la Doganella e come polmoni periferici i quartieri di San Pietro a Patierno, Rione Sanita, Poggioreale/Arpino
Casoria.
La varietà delle proposte messe in
campo da sei partner, ciascuno con anni di esperienza in progetti educativi
nei propri territori di riferimento, ha
permesso ai giovani coinvolti di età
compresa tra i 14 e i 17 anni di essere accompagnati nella costruzione di un loro progetto di vita. Sono state promosse, nei tre anni di progetto, le risorse e le
competenze sia individuali che di gruppo, attraverso tre fasi: l’aggancio, con
l’educativa di strada; l’accompagnamento, attraverso i laboratori creativi e
artistici; l’orientamento, grazie alla formazione professionale messa in campo
dal Cnos-Fap Napoli, Centro di formazione professionale dei Salesiani. Tutto
ciò ha permesso ai giovani di uscire dal

proprio quartiere e conoscere le altre
realtà, valorizzando in questo modo le
risorse e le potenzialità dei territori
stessi. Questo è stato possibile grazie alla creazione e al rafforzamento della
Comunità Educante, la quale ha risposto con competenza ed efficacia alla sfida del contrasto della povertà educativa
nei territori oggetto di intervento.
Il convegno di lunedì è stato l’occasione per restituire ciò che negli anni è
stato fatto attraverso le testimonianze
dei giovani e degli educatori coinvolti.
Kevin, di 16 anni, tra i destinatari della
pizzeria sociale, racconta come grazie
al progetto SuPerStrada ha scoperto la
passione per la cucina: « ho iniziato a

frequentare la pizzeria sociale del Don
Bosco e dopo la scuola media mi sono
iscritto all’Istituto alberghiero. Oggi sono al terzo anno e a seguito di uno stage
di formazione, ho firmato il mio primo
contratto di lavoro in un ristorante».
Attraverso un’altra testimonianza,
Ciro, educatore dell’associazione Casa
dei Cristallini, racconta: «grazie al progetto SuPerStrada abbiamo avuto la
possibilità di coinvolgere i giovani del
quartiere Sanità con il sostegno scolastico, i laboratori di scrittura creativa e
di teatro. Il progetto è stato un’opportunità sia per i giovani di vivere la strada
con occhi diversi, sia per noi educatori
che attraverso le azioni concrete ci sia-

mo formati e siamo cresciuti».
Pasquale Calemme, coordinatore
del progetto, spiega come «SuPerStrada ha dato la possibilità in un tempo caratterizzato dalla pandemia di poter strutturare e mantenere legami tra i
ragazzi attraverso le attività laboratoriali, la musica dell’Orchestra Sanitansamble, i laboratori ambientali del
Millepiedi Onlus, lo sportello ascolto
dell’Associazione Il Grillo Parlante e la
pizzeria dei Salesiani. Ogni occasione è
stata sfruttata affinché questi legami
potessero nascere e conservarsi nel
tempo. Infine è stata l’occasione per
orientare nel mondo del lavoro attraverso la formazione professionale, dove
abbiamo potuto accogliere ed affiancare i giovani proveniente dai vari territori e abbiamo potuto offrire loro opportunità ed esperienze uniche».
A salutare i giovani erano presenti
Marco Rossi-Doria, Presidente dell’impresa sociale Con i Bambini e Mara
Carfagna, Ministro per il sud e la coesione territoriale, la quale, dopo aver
ascoltato tutte le testimonianze ha esortato a proseguire con impegno il lavoro
svolto in questi anni: « i luoghi in cui siete nati e le difficoltà che avete sperimentato sono solo un punto di partenza, il
punto di arrivo lo decidete voi con tenacia e caparbietà, inseguendo i vostri sogni. Andate avanti per la vostra strada e
siate orgogliosi di voi stessi e di quello
che fate, sempre con la schiena dritta e
a testa alta».
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Museo Can Casoria

A
sostegno
della
pace
L’11 marzo il museo Cam di
Casoria ha tenuto una
manifestazione per la pace in
Ucraina, con il sostegno di
enti, artisti e musicisti tutti
uniti nel chiedere la fine dei
bombardamenti. Una mostra
con circa 70 artisti ucraini,
che in queste ore stanno
inviando le immagini delle
loro opere da ogni parte
dell’Ucraina, performance
musicali, visive e la vendita
delle immagini delle opere in
mostra il cui ricavato sarà
donato alla Comunità
Ucraina di Napoli per
l’acquisto di beni di prima
necessità. Questo evento
vuole esprimere la netta
posizione del Cam, degli
artisti visivi, dei musicisti ed
in generale di tutti gli
operatori delle arti e della
cultura, di vicinanza a tutti
coloro che soffrono a causa
della guerra.
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Cattedra Francescana, focus su San Giuseppe di monsignor Lino D’Onofrio

I verbi e le parole della paternità
Terzo incontro di studio del corso “In
cammino sinodale: ritessere la speranza”
della Cattedra Francescana presso la basilica di sant’Antonio lo scorso 11 marzo.
Organizzato dalla Provincia napoletana
del S.S. Cuore di Gesù dei Frati Minori, il seminario rientra in un ciclo di lezioni avviato
lo scorso gennaio e che si concluderà nel
prossimo maggio: ricordiamo che la
Cattedra Francescana, diretta da Fra’
Salvatore Vilardi, attuale segretario
dell’Ordine dei Frati Minori della provincia
napoletana, è un’istituzione nata dal nel
2019 con il compito di promuovere e diffondere lo studio di tematiche contemporanee
legate alla fede e alla ragione.
A relazionare sul tema è stato mons. Lino
D’Onofrio, docente di Teologia Spirituale
presso l’Istituto di Scienze Religiose
“Giovanni Duns Scoto” di Nola-Acerra.
All’indomani della chiusura dell’Anno
Speciale di San Giuseppe, proclamato da
Papa Francesco, e dalla Lettera Apostolica
“Patris Corde” pubblicata in occasione del
150° anniversario della dichiarazione di
San Giuseppe quale patrono della Chiesa
Universale, è stato fatto un focus sul dono
della paternità.
«Occorre interpretare – così D’Onofrio
– in via preliminare il tempo attuale, e contestualizzare il significato di essere testimoni e padri in questo momento. Parlare di paternità, oggi, di padri che vedono figli andare in guerra, di situazioni di distacco diventa
molto difficile. Ognuno di noi deve chiedersi
come sta vivendo la responsabilità di uomo
adulto». Il professore ha proiettato il quadro
“Guernica” di Pablo Picasso nel quale il celebre pittore, in questo capolavoro, riporta
la sua condanna contro la violenza e la guerra, citando lo scambio di battute tra l’ambasciatore Otto Abetz che gli chiedeva: «È lei
che ha fatto questo orrore?» e la risposta di
Picasso: «No, è opera vostra».

«Ecco, anche noi nella nostra vita – ha
proseguito il relatore - realizziamo queste situazioni conflittuali. Di fronte a questo, dobbiamo chiederci cosa di Giuseppe può essere
così importante per il nostro tempo».
Partendo da quest’immagine allegorica,
D’Onofrio è entrato nel vivo del suo intervento, spiegando l’importanza del paradigma di
partenza della riflessione sulla paternità, declinando i principali verbi. «I verbi indicano
le azioni; le parole rappresentano la maniera
con la quale rappresentiamo la realtà. I verbi che esprimono il nostro tempo sono giudicare, che riguarda la comunicazione,
e produrre, che è correlato alla fattualità,
all’essere. Mentre le parole di questo nostro
tempo: solitudine, prestazione, apparenza,

novità».
Per ognuna è stata data una precisa e non
banale definizione attuale, e, contestualmente, sono state date le risposte di
Giuseppe, corredandole con i passi evangelici di San Matteo e San Luca in viene riportato. Ecco, allora, che al “giudicare” galoppante dei nostri giorni, troviamo il “conoscere” in San Giuseppe; al “produrre” iper-efficiente, troviamo contrapposto il “generare”.
Alle parole: “solitudine” fa da contraltare la
solidarietà; alla prestazione, la presenza;
all’apparenza l’accoglienza, alla novità, l’eredità; il tutto con esempi e citazioni evangeliche in cui trovano radice le sapienti correlazioni.
Antonio Boccellino

Il Santuario di Pompei
in prima linea
per i profughi dell’Ucraina
In queste ore, nelle Opere di Carità del Santuario di Pompei sono state accolte alcune donne ucraine con i loro figli. In parte, sono
state ospitate nel Centro per il Bambino e la Famiglia “Giovanni
Paolo II”, mentre altre sono state ospitate a Casa Emanuel, nel
Centro Beata Vergine del Rosario. Sempre pronto ad accogliere chi
è nel bisogno, il Tempio mariano, Tempio di fede e di carità ha, infatti, da subito offerto la propria disponibilità a ospitare rifugiati
ucraini. Le Opere di Carità del Santuario fondate dal Beato Bartolo
Longo sono da sempre un rifugio sicuro, un luogo pieno di amore
e di attenzioni per chi è meno fortunato.
Accogliere bambini e profughi ucraini è una scelta impegnativa
che anche molte famiglie si sono dette pronte a fare. Il Santuario,
in collaborazione con la Caritas diocesana, guidata dal diacono
Vincenzo Passarelli, e i responsabili delle altre Opere, sta diffondendo informazioni utili per poter offrire la propria disponibilità.
Per chi volesse accogliere profughi di guerra è stato pubblicato
il form che si trova su www.progettofamigliaformazione.it/accoglienza-ucraini, o si può contattare la Caritas Diocesana di Pompei
scrivendo a info@caritaspompei.it, oppure ci si può recare al
Centro di ascolto, presso il Centro Bartolo Longo in Via Sacra 39,
il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Infine, è possibile contattare
don Ihor Stus, Cappellano della Comunità greco-cattolica ucraina
di Pompei al numero +39 3891480774.
Si può aiutare anche donando beni di prima necessità e medicinali. Fin dai primi giorni di conflitto, il Santuario ha attivato una
raccolta di farmaci e parafarmaci, abbigliamento, prodotti alimentari a lunga scadenza, prodotti per l’igiene personale e materiale da campo come torce, pile, sacchi a pelo, coperte. Per chi volesse contribuire, la raccolta si sta effettuando presso la Sala
“Aurelio Signora” del Santuario (accesso da via Roma, accanto alla
farmacia), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.
Intanto, per maggiori informazioni, sui profili social del
Santuario, sono state pubblicate tutte le informazioni utili all’accoglienza e alla raccolta di beni per l’Ucraina.

Cultura

Nuova Stagione

20 marzo 2022 • 15

Epidemie e vaccini,
la storia in una mostra
Viaggio tra oltre cento pannelli illustrativi all’ex Opedale della Pace
di Rosanna Borzillo
Il becco riempito di erbe aromatiche che
serviva a filtrare e purificare l’aria respirata dal
medico della peste; il pastore con le sembianze
di Giacomo Leopardi affetto da deformità toracica; i segni di riconoscimento dei lebbrosi
quali battole, sonagli e campanacci; i letti destinati ad accogliere gli ammalati nelle corsie
ospedaliere di un tempo: questo e tanto altro è
in mostra nella esposizione, inaugurata lunedì
14 marzo all’ex Ospedale della Pace dal titolo
“Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e
rimedi”, a cura del Museo delle Arti Sanitarie
e Storia della Medicina di Napoli (che si trova
nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili
dell’ASL Napoli 1 Centro e fa parte dei musei
riconosciuti della Regione Campania).
La mostra vuole raccontare quanto le malattie contagiose, epidemiche e pandemiche
siano strettamente correlate alla storia economica e sociale dell’umanità e così il percorso
parte dalla malattia più antica, la lebbra e percorre la storia della sifilide, colera, peste, tubercolosi, malaria fino ad arrivare alle malattie emergenti più recenti: Aids, Sars, Ebola,
Mers, Covid 19.
Oltre cento pannelli sulle più note malattie
infettive della storia, e tra le “chicche” la sezione dedicata al napoletano Vincenzo Tiberio,
scopritore della penicillina trentacinque anni
prima di Fleming. «È qui – spiega il direttore
del Museo di Arti Sanitarie Gennaro Rispoli che nasce la grande tradizione medica che poi
vedrà nell’insula incurabilina la supremazia di
Antonio Cardarelli e del suo allievo Giuseppe
Moscati». «Una corsia ospedaliera è qualcosa
di simbolicamente forte – ha aggiunto - lega il
disabile, il ferito, l’ammalato a quella che è la
cultura della solidarietà. Vorremmo che tutti i
ragazzi delle scuole di Napoli e della Regione

Turismo,
9 milioni
per le
imprese
I fondi stanziati
dal Ministero del Turismo
destinati all’Enit
per la transizione digitale
e per la promozione
turistica

X edizione
Premio
Cardinale
Giordano
Campania visitassero questa mostra perché
devono acquisire notizie attraverso la scienza
e non opinioni o fake news».
«Accanto alla storia delle grandi malattie
contagiose era doveroso raccontare anche la
storia dei rimedi – rilancia Carmen
Caccioppoli, curatrice della mostra insieme a
Rispoli - ovvero la storia della ricerca scientifica che ha preso le mosse fondamentalmente all’inizio dell’800». Alla inaugurazione, tra gli altri, il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, che definisce la mostra
«una documentazione straordinaria dell’avanzamento della scienza medica- chirurgica, della ricerca in cui la Campania e Napoli sono stati nei secoli uno dei fuochi della cultura scientifica dell’occidente. Dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo rivendicare questa storia».
Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

è fondamentale il recupero «dell’Ospedale della Pace: luogo della memoria della medicina
napoletana. Qui oggi c’è una mostra che ha una
grande qualità scientifica, frutto di un lavoro
di tanti anni che testimonia il grande lavoro
che la comunità medica napoletana ha fatto
nella storia. Napoli ha dato e darà ancora tantissimo alla sanità». La realizzazione della mostra, in collaborazione con il Corpo militare
volontario della Croce Rossa Italiana, è stata
consentita grazie al supporto di Regione
Campania, Comune di Napoli – Assessorato
all’Istruzione e alla Famiglia, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli, ASL Napoli 1 Centro,
Fondazione Banco di Napoli.L’ingresso alla
esposizione è gratuito. la prenotazione obbligatoria al numero 081-440647 oppure 3335718341. Per info@ilfarodippocrate.it.

Enit-Agenzia Nazionale del Turismo in collaborazione con il Ministero del Turismo,
nell’ambito delle iniziative previste nel Piano
Strategico del Turismo 2017-2022, ha previsto
la concessione di risorse finanziarie per 9 milioni di euro a imprese e agenzie di comunicazione esperte del mondo digitale per sviluppare nuovi processi e interventi di promozione
turistica. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 19 aprile. Le imprese interessate dovranno essere idonee a migliorare la
comunicazione digitale dell’offerta turistica
organizzata italiana e favorire la ripresa dei
flussi turistici nazionali ed internazionali.
Si punta al rafforzamento del posizionamento competitivo della destinazione “Italia”
nel mercato interno, internazionale di prossimità ed extraeuropeo, ampliando i mercati di
riferimento con un’offerta differenziata; allo
sviluppo di iniziative integrate tra diversi ambiti tematici quali cultura, economia, ambiente e turismo; alla valorizzazione delle offerte

turistiche e delle esperienze territoriali, con il
sostegno alle identità locali nell’ambito di una
strategia unitaria, coerente e omogenea con la
destinazione “Italia”.
Progetti, programmi e campagne di informazione e di promozione devono essere realizzati, coerentemente con quanto previsto dal
Piano Strategico del Turismo 2017-2022 e
dall’Agenda Onu 2030, nell’ambito di politiche
di sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei
territori e delle comunità con il loro patrimonio culturale, in armonia con l’ambiente, in
una concezione ecologica ed ecosistemica
complessa. “Un nuovo concreto tassello per la
crescita e il rilancio della filiera turistica, un
modo per non lasciare indietro nessuno e per
guardare con ottimismo al futuro” dichiara il
Presidente Enit Giorgio Palmucci. Al seguente
link il bando completo: https://www.enit.it/
wwwenit/images/amministrazionetrasparenteepe/Avvisi_selezione/PROGETTO%20CALL
/ENIT_Call%20for%20Proposal_Avviso.pdf

La Giornata nazionale del paesaggio
a Capodimonte
Visita didattica per singoli al Museo di capodimonte museo e real bosco di capodimonte
In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, andiamo alla
scoperta dei capolavori paesaggistici del ‘700.
Lo sguardo sulla natura, le prospettive, i colori e la lettura dell’orizzonte in artisti come Lorrain, Bonavia, Joli, Vernet e Hackert, i cui dipinti sono esposti tra il primo e il secondo piano del museo, segneranno
le tappe di questo percorso di fruizione interamente dedicato al tema del
paesaggio. E dopo l’immersione su panorami di ispirazione classica la
conclusione sarà affidata alla visione dal vero regalata dall’accesso al
Belvedere, uno dei punti privilegiati di osservazione della città di Napoli
offerta appunto dal “Capo di Monte” scelto come sito reale da Carlo di
Borbone nel 1737. Costo 7 euro. Da verificare la disponibilità. Durata 1
ora. Si può acquistare online, tramite call center o presso la biglietteria
del Museo di Capodimonte previa disponibilità
Per partecipare alla visita è necessario acquistare il biglietto di ingresso al sito direttamente presso la biglietteria il giorno stesso dell’evento in Via Miano 2, Napoli.

Candidature entro
il 30 aprile
L’Associazione culturale
Brunetti editrice bandisce la
X edizione del Premio
cardinale Michele Giordano
con il patrocinio
dell’Arcidiocesi di Napoli e
dell’Ordine dei giornalisti
della Campania.
Il riconoscimento verrà
assegnato a un’opera di
ambito religioso edita nel
corso del 2021, farà fede la
data della stampa tipografica
riportata sul volume.
Presidente onorario del
premio è mons. Domenico
Battaglia, arcivescovo di
Napoli. Presidente del premio
è Fulvio Tessitore, segretario
è il giornalista Francesco
Antonio Grana, vaticanista
de ilfattoquotidiano.it.
La commissione è composta,
oltre che dal presidente e dal
segretario che sono membri
di diritto, dai giornalisti
Ottavio Lucarelli (presidente
dell’Ordine dei giornalisti
della Campania), Antonello
Perillo (caporedattore
centrale del Tgr Campania),
Marco Perillo (Il Mattino),
Alfonso Pirozzi (Ansa) e
Pietro Treccagnoli (Corriere
del Mezzogiorno).
Tra le opere che saranno
candidate dagli editori, la
commissione sceglierà la
terna vincitrice.
La commissione, purché a
giudizio unanime, potrà
prendere in considerazione
anche volumi non presentati
dagli editori. La cerimonia di
premiazione si svolgerà
sabato 24 settembre a
Napoli.
Le pubblicazioni candidate
dovranno essere presentate
dagli editori in numero di
sette copie entro il 30 aprile,
pena l’esclusione dal
concorso, farà fede il timbro
postale.
I volumi candidati dovranno
essere inviati al seguente
indirizzo: Segreteria Premio
cardinale Michele Giordano –
corso Vittorio Emanuele, 286
– 80135 Napoli.
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