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A Casoria, presso la Basilica Pontificia “San Mauro”, la celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Battaglia
per il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Nunzio D’Elia e a Capodimonte
la Celebrazione presieduta dal Vescovo Autuoro per l’intero gruppo: don Salvatore Ardesini, don Enzo Branno,
don Carlo Cicala, don Nunzio D’Elia, don Pasquale Langella, don Antonio Vitiello

«Preti solo per amore»
In occasione del 50° anniversario di sacerdozio di mons. Nunzio D’Elia, il 24 marzo scorso si è svolta, nella Basilica
Pontificia di San Mauro Abate, la concelebrazione eucaristica di ringraziamento
presieduta da Sua Ec.za Rev.ma mons.
Domenico Battaglia. Il Preposito Curato
don Mauro Zurro, nel porgere il benvenuto
all’Arcivescovo a nome della comunità parrocchiale, della famiglia D’Elia, del
Capitolo Collegiale e di tutti sacerdoti e religiose presenti, ha ripercorso le tappe del
carissimo don Nunzio alla sequela di Cristo
dal 29 marzo del 1972, giorno in cui dalle
mani dell’Arcivescovo Corrado Ursi ricevette “il dono inestimabile dell’Ordine Sacro.
Una vita, la sua, spesa per la Chiesa attraverso molteplici incarichi. In modo particolare
ricordiamo i lunghi anni in cui ha svolto il
servizio di cappellano presso l’Ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi, gli anni
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose in
qualità di docente e di Direttore, il delicato
impegno al Tribunale dei Santi svolto con
passione e competenza, il suo servizio pastorale nella parrocchia San Paolo qui a
Casoria, dove ha profuso il suo impegno, nei
venti anni in cui è stato parroco, per la costruzione dell’edificio di culto ed i locali per le
attività pastorali”.
Nella riflessione omiletica, don Mimmo
ha innanzitutto espresso gratitudine al
Signore per la possibilità concessagli di “celebrare il mistero della vita di un sacerdote, il
mistero e la bellezza, nello stesso tempo, di un
“sì”, un sì all’Amore, perché la storia di un
prete è una storia d’amore. Questa è l’unica
ragione per la quale si sceglie di diventare preti, per amore, solo per amore. Ed è questo
amore che guida la nostra vita, riempiendo il
nostro cuore e che dona un senso anche alle

nostre fatiche. Sono rimasto colpito dalla frase posta davanti all’altare: “Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo come Signore”.
E’ bellissima:c’è il senso della vita di un prete
in questa espressione, e poi ho scoperto che è
la frase voluta da don Nunzio nel giorno della
sua ordinazione sacerdotale.”. Il Celebrante
ha evidenziato che il senso della frase vale
per tutti, non solo per i sacerdoti; infatti,
ogni qualvolta partecipiamo al banchetto
eucaristico, annunciamo con la nostra vita
che Gesù Cristo è davvero nostro Signore, la
forza e il senso della nostra vita. Egli ci accompagna quotidianamente, senza lasciarci
soli, ciò che conta, allora, è la fiducia che riponiamo in Lui, al quale affidarci sempre.
Richiamando, poi, il brano del Vangelo proclamato, quello dell’Annunciazione, don
Mimmo ha posto in rilievo che Maria si affida completamente al Signore “e nel suo “sì”
si realizzano le promesse, come anche nel nostro “sì”. Nella fedeltà al nostro “sì” Dio compie la Sua opera. E la nostra forza non è la no-

stra intelligenza, non è il nostro sapere, ma la
fedeltà di Dio e nella Sua fedeltà si scopre l’amore del Padre.”
Nel ricordare che “non ci si fa preti una
volta per sempre, ma ogni giorno bisogna lasciarsi fare preti dal Signore”, il Presule ha
sottolineato il bisogno di stare ogni giorno in
ginocchio davanti a Lui, per sentirlo “il tutto
della vita”,percependo la gioia “del Suo abbraccio”. “Il rischio” ha proseguito “ è di predicare solo noi stessi, ponendo noi stessi al
centro di tutto, la nostra immagine, le nostre
pretese”. Da qui l’invito di don Mimmo a “farsi da parte, con umiltà, non sei tu che hai scelto Dio, ma è Dio che ha scelto te. Tu puoi essere
solo uno strumento nelle Sue mani, ma sii felice di essere Suo strumento. La tua vita appartiene a Lui e vivi di Lui”. Certo, ha spiegato, non si è esenti da momenti di smarrimento, di turbamento, di difficoltà, di dolore, ma
è bello sapere che “soprattutto in quei momenti il Signore ti è accanto e viene ad abitare
con te i momenti che tu stai attraversando.

Maria chiede : “Com’ é possibile? E’ proprio
quel “come” che dovrebbe caratterizzare la
nostra storia di preti, la nostra vocazione, ma
anche la nostra vita di credenti e di cristiani:
“Com’è possibile accogliere il disegno di Dio
nella nostra vita E’bella la risposta dell’angelo: “Non temere”, un’espressione che nella
Bibbia pare sia scritta 365 volte; è come dire
che ogni giorno dell’anno c’è un angelo che ti
dice di non avere paura, qualunque sia la
condizione che stai vivendo”.
Richiamando, poi, quanto di bello don
Nunzio ha compiuto nella sua vita sacerdotale, l’arcivescovo ha spronato tutti, sacerdoti e laici presenti, a rinnovare il “sì” al
Signore, rimarcando che oggi c’è bisogno di
cristiani autentici, sovversivi per amore del
Vangelo, come lo sono stati i Santi, vivendo
il Vangelo con una mentalità da risorti, con
una mentalità vincente, traendo la forza da
Dio, senza mai dimenticare di perdonare,
perché chi non è capace di farlo, sta mettendo
al cento della sua vita se stesso, le sue ferite,
non Dio. Rivolgendosi direttamente a don
Nunzio, gli ha espresso il “grazie” a nome di
tutta la chiesa diocesana per il suo “sì” nei
50 anni di sacerdozio.
Al termine della celebrazione, don
Nunzio ringraziando l’Arcivescovo, i confratelli concelebranti, i fedeli, ha espresso
parole di lode al Signore per averlo reso “degno di fiducia per il dono del ministero sacerdotale”vivendo la fedeltà a Cristo e alla
Chiesa. sottolineando, in particolare, per
un sacerdote, l’importanza di provare la
bellezza e lo stupore dell’Eucaristia. Ha
espresso, infine il desiderio di donare la casula alle suore catechiste, che hanno educato ed educano alla fede, chiedendo di farla
girare fra le parrocchie di Casoria.
Antonio Botta

Speciale Sinodo
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Nel Quinto decanato proseguono gli incontri in Quaresima dei giovani con l’Arcivescovo,
in vista del cammino sinodale diocesano

«Costruiamo percorsi di vita»
di Rosanna Borzillo
C’è Ines, 23 anni, che chiede all’Arcivescovo «come descriverebbe la Chiesa?»; c’è
Chiara, che racconta della «sua difficoltà di
vivere un percorso di fede laddove vede incoerenza»; c’è Jacopo, 14 anni, convinto che
«la Chiesa abbia fatto memoria degli errori
del passato»: lunedì 28 marzo sono i giovani
a raccontarsi nel quinto decanato. È il quarto incontro dell‘arcivescovo di Napoli con le
realtà giovanili della diocesi, a cui don
Mimmo ha chiesto di vivere insieme il tempo di Quaresima.
Nel quinto decanato, la parrocchia di san
Gennaro al Vomero è piena. Ci sono i giovani del Vomero, dell’Arenella, del Rione alto,
dei Camaldoli e dei Colli Aminei, accolti dal
neo decano don Vittorio Sommella, che invita i ragazzi a vivere «l’incontro in un clima
di libertà. Siate voi stessi – dice – e dite ciò
che avete nel cuore. La Chiesa è pronta ad
ascoltarvi e vuole incontrare le vostre domande».
Il parroco, don Massimo Ghezzi, responsabile della pastorale giovanile decanale e
direttore dello Shekinà, guida la preghiera
iniziale. Presenti molti sacerdoti che hanno
accompagnato i gruppi parrocchiali.
Don Federico Battaglia, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile – nell’aprire
l’incontro – spiega che: «il senso è l’ascolto:
di tutti. Affinché nessuna parola resti inascoltata e si inizi un cammino di Chiesa condiviso».
In parrocchia, anche il presidente della
Municipalità Clementina Cozzolino e l’assessore ai servizi sociali Ida Francioni.
Una coreografia ideata dai ragazzi dà il
via all’appuntamento: c’è la violenza, come sopruso fisico, sessuale, psicologico,
economico, che i ragazzi rappresentano con
delle valigie che cercano di portar via, così
spiegano come soffrono soprattutto di questo.
Poi la parola passa ai giovani presenti.
Sintetizzano in accoglienza, povertà, famiglia, ascolto le priorità per la Chiesa di oggi

e chiedono, soprattutto, legalità, socialità,
istruzione, lavoro.
Si continua con le domande all’arcivescovo che, personalmente, gira tra i banchi
con il microfono, raccogliendo spunti e testimonianze. C’è Alessandro (V ginnasio al
liceo Mazzini) che chiede una «Chiesa che si
stacchi dai propri schemi e non resti più legata alla tradizione». C’è Ugo che lucidamente pensa che ad ogni crisi faccia seguito
un momento di crescita nella storia» e, quindi, non è preoccupato dalla pandemia. C’è
Andrea, che sintetizza l’istanza del suo gruppo-giovani, chiedendo «come mai la Chiesa
non riesca mai a stare al passo con i tempi?»;
c’è Gianmarco, liceo Alberti, che si interroga
su come «concretamente si possano aiutare

gli altri»». C’è Gennaro, parrocchia del
Sacro Cuore, che racconta della sua esperienza di fede.
I ragazzi sono un fiume in piena, fanno
domande ed interventi: rivendicano un ruolo maggiore della donna nella Chiesa, più
condivisione, solidarietà tra loro. Poi, tocca
all’arcivescovo raccogliere e sintetizzare le
loro istanze. Don Mimmo chiede, innanzitutto, «quale ruolo volete occupare nella
Chiesa?» e soprattutto «quale sogno coltivare insieme?».
L’arcivescovo sottolinea che ognuno ha
presentato delle «domande importanti che
mettono in discussione la vostra vita: noi
Chiesa dobbiamo imparare ad abitare le vostre domande perché in esse c’è il senso della

vostra ricerca».
«La Chiesa ha bisogno di voi – ha detto –
e vuole camminare con il vostro volto. Dio
non vi condanna mai, ed è sempre pronto a
rialzavi, il Signore non allontana, non chiude le porte e non discrimina. Tuttavia la verità del Vangelo è sempre la stessa: il senso
della storia non cambia».
Poi ha domandato ai tanti presenti: che
cosa li abbia allontanati da Dio? E ha invitato tutti «a lasciarsi raggiungere dalla presenza del Signore che è qui in Chiesa dove si può
trovare l’abbraccio, la mano, gli occhi e il
cuore di chi ti sta accanto».
Ai giovani don Mimmo chiede «di esserci
e di camminare, di superare la frammentarietà e di costruire insieme percorsi di vita».

Capaci di amare, sperare, credere
La preghiera per il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
Spirito d’amore,
tu che doni sempre vita e speranza
a chi invoca la tua compagnia e il tuo sostegno,
soffia sulle vele stanche delle nostre vite,
spingi al largo la nostra barca,
accarezza con tenerezza le menti e i cuori
dei tanti cercatori di infinito della Chiesa di Napoli,
di coloro che pur tra gli umani tentennamenti
hanno detto “sì” alla proposta di Cristo,
divenendo discepoli del Vangelo
in questa terra partenopea,
in questo tornante della storia,
la cui trama vuoi disegnare con noi.
Insieme a te, sospinti dal tuo amore,
desideriamo camminare con audacia
lungo i sentieri che stai sognando per noi,
nella certezza che in questo tempo di Sinodo
ci offri un’occasione di grazia
per scrutare i segni dei tempi
e innestare ancor di più il nostro annuncio
nella vera vite che è il Signore Gesù.
Noi ti preghiamo, Spirito del Risorto:
donaci di capire che solo nell’ascoltarti
possiamo trovare la vera forza del rinnovamento,
libera il nostro sguardo da ogni visuale ristretta,
dona vigore alle nostre mani affinché sappiano soccorrere
con creatività e coraggio chi versa nel bisogno,
poni alfabeti nuovi sulle nostre labbra
perché dal cuore nascano parole capaci
di rigenerare la speranza,
affina il nostro udito per ascoltare la nostra gente
e percepire, tra le sue attese e le sue lacrime,
l’appuntamento della storia a cui ci conduci.
Lasciandoci guidare da Te,
saremo capaci di annunciare la buona notizia ai poveri,

avendo a cuore le ragioni dell’altro,
con il solo desiderio di poterlo incontrare davvero,
di ascoltarlo nel profondo,
per scorgere nelle sue attese e tra le trame della sua storia
l’attesa, la storia, il volto di Dio.
E, in questo intreccio di vite, volti, storie,
fa’ che sappiamo annunciare insieme
la bellezza dell’Amore che salva.

di fasciare le ferite dei cuori spezzati,
di porre segni concreti di liberazione e solidarietà,
di abbattere i muri invisibili che emarginano gli ultimi
nella certezza che solo partendo dalle periferie
sarà possibile non lasciare indietro nessuno.
Ogni uomo e ogni donna della nostra terra
siano presi per mano dalla Chiesa di Napoli;
che nessuno venga escluso dal nostro cammino,
che nessuno resti inascoltato!
Rendici capaci di accoglienza, di prossimità, di relazioni,
cancella la paura di percorrere i sentieri
più impervi e inesplorati,
insegnaci a gioire e condividere la strada
con tutti coloro che si sentono ai margini
delle nostre comunità!
Donaci il coraggio di osare,
vivendo da protagonisti il cammino sinodale,
imparando a pensare a partire dal noi,

Ora e qui, nel tempo e nel luogo che hai pensato per noi,
ci rivolgiamo con fiducia a te Santo Spirito:
infondi in noi la gioia del nuovo inizio,
la pazienza dei piccoli passi,
lo sguardo profetico che sappia riconoscere
i segni del Regno e la speranza promessa.
Tu, Spirito di vita, amore creativo,
insegnaci a camminare insieme,
a confrontarci per edificare il bene,
ad avere cura e attenzione l’uno per l’altra,
a custodire il dono della relazione.
Che la tua Chiesa di Napoli,
raccolta in Sinodo e da te rinnovata,
impari a percorrere nella comunione con te,
con i fratelli e con le sorelle, i sentieri di un tempo nuovo,
diventando sempre più segno di speranza,
casa accogliente in cui ogni uomo e ogni donna
possa sentirsi benedetto e amato.
Maria, icona della Chiesa, ci insegni la custodia dell’altro
e, nella custodia, l’ascolto, la cura, il desiderio, il sogno.
Lei, che ha amato, sperato, creduto,
infonda nel nostro cuore la capacità di amare,
sperare, credere.
Amen.
@ don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il 31 marzo preghiera ecumenica per la pace nella chiesa del carcere di Poggioreale,
con il Vescovo ausiliare monsignor Castello, e diversi rappresentanti delle varie confessioni cristiane

Uniti per dire no alla guerra
La preghiera per la pace, la prima difesa
per la guerra: Preghiera Ecumenica per la
Pace, nella Chiesa del Carcere di Poggioreale
in Napoli, il 31 marzo 2021 alle ore 10.00; i
rappresentati delle varie confessioni cristiane uniti, dentro le mura dell’istituto penitenziario napoletano, ad innalzare al Signore
della pace un’accorata supplica affinché le
armi della distruzione siano messe a tacere.
Presenti all’incontro di preghiera il vescovo ausiliare di Napoli, monsignore
Gaetano Castello, Massimo Finizio, del
Gruppo Ecumenico di Napoli, Domenico
Iacomino,
segretario
del
Gruppo
Interconfessionale di Napoli, Kalampouka
Elissaver, della Chiesa Ortodossa del
Patriarcato Ecumenico, Kirsten Thiele, pastora della Chiesa Luterana di Napoli,
Mallardo Emilia, della Chiesa Evangelica
Battista di Napoli, Trach Vasyl, pastore della
Chiesa ortodossa Ucraina e Van Der Verr
Grietje, predicatrice della Chiesa Valdese di
Napoli.
La situazione che il mondo sta vivendo, in
questo tempo di grande incertezza e sofferenza per l’aggressione all’Ucraina incomprensibile e inaccettabile, chiama tutti alla
solidarietà umana e alla preghiera fraterna,
finanche nel carcere, luogo di grande sofferenza, dove si innalza il grido della preghiera
comune. Papa Francesco ha detto: «Per favore, mai la guerra…non dimentichiamo
che la guerra è una pazzia», san Giovanni
Paolo II definì la guerra «un’avventura senza
ritorno»; una forza del male, che sta portando morte e distruzione, accrescendo odi e
vendette, calpestando i valori della fraternità
e della dignità. Da qui l’evento ecumenico,
nell’ultimo giorno di marzo, segnato da una
guerra che rattrista e preoccupa l’intera

umanità, come segno di solidarietà e di comunione, invocando, dentro le sbarre, il Dio
per la pace, perché cessi la guerra, perché la
coscienza degli uomini sia risvegliata non solo dalla paura e dal bisogno, ma dal bene supremo della pace nutrito da quello della fraternità umana.
«In carcere tutto si amplifica, le notizie
della guerra diventano preoccupazione quotidiana, si vorrebbe stare accanto alle proprie famiglie per rassicurarle, accanto ai figli
per dargli coraggio. Le notizie arrivano nelle
celle dove la televi sione, accesa per l’intera
giornata, diventa un bombardamento continuo di immagini catastrofiche, di volti sfigurati dal dolore, di dibattiti e opinioni discor-

danti, che creano confusione e sempre maggiore apprensione. In questo brandello di
mondo circondato da alte mura, ci si sente
ancora più inutili perché esclusi, quasi come
se i detenuti non avessero una opinione, una
voce da far sentire, tanti potrebbero testimoniare quanto male fa la violenza fatta e subita, tanti potrebbero raccontare che solo
quando si prende coscienza che del male fatto, può iniziare una vita nuova, e che aggiungere male al male, violenza a violenza genera
solo distruzione e morte – nelle parole di don
Franco Esposito, cappellano del carcere di
Poggioreale - È da questi pensieri che nasce
un grido di pace, che sc avalcando le mura
dell’esclusione vuole far sentire la propria

voce e dare il proprio contributo nel dire no
alla violenza, personale, sociale, economica,
di stato, perché la violenza è sempre e solo
violenza ed è sempre il debole a soccombere,
sono sempre gli innocenti a pagarne il prezzo
più alto. Per questo l’incontro del 31 marzo
per la pace con i rappresentanti delle varie
confessioni religiose presenti a Napoli nella
chiesa del carcere di Poggioreale, dove il grido per la pace diventa preghiera, e impegno
di vita per la conversione del nostro cuore, e
del cuore di chi con la guerra, eleva la criminalità a violenza di stato, trovando giustificazione in azioni violente, dove viene uccisa la
giustizia e la dignità dell’essere uomini».
Emanuela Scotti

Papa Francesco: “Un Giubileo per tenere
accesa la fiaccola della speranza”
«Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e
di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza». Ne è convinto il Papa, che in una lettera indirizzata a mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, incaricato dell’organizzazione
dell’evento, annuncia per il 2025 un anno giubilare sul tema “Pellegrini di speranza”. «Negli
ultimi due anni – si legge nella lettera, con cui di fatto inizia il cammino di preparazione al
secondo giubileo indetto da Bergoglio, dopo quello straordinario della misericordia nel
2016 – non c’è stato un Paese che non sia stato sconvolto dall’improvvisa epidemia che, oltre
ad aver fatto toccare con mano il dramma della morte in solitudine, l’incertezza e la provvisorietà dell’esistenza, ha modificato il nostro modo di vivere». «Come cristiani abbiamo
patito insieme con tutti i fratelli e le sorelle le stesse sofferenze e limitazioni», ricorda
Francesco a proposito della pandemia da Covid-19: «Le nostre chiese sono rimaste chiuse,
così come le scuole, le fabbriche, gli uffici, i negozi e i luoghi dedicati al tempo libero. Tutti
abbiamo visto limitate alcune libertà e la pandemia, oltre al dolore, ha suscitato talvolta nel
nostro animo il dubbio, la paura, lo smarrimento».
«Gli uomini e le donne di scienza, con grande tempestività, hanno trovato un primo rimedio che progressivamente permette di ritornare alla vita quotidiana”, l’omaggio del
Papa: “Abbiamo piena fiducia che l’epidemia possa essere superata e il mondo ritrovare i
suoi ritmi di relazioni personali e di vita sociale».
«Questo sarà più facilmente raggiungibile nella misura in cui si agirà con fattiva solidarietà, in modo che non vengano trascurate le popolazioni più indigenti, ma si possa condividere con tutti sia i ritrovati della scienza sia i medicinali necessari», l’indicazione di rotta
di Francesco, secondo il quale «dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è
stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante».
Poveri, profughi, creato: nella lettera sono già indicate le priorità dell’anno giubilare che
segnerà il primo quarto del XXI secolo. «Tutto ciò però sarà possibile se saremo capaci di
recuperare il senso di fraternità universale, se non chiuderemo gli occhi davanti al dramma
della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di esseri umani», la premessa necessaria: «Penso specialmente ai
tanti profughi costretti ad abbandonare le loro terre». «Le voci dei poveri siano ascoltate in
questo tempo di preparazione al Giubileo che, secondo il comando biblico, restituisce a ciascuno l’accesso ai frutti della terra”, l’appello del Papa. «Non trascuriamo, lungo il cammino, di contemplare la bellezza del creato e di prenderci cura della nostra casa comune”, l’altra “intenzione” giubilare segnalata da Francesco, partendo dalla consapevolezza che “un
numero sempre crescente di persone, tra cui molti giovani e giovanissimi, riconosce che la
cura per il creato è espressione essenziale della fede in Dio e dell’obbedienza alla sua volontà».
Per il Papa, inoltre, il pellegrinaggio verso il Giubileo «potrà rafforzare ed esprimere il
comune cammino che la Chiesa è chiamata a compiere per essere sempre più e sempre meglio segno e strumento di unità nell’armonia delle diversità”. “Sarà importante aiutare a riscoprire le esigenze della chiamata universale alla partecipazione responsabile, nella valo-

rizzazione dei carismi e dei ministeri che lo Spirito Santo non cessa mai di elargire per la
costruzione dell’unica Chiesa”, il suggerimento di Francesco: “Le quattro Costituzioni del
Concilio Ecumenico Vaticano II, unitamente al magistero di questi decenni, continueranno
ad orientare e guidare il popolo santo di Dio, affinché progredisca nella missione di portare
a tutti il gioioso annuncio del Vangelo».
Il 2024 dedicato alla preghiera. In attesa che la Bolla di indizione, come è prassi, indichi
nel dettaglio il cammino di preparazione, il Papa propone di «dedicare l’anno precedente
l’evento giubilare, il 2024, a una grande ‘sinfonia’ di preghiera»:
«Anzitutto – spiega – per recuperare il desiderio di stare alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo. Preghiera, inoltre, per ringraziare Dio dei tanti doni del suo amore per noi
e lodare la sua opera nella creazione, che impegna tutti al rispetto e all’azione concreta e responsabile per la sua salvaguardia. Preghiera come voce ‘del cuore solo e dell’anima sola’
(cfr At 4,32), che si traduce nella solidarietà e nella condivisione del pane quotidiano.
Preghiera che permette ad ogni uomo e donna di questo mondo di rivolgersi all’unico Dio,
per esprimergli quanto è riposto nel segreto del cuore. Preghiera come via maestra verso la
santità, che conduce a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione. Insomma, un intenso anno di preghiera, in cui i cuori si aprano a ricevere l’abbondanza della grazia, facendo
del Padre nostro, l’orazione che Gesù ci ha insegnato, il programma di vita di ogni suo discepolo».
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In occasione dell’Annunciazione del Signore, l’Arcivescovo
don Mimmo Battaglia alla parrocchia Ave Gratia Plena di Boscotrecase

Con Maria,
in cammino verso il Sinodo
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di Rosanna Borzillo

24 aprile
Hanno declinato la preghiera composta dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia per la pace in Ucraina e Russia (e letta
da papa Francesco) in un salmo cantato
per pregare per la pace nel mondo. Hanno
voluto – così – aderire all’appello lanciato
da papa Francesco - che ha invitato il 25
marzo tutta la Chiesa a riunirsi e a consacrare i due paesi in guerra al Cuore
Immacolato di Maria - e, nello stesso tempo, pregare con le parole del pastore della
Chiesa diocesana. La comunità dell’Ave
Gratia Plena di Boscotrecase, guidata dal
parroco don Antonio Balzano, nel giorno
della sua festa, non ha voluto mancare
all’appuntamento di preghiera per il «cessate il fuoco». E, in occasione dell’Annunciazione del Signore a Maria, ha celebrato con l’arcivescovo don Mimmo
Battaglia che ha presieduto la celebrazione tra la gioia dei bambini e di tutta la comunità.
In prima fila Pietro, Iacopo, Chiara,
Erika, Raffaella. Sono loro, i bambini,
che chiedono al vescovo «come poter continuare a coltivare la speranza, dopo la
pandemia e la guerra?». Ma l’arcivescovo
spiega che «la normalità è questa. Che siamo chiamati a vivere il tempo presente e
ad essere felici nel qui ed ora».
Poi a Pietro che ha dieci anni - e lo
ascolta rapito - racconta – citando il Vangelo del giorno sull’Annunciazione dell’angelo a Maria – che il «Signore non delude, non ci abbandona mai. Maria ci insegna ad affidarci totalmente a lui, senza
aggrapparci alle nostre sicurezze».
L’angelo dirà a Maria che «il Signore
verrà». Commentando questa frase, don
Mimmo ha posto l’accento sulla presenza
costante di Dio nella nostra vita e in tutto
ciò che ci accade. La risposta di Maria «eccomi» deve essere anche la nostra risposta
L’angelo del Signore va a Nazareth, un
paese sperduto vicino alle montagne, dove Maria abitava. E alla vergine dirà «Non
temere»; infine «Nulla è impossibile a

8 maggio
22 maggio
5 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
Dio». La prima parola di Dio, che quindi si
ode nel Nuovo Testamento – ricorda
Battaglia – è «Rallegrati, sii felice, vivi nella gioia».
«Pensate, sorelle e fratelli carissimi, ha detto l’arcivescovo – questa parola nella Bibbia ricorre per ben 365 volte, cioè il
numero dei giorni che costituiscono un
anno. È come se la Sacra Scrittura ti dicesse: ogni giorno, quando ti alzi al mattino
dal letto, fai risuonare questa parola all’orecchio del tuo cuore. E’ la prima cosa che
Dio ci dice cominciando la nostra giornata. Perché Egli non è il Signore che genera
paura, ma Colui che ci libera da essa».
«L’annuncio a Maria è l’annuncio a noi
cristiani del ventunesimo secolo: siamo
chiamati, nonostante la pandemia e nonostante la guerra, a non avere paura e nello
stesso tempo a ripetere il nostro ”eccomi”,
assicurando che possiamo sempre contare su di Lui». Anche noi, - invita Battaglia
– possiamo e dobbiamo pronunciare il nostro “eccomi” alla comunità.
«Innanzitutto, mettendo la nostra vita

nelle Sue mani; un “eccomi” detto anche
ai fratelli e pronunciato nella Chiesa, che
è madre, al parroco e alla comunità nella
quale – ha concluso l’arcivescovo – siamo
chiamati a svolgere la nostra missione».
All’inizio della celebrazione il parroco
don Antonio Balzano, aveva salutato il pastore ricordando che «la comunità, di cui
sono fratello e parroco da 15 anni, ha attraversato certamente un momento difficile, come è accaduto per tutti, visto la recente pandemia e l’incubo della guerra
che sembra incombere su di noi. La vita ci
ha messo alla prova perché in essa – come
dice San Paolo - esprimiamo il meglio, per
qualificarci, per stimare la consistenza
della nostra fede e dell’adesione a Dio».
Ma ora – ha concluso il parroco –«siamo
pronti ad appassionarci alla nuova sfida
del Sinodo: ci stiamo preparando e lavorando per questo cammino che non sarà
facile, ma che ci offre l’opportunità di tornare ad essere trainanti in questa nostra
società, sempre sotto lo sguardo vigile di
Maria».

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Mons. Stefano
Romano
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dei familiari.

Papa Francesco: due anni fa lo straordinario momento di preghiera per la fine dell’epidemia

Il mondo implora la pace
Sono passati due anni. Era il 27 marzo 2020. Il mondo era in preda ad una pandemia che
non si arrestava, mietendo vittime, soprattutto tra i più anziani e i più vulnerabili. Quel giorno, il mondo si è fermato per seguire lo straordinario momento di preghiera di Papa
Francesco in tempo di epidemia.
Solo, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La piazza vuota, come mai si era vista nella
storia. Lucida di pioggia. Nessun fedele. Solo un immenso silenzio, carico di dolore ed emozione. Passo dopo passo, il Papa si è diretto verso il Crocifisso e lo ha baciato, consegnando
così all’Onnipotente l’umanità sofferente. “Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami”,
disse il Papa in quell’occasione, “non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato”.
“Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: Svegliati Signore!”.
Sono passati due anni e l’umanità si trova ad affrontare la sfida di una guerra violenta e
brutale nel cuore dell’Europa. Si era data per scontata la pace. E invece dal 24 febbraio, in
un crescendo di atrocità, tra raid con bombe al fosforo, missili e attacchi di terra, l’Ucraina
– da Kharkiv a Mariupol – è diventata una terra di macerie e fosse comuni. Il bilancio delle
vittime civili ha superato quota mille. Si spara anche contro donne incinta e bambini.
Sfiorano invece i 4 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina.
Sono passati due anni e il Papa sceglie di nuovo la strada umile della preghiera per implorare da Dio il miracolo della pace. Questa volta però non è solo e in migliaia sono arrivati
dentro e fuori la basilica di San Pietro per affidare a Maria in un mondiale atto di consacrazione, le sorti di un’umanità sconvolta da un “massacro insensato”. “Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro cuore”, ha detto il
Papa. “Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore, estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza”.

27 marzo 2020/25 marzo 2022: due date destinate a entrare nella storia. Testimoni di un
gesto di umile resa e di totale affidamento. Perché di fronte alle atrocità e agli orrori delle
armi, di fronte alla impotenza delle potenze mondiali, siamo “figli – ha detto il Papa – che,
nella tribolazione di questa guerra crudele e insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla
Madre”.
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Il 31 marzo la chiesa di Santa Maria di Portosalvo riaperta al culto
con l’inaugurazione dell’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia

L’antico approdo dei marinai
di Elena Scarici
Il 31 marzo la chiesa di Santa Maria di
Portosalvo riapre al culto con l’inaugurazione dell’arcivescovo, don Mimmo Battaglia.
Era stata proprio la sua visita, lo scorso
Natale, ad accelerarne l’iter finale, insieme
all’impegno del Commissario dell’Arciconfraternita Santa Maria della Misericordia. Ora il travagliato percorso giunge
finalmente alla fine restituendo alla città
l’antica chiesa dei marinai, fondata, secondo la Guida sacra della città di Napoli di
Gennaro Aspreno Galante, nel 1554, grazie
alle elemosine di marinai e naviganti.
Il restauro ha riguardato le facciate esterne, le coperture e gli ambienti interni: affreschi, peducci e lunette della cupola del diciassettesimo secolo, i marmi interni della
zona presbiteriale, il meraviglioso cassettonato ligneo, decorato ad oro, indicato dal
Galante come uno dei più belli di Napoli,
eseguito nel 1634, da prestigiosi falegnami.
Al centro del soffitto la tela rappresentante
la gloria della Vergine, attribuita a
Battistello Caracciolo, oggi è nuovamente
in situ dopo essere stata recentemente restaurata. La chiesa fu arricchita e trasformata, fino a tutto il Settecento, grazie a
grandi sovvenzioni dei numerosi devoti. Al
centro della cona marmorea, si trova una tavola cinquecentesca, raffigurante la
Madonna di Portosalvo. Il percorso di restauro della chiesa è iniziato nel primo decennio del 2000. Ne sintetizziamo la storia
recente, quella che dal 2017, è stata seguita
dal Commissario arcivescovile della chiesa
di santa Maria di Portosalvo, don Salvatore
Fratellanza.

«In quell’anno ho ereditato dal mio predecessore il contratto che legava la chiesa all’impresa sponsor di allora, i cui proventi,
così come era stato stabilito nel contratto,
passavano direttamente alla ditta che eseguiva i lavori e ai tecnici, senza transitare per
l’Arciconfraternita.
Quei contributi erano destinati al restauro del soffitto cassettonato, della cupola e
della lanterna (sia interno che esterno) e alla
facciata principale, ma purtroppo i lavori
del soffitto, eseguiti dalla ditta Ambra di
Gaetano Corradino, sono risultati più impe-

gnativi del previsto, il che ha fatto allungare
di molto i tempi».
Dopo un lungo e certosino restauro seguito pedissequamente dai funzionari della
Sovrintendenza che hanno vigilato su tutte
le fasi lavorative proposte dai progettisti e
dai tecnici dell’Arciconfraternita, si è passati
al restauro della facciata principale.
«Purtroppo con l’inizio dei lavori venne
fuori però un imprevisto – prosegue don
Salvatore -; ci si accorse che i blocchi della
facciata principale erano solo appoggiati, e
quindi a rischio crollo, per questo si è dovuta

fare una ulteriore variante all’intervento,
con l’esigenza di consolidare e restaurare le
colonne del basamento appoggiate alla facciata principale, e quindi utilizzare tutte le
risorse disponibili anche per le altre facciate, non solo per quella principale. Restavano
da sistemare, quindi, le facciate laterali e
parte dell’interno. Successivamente, dopo la
pausa pandemica, si è riusciti a completare
il tutto, grazie al bonus facciate, con i lavori
eseguiti dall’impresa Italced e un intervento
finanziario dell’Arciconfraternita». Ora finalmente la parola fine.

Una missione camilliana
nel cuore della vecchia Napoli
Dal 20 al 27 marzo si è tenuta a Napoli, presso la parrocchia S. Maria di Montesanto, nel popoloso rione a ridosso
dei famosi “Quartieri Spagnoli”, una proficua e ricca missione parrocchiale per i malati animata dai Religiosi
Camilliani del Sud Italia, dalle Suore Figlie di San Camillo
e dalle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo. La missione è stata fortemente voluta dal parroco don Michele
Madonna, da ben dieci anni guida spirituale di questa parrocchia e di altre due comunità sempre al centro storico: la
Parrocchia di San Liborio alla Carità e la Parrocchia Santa
Maria ai Sette Dolori. I Religiosi e le Religiose Camilliane
hanno condiviso una settimana di arricchente evangelizzazione per i vicoli, i “bassi”, le belle piazze partenopee piene
di vitalità e di un’umanità generosa e appassionata che ha
accolto con vera fede e devozione il messaggio di misericordia di San Camillo.
Sono stati visitati più di 50 anziani e malati a domicilio,
un centro di emodialisi, un reparto del vicino e storico
Ospedale dei Pellegrini, portando a tutti il conforto spirituale, la vicinanza di Cristo attraverso i Sacramenti e la gioia
dei giovani della Parrocchia di Montesanto: ragazzi e ragazze formati da don Michele in questi dieci anni di suo ministero, all’evangelizzazione di strada, al canto e alla vita di
condivisione all’interno della stessa parrocchia. Consacrati
Camilliani e giovani della Parrocchia sono entrati così in
una profonda amicizia, mangiando ogni giorno insieme, vivendo i momenti serali di testimonianza e racconto reciproco delle proprie esperienze cristiane e storie vocazionali.
Vari i momenti di preghiera e di catechesi: la Scuola di
Evangelizzazione tenuta dal parroco e dagli stessi giovani,
le Catechesi Camilliane sul carisma del Fondatore e sulla
Pastorale della Salute, l’Adorazione Eucaristica del giovedi,
la Via Crucis guidata dalle Suore, la celebrazione comunita-

ria dell’Unzione degli Infermi. A termine della missione, l’istituzione di un “Gruppo San Camillo – Ministri della
Consolazione” costituito da donne e uomini della
Parrocchia che, affiancando i Ministri Straordinari della
Comunione, si recheranno presso gli infermi del quartiere
per far loro sentire la vicinanza di Cristo e della comunità.
Le missioni parrocchiali per i malati sono nate negli anni
’70 dall’intuizione del camilliano p. Bartolomeo D’Arienzo
della Provincia Siculo-Napoletana. Da allora le missioni,
adattandosi alla pastorale delle varie comunità parrocchiali
e dei diversi decenni, sono arrivate fino ai nostri giorni e ve-

dono oggi, con la missione di Montesanto, una piccola ripresa dopo il periodo pandemico. L’auspicio è che la missione
parrocchiale per i malati diventi prassi ordinaria dell’apostolato e del ministero camilliano in tutte le Province
dell’Ordine.
Ringraziamo lo Spirito Santo, che in piena Quaresima,
nella settimana che ha condotto la Chiesa alla IV Domenica
detta “della Gioia”, ha soffiato in abbondanza su coloro che
hanno preso parte attiva all’intera settimana vissuta a
Napoli!
Alfredo M. Tortorella

Emergenza Ucraina
“Grazie alla generosità del popolo napoletano e alla collaborazione delle parrocchie della nostra Diocesi, la Caritas Diocesana di Napoli è riuscita a raccogliere
altri € 36.280,00 che si aggiungono agli € 51.354,00 già inviati a Caritas Italiana per l’Emergenza Ucraina per un totale di € € 87.634,00”.

Pastorale e Domenica
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La misericordia ha sempre
la meglio nel giudizio
Isaia 43, 16-21; Salmo 125; Filippesi 3, 8-14; Giovanni 8, 1-11
La “protagonista” del Vangelo di questa
domenica è ancora una volta la
Misericordia. «Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio,
la posero in mezzo e gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”».
Pur essendo posta in mezzo, nel centro
della scena, il peccato dell’adultera non è il
centro dell’attenzione di Gesù, come la
preoccupazione degli scribi e dei farisei non
è quella di punire la peccatrice, ma vogliono
uccidere Gesù. Quella donna è solo un pretesto per cogliere in errore il Maestro; per
quella donna non c’è nessuna considerazione da parte dei capi del popolo; infatti, è
un’anonima trattata con superficialità e disprezzo.
Gli scribi e i farisei, profondi conoscitori
della Legge, stanno utilizzando Mosè per legare Gesù: «Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne
dici?». Gesù per un momento sembra ignorare tutti e tutto e si china a scrivere con dito
per terra. Cosa scrive? Tanti esegeti si sono
entusiasmati nel trovare una risposta sensata e adeguata. Tuttavia, davvero non si conosce il contenuto di ciò che Gesù ha scritto.
Nella mia personale riflessione, mi sono
concentrato sul verbo chinare: «Gesù si

RECENSIONI

Sulle orme
del Crocifisso
Un sussidio che presenta una
Via Crucis tradizionale, con
quattordici stazioni, seguendo la
narrazione del Vangelo di
Giovanni, per imprimere, pregando, la passione di Cristo nel
nostro cuore. Lo fa attraverso
differenti modalità: il canto, la
lode, il silenzio, l’ascolto della
Parola, la meditazione, l’attualizzazione nella vita quotidiana,
l’invocazione. Un pio esercizio di
preghiera che si può realizzare a
casa, in famiglia, personalmente
o in comunità, in chiesa come assemblea.
Vengono proposti differenti
moduli per ogni stazione, da utilizzare nella forma più utile.
Cinque sono le azioni suggerite:
contemplare il volto di Cristo,
tappa dopo tappa; ascoltare la
Parola, che sempre annuncia la
salvezza; pregare, invocando
aiuto e chiedendo misericordia;
spezzare, condividendo la vita
quotidiana della gente di oggi;
invocare Maria, donna e madre,
come la chiama Gesù. Si tratta di
una Via Crucis tradizionale nella
sostanza ma contemporanea
nella forma. Sono, inoltre, suggeriti ritornelli e invocazioni in
forma di canto, con gli spartiti
musicali inseriti in appendice.
Infine è anche possibile ascoltare gli stessi canti inquadrando
un apposito QRcode.
Marco D’Agostino
Sulle orme del crocifisso. Via
Crucis
Edizioni Paoline – 2022
Pagine 112 – euro 5,50

chinò e si mise a scrivere col dito per terra».
Mi è venuto subito in mente il Maestro, che
nell’ultima Cena si china per lavare i piedi
agli Apostoli. Sono persuaso che l’atteggiamento di Cristo è molto emblematico. È la
postura del servo, è l’ultimo, il piccolo.
L’icona di Gesù che si china è la sintesi della
sua missione: «Non sono venuto per essere
servito, ma per servire». Cristo, che poteva
stare dritto e fissare tutti negli occhi, si china
e scrive sulla terra, quella stessa terra da cui
è stato plasmato Adamo. «Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo
la pietra contro di lei”. E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra».
Tutti figli di Adamo, tutti tratti dalla terra. Chi è senza peccato? Chi può dirsi davvero innocente davanti a tutte le prescrizioni
della Legge? La Legge accusa e condanna, la
Legge non giustifica, perché non né è capace
e non ha questa funzione.
Chi di noi, in tutta coscienza, non ha nulla da rimproverarsi? Ogni volta che siamo
chiamati a valutare persone e situazioni dovremmo ricordarci che siamo anche noi
peccatori rendenti. Soprattutto i sacerdoti,
ci ha ricordato il Papa durante la celebrazione penitenziale dello scorso 25 marzo, se
non hanno un cuore pieno di misericordia
non possono amministrare il sacramento
della riconciliazione. «Voi, fratelli che am-

ministrate il perdono di Dio, siate coloro che
offrono a chi si accosta la gioia di questo annuncio: “Rallègrati, il Signore è con te”.
Nessuna rigidità, per favore, nessun ostacolo,
nessun disagio; porte aperte alla misericordia! Specialmente nella Confessione, siamo
chiamati a impersonare il Buon Pastore che
prende in braccio le sue pecore e le accarezza;
siamo chiamati a essere canali di grazia che
versano nelle aridità del cuore l’acqua viva
della misericordia del Padre. Se un sacerdote
non ha questo atteggiamento, se non ha questi sentimenti nel cuore, meglio che non vada
a confessare».
Nessuno condanna quella donna, essendo palesemente una peccatrice. Lo “scandalo” non sta nel peccato, ma nel perdono. Chi
riconosce il proprio peccato, non perde tempo a guardare quelli degli altri, ma pensa a
curare le sue ferite. Dopo che gli accusatori
se ne sono andati Gesù si alza, dialoga con la
donna e l’accompagna nel suo cammino di
conversione. Chi condanna non dà nessuna
possibilità di riscatto, chi ama si prende cura del peccatore. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Vincenzo Ferrer
Religioso Domenicano del quattordicesimo secolo – 5 aprile
Fu un dotto frate Domenicano, insegnante di teologia e filosofia a Lerida e a Valencia, autore di un trattato di vita spirituale ammiratissimo nel suo Ordine. Nei primi anni dello scisma fu collaboratore del
Cardinale aragonese Pedro de Luna, braccio destro del Papa di Avignone, e che nel 1394 gli succede, diventando Benedetto XIII. Vincenzo Ferrer, divenne uno dei più autorevoli personaggi del mondo avignonese. Autorevole, ma sempre più inquieto, per la divisione della Chiesa, fu uno dei restauratori dell’unità,
ma non solo dai vertici. Spagna, Savoia, Delfinato, Bretagna, Piemonte lo ricorderanno a lungo come vigoroso predicatore in chiese e piazze. Mentre le gerarchie si combattevano, lui manteneva l’unità tra i fedeli. Anni di predicazione, ascoltatori raggiunti dalla sua parola viva, che mescolava il sermone alla battuta, l’invettiva e l’aneddoto divertente, la descrizione di usanze singolari conosciute nel suo viaggiare. E
non mancavano, nelle prediche sul Giudizio Universale, i tremendi annunci di castighi, con momenti di
fortissima tensione emotiva. Andò camminando e predicando così per una ventina d’anni, e la morte non
poteva che coglierlo in viaggio, in Bretagna. Fu proclamato Santo nel 1458 da Papa Callisto III.

San Giovanni Battista de la Salle
Sacerdote e Fondatore del diciassettesimo secolo – 7 aprile
Laureato in lettere e filosofia; è sacerdote nel 1678 e, in particolare collaborava all’attività delle scuole
fondate da Adriano Nyel, un laico votato all’istruzione popolare. Scuole che vanno male, però, perché
hanno maestri senza stimoli. E Giovanni li riunisce in una casa comune, vive con loro, studia e li fa studiare. Comunica loro la gioia dell’insegnamento, dell’aprire scuole; li appassiona a un metodo che li fa
veri insegnanti, abolendo le lezioni in latino, e introducendo in ogni disciplina la viva lingua francese.
Da quel primo nucleo si sviluppò la comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane, il sodalizio degli educatori. Nel 1687 hanno un loro noviziato. Nel 1688 sono chiamati a insegnare a Parigi dove in un solo anno
i loro allievi superano il migliaio. Nascono le scuole per adulti, le scuole per maestri, gli istituti d’istruzione nelle carceri, i collegi di istruzione civile e i suoi libri, trattati e sillabari, pilotano l’opera dei maestri. Scrive e insegna per il futuro dei Fratelli, che la fine del ventesimo secolo troverà presenti e attivi
ben oltre i confini della Francia e dell’Europa. Alla sua morte le case sono 23 e gli allievi diecimila. Papa
Leone XIII lo canonizzerà nell’anno 1900. E, cinquant’anni dopo, Papa Pio XII lo proclamerà Patrono
Celeste presso Dio di tutti gli insegnanti.

Beata Margherita Rutan
Vergine e Martire del diciottesimo secolo – 9 aprile
Nacque a Metz, in Francia, nel 1736. In famiglia diede fin dall’infanzia chiari segni di pietà e di educazione cristiana. Entrò a Parigi nella Casa Madre dell’Istituto delle Figlie della Carità di San Vincenzo
de Paoli all’età di 21 anni. Suor Margherita fu inviata a Pau nel 1757, subito dopo i festeggiamenti per la
canonizzazione di San Vincenzo de Paoli, e si trovò in un contesto fortemente impregnato del ricordo
delle virtù e della santità del Fondatore. Poi a Dax guidò da Superiora l’ospedale cittadino e vennero in
luce le sue doti di organizzatrice per il miglioramento della struttura, per la costruzione di una nuova
cappella e per il contributo dato al quadro assistenziale dei malati. Diversi soldati, feriti in combattimento, venivano inviati all’ospedale, e le Figlie della Carità si prendevano cura premurosa di loro. Di giorno
in giorno la figura della nuova Superiora acquistava notorietà e prestigio, per cui non poté rimanere ignorata e nascosta agli occhi dei capi rivoluzionari. Infatti svolse il suo ufficio negli anni più duri e violenti
della rivoluzione francese. Fu bersagliata, perseguitata e nel dicembre del 1793 fu messa in prigione.
Succesivamente furono incarcerate anche le altre Figlie della Carità, con l’accusa di fanatismo e superstizione e poi martirizzate.

3 aprile 2022 • 7

Non
condanno!
«Chi di voi è senza peccato?»
Non so voi, ma ci sono volte in
cui davanti al brano della donna
adultera perdonata provo uno
strano senso di disorientamento.
Perché?
Resto perplessa davanti a chi
usa la giustizia per condannare
e uccidere.
Mi crea sofferenza e imbarazzo
leggere di chi si appropria della
legge di Dio per alzare contro i
figli di Dio la spada della
cosiddetta giustizia.
Penso agli scribi e ai farisei, ai
dottori della Legge, ai custodi
delle “cose sacre” che in ogni
epoca mettono alla prova il Dio
di Gesù per aver motivo di
accusare la sua misericordia, il
suo perdono, la sua tenerezza
gratuita davanti al tribunale
della storia e condannarle
assolvendo le logiche del merito,
del «ti perdono se tu ti penti»,
«ti do grazia se tu vieni a me».
Ma devo confessarlo. Se tutto
questo mi imbarazza e rattrista,
quello che mi fa provare la
vertigine della bellezza assoluta è
l’atteggiamento di Gesù, che qui,
di fronte a una donna sorpresa
in adulterio (quindi in palese
stato di peccato) non fa altro che
ricordare a tutti (uomini di Dio
e peccatori, donne e uomini) che
Dio non scaglia contro i suoi
figli i macigni della colpa, Dio
non rinnega le sue creature, non
viene meno alla sua promessa di
vita. C’è una certezza di fondo:
tra noi figli nessuno merita il
perdono in forza della propria
giustizia personale, nessuno di
noi può alzare la testa davanti a
Dio in forza della bontà del suo
cuore, ma tutti, nessuno
escluso, possiamo stare ritti
davanti a Dio perché figli amati,
per i quali Dio continua a dare
se stesso. Gesù scrivendo a terra
ricorda a tutti noi che Dio scrive
il nostro peccato nella polvere,
perché il soffio del suo amore lo
spazzi via definitivamente.
Il cammino verso Gerusalemme
è ormai compiuto. Ma lungo la
via della croce e sul Golgota,
contemplando il Crocifisso, ci
sarà chiesto di richiamare alla
memoria tutte le volte in cui
avremmo voluto alzare le pietre
della giustizia per scagliarle
contro qualcuno o forse contro
noi stessi. Ci sarà chiesto di
ricordare per permettere
all’Amore crocifisso di riempirci
di sé e aprirci alla vita di Dio,
che non misura, ma salva.
Sempre.

La preghiera
Ti lodiamo e ti benediciamo,
Signore, per le infinite volte
in cui, trovandoci piegati
dal peccato, ci risollevi con
la sola forza della tenerezza.
Il nostro errore non ti allontana:
ti avvicini, ti pieghi su di noi,
ci avvolgi con la misericordia
e ci riapri alla vita, all’amore,
alla salvezza.
Per questo hai dato la vita.
Grazie!
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Speciale
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Venerdì 25 marzo alla Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso, l’i
«Perché la camorra non uccida Napoli… Tu da che pa

«Stiamo sempre dalla parte

@ don Mimmo

Carissimi studenti, docenti, relatori e autorità tutte,
sono grato a ciascuno di voi per la vostra presenza qui,
questa mattina. Per le vostre parole. Per il vostro ascolto. Il
nostro esserci è segno di una Chiesa che non si gira dall’altra
parte, che attraverso la riflessione accademica e l’impegno
sul campo annuncia e testimonia in questa nostra terra partenopea il Vangelo della giustizia e della pace. Gli echi di
guerra che provengono dalla vicina Ucraina, a cui va il nostro pensiero e la nostra preghiera, interpellano la nostra coscienza e ci chiedono di costruire la pace! E se la tentazione
dell’impotenza, dinanzi al male della guerra e della violenza
ci afferra il cuore, la certezza che la pace si costruisce qui e
ora, nel tempo e nel luogo dove Dio ci ha posti, ci rimanda alla nostra responsabilità e alla nostra capacità di vincere il
male con il bene!
Quante volte la nostra Napoli si è mostrata a noi come un
teatro di guerra. Omicidi, efferatezze, lotte tra clan, sangue
versato tra le nostre strade, sotto le nostre case. E quante volte abbiamo avuto la sensazione che la camorra, lentamente
e silenziosamente, a piccole dosi, vuoi con la violenza, vuoi
con il mercato della droga stesse uccidendo Napoli!
Ed è per questo che la domanda da cui ha preso le mosse
questo convegno ci interpella tutti: io da che parte sto? tu da
che parte stai? Si, perché la situazione in cui versa la nostra

città richiede una scelta di campo, non consente il non schierarsi. Mai come in questo caso il peccato di omissione e di indifferenza sarebbe il più grave di tutti. Come diceva Martin
Luther King, infatti “non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti”.
Ogni giorno mi pongo questa domanda. Da che parte sto?
Da che parte sta la mia chiesa di Napoli? E me la pongo con
la consapevolezza di chi sa bene che la tentazione rassicurante del tempio è spesso la via di fuga più facile da prendere
quando la strada ci spaventa e le difficoltà ci appaiono insormontabili.
Da che parte sto? Da che parte sta la mia chiesa di Napoli?
Sto e stiamo dalla parte di Ciro, nato in un carcere, per poi
essere affidato agli zii, avendo entrambi i genitori al 41 bis.
Occhi vispi, sorriso luminoso e tanta voglia di vivere. Anche
se a dire di molti il suo destino è segnato dai solchi malavitosi
di una famiglia camorristica. Ma io, noi non ci arrendiamo,
e stiamo dalla sua parte perché crediamo nella potenza dell’educazione, nella sua capacità di ampliare le possibilità di
futuro, sottraendo braccia e forze alle maglie mortifere della
camorra.
Sto e stiamo dalla parte di Rosaria, che ha perso suo figlio
in un modo assurdo, ammazzato insieme ad un amico, da
una mano criminale che li aveva scambiati per due apparte-

Uniti contro la camorra
La parola alla società civile ed istituzionale
L’evento, che ha visto coinvolti
insieme alla Chiesa di Napoli e
alla Facoltà teologica, anche la Corte di Appello, la Procura della
Repubblica, il mondo del giornalismo, delle forze dell’ordine e dell’associazionismo antimafia, ha preso il
via con i saluti istituzionali di
don Francesco Asti, decano della
sezione San Tommaso d’Aquino
PFTIM, di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e con l’articolato
intervento del procuratore della
Repubblica di Napoli Giovanni
Melillo che ha delineato l’influenza
dei due principali clan in città, il
sistema dell’Alleanza di Secondigliano e i clan del centro storico
afferenti ai Mazzarella. «La camorra - ha denunciato Melillo - è
profondamente radicata. Il segno di
questa pervasività è eloquente nei
Comuni commissariati, Marano in
30 anni è stato sciolto per ben 4 volte per infiltrazioni della criminalità
organizzata».
Melillo ha anche parlato dell’ingerenza della camorra sulle elezioni: «Le aree periferiche e quelle
comunque segnate da grande disagio sociale e umano sono letteralmente diventate contenitori di
disperazione e di frustrazione degli
onesti, che sono tanti, e della sorte
di questi onesti pochi si preoccupano. Complessivamente si riducono
gli spazi di partecipazione democratica, lo rivela il costo del voto: in
questa città il costo del voto varia da
30 a 50 euro, questo dà la misura
del valore assegnato alla partecipazione responsabile e alla vita democratica».
«I diritti fondamentali, la casa, il
lavoro, la salute, persino il cibo – ha
aggiunto Melillo – dipendono dal-

l’osservanza delle regole di quel
‘sistema’. Qui lo Stato ha spesso solo
il volto duro e distaccato della
repressione giudiziaria e di polizia,
e si accumulano e si stratificano
sentimenti di lontananza siderale
dalla Repubblica e dalle sue leggi, e
si formano autentici blocchi sociali
attorno a valori sostitutivi della legge e delle regole della convivenza, si
annulla ogni fiducia nella capacità
dello Stato di svolgere sia pure
banali funzioni di controllo». Il
Procuratore Melillo parla anche del
caso di Arzano: «L’eco di una vicenda come quella del comandante della polizia municipale di Arzano si
spiega solo così, come se sia apparso impensabile a una piccola cosca
camorristica semplicemente lo svolgimento dopo anni e anni di banali
controlli amministrativi».
«La distribuzione a pioggia dei
contributi del Pnrr - per Melillo rafforzerebbe blocchi sociali che
adottano regole di convivenza molto
lontane da quelle dello Stato. Anche
per i bonus edilizi - ha detto il procuratore - ci sarebbe voluta una griglia selettiva in grado di prevenire
gli abusi che stanno falcidiando la
distribuzione di quelle risorse».
Dal procuratore generale della
Corte d’Appello di Napoli, Luigi
Riello, una precisa richiesta: «La
Chiesa dovrebbe negare i sacramenti ai camorristi. Nessuno tocchi Caino, è giusto - prosegue - ma diciamo
prima: nessuno tocchi Abele. Vedo
troppa attenzione per i carnefici e
poca per le vittime». Riello ha rilanciato, la polemica sui «Don Abbondio dei quali non abbiamo bisogno»
a proposito dei due quadretti donati
dal boss Nuvoletta ad una parrocchia di Marano. «Ho parlato dei don

Abbondio che ci sono – ha aggiunto Riello
citando il suo intervento all’inaugurazione
dell’anno giudiziario – nella chiesa di
Marano un don Abbondio ha consentito
che per 30 anni ci fossero i quadri donati
da Lorenzo Nuvoletta, con la scritta, e lo
sanno tutti a Marano che Nuvoletta non è
un filosofo emergente.
È come se nella chiesa di Corleone ci
fosse stata la scritta sotto a un quadro
“Dono di Totò Riina”. Però ci sono sacerdoti che hanno perso la vita, don Diana e don
Puglisi, tanti eroi. Non vogliamo eroi, ma
non possiamo prendere le vittime, i nostri
eroi, come paraventi insanguinati. Noi
magistrati non ci dobbiamo nascondere
dietro Falcone e Borsellino per nascondere
i disonesti, la Chiesa non si deve nascondere dietro don Diana per nascondere le pro-

prie pagine negative». Significativo, tra gli
altri, anche l’intervento del capo della
squadra mobile, Alfredo Fabbrocini. «Sono
5.966 gli affiliati di primo piano della
camorra, secondo la mappatura della Prefettura, 5.966 criminali a fronte di una
popolazione di oltre 3 milioni di abitanti.
Una percentuale minima che fa di Napoli
una città di camorra».
Ha seguito una discussione aperta con
interventi dei giornalisti Enzo D’Errico,
direttore del Corriere del Mezzogiorno,
Federico Monga, direttore de Il Mattino,
Ottavio Ragone, direttore di Repubblica
Napoli, e Pasquale Clemente, direttore del
quotidiano A coordinare e moderare l’incontro il caporedattore tgr Rai, Antonello
Perillo.
Rosanna Borzillo
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incontro fortemente voluto dall’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, dal titolo
arte stai? Per risvegliare la coscienza ecclesiale e civile»

e della vita e della speranza»

o Battaglia *

nenti ad un clan rivale. Un dolore atroce. Un dolore che è diventato prima rabbia e poi forza, energia di bene e di amore.
Desiderio di giustizia. Quel desiderio che muove Rosaria, e
i tanti familiari delle vittime innocenti della criminalità, a
visitare scuole, oratori, spazi aggregativi per testimoniare
che un’alternativa al male c’è sempre e che è possibile sconfiggere il cancro della camorra se ci si mette insieme.
Sto e stiamo dalla parte di Anna, che attraverso la sua
opera educativa indica orizzonti diversi da quelli della strada e della violenza ai tanti bambini che accoglie ogni giorno
nella periferia della nostra città. Dove il grigiore più tenebroso non è quello di palazzi che assomigliano a caserme o
dell’asfalto malandato ma quello del “sistema”, di quel clima
mafioso che si respira e si tocca. E che, se non stai attento,
ti penetra dentro senza che tu ne accorga. Immobilizzandoti
con la paura. Anna, insieme ai suoi educatori, è un vero e
proprio antidoto alla paura mafiosa ed io, noi stiamo dalla
parte dei tanti educatori che come lei sognano un futuro diverso per questa città, un futuro colorato come gli occhi dei
suoi figli più piccoli.
Sto e stiamo dalla parte dei tanti uomini e delle tante donne che con coraggio compiono il loro dovere senza arretrare
mai dinanzi alle minacce e ai pericoli. Penso ai magistrati,
alle forze dell’ordine, ai giornalisti e a tutti coloro che cre-

dono nel senso del dovere, che restano inchiodati alla loro
responsabilità, che non restano in silenzio dinanzi all’imperversare del male, diventando megafono profetico della
giustizia e della pace.
Sto e stiamo dalla parte di tanti preti e religiose che attraverso l’opera educativa, l’assistenza nelle carceri, l’aiuto agli
ultimi, custodiscono i germogli del Regno, piantando tra la
terra insanguinata dalla criminalità, i semi di un mondo
nuovo, di una società più giusta, fecondata dal Vangelo,
orientata all’amore.
È vero, stanno uccidendo Napoli, e noi non possiamo stare a guardare dalla finestra: ognuno si senta interpellato dal
grido della città, ognuno dia il proprio contributo alla vita
della comunità, ognuno sia per le nuove generazioni un segno di resurrezione, camminando insieme al fiume di vita e
di speranza che non ha mai smesso di attraversare la nostra
città e la cui pacifica esondazione potrebbe lavare il sangue
versato e fecondare nuove primavere sociali!
Io voglio essere una goccia di questo fiume. Insieme alla
mia Chiesa e alle tante persone di buona volontà che abitano
la nostra terra. Per stare sempre dalla parte della vita e della
speranza.
Grazie a tutti voi!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Eroi del quotidiano
La testimonianza di preti e religiose
(r.b.) In sala, durante il convegno, le testimonianze di don Tonino Palmese, di don
Giorgio Pisano e di suor Debora Contessi:
gli “eroi” dei giorni nostri, i tanti che
Battaglia ha ringraziato, definendoli «preti e religiose che attraverso l’opera educativa, l’assistenza nelle carceri e l’aiuto agli ultimi, piantano in una terra insanguinata i
segni di un mondo nuovo».
Così l’esperienza di suor Debora
Contessi che a Scampia con le suore
Poverelle cerca di vincere la sua “sfida educativa” e di «convincere Pasquale, cinque
anni, che fare il boss da grande non è un lavoro e Antonella che il principe che lei sogna non è poi così azzurro». Ma che occorre invece «puntare sulla scuola, l’educazione, la famiglia», come ha detto don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera, «per costruire
orizzonti di vita».
«Guardare al cielo – dice Ciotti - ma senza distrarsi dalle responsabilità della terra». Per questo lo Stato deve arrivare ovunque, nella società, nelle famiglie «perché il
rischio è che ci arrivi prima l’anti-stato»,
prosegue don Ciotti.
Reduce dalla bellissima giornata del ricordo e dell’impegno che ha portato 50mila napoletani in strada, lo scorso lunedì, il
sacerdote ha ricordato anche la profonda
stima e conoscenza che c’è da anni con l’arcivescovo di Napoli. «Da sempre mi batto
perché le sfide da affrontare non siano
combattute in solitaria - ha sottolineato
don Luigi - ma per vincere serve un “noi”, e
con don Mimmo questo “noi”, questo senso di squadra c’è sempre stato. Per vincere
contro la criminalità, però, non bastano le
parole, servono atti concreti, con don
Battaglia tanti ne sono già stati fatti».
Significativa, tra le tante, la testimonianza di don Tonino Palmese, presidente
di Polis. «Nella Chiesa - ha detto ancora
dobbiamo trovare una semantica per la denuncia, ma non significa che noi non sappiamo essere alternativi alle mafie, la

Chiesa sta facendo tanto e questa iniziativa è ancora un grande sforzo, sia
dal punto di vista del linguaggio che del
pensiero per denunciare. Serve recuperare - dal grido di denuncia - i linguaggi
per annunciare il Vangelo. Diceva
Gaber “l’urlo è un grido in cerca di una
bocca”. Per me quel grido è anche una
parola che possa rappresentare il volto

di Dio come riscatto per l’umanità».
Perché «combattere la camorra è
per il cristiano una scelta obbligata. È il
Vangelo che ci impone di farlo, chiedendoci di essere affamati e assetati di
giustizia», aveva detto don Francesco
Asti, decano della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale nell’aprire i lavori.

Mentre per Marcello Cozzi, docente
dell’Istituto Teologico di Anagni, «discutere delle infiltrazioni criminali nella società significa analizzare ciò che
accade ogni giorno nelle scelte di una
comunità e schierarsi sempre dalla parte dell’umano».
La Chiesa di Napoli ha scelto da che
parte stare.
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Integrazione:
Sant’Egidio,
al via
la mostra
con opere
di artisti
con
disabilità
Al Museo Laboratorio di Tor
Bella Monaca, aperto nel
2008 dalla Comunità di
Sant’Egidio, arriva la mostra
Dis/Integration, incentrata
sui temi delle fragilità e delle
disuguaglianze,
dell’accoglienza e
dell’integrazione, nonché su
questioni di attualità come le
migrazioni e i conflitti con le
loro tragiche conseguenze,
come si è visto in queste
settimane per l’Ucraina.
L’esposizione, ideata e
promossa da Alessandro
Zuccari con i Laboratori
d’arte della Comunità di
Sant’Egidio e l’artista César
Meneghetti, dopo essere stata
ospitata fra dicembre e
gennaio al Rettorato della
Sapienza di Roma, approda
ora in uno dei quartieri che
più rappresentano la periferia
romana, con tutte le sue
problematiche, come Tor Bella
Monaca. La mostra, che è
stata inaugurata domani i 29
marzo) sarà visitabile al
Museo Laboratorio di
Sant’Egidio, fino al 29
maggio. Il Museo si pone
come “luogo di incontro per
tutti, curando con particolare
attenzione l’accoglienza verso
i più fragili, con una presenza
quotidiana di molteplici
servizi e una proposta di
apertura al mondo attraverso
l’arte – spiegano -. Le opere in
mostra, realizzate da artisti e
artiste con disabilità,
suggeriscono un nuovo
mondo possibile, mettendo in
opera con ironia la loro verità
e il loro pensiero, per offrire al
pubblico proposte per un
futuro comune e inclusivo in
un tempo segnato dal
disorientamento provocato
dalla pandemia e, ora, da una
nuova guerra in corso”.
Realizzata prima del conflitto
in Ucraina, nella versione che
sarà esposta a Tor Bella
Monaca conterrà anche
un’opera dedicata alla pace,
creata negli ultimi giorni. Ai
due murales di Leonardo
Crudi ed Elia Novecento sulle
facciate del Museo
Laboratorio, realizzati nel
2020, si aggiunge in questa
occasione un intervento
murale di Gojo.
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Una giornata dedicata
alla vita nascente
Sono oltre 40 le associazioni che compongono la Rete per l’istituzione della Giornata
della vita nascente. Cosa chiedono? Che
l’Italia, come hanno già fatto altri Paesi nel
mondo, soprattutto in America latina, dedichi
ufficialmente il 25 marzo alla maternità, alla
vita che nasce; e per questo è stata indicata una
data
fortemente
simbolica,
quella
dell’Annuncio a Maria. Si può obiettare che
per rilanciare la felicità dell’essere genitori, di
accogliere la vita, sono necessarie cose ben più
concrete, provvedimenti di sostegno alle
mamme, equità fiscale per le famiglie con figli,
servizi, lavoro. Ma l’iniziativa servirà proprio a
fare il punto, ogni anno, su quello che è stato
fatto e quello che si può fare per contrastare
l’inverno demografico e incoraggiare la scelta
genitoriale.
Tra i progetti di legge depositati alla
Camera e al Senato (in tutto sei, sottoscritti da
parlamentari di forze politiche diverse) si legge che si promuoveranno incontri e manifestazioni per «divulgare l’importanza della maternità e della paternità, diffondere informazioni
sulla gestazione e l’evento nascita, sulle cure
da prestare al nascituro e alla donna in stato di
gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, i
servizi sanitari e di assistenza presenti sul territorio, la legislazione sul lavoro a tutela della
madre e del padre, nella prospettiva di far
emergere tutta la positività dell’esperienza genitoriale e di sviluppare la solidarietà tra le generazioni».
Se davvero si vuole rovesciare la tendenza
alla denatalità che affligge l’Italia, e che si sta
facendo sempre più grave, i provvedimenti sociali ed economici, pur assolutamente indispensabili, da soli non sono sufficienti.
Occorre stimolare un’adeguata presa di coscienza e sensibilizzazione nei confronti della
vita che nasce. Occorre passare dall’indifferenza all’attenzione, alla solidarietà, all’accoglienza. Come è scritto nel manifesto costitutivo della Rete, «Ogni mamma ha diritto di essere sostenuta e accolta da tutta la collettività.
Ogni bambino è un dono e un prodigio, ha una
missione unica da svolgere nel mondo. La scelta di aprirsi alla generazione e all’accoglienza
di una nuova vita è un valore prezioso per tutti.
La maternità e la paternità sono un bene sociale, arricchiscono il mondo di nuove risorse e di
nuove energie».
Per raggiungere l’obiettivo le associazioni,
nello spazio di un anno, hanno messo in campo molte iniziative, e altrettanto faranno nel
prossimo futuro. Non potendo, a causa della
pandemia, predisporre eventi in presenza, il
25 marzo 2021 era stato organizzato un
Festival in streaming, con interventi importanti, dal presidente dell’Istat Giancarlo
Blangiardo al regista Pupi Avati, da campio-

nesse olimpiche come Elisa Di Francisca all’ostetrica ultranovantenne Maria Pollacci, da
economisti come Lorenzo Becchetti a personaggi amati dal pubblico televisivo come Licia
Colò. Il 2 marzo scorso i rappresentanti della
Rete sono stati ricevuti dalla presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, che si è dimostrata molto interessata al progetto, e a cui sono
state consegnate anche le firme dei tanti sindaci che sostengono la Giornata e chiedono che i
progetti di legge non rimangano lettera morta.
Anche quest’anno la Rete avrebbe voluto celebrare festosamente, domani, il 25 marzo.
Impossibile, però, ignorare in questi giorni le
immagini di devastazione e dolore a cui assistiamo. Le bombe russe piovono a grappoli sulle città dell’Ucraina, le donne e i bambini fuggono, la logica della violenza e della morte prevale. Incombe su di noi il tremendo spettacolo
di donne incinte ferite o in fuga, di campi profughi assiepati di bambini dallo sguardo smarrito, di famiglie divise e sconvolte. Eppure, nonostante tutto, nonostante l’orrore, la vita continua a nascere. La first lady ucraina, Olena
Zelenska, in un’intervista ha affermato che ci
sono state dall’inizio della guerra più di 4.000
nuovi nati: «Sono venuti al mondo nei sotterranei, nelle stazioni della metropolitana, nei rifugi anti-bomba... talvolta nei reparti maternità bombardati».
Scegliere di rimandare la manifestazione
italiana non significa che l’obiettivo sia stato
messo in sordina o dimenticato, anzi: mai come durante le guerre, quando la sofferenza e la

paura stringono nella loro morsa le persone,
bisogna reagire difendendo in ogni modo la vita. Per questo sorprende, e turba, la decisione
del Parlamento italiano, che proprio pochi
giorni fa ha approvato alla Camera la legge sul
suicidio assistito. Sono anche scelte come questa che danno l’impressione che le democrazie
occidentali siano in declino, avviate su una china di debolezza. In qualche nazione infatti ha
preso piede l’idea di un’Europa facilmente ricattabile, poco disposta a spendersi per la democrazia e la libertà, incline a cedere sui
princìpi pur di mantenere intatti il proprio stile
di vita e le proprie comodità. Invece la reazione
a difesa della pace e della libertà c’è stata. La risposta compatta del vecchio mondo di fronte
all’invasione dell’Ucraina ha sorpreso molti,
forse anche noi stessi. Ma schierarsi con forza
per la libertà e la pace tra i popoli vuol dire anche rilanciare la speranza, la continuità delle
generazioni, la fiducia nel futuro. Vuol dire difendere la vita sempre, in tutte le sue forme e in
tutte le condizioni.
Il 25 marzo papa Francesco ha consacrato
all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e
l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, è stato compiuto a Fatima dal cardinale Krajewski,
come inviato dal Santo Padre. E’ la migliore celebrazione di un giorno così denso di significato per i credenti, un fortissimo invito alla pace
e, insieme, alla vita. Intanto la Rete continuerà
a prendere iniziative per dare continuità alla
campagna e ottenere l’istituzione della
Giornata.

Fede e cultura: firmato “memorandum”
tra Pontificio Consiglio della Cultura
e Università Cattolica
(Sir) “Un accordo di collaborazione tra il Pontificio Consiglio
della Cultura e l’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato firmato
nei giorni scorsi, presso la Santa Sede dal Prefetto cardinale
Gianfranco Ravasi e dal Rettore dell’Ateneo professor Franco Anelli.
Con la firma del memorandum d’intesa, si legge in una nota, “le due
istituzioni concordano di stabilire un quadro organico di collaborazione all’interno del quale collocare le diverse iniziative già in essere
e le nuove progettualità di interesse comune ispirate ai valori e agli
obiettivi di dialogo e confronto su temi culturali, sociali e di rilevanza strategica nell’ambito del dibattito culturale pubblico e della missione educativa”.
“Questo accordo di collaborazione ha già alle spalle un lungo e
intenso percorso”, ricorda il card. Ravasi: “da tempo, infatti, il
Pontificio Consiglio della Cultura e l’Università Cattolica hanno sviluppato in comune una serie di dialoghi e di incontri culturali, soprattutto nell’ambito del Cortile dei Gentili. Ora si apre un nuovo
orizzonte che comprende una rete più sistematica di rapporti per la
realizzazione di eventi attorno a temi culturali generali, antropolo-

gici, etici e sociali. È naturale che l’intesa coi suoi progetti sarà assunta in pienezza anche dal nuovo Dicastero per la Cultura e
l’Educazione definito dalla Costituzione Praedicate Evangelium”.
“Con le sue 12 facoltà distribuite in cinque campus, le alte scuole
e le articolate strutture di ricerca e una trama di intense relazioni con
istituzioni accademiche di tutto il mondo – dichiara Anelli –
l’Università Cattolica è oggi, a cento anni dalla sua costituzione, un
laboratorio culturale e formativo multidisciplinare, con una dimensione nazionale e una proiezione globale.
Grazie all’accordo concluso oggi l’Ateneo ha la grande opportunità di rendere organico un rapporto già ricco e solido con un’istituzione culturale, il Pontificio Consiglio, tra le più prestigiose al mondo”. La collaborazione tra Pontificio Consiglio della Cultura e
Università Cattolica del Sacro Cuore si svilupperà in tre ambiti: temi
sociali, culturali e di particolare rilevanza strategica, attraverso ricerche congiunte, pubblicazioni scientifiche, convegni a livello nazionale e internazionale, proposte formative, anche di formazione
continua.
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Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il 29 marzo
al Maschio Angioino hanno siglato un accordo tra Governo e Comune che consentirà
allo Stato di versare nelle casse comunali circa 1 miliardo e 200 milioni di euro in 20 anni

Firmato il “Patto per Napoli”
servizio a cura di Elena Scarici

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il 29 marzo al Maschio Angioino hanno siglato il
“Patto per Napoli”: un accordo tra Governo e
Comune che consentirà allo Stato di versare
nelle casse comunali circa 1 miliardo e 200 milioni di euro in 20 anni.. Il percorso partirà quest’anno fino al 2042.
La misura, prevista nell’ultima Finanziaria
per aiutare i comuni capoluogo delle Città metropolitane in gravi difficoltà economiche e finanziarie, nasce con l’obiettivo di risanare il disavanzo del capoluogo campano, che ammonta a quasi 5 miliardi: un rosso che il governo
proverà a lenire grazie allo stanziamento di 1.3
miliardi di euro, erogati ogni anno per i prossimi vent’anni. All’incontro hanno preso parte
anche il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli. Per la Diocesi

era presente il Vescovo Ausiliare di Napoli,
mons. Francesco Beneduce.
Il Comune si è impegnato ad avviare una serie di misure in cambio dei fondi promessi: dalla lotta all’evasione fiscale all’aumento dell’addizionale Irpef dello 0.2%. Dovrà inoltre stanziare ogni anno risorse pari a circa un quarto di
quelle statali.
«La nostra sfida è permettere a Napoli, e
con Napoli tutto il mezzogiorno ,di mantenere
la centralità che merita – ha detto il presidente
del Consiglio nel suo intervento al Maschio
Angioino dove si teneva la firma del patto – Ed
è una sfida che deve unirci tutti, governo centrale, enti territoriali e società civili”. In tutto,
ha sottolineato, “con il Patto destiniamo al
Comune di Napoli un miliardo e 231 milioni di
euro in vent’anni.
Contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e, come spiega-

to dal sottosegretario Garofoli, leghiamo i pagamenti al conseguimento di alcuni obiettivi”.
Il primo cittadino Manfredi, sottolineando
che il patto replica «lo spirito europeo del
Pnrr», ha ringraziato il premier, il governo, e «il
ministro Franco e il sottosegretario Garofoli
che hanno creduto in questo grande progetto di
rilancio». «Grazie – ha aggiunto – anche a tutte
le forze politiche nazionali che lo hanno fortemente sostenuto. E grazie ai napoletani che
stanno avendo fiducia in un nuovo futuro per
la città». «Sappiamo tutti – ha proseguito – che
è una sfida difficile, che ci mette alla prova. Ma
abbiamo riconquistato un nuovo capitale reputazionale, un capitale prezioso da custodire
gelosamente, il Governo ci ha dato una nuova
chance. Ora – ha concluso – tocca a noi dimostrare di essere all’altezza della sfida. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso uno
sforzo collettivo».

Il Premier al Rione Sanità: l’incontro con i bambini ucraini, l’interesse per l’affresco
ispirato alla poesia ‘A livella, le parole rivolte ai giovani de “La Paranza”

Viaggio nel quartiere del riscatto
Sono state due le cose che hanno colpito particolarmente il presidente Mario Draghi nel corso della sua visita alla Basilica di Santa Maria
della Sanità: il ponte che taglia il Rione e lo isola dal resto della città,
tanto da commentare ironicamente: «Le cose calate dall’alto non sono
mai buone» e l’affresco che raffigura l’allegoria della morte nella
Catacomba di San Gaudioso, e che si rifà alla famosissima poesia di
Totò ‘A livella, che il premier ha confermato di ricordare e apprezzare.
Poi un «Bravi!», e parole sincere di incitamento ai ragazzi de “La
Paranza”, che, dice con emozione Enzo Porzio, tra i membri storici del
gruppo, «ci incoraggiano ad andare avanti e ci confermano che, nonostante le difficoltà, siamo sulla strada giusta».
Quando è arrivato nel quartiere, intorno alle 12, il premier è stato accolto all’esterno della Basilica, dal parroco don Antonio Loffredo, da
Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud, e da mons.
Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli, con il governatore De
Luca e il sindaco Manfredi. In chiesa Draghi ha ascoltato gli inni nazionali ucraino e italiano eseguiti dall’orchestra giovanile del Rione, la
“Sanitansamble” che, diretta dal Maestro Paolo Acunzo, ha voluto offrire un omaggio simbolico al premier ma anche alle famiglie ucraine che
in queste settimane hanno trovato ospitalità e accoglienza al Rione
Sanità, presso le case canoniche e le abitazioni: 15 persone, tutte donne
e bambini, in fuga dalla guerra.
Poi Draghi ha ascoltato con grande interesse e senza fretta il racconto guidato della Catacomba di San Gaudioso dai giovani della cooperativa “La Paranza”, che hanno reso fruibile l’immenso patrimonio storico-artistico e archeologico del Rione Sanità e delle Catacombe di
Napoli, oggi tappe obbligate del turismo a Napoli. «Le Catacombe sono
state visitate da Capi di Stato, non solo italiani, dal segretario generale
delle Nazioni Unite, oggi dal presidente del Consiglio ma soprattutto da
migliaia e migliaia di persone che si sono appassionate a una storia di
rigenerazione urbana che si è compiuta attraverso il “ricongiungimento
familiare” di una comunità con il suo patrimonio storico, artistico e religioso – ha commentato Loffredo - ma quello che conta è l’impatto sociale, percepibile in modo visibile dal senso di appartenenza, mostrato
ogni volta che il Rione Sanità ha dovuto affrontare i giorni difficili che
in questi anni non sono mancati e dalla rete invisibile di relazioni che
sostiene innumerevoli iniziative per i più fragili».

Ultima tappa del presidente, il Presepe Favoloso allestito nella seicentesca sagrestia della basilica di Santa Maria della Sanità e realizzato
dai fratelli Scuotto de La Scarabattola e dallo scenografo Biagio
Roscigno. Da questi, il presidente ha ricevuto in dono un Angelo Moro,
simbolo di integrazione e chiaro riferimento alla principale caratteristica del presepe da sempre inclusivo e mai esclusivo. Poi tappa per una
pizza da Ciro Oliva, giovane e intraprendente pizzaiolo della Sanità nel
suo locale “Concettina ai tre Santi”, insieme al sindaco Manfredi. Sia
all’esterno della pizzeria che in piazza Sanità ci sono stati cori di protesta da parte del Comitato Ospedale San Gennaro, del Movimento 7 novembre e di alcuni residenti del Rione con parole molto dure rivolte in
particolare al premier Draghi in merito alle armi e alla guerra.
Si è conclusa così la giornata partenopea del presidente, il suo viaggio nel cuore di Napoli, in un quartiere che sta cercando di cambiare
volto.

I dettagli
Grazie al Patto, dal Governo
arriveranno a Napoli 1 miliardo
e 231 milioni di euro nei
prossimi 20 anni,. In cambio,
però, il Comune si è impegnato
a fare alcune riforme, oltre a
mettere in campo una serie di
misure per portare soldi alle
casse dell’erario cittadino, come
l’aumento dell’addizionale Irpef
dello 0,2% e la nuova tassa di
imbarco all’Aeroporto di
Capodichino di 2 euro a partire
dall’anno prossimo, oltre alla
lotta all’evasione fiscale.
Ecco cosa comprende:
il miglioramento della
riscossione, attraverso
l’anticipazione della consegna
dei carichi all’Agenzia delle
entrate-Riscossione, che
comporta un incremento di
entrate dal 2024;
l’assegnazione della riscossione
coattiva a società specializzate,
iscritte nell’apposito Albo dei
soggetti abilitati alla gestione
delle attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle
di riscossione dei tributi e di
altre entrate, con un prevedibile
incremento della stessa dal
2026;
l’incremento dell’addizionale
comunale all’IRPEF di 0,1% dal
2023 e di un ulteriore 0,1% dal
2024, con un incremento delle
entrate;
l’introduzione dal 2023 di una
tassa di imbarco aeroportuale;
la valorizzazione e alienazione
del patrimonio pubblico;
la riduzione dei fitti passivi a
partire dal 2023;
la razionalizzazione del sistema
delle partecipate, attraverso un
piano che il Comune di Napoli
si impegna a definire entro il 1°
settembre 2022;
l’incremento dei pagamenti per
investimenti nel periodo 20222026, rispetto alla media del
triennio precedente, in misura
pari alle risorse assegnate sul
PNRR, sul Fondo
complementare e sugli altri
fondi nazionali e comunitari,
altre misure in via di definizione
e che saranno, via via,
annualmente inserite nel
cronoprogramma.
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Consiglio
regionale
della
Campania, presieduto da Gennaro
Oliviero, ha approvato all’unanimità, con 43 voti favorevoli, il disegno
di legge, ad iniziativa dell’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque,
“Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli fiscalmente a carico.
Variazione al Bilancio di previsione
2022-2024”.
«Con questo disegno di legge diamo
un ulteriore segnale di attenzione e alle
fasce deboli prevedendo detrazioni per i
percettori di redditi fino a 28 mila euro
con almeno due figli a carico, pari a
trenta euro per ciascun figlio, e anche
un unico figlio disabile, pari a quaranta
euro, in una fase economica fortemente
peggiorata che vede l’aumento dell’inflazione e il contesto di economia di
guerra generato del conflitto tra
Ucraina e Russia” – ha detto il Presidente della Commissione Regionale
Bilancio, Francesco Picarone (Pd) – che
ha aggiunto: “è una manovra da 24 milioni, entrate realizzate grazie all’incremento dei valori energetici del termovalorizzatore di Acerra, che va a modificare il numero delle aliquote delle addizionali regionali Irpef portandole a quattro, in coerenza con la riforma nazionale delle aliquote Irpef».
«Le detrazioni per figli fiscalmente a
carico sono un risultato politico del
Movimento 5 Stelle che, già in occasione della discussione della Legge di
Stabilità 2022, propose emendamenti
per introdurle a favore delle famiglie numerose o con un solo figlio disabile a carico – ha sottolineato la capogruppo del
M5S, Valeria Ciarambino – ; riconosciamo alla Giunta regionale di aver mantenuto l’impegno assunto e di averlo onorato alla prima scadenza possibile,
giungendo alla approvazione di un disegno di legge che va incontro alle fasce
deboli e con l’obiettivo di allargarne l’o-

Città

Nuova Stagione

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge a sostegno
delle famiglie numerose con detrazione per figli fiscalmente a carico

Aiuti ai genitori

peratività anche alla classe media che, in
Campania, continua ad essere penalizzata dall’elevato livello di tassazione».
«Circa 400 mila cittadini potranno
fruire delle detrazioni per un totale di
dodici milioni di risparmio – ha rimarcato Salvatore Aversano (M5S) – con l’obiettivo di allargare ulteriormente la fascia di percettori di tali benefici».
«È nata in Consiglio regionale una

Compiere gesti di pace
Essere in Europa una Chiesa che serve, che non cerca risposte ma si mette in
cammino insieme ad altri e ha la forza di compiere ogni giorno gesti di pace, tra le
sfide che attraversano oggi il continente. Si sono concluse così oggi a Bratislava le
Giornate sociali cattoliche europee.
Delegati delle diverse Conferenze episcopali d’Europa, ma anche esperti di politica, economia e social media, per tre giorni, si sono confrontati sulle tre transizioni principali che stanno caratterizzando la vita in Europa in questo tempo di
post pandemia: la transizione demografica, tecnologica e digitale, ecologica.
L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione delle Conferenze episcopali
dell’Unione europea (Comece), dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa
(Ccee) e dalla Conferenza episcopale slovacca, in collaborazione con il Dicastero
per il Servizio dello sviluppo umano integrale.
L’evento, che ha scelto come tema “L’Europa oltre la pandemia: un nuovo inizio”, si è inevitabilmente confrontato con la guerra che sta insanguinando
l’Ucraina. Un conflitto che qui a Bratislava è risuonato come uno stimolo in più per
riconnettere l’Europa alla sua profonda identità e storia e riscoprire i sogni che
hanno ispirato i padri fondatori perché, come diceva Robert Schuman,
“un’Europa viva” oggi è “indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche”.
«Abbiamo esaminato in questi giorni molte statistiche e ci siamo scambiati molte informazioni -ha detto nelle conclusioni il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece. Tutto ciò è importante per condurre buone riflessioni ma non dobbiamo mai dimenticare che al centro del nostro
interesse c’è sempre la persona umana, creata da Dio, per la quale Gesù ha dato la
sua vita sulla croce e verso la quale siamo chiamati ad amare e servire. Abbiamo
raggiunto delle conclusioni. Siamo forse più consapevoli di quello che siamo chiamati a fare.
Non abbiamo trovato delle risposte perché fo rse non è possibile. Ma abbiamo
camminato insieme. Ci siamo messi in un processo sinodale ed è solo in questo
camminare insieme che possiamo vedere dove soffia lo Spirito di Dio e dove ci sta
conducendo per essere in Europa una Chiesa che serve. Possiamo certamente avvertire che ci sono tra noi delle differenze tra l’est e l’ovest del continente”, ha quindi
osservato Hollerich, ma queste differenze n on devono diventare mai una sorta di
muri, al contrario, ci aiutano ad essere persone migliori, persone di dialogo che
sanno ascoltare. In questo cammino poi non siamo soli come Chiesa cattolica.
Camminiamo e lavoriamo insieme a tutti i cristiani.L’Europa ha bisogno della testimonianza comune di persone che prendono il Vangelo sul serio. Senza livellare
le differenze tra noi, penso che siamo sul giusto cammino, servire Dio nella umanità, servire il mondo che Dio ha creato».

nuova maggioranza, composta da Pd e
M5S, che rappresenta il partito delle tasse ed introduce nuove tasse facendo sì
che i campani subiscano il livello di tassazione più elevata – ha osservato il
Capo dell’opp osizione di centrodestra
Stefano Caldoro -, poi, ad un certo punto, questa nuova maggioranza si è resa
conto che era opportuno introdurre detrazioni per i figli fiscalmente a carico

ma, in questo contesto, l’effetto di tale
disegno di legge sarà irrisorio». «Sul
piano politico, siamo d’accordo con il
disegno di legge sostegno alle famiglie
numerose, che introduce detrazioni per
le famiglie numerose, con almeno due
figli a carico o con un solo figlio disabile,
e, per questo, votiamo a favore – ha sottolineato il capogruppo della Lega
Gianpiero Zinzi - ; questo importante risultato politico-legislativo è stato ottenuto grazie al giusto clima di confronto
che è stato creato e grazie al centrodestra che ha evitato che, nel testo, venissero inserite norme del tutto estranee ed
inopportune». «Il livello di tassazione in
Campania è dovuto all’accumulo debitorio prodotto nelle legislature precedenti –ha evidenziato il consigliere
Francesco Emilio Borrelli (Europa
Verde) - , per questo i rilievi del capo
dell’opposizione Caldoro sono incomprensibili se non nell’ottica della demagogia. Per affrontare, invece, i gravi problemi economici e sociali che ci attanagliano, occorre grande onestà intellettuale e azione di governo di qualità, dimostrata dal fatto che qualunque ente o
società pubblica sia in difficoltà, da ultimo il caso di Ctp, trova risposta nella
Regione».
«Il disegno di legge che introduce detrazioni per le famiglie numerose dà
una risposta doverosa ai cittadini che
sono in maggiore difficoltà economica
ma occorre fare molto di più per ridurre
la pressione fiscale in Campania» – ha
evidenziato la capogruppo di Forza
Italia Annarita Patriarca.

Riforma Terzo settore

Servono
norme fiscali giuste
«Se la riforma del Terzo settore non sarà completata, con l’approvazione di
una norma fiscale chiara e non punitiva, si rischia la scomparsa di molte esperienze di impegno civico, in specie le più piccole e quelle che operano nelle aree
più difficili del Paese». È l’allarme lanciato al governo dal Forum del Terzo settore, a nome delle oltre 360 mila organizzazioni non profit italiane.
«Sono cinque anni – scrive il Forum – che attendiamo il completamento della riforma del Terzo settore con la definizione del quadro fiscale e quindi il vaglio della Commissione europea. La norma è stata all’ordine del giorno dell’attuale parlamento per ben due volte, senza però essere discussa».
Gli enti di terzo settore sono chiamati ai nuovi adempimenti previsti dal registro unico nazionale che prevede, tra l’altro, forme di controllo e requisiti di
trasparenza ancora più stringenti.
E tuttavia si trovano in una situazione paradossale perché non sanno ancora
a quali norme fiscali saranno assoggettati. Questo è particolarmente grave per
le associazioni di promozione sociale e di volontariato, la parte più cospicua
del Terzo settore italiano.
«Le nostre organizzazioni – dichiara la portavoce del Forum Vanessa
Pallucchi – da anni stanno dimostrando il loro impegno per rispondere alle tante emergenze sociali che toccano le nostre comunità territoriali. Anche ora, con
lo scoppio della guerra in Ucraina e seppure duramente provati dalla crisi della
pandemia».
«Dobbiamo però constatare – prosegue – che ai riconoscimenti che sempre
più spesso ci vengono tributati, non seguono iniziative concrete per aiutare
queste esperienze di impegno civico.
L’ultima vicenda ha del paradossale: nella legge di bilancio, nonostante le
proteste, è stata introdotta l’Iva anche per le associazioni che svolgono attività
sociali ora la si vorrebbe eliminare per chi produce e commercia armi!». «Non
chiediamo privilegi né trattamenti di favore – conclude -, ma regole stabili,
quantomeno non vessatorie e non peggiorative della situazione attuale.
La situazione è ormai insostenibile e richiede un deciso intervento politico.
Ci aspettiamo delle concrete iniziative da parte del governo e del parlamento».
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Gli “Incurabili” compiono 500 anni
Tra storia e assistenza, in ricordo della fondatrice Maria Lorenza Longo
di Rosanna Borzillo
23 marzo 1522: una lunga processione di
pazienti e notabili della città guidata da
Maria Lorenza Longo passa nel nuovo ospedale di Caponapoli, intitolato a S. Maria del
Popolo degli Incurabili. Cinque secoli di storia, a partire dal 1522. Gli ‘“Incurabili” dalla
sua fondazione è stato il primo ospedale del
Regno delle Due Sicilie, partecipe degli
eventi che hanno segnato la storia civile,
economica, religiosa e politica della città.
Da Maria Longo, fondatrice e beata, sino
ai trentaquattro santi tra i più cari al popolo
napoletano, la religiosità si è espressa nell’assistenza. Dall’alchimia, tra queste mura,
maturò la chimica farmaceutica e la grande
spezieria che riforniva di farmaci tutto il
Reame. Agli Incurabili, tra gli studenti del
Collegio, prese il via la Rivoluzione del 1799
coi suoi martiri Cirillo, Bagni ed altri che difesero la scienza libera e la solidarietà umana. Non ci sono re o personalità importanti
che non abbiano calcato le pietre dei suoi
chiostri. Qui i medici espressero competenze nella ricerca che portarono De Capua,
Bartoli, Marco Aurelio Severino, Angelo
Boccanera,
Ferdinando
Palasciano,
Antonio Cardarelli, Giuseppe Moscati,
Leonardo Bianchi a farne una scuola medica eccellente per disciplina nella ricerca,
nell’assistenza e nell’etica. L’assistenza non
è stata mai interrotta, neanche dai bombardamenti del ’43 quando l’ospedale ebbe un
ruolo attivo durante le Quattro Giornate.
Eppure, un crollo improvviso ed una mancanza di manutenzione ha portato alla chiusura delle corsie assistenziali dove medici e
infermieri portavano avanti, secondo la tradizione antica, le cure a pazienti e indigenti
di questa città.
È una lunga storia di assistenza e di fede
che è stata ricordata, nei giorni scorsi, con
diversi appuntamenti. La giornata commemorativa è iniziata con una prima visita alla
ruota degli esposti nell’Ospedale della SS.
Annunziata; poi, la mostra ‘Pianeta
Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi’
nella sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale
della Pace fino ad arrivare al Complesso degli Incurabili.

Una mattinata in compagnia degli studenti (erano presenti: l’istituto comprensivo
Confalonieri di Forcella, il ‘Ristori’, il liceo
artistico, l’i.c. Regina Coeli) che hanno attraversato i vicoli e la storia per celebrare –
insieme a cittadini, associazioni, medici - i
500 anni degli Incurabili.
Un secondo momento della giornata si è
svolto nella sala Maria Lorenza Longo del
Monastero delle Trentatrè con il convegno
“Antichi Ospedali. Storia, Memoria,
Futuro”. «Siamo qui per accendere i riflettori su un antico ospedale che merita di essere
recuperato sia per la parte sanitaria, sia per
la parte culturale», ha spiegato Gennaro
Rispoli, direttore scientifico del Museo delle
Arti Sanitarie e Storia della Medicina di
Napoli.
A Napoli, per l’evento, anche l’Associazione culturale ospedali storici italiani
(Acosi) che vuole vincere la ‘sfida’ di lasciare
inalterata la parte della bellezza culturale
degli ospedali e, al contempo, di salvaguardare la parte assistenziale. Cinque le strutture antiche: la Scuola Grande di San Marco a

Venezia, la Ca’ Grande di Milano, Santa
Maria Nuova di Firenze, il Santo Spirito in
Saxia a Roma e il Museo delle Arti Sanitarie
«Siamo cinque operatori della sanità e
cerchiamo di renderci partecipi di quello
che la storia ci ha consegnato – ha sottolineato Edgardo Contato, direttore Ulss 3
Serenissima di Venezia e presidente Acosi La grande forza deve essere quella di cogliere il bisogno in ogni momento: nella pandemia, nella cronicità, nel cambiamento che
deve essere presente nelle nostre strutture.
L’auspicio che possiamo portare e nell’impegno che noi, come associazione porteremo
avanti nell’unire tecnologia, salute e bellezza, è quello di sapere trovare anche per l’ospedale Incurabili quel giusto equilibrio per
dare una risposta adeguata ai cittadini di
Napoli che se la meritano e che sia funzionale ai tempi che oggi stiamo vivendo». .
«L’uomo - ha detto ancora Rispoli - deve
riflettere sul suo futuro e anche sul suo passato e sul valore etico di cui abbiamo molto
bisogno soprattutto oggi in tempo di guerra
e di pandemia. Una lezione importante è sta-

ta offerta con una passeggiata e una mostra
straordinaria sulle epidemie, camminando
nei luoghi e nelle corsie dove i nostri antenati sono nati, sono stati curati e guariti e sono
morti. Adesso dobbiamo prenderci cura noi
delle ferite degli Incurabili».
«Ci sentiamo come sentinelle poste sulle
mura di questa Gerusalemme napoletana
che per tutto il giorno e la notte non tacciono
mai - ha rilanciato l’abbadessa Rosa Lupoli
che, nel ricordare la figura della Longo, ha
aggiunto: pregheremo il Signore fino a che
non sia ristabilita la sorte degli Incurabili e
l’ospedale non abbia restituita la dignità che
gli spetta».
A portare un saluto anche Maria Filippone vicesindaco del Comune di Napoli,
Adolfo Russo direttore del Museo diocesano, Gianni Iacovelli presidente dell’Accademia di storia dell’Arte Sanitaria di
Roma, Nadia Barrella, prof.ssa di Museologia all’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli.
Mario Po’ direttore del Museo Scuola
Grande San Marco di Venezia ha annunciato che «A fine settembre, inizio ottobre, realizzeremo un festival che culminerà con la
Giornata Nazionale degli Ospedali Storici.
Un festival che a Napoli e a Venezia ci consentirà di parlare di salute e storia della salute perché se c’è qualcosa che anche gli
eventi di questi giorni ci illustrano è che bisogna stare nella storia, perché se ne abbiamo la padronanza della storia siamo consapevoli anche delle sue criticità».
A concludere Carmen Caccioppoli
(Museo di Arti Sanitarie) che ha parlato di
500 anni di assistenza alle donne e Sara
Oliviero che ha presentato il catalogo sui beni storico – sanitari realizzato presso il
Museo delle Arti Sanitarie per la Regione
Campania.
Una tappa significativa della giornata è
stata la visita al Museo delle Arti Sanitarie
che custodisce ferri chirurgici e strumenti
medici d’epoca che raccontano l’evoluzione
tecnica delle discipline mediche, la tradizione medica di Domenico Cotugno, Antonio
Cardarelli, Giuseppe Moscati.

L’Arcivescovo monsignor battaglia al Centro clinico NeMO di Napoli

Costruttori infaticabili di speranza
“Artigiani di pace, cercatori di un infinito che intercetta
i limiti per farne possibilità, costruttori infaticabili di speranza”. In vista della S. Pasqua, queste sono le parole che
Mons. Battaglia ha rivolto alla comunità di pazienti neuromuscolari e agli operatori del Centro Clinico NeMO Napoli,
presso l’Ospedale Monaldi.
La visita di Don Mimmo è la testimonianza della presenza della Chiesa di Napoli vicina alla missione dei NeMO, centri specializzati nella presa in carico delle malattie neuromuscolari. Patologie degenerative, che richiedono un’alta
complessità assistenziale e che hanno un forte impatto sull’intero sistema di vita della persona e della sua famiglia.
Con l’ascolto e le parole di Pastore, il Vescovo si è soffermato nelle camere di degenza e incontrato gli operatori sanitari. Una toccante Visita Pastorale per condividere lo spirito di una comunità che ogni giorno sa cosa significa imparare a porre lo sguardo oltre il limite imposto dalla malattia.
La visita di Don Mimmo Battaglia è anche il racconto di
un’amicizia, quella tra il Vescovo e Massimo Mauro, che nasce dalle comuni origini calabresi e che continua ancora oggi. Vicepresidente della Fondazione Vialli e Mauro per la
Ricerca e lo Sport Onlus, Massimo Mauro dichiara: “E’ una
gioia per me accogliere Don Mimmo al Centro NeMO. Il nostro è un legame profondo che ha il sapore e lo spessore della
ricerca per quel bene comune che, oggi più che mai, diventa
valore essenziale per la nostra società”.
La Visita Pastorale si è conclusa in preghiera e in ascolto.
Diffuse attraverso i social, le parole del Vescovo sono entrate
nelle case di tutta la comunità neuromuscolare del territorio
nazionale e hanno anche raggiunto i pazienti e gli operatori
nelle sale comuni e nelle camere di degenza di tutte le sei sedi
NeMO a Milano, Roma, Brescia, Arenzano (GE), Trento e
Ancona.
“Oggi sono qui per celebrare il senso della speranza – que-

ste le parole di Mons. Battaglia - Ed essere con voi per me significa far parte della vostra speranza, che è la vostra capa-

cità di lottare. Oggi ho incrociato tanti occhi che lottano. La
speranza è parte dei vostri sguardi ed è quel senso di fiducia
che dona concretezza al vostro agire. Davvero qui si tocca
con mano come la vita di ogni persona abbia valore e dignità, sempre, in qualunque condizione. Ed è bello che voi
tutti ve ne facciate carico. Molte volte come operatori sanitari dovete fare i conti con la fatica e l’impotenza. Ma l’impotenza è il prezzo da pagare, sapendo che noi non abbiamo
perso. È anche quel senso di fedeltà alla cura, è la voce che
ci dice che, nonostante tutto, ce l’abbiamo messa tutta. Ed
è bello che qui ci sia una presa in carico, non solo nella cura
della persona, ma anche della sua anima. E per questo mi
sento di dirvi grazie.
Ma la cosa più bella me l’avete insegnata voi, ed è lo
sguardo come prima forma di cura. Gli occhi che si posano
sulla persona, prima delle mani. Lo sguardo che dona la speranza. Prego perché questa speranza arrivi prima di tutto a
questa comunità, come una carezza della vita. Perché possiate scegliere sempre la bellezza della vita. Io vi benedico e
che possiate sentire questa benedizione come la carezza di
Dio”.
Ad accogliere S.E.R. Mons. Battaglia, il direttore generale dell’A.O.U. Ospedale dei Colli, Maurizio Di Mauro; il consigliere regionale Tommaso Pellegrino; il segretario nazionale AISLA Pina Esposito; la delegata campana di Famiglie
SMA, Chiara Magaddino e Salvatore Leonardo presidente
UILDM Arzano -“Giovanni Nigro”. Con loro il presidente
dei Centri Clinici NeMO, Alberto Fontana che commenta:
“Il messaggio di Mons. Battaglia è un dono per i nostri
Centri, carico di spiritualità così preziosa per questo nostro
tempo. Fraternità, ma anche tante emozioni, che hanno permesso al Pastore della Chiesa di Napoli di conoscere una comunità che non vuole abbassare lo sguardo alla malattia,
ma che vuole attraversarla con coraggio e fede”.
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Nuovo
sentiero
sul
Vesuvio
Un nuovo sentiero con un
panorama da sogno all’interno
del parco nazionale del Vesuvio.
È stato inaugurato il 30 marzo
in località Piana Tonda a
Terzigno, il “camminamento” La
Pineta. Si tratta di un percorso
pianeggiante, adatto anche a
persone con difficoltà motorie,
realizzato con materiali naturali
e avanzate tecniche di ingegneria
naturalistica.
Il percorso è possibile lungo una
larga pedana in legno con pali di
castagno a sostegno con
corrimano in corda. I diversi
tratti, le specie e gli ambienti che
li caratterizzano sono illustrati
in cartelloni e tabelle e con testi
tradotti anche in braille. Il
sentiero attraversa un bosco di
pino domestico, impiantato
nella prima metà del Novecento
in un’area a substrato di lave
recenti, ancora ben visibili in
alcuni punti. La pineta può
essere annoverata come mirabile
esempio di verde urbano, situata
in una zona tranquilla, seppur
vicina al centro urbano, con un
itinerario concepito per godere,
in un’area di appena 3 ettari,
delle principali bellezze
paesaggistiche rappresentative
del Parco del Vesuvio.
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Il Vescovo ausiliare, monsignor Michele Autuoro in visita
alla parrocchia di san Benedetto abate a Casoria

Un invito all’ascolto
“Ausculta, filii, praecepta magistri et
inclina aurem cordis tui” (Ascolta, o
figlio, gli insegnamenti del maestro e
porgi l’orecchio del tuo cuore...). È con
l’incipit della Regola benedettina che è
iniziato il saluto di don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa -nonché santuario benedettino- di San Benedetto Abate
di Casoria a don Michele Autuoro, vescovo ausiliare di Napoli, già rettore del
seminario arcivescovile.
Don Pasquale coglie il consiglio benedettino per ringraziare don Michele di
aver accolto il suo invito, dunque della
sua presenza. Ascoltare è il verbo per
eccellenza, è il verbo che avvicina la
Chiesa tutta a Cristo, è quanto richiamato anche dal Sinodo che ci invita a camminare insieme, ad ascoltare per accogliere maggiormente.
Un invito all’ ascolto, quindi, ripreso
poi dallo stesso don Michele durante l’omelia: “i Santi ci precedono nella Fede e
sono per noi un modello di vita cristiana;
anche San Benedetto è stato ostacolato
nella sua vita, anche lui ha vissuto il suo
deserto e la sua vita sembra volerci dire
tanto in questo tempo di Quaresima:
come lui ha superato il Male, come lui
ha scansato il Maligno e la tentazione,
così anche noi possiamo superare le difficoltà e guardare con serenità alla
Pasqua che ci attende”.
Di San Benedetto sono spesso ricordati due episodi significativi della sua
vita, simboleggiati da una coppa con un
serpente e da un corvo. Si tratta di episodi riportati nell’agiografia che di San
Benedetto redige papa Gregorio Magno:
la coppa fa riferimento ad un tentativo
di avvelenamento che vide come protagonisti Benedetto da Norcia e alcuni
monaci. Questi ultimi decisero di sbarazzarsi di san Benedetto mediante una
coppa di vino avvelenato. Quando il santo tracciò un segno di croce sopra la coppa, nell’intento di benedirla, questa si
infranse.

L’immagine del corvo rimanda ad un
secondo tentativo di avvelenamento, ai
danni di Benedetto: un sacerdote inviò a
Benedetto, ritiratosi in eremitaggio,
un pane avvelenato. Venuta l’ora di mangiare ed avvedutosi dell’inganno, Benedetto comandò ad un corvo di raccogliere quel pane e gettarlo in un luogo dove
nessun altro avrebbe potuto cibarsene. Il
corvo l’afferrò col becco, lo sollevò e volò
via.

Alla fine della Celebrazione Eucaristica, durante la quale sono stati rinnovati
anche gli auguri a don Pasquale nel suo
diciottesimo anniversario di ordinazione
sacerdotale, sono state distribuite le
medaglie di San Benedetto: un simbolo
cui i fedeli sono molto legati, un modo
per sentire quotidianamente con sé la
protezione del Santo, patrono d’Europa,
contro il male.
Claudia Salvato

Il Colombario del Fusaro diventerà
un parco archeologico
Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione
«Siamo partiti con i lavori al Colombario del Fusaro. – ha
detto – Erano attesi da oltre dieci anni. Il mausoleo, d’epoca
romana, sarà finalmente illuminato. E diventerà un piccolo
parco archeologico, con panchine, area verde e visite guidate. Puliremo il murale, restaureremo la pavimentazione in
mosaico. E sarà rifatta la rampa d’accesso, con il consolidamento degli intonaci. Ripristineremo anche la copertura al
lucernari, per evitare danni a causa delle piogge“.
“La necropoli, spesso, era allagata. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per la tenacia e la passione messa in campo al servizio di un’opera pubblica di grande valore. Perché
anche un comune in dissesto può investire per la cura dei propri tesori. Perché crediamo in un percorso turistico che dalla
Casina Vanvitelliana porta alle Terme di Baia. Passando proprio per il Colombario in via Virgilio. Era una meraviglia abbandonata. L’ennesima. Presto la consegneremo alla città.
Apriremo un nuovo cancello. A tutti. Insieme, possiamo fare
tantissimo. Per Bacoli. Un passo alla volta“, ha concluso.
Colombario del Fusaro, un mausoleo di età romana
È composto da una serie di stanze a livello della strada e da
un ambiente “ipogeo” caratterizzato dalle classiche nicchiette nelle pareti utilizzate per allocarvi le urne cinerarie con le
ceneri dei defunti, pratica in uso dagli antichi romani fino alla metà del II secolo d.C. .
Il colombario del Fusaro è a pianta circolare con copertura

a “cupola” e realizzato in opera laterizia. L’illuminazione è garantita da quattro aperture una delle quali posta al centro della cupola. All’interno del recinto del complesso, sono state riportate alla luce sette epigrafi funerarie di “liberti” appartenuti a diverse ricche famiglie dell’area flegrea.

Cultura
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apoli allo specchio: passato e presente, memoria e attualità si rincorrono
nell’ultimo film di Paolo Sorrentino
“È stata la mano di Dio”. Emozioni che il fotografo Gianni Fiorito ha immortalato nei 51
scatti che compongono “È stata la mano di
Dio – Immagini dal set”.
Curata da Maria Savarese, la mostra, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito dei progetti POC Cultura e prodotta da
Film Commission Regione Campania, in
collaborazione con il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, inaugurerà mercoledì
13 aprile alle ore 17, nella Sala del Toro
Farnese e sarà visitabile fino al 5 settembre
di quest’anno.
“Torno al racconto del cinema di Paolo
Sorrentino, attraverso le fotografie di Gianni
Fiorito, dopo 5 anni – afferma la curatrice l’ultima volta fu con la mostra The Young
Pope che si tenne a Palazzo Reale di Napoli.
Questa volta l’emozione è ancora più grande
principalmente per due motivi: innanzitutto
si tratta di un film fortemente autobiografico
ed intimo e poi perché le fotografie sono state allestite intorno ad alcune opere di arte antica fra le più belle ed importanti al mondo.
Non era facile approcciarsi in modo discreto
e non invasivo ad un tema così delicato in un
contesto così imponente”.
Non dev’essere stato semplice nemmeno
per Fiorito, che vanta una collaborazione
ventennale con Sorrentino, mettere a fuoco,
con l’appropriata delicatezza, immagini che
appartengono al mondo interiore del regista, sospese tra sogno e realtà. Vincitore del
Leone d’Argento Gran Premio della Giuria
all’ultima Mostra del Cinema di Venezia,
candidato al premio Oscar come miglior
film internazionale, ‘È stata la mano di Dio’
di Paolo Sorrentino ha conquistato il pubblico ovunque ed è anche un manifesto della
Napoli di 40 anni fa contrapposta a quella
degli anni Duemila.
Le fotografie non sono la mera riproposizione delle scene girate né la cronaca del
backstage, ma una sorta di viaggio nella personale “Grande bellezza” del regista premio
Oscar. La macchina da presa e l’obiettivo fotografico corrono da Marechiaro a Posillipo,
dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, dallo
Stadio Diego Armando Maradona a piazza
del Plebiscito. E ripercorrono luoghi molto
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Al Mann fino al 13 aprile la mostra sul film di Sorrentino

“È stata la mano di Dio”

amati da Sorrentino come Capri, la costiera
sorrentina, Stromboli.
Altro aspetto importante della mostra è la
lettura tematica delle immagini ideata da
Fiorito: San Gennaro e o’ munaciello, Napoli
anni ’80, la famiglia, la passione, la ricerca
della felicità, il cinema, la perseveranza rappresentano l’itinerario da seguire per scoprire un mondo a metà strada tra l’amarcord e la
contemporaneità. La fantasia mette al riparo
da sentimenti nostalgici, dal tentativo di evocare con rimpianto quello che è scomparso e
che non c’è più.
“È stata la mano di Dio – Immagini dal set”
è anche una carrellata di volti e corpi, quelli
che danno vita al film. E apre a nuove interpretazioni sia sul mondo interiore di
Sorrentino – che dal particolare si veste di
universale - sia su Napoli, una metropoli in
grado di rinnovarsi continuamente e di mantenere intatta la propria identità.
“Con grande piacere abbiamo accolto il
progetto di una mostra di foto dal set di ‘È sta-

ta la mano di Dio’, il film che segna il ritorno
a casa di un grande regista a vent’anni dal suo
esordio, una storia intima e personale che ha
saputo farsi universale e, partendo da Napoli,
ha conquistato le platee internazionali - dichiara Titta Fiore, Presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania - Per la Fcrc, questo evento espositivo
che rende omaggio al talento di un regista celebrato nel mondo e alla ‘grande bellezza’ di
Napoli si presenta anche come un’occasione
importante per sottolineare il grado di maturità raggiunto dal comparto regionale dell’audiovisivo.
Le foto del set di Paolo Sorrentino raccontano indirettamente, oltre all’appeal del territorio e all’affidabilità dei suoi artisti e professionisti, la capacità di accogliere processi
produttivi complessi grazie a un sistema regionale efficace che sta dando risultati molto
positivi nel segno della continuità e dello sviluppo”.
«Quando questa splendida mostra è stata

proposta al Mann, avevo appena visto il film
di Paolo Sorrentino con mio figlio. Abbiamo
riso, c’ eravamo commossi, e alla fine scoperti sempre più innamorati di Napoli. Le stesse
emozioni provate dagli spettatori di tutto il
mondo si ritrovano nel viaggio per immagini
di Gianni Fiorito, percorso prezioso e inedito,
in profonda sintonia con il grande regista che
ha voluto, in questo film, aprirci la sua anima.
Cinema e fotografie, muse tra le muse,
sono ormai di casa al Mann.
I personaggi di ‘È stata la mano di Dio’ dialogano naturalmente con uomini e donne del
passato, ritratti nei capolavori del Museo, trasmettendo i medesimi sentimenti, l’amore, il
dolore, la rabbia, la malinconia. E poi c’è
Napoli, che l’arte di Sorrentino contribuisce
a rendere globale, affascinante, mitica nella
sua ‘grande bellezza’ e nella sua gente». La
mostra rientra nella serie di eventi ‘il Mann
per la città’ ed è frutto della collaborazione
con la Film Commission, commenta il direttore del Museo, Paolo Giulierini.
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