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Credere nella risurrezione significa non arrendersi mai, non darsi mai per
vinti, avere il coraggio di continuare ad andare avanti, continuare a lottare
sempre senza stancarsi, credendo nella vita, credendo nel bene, credendo che
l’ultima parola sarà sempre dell’amore. L’amore è più forte di ogni morte.
Questo è il significato di quello stare in piedi, in piedi.
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Pedofilia
la denuncia
di Meter
Non esiste solo il Covid: anche
la pedofilia e la pedopornografia
online costituiscono ormai una
pandemia inarrestabile. Il 2021
ha dimostrato che questo
fenomeno colpisce tutti i
continenti e non esistono più
confini. Di più: Internet resta
una landa senza legge, nella
quale si può fare davvero di
tutto. E i centri in cui si trovano
fisicamente i server, i computer
che ospitano foto, video, chat,
cartelle compresse, comunità
virtuali di chi stupra, abusa e
vende, sono in prevalenza in
America e in Europa.
“Il tutto nella massima velocità
e nel più comodo anonimato che
consentono ai pedofili di beffare
le lentezze e le attività di un
diritto sempre più inadatto e
inadeguato al mondo
velocissimo in cui viviamo”, si
legge nel Report presentato
dall’Associazione Meter di don
Fortunato Di Noto a Pachino
(Siracusa), presso il Polo
formativo e educativo
dell’Associazione. Secondo gli
esperti “occorre un’azione
congiunta dei legislatori che
permetta di emanare leggi capaci
di regolamentare il mondo del
web e contrastare questo
fenomeno. Non si tratta solo di
bloccare siti con foto e video
d’abusi, ma anche e soprattutto
di salvare minori dallo
sfruttamento sessuale e
dall’immane traffico di materiale
che genera lucro sulla pelle delle
piccole vittime”.
Rispetto al 2021 il numero dei
link a siti pedopornografici è
salito da 14.521 a 14.679.
Scendono le foto da 3.768.057 a
3.479.052, insieme con i video
da 2.032.556 a 1.029.170.
“Sono sempre numeri pieni di
dolore – si legge nel Report -,
non foss’altro che le foto
denunciate dal 2014, quando i
tecnici di Meter hanno
sviluppato una piattaforma per
il monitoraggio della Rete, sono
arrivate ad un totale di
23.250.123 e i video a quota
6.530.922.. Dal 2007 le
segnalazioni di form da utenti,
da persone cioè che hanno
digitato
www.associazionemeter.org per
entrare in contatto con
l’associazione e indicare siti a
rischio o sospetti, sono 17.755”.
Ma l’orrore non conosce limiti.
Da qualche anno Meter ha
individuato un nuovo
fenomeno, quello della
cosiddetta infantofilia, ossia
l’abuso e lo stupro di bambini
tra 0 e 2 anni. Spesso i
protagonisti sono “coloro i quali
dovrebbero accudire i bambini e
i familiari più prossimi, anche i
genitori”. Negli ultimi 19 anni il
Centro ascolto Meter ha accolto
10.729 telefonate e 1.999
consulenze presso la sede
nazionale. Nel 2021 il Centro ha
accolto 167 richieste di aiuto,
soprattutto dal territorio
siciliano. L’associazione
continua inoltre a svolgere
attività di sensibilizzazione e
formazione in scuole –
supportando insegnanti e
genitori – , università, diocesi e
parrocchie.
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In tanti sono partiti il lunedì in Albis dalla nostra Diocesi per l’incontro
degli adolescenti con il Santo Padre

Da Scampia a Roma
per incontrare Francesco
di Rosanna Borzillo

«Non avete l’esperienza dei grandi, ma
avete qualcosa che i grandi alle volte hanno
perduto, voi avete il fiuto della verità». A loro che hanno il “fiuto”, papa Francesco, in
una piazza San Pietro gremita, lunedì in
Albis 18 aprile, ha raccomandato di «non
avere paura».
«È questo il messaggio che porto nel cuore – ci spiega don Michele Esposito, vice parroco della parrocchia di Maria Santissima
del Buon Rimedio – siamo giunti da
Scampia per l’incontro degli adolescenti e le
parole del Papa sono diventate per noi un invito a proseguire».
Don Michele ci racconta del pellegrinaggio e – ancor più - delle entusiasmanti parole
del Papa: «Vi auguro di avere il fiuto di
Giovanni e il coraggio di Pietro», ha detto
Francesco, indicando di fatto la risposta da
dare all’invito di Gesù, scelto come slogan
per l’incontro: “#Seguimi”.
Grande trasporto nelle parole di don
Michele: «Eravamo in tanti. La giornata è
stata davvero faticosa, ma possiamo sintetizzare la nostra esperienza in tre parole.
Innanzitutto la condivisione: che abbiamo
vissuto nel preparare l’incontro. Poi – prosegue don Michele – la gioia di chi non ha mai
smesso di credere nella potenza dello stare
insieme nel nome di qualcosa o di
Qualcuno. Infine, la fatica, sopportata con il
sorriso. Nonostante il viaggio sia stato lungo, faticoso e l’attesa, sotto il sole, per entrare in piazza, sia durata quattro ore».
Eppure il bilancio dei ragazzi, provenienti oltre che dalla parrocchia di Maria
Santissima del Buon Rimedio, anche da S.
Giovanni Battista a Marianella e dalla
Gioventù francescana di Miano, è stato «positivo ed entusiasta». Il lunedì in Albis è stata
anche un’opportunità particolare... «Per
tanti ragazzi che vivono in un quartiere co-

me Scampia – aggiunge don Michele – è stata la prima volta che si sono allontanati da
Napoli: un modo per stare insieme, per riprendere le relazioni che la pandemia ha allentato e sperimentare una Pasquetta diversa».
E ora si ritorta nel quotidiano: «Sappiamo che adesso inizia il cammino: si ritorna nella quotidianità. Che significa vivere il
Vangelo a casa nostra.
Restare in contatto con chi ha aderito al
pellegrinaggio, coinvolgere i ragazzi nei nostri cammini e - perché no – sperare che tra
loro ci sia qualcuno che sia stato colpito dal
seme della vocazione. Magari l’incontro di
Roma può essere l’inizio – ci dice – per imparare a cercare Gesù come compagno di

cammino e per sforzarsi di desiderare l’incontro bello che cambia una vita».
Intanto la parrocchia, guidata da don
Alessandro Gargiulo, lancia il pellegrinaggio a Roma come momento iniziale di un
percorso.
L’incontro con Pietro è soltanto un inizio.
«Dal Papa una sorta di mandato – aggiunge
il sacerdote - poi a maggio, condivideremo
l’esperienza con gli altri gruppi per arrivare
al nostro Grest estivo».
Anche don Michele, è rimasto colpito dall’invito a «vincere lo scoraggiamento con il
coraggio di prendere la mano di chi abbiamo vicino e che la tende, a dire “eccomi” e a
non avere paura”»: l’invito per tutti gli adolescenti di Napoli e non solo.

L’accoglienza della Caritas diocesana
per le famiglie ucraine
La generosità della Chiesa napoletana ancora una volta è stata secondo le indicazioni del Maestro nel passo del vangelo secondo
Matteo “chi accoglierà un solo di questi piccoli nel mio nome, accoglie
me” ed oggi i piccoli portano il nome di Alina, Kyryl, Vadym e tanti altri
con le loro mamme o parenti, provenienti dalla terra martoriata
Ucraina, per una guerra che sembra ancora avanzare e non
fermarsi. Accolto in piene l’appello invito all’accoglienza del Papa e del
Nostro Arcivescovo don Mimmo Battaglia.
Accoglienza che dal mese di marzo è stata gestita dal Grande Tavolo
di Regia con la Prefettura, Questura, Comune di Napoli, Direttori delle
ASL, Caritas Diocesana, Croce Rossa, Protezione Civile, Consolato
Ucraino, Direttori Scolastici, forze dell’ordine, ciascuno per la propria
competenza ma tutti a servizio di questa nuova emergenza che ancora
una volta siamo riusciti e si sta ancora gestendo con grande professionalità e generosità.
La nota che contraddistingue il nostro essere Chiesa, le accoglienze
realizzate fino ad oggi sono tutte nella gratuità delle parrocchie, degli
istituti religiosi (maschili e femminili), delle case famiglie, sparsi sul territorio diocesano che hanno aderito all’invito di aprire strutture per
ospitare questi amici ucraini.
Ad oggi siamo arrivati come accoglienza generale a circa 6.350 persone, dato che è monitorato ogni giorno dall’HUB della Mostra
d’Oltremare dove è stata disposta la prima accoglienza e lo screening sanitario. Mentre circa 300 sono i fratelli ucraini sono attualmente stati
assegnati alle strutture che avevano dato disponibilità sul territorio della Chiesa napoletana. Tanti circa ottocento si sono ricongiunti presso
familiari, parrocchie o istituti religiosi o associazioni o strutture presenti sul territorio della nostra regione o sparsi per l’Italia.
Altro dato significativo è stata la raccolta fondi, fatta in collaborazione con Caritas Italiana per sostenere le Caritas di Ucraina, Polonia e
Romania, che si stanno prendendo cura degli amici ucraini sul posto,

ai confini e alle frontiere. Come Caritas Diocesana di Napoli, grazie alla
raccolte fatte nelle parrocchie, nelle comunità religiose, nelle varie
scuole, a donazioni privati siamo arrivati a versare a Caritas Italiana circa 110.000 euro.
“Accoglie me”…sia il motivo che ci spinge ancora a fare senza stancarci, per le necessità che ancora ci sono e per quella mano che possiamo tendere per aiutare, che se fatta insieme a tanti altri, diventa un appoggio sicuro.
Caritas diocesana di Napoli
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Speciale Sinodo

Il terzo incontro di formazione per il clero diocesano sul tema della fraternità con
S.E. monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano

La tunica dalle lunghe maniche
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

È monsignor Giancarlo Bregantini,
Arcivescovo di Campobasso–Boiano, a tenere l’ultimo plenum lo scoro 26 aprile presso Salone del Seminario Maggiore, guidando una riflessione sul tema della fraternità e
della spiritualità presbiterale in chiave sinodale, scegliendo, tra le pagine bibliche che
ne parlano, i racconti che descrivono la storia di Giuseppe venduto dai fratelli.
I personaggi biblici non sono maschere
di una pièce teatrale. Non interpretano un
ruolo o un carattere (buono-cattivo, traditore-tradito, ecc.). Sono esseri umani, con i colori e i tratti dell’umano tutto intero. Alcuni
di questi personaggi hanno ricevuto una
chiamata particolare in vista di un compito
e di una salvezza collettiva, ma non hanno
mai smesso di essere uomini e donne interi.
Così bontà, purezza, imbrogli, furti, benedizioni, abbracci, fraternità, fratricidi, si intersecano e danno vita a una storia vera di
salvezza per tutti.
I protagonisti della Genesi ci sono vicini
e ci parlano perché si mostrano nella nudità
delle loro emozioni e ambivalenze, senza
paura di inoltrarsi anche nelle meschinità e
contraddizioni della condizione umana.
Giuseppe, il protagonista dell’ultimo grandioso ciclo della Genesi, non è ricordato come il quarto patriarca («Il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe», si dirà sempre).
Giuseppe è figlio di Giacobbe e Rachele, ma,
soprattutto, Giuseppe è fratello, e la sua storia è un grande insegnamento sulla grammatica della fraternità biblica e nostra.
Giacobbe-Israele aveva avuto Giuseppe
da Rachele, la donna di cui si era innamorato presso il pozzo. Suo padre aveva per
Giuseppe un amore speciale, un’esplicita e
nota predilezione. Il testo non ha paura di
dircelo: «Israele amava Giuseppe più di tutti
i suoi figli». Per questo «gli aveva fatto una
lunga tunica». Certamente una veste di lusso, e quindi non adatta per chi deve lavorare.
Un messaggio di predilezione e di status all’interno del clan che arrivò forte e chiaro
agli altri fratelli. Qui, secondo il relatore, è
possibile individuare tre passaggi: la «rottura della fraternità per la cattiveria e la gelosia
dei fratelli cui si aggiungono sventure perso-
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La preghiera
dell’Arcivescovo
per la Messa Crismale

Il tempo
della
testimonianza
rinnovata
Spirito di Dio, dono del
Crocifisso Risorto, rinnova
l’unzione dei presbiteri!
Dona loro la forza di essere
segno luminoso di una vita
donata, perché le ferite
sappiano trasformarsi in
guarigione, portando
consolazione a quanti
incontrano nella quotidianità
del ministero.

nali», la «ricomposizione della fraternità tramite un cammino educativo, complesso e articolare, ma carico di insegnamenti per noi,
oggi» e lo «sfondo», nel quale «vi è sempre la
figura del padre, in questo caso Giacobbe, cui
era stato strappato il figlio e a cui, tutti insieme, torneranno». Una discesa nella quale
Giuseppe è «venduto, insidiato, dimenticato», e una risalita intesa come cammino di
riconciliazione, fatto di «consapevolezza del
male fatto, di solidarietà tra i fratelli, e dell’abbraccio del padre».Per monsignor
Bregantini, il primo passaggio, quello della
rottura, «ci aiuta a capir le nostre divisioni,
quando anche noi gettiamo nella cisterna i
nostri fratelli». Nella “tappa della ricomposizione”, per il presule «protagonista è
Giuseppe, giovane maturato nella sofferenza
dell’esclusione, poiché venduto, calunniato,
dimenticato in carcere. Ma la Sapienza divina
– ha detto – è scesa con lui in carcere e lo ha
accompagnato. Ha appreso, ha pregato, ha
sofferto ed ha capito che c’è una sola via per ricostruire la fraternità: uscire insieme con i
suoi fratelli. In stile sinodale, da lui educati
progressivamente».

Infatti, prosegue Bregantini, «sarà proprio Giuseppe che farà uscire se stesso e tutti
i suoi fratelli dal buco nero dell’invidia e dal
labirinto dell’egoismo proprio tramite il filo
della misericordia. Tutti insieme, non da solo!». Infine, parlando della figura del padre,
l’arcivescovo ha detto delle lacrime «all’inizio di dolore per la fraternità spezzata» e «di
gioia al termine del cammino della fraternità.
Giuseppe è il Goèl, perché ha compreso il dolore e il ruolo del padre Giacobbe».
Don Mimmo Battaglia nel ringraziare
monsignor Bregantini ha posto ai sacerdoti
presenti una domanda per l’esame di coscienza: «Quella tunica è dono o servizio?».
«Non ci si fa prete una volta per sempre – ha
poi ricordato -, ma ogni giorno bisogna lasciarsi fare preti dal Signore.
La risposta è nella stessa domanda posta
dal libro della Genesi: dove stai andando?
Sto andando a cercare i miei fratelli! Non
possiamo tornare senza il nostro fratello,
paghiamo noi per lui. È questa la croce, è
questa la risurrezione: «Va’ a dire ai miei fratelli…”. Nella fraternità si gioca la nostra
credibilità di preti».

Camminare insieme
Al via il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
A trent’anni dalla chiusura del XXX Sinodo, al fine di affrontare le sfide del tempo presente, don Mimmo Battaglia, all’inizio
del suo ministero episcopale, ha indetto il XXXI Sinodo della
Chiesa di Napoli che si aprirà solennemente giovedì 28 presso
l’Anfiteatro di piazza Garibaldi. La piazza è da sempre espressione della città di Napoli nelle sue contraddizioni (povertà, immigrazione, marginalità, homeless), nella sua vitalità (lavoratori,
turisti, commercio, studenti), per questo scelto dalla Chiesa di
Napoli come luogo di incontro e di carità verso gli ultimi e i disagiati.
Il cammino sinodale si snoda all’interno di un contesto storico segnato da cambiamenti epocali della società e da un passaggio cruciale della vita della Chiesa, che non è possibile ignorare:
è nelle pieghe della complessità di questo contesto, nelle sue tensioni e contraddizioni, che siamo chiamati a scrutare i segni dei
tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo
Non si tratta di raccogliere opinioni o di fare indagini. Il cammino sinodale che stiamo per intraprendere non è un’inchiesta,
ma un tempo di ascolto reciproco per discernere insieme ciò che
Dio vuole per noi. Non si tratta quindi di fare della Chiesa un parlamento, ma di aprire le porte e uscire fuori, sapendo che Dio può
parlarci attraverso chi meno ci aspettiamo.
Dunque camminare insieme. È l’intento di sempre. È la missione della Chiesa: che non può non riconoscersi se non come
esperienza sinodale. Essa, infatti, è un popolo unito dalla carità,
«nell’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» in cam-

mino verso il Regno, percorrendo le strade di questo mondo, in
compagnia di uomini e di donne coi quali condivide gioie, speranze, tristezze e angosce (Cfr GS, 1). Ogni pastorale veramente
efficace, come ogni autentico carisma - lo dice San Paolo - nasce
sempre dall’ascolto di una vocazione che viene e ci coinvolge nella speranza di camminare insieme verso un bene più grande: il
regno di Dio. Ecco questo vuole donarci la provvidenza di Dio
con il cammino sinodale che si apre ora davanti a noi.

Spirito di Dio, dono di vita e di
speranza, ungi con l’olio della
consolazione il tuo popolo
santo!
Che la tua unzione asciughi le
lacrime, dirami le tenebre della
paura, doni conforto ad ogni
cuore affranto, affinché
l’annuncio della risurrezione
ridoni la gioia e ridesti i cuori
alla bellezza della vita.
Spirito di Dio, roveto ardente
che parla continuamente alla
Chiesa senza mai consumarsi,
possa tu penetrare con la tua
unzione nei nostri cuori e lì
radicarvi il vangelo, un
vangelo ordinario che si
prenda cura con tenerezza di
ogni povertà.
Spirito di Dio, amore che
rende beati, spalanca alla
nostra chiesa il tempo della
testimonianza rinnovata!
Donaci la beatitudine del
riscoprici poveri dietro al
Signore, bisognosi della sua
misericordia, della sua parola.
E se la fedeltà alla sua parola
dovesse costarci la
persecuzione, ricordaci che
saremo beati anche se non
capiti!
E tu Maria, Donna il cui
grembo è stato unto dallo
Spirito, prendici per mano,
donaci la grazia di sentirci
unti dall’amore del Padre,
rigenerati dagli occhi
amorevoli e teneri del Figlio
che posandosi su di noi e sulle
nostre ferite ci invitano ad
abbandonandoci senza riserve
all’unzione del suo sguardo di
pace, della sua parola di luce!
Amen!
✠ don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita
di Napoli

Vita Ecclesiale
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L’appello di padre Ibrahim Alsabagh, parroco della comunità parrocchiale di San Francesco, ad Aleppo

«Non dimenticate la Siria,
non dimenticate Aleppo»

La guerra in Ucraina ha steso un velo di
oblio sulle guerre e sulla violazione dei diritti umani e di disuguaglianze da esse determinate in altri Paesi del mondo. È ormai
sempre più evidente “il silenzio assordante”
sullo scoppio dei conflitti in Afghanistan,
Burkina Faso, Etiopia, Myanmar, Yemen. In
particolare, colpevolmente si tace sugli effetti devastanti della guerra in Siria scoppiata nel 2011, che ha provocato il collasso del
sistema economico, sanitario e scolastico.
L’associazione di promozione sociale
Gocce di Fraternità si sta adoperando da
tempo per mettere in risalto questa tragica
realtà con tutte le nefaste conseguenze e
promuovere delle azioni di solidarietà a favore di quei territori maggiormente colpiti,
come la città di Aleppo, dove il parroco della
comunità parrocchiale di San Francesco,
padre Ibrahim Alsabagh, ha avviato numerosi progetti di sostegno umanitario a favore della popolazione locale. Ecco, al riguardo, ampi stralci dell’accorato appello di P.
Ibrahim Alsabagh, lanciato, nella ricorrenza dell’inizio della crisi siriana, dalla città di
Aleppo dove, con il progetto “Ritorno a
Scuola”, assicura
l’istruzione ai bambini deprivati di scuole distrutte, di spazi – gioco, di tutti i diritti
proclamati solo a parole.
«Ormai - scrive il frate francescano - sono passati undici anni mentre noi continuiamo a sperare che un giorno la pace illumini il nostro paese ferito. Mi vengono in
mente tutti gli scenari terribili di questa
guerra e dei suoi risultati, specialmente la
tappa del Covid e dell’embargo iniziato nel
2019, che continua ancora oggi e si manifesta attraverso un deterioramento severo delle condizioni di vita, continuando a lasciare

le sue ombre sulla vita di ogni persona che vive ad Aleppo. Un freddo che “morde” senza
nessuna possibilità di riscaldarsi, una fame
dovuta all’inflazione e all’aumento di prezzi,
specialmente degli alimentari. La nostra è
una vita nel buio, abbiamo nella città due
ore di elettricità al giorno che non bastano
per far arrivare l’acqua nelle abitazioni».
Fra i tanti risvolti, la guerra in Ucraina ne
ha tanti sulla vita dell’uomo in tutto il mondo, si immagini allora quali potrebbero essere le sue ripercussioni sulla vita dell’uomo
che vive in Siria, in modo particolare ad

In cammino con Maria
Il libro di Don Lello Ponticelli: una proposta
per il “Mese di Maggio”
L’immagine di copertina descrive efficacemente, in maniera sintetica, quanto la recente pubblicazione di don Lello vuole esprimere: Maria, nel giorno di Pentecoste, è tra
gli apostoli. Ella sorregge un cuore, il suo cuore che racchiude quello di tutti noi, mentre
è in cammino. In questa immagine traspaiono titolo e sottotitolo del testo: Cuore di donna
- cuore di madre che, dunque, è un itinerario che parte dal cuore, la parte più intima di
noi stessi, e ci porta...in cammino, aperti agli altri e al mondo!
Il testo è scandito da 31 tappe-riflessioni che si prestano facilmente ad un itinerario
da vivere per la propria crescita umana e spirituale, in un ideale ma concreto percorso
educativo. Esse offrono elementi di meditazione e suggerimenti per la preghiera, e, soprattutto, invitano ad applicare concretamente nella prassi quotidiana quanto lo Spirito,
mediante di esse, ispirerà a ciascuno. Ogni tappa ci aiuta a conoscere Maria, la Madre di
Gesù, innanzitutto come donna pienamente calata nel suo tempo e contemporaneamente capace di travalicare il tempo svelando la sua modernità, la sua eterna modernità. Ella
si offre ai lettori, donne e uomini di ogni tempo, come modello con cui confrontarsi e viene descritta secondo una “straordinarietà che è unicità, in una normalità rivoluzionaria”.
Maria ci testimonia la rivoluzione dell’Amore ammantata di tenerezza!
L’autore ripercorre le tappe della normale vita di Maria che vede una svolta radicale
nella sua “avventura vocazionale” nell’evento dell’Annunciazione.
Le riflessioni presentate sono ricche di spunti pregnanti che sono da gustare e soprattutto da metabolizzare, per accrescere la personale conoscenza di Maria e per poterli applicare alla propria vita. In questo senso molto interessanti, accanto alle riflessioni, sono
gli “aspetti operativi” denominati piccoli rituali che costituiscono inviti e suggerimenti
che si rivelano un utilissimo strumento per lavorare su se stessi, confrontandosi con
Maria, Discepola perfetta del Suo Figlio, dunque aiuto per conoscerla e… conoscersi.
Attingendo qua e là tra le pagine, in particolare nella riflessione sul cuore
Immacolato, viene fuori un modo in cui ciascuno può ispirarsi a Maria per rinnovare se
stesso analogamente a quanto Ella ha fatto rinnovando il suo cuore riempito di Spirito
Santo, divenuto Dimora del Verbo: un cuore via via sempre docile, sapiente, nuovo, mite,
semplice, puro, forte, vigilante…
Donna e Madre, Maria, così viene presentata, e come lei siamo tutti chiamati a incarnare questi aspetti nella nostra vita, coltivando atteggiamenti di consolazione, tenerezza,
premura, silenzio, ascolto, sguardo, speranza…che nella vita della famiglia di Nazareth
saranno rafforzati anche dalla relazione con Gesù e Giuseppe.
Da queste riflessioni parte anche un forte invito ad essere aperti e attenti alla quotidianità e all’attualità di cui ci dobbiamo occupare. Innanzitutto il tema della pandemia,
sotteso in qualche modo a tutto il testo, ma anche altri aspetti che oggi sono al centro
delle vicende del mondo, attraverso l’eterna modernità di Maria ci interpellano.
Teresa Cuccurullo

Aleppo. Alcuni giorni prima dell’inizio della
guerra, la farina era già scomparsa dal mercato di Aleppo.
Con il suo inizio, un salto severo ed improvviso di aumento di prezzi degli alimentari ha lanciato l’uomo già battuto sulla via
della morte, un ulteriore deterioramento
con il quale non si può più parlare di una vita
degna della persona umana. “Per favore,
non dimenticate la Siria, per favore, in mezzo a tante preoccupazioni, non dimenticate
l’uomo lasciato nella periferia esistenziale
del mondo, qua ad Aleppo.” (fr. Ibrahim

Alsabagh) Come accogliere, in concreto questo accorato appello per la Siria e, in modo
particolare, per Aleppo? Sul sito di Gocce di
Fraternità Aps, ww.goccedifraternita.it, sono riportate alcune proposte per venire in
soccorso del popolo siriano.
Quando il potere dell’amore supera l’amore del potere, solo allora inizierà la pace
(M. Gandhi). Iniziamo ad esercitarlo anche
accogliendo la richiesta di aiuto di Padre
Ibrahim.
Carlo Tucciello
Presidente di “Gocce di Fraternità Aps”
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1° maggio: 98esima Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Il futuro della formazione universitaria
investire nei nuovi saperi
di Vanna Iori*

Tra le tante sfide che la formazione
universitaria dovrà affrontare per
proiettarsi nel tempo futuro, trasformato dalla pandemia, la principale è la
capacità di rispondere ai profondi mutamenti in atto nei macro-scenari economici, negli assetti sociali, nella nuova
complessità del lavoro. Dovrà cioè promuovere una pluralità di competenze
che consentano di saper “stare nei cambiamenti”, interagire con un mondo
sempre più interconnesso e globale, cogliere la necessità di intensificare il dialogo con i contesti professionali e con il
tessuto socio-culturale.
Ciò significa promuovere un grande
investimento sui nuovi saperi, sulla ricerca e sulla formazione permanente
dei docenti, a partire dalle competenze
disciplinari adeguate alle nuove esigenze, e dalla rapida trasformazione delle
tecnologie nei processi produttivi e professionali.
Le nuove competenze richiedono
oggi una “contaminazione” tra i saperi,
ovvero skills “di confine”, trasversali,
che non siano la giustapposizione di
singoli segmenti di nozioni settoriali,

bensì il loro intreccio multidisciplinare.
In particolare, l’Università Cattolica,
per la sua storia e la sua identità, deve
rafforzare la sua dimensione di comunità educante, offrire competenze per
saper affrontare le trasformazioni in
modo progettuale, poiché la pandemia

ha aumentato l’incertezza e la precarietà, nuove fragilità e una diffusa insecuritas esistenziale. A tal fine occorrerà
affiancare alle competenze tecniche e
scientifiche una speciale attenzione alla
formazione umana, volta alla centralità
della persona, fornire una cornice di

senso e di valori per formare cittadini
consapevoli, in grado di esercitare un
ruolo attivo e partecipativo, assumere
responsabilità e impegno comune qualificante per costruire futuro in un tempo di crisi.
L’importanza di una formazione accademica dotata di visione e prospettiva valoriale ispirata ai principi evangelici prende forma fin dalla fondazione
dell’Università Cattolica, nell’impegno
dei suoi fondatori e nel contributo fattivo e tenace di Armida Barelli che, devota al Sacro Cuore di Gesù, volle che
quella ne fosse l’intitolazione, avviando
il cammino dell’Ateneo verso l’attuale
importante luogo formativo per ragazzi
e ragazze. Nell’approssimarci al rito di
beatificazione del prossimo 30 aprile,
Armida rappresenta un esempio importante per le giovani di oggi, perseguendo le sfide dell’innovazione, l’impegno
per una formazione di alto livello e l’affermazione delle competenze femminili.
*senatrice, membro del Comitato
d’indirizzo Istituto Toniolo,
ente fondatore Università Cattolica
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Si sono concluse le celebrazioni e i riti per la festa della Madonna del Buon Consiglio
alla Basilica dell’Incoronata a Capodimonte

La piccola San Pietro in festa
per la Madonna

Si sono concluse le celebrazioni e i riti
per la festa della Madonna del Buon
Consiglio al Tempio dell’Incoronata a
Capodimonte, tenutesi nei giorni 23, 24 25 e
26 aprile. Fedeli, ma anche turisti, accorsi
nella piccola San Pietro di Napoli, così soprannominata per l’architettura che richiama in tutto e per tutto il centro di tutta la cristianità.
È definita la “Madonna venuta dal cielo”,
per una devozione che si ricollega ai miracolosi eventi avvenuti a Genazzano, dove, il
25 aprile 1467, festa di san Marco, su una
parete della chiesa fu scoperto un dipinto,
raffigurante la vergine con il bambino Gesù.
L’immagine divenne presto oggetto di grande devozione popolare e si diffuse la notizia
secondo cui il dipinto sarebbe stato trasportato dagli angeli di Scutari, in Albania, per
sottrarlo ai turchi che stavano invadendo
l’Albania e che si mantenesse straordinariamente sospeso su un sottilissimo strato di
intonaco.
«La festa della Madonna del Buon Consiglio rappresenta un modo particolare di
vivere la Pasqua di Gesù: con il cuore, con la
fede e con lo spirito di Maria e significa anche la “consegna della storia”, perché l’immagine della Madonna contiene un pezzo di
storia di Napoli, della devozione dei napoletani che risale all’esperienza spirituale della
serva di Dio, Maria Landi, sepolta nella basilica- nella riflessione di monsignore
Nicola Longobardo, rettore della Basilica Il quadro era l’immagine che aveva nella
cappella di casa sua, e attraverso questa immagine questa ragazza fece una esperienza
spirituale particolarmente bella che poi si
colloca in situazioni storiche particolari: la
fine del colera dell’Ottocento e l’eruzione del
Vesuvio del 1906. Situazioni che vedono la

fede dei napoletani rivolta alla Madonna del
Buon Consiglio, come colei che esercita la
sua maternità verso il popolo napoletano
con dei segni prodigiosi. A causa dell’eruzione del Vesuvio, una fitta nube di ceneri avvolgeva la città di Napoli; Maria Landi pose
l’immagine della Madonna fuori al balcone
di casa, a via Duomo, affinché i napoletani si
rivolgessero alla Madonna per intercedere.
Le cronache dell’epoca dicono che il primo
raggio di luce che riuscì a penetrare la nube,
toccò questa immagine. Da lì l’intuizione di
Madre Landi di costruire una grande chiesa
sulla collina di Capodimonte».
Oltre alle quotidiane celebrazioni eucaristiche, la festa mariana napoletana ha avuto
inizio il sabato pomeriggio, con la discesa
dell’immagine della Madonna. La domenica

sera si è tenuto un concerto di canti religiosi
e mariani dei Cori polifonici di Cannitello e
Villa San Giovanni. La Santa Messa delle ore
18.30 del 26 aprile, giorno della festa liturgica, è stata presieduta dal cardinale
Crescenzio Sepe, in occasione, anche, dell’anniversario della sua ordinazione episcopale.
Nella sua omelia ha posto, tra l’altro, l’attenzione sul significato dell’immagine della
Madonna del Buon Consiglio: l’incomparabile affetto materno, che tiene tra le braccia
Gesù Bambino, in un’attraente intimità, in
un’unione di anime: «Lei ci vuole aiutare e accompagnare nel viaggio della nostra vita, con
la sua sapienza e il suo amore…la Madre del
Buon Consiglio ci invita a sentirsi suoi figli.
Noi tutti abbiamo bisogno del “buon consi-

glio” di Maria…e mentre lei c’accumpagna, ci
consiglia su come fare per non sbagliare»
Al termine, il quadro della Madonna è
stato portato in processione per tutta la
Basilica, con al seguito i celebranti, i fedeli
con le fiaccole accese, consegnate poi alla
Madonna, come simboli delle richieste e
delle preghiere di ognuno. Allo sventolio dei
fazzoletti, il quadro è ritornato al suo posto,
in alto sull’altare centrale. Tutti hanno salutato la Madonna, cantando la “Buonanotte a
Maria”, con la Basilica che lentamente si
spegneva di tutte le sue luci a festa. “Fu un
giorno di gioia per me, di gioia per te. Regina
di pace e d’amore sei Madre di tutti o Maria.
Buonanotte Maria, buonanotte Madre
mia”.
Emanuela Scotti

Le rose di Santa Rita
Il seme di un amore che non smetterà mai di crescere
(em.sc.) Le Rose di Santa Rita arrivano in tutta Italia: la Fondazione Santa Rita da
Cascia onlus porta le rose simbolo della santa per raccogliere fondi a sostegno dell’infanzia per il progetto Alveare, progetto di accoglienza del Monastero Santa Rita da
Cascia che ospita, ogni anno, circa 60 ragazzi e ragazze bisognosi di assistenza e aiuto.
Nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio, in oltre 500 località italiane, tra cui Napoli
e provincia, fioriscono “Le Rose di Santa Rita”, attraverso una distribuzione per le piazze italiane: più di 1500 volontari della Fondazione, cuore e motore del successo dell’evento, impegnati per la consegna delle rose, quali testimoni concreti dell’amore e della
carità di cui la Santa è ambasciatrice da secoli. Oltre che alla distribuzione in piazza o
porta a porta, le rose possono essere ordinate online, attraverso una donazione minima
di 13 euro, collegandosi al sito rosedisantarita.org.
Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa vede protagoniste le piantine di rose, simbolo
universale di Santa Rita, che trasmettono la sua speranza: ai volontari che allestiscono
i banchetti o distribuiscono le rose porta a porta, a chi dona ricevendo in cambio i preziosi valori della santa e ai numerosi minori che grazie ai fondi raccolti vedono possibile
un domani migliore.
Il culto di Santa Rita è uno dei più radicati nelle vie che compongono il cuore di
Napoli; nei Quartieri Spagnoli, tra tradizione e fede, la devozione alla Santa, diventata
compatrona della città con l’amato San Gennaro dopo la Seconda Guerra Mondiale,
non è mai venuta meno. È la “Santa dei casi impossibili”; donna, sposa, madre, vedova,
suora e Santa, nei suoi quarant’anni di vita monacale, Rita non solo si dedicò alla preghiera, a penitenze e a digiuni nel monastero, ma uscì spesso per andare in servizio a
poveri e ammalati di Cascia. La spina che portava in fronte, secondo la tradizione devozionale, le venne donata da Gesù Crocifisso la sera del Venerdì Santo del 1432, mentre
era in preghiera davanti alla Croce.
Perché le rose di Santa Rita…? Si pensa che la rosa rappresenti l’amore di Dio per
Rita e la capacità di Rita di intercedere per cause perse o casi impossibili. La storia vuole
che alla fine dei suoi giorni, Rita, malata e costretta a letto, chiese a sua cugina di portarle due fichi e una rosa dall’orto della casa paterna. Nonostante fossero nel pieno dell’inverno, a Roccaporena, la cugina vide in mezzo alla neve proprio una rosa e due fichi.
Li raccolse e tornò a Cascia per portarglieli. Da allora, la rosa è diventata il simbolo della
Santa per eccellenza e rappresenta l’amore di Santa Rita che diffonde il suo profumo
ovunque. Ancora oggi si dice che ogni volta che intercede per un miracolo, il suo corpo,
conservato all’interno della Basilica di Santa Rita da Cascia, emani profumo di rosa. A

Cascia, le rose vengono benedette e sfogliate dalle suore che poi consegnano i petali ai
pellegrini e a chiunque desideri portarli a casa come devozione e come ricordo, e i prodigi per chi riceve questi petali sono grandi. «Ogni piantina di rose è preziosa perché
porta con sé l’amore della nostra santa - dice Suor Maria Rosa Bernardinis, Madre
Priora del Monastero Santa Rita da Cascia e Presidente della Fondazione Santa Rita
da Cascia onlus - e insieme rappresenta il seme del futuro di tutti noi, quello che è racchiuso nei bambini. Grazie all’evento, infatti, rispondiamo ai bisogni del mondo dell’infanzia, attraverso progetti concreti. Tra questi c’è l’Alveare di Santa Rita, che si trova
accanto al nostro monastero, dove da oltre 80 anni accogliamo e accompagniamo nella
crescita tante bambine e ragazze che arrivano da famiglie in difficoltà economica e sociale».
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Pastorale e Domenica
1 maggio. Terza Domenica di Pasqua

Amami come sei!
Atti degli Apostoli 5, 27-32. 40-41; Salmo 29; Apocalisse 5, 11-14; Giovanni 21, 1-19
La Resurrezione è un evento unico, è la
forza di Dio che irrompe nella storia:
Colui che ha vinto la morte porta l’eternità
nel tempo e lo riscatta. La fede nel Cristo
Risorto è un’esperienza “progressiva” capace di trasformare radicalmente la vita
di ogni uomo e di ogni donna. Più di una
volta il Vivente si fa vedere dai suoi
Apostoli, ed ogni volta c’è sempre qualcosa di nuovo, c’è un andare oltre: di Pasqua
in Pasqua.
I discepoli hanno bisogno di essere accompagnati, rassicurati, aiutati a credere
in ciò che la mente ritiene impossibile.
Può forse un morto tornare dal cimitero?
Pietro e i suoi compagni hanno bisogno di
stabilità; è necessario che si radichi in loro
quella certezza che nulla è impossibile a
Dio, altrimenti c’è il rischio di tornare indietro, alle proprie sicurezze, quelle che
avevano lasciato un tempo sul mare di
Galilea. «Si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri
due discepoli. Disse loro Simon Pietro: “Io
vado a pescare”. Gli dissero: “Veniamo anche noi con te…”».
È una inconscia “recessione”, è un voltarsi indietro dopo aver messo mano all’aratro. Sembrano disillusi, l’entusiasmo
della prima chiamata va scemando verso
una nuova consapevolezza. Un nuovo realismo pervade la loro vita: «Allora usciro-

no e salirono sulla barca; ma quella notte
non presero nulla». Avevano lasciato tutto,
adesso hanno in mano il nulla. Ma non
può finire tutto così, non è giusto. Il
Maestro aveva fatto delle promesse: «Non
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli
o sorelle o madre o padre o figli o campi a
causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in case
e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita
eterna».
Le promesse di Gesù sembrano lontane proprio adesso, quando i fatti di
Gerusalemme hanno segnato anche la loro vita e alcune donne, tornate dal sepolcro, avevano riferito cose assurde: è risorto! Rassegnazione, sconforto, inadeguatezza. Possiamo solo immaginare lo stato
d’animo degli Apostoli.
Ma dopo la fatica e lo smarrimento c’è
un’alba! C’è una notte e un’alba per tutti.
La nostra notte: lavorare e non vedere
risultati, impegnarsi e non raccogliere
nessun frutto, tendere la mano e vedere
che l’altro ritrae la sua, costruire ponti,
che sono continuamente interrotti da muri: è la nostra notte.
Ma la notte non potrà mai essere così
lunga da fermare l’alba: «Quando già era
l’alba, Gesù stette sulla riva,ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla da man-

RECENSIONI

Bibbia ed Ecologia
«Dio ha scritto un libro stupendo le cui lettere sono la
moltitudine delle creature presenti nell’universo». Partendo
da questa affermazione di San Giovanni Paolo II, il
Cardinale Ravasi propone un affascinante viaggio, in sette
tappe, all’interno del creato così come è raffigurato dalle
Sacre Scritture. Il cammino non può che aprirsi sull’orizzonte della creazione che squarcia il silenzio del nulla attraverso la parola creatrice di Dio. La seconda tappa è rischiarata dalla creatura primordiale, la luce. Viene poi introdotta l’altra realtà primigenia, l’acqua, il cui flusso naturale e simbolico accompagna tante pagine bibliche.
Troviamo poi i monti, che assumono profili diversi nella
struttura geografica e storica. La quinta tappa si affaccerà
su un panorama verdeggiante, quello della vegetazione. La
sesta sarà, invece, popolata dagli animali con il loro legame
con gli umani. Nell’ultima verrà imbandita una mensa col
cibo che, in senso non materialistico ma simbolico, definisce l’umanità con le sue varie esperienze personali e comunitarie. Un libro che, oltre a fare proprio il grido di allarme
lanciato da Papa Francesco con l’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, vuole essere anche un forte invito alla speranza in un periodo così arduo.
Gianfranco Ravasi
Il Grande libro del Creato. Bibbia ed ecologia
San Paolo Edizioni – 2021
Pagine 464 – euro 22,00

E non abbandonarci alla
tentazione
Nella preghiera del “Padre nostro” chiediamo a Dio di
non soccombere, di non cadere nel momento della prova e
anche di non cedere alla tentazione più grande, quella che
ci allontana da Lui. La traduzione e il senso della frase «…
e non abbandonarci alla tentazione…» sono stati nei secoli
motivo di discussione e di confronto, fino a giungere all’ultima versione, presente nel Messale Romano pubblicato
nel 2021. L’autore in questo libro ripercorre la storia del testo della preghiera offrendo una interessante e feconda
chiave di lettura di questo passaggio così complesso.
Achille Morabito
E non abbandonarci alla tentazione
Edizioni Shalom – 2021
Pagine 96 – euro 3,00

giare?”. Gli risposero: “No”. Allora egli disse
loro: “Gettate la rete dalla parte destra della
barca e troverete”».
Con Cristo risorto possiamo tutto. Non
più sulle nostre forze, non più sui nostri
progetti, non più con i nostri tempi, ma
sulla sua Parola. «La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci».
La nostra esistenza, spesso attraversata e segnata da lunghe notti, sarà saziata
di luce, abbonderà di tenerezza e di umanità. Quando tutto sembra finito, non dimentichiamo che Dio è fedele: l’alba è il
premio della speranza.
E quando non riusciamo ad amare come Cristo ci chiede, continuiamo ad amare come possiamo e come siamo. Gesù
Risorto non pretende nulla. Non ha forzato la mano nemmeno con Pietro. Gesù rispetta i nostri tempi. La pedagogia di Dio
è la pazienza. Un giorno proprio Pietro, il
pescatore di Galilea, darà la vita per
quell’Amore più grande, che Gesù gli aveva chiesto.
Se oggi non sai amare, ama come sei e
come puoi. Un giorno amerai, anche tu
come Simone, più di ciò che sei e più di ciò
che puoi, perché Cristo ha vinto la morte.
«…e, detto questo, aggiunse: “Seguimi”».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Adamo di Cantalupo in Sabina
Monaco Eremita dell’undicesimo secolo – 3 maggio
Sulla sponda destra del torrente Galantina sorgeva un villaggio, già noto in
epoca romana. Qui pervenne uno di quei tanti monaci che, secondo un genere
di vita che andava fiorendo dopo l’anno mille, oltre a condurre un’esistenza solitaria dedita alla preghiera ed al lavoro, attendevano anche al recupero degli
edifici di culto distrutti o abbandonati a seguito della occupazione saracena.
Dalla disponibilità del suo cuore verso il prossimo, all’eremita Adamo derivò
fama di Santo, reputazione che non cesserà con il passare dei secoli. La popolazione di Cantalupo, presso Rieti, è legata a questo Beato da una devozione e
da un affetto particolare. In questo centro della bassa Sabina esiste fuori paese
una chiesa a lui dedicata denominata l’Eremo di Sant’Adamo. In origine era
una cappella costruita sulla tomba dell’eremita. Successivamente fu ampliata
fino ad assumerne le attuali fattezze. All’interno della chiesa una statua raffigura il Beato Adamo: anziano, calvo, con una folta barba e vestito da frate. Nella
mano destra una specie di martello, mentre in quella sinistra un attrezzo agricolo, la statua è contornata da due file di cuori a testimonianza delle grazie ricevute.

Beata Caterina Cittadini
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Il Risorto
In queste prime domeniche di
Pasqua, sembra che uno sia
l’elemento comune attorno al
quale gli evangelisti ci offrono
spaccati di esperienza: il
riconoscimento del Signore
risorto. Ed è comprensibile che
sia così: la morte e risurrezione
del Signore è il centro e
fondamento della nostra fede, e
riconoscere Colui che è Risorto,
riconoscere i segni del suo
amore, riconoscere la verità di
ciò che è accaduto significa
divenire testimoni di qualcosa
che va oltre ogni logica, oltre
l’udibile, oltre l’atteso. L’ultimo
capitolo del Vangelo di Giovanni
sembra aver riportato le lancette
del tempo indietro: siamo
nuovamente a Tiberiade, lungo il
mare. Quei discepoli, testimoni
degli eventi della risurrezione,
sono ritornati a pescare.
Sembrerebbe che gli anni
trascorsi con Gesù siano stati
cancellati, tutto riportato
esattamente a ciò che era.
Sembrerebbe, ma non lo è.
Pietro non è più solo con suo
fratello. Pietro è con gli altri. E
Giovanni in queste righe sembra
scrivere una consegna: Pietro ha
bisogno di essere nuovamente
incontrato e tirato fuori da se
stesso, ha bisogno di sentirsi
mandato. Pietro che aveva
promesso, poi rinnegato, poi
osservato i teli nel sepolcro.
Pietro che non era stato
incontrato fuori dal sepolcro,
che non aveva messo le sue
mani nel costato, che non aveva
visto il Signore spezzare
nuovamente il pane. Pietro che,
dopo il canto di quel gallo,
sembrava essere stato assorbito
dall’oblio, ora, insieme ai fratelli
di fede, non più solo di sangue,
viene atteso a riva e nuovamente
incontrato. Il mare non è più la
sua casa. Lo lascia correndo
incontro a colui che per primo
gli è venuto incontro. E con lui
tutti gli altri. Ad attenderli c’è il
Risorto e un nuovo pane, un
nuovo incontro, e questa volta
una nuova vita da cui nessuno
potrà più tornare indietro. A
Pietro, che dovrà imparare ad
amare con le stesse logiche del
Risorto, è rivolto nuovamente
l’invito: «Seguimi!». Perché solo
colei o colui che è capace di
mettere ogni giorno i piedi sulle
orme del Risorto può crescere
nella capacità di amare, di
affidarsi, di custodire.

Religiosa e Fondatrice del diciannovesimo secolo – 5 maggio
Nacque a Bergamo nel 1801. A soli sette anni perse i genitori e rimase sola
con la sorellina Giuditta di cinque anni. Le due bambine furono accolte nell’orfanotrofio del Conventino, fino alla maggiore età e in quell’Istituto Caterina
Cittadini si diplomò maestra nel 1823. Fu invitata da due cugini sacerdoti,
Giovanni ed Antonio, a trasferirsi presso di loro. Iniziò ad insegnare nella scuola elementare di Somasca di Vercurago, molto noto per il santuario di San
Girolamo Emiliani e per la Casa Madre dei Somaschi. La sua sete di operare il
bene, non si limitò all’educazione e all’insegnamento. Coadiuvata dalla sorella
Giuditta, aprì una scuola gratuita per fanciulle povere, seguita da un educandato e da un orfanotrofio.
Alcune delle sue ex allieve rimasero con lei per dedicarsi alla educazione delle fanciulle povere e per insegnare il catechismo, mettendo a disposizione la loro ricchezza spirituale, le loro energie fisiche, la loro ansia di apostolato. Da
questo nucleo di giovani maestre sorse il nuovo Istituto delle Orsoline di
Somasca. A 37 anni, nel 1840, morì l’amatissima sorella Giuditta, suo più valido sostegno nella sua opera di apostolato, il dolore per la perdita fu atroce, ma
sorretta da una fede incrollabile, Caterina accettò la volontà di Dio e gli si affidò
totalmente. Scrisse le Costituzioni del nuovo Istituto presentandole al Vescovo
di Bergamo, mons. Luigi Speranza, nel 1855, ma furono approvate sette mesi
dopo la morte di madre Cittadini, avvenuta il 5 maggio 1857. Anima profondamente umile e semplice, si rivelò educatrice sapiente e illuminata, rivalutando
in chiave moderna e femminile, l’istituzione tipicamente lombarda dell’oratorio festivo parrocchiale, sull’esempio di San Carlo Borromeo e di San Girolamo
Emiliani.
La sua opera divenne di diritto pontificio nel 1917, diffondendosi fuori della
diocesi di Bergamo, in Italia e America Latina. Fu beatificata il 29 aprile 2001
da Papa Giovanni Paolo II.

La preghiera
Signore risorto,
continua a chiamarci,
a tirarci fuori
dalle acque della resa,
ad attenderci lungo
le rive del dubbio,
per insegnarci ogni giorno
a rimettere i nostri piedi
sulle tue orme,
a stare al tuo ritmo,
ad abitare il mondo
con le tue logiche di dono,
di cura, di fraternità.
Il pane che tu condividi con noi
e ci dà vita
sia la vita che da noi
arriva al mondo. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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uona Pasqua, auguri a tutti voi. Oggi,
non vorrei dirvi “buona Pasqua”, ma
vorrei avvicinarmi a ognuno di voi,
mettermi accanto a voi semplicemente per
passarvi una notizia: il Signore è davvero risorto. Il Signore è davvero risorto e vedete,
fratelli e sorelle, non ci è chiesto di dirlo cantando nelle nostre chiese ma possiamo dirlo
seminando la speranza, ricucendo la speranza negli occhi e nel cuore della gente che ogni
giorno incontriamo nel nostro cammino.
Per cui, questa mattina vorrei che il mio
augurio vi raggiungesse con una stretta di
mano, con uno sguardo profondo, magari
con un sorriso senza parole per dire ad ognuno di voi: “Coraggio. Coraggio, il Signore è
davvero risorto”. E per dire anche che per chi
sceglie di amare non c’è morte che tenga, non
c’è tomba che chiuda, non c’è macigno che
non rotoli via. È il senso della speranza. Noi
oggi celebriamo la speranza. E vorrei davvero che, con molta umiltà, potessimo provare
ad essere capaci di trasmetterla questa speranza perché, fratelli e sorelle, noi non possiamo annunciare la risurrezione se non cominciamo a partire dal nostro piccolo, a
prenderci cura della vita; trasmettere speranza significa prendersi cura della vita.
Come possiamo dire alla gente “buona
Pasqua” o “auguri, il Signore è risorto” con parole vuote, con gesti vuoti. Noi oggi abbiamo
bisogno di parole cariche di speranza che camminano di pari passo con i gesti di cura, con gesti che alimentano la speranza, che ci aiutano
a credere nella speranza. Davanti al Signore risorto non è lecito stare se non in piedi. In piedi:
questo è il messaggio di oggi, fratelli e sorelle.
Questo è il significato della risurrezione, di
questa Pasqua che stiamo celebrando in questo momento così difficile per l’intera umanità; ma in questo momento difficile - in fondo
per ognuno di noi, perché tutti noi viviamo
momenti di sconforto, momenti di sfiducia,
momenti in cui facciamo i conti con la solitu-
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Le celebrazioni e i riti della Settimana Santa presiedu

«Un’ala di riserva p

✠ don Mimm
dine, con la delusione, con la paura - celebrare la Pasqua significa credere che nella vita è
l’ultima parola; l’ultima parola non sarà mai
del sangue, non sarà mai del dolore, non sarà
mai della morte, ma sarà sempre della vita.
Per questo scegli di stare sempre dalla parte
della vita, difendi la vita, ama la vita, ama la
vita perché, e lo abbiamo ascoltato nel
Vangelo questa mattina, quel sepolcro è vuoto; Dio non abita nei segni della morte, Dio
abita nei segni della vita e, se non è nel sepolcro è perché è nella vita, nella tua vita; è lungo la strada ed è lì che tu lo devi cercare, è lì
che il Signore ti attende, ti precede: lungo la
strada della tua vita.
Allora, credere nella risurrezione significa non arrendersi mai, non darsi mai per
vinti, avere il coraggio di continuare ad andare avanti, continuare a lottare sempre
senza stancarsi, credendo nella vita, credendo nel bene, credendo che l’ultima parola sarà sempre dell’amore. L’amore è più
forte di ogni morte. Questo è il significato
di quello stare in piedi, in piedi.
Ogni volta che celebro qui in Duomo c’è
questa signora seduta in prima fila, su
questa carrozzina, e ogni volta che la guardo e mi avvicino a lei e le do una carezza in
realtà sono io che mi sento accarezzato, mi
sento accarezzato da Dio. Perché ogni volta che tu doni una carezza a chi è in difficoltà, a chi nella vita fa i conti con le fati-

che, con la solitudine, con l’amarezza, tu
senti che in realtà è Dio che si sta avvicinando a te, ti sta mostrando il suo volto e
ti sta dicendo dove puoi incontrarlo.
Allora, se questa signora è su questa carrozzina e ogni domenica viene qui a Messa
è perché crede, crede nella forza della risurrezione. Fratelli e sorelle, questo vuol
dire che anche inchiodati su una carrozzina si può rimanere in piedi; che anche crocifissi in un letto si può rimanere in piedi;
che anche quando la vita ti mette all’angolo e pensi di non farcela più, anche da quell’angolo ti è chiesto di non stancarti mai di
lottare, non stancarti mai di continuare a
credere nella speranza. Anche da quell’angolo continua a rimanere in piedi perché il
Signore è la tua forza. Il Signore è dentro
di te. Il Signore è vita, vita dentro di te. E
questa vita è luce. Abbiamo bisogno tutti
di luce. Nelle notti più scure, nei momenti
di dolore, abbiamo sempre bisogno di luce. Il Signore è la nostra luce. Allora aprite
il cuore oggi a questa luce, aprite il cuore a
questa speranza, date un’opportunità alla
speranza. Lo ripeto: il Signore non è nei segni della morte, è nei segni della vita.
Scegliete sempre la vita, vivete la vita,
amate la vita.
C’è una preghiera alla quale io sono
profondamente legato, pensando anche a
quei ragazzi che sono lì sull’altare, ragazzi

Il Giovedì Santo all’Istituto Sacro Cuore di Mugnano, la Messa in
Coena Domini con le famiglie ucraine accolte dalle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato

Negli occhi e nel cuore dei
bambini l’orrore della guerra
(e.s.) Ha scelto di condividere la liturgia del Giovedì santo
con le famiglie ucraine, l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia che il 14 aprile, nel cortile della scuola dell’Istituto
Sacro Cuore a Mugnano, ha celebrato la Messa in Coena
Domini e ripetuto il rito della Lavanda dei piedi, come fece
Gesù con gli apostoli. Una celebrazione in due lingue, italiano
e ucraino, grazie alla traduzione del professor Luigi
Santopaolo e che ha visto anche la presenza del cappellano della comunità greco-ortodossa di Napoli, padre Taras Zub, insieme ai sacerdoti del decanato.
Nella comunità delle Suore di Mugnano, (Vittime Espiatrici
di Gesù Sacramentato), da sempre attente alle esigenze dei più
piccoli, sono state accolte 22 famiglie ucraine e 35 bambini frequentano la scuola paritaria dell’istituto. Qui la madre superiora, madre Carla De Meo, sin dall’inizio della guerra, ha deciso
di ospitare i piccoli profughi in fuga dal conflitto, facendoli seguire da docenti in lingua madre e da psicologi. Una vera e propria gara di solidarietà che ha consentito a numerose famiglie
del posto di aprire le porte ai più piccoli ma anche alle loro
mamme e a qualche papà. E ai fanciulli ucraini, che sono scappati dall’orrore della guerra, il vescovo ha deciso di “lavare i
piedi”, in segno di umiltà e condivisione. Un gesto che ha ripetuto anche con il cappellano ucraino che ha poi lavato i piedi
al vescovo.
Il senso di un’azione così simbolica è stata al centro dell’omelia, che è stata tradotta simultaneamente anche in ucraino.
«Nel Vangelo di Giovanni – ha sottolineato Battaglia – è contenuto questo gesto, che è segno di condivisione autentica con
l’Eucarestia, se però viene ripetuto come lo ha fatto Cristo, ossia attraverso la consegna di se stesso, in cui c’è tutto il significato della resa di un corpo che oltraggiato, ferito, umiliato e ucciso, si offre per la salvezza degli uomini. Ed è quello che sta
succedendo oggi in Ucraina - ha proseguito - quei corpi oltraggiati, umiliati e uccisi sono negli occhi e nel cuore di tutti questi

bambini e delle loro famiglie, e noi siamo qui stasera a pregare
per loro e con loro affinchè cessi al più presto questa guerra».
Nel rivolgersi ai tanti bambini che frequentano l’istituto del
sacro Cuore, poi, don Mimmo ha ricordato che lavare i piedi
rappresenta una sorta di ottavo sacramento e indica il senso del
piegarsi su chi soffre, è solo, non ce la fa più.
«Vuol dire in definitiva – ha concluso - sollevare la stanchezza dell’altro, attraverso parole e carezze, un gesto che però va inteso nella reciprocità: non si può pensare di dare senza ricevere
che è una forma sottile di potere, perché se è vero che chinarsi
per pulire i piedi all’altro è un gesto di umiltà, ancora più umile
lo è lasciarseli lavare».

Il Venerd

«Sempre pront
riprendere i

Lo raccontate ancora quel venerdì di duemila anni fa. Pr
contate ancora ogni anno, ed ogni anno è una ferita che si ap
volta una speranza.
È difficile spiegarlo a chi non l’ha provato, il dolore di una
dare il figlio, l’unico figlio, andare a morire. Si può immag
padri. Di qualunque epoca e qualunque luogo. Madri di un f
per esserci attaccato sopra; di un figlio andato via per una do
dopo anni di dolore, di un figlio perso in autostrada tra le la
figlio, che sembra una storia diversa… è una storia di dolor
ranza. Ma questo ancora non lo capivo… l’ho imparato que
Lo guardavo salire tra gente che urlava, piangeva o sem
di quella croce sulle spalle segnate dai colpi e l’ho visto cader
Ma mio figlio si è alzato, senza motivo, con un gesto da folli,
più provato e stanco. Che senso aveva alzarsi? Non lo capivo
altre urla, altra indifferenza ed il mio cuore ha ricominciato a
E poi ancora… e solo allora ho capito il senso del suo stare i
della mia disperazione e da lì, da quello squarcio, è filtrata l
chi non dà alla speranza una possibilità si sente sconfitto, fin
Ma che grande e difficile gesto d’amore è questo: dare all
ad un messaggero anni prima, come la forza di chi combatte
ta, per essere segno di un mondo nuovo che può rinascere a
seguito fino in fondo alla sua strada, mio figlio, sempre in p
con la morte nel cuore ma con una forza più grande della m
morte, ma sempre in piedi. Perché davanti al Signore risor
elevate al cielo, non in segno di resa, ma di resistenza. La Pa
«con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano», co
In piedi per non avere mai paura di puntare in alto. In piedi
non è l’illusione degli sciocchi, non è un vuoto ottimismo,
Niente di più deleterio. La Speranza è parente stretta del re
ne ha già percorso un tratto e orienta i suoi passi, con amor
È impegno robusto che non ha da spartire nulla con la fuga
doni, di lotte senza violenza e di soste senza rassegnazione,
certezze che il Signore, un giorno, tergerà ogni lacrima dai
Per questo la storia che racconto, la storia di quel figlio
speranza che fa stare in piedi non è prerogativa di un Dio, m
solitudine e voi sapete bene quanto è umano questo, perché
che si trasfigura in amore, ad ogni caduta, ancora una volta
Buona Pasqua allora, figli miei, per ogni giorno, per ogni
per lasciarvi condurre alla terra promessa dalla passione p
nelle mani, negli occhi, anche quando sono solcati dalle lac
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uti dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia

per ognuno di voi»

mo Battaglia*
che conosco bene, che fanno parte della
mia vita, di una comunità che in qualche
modo sta cercando di rimetterli in piedi per
le tante sofferenze, per le fatiche che hanno
vissuto nella loro storia. Perché, fratelli e
sorelle, ricominciare è sempre possibile, è
sempre possibile. La risurrezione è la vita
che rinasce dentro, la risurrezione è un passaggio, il passaggio dalla morte alla vita e tu
questa vita puoi ritrovarla sempre, sempre.
È il passaggio dall’inverno alla primavera e
tu la primavera nella vita puoi sempre ritrovarla. Sempre. Dicevo, c’è questa preghiera
alla quale sono profondamente legato che
questa mattina vorrei consegnarvi perché
possiate farne il vostro augurio della risurrezione, perché possiate cogliere il senso di
questa speranza che stiamo celebrando,
perché nella vita impariamo a non arrenderci mai, a non darci mai per vinti, a credere in quella luce, in quella speranza.
Questa preghiera dice così:
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono
della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto:
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia un’ala soltanto,
l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che nemmeno tu vuoi volare senza di me.

dì Santo

i a rialzarsi per
il cammino»

rocessioni popolari, film, rappresentazioni teatrali… lo racpre, e da questa ferita, dal dolore messo a nudo, rinasce ogni

a madre, una madre, tra gli altri sconosciuti, in piedi a guarinare forse, ma per capirlo a fondo bisogna essere madri o
figlio che porta un supplizio di legno in cima ad una collina
ose di troppo, madri di un figlio morto in un letto d’ospedale
miere di un auto. E voi la raccontate ancora la storia di mio
re, ve l’assicuro, ma è anche e soprattutto una storia di speel giorno sotto quella croce.
mplicemente curiosa o indifferente, lo sentivo portare il peso
re. Allora il cuore si è spento ed ho pensato che fosse finita lì.
si è alzato di nuovo per andare a morire un po’ più in là, solo
o allora… ma lo ha fatto, è andato avanti, altri passi faticosi,
a battere.. e questa scena assurda si è ripetuta. Un’altra volta.
in piedi, del suo rialzarsi…e lì il dolore ha squarciato il velo
a speranza. Stare in piedi è il distintivo della speranza. Solo
nito per sempre, non trova la forza di rimettersi in piedi.
la speranza un’opportunità. Come quel “si” detto in silenzio
e ancora, in una terra sempre meno fertile e sempre più vuoancora. Stare in piedi era la risposta. Lo è ancora! E così l’ho
piedi, ed in piedi sotto la sua croce l’ho guardato andar via,
morte a tenermi in piedi. E l’ho aspettato e ritrovato, oltre la
rto non è lecito stare se non in piedi. In piedi e con le mani
asqua è da sempre questo: stare in piedi, pronti al cammino,
on il dolore dentro, è vero, ma la terra promessa negli occhi!
i per affrontare i deserti, perché la speranza che vi racconto
«utile per non lasciarsi travolgere dalle tristezze della vita.
ealismo. È la tensione di chi, incamminatosi su una strada,
re e trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto.
a». È fatta di pianti e di attese, di rivolte interiori e di abbandi angosce per l’ingiustizia sopportata da tanti uomini e di
loro occhi.
, di quel venerdì, è solo apparentemente diversa, perché la
ma dell’uomo, di ogni uomo. Perché nasce dal dolore e dalla
é non è forza sovraumana ma sofferenza che diventa dono,
a, ancora.
dolore, pronti sempre a rialzarvi per riprendere il cammino,
per la vita e per l’uomo, per ogni uomo. Passione nel cuore,
crime.
✠ don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi
tuo compagno di volo.
Aiutami, allora, a librarmi con te,
perché vivere non è trascinare la vita, non è
rosicchiare la vita, non è strappare la vita.
Vivere è abbandonarsi come un gabbiano
all’ebrezza del vento,
vivere è assaporare l’avventura della libertà,
vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner
grande come te.
Ma ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita,
per le ali che non ho aiutato a distendersi,
per i voli che non ho saputo incoraggiare
e per tutte le volte che sono rimasto indifferente davanti al fratello che è rimasto con
l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata
nella rete della miseria e della solitudine
e si è ormai persuaso di non essere più degno
di volare con te.
Soprattutto per questo fratello sfortunato
dammi, o Signore, un’ala di riserva.
(don Tonino Bello, Un’ala di riserva)
Ecco il mio augurio: un’ala di riserva per
ognuno di voi, per tutti voi. Perché ognuno
di voi possa essere ala di riserva nei confronti soprattutto di chi fa fatica, di chi non ce la
fa, di chi è stanco perché nessuna amarezza
possa fare male alla nostra vita; perché nessuna tristezza ci metta in ginocchio e, come
spesso mi capita di dire ai giovani quando li
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incontro, la vera solitudine non è quando
torni a casa e non c’è nessuno che ti attende, ma quando non ti attendi più nulla della
vita. E la vera tristezza non è quando sei a
casa e c’è il camino che è spento, ma quando non hai più voglia di accenderlo.
Ecco il senso della Pasqua, il senso di
questa luce, il senso di questa speranza. Il
Signore, fratelli e sorelle, è davvero risorto
ed è nella vita, nella tua vita. Gesù è colui
che ti restituisce la vita quando a te questa
vita sembra più di non trovarla da nessuna
parte. È luce dentro di te. Che questa luce
possa illuminare sempre i vostri passi e che
dinanzi alle difficoltà, alle fatiche e alla solitudine, dinanzi al dolore, dinanzi alla
guerra, ad ogni guerra, voi possiate scegliere di stare sempre dalla parte della vita. Col
coraggio di stare in piedi. In piedi, non in
ginocchio quasi schiacciati dalle cose che
accadono. Né tantomeno seduti, quasi indifferenti, per non dire rassegnati, rispetto
a quello che accade. No, la rassegnazione
come l’indifferenza è morte. In piedi. In
piedi, con le mani elevate al cielo, mai in segno di resa, sempre in segno di resistenza.
Allora, ancora una volta, mi avvicino a
ognuno di voi, vi stringo la mano, lo faccio
davvero con tutto il cuore, per dire ad ognuno di voi: “Coraggio, il Signore è davvero risorto”. Scegliete la vita, state sempre dalla
parte della vita e ricordatelo sempre che
per chi sceglie di amare non c’è morte che
tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è
macigno che non rotoli via. Liberate la speranza, ora è il momento. Ora questo mondo
ne ha bisogno. Liberate la speranza, quella
che è dentro di voi e che ha a che fare con
quella bellezza che c’è dentro di voi. Oggi
più che mai abbiamo bisogno di questa bellezza e questa bellezza è la luce del risorto.
Auguri a tutti. Buon cammino. Buona
vita e buona luce
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

La Via Crucis presieduta dall’Arcivescovo ha attraversato le strade
del Pallonetto di Santa Lucia e si è conclusa a San Marco di Palazzo

Dalla croce la speranza
della Resurrezione
di Elena Scarici

È partita dallo slargo davanti alla sede della Regione
Campania, il Venerdì Santo, la Via crucis per la pace presieduta
dall’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia. Con lui il decano del territorio, don Michele Pezzella, i Vescovi ausiliari,
mons Michele Autuoro e mons. Francesco Beneduce, tanti sacerdoti e i giovani a cui questo rito è stato dedicato.
«Questo vuole essere un momento di preghiera per la pace
che è l’unica cosa che possiamo fare - ha spiegato Battaglia sono tante le stazioni del Calvario: gli ospedali, le case dove c’è
fatica, coloro che stanno perdendo il lavoro, penso alla
Whirlpool ma anche alla gente che vive ai margini. Tutte stazioni della Via Crucis. In questo momento - ha detto ancora don
Mimmo - non posso non pensare a tutti quelli che stanno scappando dalla guerra in Ucraina, ne stiamo accogliendo tanti qui
a Napoli. Vogliamo gridare basta alla guerra e basta alle armi.
La guerra è sacrilegio e sconfitta dell’umanità. Vogliamo imparare a sostare con le lacrime della gente per stare dalla parte
della speranza e lo vogliamo fare con i tanti giovani con i quali
ci prepariamo ad attraversare la strada». Poi il presule ha recitato la preghiera: “Signore perdonaci la guerra” che ha composto proprio per invocare la pace in Ucraina e che è stata recitata anche dal Papa qualche settimana fa.
Il corteo, dopo aver sostato davanti alla chiesa di S. Maria
della Catena, si è snodato tra i vicoli del Pallonetto di Santa
Lucia. In tanti si sono affacciati dalle finestre, molti hanno
aperto le loro case al piano terra per salutare il vescovo e accogliere simbolicamente il Calvario di Cristo. Alcuni sguardi anche stupiti tra la gente perché per la prima volta la via crucis
del Vescovo passava per i loro vicoli ed entrava nelle loro case.
Una delle stazioni davanti alla statua di Padre Pio. Molte
persone si sono aggiunte durante il percorso. La lunga processione si è infilata nei vicoli. Il colpo d’occhio è stato di grande
effetto. Via Solitaria, poi via Nuova Pizzofalcone, via Egiziaca,
il tutto in un’atmosfera di grande raccoglimento. Le voci della
strada sembravano sopite. La dodicesima stazione, quella della morte di Gesù, si è tenuta nel cortile della chiesa
dell’Egiziaca a Pizzofalcone, in uno scenario veramente sug-

gestivo. Alla tredicesima stazione il ricordo di Giovanni
Guarino, morto con una coltellata al cuore e l’invito ai giovani
a portare i coltelli in chiesa per Pasqua. Nell’ultimo tratto, in
via Monte di Dio, l’Arcivescovo ha portato personalmente la
croce fino alla chiesa di S. Marco di Palazzo dove la Via crucis
si è conclusa. Al termine Battaglia ha ringraziato tutti per la
partecipazione e ricordato quello che potrebbe dire in una serata come questa, Maria, la madre di Gesù: «Lo raccontate ancora quel calvario e quelle ferite, il dolore di quella madre che
vede morire il suo unico figlio, come accade per tante madri e
padri”. Eppure proprio da quella croce nasce la speranza della
Resurrezione.

10 • 1 maggio 2022

Il Cappuccino
che guarì
il Cardinale
Fra Tommaso era un Fraticello
questuante, nato a San Donato
Val Comino – Frosinone - nel
1578 e morto a Napoli il 22
marzo 1648 in odore di santità.
Divenne Cappuccino per imitare
le virtù di san Felice da
Cantalice. Visse circa 40 anni
nel convento della Concezione in
Via Imbriani di Napoli. Per
amore di Dio si flagellava,
vegliava di notte e si faceva
trovare in coro nelle ore
dell’ufficio; digiunava tre volte
alla settimana con “pane e
vino”, e vestiva panni vecchi e
rappezzati. Non si risparmiava
mai, soprattutto per gli infermi,
e divenne martire della carità. Il
19 marzo 1648, pur essendo
“giornata ventosa freddosa”, si
portò a Somma Vesuviana per
questuare il vino, ed ebbe
bisogno di una cavalcatura per
tornare alla Concezione, perché
si ammalò gravemente. Non era
mai stato ammalato, ed ora i
medici giudicarono la malattia
mortale. Pregò Dio di farlo
morire presto senza recar
fastidio a nessuno. Passò gli
ultimi tre giorni a letto, da cui
cercava di scendere per mettersi
in ginocchio quando gli
appariva la Madonna; a P.
Francesco Filomarino – un
Frate Cappuccino, fratello del
Cardinale di Napoli - disse: “Sto
in mezzo di Gesù e di Maria”.
Venne il Duca di Apollosa “suo
devotissimo” a visitarlo. Recitate
le litanie, Fra Tommaso morì il
22 marzo 1648, a 74 anni
di età. Accorse tanta gente per
vederlo e per chiederne reliquie,
che – nei tre giorni che fu tenuto
esposto per ordine del Cardinale
- gli furono cambiati tre-quattro
abiti, e gli fu strappata la barba.
L’infermiere Fra Stefano da
Piedimonte gli strappò il cuore
dal petto. Il suo corpo rimase
sempre flessibile e profumato
Non pochi gridarono al
miracolo, e fra essi il Cardinale
Ascanio Filomarino, che fu
guarito da una grave sofferenza
quando fu toccato da una
“pezza” bagnata del sangue di
Fra Tommaso, come lo stesso
Cardinale depose il 10 luglio
1649. Pochi giorni dopo la sua
guarigione - il Cardinale istituì il
tribunale ecclesiastico, e l’8
gennaio 1649 si aprì il processo
diocesano informativo sulle
virtù e miracoli, che si chiuse il
2 maggio dell’anno seguente.
Fino a metà Settecento ,
nell’archivio del convento della
Concezione, si custodiva
un’ampolla rotonda di vetro
piena di sangue di Fra
Tommaso, che si induriva e si
scioglieva come quello di san
Gennaro.
Nel 1912 ci fu qualche ripresa di
interesse per la causa poiché
nell’archivio della postulazione
in Roma un documento datato
1912 riporta l’elenco dei tre
Processi ordinari (non culto,
fama di santità, e ancora non
culto) esistenti nel Tabulario
della Congregazione dei riti. E
c’è anche la patente di
postulatore concessa a P.
Marcantonio da Carpenedolo
(1650-1662).
Fiorenzo Mastroianni

Vita Ecclesiale
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Il mese di Maria
al Santuario di Pompei

Il quotidiano “Buongiorno a Maria”, la Supplica dell’8 maggio,
la preghiera per la pace universale, i pellegrinaggi a piedi dell’ultimo sabato di maggio,
alcune celebrazioni domenicali all’aperto
È un mese mariano ricco di appuntamenti quello del
Santuario della Vergine del Rosario di Pompei. Da domenica 1°
maggio, infatti, tanti sono gli eventi, le celebrazioni e i momenti
di preghiera in programma nel Tempio mariano.
Riprende il “Buongiorno a Maria”. Dal lunedì al sabato, alle
6.30, come da tradizione, si reciterà la preghiera con la quale i
fedeli affidano il nuovo giorno che inizia alla Madonna.
L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Tv2000, l’emittente
della Conferenza Episcopale Italiana, visibile sul canale 28 del
digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky.
Ogni giorno, per l’intero mese di maggio, Tv2000 trasmetterà,
inoltre, sempre in diretta televisiva, la santa Messa delle 7, delle
8.30 e delle 19.
L’8 maggio, sarà celebrata la Supplica. A presiedere il rito,
quest’anno, sarà il cardinale Mario Grech, Segretario Generale
del Sinodo dei Vescovi. In preparazione al giorno solenne, il 6
maggio, 83° anniversario di Dedicazione della Basilica, ci sarà la
Discesa del Quadro, mentre, il 7, alle 20, avrà inizio la Veglia mariana che avrà il suo culmine nella Celebrazione Eucaristica delle 24, presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo.
Sabato 14 e sabato 21, in programma, nel Piazzale “San
Giovanni XXIII” alle 19.45, la Via Pacis. Il programma prevede
la recita del Rosario per la pace universale e la processione aux
flambeaux verso il Santuario, attraversando Piazza Bartolo.
Infine, il rito della Chiusura del Quadro. Intanto, sempre nel
Piazzale “San Giovanni XXIII”, il 1°, il 15, il 22 e il 29 maggio, saranno celebrate le sante Messe all’aperto alle 9.30, alle 10.30 e alle 18.30.
Il 28 maggio, Pompei accoglierà i grandi pellegrinaggio a piedi dell’ultimo sabato del mese mariano, in particolare quelli delle
Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e Napoli.
I fedeli non dovranno più provvedere a prenotare la partecipazione ad alcuna celebrazione.

Carlo Casini,
testimone
di misericordia
Viviamo un’epoca storica problematica e difficile, in cui palesemente
va riducendosi il riconoscimento della vita, come dono, come bene indisponibile e va appannandosi sempre più il riconoscimento della dignità
della vita presente in tutti, anche nei più fragili e più deboli. Questo si accompagna a stravolgimento dei valori principali, necessari per una vita
in condizioni di serenità, di pace, di giustizia, di solidarietà. Per questo abbiamo bisogno di agire nella concretezza del mondo e della vita concreta
impregnando di valori sani la comunità in cui viviamo con l’esempio concreto, per essere credibili. A tal fine desideriamo avere come figura guida Carlo Casini, che è stato Fondatore del Movimento per la Vita e
Cofondatore del Forum delle Associazioni sociosanitarie. Per conoscere
meglio Carlo Casini, che ha agito con grande competenza, sempre al fianco del Magistero della Chiesa ed alla luce del Vangelo, nella magistratura,
in politica, nel sociale con una capacità relazionale esemplare, abbiamo
organizzato un convegno sul tema : Carlo Casini, Testimone di
Misericordia. Desideriamo con questo evento delineare con contributi di
Persone che lo hanno conosciuto in azione nei vari settori del suo impegno,
far emergere l’opera da lui svolta , i contributi da lui offerti al servizio del
Bene Comune, in famiglia , nel sociale, nel lavoro da magistrato, nell’impegno come politico, con lo stile delicato e signorile che lo caratterizzava.
Verrà certamente posto in evidenza l’appassionato lavoro da lui svolto
per promuovere e tutelare la vita nascente e la vita in tutto il suo percorso.
La misericordia è il sentimento con cui il Signore guarda l’uomo, come
suo figlio. La misericordia, indicata nel verbo evangelico “splanchnizomai” e nel sostantivo ebraico(rahamin= grembo materno), è la condizione di amore, di partecipazione viscerale con cui Gesù ha sempre guardato,
approcciato e seguito i fragili, i sofferenti. Carlo Casini nel suo concreto
vivere ha portato dentro di sé la misericordia, il rahamin. Fare mente locale su Carlo Casini sarà utile per le quattrocentomila persone , che sono
nella grande famiglia del nostro Forum, per avere come guida e maestro
esistenziale un Uomo , che ha vissuto, testimoniando la Misericordia.
L’evento organizzato si terrà a Napoli nell’Auditorium dell’Hotel
Tiempo a partire dalle ore 8,30 di sabato 30 aprile 2022 Si potrà seguire
il convegno, limitatamente in presenza, ampiamente in strimeang, iscrivendosi, avvalendosi del link seguente, che è indicato anche sul programma: https://register.gotowebinar.com/register/ 8728046868814538253
Aldo Bova
Presidente del Forum delle Associazioni sociosanitarie
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Alla Biblioteca di San Lorenzo Maggiore, una mostra multimediale dedicata
a Giovanni Palatucci e a suo zio Giuseppe Maria, Vescovo di Campagna

Storie di umanità nell’orrore
dell’Olocausto

Esistono storie di umanità anche
nell’orrore dell’Olocausto. Prova a raccontarne qualcuna la mostra multimediale che è stata inaugurata il 21 aprile
alla Biblioteca del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore
dedicata a Giovanni Palatucci, il questore di Fiume, in odore di santità e
morto nel campo di concentramento
di Dachau il 10 febbraio del 1945, e a
suo zio Giuseppe Maria, vescovo di
Campagna e originario di Montella,
nell’Avellinese. L’esposizione è promossa dalla Fondazione San Bonaventura, nell’ambito delle iniziative volte
a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e archivistico conservato
presso la sua sede in San Lorenzo
maggiore, unitamente all’Ordine dei
Frati Minori Conventuali, all’Università Federico II di Napoli e al Museo
della Pace di Campagna, ,
L’idea è nata dal ritrovamento dell’ultima lettera scritta da Giovanni
Palatucci. La missiva, indirizzata all’amico e collega Maione, fu scritta da
Giovanni nel vagone del treno che lo
stava conducendo a Dachau, durante
una sosta a Monaco di Baviera.
Nel fondo Palatucci, conservato
presso l’archivio della provincia dei
Frati Minori Conventuali di Napoli,
sono inoltre conservate centinaia di
testimonianze, fotografie, lettere e

documenti della Segreteria di Stato, in
particolare gli aiuti economici, inviati
dal pontefice al vescovo, in favore di
coloro che stavano soffrendo a motivo
della razza. Diversi di questi documenti
riportano la firma di mons. Giovan
Battista Montini (poi divenuto papa
col nome di Paolo VI).
All’inaugurazione sono intervenuti
Toni Capuozzo, figlio del collega di
Giovanni Palatucci, che ha raccontato

Giornata mondiale
del Libro
Futuro Prossimo di Save the Children e Forum del Libro
lanciano la guida pratica per la biblioteca scolastica
“Contrastare la povertà educativa: una biblioteca in ogni scuola”: è la guida pratica
per la biblioteca scolastica promossa da Forum del Libro all’interno di Futuro
Prossimo, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con capofila Save the
Children Italia.
Lanciata in occasione della Giornata mondiale del Libro (23 aprile), la guida è stata curata da Luisa Marquardt, docente di Bibliografia e Biblioteconomia
all’Università Roma Tre e membro di Forum del Libro, e rappresenta uno strumento
agile e facilmente consultabile, destinato in primis ai docenti e ai dirigenti scolastici,
ma anche alle famiglie e alle istituzioni territoriali. Il testo suggerisce gli elementi-base per avviare una biblioteca scolastica funzionante e funzionale, che sia lontana dall’immagine, ancora troppo diffusa, del magazzino di volumi vecchi e impolverati.
Ma perché è importante promuovere le biblioteche scolastiche?
Gli indici di lettura in Italia sono tra i più bassi d’Europa. Secondo una recente indagine di OpenPolis – Con i Bambini (gennaio 2022), nel 2020 la quota di bambini e
ragazzi che hanno letto almeno 1 libro si è attestata tra il 50 e il 60%. Oltre il 40% dei
minori ha letto fino a 3 libri. Mentre solo il 13-14% circa si può considerare un lettore
assiduo, con almeno 1 libro letto al mese. Percentuali che variano in modo sensibile
anche rispetto alla fascia d’età e, chiaramente, al contesto in cui vivono i minori. Le
periferie, con meno servizi e meno offerte culturali, sono le più fragili dal punto di vista della lettura.
Prevedere una biblioteca scolastica per ogni scuola significa, quindi, facilitare in
modo capillare l’accesso all’informazione, alla lettura, alla ricerca e allo studio, ampliare le opportunità educative e culturali. Significa ridurre le disuguaglianze, perché la biblioteca è uno straordinario strumento di equità che accorcia il divario socioeconomico e culturale.
Con questo spirito è stata concepita la guida che fornisce informazioni di base e
indicazioni pratiche per attivare la biblioteca in ogni scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, sviluppando servizi e programmi di attività che accompagnino la didattica e favoriscano l’attuazione del curricolo, stimolino interesse e partecipazione, facciano conoscere e apprezzare il territorio, facciano acquisire le competenze utili per muoversi in una realtà complessa e in continua trasformazione.

il ricordo familiare dell’intervento a
favore degli Ebrei organizzato dal
Palatucci e dal padre; Andrea Mazzucchi della Federico II, il vicario generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali padre Jan Macieoskj; il Nunzio
Apostolico Sua Ecc.za Mons. Luigi
Travaglino, in rappresentanza della
Segreteria di Stato della Santa
Sede; Angelo Palumbo, attuale Padre
Guardiano del complesso monumenta-

le di San Lorenzo.
La mostra multimediale presenta
diverse proiezioni, effetti speciali e la
riproposizione del vagone del treno,
racconta le ultime vicende umane di
Giovanni Palatucci e dell’intervento a
favore degli Ebrei di suo zio il vescovo
Giuseppe Maria. Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura e dalla
Regione Campania.
Elena Scarici
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All’ospedale
Cotugno
apre
la sala
multiculto
e
del silenzio
Giovedì, 28 aprile, è stata
inaugurata all’ospedale
Cotugno, la sala multiculto e
del silenzio, un ambiente in
cui sarà garantito a tutti, a
prescindere dalla fede
religiosa, uno spazio per la
preghiera, la meditazione o il
raccoglimento spirituale.
La stanza, prima del suo
genere in Campania, è
volutamente priva di
riferimenti religiosi di alcun
genere e sarà a disposizione
dei pazienti di altra fede o
confessione diversa da quella
cattolica.
«La Campania, Napoli e
l’ospedale Cotugno si sono
sempre contraddistinti per
una tradizione di accoglienza
e di apertura ed è stato
osservato che, per i pazienti,
la preghiera e il
raccoglimento rappresentano
un rifugio e un sostegno
importante nel processo di

Città

Q
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uanta sofferenza, dolore e tristezza sul volto e nel cuore di tante giovani mamme e dei loro figli che
stiamo accogliendo ai Vergini nel Presidio
diocesano Gocce di Carità! Arrivano spesso smarrite, disorientate, confuse perché
si sentono estranee, indifese e poco comprese in un luogo diverso dal loro Paese.
Si presentano senza alcuna pretesa ma
con fiducia e con l’animo aperto alla speranza di trovare e ricevere umanità prima
ancora che aiuto. I loro occhi si riempiono
di luce quando si sentono accolte con
amore e spirito di solidarietà, nel segno
dell’appartenenza alla stessa famiglia
umana.
Il colloquio diventa subito cordiale e
familiare grazie anche alla mediazione
linguistica di altre persone ucraine che vivono a Napoli e già da tempo sono amici
de la Farmacia solidale. Si comprende subito che hanno bisogno di aprirsi, di raccontare, di parlare dei propri congiunti e
della loro terra. Raccontano tra le lacrime
la sofferenza di un popolo che vive, nonostante tutto, con grande dignità e riconoscenza per quanto l’Italia sta facendo per
loro. Ci chiedono, prevalentemente, medicinali, presidi sanitari e indumenti, cosa che Gocce di Carità sta cercando di assicurare grazie anche alla generosità di
tanti, anche se non possiamo negare che c
è tanto bisogno ancora. Come servizio
diocesano attraverso i canali umanitari
accreditati, abbiamo provveduto a far
sentire la vicinanza e la cooperazione della chiesa diocesana, spedendo in più riprese i prodotti sanitari più richiesti e anche pediatrici. Tuttavia attualmente tutte
le nostre energie vengono richieste per assicurare l’attività di accoglienza, ascolto
e cura ai numerosi fratelli che arrivano
costantemente al Presidio della Farmacia
solidale: immigrati, senza dimora, famiglie in povertà, che in questi mesi stanno
dimostrando tanta comprensione e vicinanza al popolo ucraino, al punto che non
esitano a rinunciare a qualcosa, facendo
un passo di lato, pur di favorire ogni possibile aiuto a chi sta soffrendo per la guerra. Siamo immersi in un continuo e meraviglioso quadro di solidarietà umana, che
al Presidio tocchiamo con mano e in cui i
protagonisti e testimoni sono proprio coloro che vivono nel disagio e nella povertà.
Tutto è possibile grazie alla Prov-

Presidio Diocesano “Gocce di carità”

Solidarietà
per l’Ucraina e i poveri

videnza che accompagna ogni passo dei
volontari di Gocce di Carità, così che ciascuno, anche in occasione della Pasqua,
ha potuto scorgere la luce del Risorto attraverso i gesti, il cuore, le mani e le parole
dei volontari che si impegnano con dedizione all’accoglienza e all’ascolto.
Continua, inoltre, contemporaneamente,
anche l’attività di prevenzione a tutela della salute, con le sedute vaccinali per adulti
e bambini, grazie alla disponibilità volontaria di illustri medici, farmacisti e vari
operatori sanitari, dando sempre spazio
prioritario soprattutto alle persone più
fragili. Quello del Presidio diocesano
Gocce di Carità, dunque, è un lavoro continuo e che continua, in cammino con e

nella Diocesi, grazie alla forza ed il coraggio che solo l’amore di Cristo, può darci e
sostenere, per poter offrire con le nostre
povere mani qualche piccolo dono consolante a chi richiede aiuto e qualche parola
illuminante a chi col capo chino non riesce a guardare la luce del sole che brilla in
alto anche per lui. Confidiamo che questo
Sinodo, tempo di grazia, diventi faro e guida per rinnovare il dono generoso e gratuito nel cuore di ciascun Volontario e accresca sempre di più il desiderio di sentirci
davvero fratelli di un’unica fede, figli di un
unico Padre, destinatari dello stesso
Amore che ci chiama per nome nella medesima storia di salvezza!
Bianca Iengo

Per offrire aiuto al Presidio Solidale Diocesano si possono donare:
farmaci integri non scaduti
generi alimentari

prodotti per bambini
qualche ora di volontariato

Info: biancaiengo.farmacosolidale@chiesadinapoli.it – 345.5195696

multietnica, pertanto, è stato

Napoliclick diventa sociale

naturale per noi lavorare per

Nasce il nuovo progetto editoriale del portale edito dal gruppo Gesco

cura. Di fronte a una
dimensione sempre più

creare uno spazio dedicato
che possa rispettare i bisogni
di tutti», spiega Maurizio di
Mauro, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera dei
Colli.
«Questa iniziativa, a cui
hanno aderito alcuni dei
rappresentanti delle
comunità religiose presenti a
Napoli, nasce dalla
consapevolezza che il
concetto di salute comprende
anche una dimensione
spirituale. Nell’ambito dei
percorsi di umanizzazione
delle cure, quindi, è
fondamentale accogliere ed
assistere i pazienti senza
tralasciare gli aspetti
spirituali», conclude.

Dopo nove anni Napoliclick si trasforma in portale sociale e
culturale insieme, sempre con uno sguardo volto ai giovani, al
benessere, al consumo critico, alle iniziative di svago adatte a tutti, ma unendo al suo progetto editoriale originario quello di
Napoli Città Solidale, testata “gemella” del gruppo Gesco dedicata esclusivamente ai temi del welfare. Il nuovo portale è stato
presentato il 21 aprile al Teatro san Carlo con il presidente del
gruppo Gesco Sergio D’Angelo, il presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli; il direttore generale del Teatro San Carlo Emmanuela Spedaliere; le
scrittrici Chiara Tortorelli e Serena Venditto.
Ha moderato Ida Palisi, giornalista e direttrice di Napoliclick.
Così, accanto alle rubriche tradizionali che danno ampio spazio
ai teatri, all’arte, alla cultura, agli stili di vita, il n uovo portale,
con una nuova veste grafica, ha aperto un’ampia sezione destinata a iniziative e inchieste sociali, approfondimenti e punti di
vista sul complesso e variegato mondo del welfare cittadino. Non
si tratta però di un accorpamento di testate, ma piuttosto di un
raddoppio, ha spiegato Sergio D’Angelo. «Con questo progetto
unifichiamo cultura e sociale perché siamo convinti che l’una
non può prescindere dall’altra, Vogliamo occuparci della città e
provare a comunicarlo bene per questo adesso raddoppiamo la
scommessa partita nove anni fa – ha proseguito - certi che il sociale non possa e non debba più essere trattato come un tema di
nicchia ma assumere lo stesso rilievo che hanno le iniziative culturali o temi alla moda quale il food o l’economia green.

Per questo la nuova versione di Napoliclick che ospiterà più
notizie dal mondo dell’associazionismo, ma segnala anche problemi di vivibilità, avanza proposte, si pone come il grillo parlante di una città che non vuole e non può rassegnarsi al degrado».
Una testata che ha scelto di non fare pubblicità e che si avvale di
contributi prestigiosi come le firme, tra gli altri, delle due scrittrici, Serena Venditto che cura la rubrica di calcio “Bar Sport” e
di Chiara Tortorelli con la sua “Coccinella del cuore”. Ma
Napoliclick è soprattutto uno sguardo lungo sulla realtà cittadina, quella che non vuole lasciare indietro nessuno. Perché oggi è
importante comunicare bene e senza trascurare nessuno aspetto, come ha ricordato il presidente Lucarelli.
Elena Scarici
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Afragola in festa
per San Marco

Parrocchia di San Marco Evangelista in festa per la Solennità del Santo Patrono. Con
una Santa Messa Pontificale, officiata in San Marco all’Olmo, alla vigilia della festa, nella
serata di domenica 24 aprile, con S.E. Mons. Lucio Lemmo, hanno avuto il via i festeggiamenti per il Santo Evangelista.
A seguire, nella mattinata di lunedì 25, è stata la volta di Sua Eccellenza, mons. Antonio
Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana. Per concludersi, con un’altra Messa solenne celebrata dall’Arcivescovo di Napoli, S.E. mons.
Domenico Battaglia, in San Marco in Sylvis.
Dopo tre anni di forzata sospensione per le misure imposte dalla pandemia, torna uno
degli avvenimenti cittadini, che si tramanda da secoli, e che vede accorrere sempre migliaia
di fedeli per omaggiare il San Marco che, secondo la tradizione popolare, passò per
Afragola per annunciare il Vangelo e si sedette sulla “Pietra dei Miracoli”, ancora presente
nella alle spalle del medioevale complesso monumentale di San Marco in Sylvis risalente al
1179.
Mons. Di Donna che, nell’omelia, si è congratulato con il parroco, Don Giuseppe Delle
Cave, che ha organizzato l’evento: “Sono lieto di essere qui dopo tre anni di stop- così mons.
Di Donna- Sono amico di questa comunità da anni e del parroco, scoppiettante, che si avvia
al traguardo dei 50 anni di sacerdozio. È una perla rara oggi trovare un esempio di fedeltà e longevità. In questi tempi difficili bisogna ripartire dal Vangelo. Ci sono santi e santi. Certamente,
gli Evangelisti e gli Apostoli meritano un posto d’onore perché sono quelli che hanno creato le
basi per la Chiesa e per la Fede. Tutto passa per il Vangelo senza la Parola di Dio, il vangelo, la
fede è immatura, emotiva, a sensazioni, superficiale.”. Di Donna ha indicato la strada del
Vangelo per la ripresa dalla pandemia, dicendo che in pochi abbiamo compreso il vero significato di questa emergenza sanitaria che, insieme alla guerra, inciderà sui nostri stili di
vita. Concludendo che siamo nella notte e che per attraversarla occorre ripartire dal
Vangelo, e citando anche l’esempio di San Francesco di tenere come bussola il Vangelo sine
glossa per affrontare l’altrettanto triste epoca del Medioevo.
Toccante e profonda anche l’omelia dell’Arcivescovo Don Mimmo, che ha celebrato nel
Complesso Monumentale di San Marco in Sylvis, in una chiesa gremitissima di fedeli, festanti per accogliere e dare il benvenuto al loro Pastore.
“È davvero per me una gioia immensa stare con voi questa sera- così l’Arcivescovo nel saluto iniziale. È la prima volta che vengo qui e sono felice di esserci. Noto con grande gioia la
presenza, oltre che della bella effigie di San Marco, di una riproduzione del Crocifisso di San
Damiano, che si trova ad Assisi, di cui sono innamorato. La bellezza di San Marco è consistita,
soprattutto, nel fatto che lui, discepolo di Pietro, si è lasciato talmente afferrare da Cristo ed ha
vissuto tutta la sua vita nell’amore di Cristo, ed ha annunciato la forza del Cristo crocifisso.
Mettere insieme il Vangelo di Marco e il Crocifisso di San Damiano è tutt’uno. Il significato di
questa celebrazione eucaristica significa sentirsi dentro a quell’abbraccio. Ognuno di noi è abbracciato e protetto da Dio”.
Don Mimmo, a seguire, partendo dal Letture del giorno, ed in particolare al Vangelo
dell’Ascensione di Gesù (Mc 16, 15-20), si è soffermato sull’importanza di seguire la Buona
Novella e di seguire il Signore ogni giorno.
E, spezzando la Parola, ha spiegato il significato delle varie parti del Testo proclamato:
“ ‘Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo’- ha proseguito mons. Battaglia- significa
immergere la propria via in Dio. Come San Francesco d’Assisi ripeteva ai suoi frati annunciate
il Vangelo sempre e se fosse necessario anche con le parole. ‘Parlerete lingue nuove’: La nostra
vita deve essere scandita dal linguaggio dell’amore. ‘Se berrete veleno non vi farà del male’: significa che il Vangelo è un grande antidoto al veleno della calunnia, dell’indifferenza, dell’ipocrisia che ognuno di noi incontra nella propria vita e ne resta immune. ‘Imporranno le mani
ai malati e questi guariranno: vuol dire che ognuno di noi, quando si prende cura di qualcuno
che è in difficoltà, con amore si guarisce”.
Concludendo la sua omelia con la citazione di alcuni episodi di conversione e di Vangelo
vissuto nella quotidianità. “Mai scoraggiarsi, mai arrendersi,- ha concluso Sua Eccellenza
Battaglia- mai avere paura di avere le difficoltà perché il Signore dice io sono con Voi tutti i
giorni.”
Radioso il Parroco per questa giornata. “La visita del Nostro Vescovo – così don Giuseppe
Delle Cave- è sempre piena di emozioni per i fedeli che ascoltano con interesse la voce del padre
e pastore e ritornano alla loro vita feriale rafforzati nella fede”.
La partecipazione di una rappresentanza dell’Amministrazione cittadina che ha patrocinato l’evento, con la presenza del Sindaco, prof. Antonio Pannone ed altri esponenti dell’assise di Afragola, nonché una folla di fedeli hanno ravvivato quest’antica tradizione che
da secoli conserva immutato il suo fascino.
Da segnalare, il contributo dei giovani dell’Azione Cattolica “San Domenico Savio”, diretta da Carmela Mattinale e le musiche della “DMA Divisione musicale” diretta dal maestro
Giuseppe Ricci-per aver dato all’evento.
Previsti altri appuntamenti nel fine settimana: ad iniziare dalla tradizionale peregrinatio
delle Statue di San Marco e di Sant’Espedito per i rioni San Marco e Saggese, che si terrà a
partire dal pomeriggio di sabato 30 aprile fino alla serata di domenica 1 maggio.
Antonio Boccellino
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Da Parma un carico prezioso

Un carico prezioso è partito da Parma a Napoli: rari periodici dell’Otto/Novecento destinati all’ Emeroteca-Biblioteca Tucci. È
il dono inatteso ed eccezionale di Ivo Ferraguti, 85 anni, il maggiore antiquario d’Italia,
costretto a interrompere, per problemi di
salute, l’amata attività cominciata quasi per
caso, nello storico Borgo Bernabei di Parma.
Proprio a Napoli egli aveva cominciato a guadagnare, lavorando come spedizionista. Poi si
era trasferito al Nord e, alla vigilia della pensione, si era imbattuto in un deposito di libri
intonsi di Guareschi.
Li acquistò, li portò nella sua Parma dove
aveva da poco acquistato un locale in borgo
Bernabei. Cominciò così una febbrile ricerca
del “pezzo raro”, dei fascicoli per completare
le collezioni di riviste di pregio. Questa atti-

vità lo ha messo in contatto con biblioteche,
istituti culturali, collezionisti e con il presidente dell’Emeroteca Tucci, Salvatore Maffei,
con il quale nacque subito una solida amicizia, resa ancora più salda dal comune amore
per i libri.
Negli anni sono stati riservati alla “Tucci”
acquisti di opere davvero rare: “Le Mot” , la
rivista satirica, pacifista e antitedesca diretta
da Jean Cocteau e illustrata da Paul Iribe; una
settantina di giornali bolognesi, modenesi e
ferraresi che mancavano alle biblioteche
dell’Emilia-Romagna e una copia esclusiva di
“Non c’è”, la pochade stampata da Francesco
Cangiullo nel 1909 (mancante a tutte le
biblioteche italiane, come risulta ancora oggi
nel catalogo Opac Sbn del Ministero della
cultura).

Così, Ivo Ferraguti a chiusura della sua
attività, dopo aver trovato nel Comune di
Parma un acquirente di parte della sua enorme raccolta, ha voluto rendere omaggio delle
collezioni rimanenti alla struttura che maggiormente ha condiviso il suo amore per la
ricerca e lo studio: l’Emeroteca di Piazza
Matteotti a cui ha destinato le intere collezioni della “Revue des arts decoratifs” fondata
a Parigi nel 1880, del “Ricoglitore” di Milano
del 1820, del “Ricoglitore italiano e straniero” di Milano del 1834, della “Voce della
verità” di Modena del 1831 , della “Ragione “
di Torino del 1854, del “Rinascimento” del
1905, il “Politecnico” del Cattaneo del 1839 e
decine di altre pubblicazioni periodiche che
si sono aggiunte alle oltre diecimila già possedute dalla “Tucci”.

Se le muffe
diventano opera d’arte
Culmina al Colosseo il progetto di pittura dei due artisti campani
Forgione e Rossi, dopo Pompei e la Reggia di Caserta
di Rosanna Borzillo
Realizzare quadri con le muffe, quelle che giacciono nei siti archeologici e raccontano la storia antica del mondo e la vita reale che attraversò quei luoghi nei secoli. Bellezza e arte che si originano dall’inaspettato. Perché è a partire da questo principio operativo e concettuale che
il duo TTozoi, gli artisti campani originari di Avellino Stefano Forgione
e Giuseppe Rossi, realizzano i loro quadri. «Siamo onorati di poter creare arte in uno dei monumenti più belli e conosciuti al mondo come il
Colosseo - ci tengono a sottolineare - e di poterlo fare in modo informale
e spontaneo. La polvere e le muffe, che si sono accumulate nei secoli in
questo luogo magico, simbolo della storia del mondo che è passata da lì,
dipingeranno le nostre tele. Ed è la prima volta in assoluto, nella storia
dell’arte, che ciò accade».
Genius Loci è il nome del loro progetto di pittura, tra i più complessi
e originali del panorama internazionale. Un’idea partita proprio da
Roma nel 2017, con una presentazione a Palazzo Massimo, che nel corso
di questi anni li ha visti protagonisti nei più importanti siti d’arte italiani:
dalla Reggia di Caserta, a Pompei, passando per la Casa Romana di
Spoleto fino all’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere.
L’arte dei TTozoi? Usare polvere e muffe accumulate nel tempo per
creare nuova vita. Le loro tele nascono grazie al Genius dei luoghi dove
transitano e sostano. E proprio questo accadrà per circa un mese al
Colosseo, dove i telai, depositati ieri in situ, resteranno a formarsi fino
alla fine di maggio. Una volta trasformati in opere dalla natura informale, saranno esposti a settembre in una grande mostra, sempre a Roma,
che racconterà l’intero percorso Genius Loci.
«Il nostro progetto artistico – spiegano i TTozoi - nasce dall’idea di
lavorare con la natura e in particolar modo con le muffe dei siti storici.
In un fornice del primo anello del Colosseo abbiamo posizionato le nostre teche: si tratta di due installazioni dove vengono sovrapposte le nostre tele. In questo mese, in cui le opere saranno a dimora qui, la parte
organica si trasformerà diventando una vera e propria campitura sulle
tele, che saranno poi ultimate in studio fino a trasformarsi in vere e proprie opere d’arte». Che è arte informale: ovvero un linguaggio nato nel
Dopoguerra, risultato di una tragedia mondiale che portò molti artisti a
ricreare una nuova natura del quadro, densa di dolori e lacerazioni, paure ancestrali e catarsi dello spirito. Per i TTozoi, cresciuti negli anni della
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“La Cura”,
percorso
letterario
e musicale
Prendersi cura: in quanti modi è
possibile esercitare la più
amorevole delle azioni? È quello
che si propone di raccontare
attraverso un percorso letterario
e musicale la manifestazione in
programma sabato 30 aprile,
alle ore 17,15, nella Sala del
Lazzaretto dell’ex Ospedale di
Santa Maria della Pace, in Via
dei Tribunali 227 a Napoli. Un
luogo deputato per secoli ad
alleviare la malattia e la
sofferenza, ma anche centro di
ricerche farmacologiche e di
ardite sperimentazioni
terapeutiche, come si evince da
documenti e reperti che
corredano la mostra ‘Pianeta
Pandemia. Storie di Epidemie,
Cure e Vaccini’. Non a caso
l’incontro, nato da una sinergia
tra il Museo delle Arti Sanitarie e
Storia della Medicina di Napoli e
l’Associazione Culturale ‘Alberto
Mario Moriconi’, include anche
una visita gratuita alla mostra
‘Pianeta Pandemia’ con due
guide d’eccezione: il direttore
scientifico del Museo, Gennaro
Rispoli, e Carmela Caccioppoli,
curatori della mostra. Dopo i
saluti del vicesindaco di Napoli,
Maria Filippone, sarà la volta
degli scrittori, accompagnati da
attori cantanti, ballerini e
musicisti, che tracceranno un
suggestivo e a tratti divertente
itinerario attraverso svariate
modalità messe in atto per
curare o lenire affanni fisici o
psichici. Agli autori Vincenza
Alfano, Antonella Ossorio,
Flavio Pagano, Maria Rosaria
Selo si affiancheranno giovani
attori e musicisti: Dino Galiano,
Gabriella Di Biase, Simona De
Felice, Elisa Greco, Lorenzo
Longo, Emanuele Milano, Dario
De Quattro e gli studenti del
laboratorio teatrale del liceo
classico ‘Pansini’. L’ingresso è
libero.
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Transavanguardia e dei nuovi linguaggi tecnologici, era il recupero sensato di uno stile. «Quello che resta impresso sulle nostre opere - spiegano Stefano e Pino - appartiene alla biologia del luogo e dipende anche
dai tempi di permanenza nei siti storici, dove lasciamo che le muffe naturali sui telai diventino forma attiva e immagine pulsante. Una forma
che possiamo solo ipotizzare ma mai realmente preventivare con certezza. Nutrendosi della sola parte organica, le spore interagiranno con
l’opera secondo uno schema ignoto, apparentemente caotico ma in
realtà governato dalle leggi della natura e dalle nostre mani».
Visto che nulla accade per caso, precisiamo che sono gli stessi TTozoi
a decidere, con metodo e disciplina, quando fermare il processo di proliferazione. Ed ecco allora formularsi un intero arco di memorie astratte, tra giochi di colori e di luce che si fondono nel tempo, tra il fascino
antico della Storia e la creatività dell’arte contemporanea.
Anche l’Istituto italiano di Cultura di San Francisco ha voluto che lasciassero il segno, a Fort Point, un ex fortino americano della guerra di
secessione. Il simbolo sulle loro tele cambia, infatti, colore in ogni luogo dove si genera arte. In realtà non esiste luogo in Italia dove non si
possano realizzare quadri con le muffe. Ma è il Colosseo, terzo sito
Unesco scelto dai TTozoi dopo Pompei e la Reggia di Caserta, il centro
nevralgico del loro progetto, là dove ogni giorno passano circa 20mila
visitatori.
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