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Gesù è risorto. È di nuovo in piedi e cammina con noi, anzi ci precede nei luoghi dove
c’è bisogno di lui e di noi, perché anche noi facciamo tutta la nostra parte. Fa brillare
ancora davanti a noi la luce della speranza, proprio quando ogni speranza sembra seppellita con lui e con gli uomini di pace spesso inascoltati… È questo il senso vero della
Pasqua. È il rinnovato impegno affinché l’amore vinca l’odio, guarisca i cuori dall’invasiva malattia della costruzione del nemico e ci faccia apostoli di fraternità, dovunque
noi siamo e chiunque noi siamo. Alleluia, Cristo è risorto! È veramente risorto.
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Il prossimo 30 aprile ritorna la processione di San Gennaro dal Duomo fino alla Basilica
di Santa Chiara, in forma semplice, in occasione della Festa della Traslazione delle reliquie

In cammino col Santo Patrono
Considerato il fatto che le disposizioni
governative, per quanto riguarda le misure
di contenimento della pandemia, rendono
possibili delle manifestazioni pubbliche
con concorso di persone, tra le altre, le processioni, si è ritenuto, comunque, di mantenere misure di prudenza per l’evento prossimo del 30 aprile, Festa della Traslazione.
Sono stati interpellati i Padri Francescani della Basilica di Santa Chiara per
conoscere la loro disponibilità ad accogliere
la processione che tradizionalmente porta
le Reliquie dal Duomo a Santa Chiara. I
Padri hanno dato la loro disponibilità ma
hanno anche evidenziato la impossibilità di
poter permettere la presenza di tutte le maestranze che solitamente, nella Basilica, organizzano gli altari laterali dove vengono
collocate le statue di argento dei Santi compatroni.
Pertanto, l’Arcivescovo Metropolita e
Delegato Apostolico per la Cappella del
Tesoro di San Gennaro, Domenico Battaglia, dopo attento esame delle possibili
iniziative, di concerto con i vescovi Ausiliari
ha stabilito che sabato 30 aprile, alle ore 17,
con la Deputazione, si recherà nella
Cappella del Tesoro per prelevare la Teca. Si
comporrà così la processione che dalla
Cattedrale procederà fino alla Basilica di
Santa Chiara portando soltanto il Busto del
Santo e il tronetto con la Teca.
Si farà attenzione a non creare un corteo
ma una processione liturgica. Le autorità
che partecipano all’evento non faranno parte della processione ma attenderanno nei
posti previsti ed assegnati nella Basilica. La
Deputazione o una rappresentanza, senza
ospiti e senza altre persone, parteciperà alla
processione.
A portare le portantine saranno i seminaristi, evitando, così, ogni forma di assembramento. Il percorso della processione
sarà abbreviato. Si percorrerà via Duomo

scendendo fino all’angolo con via San Biagio
dei librai e da qui fino a Santa Chiara, dove
l’Arcivescovo presiederà la Santa Messa. Al
termine della celebrazione ci sarà l’ostensione della Teca e le eventuali preghiere per la
liquefazione.
Al termine, il solo corteo liturgico, con il
Busto e la teca uscirà dalla basilica di Santa
Chiara, per raggiungere l’ingresso del
Monastero. Successivamente, come si è fatto in questi ultimi dieci anni, il Busto ed il

tronetto della Teca verranno riportati privatamente in Cappella.
Fino all’8 maggio ci sarà l’ottavario di
preghiera. Alle ore 9 nella Cappella del
Tesoro verrà esposta la Teca con le ampolle
del Sangue e verrà celebrata la Santa Messa.
L’esposizione terminerà alle 12.30 e riprenderà nel pomeriggio dalle ore 16.30 fino alle
18.30, quando verrà celebrata nuovamente
la santa Messa, al termine della quale la teca
verrà riposta nella Cassaforte.

Domenica 1° maggio, sabato 7 e domenica 8 maggio, la Santa Messa delle 18.30, data
l’affluenza dei fedeli, verrà celebrata in
Cattedrale, all’altare maggiore.
Per tutta la durata dell’Ottavario di devozione, la Cappella del Tesoro resterà
aperta e disponibile per i fedeli e i visitatori,
dall’apertura del mattino fino alla conclusione della Santa Messa delle 18.30, tranne
l’eventuale intervallo di chiusura pomeridiana.

Nella Domenica delle Palme la tradizionale processione dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore
a Forcella verso il Duomo, dove l’Arcivescovo ha celebrato la Santa Messa

La passione di Cristo
nella passione dell’uomo
di Oreste D’Amore
È stata una Domenica delle Palme molto significativa quella celebrata lo scorso 12
aprile, in un tempo di grande preoccupazione, con una guerra in corso alle porte
dell’Europa. Superata la fase più critica della pandemia, si prova lentamente a tornare alla
normalità, ma in sicurezza. L’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha ripristinato
per l’occasione la consueta processione delle Palme, che ha avuto inizio nel quartiere di
Forcella presso la parrocchia di San Giorgio Maggiore, guidata dal parroco don Angelo
Bersani.
In chiesa i fedeli hanno accolto don Mimmo, accompagnato dal Vescovo ausiliare
monsignor Michele Autuoro, con rami di palme, a ricordo dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme. Con una liturgia della Parola si è dato inizio alla celebrazione, proseguita
poi con il corteo lungo via Duomo fino alla chiesa cattedrale. C’è stata una grande
partecipazione di fedeli: finalmente dopo anni si è potuto realizzare una processione
religiosa, sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Ha animato la Santa
Messa e la processione, con il canto e la musica, il movimento dei Neocatecumenali.
I fedeli hanno attraversato una via Duomo ricca di turisti, che con curiosità, garbo e
ammirazione hanno assistito ad un evento che appartiene alla storia e alla fede della città
di Napoli. Dietro la grande croce astile che apriva il corteo religioso, c’erano innanzitutto
i bambini di Forcella e del Centro storico, poi gli adulti, che portavano in mano le foglie
di palme, infine i sacerdoti, i seminaristi e i ministri tutti, che precedevano l’Arcivescovo.
Dopo l’arrivo nella Cattedrale dell’Assunta, ha avuto inizio la Santa Messa, con la lettura
della passione di Cristo, che ha fatto rivivere gli ultimi tragici momenti della vita di Gesù.
«La passione di Cristo - ha dichiarato il vescovo - si prolunga nella passione dell’uomo,
la sua interminabile Via Crucis ha stazioni obbligate negli ospedali, in tante case, in
un’infinità di luoghi segreti e oggi in Ucraina».
Una particolare attenzione don Mimmo ha rivolto al tema della guerra e della pace in
Ucraina e nelle altre zone di conflitto dimenticate nel mondo. «Questa processione diventi
un grido al Signore che si trasforma in preghiera per la pace»: il Vescovo ha chiesto ai
fedeli di vivere con questa intenzione nel cuore la celebrazione liturgica. «Le palme e i
ramoscelli di ulivo che avete tra le mani siano per tutti voi il desiderio, il bisogno di essere,
nel qui e nell’ora che viviamo, operatori di pace, artigiani di pace».
Oggi più che mai abbiamo bisogno di resurrezione. “Gesù è solo”, è tradito, tra

l’indifferenza degli altri. La paura di Gesù è umana, è così che Lui stesso salva l’uomo nelle
sofferenze.
«Questa è l’ora dello svelamento di Dio e di Suo Figlio»: l’Arcivescovo ha invitato tutti
in questo periodo a fermarsi dinanzi alla croce, per conoscerlo e sentire il suo amore e la
sua misericordia. Come il centurione romano, che a un certo punto riconosce che
quell’uomo era veramente il Figlio di Dio, nonostante non avesse compiuto alcun miracolo.
Come Simone di Cirene che accetta di farsi carico, almeno in parte, della sofferenza di
Cristo.
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Vi annuncio ancora
e annuncerò sempre la Pasqua
Messaggio dell’Arcivescovo
@ don Mimmo Battaglia*

Carissimi tutti, quest’anno mi è difficile annunciarvi la gioia e la pace, mentre scorrono anche dinanzi ai miei occhi
le atrocità della guerra, la morte di civili
e militari in Ucraina, una guerra che diviene rappresentativa di ogni guerra o
genocidio perpetrato a danno dell’umanità tutta. Da Kyiv a Mariupol, da Bu a
a Kharkiv, ci giunge il grido di dolore del
popolo ucraino e a questo grido voglio
rispondere innanzitutto gridando:
Pace! Chiedo ai potenti della terra, io,
povero vescovo, chiedo di far tacere le
armi. Fratelli russi, ve lo chiedo in ginocchio, cessi l’attacco contro
l’Ucraina!
Immagini di bambini innocenti, trucidati per rabbia o per divertimento, di
donne e di uomini seviziati e uccisi, non
da una pandemia che ancora imperversa in tutto il mondo, ma dalla determinazione violenta di esseri umani, diventati disumani. Di quelli che ritengono
che la guerra sia legittima, pur di alimentare i loro sogni di espansionismo e
di grandezza.
Desidero annunciarvi la pace, non dimenticando i tanti corpi straziati dalla
brutalità di chi non rispetta nemmeno
la vita degli inermi, mentre ho ancora
nelle orecchie il rombo dell’artiglieria,
di missili, di ogni sorta d’ordigno pensato per distruggere con precisione, pensato per colpire senza fallire. E a ciò si
aggiunge tutto il seguito di una guerra:
devastazioni di case e famiglie, dell’ambiente e dei cuori stessi sia di chi colpisce, sia di chi subisce.
E tuttavia io non posso non parlarvi
di pace e di risurrezione in tanta sofferenza e nella generale sfiducia e stanchezza che ogni guerra diffonde negli
animi; anche di quanti guardano al
Risorto della domenica di Pasqua oltre
che al Crocifisso del venerdì santo, di un
venerdì che in questo nostro momento
storico sembra non dover più passare.
Ma devo e parlo di pace e della gioia
della risurrezione. Annuncio a voi tutti
la gioia dei discepoli del Risorto. La annuncio a me stesso e a voi, perché a cos’altro il Signore mi avrebbe chiamato a
portare a voi? In questa nostra meravigliosa comunità diocesana, che conosce
la fatica del rialzarsi da ogni abbattimento. Una comunità che ha imparato
a risorgere da eventi drammatici che
sembravano aver distrutto tutto, case e
speranze, come succedeva nelle precedenti guerre e nel terremoto dell’Irpinia.
Rimettiamoci dunque in piedi, per riprendere il cammino, cari fratelli e sorelle, tutti noi, me compreso. Siamo nei
fatti fratelli e sorelle di colui che ha vinto
non solo la morte, ma l’odio che l’aveva
procurata per lui e spesso la procura tra
gli uomini. «In piedi, voi costruttori di
pace!», esortava con voce soave e ferma
quel grande testimone di speranza per il
nostro mondo, per la Chiesa, e il nostro
futuro: don Tonino Bello.
Invocando anche il suo aiuto dal cielo, dobbiamo oggi più di prima essere
avamposti di speranza, anche contro
ogni speranza, perché noi seguaci e fratelli del Risorto non ci fermiamo, né pieghiamo la testa, né azzeriamo mai le risorse dell’anima, né di fronte a tiranni
auto-costruitisi ad arte né di fronte a
mestatori di violenza, motivata con la

autoreferenzialità di chi dice che l’uomo
non può fare a meno della guerra, non
può difendersi senza le armi, non può
venire a patti e fare pace con i “nemici”.
Sì, proprio la “costruzione del nemico”, subdola operazione alla quale contribuiscono quanti sanno parlare solo di offesa e difesa, piuttosto che di pace e di dialogo, proprio questo è ciò di cui hanno
esiziale bisogno tiranni e fomentatori di
guerra, costruttori di armi e multinazionali che intorno al loro commercio fioriscono e prosperano. Tanto, loro gli effetti
della guerra li guardano dai televisori e
dai media, come se si trattasse di una nuova e appassionante reality-fiction. Così talora a me sembra venga proposta senza
umana pietà né rispetto dei morti.
Sì l’informazione, lo so, è doverosa,
meno comprensibile è la sua commercializzazione, palese anche nelle innumerevoli interruzioni pubblicitarie che
incalzano ormai ogni trasmissione, persino le scene più raccapriccianti degli effetti della guerra.
In considerazione dell’informazione
che tende a creare solo nemici, dobbiamo essere avamposto di dialogo e di costruzione di fraternità e di pace. Anche
adesso, anche in tanto buio? Soprattutto
adesso. Non c’è buio che non possa essere illuminato dall’aurora della Pasqua,
perché la Pasqua è l’evento nuovo e
grandioso che accade quando ogni speranza è stata distrutta oltre che dagli orribili colpi che inchiodano Gesù alla croce, dal generale senso di disfatta che ne
segue in tutti i suoi discepoli.
Gesù è risorto. È di nuovo in piedi e
cammina con noi, anzi ci precede nei
luoghi dove c’è bisogno di lui e di noi,
perché anche noi facciamo tutta la nostra parte. Fa brillare ancora davanti a
noi la luce della speranza, proprio quando ogni speranza sembra seppellita con
lui e con gli uomini di pace spesso inascoltati. Ma la sua Pasqua è un innegabile e indelebile segno di luce che si fa strada nelle tenebre più fitte. È un segno di
vita quando la morte sembra non voler
più allentare i suoi morsi letali, così come non ha mai del tutto smesso in questi
due lunghi anni, nei quali tanti sono

morti, tantissimi si sono ammalati e
continuano ad ammalarsi e ancora più
numerosi sono stati, siamo stati, i reclusi in casa per una pandemia che non accenna a finire sulla terra.
Aiutatemi allora, fratelli e sorelle, a
compiere insieme, ora più che mai, il
mio ministero di apostolo del Risorto assieme a Pietro e agli altri Apostoli.
Lasciamo pervadere il cuore dalla novità dell’annuncio che afferma che la vita è più forte della morte e che l’amore è
più forte dell’odio, perché questi soltanto sono i veri nemici, ma lo sono di ogni
uomo e di tutta l’umanità: l’odio e la
morte. E tuttavia proprio essi sono stati
già vinti in anticipo da Cristo, che chiede
a noi di vincerli ogni giorno. È questo il
senso più profondo del Regno di Dio iniziato da Gesù sulla terra, perché, come
ci insegna San Paolo, «Bisogna infatti
che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte
(1Cor 15,25-26)».
Per questo, mai scioglierò la mia lingua in parole d’odio o di vendetta contro
mio fratello, non darò voce al mio sdegno, attaccando popoli e nazioni, ma
con voce chiara si levi un anatema, un
anatema contro le armi e quanti le fabbricano, un anatema contro il loro commercio e il loro utilizzo e su quanti speculano sulla vita e sulla morte. Anatema
contro ogni bomba atomica e ogni armamento e, fratelli e sorelle, anatema
contro l’indifferenza di quanti passivamente legittimano ogni forma di violenza, lontana e vicina. Come vescovo della
Chiesa di Cristo che è in Napoli, pronuncio il mio anatema contro le armi, non
gli uomini.
Diamo seguito alle consegne di Gesù
se vinciamo la stanchezza, l’assuefazione alla violenza, anche a quella che ancora insanguina le nostre strade e devasta i cuori di tanti giovani, la camorra
nelle sue varie forme, la rassegnazione
che si nasconde sotto le vesti della sapienza, ma che tale non è, quando sentenzia: «ma chi te lo fa fare? Tanto non
cambia nulla. Nulla mai cambierà». Ma
non è questa la vera sapienza! Non è sta-

ta quella di Gesù, che invece con il dono
della sua vita e la sua risurrezione ha dimostrato che ogni atto di amore ha il suo
immenso valore, che ogni lacrima viene
da Dio considerata e ogni goccia di sangue è sempre lì nei luoghi dove è stata
versata e reclama attenzione, rispetto e
grida verso di lui, come monito perenne
a che ciò non succeda mai più (cf. Eb 5,7;
Lc 11,51).
Inizia il tempo di Pasqua. È tempo di
alzare lo sguardo oltre le nostre sconfitte
e delusioni. Di superare le nostre piccole
o grandi meschinità. Siamo chiamati ad
avanzare con la speranza sui sentieri
inediti che ci portano altrove. Sono i
sentieri della fiducia nella nostra umanità che in noi rifiorisce attraverso l’umanità risorta di Cristo. Egli, nostra
Pasqua e nostra pace, è vivo e ci dà appuntamento in quel giardino dove si è
mostrato risorto e ha chiamato per nome, innanzi tutto chi l’ha amato anche
nella più orribile delle morti, l’ha amato
oltre la morte. Chiama anche noi e ci
chiama per nome, come chiamò
Maddalena: «Maria», Maria di Màgdala,
e lei «corse subito ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore” e anche ciò
che le aveva detto» (Gv 20, 16-18). Nella
sua pronta risposta «Maestro!» e nel suo
correre, Maria porta l’annuncio che la
vita trionfa e che l’amore, che tanto l’aveva fatta piangere e che fa piangere
molti, non è mai sconfitto. È qui tutto il
suo sì. Il sì di una donna doppiamente
salvata: dal suo passato sbagliato e dal
suo presente rassegnato. Il nostro, al pari del suo, sia un rinnovato “sì” al
Maestro che ci addita il prosieguo della
sua strada, ci chiama nuovamente ad un
servizio di pace: a credere ancora alla
pace, affinché essa non venga mai meno,
né come ideale né come realtà in questo
mondo di guerra. È questo il senso vero
della Pasqua. È il rinnovato impegno affinché l’amore vinca l’odio, guarisca i
cuori dall’invasiva malattia della costruzione del nemico e ci faccia apostoli di
fraternità, dovunque noi siamo e chiunque noi siamo. Alleluia, Cristo è risorto!
È veramente risorto.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Alla sezione san Luigi della Facoltà Teologica, pomeriggio di riflessione

La vicenda terrena di Gesù,
una storia spirituale
Dialogo tra fede e storia alla sezione san Luigi della Pftim, il
15 marzo pomeriggio: “È possibile scrivere una storia di Gesù?”,
incontro con lo scrittore Giorgio Jossa sui volumi: Voi chi dite
che io sia? Storia di un profeta ebreo di nome Gesù (Paideia,
Torino 2019), Regno di Dio e Figlio dell’uomo Uno schizzo di
storia di Gesù (Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2021) e Quale
Gesù? (Paideia, Torino 2021).
È veramente impossibile scrivere una storia di Gesù? Gli studiosi di solito dicono di no, per il carattere particolare delle fonti
su cui la ricerca dovrebbe basarsi, quella dei Vangeli, che è insieme teologico nello scopo e frammentario nella narrazione.
La ricerca del Gesù storico presenta notevoli problemi, eppure,
nessuno è tanto noto in Occidente quanto Gesù. Senza di lui il
cristianesimo non sarebbe mai esistito. Perlomeno non come lo
conosciamo oggi. Ma fino a che punto possiamo credere all’immagine di Gesù così come viene dipinta dai Vangeli canonici? Il
«Gesù dei Vangeli» è un personaggio estremamente variegato e
non perfettamente definito: la biblioteca evangelica è, infatti,
molto vasta e i quattro testi canonici (Matteo, Marco, Luca e
Giovanni) ne costituiscono soltanto una minima parte. La ricerca pare esserne convinta: i Vangeli non sono libri storici e il Gesù
dei vangeli è un personaggio senza tempo. Ma Gesù è un uomo
storico, e di nessuna personalità storica si rinuncerebbe a priori
a ricostruire la storia.
Nell’incontro di studio sono state esposte alcune ipotesi fortemente innovative di lettura dei Vangeli e ripercorse le tappe
fondamentali della vicenda di Gesù, per giungere a un’immagine inedita e largamente convincente della sua figura, sviluppando un confronto più da vicino con la teologia biblica. È possibile
ricostruire nei tratti essenziali una storia di Gesù? La Chiesa an-

N

ove volti di Tv2000: Lucia Ascione di Finalmente domenica, Giuseppe Caporaso
di Vediamoci chiaro, Monica Di Loreto di Il mio medico, Clara Iatosti di TGtg,
Monica Mondo di Soul, Leonardo Possati di Tg2000, Andrea Sarubbi di Today,
Michele Sciancalepore di Retroscena, Enrico Selleri di In cammino.
10 trasmissioni televisive e 4 radiofoniche (Magazine InBlu2000; Magazine InBlu2000
Weekend, A come Ambiente e Le Parole di InBlu2000); servizi e interviste nelle edizioni
del Tg2000; 26.636 giovani, uomini e donne, che beneficiano dei 21 interventi di sviluppo
umano di Caritas Italiana, Focsiv e di 8 suoi soci in 7 Paesi del Medio Oriente: Libano,
Iraq, Siria, Giordania, Turchia e Terra Santa.
Sono i numeri della nuova Maratona “Insieme per gli ultimi”, promossa da Focsiv e
Caritas Italiana, in onda su Tv2000 e InBlu2000 martedì 12 aprile dalle 7.30 fino alle 20,
con anticipazioni in quattro programmi di Tv2000 e InBlu2000 in onda sabato 9 e domenica 10 aprile.
La Maratona, programmata nella Settimana Santa, è l’avvio della nuova Campagna,
promossa da Caritas Italiana insieme a Focsiv “La pace va oltre. Sostieni la speranza”.
Dedicata ai giovani, semi di speranza e di futuro, che vivono in Medio Oriente, la
Campagna proseguirà fino al 31 dicembre.
“Confidando nella sensibilità del nostro pubblico - sottolinea Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000-InBlu2000 – vogliamo contribuire concretamente ai 21 interventi di sostegno a favore di giovani che in Libano, Iraq, Siria, Giordania, Turchia e in Terra Santa
danno vita a percorsi di formazione, opportunità di lavoro e progetti di sviluppo. Ed è importante che proprio dal Medio Oriente, ricordato da Papa Francesco anche nel suo ultimo viaggio a Malta, giunga oggi questa testimonianza di dialogo e di impegno condiviso.
Nelle nostre reti vogliamo continuare a dare voce alla speranza in quei territori, confermando un impegno che già nell’ottobre del 2019 ci ha spinto ad aprire un ufficio di corrispondenza da Gerusalemme. Volevamo e vogliamo tenere una finestra sempre aperta
sulla Terra Santa e sul Medio Oriente tutto e raccontare attraverso il nostro sguardo quella
realtà complessa, caratterizzata spesso dalle tensioni, ma anche da esperienze quotidiane
di pace, tolleranza e reciproco rispetto”.
La Campagna “La pace va oltre” intende alimentare una cultura della cura e delle relazioni solidali e accompagnare concretamente nella ricostruzione di asili, scuole, centri
di salute, ma soprattutto nella realizzazione di progetti di rigenerazione del tessuto sociale con servizi per la comunità, educazione, formazione, cultura. Interventi che sono
volti alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani e le donne, grazie alla formazione-lavoro, atelier di apprendimento di mestieri, creazione di piccole imprese, di cooperative, di lavoro autonomo e di ingresso in aziende. L’impegno si rivolge anche al sostegno
dei profughi e dei rifugiati, migliorando il loro accesso ai servizi di base e aiutandoli ad
integrarsi nelle comunità locali se non vi è la possibilità di tornare nelle loro terre di origine.
“La costruzione della pace è un processo lungo. Dobbiamo investire ogni nostro sforzo
- evidenzia Ivana Borsotto, Presidente Focsiv – per una società giusta, libera, basata sui
diritti e sulla pratica del Bene comune: una società di pace. ‘La pace va oltre’, deve avere
negli occhi tutte le donne e gli uomini del mondo e guardare lontano. Deve costruire qui
e ora un cammino di fratellanza e prossimità. La pace va costruita qui e ora, in Medio
Oriente, in Terra Santa la culla delle tre grandi religioni monoteiste, in un cammino di
fratellanza e prossimità, come indicato da Papa Francesco nel suo discorso sulla Piana di
Ur. Bisogna ogni giorno lavorare per la pace, sostenere la speranza, tessere fratellanza, a
partire dai giovani. Azioni di pace che trovano alleati nel compierle come con Tv2000 e
Radio InBlu2000, con i quali realizziamo la Maratona della Settimana Santa. Una
Maratona che ricorda a tutti l’importanza della pace che può concretizzarsi solo con azioni di giustizia, di tutela dei diritti ed anche con il garantire i servizi di base, l’educazione,
la salute, il lavoro, una abitazione dignitosa e con una Fratellanza Universale”.
Questo è il compito degli artigiani della pace, che Papa Francesco indica come il Buon

tica non si poneva il problema della storicità di ciò che viene
raccontato nei Vangeli. Non era possibile una distinzione tra il
Gesù raccontato dai Vangeli, quello raccontato dalla Chiesa e il
Gesù della storia, in quanto le Scritture e gli scritti della Chiesa
erano al tempo stesso verità spirituali e storiche. L’espressione
stessa di Gesù storico era inconcepibile. Ciò che, comunque,
può essere considerato certo è che “un certo Gesù” ha attraversato la storia e a partire da lui si è sviluppato un grandioso movimento religioso, ma che è molto difficile sapere con precisione cosa abbia fatto e detto. «Se nei testi evangelici vi sono indizi
a ricostruire le vicende della vita di Gesù, il mio tentativo è quello
di indicare una breve storia di quella che è stata la vicenda pubblica della sua vita. Se un personaggio è storico è inimmaginabile
che non abbia modificato la sua predicazione a quella che erano
le circostanze a cui si trovava a vivere – ha detto lo scrittore - Tutti
sanno che nei Vangeli vi sono aspetti contraddittori; il fatto di individuare uno sviluppo indica il mutamento che c’è stato nella
predicazione di Gesù».
Il pomeriggio di studi volge al termine, ma un problema rimane da affrontare: la continuità tra Gesù storico e Cristo della
fede. Perché il quadro del Gesù storico risulti completo, allora,
è necessario considerare anche la Sua morte e risurrezione:
momento di svolta che apre ad una comprensione di fede, e a
seconda di come si reagisce si è condotti alla sfera della fede o
dell’incredulità. Uno storico romano di origini ebraiche,
Giuseppe Flavio, scrisse: «Ci fu Gesù, uomo sapiente. Pilato lo
condannò ad essere crocifisso e a morire, ma non cessarono di
amarlo. Essi raccontarono che era apparso loro tre giorni dopo la
sua crocifissione e che era vivo».
Emanuela Scotti

La pace va oltre
Maratona televisiva e radiofonica:
“Insieme per gli ultimi”

Samaritano nella Fratelli Tutti. “[…] Occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione
e di rinnovato incontro con ingegno e audacia. […]” (par. 225, Fratelli Tutti) Artigiani della
pace che dagli aiuti materiali, dalla ricostruzione delle strutture in tanti luoghi martoriati,
ritessono relazioni umane per dare dignità a tutti, per nutrire la speranza mettendo al centro i giovani, le donne, i profughi.
“Edificare un mondo più pacifico, accogliente, inclusivo, attraverso un impegno condiviso, a partire dai giovani. È il senso di questa nuova iniziativa – spiega don Marco
Pagniello, direttore di Caritas Italiana - che ci vede di nuovo insieme. Insieme per gli ultimi. Un impegno che alimenta la pace, la fraternità e la solidarietà, ha a cuore le ferite del
creato, lotta per la dignità e i diritti dei più deboli. La situazione che tutta l’umanità sta vivendo a livello globale, a causa della pandemia e ora anche dell’orrore della guerra, è stata
ed è fonte di profondo disagio.
Possiamo e dobbiamo però ripartire dalla nostra responsabilità intercettando bisogni
e fragilità nella fitta rete di relazioni e interazioni quotidiane, per non essere solo semplici
spettatori del cambiamento. Sapendo di poter contare su tanti giovani che ogni giorno
non smettono di credere nella luce anche dentro le notti della vita, e si impegnano con passione per rendere più bello e umano il nostro mondo. Accompagniamoli, investendo energie e competenze”.
Per sostenere la speranza e il futuro di migliaia di giovani che vivono in Medio Oriente
grazie ai 21 interventi di Caritas Italiana, Focsiv e dei suoi soci fino al 18 aprile si possono
donare, al 45582, 2 Euro per ciascun SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone,
Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali 5 o 10 Euro per le chiamate da rete fissa TIM,
Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, 5 Euro da TWT,
Convergenze, PosteMobile.

Speciale Sinodo

Nuova Stagione

17 aprile 2022 • 5

Proseguono gli incontri in vista del Sinodo diocesano.
Nella Parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino l’Arcivescovo incontra
i giovani del Settimo Decanato

«Sogno una Chiesa
con il Vangelo al centro»
L’Arcivescovo Domenico Battaglia incontra i giovani del Settimo Decanato nella Parrocchia Immacolata Concezione a
Capodichino martedì 5 aprile. Gli incontri decanali con don Mimmo, intitolati
“Seme divento” sono un’occasione per incontrare e ascoltare i giovani dei territori
dell’Arcidiocesi in vista del Sinodo.
All’incontro erano presenti le parrocchie
della periferia nord della città, le quali
hanno coinvolto i giovani dei territori di
Secondigliano, San Pietro a Patierno e
Doganella.
Dopo la lettura del Vangelo di
Zaccheo, si è proseguiti con un dialogo tra
i giovani presenti e don Mimmo, il quale
ha voluto ascoltare i loro bisogni e le loro
idee per iniziare a scrivere un progetto di
vita cristiana coinvolgendo le associazioni del territorio, le parrocchie e le istituzioni.
I giovani sono stati chiamati a riflettere attraverso la scelta di tre aggettivi alle
domande: “Su cosa pensi che oggi la
Chiesa debba interrogarsi maggiormente?” e “quali sono i bisogni più frequenti
dei giovani del territorio?”.
«Le vostre riflessioni sono preziose e
vogliamo ascoltare ogni vostra singola
sollecitazione. Infatti tutto ciò che sarà
detto stasera, sarà registrato, perché daremo peso ad ogni cosa. Sappiamo che voi
ragazzi volete delle risposte, delle soluzioni, ma Dio abita nelle domande e io e i vostri parroci vogliamo abitare queste domande con voi», ha cominciato il suo intervento don Mimmo Battaglia, che ha
poi dato vita ad una discussione molto

partecipata dai ragazzi del Decanato che
hanno raccontato le loro esperienze, manifestato le loro perplessità, esternando
delle possibili proposte per una nuova visione della Chiesa, più moderna e più attenta ai ragazzi.
Alla prima riflessione sono emersi tanti aspetti, tra questi, quelli maggiormente
condivisi sono stati riassunti in tre parole:
accoglienza, giovani e carità. Mentre i bisogni maggiori per i territori sono stati:
istruzione, legalità e socialità. Don
Mimmo, girando tra i banchi, ha accolto
alcune proposte come quella posta da
Giuseppina, la quale ha chiesto fino a che
punto la Chiesa è disposta ad uscire dalle
parrocchie e a chiamare i giovani che vivono lontano, oppure Raffaele che sogna

una Chiesa che riduca le distanze con il
territorio e diventi parte di essi; ed infine
Gaetano che ha chiesto una collaborazione tra le parrocchie del territorio al fine di
poter creare una maggiore comunione
che coinvolga i giovani e li faccia sentire
appartenenti ad un’unica Chiesa.
Don Mimmo dopo aver ascoltato tutte
le proposte, le domande e le riflessioni dei
giovani, ha invitato loro ad immaginare
una chiesa che diventi luogo di accoglienza per quei ragazzi che non la frequentano: «Mi piace pensare a voi come ragazzi
che vogliono abitare e sentirsi parte viva
di questa chiesa. Vi invito a sentirvi appartenenti ad essa. “Appartenenza” è una parola che dovremmo condividere tutti, in
questo modo potremmo accogliere altri

giovani». «Sapete – ha poi domandato ai
ragazzi -, qual è lo strumento più rumoroso di tutti? Il tamburo. Sapete perché? È
quello più vuoto.
Quando si è a contatto con il proprio
vuoto, si ha paura e quel vuoto fa male e
allora lo si prova a riempire in qualche
modo ed è qui che c’è l’incontro con Gesù,
nel silenzio. Troppo spesso però non siamo capaci di rimanere in adorazione davanti al Tabernacolo, perché non siamo
abituati a stare in silenzio. Il silenzio infatti ci mette a nudo, ci costringe a fare i
conti con quel vuoto, con i nostri dubbi e
le nostre fragilità, facendocele toccare
con mano. Impariamo a stare in adorazione silenziosa, ad inseguire i desideri
che vengono dal cuore e non i bisogni
istintivi, impariamo ad ascoltare Dio che
ci parla nel silenzio».
Ha proseguito poi con un invito a vivere e portare la parola di Dio fuori dalle
Parrocchie: «Voglio contare su di voi, perché c’è un Dio che crede in voi. Vi invito ad
essere il volto di una chiesa giovane, una
chiesa che abita i luoghi dei giovani, felici
di essere giovani. Siate voi stessi, ma felici
di esserlo. Portate fuori la vostra gioia e
condividete l’incontro con Dio». Infine
l’Arcivescovo ha condiviso il suo sogno di
chiesa: «Sogno una chiesa con al centro il
Vangelo e l’incontro con Gesù, una chiesa
di fraternità e di amicizia. Sogno un mondo nuovo che può nascere. Una chiesa
ospedale da campo che si prende cura di
tutti i suoi figli, una chiesa che non giudica e che non condanna nessuno».
Federico Silvestro

Una quaresima dal volto “giovane”
Il dialogo di don Mimmo Battaglia con i ragazzi del Tredicesimo Decantato
Coadiuvato da don Federico Battaglia, responsabile della Pastorale giovanile diocesana,
il nostro Arcivescovo ha sentito forte l’esigenza di caratterizzare un tempo forte di grazia
e di conversione, quale la Quaresima, abbattendo le distanze che ogni giovane possa
percepire tra il suo cammino esistenziale e la Chiesa, ponendosi in ascolto delle
problematiche emergenti ed instaurando un proficuo dialogo costruttore di nuovi
orizzonti. Venerdì 8 aprile, nella Parrocchia di Sant’Antonio da Padova in Torre del Greco,
è toccato ai tanti giovani del Tredicesimo Decanato.
Don Mimmo ha esordito col ringraziare i Parroci presenti che hanno dato un segnale
di dedizione ed accompagnamento dei loro giovani. Il sogno del Vescovo è che ogni ragazzo
possa “abitare” la Chiesa, sentirla casa sua ed una scuola di crescita e comunione, essere
da elemento trainante per i tanti coetanei che ancora non avvertono l’esigenza di fare un
cammino alla sequela del Maestro. Facendo un bilancio delle presenze riscontrate, se
quelle migliaia di giovani incontrati nelle varie tappe decanali potessero nutrire la forte
volontà di “ridisegnare” il volto di una Chiesa in cammino, la nostra società potrebbe
cambiare e fondarsi su valori diversi e si riuscirebbe ad avere una Chiesa che si fa prossimo
anche nelle periferie esistenziali.
«Scommettere sui giovani vuol dire credere in un Dio che non invecchia mai», queste
le parole con le quali l’Arcivescovo ha lanciato la sfida a riscoprire la funzione essenziale
e carismatica che i giovani possono avere nella Chiesa e nella società. Largo spazio è stato
dato agli interventi di giovani e ragazzi che, con spirito critico e dialogo fraterno, hanno
potuto illustrare tutte quelle problematiche che si frappongono tra il loro mondo e quello
ecclesiale, suggerendo al contempo le soluzioni che potrebbero essere adottate perché si
diffonda un sano contagio di amore ed inclusione.
Vari gli aspetti nevralgici emersi: c’è chi ha parlato di scarsa accoglienza e mancanza
di dialogo ed apertura da parte dei parroci; di un’incoerenza ecclesiale che, per la fragilità
giovanile, può non essere superata e generare indifferenza; di un ateismo diffuso che deriva
dalla disinformazione; di un fallimento della comunità ogni qualvolta un giovane cresciuto
in essa, percependo un’emarginazione, se ne allontana; di una Chiesa che appare chiusa
in se stessa senza allargare i propri confini e mettersi in cammino; di un condizionamento
familiare che, imponendo la frequenza ai sacramenti, finisce col generare un’avversione
verso la vita comunitaria.
Come colmare questi vuoti? Come riempire questi spazi? Come dare un senso alla vita
di questi giovani che desiderano essere pietre vive della Chiesa di Dio? Don Mimmo ha
cercato di invitaren i giovani ad essere «costruttori di amore» poiché «solo amando si può
generare speranza» e solo quest’ultima può realizzare progetti concreti di sana
“sovversione”. Ha chiesto di avere il coraggio di essere “sovversivi”, capovolgendo le
incoerenze e le dinamiche del mondo che non offrono ambienti in cui si possa “abitare”,
proprio come lo fu il Poverello di Assisi, capace di essere un sano rivoluzionario d’amore.

Essere consapevoli che ciascuno è «il sogno più bello di Dio» proprio perché, «se vinciamo
il mondo e le sue logiche senza arrenderci, possiamo contribuire a costruire il più bel
sogno di Dio: una vita di amore e fraternità».
Partendo da una sua storia di crisi vocazionale, don Mimmo ha incitato a superare i
contrasti del mondo, le mancanze di esempi, per incontrare Dio in un abbraccio
misericordioso che sia capace di far fare esperienza d’amore. Solo così potremo essere
testimoni coraggiosi anche quado la comunità sociale ed ecclesiale non ci invita a riempire
degli spazi vuoti: «che non sia mai scritto sulla maglietta che indossate “vuoto a perdere”».
«Siate felici!»: con questo saluto di speranza, l’Arcivescovo ha lasciato un augurio di “vita
nuova” che dia senso ad ogni attimo del tempo che Dio ha donato. Non è mancata la
soddisfazione anche del Decano, don Salvatore Accardo, che si è detto grato per la
testimonianza del Vescovo e contento per una partecipazione critica ed attiva da parte dei
giovani.
Antonio Candurro
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Il Movimento Italiano Genitori
contro il bullismo in Campania
22,3% degli studenti delle scuole superiori ne è stato vittima da parte dei pari
Un tour a sostegno e supporto contro
il bullismo, a cura del Moige, e con operatori esperti per incontrare ragazzi,
docenti, genitori e operatori comunali.
La tappa di Nola rientra nel tour nazionale della campagna “MOBLITIamoci!”, promossa dal Moige - Movimento
Italiano Genitori con il contributo del
Ministero dell’Interno e co-finanziato
dall’Unione Europea per garantire una
maggiore e migliore integrazione e pari
opportunità per i minori di tutte le nazionalità.
Secondo i più recenti dati raccolti
dalla Piattaforma Elisa (Miur, 2021) in
Italia il 22,3% degli studenti e studentesse delle scuole superiori è stato vittima di bullismo da parte dei pari e l’8,4%
ha subito episodi di cyberbullismo.
Rilevanti sono anche i dati emersi relativi alla matrice discriminatoria degli
atti di prevaricazione: il 7% degli studenti riporta l’aver subito bullismo basato sul pregiudizio, ovvero prepotenze
fondate sul proprio background etnico.
In questo contesto diventa fondamentale ideare nuove modalità di prevenzione e contrasto su quella particolare forma di violenza che possiamo definire come bullismo etnico, in cui le
prepotenze sono agite nei confronti di
bambini e ragazzi con background migratorio. Questa necessità diventa tanto più urgente se consideriamo i dati
sulla presenza ormai strutturata di studenti stranieri nelle classi scolastiche
che, secondo l’ultimo aggiornamento
MIUR relativo all’anno scolastico
2019/20 evidenzia che sono risultati
iscritti nelle scuole del nostro paese
877mila ragazzi e ragazze di nazionalità straniera.
A seguito di un’approfondita analisi

sul territorio nazionale, l’Associazione
aveva riscontrato l’assenza di un quadro istituzionale chiaro e condiviso,
volto a contrastare gli episodi di discriminazione e bullismo ai danni di minori stranieri, così come la mancanza di
procedure e di standard operativi ai
quali far riferimento, che consentano
un accesso paritario alle misure di tutela.
MOBILItiamoci nasce con l’obiettivo di colmare questo gap, per una reale
integrazione culturale e sociale che inizi già dall’infanzia, creando una società
del domani più tollerante e rispettosa

delle differenze. Il progetto prevede un
percorso formativo mirato per gli operatori del settore, la creazione di una rete territoriale, la stesura di un vademecum di buone prassi e standard da rispettare e un monitoraggio attento e
continuo del fenomeno e dei risultati
raggiunti. “Si tratta di un progetto socialmente innovativo alla luce di quanto emerso dalla nostra analisi, assolutamente necessario. – Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del
Moige – La nostra società sta diventando sempre più multietnica e multiculturale, ed occorre valorizzare le differen-

ze, comprenderle, capire le diverse necessità che possono avere, e quali ostacoli si presentino sul percorso di integrazioni special modo per i minori stranieri. MOBILItiamoci è ascolto e osservazione, ma anche azioni concrete in risposta alle esigenze dei minori, creando
una rete locale e nazionale di persone
che sappiano interfacciarsi con le criticità che affrontano i bambini stranieri
nel nostro paese, ponendosi come un
supporto, trovando la soluzione migliore e imparando a prevenire e contrastare episodi di discriminazione e bullismo”.

Un ricordo della Venerabile
Enrichetta Beltrame Quattrocchi
Sono trascorsi ormai oltre sessant’anni da quando, a Roma, al Liceo
“Albertelli”, ero a scuola dalla Prof.ssa Beltrame Quattrocchi e per me è difficile parlare di Lei come “Venerabile”: lei resta sempre la mia Professoressa di
Storia dell’Arte.
A quei tempi gli insegnanti ci davano del “Lei” e noi ben poco, a volte niente,
sapevamo della loro vita, erano molto riservati soprattutto con noi studenti.
Una cosa però mi fu subito chiara fin dal primo anno di Liceo: c’era in
quell’insegnante qualcosa di strano, un’aria di serietà e di bontà che non potevamo riscontrare in tanti altri insegnanti. Era sempre disponibile con noi e
con i Colleghi. Era un’insegnante molto preparata e seria che non ci ha mai
imposto la sua materia ma ce l’ha fatta amare. Pretendeva molto da noi, ma
molto dava in ogni circostanza. Ci accompagnava spesso per Roma a vedere i
dipinti ed i quadri dei quali ci aveva parlato in classe: era sempre disponibile
per noi studenti, senza limiti di orario, così come era sempre la prima a cercare
di riportare la serenità nella scuola quando qualche incomprensione tra studenti o tra Colleghi la guastava.
Mi ricordo ancora una “discussione” accesa avuta con Lei, in merito alla
cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, cupola che per me “stonava”.
Soprattutto vista da San Miniato al Monte appariva enorme, quasi sproporzionata rispetto alla chiesa. E fu una discussione molto accesa perché la
Professoressa aveva un alto concetto del Brunelleschi.
A parte questi ricordi scolastici, tanti anni più tardi, quando La rividi a
Cagliari dove io abito dal 1966 e dove Lei era venuta, invitata dall’Arcivescovo,
per tenere una conferenza, la Professoressa Beltrame mi diede un ultimo insegnamento, non di Storia dell’Arte ma di morale. Le parlai della morte di mia
moglie, della madre dei miei figli, avvenuta in circostanze del tutto particolari
e Le dissi: “Dio mi ha dato e Dio mi ha tolto”. A questo punto, con grande se-

rietà, mi interruppe dicendomi: “No Piergiorgio, Dio non ti ha tolto, ha solo permesso
che succedesse perché fa parte della libertà dell’uomo che Lui stesso ha voluto”.
Ebbene, dopo tanti insegnamenti di Arte, questo è forse stato il più grande insegnamento “morale” che la Professoressa Beltrame mi abbia dato.
Posso concludere dicendo di essere stato veramente fortunato di averLa conosciuta
e di averLa avuta come insegnante e sono certo che ora continuerà ad assistermi ed aiutarmi nella speranza, visti i miei 82 anni, di poterLa un giorno non lontano incontrare
nella Casa del Padre.
Piergiorgio Pagella

Pastorale e Domenica
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17 aprile. Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore

Nella notte delle notti,
la risposta al dolore…
Atti degli Apostoli 10, 34. 37-43; Salmo 117; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9
«Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata
tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!”».
Il sepolcro vuoto per Maria di Magdala
non
indica
immediatamente
la
Resurrezione di Gesù. Sgomento, meraviglia, incredulità? No. Maria riferisce la cosa
più normale che poteva pensare: hanno rubato il corpo. Immedesimiamoci in questa
donna. Chi di noi avrebbe detto, trovandosi
nelle sue stesse condizioni, che Gesù era risorto? Abituati come siamo a certi termini e
ad un certo linguaggio, diamo quasi tutto per
scontato. Pure Pietro è inquieto, corre verso
il sepolcro e lo trova vuoto. Giovanni, che entra nel sepolcro dopo Pietro, «vide e credette».
E Pietro? Non si dice di lui: «vide e credette».
Il brano del Vangelo termina così: «Infatti
non avevano ancora compreso la Scrittura,
che cioè egli doveva risorgere dai morti».
Pietro,
Giovanni,
Maria
Simon
Maddalena. Storie diverse, vite diverse incontrate e toccate dal Maestro in un momento particolare della loro esistenza, che mostrano ancora la fatica di credere e di fidarsi
dell’oltre, che non avevano ancora capito.
Infatti, Pasqua, nel suo significato ebraico non significa semplicemente passaggio,

RECENSIONI

Ecologia
nei Vangeli
Parlare di “Gesù e la creazione” può sembrare audace,
per alcuni versi temerario, e richiederebbe di ripercorrere interamente i quattro Vangeli canonici. Stranamente, tuttavia,
l’argomento è stato oggetto di
insufficiente attenzione in ambito biblico. È più facile incrociare la tematica in testi di cristologia che in uno studio esegetico. Laddove se ne parla,
l’interesse si concentra quasi
sempre sul rapporto Cristo–
creazione, ma quasi mai sul
Gesù storico e sui racconti
evangelici. L’obiettivo di questo studio è mostrare come
l’ambito della creazione e dell’ecologia, al centro dell’attenzione mediatica nel mondo
contemporaneo, non sia per
nulla assente nell’insegnamento e nella prassi di Gesù.
Sebbene egli non tratti direttamente l’argomento ecologico,
ciò che mette in scena nel suo
insegnamento è un mondo in
cui l’uomo conosce i ritmi del
creato, ne rispetta le leggi, se ne
prende cura, lo custodisce con
dignità. Il mondo che Gesù
racconta ha una dimensione
altamente ecologica, poiché in
esso uomo e natura appaiono
in una perfetta comunione e in
una reciproca integrazione.
Lorenzo Gasparro
Gesù e il creato.
Parole di ecologia nei
Vangeli
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 124 – euro 17,00

ma andare oltre, saltare, oltre-passare… Il
sepolcrovuoto, il grande “segno” della
Resurrezione, ci mostra un’assenza, non c’è,
non è più qui. L’oltre non è nostro, è di Dio.
Oltre il Sepolcro non sappiamo andare, il nostro oltre si ferma di fronte alla morte, questo
muro invalicabile. Dio, il Dio dell’impossibile, incarnato nel seno della Vergine Maria,
Cristo Signore ha frantumato il muro, ha
vinto! È Risorto!
Senza questa domenica, «il primo giorno
dopo il sabato, giorno primo ed ultimo, giorno
radioso e splendido del trionfo di Cristo», nulla avrebbe senso di ciò che diciamo e facciamo. Non avrebbe senso amare e dare la vita.
Non avrebbe senso la nostra fede, le nostre liturgie e nemmeno la nostra speranza. È questo il giorno dell’oltre; Lui è il primogenito di
coloro che risuscitano dai morti. La sua “sorte” è la nostra sorte: la vita eterna!
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. E quando siamo certi che Cristo è risorto?
Quando la nostra croce dolorosa diventa gloriosa. Quando non ho più paura ed esco dal
mio sepolcro. Quella pietra, il grande macino delle nostre tombe, in cui ci siamo rintanati, è stato rotolato via.
Il sepolcro dell’individualismo, della rabbia, della superficialità, è stato aperto da
Cristo. Posso amare, senza aver paura che gli
altri se ne approfittino, posso amare anche
quando non mi sento amato, posso amare
ogni volta, perché vado oltre il male, le debo-

lezze, le fragilità. Riscopro una forza interiore, una libertà piena di tempo e di spazio. I
muri sono stati abbattuti e l’oltre ci è stato
donato.
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto! O morte dov’è la tua vittoria? È la gioia
che viene dalla Pasqua. È la gioia del cuore
che la pandemia non ci può rubare. Non viviamo con la testa tra le nuvole, non siamo
ciechi, vediamo ancora tanta sofferenza,
tanto dolore. Di fronte a tutto questo non
smettiamo di annunciare, soprattutto con le
opere che lasciano il segno che Dio non ci ha
abbandonati nel sepolcro. Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto!
Nella notte delle notti, il buio non è stato
mai così splendente: è la sconfitta della morte e di ogni paura. Cristo è risorto!
In ogni angolo della terra, questo annuncio di Pasqua libera la vita dai lacci del male,
trionfa l’amore sull’odio, la sofferenza brilla
di speranza e il dolore cede il passo alla consolazione: Cristo è risorto!
Ogni cuore gelido sarà riscaldato dal sole
senza tramonto; le ostilità e il delirio della
violenza saranno abbattuti dalle potenti armi del dialogo e della pace. Cristo è risorto!
Ogni uomo e ogni donna usciranno dai
sepolcri dell’indifferenza e conosceranno la
potenza del perdono e la forza della misericordia. In tutte le case la croce tenebrosa diventerà croce luminosa. Cristo è risorto!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Corrado da Ascoli
Religioso del tredicesimo secolo – 19 aprile
Nacque nel 1234 da una illustre famiglia ascolana. Insieme al suo amico Girolamo Massi, entrambi seri,
devoti e puri di cuore, alla ricerca di una vita all’insegna della perfezione evangelica, entrò nel Convento
Francescano di Ascoli. Girolamo fece subito carriera, divenendo in breve tempo Provinciale dei Frati
Minori e, alla morte di San Bonaventura ottavo successore di San Francesco, poi ancora Cardinale quindi
Papa con il nome di Niccolò IV. Per fra’ Corrado, una vita più modesta ma che gli permise di scalare le vette
più alte della santità. Compiuto il noviziato ad Assisi, si trasferì a Perugia per gli studi teologici. Nonostante
il suo desiderio di dedicarsi alla vita eremitica, poté manifestare pienamente la sua cultura e la sua sapienza
nella predicazione, in particolar modo in terra di missione. Andò in Africa, primo missionario cattolico ad
esplorare la Cirenaica. Fatto ritorno in Italia, tornò per due anni a Roma, ma poi partì per Parigi ad insegnarvi teologia. Gli onori ed i prestigiosi incarichi che gli furono assegnati non influirono però minimamente sulla vita ordinaria di fra’ Corrado, che come sempre continuò a dormire su una dura tavola di legno,
a camminare scalzo ed a nutrirsi solo di pane ed acqua. Nel 1289 il suo vecchio amico, ormai eletto Papa,
lo convocò a Roma per conferirgli la porpora cardinalizia. Corrado, malfermo di salute, non resse al lungo
viaggio e morì nella sua città natale il 19 aprile. A Niccolò IV non restò che onorare l’amico di gioventù concedendogli la sepoltura a Roma nella chiesa di San Lorenzo alle Piagge.

Sant’Anselmo d’Aosta
Vescovo e Dottore della Chiesa del tredicesimo secolo – 21 aprile
Nacque nel 1033 ad Aosta. Il suo rapporto con la famiglia fu travagliato. Infatti fu inviato da un parente
per gi studi e l’educazione. Sarà solo con i Padri Benedettini d’Aosta che Anselmo trovò il posto giusto per
la sua vita e all’età di quindici anni prevalse in lui il desiderio di farsi monaco. Ancora contrastato dai genitori decise di andarsene e dopo tre anni in giro tra la Borgogna e la Francia centrale, giunse in Normandia.
Qui, nella scuola dell’Abbazia di Bec, fondata nel 1034, conobbe il Priore Lanfranco di Pavia che ne curò
l’intero percorso degli studi. Nel 1060 Anselmo entrò nel Seminario Benedettino di Bec di cui diventerà
Priore. Qui avvierà la sua prestigiosa attività teologica che lo porterà ad essere annoverato tra i maggiori
teologi dell’Occidente. Nel 1076 portò a termine la sua opera massima, il “Monologion”. Nel 1093 fu nominato Arcivescovo di Canterbury dove morì il 21 aprile del 1109.

Beata Teresa Maria della Croce
Religiosa e Fondatrice del diciannovesimo secolo – 23 aprile
Nasce nel 1846 a San Martino, presso Firenze, da un’umile famiglia. La sua infanzia fu difficile per le precarie condizioni economiche e la prematura morte del padre. A 19 anni scopre la vocazione, iniziando il suo
cammino religioso e scegliendo come ispiratrice ideale Santa Teresa d’Avila. Nel 1872 inizia con alcune compagne la convivenza religiosa e due anni dopo si iscrivono al Terzo Ordine Teresiano, trasferendosi in una casa
che diviene la loro prima sede. Madre Teresa non si limita ad una vita religiosa puramente contemplativa ma
sceglie di impegnarsi nel mondo, iniziando una grande attività caritatevole, specialmente nel campo dell’assistenza alle orfanelle. Il successo della Congregazione rese necessaria una nuova sede ed in pochi anni, con l’aiuto di Dio e della gente di San Martino e non solo, la Madre poté realizzare il suo sogno, la costruzione di un
grande convento e di una chiesa. L’attività dell’Ordine ben presto uscì dal paese di San Martino e nuove sedi furono aperte prima in Toscana, poi in Italia e in altre parti del mondo. Nel 1904 l’Ordine Carmelitano di Santa
Teresa riceve l’approvazione da parte di Papa Pio X. Nel 1908 Madre Teresa venne colpita da un terribile male,
che nonostante le cure e la sua lotta la porta alla morte terrena il 23 aprile 1910. La sua fama di santità viene
confermata da numerose attestazioni di grazie e miracoli, tanto che nel 1930 iniziò il Processo di Beatificazione
che trovò ulteriore spinta nel 1938, in seguito alla guarigione miracolosa di una suora veneta dell’Ordine. Il 19
ottobre 1986, in occasione della sua visita pastorale a Firenze, Giovanni Paolo II la proclamò Beata.
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Risorgi!
È il primo giorno della
settimana. È il primo giorno di
una alleanza nuova e inaudita.
È il giorno nuovo inaugurato
dal Salvatore. È il giorno in cui
tutto, ma davvero tutto si è
compiuto.
Eppure… I discepoli sono
rimasti con un pugno di mosche
in mano. Nulla di quanto atteso
e annunciato. Nulla se non un
sepolcro vuoto. Nulla se non
un’assenza: unica prova nonprova per poter credere… Ma in
che cosa? Che cosa avranno
pensato quei discepoli e quelle
discepole? Quali delle tante
parole del Maestro gli saranno
ritornate alla memoria?
Maria di Magdala cerca il corpo
del Signore. Simon Pietro scruta
l’assenza e osserva dei segni: i
teli, il sudario, il sepolcro vuoto.
Il discepolo «che Gesù amava…
entrò… vide e credette». Entrò
nella stessa assenza, in quello
stesso vuoto… ma lui credette!
Credette nonostante tutto.
Credette avendo nulla da
stringere. Credette
semplicemente. Credette senza
aver bisogno di altro…
E noi, di che cosa abbiamo
ancora bisogno? Noi credenti
che cosa continuiamo a cercare?
I segni di risurrezione sembrano
dissolversi tra le nostre mani.
Continuiamo a trovarci di fronte
a sepolcri svuotati, a figli di Dio
massacrati e uccisi, a madri che
continuano a stringere
crocifissi, a una creazione ferita
e ridotta a macerie che non
riesce a risorgere.
Ma risurrezione non significa
forse questo: vita nella morte?
Un presente-assente non
significa forse luce che nella
notte?
Questo l’augurio: non
smettiamo di credere che una
nuova creazione ci sarà. Non
permettiamo a nessuna guerra
di uccidere la speranza. Non
consentiamo alla violenza di
murare nel sepolcro ogni
possibile risurrezione.
Noi siamo discepoli amati! Per
questo la risurrezione è sempre
possibile!
Noi siamo amati, voluti, salvati,
tutti e sempre! Per questo la
morte e la non-umanità non
avranno l’ultima parola sulla
vita!

La preghiera
Risorgi, Signore Gesù,
tra le lacrime di chi
non ha più speranza,
tra le macerie di chi
ha una vita da ricostruire,
tra le armi che stanno
ancora una volta uccidendo.
Risorgi, e rinnova la vita!
E lì dove l’uomo
sta seminando morte,
tu, Signore risorto,
fai germinare
una nuova creazione.
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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La richiesta
di Papa Francesco

Tregua
pasquale
Con un richiamo
all’Annunciazione e alla
consapevolezza che «nulla è
impossibile a Dio», Papa
Francesco ha chiesto di «far
cessare una guerra di cui non
si vede la fine, una guerra che
ogni giorno ci pone davanti
agli occhi stragi efferate e
atroci crudeltà compiute
contro civili inermi». Lo ha
fatto prima della recita
dell’Angelus, al termine della
celebrazione in Piazza San
Pietro della Domenica delle
Palme, durante la quale ha
ricordato che «quando si usa
violenza non si sa più nulla su
Dio, che è Padre, e nemmeno
sugli altri, che sono fratelli».
Nell’omelia, in cui ha ripetuto
l’invito forte alla «carezza del
perdono» per reagire «ai colpi
dell’odio», c’è tutta l’amarezza
di fronte alle sofferenze di oggi
in cui si dimentica perché si
sta al mondo e si arriva a
compiere crudeltà assurde.
«Siamo nei giorni che
precedono la Pasqua – ha detto
il Pontefice -. Ci stiamo
preparando a celebrare la
vittoria del Signore Gesù
Cristo sul peccato e sulla
morte. Sul peccato e sulla
morte, non su qualcuno e
contro qualcun altro. Ma oggi
c’è la guerra. Perché si vuole
vincere così, alla maniera del
mondo? Così si perde
soltanto».
Poi il richiamo alla vittoria di
Cristo oltre le logiche umane:
«Perché non lasciare che vinca
Lui? Cristo ha portato la croce
per liberarci dal dominio del
male. È morto perché regnino
la vita, l’amore, la pace». Di
qui l’invocazione per una
tregua pasquale. Papa
Francesco, infatti, ha fatto
risuonare il forte appello
lanciato sin dall’inizio del
conflitto, perché prevalga il
bene della popolazione: «Si
depongano le armi! Si inizi
una tregua pasquale; ma non
per ricaricare le armi e
riprendere a combattere, no!,
una tregua per arrivare alla
pace, attraverso un vero
negoziato, disposti anche a
qualche sacrificio per il bene
della gente».
E con le sue parole ha
interpellato il mondo: «Infatti,
che vittoria sarà quella che
pianterà una bandiera su un
cumulo di macerie?». Nella
consapevolezza che “nulla è
impossibile a Dio”,
l’affidamento: «Ci affidiamo
all’intercessione della Vergine
Maria».
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Una Pasqua diversa dalle altre, segnata da una guerra nel cuore dell’E

Dobbiamo scegliere il Risorto,
servizio a cura di Doria

Nella Domenica di Passione
abbiamo sentito con ancor maggiore partecipazione il dramma
del popolo ucraino, costretto all’esilio, sottoposto ai bombardamenti e alle violenze di ogni genere. La guerra è terribile, perché
sfugge dal controllo di chi l’ha
promossa e – come un fuoco – si
allarga in modo incontrollabile.
Papa Francesco ha dichiarato:
«L’unico modo di vincere una
guerra è non farla». E ha chiesto
una “tregua pasquale”. Non sappiamo se questo desiderio sarà
ascoltato. Di certo non possiamo
rassegnarci all’idea di una guerra
che si incancrenisca per mesi o
per anni in Ucraina, come in altre
parti del mondo, con la morte di
centinaia di uomini, donne e
bambini.
L’orrore compiuto a Bucha
dalle truppe al comando di Putin
è indicibile. È stato un eccidio di
civili, con esecuzioni sommarie
anche di anziani, donne e bambini. Di fronte alle immagini delle
fosse comuni e dei cadaveri per
strada c’è chi ha l’ardire di dubitare, negando questa agghiacciante realtà comprovata anche
dalle immagini satellitari oltre
che dalle testimonianze dei sopravvissuti. Guardando le immagini che arrivano da Bucha ci tor-

nano alla mente anche i massacri
compiuti nella ex Jugoslavia dai
serbo bosniaci di Ratko Mladi , a
cominciare
da
quello
di
Srebrenica.
E non sappiamo ancora quante persone sono state uccise a
Mariupol, quasi rasa al suolo con
la stessa tecnica a tenaglia usata
ad Aleppo e a Grozny. Impossibile
tacere.
Insomma, sarà una Pasqua diversa, quella di quest’anno. La
guerra «sul pianerottolo di casa»,
come è stata definita l’aggressione della Russia contro l’Ucraina,
ci pone più di un problema. Ci dice di quanto siano fragili e sempre da difendere i valori che abbiamo conquistato. Di quanta vigilanza e capacità di dialogo ci
vogliano per non scivolare verso
un sistema che fa dell’uso della
forza l’unico linguaggio.
L’attacco della Russia non è
solo una guerra contro la sovranità di un Paese, ma il tentativo di
affermare, come Putin ha più volte detto negli scorsi anni, che «i
valori occidentali sono obsoleti».
Per anni siamo stati convinti
che il mondo si fosse incamminato su un percorso di pace segnato
dal confronto e dal dialogo: oggi
la decisione di Putin ci dice che
non è così. L’incontro tra le nazio-

ni, il rispetto delle decisioni assunte da Stati sovrani all’esito di
un procedimento democratico,
l’autodeterminazione di un popo-

lo cedono dinanzi alle logiche della
potenza
militare.
Semplicemente questa guerra ci
dice che chi è più forte non ha al-

Anche per noi ucraini
ci sarà una resurrezione»
La testimonianza di padre Roman Hrydkovets, giovane prete greco-cattolico
che a Chernihiv sostiene, con la sua presenza, la gente nei rifugi antiaerei
«La domenica mattina i discepoli di Gesù si recarono al sepolcro dove
era stato deposto il suo corpo e lo trovarono vuoto. Allo stesso modo, i
sotterranei e i rifugi antiaerei delle città ucraine un giorno saranno vuoti,
perché Cristo è risorto e anche per noi ci sarà una risurrezione». Usa
spesso questo paragone, padre Roman Hrydkovets, sacerdote greco-cattolico ucraino, parlando con i residenti di Chernihiv, cittadina ucraina
dove è arrivato nel dicembre dello scorso anno per svolgere il suo servizio
sacerdotale e dove è rimasto nonostante i pericoli portati dalla guerra.
Non è un caso che padre Roman abbia parlato dei rifugi: fin dall’inizio
dell’invasione russa ha deciso che la sua missione era quella di stare lì
dove c’era la gente – negli scantinati – e offrigli una parola di consolazione e speranza.
Padre Roman è di Kiev, qui ha studiato nel seminario e poi ha compiuto gli studi di misologia a Roma. È diventato sacerdote l’anno scorso
e a dicembre l’hanno inviato a Chernihiv, capoluogo dell’omonima regione, al nord dell’Ucraina e al confine con Belarus e la Federazione Russa.
Lì gli è stato chiesto di fondare una nuova comunità greco-cattolica. «La
parrocchia esisteva solo sulla carta», racconta sorridendo. «Non c’era
ancora niente: né gente, né chiesa, né il terreno per costruirla. Dovevo
iniziare tutto da capo». Anche se non aveva la parrocchia, il giovane sacerdote ha deciso comunque di rimanere a Chernihiv quando è scoppiata la guerra.
«La gente ha iniziato a nascondersi nei rifugi, e ho sentito che la mia
missione era stare con loro. La prima notte, dal 24 al 25 febbraio, sono
andato in un grande rifugio, dove c’era tanta gente. Ho messo l’abito talare, ho preso la Bibbia e semplicemente stavo lì con loro, pregando in
silenzio. Non sapevo ancora cosa esattamente dovevo fare, ma poi ho cominciato a conoscere la gente e ad invitarle di pregare insieme. Siccome
la maggior parte delle persone non era praticante, gli proponevo un’intenzione (per esempio, per la pace) e una breve invocazione – “Dio salvaci!” - da ripetere dieci volte».
A Chernihiv la guerra si è fatta sentire dal primo giorno del suo inizio.
La città è stata circondata dall’esercito russo che ha lanciato i missili,
colpendo gli edifici amministrativi e residenziali, le scuole e gli ospedali
causando le vittime tra i civili. C’erano giorni nei quali la situazione umanitaria nella città era molto critica soprattutto dopo il 25 marzo, quando
i soldati russi hanno distrutto il ponte attraverso il fiume Desna, bloccando in questo modo l’arrivo degli aiuti umanitari.

Il 5 aprile l’esercito russo si è ritirato dalla regione di Chernihiv. In questo momento, racconta padre Roman, nei rifugi non c’è quasi nessuno.
Ci sono rimaste soltanto le persone di cui case sono state distrutte dai
bombardamenti. «Uno di questi scantinati – continua padre Roman – è
diventato luogo di incontro delle famiglie con i figli che ho conosciuto
quando ci nascondevamo dai bombardamenti. Vengono ogni sera per
sentire ancora le mie storie. È diventata quasi una tradizione». Il sacerdote racconta anche i momenti difficili quando cercava di dare il suo sostegno alle persone che hanno sofferto tanto ed erano scosse dalla crudeltà, dalla violenza e l’ingiustizia. «È naturale che viene la rabbia, quindi
io gli stavo accanto, li lasciavo parlare e poi li invitavo a pregare Dio perché ci sostenga e ci liberi dall’attacco del nemico».
«Cristo ha salvato le nostre anime e la Chiesa deve testimoniarlo sia
nel tempo di pace, sia in quello di guerra», aggiunge ancora padre Roman
Hrydkovets. La missione dei cristiani, secondo lui, è di testimoniare l’amore di Dio, però questo amore non è qualcosa di astratto, ma comprende anche l’amore per la propria patria e l’essere pronti a difenderla quando c’è bisogno. «Soprattutto, dobbiamo aiutare la persona a comprendere che esiste Qualcuno che ha salvato la sua anima, e anche quando il suo
corpo muore, l’anima è immortale».
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Europa. L’invito è a fermare le armi, per far prevalere il bene della gente

, non abbiamo altra possibilità

no Vincenzo De Luca

cuna remora a esercitare la propria forza ai danni del più debole.
A nulla valgono i principi internazionali, il dialogo, i luoghi e le isti-

tuzioni di composizione: ciò che
conta è la forza delle armi.
Dobbiamo prendere atto che è venuta meno la grammatica con la

quale costruire un linguaggio di
confronto.
Questo implica una serie di
conseguenze che solo apparentemente sono lontane da noi. Si
tratta di mettere in conto che gli
anni a venire, con molta probabilità, segneranno il ritorno della
logica della contrapposizione tra
i blocchi e la riproposizione dei
temi della deterrenza e della deterrenza nucleare.
Come avvertiva il Papa nel recente messaggio per la pace, questo inevitabilmente comporterà
la corsa al riarmo con investimenti ingenti nel settore militare
e sottrazione di risorse alle politiche di sostegno alle situazioni di
fragilità. Non si tratta di temi
astratti di geopolitica, ma di questioni che incidono direttamente
sulle nostre vite, chiamate oggi a
sperimentare l’assoluta impotenza dinnanzi a scelte più grandi di
noi.
Dobbiamo scegliere il Risorto,
non abbiamo altra via di fuga!
Scegliere il Risorto per essere liberi significa capacità di stupore,
di contemplazione; significa non
avere paura della realtà: non
chiudersi in sé stessi, non fuggire
davanti a ciò che non comprendiamo, non chiudere gli occhi davanti ai problemi, non negarli,

non eliminare gli interrogativi…
«Non avevano compreso che egli
doveva risorgere dai morti».
Queste parole del Vangelo, rivolte
ai discepoli, in particolare a
Pietro e a Giovanni, potrebbero
disorientarci. Ma come non comprendono ancora? È che resta
sempre un “non ancora”: non basta credere e basta. C’è sempre la
fatica di ogni giorno che richiede
di prestare ascolto a quel che accade.
Occorre imparare a sentire “il
rumore dell’erba che cresce” per
non perdere il filo e il senso.
Pasqua è un cammino che si apre
camminando, anzi correndo verso la vera libertà.
Essere liberi significa andare
oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla
ricerca della verità, della bellezza
e dell’amore, cercare un senso
non scontato, una risposta non
banale alle domande che mettono in crisi la nostra fede, la nostra
fedeltà e la nostra ragione.
Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino come Chiesa sinodale: la memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi
nella fiducia, verso quella Pasqua
che non avrà fine.

«Speriamo nella pace,
Dio non vuole questo sangue»
Monsignor Oleksandr Jazlovec’kyj, Vescovo ausiliare della diocesi di Kiev-Žytomyr,
racconta l’aiuto della Chiesa alla gente rimasta in Ucraina che vive tra fame e paura
«Le parole pronunciate dal Santo Padre e la bandiera proveniente da
Bucha, dispiegata in Aula Paolo VI, hanno dato un grande sollievo per
tutti noi». Monsignor Oleksandr Jazlovec’kyj, vescovo ausiliare della
diocesi di Kiev-Žytomyr, ha commentato il gesto forte del Papa al termine dell’udienza generale del 6 aprile. «La posizione del Papa è conosciuta
in tutto il mondo, anche in Ucraina che è un Paese a maggioranza ortodosso, Papa Francesco è ascoltato e molto rispettato per quello che fa e
per quello che dice da quando è scoppiata questa guerra». Lo si vede anche dai social network dove, dice il vescovo, «sono tanti gli ucraini che
pubblicano le immagini del Santo Padre». Soprattutto adesso, «di fronte
a certi silenzi», afferma monsignor Jazlovec’kyj, «il Papa è diventato un
po’ il padre di tutte le confessioni: cattolici, ortodossi, protestanti, lo apprezzano tanto».
Ancora guardando all’ultima udienza generale, il presule si dice colpito dell’abbraccio del Papa a un gruppo di bambini fuggiti dall’Ucraina
e accolti in Italia. «È stato commovente. Soprattutto il piccolo che saltava… Sono grato a Dio che sono riusciti a scappare, accolti in Italia o in
altri Paesi. Tanti non sono riusciti ad andare via e dicono che oltre 200
bambini sono morti».
Ancora di più sono quelli che vivono tra la fame e la paura o senza genitori: «Proprio oggi ho letto la lettera che un bimbo di 9 anni ha scritto
per la sua mamma uccisa nella macchina. Lui si è salvato in ospedale...
Ha scritto una piccola lettera in cui ringrazia tanto la sua mamma e dice:
“Ti auguro di essere in Paradiso, ci vediamo in Paradiso”».
La Chiesa è vicina a queste persone: «Piano piano cerchiamo anche
di fare qualcosa con chi è rimasto a Kiev, una delle tre diocesi più danneggiate dai russi. Ora che l’hanno lasciata, proviamo a portare aiuti alle
famiglie, i pochi rimasti. Guardo in giro nelle comunità parrocchiali o
nelle chiese durante le Messe, sono piene ma i bambini sono pochi.
Grazie a Dio sono riusciti a scappare».
Tanti in questi oltre quaranta giorni di guerra i gruppi di persone che
monsignor Jazlovec’kyj ha visto attraversare Kiev per andare verso
l’Ucraina occidentale o nei Paesi europei: «Numerosi pulmini piccoli e
grandi organizzati dallo Stato, macchine, volontari li accompagnavano.
Dormivano dappertutto: dalla gente o nelle parrocchie. Dopo – rammenta il presule - si sono svuotate le città, chiuse dai russi che lasciano uscire
piccoli gruppi. Dicono che ora si stanno preparando per una lotta finale
e il presidente Zelensky ha chiesto di risparmiare i civili di quelle zone

dove probabilmente avverrà questa lotta per le regioni. Aspettiamo di
nuovo la gente che adesso tornerà a fuggire».
Crollano gli edifici, ma non la speranza: «La nostra speranza è il
Signore che ci aiuta. Ci sentiamo incoraggiati nel vedere il grande supporto dei Paesi europei.
Crediamo che pian piano la Russia dirà di no a questa guerra. Ora vediamo che non sono pronti a cessare. A Bucha nelle case che hanno svuotato hanno scritto: “Vi insegniamo a rispettare i russi”. Ecco, non vediamo questa volontà… Ma i miracoli, come sappiamo, esistono. Se preghiamo tutti insieme, Dio ci dà la pace, Dio non vuole vedere questo sangue e
questa grande sofferenza della gente. Speriamo… Chiediamo tante preghiere per noi».
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I bambini napoletani
per la pace

“No”
alla
guerra
Mille bambini di 30 scuole di
Napoli, della Terza
Municipalità, si sono riuniti
l’8aprile scorso al Bosco di
Capodimonte per una grande
manifestazione per la pace in
Ucraina. I piccoli,
accompagnati dai loro
insegnanti, hanno sfilato in
corteo, sventolando tante
bandierine arcobaleno, con gli
striscioni per dire no alla
guerra. Alla manifestazione
hanno partecipato le scuole
della Terza Municipalità StellaSan Carlo Arena, che ha
organizzato l’evento. Presenti
l’assessore al Welfare, Luca
Trapanese, e il presidente della
Municipalità, Fabio Greco, che
ha detto: «Un bellissimo
evento nel Bosco di
Capodimonte per chiedere la
pace. I bambini sprigionano
un’energia particolare e, oggi,
siamo riusciti a metterli
insieme».
«Le scuole della terza
municipalità – spiegano i
consiglieri Carlo Restaino e
Valeria Vespa - si sono unite
sotto un’unica bandiera,
ovvero quella della pace, un
segnale forte e chiaro dove i
ragazzi di ogni ordine e grado
hanno dato voce a chi voce
non ha. La pace richiede
quattro condizioni essenziali:
verità, giustizia, amore e
libertà».
A Napoli sono tantissime le
manifestazioni di solidarietà
per le vittime della guerra in
Ucraina che si sono tenute in
questi mesi. All’Università
Federico II di Napoli, il 14
marzo scorso, centinaia di
studenti, professori, lavoratori,
scrittori e artisti hanno
partecipato al flash mob
contro la guerra in Ucraina.
Sullo scalone della Minerva,
nella sede centrale dell’Ateneo
in Corso Umberto I, gli
studenti hanno srotolato un
grande striscione con la
bandiera arcobaleno e la
scritta “pace”.
Tanti artisti hanno voluto
prendere parte al flash mob
organizzato dall’Ateneo
Fredericiano. Sul palco
dell’Aula magna sono saliti,
oltre agli studenti, anche tanti
attori, scrittori e artisti da
Barbara Buonaiuto, a Rosaria
De Cicco, Marina Confalone,
Sergio Dileo, Marco Zurzolo,
Maurizio De Giovanni e la
giovane studentessa e attrice
Greta Esposito. Presenti anche
i docenti della Federico II
Laura Lieto, nonché assessore
al Comune di Napoli, e Andrea
Graziosi.

Vita Ecclesiale
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I Segretariati Attività Ecumeniche di Napoli e Milano insieme online per un confronto

Una riflessione ecumenica
sul post-covid
«La pandemia ha evidenziato le grandi
disuguaglianze che attraversano le nostre
società. La guerra aggiunge dolore e mette in crisi le nostre vecchie certezze. In
questo quadro le battaglie di una volta,
quelle anche di Martin Luther King, sono
ancora quelle che abbiamo di fronte, e
tocca a noi ripercorrerle». Con queste parole il giornalista Claudio Paravati, direttore della rivista e del centro studi
“Confronti”, ha aperto lo scorso 7 aprile il
dibattito interconfessionale organizzato
in modalità webmeeting dal Segretariato
Attività Ecumeniche (Sae) di NapoliCaserta e dal Sae di Milano, per riflettere
ecumenicamente sulla ricostruzione delle realtà sociali ed ecclesiali all’indomani
della pandemia.
“Tornare a vivere o tornare a nascere?
Una riflessione sul post covid” è stato il titolo del confronto, che ha visto attorno allo stesso tavolo virtuale numerosi relatori
di diverse fedi, moderati dall’architetto
Silvio Cossa, referente della comunità
Bahá’í della Campania.
La prima sessione dei lavori, dal titolo
“Che mondo, che società tornerà a nascere?”, si è conclusa con l’intervento di
Bartolo Cassaglia, medico e psicoterapeuta, che ha evidenziato come «con la fine del distanziamento sociale dovremmo
prenderci cura delle relazioni, provare a
costruire una nuova intimità, un atteggiamento di apertura nell’incontro con la diversità» per dare vita ad «un contagio,
uno scambio di idee, opinioni, valori,
emozioni e affetti che sia di nutrimento
per la crescita delle nuove generazioni e,
in generale, dell’uomo».
Ha fatto seguito l’intervento dei due
coniugi e pastori della Chiesa Battista in
Milano, Anna Maffei e Massimo Aprile,

che, rispondendo alla domanda della seconda sessione “Che Chiesa tornerà a nascere?”, hanno affermato all’unisono: «come per la nostra nascita naturale tutto avviene prima di noi e senza il nostro consenso, così è anche per la nuova nascita:
non è nelle nostre possibilità. Dunque, siamo dentro un paradosso: l’urgenza di rinascere, l’impossibilità di farlo!
Attenzione però, l’impossibilità di rinascere non segna la nostra completa passività. Infatti, proprio come per la vita na-

Il gruppo “Società per amore”

Una domenica di gioia

Una domenica della Palme vissuta nel segno della pace per il gruppo di amici della
“Società per amore”, da sempre vicino ai più deboli. Un pranzo di cento persone tra
bambini di diversi orfanotrofi e insieme un momento di condivisione e gioia, con animazione, musica dal vivo, affinché tutti potessero trascorre una giornata all’insegna
dell’amicizia e della fraternità.
“Società per amore” è un gruppo di volontari formato da oltre duecento persone
e guidato da Anna di Biase. Insieme a lei gli operatori operano in vari campi, ogni
giorno vicino alle famiglie, comunità religiose, orfanotrofi. «Per noi un momento di
grande emozione all’insegna della gioia ricevuta più nel dare che nel ricevere», ricorda Anna che, per aiutare quante più persone possibili si è inventata la “Chat per amore”.
«Si tratta di un gruppo – spiega subito – che ho formato su WhatsApp. A farne parte
sono più di cento persone ma ne aggiungo continuamente. Dall’imprenditrice all’assessore, dalla manager alla commessa, dal sacerdote all’ingegnere». Ed ecco come
funziona quello che Di Biase definisce il pronto soccorso della solidarietà: «Mi spiego
con un esempio. Ogni martedì c’è la mensa nella chiesa di San Pasquale, qualche giorno prima scrivo nel gruppo menu e ingredienti. In dieci minuti è tutto risolto. Fanno
a gara per darmi una mano. A me basta solo scrivere ciò che serve».C’è un’altra caratteristica che rende la Società per amore piuttosto unica nel suo genere: non si accettano soldi, neanche un centesimo. Chi vuole collaborare, si informa su ciò che può
servire e compra, ma niente offerte o, peggio, bonifici.

turale, quando veniamo alla luce dobbiamo liberarci, col pianto, di ciò che ostruisce le vie respiratorie. E ogni momento,
dobbiamo far seguire un respiro al precedente. Cioè dobbiamo continuamente dire di “sì” alla vita che ci è stata data. Nella
Scrittura, nel Vangelo di Giovanni al terzo
capitolo, si parla di questa “impossibile
necessità”, nell’incontro di Gesù con
Nicodemo. Per noi credenti la sorgente di
questa possibile impossibilità è Dio stesso. E nello specifico, il Dio di Gesù Cristo».

«Più che riformare la chiesa, occorre
che si rifondi la chiesa. Da una chiesa che
si mantiene ferma nelle sue tradizioni, immobile custode della dottrina a quella che
torna alla sorgente del Vangelo per essere
luogo d’incontro, dove ogni persona sia
accolta e rispettata nella sua dignità e libertà. Una chiesa evangelica, cristiana, di
popolo, ecumenica e dei poveri» ha concluso Padre Giuseppe Bettoni, fondatore
e presidente della “Fraternità Arché”.
Michele Giustiniano

Primo Piano
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A Procida parte con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’Anno
da Capitale italiana della Cultura: 150 eventi, 350 artisti, 45 Paesi coinvolti

«La cultura non isola»
Saranno 150 gli eventi in cartellone per
“Procida Capitale italiana della Cultura” nel
corso di quest’anno e che vedranno il coinvolgimento di 350 artisti di 45 Paesi. Dopo
l’inaugurazione ufficiale di sabato 9 aprile con l’intervento del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, oltre che del
presidente della Regione Vincenzo de Luca,
il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi
e il sindaco dell’isola Rai,ondo Ambrosino il programma entrerà nel vivo con gli eventi
della Settimana Santa tra cui la Processione
dei Misteri del venerdì che torna dopo due
anni di stop per la pandemia.
Le parole chiave che ispireranno il programma saranno legami, co-creazione, dimensione internazionale, inclusione ed
ecosostenibilità e con la logica delle sei “i”:
Procida include, insegna, impara, ispira, inventa, innova. Tra gli eventi in programma
laboratori, concerti, mostre, itinerari e percorsi, scuole per bambini ed adulti ed ancora un festival letterario, Festival di teatro e
arti performative, un laboratorio di citizen
science, installazione sonore, uscite in barca a vela e battute di pesca ed una mostra del
maestro Mimmo Jodice.
«Tutti gli eventi di Procida 2022 saranno
organizzati col presupposto del coinvolgimento della popolazione locale e per generare un progetto di sviluppo a base culturale
in grado di produrre effetti anche dopo il 31
dicembre di quest’anno attirando attenzioni su un luogo che custodisce tantissime ricchezze», ha detto Agostino Riitano, direttore di Procida 2022.
L’inaugurazione di “Procida Capitale italiana della Cultura” ha preso il via il 9 pomeriggio in terraferma, a Calata Porta di

È il giovanissimo
Giovanni D’Antonio
a tenere
la “lectio magistralis”

Massa, il molo del porto di Napoli da cui
partono le navi per le isole partenopee e dove a bordo del traghetto Fauno è andato in
scena lo spettacolo Piano Sky a rimarcare lo
slogan «La cultura non isola! ed il legame
dell’isola al resto del mondo.
La giovane pianista Renata Benvegnù si
è esibita suonando un piano bianco sospesa
nel garage della nave ed eseguendo una selezione di vari generi musicali spaziando
dal rock alla musica classica alla disco fino
alle colonne sonore. Poco dopo le 15 Fauno
è poi partito alla volta di Procida dove è arrivato un’ora dopo, sbarcando diverse centinaia di spettatori che hanno potuto assistere a piazza Marina Grande Moby Dick, la
rappresentazione teatrale del Teatro dei
Venti, già vincitrice del premio Ubu per il
migliore allestimento scenico aperta dal coro dei piccoli alunni dell’isitituto scolastico

comprensivo Capraro che, insieme ai componenti del coro San Leonardo, hanno intonato “Meraviglioso”.
Gli attori del Teatro dei Venti hanno poi
aperto la grande parata partita, dopo la fine
dello spettacolo teatrale, che ha attraversato il cuore di Procida ed ha visto la partecipazione di Amici della musica - Banda
Musicale Isola di Procida Aps, degli allievi
della Scuola di teatro “olanda Gazzerro”di
ErT/eatro Nazionale di Modena, i trampolieri di Fenice Show Events di Milano e diversi artisti locali arrivando fino a piazza
della Repubblica. All’imbrunire ha preso
poi il via il visual show architetturale a
Marina di Corricella opera di Gio Pistone e
Alessandra Carlone: sulle caratteristiche
case policrome del borgo marinaro sono
state proiettate suggestive figure di luce che
hanno dato forma ai miti del mare.

Cultura, sinonimo di pace
La logica delle sei “i”: include, insegna, impara, ispira, inventa, innova
Il via ufficiale a “Procida Capitale italiana della Cultura 2022” è
stato dato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che ha inaugurato il programma culturale di 44 progetti.
«Esprimo un forte e sincero apprezzamento per chi è coinvolto
nell’organizzazione di questo ricco programma di eventi – le parole
del Capo dello Stato –. Procida è chiamata a raccontare l’importanza
primaria della cultura. La cultura è un capitale, da valorizzare e su
cui investire, lo è come somma delle espressioni dell’impegno umano, lo è come somma dell’eredità lasciata dagli umani sulla terra.
Quello che è un luogo appartato come un’isola, diverrà per un anno
il posto da cui si irradierà la cultura».
«Procida – ha aggiunto il Presidente - come laboratorio operoso
e responsabilità affascinante per i cittadini e per coloro che amano
l’isola: voi cittadini di Procida siete protagonisti, nella logica di quella partecipazione che sta alla base di tutto. L’isola è tra quelle minori
del Mediterraneo, e ricorda che siamo tutti centro e periferia, metropoli e piccolo borgo, isola e terra ferma. Procida ha raccolto la
sfida, la cultura non è una nicchia, non è separata dal tessuto sociale, ma bellezza che si trasmette, pensiero che arricchisce, etica ed
emozione».
Procida è stata officina di mutamenti, passioni ed idee, un tempo
luogo fortificato e di reclusione, oggi aperto e di accoglienza con
una comunità che vuole valorizzare territorio e bellezze. «La cultura
– ha detto ancora Mattarella - è sinonimo di pace, la sua autenticità
sta nella capacità di promuovere la comunicazione e la cooperazione. Siamo travolti da immagini che pensavamo di aver consegnato
all’archivio degli orrori non ripetibili nel nostro continente, invece
altri nuovi crimini stanno travolgendo l’Europa. L’energia della cultura deve raggiungerci per costruire la pace. Il patrimonio culturale
genera umanesimo: queste sono le risorse che permettono ai popoli
di ripartire e di dialogare. Da questa isola deve giungere un messaggio di speranza e di volontà di speranza». In conclusione ha afferma
il presidente: «Il mare è ricchezza, è vita e solidarietà, il mare è relazione tra i popoli. Procida capitale è un’occasione per tutta la regione: solo se il Meridione cresce in una rinnovata senso di cooperazione il Paese va avanti».
Il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino ha ricordato l’esigenza di costruire relazioni con il resto del mondo: «Procida ha una cultura dell’accoglienza, e si è visto anche con il programma di accoglienza dei migranti che è stato attivato anni fa, quando questo era

un tema particolarmente caldo. Le diverse nazionalità hanno convissuto con noi creando una cultura cosmopolita che ci caratterizza». Vincenzo de Luca, presidente della regione Campania ha detto:
«Abbiamo creduto in questo progetto e ci lavoriamo da due anni,
quando in Europa e in Italia c’era un tutto un altro clima, lo slogan
è, appunto, la cultura non isola. L’obiettivo è il rilancio dell’economia turistica nella regione Campania». Il presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico ha salutato Procida e i procidani che sono lontani, il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha ricordato che «la competizione che nasce per diventare Capitale della
Cultura spinge diversi posti a costruire una loro vocazione, ed è per
questo che vengono premiate delle città, non tanto per la loro magnificenza archeologica o storica, ma piuttosto per il progetto da loro presentato, per la storia che vogliono raccontare e il messaggio
che vogliono trasmettere».
Infatti, per la prima volta siamo in una Capitale della Cultura che
è una piccola comunità, e non un capoluogo. Quello che ha convinto
è il racconto di una Procida bella fuori e dentro, bella esternamente
per quello che l’uomo è riuscito a costruire con la natura, bella dentro perché il messaggio sentito e trasmesso parla di accoglienza e rispetto reciproco.

Guardare
avanti
con
speranza
Vincitore delle Olimpiadi di
filosofia, conteso da dieci
università statunitensi,
Giovanni D’Antonio ha 18 anni
ed è uno studente di liceo a
Somma Vesuviana, nel
Napoletano. La sera del 9 aprile
ha tenuto una lectio magistralis
alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, e
del ministro dei Beni culturali,
Dario Francheschini, il fiore
all’occhiello dell’inaugurazione
di “Procida capitale italiana
della cultura 2022”.
Il tema dell’intervento è stato
“La speranza”. «Siamo
paralizzati senza - ha detto
Giovanni -: devi credere nella
possibilità di migliorare le cose
per andare avanti. Oggi forse è
difficile vedere la speranza per la
bolla di informazioni in cui
siamo immersi ma c’è:
l’umanità è in continuo
progresso e bisogna trovare
persone che creano fiducia».
D’Antonio ha le idee molto
chiare sulle cose da fare:
«cambiamento climatico,
disuguaglianze economiche,
riforma dell’educazione». E sui
limiti del nostro sistema
aggiunge: «Nel passaggio dalla
scuola al lavoro, tra le
competenze insegnate e quelle
che possono dare un valore
aggiunto, e anche nelle attività
curriculari. Poi l’abbandono
scolastico è enorme»
Il ragazzo ha parlato appena
dopo il discorso di Mattarella. A
due mesi dalla maturità, ha
condiviso dunque il palco con la
più alta carica dello Stato. Poi il
suo futuro sarà in America.
«Non so ancora se Harvard, Yale
o Princeton - ha raccontato al
Corriere del Mezzogiorno -. Ma
sento di dover correre, di
dovermi confrontare con gente
molto più brava di me. Non che
qui non ce ne siano, ma per
crescere abbiamo bisogno di
choc».
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Messaggio
per il Ramadan

Condividere
e
includere
«La povertà e la situazione di
precarietà in cui versano molte
persone a causa della perdita
di posti di lavoro e dei
problemi economici e sociali
legati alla pandemia rendono
ancora più urgente il nostro
dovere di condivisione». È
quanto si legge nel messaggio
del Pontificio Consiglio per il
dialogo interreligioso per il
Ramadan, in cui si fa notare
che «la pandemia con i suo
tragici effetti su ogni aspetto
del nostro stile di vita ha
attratto nuovamente la nostra
attenzione» su questo tema,
centro del messaggio di
quest’anno.
«La condivisione trova la sua
motivazione più profonda
nella consapevolezza che tutto
ciò che siamo e tutto ciò che
abbiamo è dono di Dio e che,
di conseguenza, dobbiamo
mettere i nostri talenti al
servizio di tutti i nostri fratelli
e sorelle, condividendo con
loro ciò che abbiamo», si legge
nel testo, in cui si fa notare
che «la migliore forma di
condivisione ha la sua fonte in
una genuina empatia e in
un’efficace compassione verso
gli altri e “non si limita ai beni
materiali, ma è soprattutto
condivisione delle gioie e dei
dolori reciproci, che fanno
parte di ogni vita umana».
Dall’empatia nasce la
condivisione degli
atteggiamenti e dei sentimenti
dei nostri parenti, amici e
vicini, anche di coloro che
appartengono ad altre
religioni, in occasione di eventi
importanti, gioiosi e tristi delle
loro vite. Tra le gioie condivise
anche la celebrazione delle
principali feste religiose. Tra i
dolori «la morte di una
persona cara, la malattia di un
familiare, la perdita di un
lavoro, il fallimento di un
progetto o di un’impresa, una
crisi in famiglia, che a volte
provoca la sua divisione».
«Abbiamo bisogno della
vicinanza e della solidarietà
dei nostri amici più nei
momenti di crisi e di dolore
che in quelli di gioia e di
pace», la conclusione del
messaggio: «La nostra
speranza, cari fratelli e sorelle
musulmani, è che
continuiamo a condividere
gioie e dolori dei nostri vicini e
amici, perché l’amore di Dio
abbraccia ogni persona e
l’universo intero».

Città
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Pasqua all’Edenlandia
per i più piccoli

Un programma ricco di appuntamenti
gratuiti, quello del mese di aprile all’Edenlandia, insieme ai personaggi più
amati di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ai giocolieri, al mago, alle face artist, ai laboratori e alla grande caccia alle
uova. Le attività legate a questo periodo
di festa partiranno già dal prossimo fine
settimana con il coloratissimo laboratorio painted easter eggs dalle 11 alle 14 e
dalle 16 alle 18, ma le attività artistiche
non si limiteranno solo alle uova.
Infatti, il 16-17 e 18 aprile, l’appuntamento sarà con un trucca bimbi speciale:
easter face painting, dalle 11 alle 14 e
dalle 16 alle 19. Domenica 10 aprile dopo
il doppio appuntamento con il simpaticissimo Giacomago e la sua scuola di
numeri magici, alle ore 11:30 e alle ore
13. Peculiarità del mago: invitare sul pal-

co un bambino scelto tra il pubblico
come assistente, con tanto di mantello e
bacchetta magica. Gli altri appuntamenti
con i giochi di prestigio saranno il 16
aprile alle ore 12:30 e 15 e invece il giorno 18 gli spettacoli saranno 3: alle ore
12:30, 15, 17.
La mattinata di Pasqua sarà aperta
dallo spettacolo “Alice e i suoi amici”
(ore 12). Il viale principale sarà allestito
con l’esercito delle carte da gioco giganti,
che faranno da cornice al tavolo imbandito per il più famoso e stravagante tè,
con a capotavola il suo ospite principale:
il Cappellaio Matto.
Terminato lo spettacolo (ore 12:15)
non poteva mancare la ormai tradizionale e grande caccia alle uova, accompagnata dal Bianconiglio che, munito di
cestino, guiderà i bambini alla ricerca

delle uova, precedentemente nascoste
lungo i viali del parco. Lo spettacolo con
il Bianconiglio sarà anche pomeridiano,
alle ore 16:30.
Anche il giorno di Pasquetta con un
colpo di bacchetta magica e la più classica formula “abracadabra” potrai partecipare alla scuola di magia, dove verranno
svelati i trucchi ed insegnato a muovere i
primi passi nel mondo dell’illusionismo
(12:30,15, 17).
Da non perdere anche gli spettacoli
all’aperto con gli artisti itineranti, che
coinvolgeranno ed intratterranno il
pubblico, tra un giro di giostra ed un
altro (11:30, 13:00, 19:30, 21). E non
dimentichiamo l’appuntamento fisso
con il trucca bimbi limited edition
“easter face painting” dalle 11 alle 14 e
dalle 16 alle 19.

Carta al Tesoro per imparare
a differenziare i rifiuti
L’iniziativa promossa dal Comune di Napoli
Sabato 9 aprile, tutti in piazza, grazie all’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Napoli e Asia Napoli, in collaborazione con Comieco, per la “Carta al Tesoro”, il gioco a squadre per informare sulle pratiche per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone. I partecipanti si sfideranno in
un percorso a tappe, tra quiz e giochi legati al mondo della
carta e al suo riciclo.
Il centro storico di Napoli è diventato palcoscenico della “Carta al Tesoro”, il gioco a squadre che premia chi ne sa
di più in materia di corretto riciclo di carta e cartone. L’evento
è ideato da Comieco con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi
della raccolta differenziata di carta e cartone coinvolgendo le
persone in modo divertente.
Una sfida a squadre lungo un percorso che segue il fil rouge del valore di un materiale simbolo di circolarità e riciclabilità come la carta.
La caccia al tesoro ha preso il il via sabato 9 aprile 2022
alle ore 10:30, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Paolo
Mancuso, dall’arena Carta al Tesoro, allestita in piazza
Dante con arredi realizzati in cartone, e ha portato i concorrenti a raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla tematica
del riciclo e della raccolta differenziata e ad affrontare quiz e

altre prove per superare i diversi “checkpoint”. Le squadre
più veloci a raggiungere la tappa finale, che al termine di un
percorso di circa cinque chilometri sono tornati nuovamente
in piazza Dante, per partecipare a un ultimo originale gioco
per decretare il vincitore di “Carta al Tesoro”.
In palio buoni spesa del valore di 1.500, 1000 e 500 euro,
rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato.

Città
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Fondazione “Con il Sud” e ActionAid Italia, tramite la collaborazione
con Fondazione“Realizziamo il Cambiamento”, promuovono un bando
per contrastare la povertà economica e tutelare i diritti dei più fragili
nelle regioni meridionali

Partire dal welfare comunitario
Partire dal welfare comunitario, dalla piena partecipazione e messa in rete di persone in
difficoltà e organizzazioni attivamente coinvolte per costruire percorsi di tutela e promozione dei diritti e di contrasto alla povertà. È
l’obiettivo del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” da 1 milione di euro, promosso da Fondazione “Con il Sud” e ActionAid
Italia (che mettono ciascuna a disposizione il
50% del contributo totale), tramite la collaborazione di Fondazione Realizza il Cambiamento.
Il contributo sarà erogato da Fondazione
“Realizza il Cambiamento” attraverso due edizioni del bando nelle annualità 2022 e 2023:
per ciascuna saranno messi a disposizione 500
mila euro. Gli interventi dovranno realizzarsi
in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia e rivolgersi a persone in difficoltà, come immigrati, donne, giovani e altre
fasce sociali che si trovano in condizioni di povertà o i cui diritti siano stati negati.
Due gli ambiti di intervento del bando: povertà e diritti. Le proposte potranno prevedere
interventi su uno o entrambi. Per quanto riguarda il primo ambito, l’obiettivo è sostenere
iniziative che contribuiscano alla fuoriuscita
da condizioni di povertà economica e marginalità sociale, che promuovano soluzioni di
welfare comunitario per favorire l’accesso ai
servizi e alle risorse locali e di welfare generativo per migliorare le opportunità di inclusione delle persone che vivono in contesti difficili,
attraverso la progettazione partecipata.
L’ambito di intervento dedicato ai diritti
prevede, invece, iniziative che promuovano la
tutela dei diritti umani e civili di cittadini con
fragilità (persone con background migratorio)
tramite l’accesso ai servizi sociali (abitativi,
scolastici, lavorativi); favoriscano l’empowerment socio-economico delle persone vulnerabili; prevedano interventi di prevenzione e
contrasto della violenza di genere in ogni sua
forma e iniziative volte a potenziare l’accoglienza e la protezione di bambine, giovani e
donne che subiscono violenza.
«Questo bando è l’ennesima dimostrazione

che la collaborazione con altre organizzazioni
che portano avanti i nostri stessi valori e il nostro stesso impegno è una ricchezza - ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della
Fondazione “Con il Sud” -. L’unione di intenti
su temi come quelli affrontati dal bando, purtroppo sempre attuali e ancor più in questo
momento storico, è lo strumento più potente
che abbiamo per rispondere ai bisogni di tante
persone che vivono situazioni difficili, perché
non hanno il necessario per vivere dignitosamente o perché sono vittime di abusi, violenze,
di una negazione di diritti che porta con sé conseguenze devastanti dal punto di vista psicologico, sociale, economico».
«Abbiamo scelto due ambiti di intervento
che sono strettamente collegati tra loro: l’esclusione dai diritti infatti genera povertà e a
sua volta la condizione di povertà non consente l’esercizio dei propri diritti - ha dichiarato
Katia Scannavini, Vicesegretaria generale
ActionAid Italia -. Con questo bando vogliamo
creare dei circoli virtuosi d’intervento in grado

di dare risposte più efficaci e sostenibili a situazioni di marginalità e di vulnerabilità. La chiave è mettere al centro le persone, rendendole
protagoniste, in grado di partecipare alle decisioni che le riguardano. Vogliamo inoltre
rinforzare il tessuto sociale locale, sostenendo
le associazioni del territorio, che, con la dura
esperienza del Covid, in molti casi sono state a
rischio di chiusura. ActionAid crede fortemente nella forza territorio e nella pluralità del
mondo dell’associazionismo, vogliamo dimostrarlo contribuendo concretamente».
Le proposte dovranno essere presentate da
partnership composte da almeno tre organizzazioni non profit, a cui potranno aggiungersi
il mondo delle istituzioni, dell’università, della
ricerca e quello economico. Ciascun partner
potrà aderire ad una sola proposta. Le proposte
progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate tramite il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando actionaid.it
/cambiamentoconilsud entro il 30 maggio.

Rinnovato logo per l’Agenzia Nazionale del Turismo, impegnata in un percorso
di trasformazione. Al taglio del nastro il Ministro Massimo Garavaglia

Per una maggiore
competitività nel settore
Restyling profondo per la corportate identity di Enit, a partire dal logo
alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Questo importante rinnovamento della brand identity è segno di un cambiamento
dell’Agenzia, della mission e vision e del suo orientamento strategico.
Nel corso delle prossime settimane sarà infatti adottato un nuovo
marketing framework che, guardando al 2030, orienterà l’azione di Enit
per ottenere progressi concreti sui fattori di competitività del sistema
turistico.
«Stiamo lavorando ad un Ente moderno ed al passo con le migliori
Agenzie nazionali dei competitor internazionalii che oggi hanno un riconoscimento di apprezzamento dai propri portatori di interessi. Le
donne e gli uomini di Enit tra dieci anni potranno guardare indietro ed
essere orgogliosi di avere contribuito in modo determinante a rafforzare la competitività del turismo italiano», dichiara l’Amministratore
Delegato Enit Roberta Garibaldi.
«Enit è in percorso espansivo di ampio respiro iniziato in questi lunghi
anni insieme e ora amplificato da ulteriori metodi e standard che vanno
ad affinare il lavoro. L’ampio respiro è anche quello che sentiamo di condividere con tutta la filiera turistica in un approccio partecipativo che
continuerà ad infondere valore e credibilità al brand Italia», commenta
il Presidente Enit Giorgio Palmucci.
Il nuovo stilema vede il ritorno dell’acronimo “Enit”, comunicato con
un font semplice, dal tradizionale colore azzurro della comunicazione
corporate. In questo acronimo, con un gioco di forme, impera il contorno di una stella che dà lustro al 1919, anno di fondazione dell’ente e che

rievoca un simbolo storicamente di conoscenza. Si tratta della stella serale che guidò Enea in Occidente. Il font scelto, tra l’altro, riprende filologicamente l’emblema Enit del 1954. L’Enit, che nel suo logo aveva inserito un simbolo di amicizia tra i popoli, assolveva quindi anche al ruolo di mediatore e avvicinatore di Nazioni attraverso la divulgazione della conoscenza abolendo così i pregiudizi scaturiti dall’ignoranza.
La regia di questo restyling è stata affidata alla consulenza creativa di
Iabicus mentre il brand design all’agenzia Pg&W, sotto la direzione
creativa di Fabrizio Pato Donati e l’Art Direction di Guglielmo
Oselladore.
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Scuola di Medicina
e Chirurgia
della Federico II

Ricerca
sulla
sclerosi
multipla
In Campania il 17 per cento
delle persone con sclerosi
multipla, in un arco temporale
di cinque anni, viene ricoverato
almeno una volta a seguito di
accesso in pronto soccorso: un
dato ‘’elevato’’ che desta
preoccupazione in
considerazione sia «dell’alto
rischio di inappropriatezza» di
tale modalità di accesso alle cure
ospedaliere sia per la pressione
sociale, economica ed
organizzativa esercitata sulle
persone con sclerosi multipla e
sui loro familiari oltre che sui
sistemi sanitari regionali.
A rilevarlo è la ricerca
«Emergency medical care for
multiple sclerosis: A five-year
population study in the
Campania Region (South Italy)»
condotta da un gruppo di
professori e ricercatori
dell’Università Federico II di
Napoli, coordinati da Maria
Triassi, ordinario di Igiene
generale ed applicata e
presidente della Scuola di
Medicina federiciana, e da
Vincenzo Brescia Morra,
responsabile del Centro Sclerosi
Multipla dell’Azienda
ospedaliera Federico II.
La ricerca, pubblicata sulla
prestigiosa rivista internazionale
Multiple Sclerosis Journal,
evidenzia la necessità di
implementare una gestione
appropriata e multidisciplinare
del paziente affetto da sclerosi
multipla, parte integrante di un
percorso diagnostico terapeutico
assistenziale orientato alla scelta
e al monitoraggio degli
appropriati trattamenti, e che
consideri anche l’impatto clinico
delle comorbidità, al fine di
migliorare la qualità delle cure e
ridurre la pressione ospedaliera.
Obiettivi della ricerca:
ottimizzare l’accesso ai servizi di
emergenza/urgenza per le
persone con sclerosi multipla,
ridurre l’impatto sociale della
malattia e razionalizzare
l’utilizzo delle risorse sanitarie.
Il lavoro conferma la capacità
della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Ateneo federiciano
di utilizzare i flussi sanitari
incrociati per analisi
epidemiologiche di
identificazione di bisogni e di
valutazione di tecnologie e
farmaci su ampie coorti di
popolazione residente sul
territorio nazionale e
internazionale a supporto della
pianificazione e
programmazione in sanità
pubblica.
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Formazione, orientamento e inserimento nelle imprese di persone fragili,
al via le attività dell’associazione “Più”: progetto pilota con la Fondazione Antoniano

Inserimento in azienda
di ragazzi down e disabili
Bacoli: prosegue
il recupero del litorale
flegreo

Scoperta
una
necropoli
romana
Nei Campi Flegrei, forse più
che in altre zone della
Campania, fatta eccezione per
Pompei ed Ercolano, è
possibile ammirare le
testimonianze delle fiorenti
città che i romani vi avevano
insediato. A confermare l’alto
numero di siti archeologici
presenti in tutta l’area arriva,
da Bacoli, la notizia della
scoperta di una necropoli
romana, portata alla luce
soltanto di recente, dopo che
per anni era stata
abbandonata al degrado,
nascosta da immondizia ed
erbacce. A rendere nota la
nuova, sorprendente scoperta,
è stato il sindaco di Bacoli,
Josi Gerardo Della Ragione,
che sulla sua pagina Facebook
ha pubblicato le foto della
necropoli, nella quale sono
cominciate le operazioni di
pulizia e di restauro.
Sui social network, il sindaco
di Bacoli scrive: «Guardate
cosa stiamo scoprendo. È una
necropoli d’epoca romana. A
Bacoli. Per anni era stata
nascosta da erbacce,
abbandono, rifiuti. Adesso
abbiamo iniziato le opere di
restauro e pulizia. Ed è già
uno spettacolo. Mura, arcate,
colonne. Perché anche in una
città in dissesto si può
investire sulla cultura. Basta
volerlo davvero».
Il sindaco Della Ragione
prosegue: «Vogliamo rendere
sempre più affascinante il
percorso culturale che dalla
Casina Vanvitelliana porta al
Parco Archeologico
Sommerso. Dal Fusaro a Baia.
Solo così si può puntare
veramente sul turismo di
qualità. Adesso vi lascio a
queste foto, davvero belle. E
che ci raccontano di una parte
di Bacoli, finalmente rinata».

Cambiare i paradigmi culturali tra le persone, provando a eliminare le differenze sociali e
a fornire concrete opportunità lavorative a ragazzi disabili. È lo scopo dell’Associazione
“Più”, presentata presso il Teatro della
Fondazione Antoniano ad Ercolano. Il progetto pilota dell’Associazione “Più”, che sarà realizzato insieme alla Fondazione Antoniano,
prevede attività di formazione, orientamento e
inserimento nelle aziende di ragazzi disabili e
con sindrome di down. All’iniziativa aderiscono prestigiose imprese Campane, molte associate all’Unione Industriali Napoli: Rdr,
Alilauro, Selda Service, Varriale rappresentanze, Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Pelli e delle materie concianti (Ssip), e
l’Unione industriali Napoli come associazione
di categoria.
Previsto un doppio percorso formativo dei
ragazzi con un momento iniziale di lezioni e
attività ad hoc svolte da imprenditori e manager di aziende: sei ragazzi con disabilità e sindrome di down costituiranno la prima classe
di persone, ciascuno dei quali da inserire nel
tessuto lavorativo di altrettante aziende, attraverso un tirocinio formativo di sei mesi. Altre
quattro aziende sono già in lista d’attesa per il
prossimo corso di formazione.
«Questo progetto – spiega il presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di Unione
Industriali, Alessandro Di Ruocco – rappresenta una grande occasione per tutti, aziende
e ragazzi disabili. È una opportunità in termini di umanità e all’insegna della sostenibilità,
intesa in senso generale e dunque sia sociale
che di competitività. E pone il giusto accento
anche sull’importanza delle imprese benefit,
quelle cioè che oltre al profitto, necessario per
la sopravvivenza dell’azienda, si pongono l’altrettanto essenziale obiettivo della sostenibilità ambientale e sociale, e del bene comune».
«L’associazione “Più” - spiega la presidente
e fondatrice Carla Recupito - vuole sovvertire i
paradigmi culturali tra le persone, provando
ad eliminare le differenze sociali. C’è dietro l’a-

nima profonda di tutti coloro che ci stanno sostenendo e, soprattutto, di imprenditori entusiasti di accogliere questi ragazzi che rappresentano un valore aggiunto. Vorremmo anche
contrastare il luogo comune che gli imprenditori abusano della legge per la disabilità, che
non siano flessibili nell’inclusione dei diversamente abili. Non è vero, ci sono molti imprenditori virtuosi che sono consapevoli del valore
di questi ragazzi».
L’assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Napoli Luca Trapanese dichiara:
«sono grato alla associazione per aver intrapreso un progetto così importante, che garantisce integrazione ed opportunità lavorativa
per persone con la sindrome di down. Sono
queste le eccellenze a cui il welfare deve puntare». «L’esperienza lavorativa è essenziale perché la persona con disabilità possa realizzare
la concreta inclusione e strutturare la propria

identità personale»,” racconta il Direttore
Sanitario della Fondazione Antoniano
Goffredo Scuccimarra.
Presente all’incontro, per la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle
materie concianti, Serena Iossa, che afferma:
«Aderiamo con entusiasmo al progetto: questi
ragazzi sono speciali e saranno validi professionisti. Con loro affronteremo i temi della sostenibilità e delle nuove opportunità che stanno cambiando l’intera filiera. Saranno i testimoni delle trasformazioni del futuro».
Edoardo Imperiale, direttore generale del
Campania Dih, Rete Confindustria, aggiunge:
«La rivoluzione digitale sarà al centro del nostro percorso. I protagonisti del progetto saranno centrali nella comunicazione, e ci aiuteranno a trasferire conoscenze e competenze».
Tutor del progetto, per Ssip e Dih, sarà Gaetano
Amatruda.

Presentato il nuovo portale salute della Regione Campania.
Con un app sarà possibile prenotare online visite specialistiche

Più salute, meno burocrazia
Parte in Campania il portale della salute della Regione con l’app
Campania in Salute con cui si può fare la prenotazione di una visita specialistica. Lo ha annunciato il presidente De Luca ricordando che le visite vengono classificate come urgenti, medie, differibili, o programmabili. Le urgenti vengono eseguite non oltre le 48 ore. Resta però anche
la prenotazione in Asl e farmacia.
Il nuovo servizio per i cittadini campani che consente di prenotare
on-line le visite specialistiche si ottiene attraverso il collegamento al
portale Salute del Cittadino e alla app Campania in Salute. Basterà inserire i dati della ricetta medica. Il primo appuntamento disponibile dipenderà dalla priorità indicata nella ricetta. Il servizio offre inoltre a tutti i cittadini campani la possibilità di confermare i pre-appuntamenti
per le seconde visite e pagare il ticket con carta di credito, e prenotare,
confermare e pagare on-line anche per conto dei tuoi familiari.
Inoltre, sempre on-line, si potrà: cambiare il medico di famiglia e il
pediatra, anche per i figli minorenni; dichiarare il reddito per ottenere
l’esenzione ticket; consultare l’elenco dei vaccini effettuati. Il Fascicolo
Sanitario Elettronico offre inoltre informazioni su green pass, attestato
di esenzione ticket per patologie e dati delle prestazioni farmacologiche
e specialistiche, e dei referti di laboratorio.
Il presidente De Luca ha anche dato informazioni sulla realizzazione
del nuovo ospedale Santobono nella zona est di Napoli: «la Regione fa
un investimento di oltre trecento milioni di euro per realizzare ex novo
un grande centro pediatrico di valore europeo e sarà il centro regionale
di pediatria, con la candidatura a diventare un centro di ricerca oltre che
di cura». È un progetto che vedrà la luce a Ponticelli, su un’area che rappresenterà un polo ospedaliero di grande valore visto che a 200 metri di
distanza c’è l’Ospedale del Mare. «Si realizzerà – ha aggiunto il governatore - anche un parco pubblico ed un asilo nido. Abbiamo bruciato i
tempi per realizzare quanto prima questa straordinaria struttura, da oltre 400 posti letto. Insieme con il Gaslini, il Bambin Gesù ed il Meyer di
Firenze, uno dei punti di eccellenza della pediatria nel nostro paese».

Da parte del presidente della Regione anche una parola sul tema dell’ambiente. «L’Italia – ha detto - subisce una sanzione europea per infrazione ambientale di 120mila euro al giorno. Grazie al lavoro fatto
dalla Regione abbiamo avuto finalmente la riduzione di un terzo della
sanzione europea. Grazie all’impegno della Regione, dell’assessorato
all’ambiente e dell’ufficio legislativo, abbiamo iniziato a risparmiare i
primi 40mila euro perché si è verificato l’avvio effettivo dell’impianto
di Caivano e siamo arrivati a portare fuori dalla Campania già un milione di tonnellate di ecoballe».
«A luglio – ha ricordato De Luca - parte l’impianto di Giugliano e
contiamo di ridurre di un altro terzo la sanzione europea fino ad eliminarla completamente con l’avvio dei primi impianti di compostaggio.
Non so come vogliamo chiamarlo questo risultato, diciamo che è una
cosa importante e che è il frutto dell’impegno di una regione che ha lavorato in questi anni con una tenacia quasi ossessiva per risolvere le
emergenze storiche della Campania».
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Riapre la Galleria
dell’Accademia di Belle Arti
Completamente rinnovata nell’ordinamento e nell’allestimento
L’Accademia di Belle Arti di Napoli riapre
e restituisce a studenti, docenti, studiosi e a
tutta la città la Galleria dell’Accademia di
Napoli (Gan), completamente rinnovata
nell’ordinamento e nell’allestimento. Il lungo lavoro di recupero è stato realizzato con
la consulenza e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio ed è stato portato a avanti, nonostante le difficoltà dovuta al periodo pandemico, con l’obiettivo di mettere in luce l’immenso patrimonio artistico dell’Accademia.
«Dopo quattro anni finalmente si riapre la
Galleria con un riallestimento - ha detto la
dell’Accademia,
Rosita
presidente
Marchese - ed è inoltre una riapertura importante perché dopo il covid è un segnale di
vitalità. La nostra è un’Accademia prevalentemente laboratoriale per cui è importante
la presenza e dunque ricominciamo».
Il nuovo allestimento, realizzato dai curatori Federica De Rosa e Marco Di Capua,
è stato pensato anche per presentare l’immenso patrimonio dell’Accademia, solo in
parte conosciuto, e per molto tempo conservato nei depositi. Un’opera che ha pertanto
consentito una nuova collocazione di una
vasta collezione, storicamente di pertinenza
dell’Accademia, che è stata così ristabilita
nella sua integrità anche grazie alle restituzioni di capolavori ottenute da importanti
musei cittadini e accresciuta da opere date
in comodato d’uso da artisti o eredi, attualizzando in tal modo quel lavoro di espansione e completamento già avviato nel 2005.
«La Galleria per il momento sarà aperta
agli studenti dell’Accademia e agli studiosi ha spiegato il direttore Renato Lori - ma ci
stiamo organizzando affinchè possa essere
aperta, quanto prima, anche al pubblico
perché se è indubbio che scopo principale
dell’Accademia è la formazione, noi dobbiamo svolgere anche una funzione di diffusione culturale e dell’arte considerando che ci
troviamo al centro di un polo della città dove
insistono il Mann, la Galleria Principe, il
teatro Bellini e il Conservatorio».

Il nuovo ordinamento e allestimento della Galleria prevede la collocazione nelle sale
di circa trecento opere tra disegni, sculture,
dipinti, fotografie e installazioni datate dal
Seicento al Duemila, molte delle quali oggetto di intervento di restauro, manutenzione
ordinaria e straordinaria a cura della Scuola
di Restauro dell’Accademia.
Secondo la volontà dei curatori, la
Galleria ripercorre la ricca storia dell’arte
napoletana tra percorsi cronologici, tematici e per generi e scuole, attraverso una serie
di sale fortemente evocative come ad esempio quella che introduce al Museo con i ritratti dei protagonisti o quella dedicata alla
formazione storica dell’Accademia, riabilitando intere fasi come il primo Novecento e
gli anni Trenta.

La nuova Galleria, con l’allestimento di
Lucio Turchetta e il visual design di Enrica
D’Aguanno, ha l’obiettivo di «difendere il
senso identitario delle collezioni e presentare la storia stessa dell’Accademia e della sua
evoluzione nel tempo e dà vita a un’intensa
narrazione collettiva, scandita dai tempi,
dai temi, dallo stile e dalla personalità di
ogni singolo autore». Un’ala della Galleria,
“Spazio Lae Vergine”, è stata concepita come una zona libera esclusivamente dedicata
alla progettazione di mostre temporanee,
dibattiti e presentazioni con lo scopo di
«rafforzare ancor di più l’azione che
l’Accademia intende esercitare sulla scena
dell’arte italiana in qualità di grande laboratorio e centro attivo di ricerca, di studio, di
documentazione e di cultura».
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Torna il melodramma
al Teatro San Carlo

Tosca
Dal 20 aprile al 3 maggio torna
al Teatro San Carlo di Napoli
“Tosca”, una delle opere liriche
più conosciute al mondo. Il
melodramma in tre atti su
libretto di Luigi Illica e Giuseppe
Giacosa, dal dramma omonimo
di Victorien Sardou, è
accompagnato dalle musiche di
Giacomo Puccini. La trama si
svolge a Roma nell’atmosfera
che segue gli avvenimenti
rivoluzionari e la caduta della
prima repubblica Romana.
“Tosca” è considerata l’opera più
drammatica di Puccini, ricca di
coòpi di scena che tengono
costantemente lo spettatore in
tensione.
Juraj Val uha dirigerà
l’Orchestra e il Coro del Teatro di
San Carlo, Maestro del Coro
José Luis Basso. La regia è di
Eduardo De Angelis, le scene
sono di Mimmo Paladino.
Oksana Dyka vestirà i panni
della protagonista Floria Tosca,
Jonas Kaufmann e Antonello
Palombi nel ruolo di Mario
Cavaradossi. Gli altri personaggi
saranno interpretati da Gabriele
Viviani (Scarpia), Emanuele
Cordaro (Cesare Angelotti),
Sergio Vitale (il sagrestano) e
Francesco Pittari (Spoletta). Il
Coro di Voci Bianche del Teatro
di San Carlo è diretto da
Stefania Rinaldi. Produzione del
Teatro di San Carlo.
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Morto a Napoli Riccardo Dalisi, architetto, artista, designer.
Tra le sue creazioni più famose la reinterpretazione della caffettiera napoletana

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010

Il “maestro gentile”

VINCENZO DORIANO DE LUCA

«In punta di piedi Riccardo ci ha lasciato»: è il
messaggio pubblicato dai familiari del maestro
Riccardo Dalisi, scomparso lo scorso 9 aprile a 91
anni. Nato a Potenza, Dalisi ha sempre vissuto a
Napoli. Architetto, scultore, pittore, artista istrionico e sensibile, era considerato il maestro del design
“ultrapoverissimo”.
Tra i fondatori dell’architettura Radicale o del
contre-design, era l’unico esponente meridionale
del movimento. Nel 1981 ha vinto il premio
Compasso d’Oro per la ricerca sulla caffettiera napoletana. Nel 2014 ha vinto il secondo Compasso
d’Oro per il suo impegno nel sociale.
Molti ricorderanno i personaggi in lamiera, ferro, rame, ottone, filo spinato che incorniciano l’ingresso allo studio in Rua Catalana di Riccardo Dalisi a Napoli: volti, soli,
uccelli, città, appena accennate con un segno tridimensionale eppure
lievissimo. Ha esposto in tutto il mondo: alla Biennale di Venezia, al
Centre Pompidou, al Madre di Napoli, alla Galleria Lucio Amelio, alla
Triennale di Milano, alla Fondation Cartier a Parigi, per citare solo qualche occasione.
Docente di progettazione architettonica presso la facoltà di architettura della Federico II di Napoli, per la quale è stato anche direttore della
Scuola di Specializzazione di disegno industriale, l’opera di Dalisi si inscrive nell’afflato creativo degli anni ’70 al quale appartenevano protagonisti del calibro di Mendini o Sottsass, o ancora Ugo La Pietra. È quest’ultimo a invitarlo a raccontare l’esperienza del movimento dei Global
Tools (1973-1975) di cui Dalisi è uno dei fondatori, e le istanze dell’architettura e del design radicali, nel numero 10&11 della rivista
SpazioArte.

Nel 1979, incaricato dalla ditta Alessi di produrre una versione della classica napoletana, inizia il
suo lavoro di ricerca sulla caffettiera napoletana.
Dai prototipi inventati nel quotidiano rapporto coi
lattonai ed i ramaioli di Rua Catalana, Dalisi ha
sempre sperimentato nuovi usi e funzioni per quello
strumento che è ormai diventato il fulcro di un’opera buffa del design.
Nel 1987 la caffettiera napoletana entra in produzione e Dalisi diviene internazionalmente noto.
Riccardo Dalisi introduce, nel design il folclore, la
manualità artigianale, i materiali antichi. Nei suoi
progetti, ha sempre concepito spazi modellati sulle
forme viventi e sull’idea di trasformazione; «forse la
più famosa delle metamorfosi è quella che ci racconta Collodi, di Pinocchio nel paese dei balocchi», amava ribadire
Dalisi.
Nel 1997, in collaborazione con la Cna (settore artistico) di Napoli,
la Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali, ed il Comune di
Napoli, ha coinvolto i suoi artigiani per l’allestimento, ormai diventato
permanente, di Rua Catalana con le sue sculture e i suoi lumi.
L’esperienza, denominata “Napolino” (dal nome di un lume, scultura
realizzato per l’occasione), nel 1998 viene selezionata dalla Comunità
Europea come uno degli otto progetti pilota da adottare e diffondere nel
mondo per l’elevato livello culturale.
Nel 2002 Dalise partecipa alla prima edizione di Arte Condivisa nel
borgo medievale di Casertavecchia. Nel 2010, dopo una lunga ricerca
preparativa, ha promosso la prima edizione del Premio Compasso di latta, iniziativa per una nuova ricerca nel campo del design nel segno del
sostegno umano, della ecocompatibilità e della decrescita.
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