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Alla sequela di Cristo, insieme,
sul passo degli ultimi
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Siamo chiamati a vivere nell’orizzonte di un sogno, un sogno di Chiesa che sa liberarsi dalla tentazione della sopravvivenza. Un sogno di annuncio vissuto con fiducia e coraggio.
Un sogno di formazione per essere più veri e credibili. Un sogno di testimonianza capace
di sporcarsi le mani con la vita e le fatiche di ogni giorno. Allora è tempo di essere credenti
inquieti, resi tali dal Vangelo, dall’incontro con il Signore, dall’urgenza che questo incontro fa nascere dentro ciascuno di noi.
Inserto all’interno

Pianura si prepara ad avere il suo santo: don Russolillo 4
Nominati i Delegati arcivescovili
Pace, giustizia ed economia nel pensiero di Toniolo

5
12

Gli interventi
Cesare Bifulco
Antonio Boccellino
Rosanna Borzillo
Bianca Iengo
Elena Scarici
Emanuela Scotti
Antonio Scarpato
Mariangela Tassielli

Fervidi auguri
al Cardinale
Crescenzio Sepe,
Arcivescovo emerito
di Napoli,
per il suo
XXX anniversario
di ordinazione
episcopale

Reggia di Caserta: il paradiso in mostra

13

Patto educativo: nasce l’Osservatorio sulle risorse e fragilità 14
Al Mann, arte e tecnologia per rappresentare la bellezza 15

Primo Piano Diocesi

2 • 8 maggio 2022

T

re interrogativi segnano la pagina evangelica che abbiamo ascoltato. Tre quesiti del Risorto. Tre
domande ad un amico. Pietro mi ami
tu? La prima domanda che Gesù fa a
Pietro è sull’amore: mi ami tu più di costoro? Certo Signore, sai che ti voglio bene, è la risposta di Pietro. Tra la domanda del Maestro e la risposta del discepolo vi è una grande differenza. Gesù si riferisce a un amore grande, totale, gratuito. Pietro utilizza, invece, un’espressione di affetto più semplice: ti voglio
bene. Come se non avesse il coraggio di
dirgli “ti amo”. È difficile dire “ti amo”
quando la vita è segnata dal tradimento
dell’amicizia, dall’affetto rinnegato, dal
senso di colpa per aver abbandonato
Colui per il quale, poco prima, ci si era
detti disposti a donare la vita. Pietro
non riesce a venir meno all’inadeguatezza del rinnegamento. Ora più che
mai è consapevole dei suoi limiti, dei limiti del suo amare.
Ed ecco che, con la caparbietà dell’amico che non desidera abbandonare la
relazione, Gesù pone una seconda domanda, ancora una volta l’amore, ma
senza aggiungere alcuna comparazione. Non chiede a Pietro se il suo amore
superi quello degli altri. Gli chiede invece un amore singolare. Non maggiore
di quello degli altri. Non gli chiede un di
più. Ma la risposta di Pietro è la medesima: quello che tu mi stai chiedendo forse non sono capace di farlo. So solo volerti bene perché afferrato dal bene che tu
mi vuoi. Ma non riesco a dirti di amarti
come mi ami tu. Pietro finalmente è
onesto. È chiaro con sé stesso e con il

Nuova Stagione

suo Signore come mai prima. E Gesù
non disdegna questa chiarezza. Anzi si
intenerisce e cambia la domanda: mi
vuoi bene? Gesù cambia il verbo. Mette
al centro la storia di Pietro, la sua fatica,
la sua tristezza, il suo senso di colpa.
Scende nell’abisso del cuore di Simone
dicendogli: Pietro mi basta che mi vuoi
bene; il tuo desiderio di bene è già amore.
Non ti chiedo quello che non puoi darmi,
ma accolgo con gratitudine ciò che sei in
grado di donarmi in questo momento, in
questo tempo che segna la tua storia.
Questo è l’amore di Gesù. Questo è l’amore a cui siamo chiamati, fratelli e sorelle! Un amore capace di mettere al
centro l’altro e non noi stessi. Un amore
capace di chinarsi, di non pretendere
l’impossibile ma di accogliere l’altro così com’è, nella condizione esistenziale
in cui si trova nel momento presente,
senza volerlo cambiare, senza condizioni di ravvedimento e miglioramento.
E c’è una richiesta da parte di Gesù.
Una richiesta che non è tanto una condizione del suo amore verso Pietro ma
la conseguenza della risposta d’amore
del discepolo: se mi vuoi bene, mostralo
prendendoti cura delle mie pecorelle,
dei miei agnelli. Portandoli al pascolo.
Conducendoli ai luoghi dove l’erba è
buona e nutriente. Pascere: prendersi
cura, farsene carico. Condividendo con
loro l’amore che ti è dato in dono, senza
trattenerlo unicamente per te. Pascere:
è un verbo che ha il sapore dei prati verdi e il profumo del nutrimento condiviso. È questa la vocazione: nutriti nell’intimo dall’amore del Risorto siamo chia-

Si è ripetuto sabato 30 aprile il prodigio del
La processione dalla Cattedrale alla Basilica di San

Il sangue sco

@ don Mimm

mati ad accompagnare i fratelli e le sorelle che la vita pone sul nostro cammino, affinché possano nutrirsi anch’essi
alla sorgente dell’amore. La pastorale
non è, infatti, questione di programmi,
di organizzazione. È vivere la sequela,
sequela dell’Amore di Dio, dell’Amore
che è Dio! Afferrati dalla bellezza di
questo amore. Ed è questa la parola il
Signore rivolge a Pietro: seguimi! Vieni
dietro a me, poni i tuoi passi dove li pongo io, vivi di me, fanne il senso della tua
vita, solo così non arretrerai dalla logica
del dono senza riserve, non temerai di offrire la tua vita nell’amore, per amore,
con amore!
Sorelle e fratelli, il Signore rivolge a
ciascuno di noi questa domanda, invita
ognuno di noi alla sua sequela. E, in
fondo, se siamo qui questa sera è perché
il Vescovo Gennaro ha preso sul serio
questa Parola seguendo il Signore Gesù
fino alla fine, fino a versare il sangue, fino a donare la vita, consapevole che
non c’è amore più grande di chi dona la
vita per i propri amici! Ognuno di noi è
chiamato a seguire il Signore donando

la vita. Nell’ordinario di ogni giorno.
Nella fedeltà alla propria storia, alla
propria vocazione, alla propria missione. L’invito alla sequela è per tutti.
Nessuno escluso. Ed è attraverso la risposta di tutti, il dono di ciascuno, che
è possibile rinnovare la comunità, la società, la Chiesa, ponendo un limite al
male, affrettando l’aurora del bene e
della giustizia! Insieme, scegliendo di
seguire il Signore e di fare della nostra
vita un dono di amore, possiamo metterci in cammino nel pellegrinaggio,
nella processione, continua e mai conclusa, che è la sua sequela!
Che la processione della ricorrenza
annuale che stiamo celebrando ci indichi il necessario cammino che ognuno
di noi deve compiere, la processione a
cui deve essere fedele. Vedete, ci sono
tre processioni che, oggi, vorrei invitarvi a intraprendere: una difficile, una
lunga, una seria.
La prima è la più difficile: quella che
conduce dall’esterno all’interno della
vita, dall’esterno all’interno di sé stessi.
Ed è difficile perché richiede di gettare

Il sangue si è liquefatto già in cappella. Alle 16,59 l’annuncio.
Poi il corteo lungo le strade del Centro storico

Un segnale di fede e di ottimismo
di Elena Scarici

Miracolo lampo. Il sangue di San Gennaro sabato 29 aprile è uscito già sciolto dalla cassaforte contenuta all’interno della Cappella del Tesoro. Erano le 16,59. Una vera
rarità per il miracolo di maggio, che in questa occasione si fa attendere. In passato il
sangue si era sciolto nel corso della processione o direttamente a Santa Chiara. In
qualche caso anche il giorno dopo.
Una bella sorpresa per l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia e un buon
auspicio per i napoletani. Per il sindaco Manfredi si è trattato di «un momento di
grande fede ma anche di ottimismo per la città».
Dopo un primo annuncio dello scioglimento del sangue, nella Cappella del Tesoro,
dove la teca con le ampolle è stata prelevata da mons. Nicola Longobardo, con l’arcivescovo Battaglia e il sindaco, capo della Deputazione di San Gennaro, si è avviata la
processione che si è snodata lungo via Duomo, per poi svoltare a via San Biagio dei
Librai, via Benedetto Croce, fino alla Basilica di Santa Chiara dove c’è stato il tradizionale sventolio del fazzoletto.
Erano tre anni che la processione di san Gennaro non si teneva, era saltata nel
2019 per il maltempo e nel 2020 e 2021 per il Covid. Per evitare assembramenti quest’anno non sono uscite le statue dei compatroni e il percorso è stato snellito. In corteo, con l’Arcivescovo, i Vescovi ausiliari, Mons. Michele Autuoro, Mons. Francesco
Beneduce, Mons. Gaetano Castello, il pro-vicario generale per il Sinodo, mons.
Gennaro Matino, il Vescovo della Diocesi di Ascoli-Piceno, gemellata con Napoli,

mons. Gianpiero Palmieri, i Canonici della Cattedrale, i Prelati della Cappella di San
Gennaro, i membri della Deputazione e del Comitato, sacerdoti, seminaristi, diaconi
e tutto il popolo: fedeli ma anche tanti turisti.
A Santa Chiara, oltre al sindaco, gli assessori regionali Armato e Filippelli, il procuratore Luigi Riello, il principe Emanuele Filiberto che ha sottolineato: «È un momento che mi emoziona molto, poi fa parte del mio essere napoletano. Papà è nato
qua, mi ha sempre voluto dare tanto di questa città e spiegarmi anche tante cose. Mio
nonno poi regalò un preziosissimo anello al Tesoro di San Gennaro. Insomma c’è un
legame molto forte con il Patrono.
Per me è molto importante ed emozionante venire qua a Napoli, mi sento a casa
e assistere al miracolo mi fa sentire napoletano». «L’esempio del Patrono - ha ricordato l’arcivescovo nell’omelia - ci rimanda continuamente al sangue di tanti piccoli,
innocenti, vittime del male, della violenza, del malaffare, della guerra. Il sangue scorre ancora e bagna la nostra città, attraversando i vicoli del centro e arrivando nelle
piazze dei paesi della sua provincia.
Troppe volte ho dovuto accarezzare i volti di giovani madri piagati dal dolore inaudito per la perdita del proprio figlio, ucciso senza colpa, magari nell’ambito di una
discussione tra ragazzi”. Al termine della celebrazione il sangue del Patrono è tornato
privatamente in Cattedrale. Qui rimane in esposizione per otto giorni alla venerazione dei fedeli.
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lla liquefazione del sangue di San Gennaro.
nta Chiara, in ricordo della traslazione delle reliquie

orre ancora

mo Battaglia*

via le maschere, per guardarsi nella verità, nella nudità di ciò che si è. Cari fratelli e sorelle, è questo un viaggio necessario perché è l’unico viaggio che conduce verso il proprio cuore. Per ritrovare la nostra autenticità.
La seconda processione è quella lunga: quella che parte da se stesso e porta
verso l’altro, quella che crea cammini
destinati all’incontro, al desiderio di un
io proteso verso il cuore dell’altro, per
immergersi nella bellezza del noi. Ed è
la più lunga perché deve far fronte agli
ostacoli dell’incomprensione, del rancore, di pregiudizi, delle paure. Quanto
è lungo il viaggio che porta un fratello a
un altro fratello, soprattutto quando la
relazione si è incrinata e il dialogo interrotto. Un viaggio lungo, ma anch’esso
necessario.
La terza processione è quella seria:
quella che conduce a Dio. Ma, fratelli e
sorelle, non possiamo pensare di arrivare a Dio senza prima partire dal nostro cuore, senza prima passare dal
cuore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Quanto è importante questa terza
processione che ci strappa dalle ristrettezze dell’io e ci consegna la bellezza e
la grandezza della nostra vocazione di
figli di Dio, mettendoci in guardia dalla
tentazione della sedentarietà e costringendoci a incamminarci insieme facendo comunità! E quanto è necessario, come Pietro ci ricorda, obbedire a lui, al
Signore della vita e della storia, e non
agli uomini!
È necessario per avere la forza di andare controcorrente, per poter andare
oltre l’egoismo e il peccato, per costruire una nuova civiltà di pace e di amore!
Quanto è importante tutto questo in
un tempo così complesso, difficile, pesante in cui il sangue del nostro Martire
Gennaro, segno luminoso del sangue di
Colui che ci ha amati offrendo se stesso
per noi sulla croce, ci rimanda continuamente al sangue di tanti piccoli, innocenti, vittime del male, della violenza, del malaffare, della guerra!
Il sangue scorre ancora! E bagna la
nostra città, attraversando i vicoli del
centro e arrivando nelle piazze dei paesi
della sua provincia. Troppe volte in questo tempo ancora breve vissuto qui a
Napoli ho dovuto accarezzare i volti di
giovani madri piagati dal dolore inaudi-

to per la perdita del proprio figlio, ucciso senza colpa, magari nell’ambito di
una discussione tra ragazzi. Penso all’ultimo di questi figli. A Giovanni e a
tutti i giovani, uomini, fratelli che ho
dovuto accompagnare al commiato da
questa terra, consegnandoli al cuore di
Dio, affidandoli alla terra come semi di
speranza, pregando che quanto accaduto a loro non si ripeta più, mai più!
Troppe volte ho visto il sangue innocente scorrere senza motivo in questa nostra città così bella, luminosa, accogliente ma capace ancora troppe volte
di trasformarsi in pochi minuti in un
teatro di guerra e in un palcoscenico di
violenza!
Il sangue scorre ancora! Scorre nella
nostra Europa, in questo nostro mondo, abitato dall’insensatezza della guerra, dall’odio fratricida, dalla follia del
fratello che alza la mano contro il fratello. Nessuno di noi può girarsi dall’altra
parte, nessuno di noi può chiudersi nella ristrettezza della propria città, della
propria casa senza lasciarsi sconvolgere dalla sofferenza dei popoli schiacciati dall’orrore della guerra! Pensando
che le immagini terribili trasmesse dalla televisione non ci riguardino. C’è una
solidarietà planetaria che deve abitare
la nostra anima, che la deve tirare fuori
dagli orizzonti chiusi dell’individualismo per consegnarla all’ampiezza della
comunità umana amata da Dio senza
distinzioni di popoli, culture, nazioni!
Non ci lascia indifferenti il fatto che la
guerra in Ucraina sia in qualche modo
scoppiata nel cuore di due popoli cristiani e che spesso le parole della fede
vengano travisate e utilizzate per motivare o coprire le ragioni di uno a scapito
dell’altro quando il Vangelo possiede
un’unica parola, sempre nuova ed essenziale, che da sempre grida al cuore
degli uomini: pace, pace, pace!
Il sangue scorre ancora! A volte scorre in maniera cruenta e visibile, altre
volte attraverso emorragie sotterranee
e silenziose ma non per questo meno
atroci e necessitanti di cura. Quanta
violenza si annida del nostro modo di
comunicare! Quanta crudeltà abita il
nostro sguardo quando si rivolge altrove, senza posarsi sulle necessità del fratello e della sorella in difficoltà! Quanto
cinismo pervade i nostri cuori ogni

qualvolta ci lasciamo toccare dai numeri dell’economia dimenticando però i
volti dei piccoli, dei poveri, degli ultimi!
La pandemia avrebbe dovuto insegnarci che nessuno si salva da solo, che solo
insieme si può costruire una società rinnovata nell’amore, che siamo davvero
dipendenti tutti dagli altri. Invece un’emorragia individualista sembra possedere la nostra società oggi più di ieri, l’egoismo sembra essere diventato un fatto comunitario e non solo personale,
abbracciando categorie sociali che
sembrano dimenticare la responsabilità evangelica che interpella la nostra
coscienza: a chi più avuto più sarà chiesto in termini di responsabilità, solidarietà, fraternità!
Il sangue scorre ancora! Ma vi è un
sangue benefico che continua a scorrere, un sangue abitato dal sangue stesso
di Cristo, un sangue a cui ci rimanda il
sangue del vescovo Gennaro. È il sangue di tutti coloro che non si arrendono,
è il sangue di coloro che non si voltano
dall’altra parte, è il sangue di chi si rimbocca le maniche per essere un segno di
luce e di speranza anche quando intorno sembra tutto buio e tenebroso. È il
sangue di chi sogna l’alba nel momento
del tramonto! È il sangue di coloro che
ogni giorno lavorano instancabilmente
nella nostra città per costruire una comunità più sicura, più solidale, capace
di prendersi cura dei suoi figli più fragili! È il sangue di coloro che non si rassegnano dinanzi agli orrori della guerra,
che si alzano in piedi e, come figli benedetti da Dio, cercano di costruire la pace
a partire dal proprio piccolo, dal proprio ordinario, per abbracciare con il
proprio cuore l’intera comunità umana!
È il sangue di coloro che non arretrano dinanzi alla dittatura dei mercati ma
che con caparbietà mettono a disposizione le proprie competenze, la propria
scienza, la propria professione per edificare un’economia più umana, attenta
ai volti, alle storie, alle fatiche e ai sogni
di tutti, nessuno escluso! Quanto sangue luminoso attraverso il nostro mondo, la nostra città, le nostre case.
Quanta speranza anche in questo tempo così difficile! È la speranza che scaturisce dal sangue di Cristo, dono gratuito di amore, versato per tutti affinché
tutti possano sentirsi amati.
É questa speranza che ha pervaso il
cuore, la vita, l’esistenza del vescovo
Gennaro, conducendolo per i sentieri
impervi della testimonianza del sangue,
motivandolo ad abbattere ogni umana
paura e soccorrere e confortare i propri
fratelli.
È per questo che ci rivogliamo a te
martire Gennaro!
Chiedendoti qualcosa che forse può
sembrarti strano e inedito.
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Non stiamo qui a chiederti miracoli
ma siamo qui ad ascoltarti
per cogliere con attenzione il miracolo
che tu chiedi a noi!
Sono certo che tu oggi desideri che i
nostri sguardi siano capaci di andare
oltre l’immediatezza del segno
ammirevole del tuo sangue, evitando
di interpretarlo in termini
benauguranti
per comprenderne invece il significato
evangelico.
Vuoi che non ci fermiamo dinanzi al
grumo solido o liquefatto della tua
ampolla,
ma desideri che il suo vetro e il tuo
sangue diventino per noi un filtro
attraverso cui guardare il cammino
della nostra città e dell’intera umanità!
Il segno del tuo sangue ci inviti, oggi
più che mai, ad adoperarci con tutto
noi stessi per fermare il fluire del
sangue innocente, le mani dei fratelli
che si scagliano contro i fratelli, le ferite
che lacerano il tessuto sociale,
educativo, economico della nostra città
e del mondo intero!
Oggi non siamo noi a chiedere a te un
segno prodigioso ma sei tu a farti
portavoce del Risorto, chiedendoci di
compiere il miracolo della pace, il
prodigio della riconciliazione,
realizzando il sogno della fraternità,
della giustizia, della solidarietà!
Oggi chiedi alla tua Chiesa di compiere
il miracolo della conversione sinodale,
tornando con entusiasmo e senza
infingimenti al cuore del Vangelo, per
condividerlo con tutti gli oppressi e gli
sfiduciati che attendono una Parola di
resurrezione e di vita eterna!
Oggi chiedi alla nostra città di
compiere il miracolo della conversione
politica della comunità,
un processo di rinnovamento in cui
istituzioni, politica, società civile e ogni
cittadino possano dar vita a quel “noi”
capace di rendere Napoli un luogo
sicuro, un segno di speranza,
una terra capace di nutrire i suoi figli
con amore e speranza!
Oggi chiedi alle nazioni e al mondo
intero, ai governati e a chiunque
occupi un ruolo di responsabilità, di
compiere il miracolo della conversione
pacifica e non violenta,
affinchè ogni arma sia deposta, i ponti
tornino ad essere attraversati, il dialogo
ridiventi lo strumento privilegiato ed
essenziale per la risoluzione di ogni
contesa!
Oggi, Vescovo e Martire Gennaro, il tuo
sangue ci inchioda alle nostre
responsabilità e chiedi a noi, tuoi
fratelli nella fede, di essere responsabili
del miracolo della vita che a piene mani
Dio ogni giorno ripone nella culla della
nostra libertà! Amen
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vita Diocesana
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Il 15 maggio la canonizzazione a Roma di padre Russolillo

Con don Giustino
parte il riscatto di Pianura
«Una figura carismatica, nota per l’abnegazione verso il prossimo e il costante
lavoro civile. L’impegno per gli ultimi, la
sua visione di una Chiesa attiva e operativa sul territorio, l’attenzione ai giovani e
ai loro sogni, sono messaggi fondamentali
che ci aiutano nel presente e fanno credere nel futuro.
Questo nuovo Santo napoletano è un
segnale di speranza per la nostra comunità e per l’impegno che la Chiesa, insieme alle Istituzioni, deve mettere in campo
per essere vicina ai più bisognosi». Così
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha
chiuso la conferenza stampa di presentazione della cerimonia di canonizzazione
di Don Giustino Maria Russolillo, tenutasi nella mattinata dello scorso venerdì 29
aprile presso l’Antisala dei Baroni di
Castel Nuovo. Un percorso lungo, quello
del processo diocesano di beatificazione,
iniziato il 18 gennaio 1980 presso l’Arcidiocesi di Napoli. Russolillo è stato
dichiarato Venerabile da Papa Giovanni
Paolo II il 18 dicembre 1997 e Beato il 7
maggio 2011 da Papa Benedetto XVI.
Il 27 ottobre 2020 Papa Francesco ha
promulgato il decreto sul miracolo attribuito all’intercessione di don Giustino
Russolillo, la “guarigione” di Jean Emile
Rasolofo, il giovane vocazionista originario del Madagascar, e il 3 maggio 2021,
durante il concistoro, ecco arrivare la tan-

to attesa notizia del parere favorevole di
cardinali e vescovi alla canonizzazione. A
lui si deve la fondazione della Congregazione religiosa dei Vocazionisti, nell’ottobre del 1920 e, l’anno successivo, quella
delle Suore Vocazioniste.
Si spense a Pianura il 2 agosto 1955. Il
corpo di Don Giustino è custodito nella
cripta della Casa Madre dei Vocazionisti, a
Pianura, dove restano ancora molti dei

Provincia Napoletana dei Frati Minori

Fra Carlo riconfermato
ministro provinciale
Completate anche le elezioni
del Vicario provinciale e del Definitorio
Fra Carlo Maria D’Amodio è
confermato per un nuovo triennio
alla guida della Provincia Napoletana dei Frati Minori. La sua elezione è avvenuta, lo scorso lunedì
4 aprile, presso il Convento di San
Vito in Marigliano dove, i frati della Provincia Napoletana del SS.
Cuore di Gesù, radunati in
Capitolo, lo hanno eletto per un
secondo mandato Ministro Provinciale che durerà fino al 2025.
55 anni, nato a Sant’Antimo in
provincia di Napoli, Fra Carlo è
laureato in Giurisprudenza presso
l’Università Federico II di Napoli,
ed ha vissuto l’anno di Noviziato presso la Casa Interprovinciale di Piedimonte
Matese (CE). Ha emesso i voti temporanei nel 1997, i voti solenni nel 1999 ed è stato
ordinato presbitero il giorno 11 giugno 2000. Guiderà la Provincia Napoletana del SS.
Cuore di Gesù che insiste nel territorio delle province civili di Napoli, Caserta e basso
Lazio.
La Provincia conta attualmente 19 case con 71 frati professi solenni, 5 frati professi temporanei e 1 novizio. I frati si dedicano al servizio pastorale nelle parrocchie,
nei Santuari e nell’ambito della carità. Il Capitolo è presieduto da Fra Angelo Maria
Solinas, Visitatore generale, ascritto alla Provincia di Umbria e Sardegna.
A conclusione delle operazioni di voto per l’elezione del Ministro provinciale, il
neo eletto Ministro ha ringraziato i presenti per la fiducia ed ha incoraggiato tutti i
frati a guardare con fiducia e speranza il futuro sollecitando l’impegno di ciascuno
nella testimonianza francescana.
Completate anche le elezioni del Vicario provinciale e del Definitorio che si sono
svolte ad Assisi, durante la fase residenziale del Capitolo, presso la Casa di spiritualità
delle Suore Francescane di Gesù Bambino, dal 25 al 30 aprile 2022.
Il nuovo governo della Provincia risulta costituito dai seguenti confratelli: fra
Gennaro Russo; fra Mario Folliero; fra Giuseppe Palmesano e fra Salvatore Vilardi,
nella foto insieme al Ministro Generale dell’OFM, Fra Massimo Fusarelli.
Al neo eletto governo provinciale costituito da fra Carlo Maria D’Amodio, Ministro
provinciale; a fra Giuseppe Sorrentino, Vicario provinciale; a fra Gennaro Russo; fra
Mario Folliero; fra Giuseppe Palmesano e a fra Salvatore Vilardi, Definitori provinciali, gli auguri di un proficuo lavoro per il bene della Fraternità provinciale.
Antonio Boccellino

suoi ricordi. E proprio nel quartiere napoletano, porta dei Campi Flegrei, l’eco del
suo messaggio di fede e dignitosa operosità «non ha lasciato indifferenti le Istituzioni che si stanno lavorando in sinergia
per rendere la canonizzazione un’occasione di rinascita», ha ricordato Andrea Saggiomo, presidente della IX Municipalità.
«Don Giustino è stato il faro di un territorio che, all’epoca, era la periferia estrema

di Napoli, dove non arrivavano nemmeno
i mezzi pubblici. Non c’era neanche l’acqua a quel tempo e proprio il giorno della
sua ordinazione arrivò l’acqua a Pianura»,
ha ricordato Salvatore Musella, presidente
della Commissione per la canonizzazione.
Con il Padre vocazionista, sono intervenuti alla conferenza stampa anche
padre Antonio Rafael do Nascimento,
Superiore Generale della Società Divine
Vocazioni; e suor Chiara Stella Vitale,
madre generale della Congregazione delle
Suore delle divine vocazioni; a moderare
l’incontro, Claudio Ciotola, responsabile
dell’ufficio stampa di cui fanno parte Ciro
Biondi, Martina Chiaiese, Antonio Di
Maio, Rosaria Morra, Fabiana Musolino,
Mario Orlando, Gianni Palmers, Luigi
Panico, Don Ciro Sarnataro e Suor Teresa
Soria, alacremente impegnato nella diffusione della notizia.
«Da operatori della Comunicazione
siamo rimasti profondamente colpiti da
come questo messaggio, partito da un
quartiere di Napoli, sia arrivato in ben 19
nazioni sparse nei cinque continenti, e
non adesso, con i social che hanno abbattuto le distanze, ma tanti anni fa, quando
il telefono era solo con il filo e le lettere
s’imbucavano. È un fatto da raccontare»,
ha sottolineato Ciotola, un’opera realizzata attraverso l’impegno indiscusso di consacrati e laici, ieri come oggi.

Nominati i Delegati arcivescovili
Alla luce del cammino del XXXI Sinodo appena intrapreso, vi comunichiamo che
per il servizio nei diversi Settori svolti dai Vicari Episcopali, abbiamo pensato alla figura di Delegati arcivescovili, coinvolgendo accanto ad alcuni presbiteri, anche a figure di laiche, laici e religiosi. Desideriamo ringraziare vivamente i Vicari Episcopali
per il servizio fin qui svolto nella nostra Chiesa, con la dedizione, la competenza e la
generosità ben nota a tutti, della quale tutta la comunità ecclesiale si è avvalsa in tanti
anni del loro servizio.
Napoli, 1 maggio, 2022

L’Arcivescovo
e i Vescovi Ausiliari

Vita Diocesana
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia incontra i giovani del Terzo Decanato
presso la parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio in piazza Dante

Abitare le domande
per non lasciare indietro nessuno
“Siate uniti a Dio perché tutto il bene viene da Dio” (Nunzio Sulprizio). In occasione
del Sinodo 2021-2023, tra canti di gioia ed
inni all’amore verso il Signore, l’arcivescovo
metropolita di Napoli, Domenico Battaglia,
ha incontrato i giovani del terzo Decanato di
Napoli, la sera del 29 aprile presso la parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio
Sulprizio, alla piazza Dante; un’occasione
per poter dialogare con il vescovo napoletano, da sempre dalla parte dei giovani.
Accorsi numerosi, i giovani napoletani
delle parrocchie, si sono riuniti, insieme
all’arcivescovo nella chiesa del Santo
Nunzio Sulprizio, diventato napoletano per
adozione, per un legale indistruttibile da secoli. Un giovane santo tra i giovani, il cui
messaggio ci dice che la gioventù non deve
essere considerata l’età delle libere passioni,
delle inevitabili cadute, delle crisi invincibili, dei pessimismi decadenti, degli egoismi
dannosi, ma una grazia, è una fortuna.
«I giovani sono il volto missionario della
nostra Chiesa!», è quanto pensa don Mimmo
dei giovani; e a Napoli, l’arcivescovo, da
quando ha avuto inizio il suo ministero, è
entrato nelle parrocchie, nei vicoli, nelle periferie per scovarli, «perché i bambini, i ragazzi e i giovani sono la cosa più sacra di
Napoli, una reliquia del suo futuro, il germoglio del suo presente, il bene più importante!».

Confrontarsi, sviluppare idee, mettere a
frutto le esperienze della vita, con lo scopo di
sentirsi parte di una sola grande famiglia.
Questo tra i messaggi che don Mimmo ha
voluto ribadire ed ispirare nell’animo dei
tanti ragazzi presenti. Un incontro informale, allegro e coinvolgente, come tra vecchi
amici. Dopo una rappresentazione drammaturgica, basata sui problemi attuali e so-

ciali dei giovani, l’arcivescovo ha dato risposta alle svariate domande che gli sono state
poste. «Io credo che noi come Chiesa non
dobbiamo dare risposte a voi ragazzi più che
altri siete impegnati nella vita sociale, ma
dobbiamo imparare ad abitare la domanda –
ha detto - Dalle vostre domande mi chiedete
un accompagnamento della Chiesa, mi state
dicendo che vi sentite soli e abbandonati; sen-

sazioni che vivono la maggior parte dei ragazzi. E allora diventa importante capire cosa significa abitare le domande, rendere concreto
il bisogno di non sentirsi soli, costruendo insieme la risposta. Perché ad ogni domanda
abitata, la risposta è dentro. È vero, molte volte siamo talmente presi dalle nostre cose,
chiusi nei nostri problemi e difficoltà e non
siamo capaci di coglierla e di leggerla quella
risposta. Uniti, insieme, ce la faremo».
Soddisfazione da parte di tutti i sacerdoti ed organizzatori presenti. «È stato bello
vedere la partecipazione di tutte le parrocchie
del decanato, l’Arcivescovo con il suo stile è
entrato nelle domande dei ragazzi, mettendosi in ascolto delle domande- ha dichiarato
don Michele Pezzella, responsabile del III
Decanato - Un bel momento di Chiesa, un appuntamento che ha fatto capire a noi rappresentanti della Chiesa di camminare con i giovani».
Il tempo scorre veloce; è sera inoltrata,
quando l’incontro giunge al termine. I “giovani di piazza Dante” sono entusiasti e incoraggiati da don Mimmo a vivere la propria
vita: «Vivetela, siate felici di quello che siete ed
imparate ad aprire il vostro cuore al Signore,
in modo che possa operare dentro di voi. Il
Signore vi riempirà la vita e sarete davvero felici e non vi sentirete mai soli».
Emanuela Scotti
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Ci dà
vita!
Straordinario annuncio:
«Nessuno le strapperà dalla mia
mano». Straordinaria conferma:
«Nessuno ci strapperà dalla sua
mano». E nella sua mano c’è
quanto di più buono si possa
sperare: c’è salvezza, creazione,
guarigione, perdono. Nessuno
può strapparci, separarci,
allontanarci da Dio, neppure noi
stessi e il nostro ingombrante
senso di inadeguatezza.
Nei cieli, in Dio, nella Trinità,
nel Regno della vita si respira
aria di unità e comunione, e noi
ne siamo pienamente inclusi.
Non so a voi, ma a me questa
certezza dà un immenso senso
di pace e di pienezza. Ogni
giorno posso dirmi che non c’è
caduta, non c’è giudizio, non c’è
peccato che possa escludermi
dalla vita di Dio. Ogni giorno, in
ogni istante, so di poter ritornare
a Casa, so di poter ritrovare in
Dio quel giusto da cui
ricominciare, so di avere braccia
di misericordia nelle quali
rituffarmi per fare ricarica di
compassione, delicatezza,
misericordia, amore, gratuità.
Quanto dovevano essere state
delicate e risolute le parole di
Gesù quel giorno in cui si è
presentato come il Buon Pastore
a quei tanti che lo seguivano;
folle che ha guardato con
compassione perché stanche,
disorientate, assetate di un oltre
che neppure la preghiera nella
sinagoga o i riti nel tempio
sapevano più indicare.
Chi cammina con il silenzio nel
cuore si perde, vaga senza una
meta e, alla fine, si arrende… da
solo. Il Risorto, nella sua
assenza fisica, è la voce amata
che ci conosce e ci raggiunge, ci
accompagna e ci indica vie,
mete, incontri. La sua vita è
incrocio di vite, è comunione di
storie, è incontro tra diversi, è
bene che si genera: per questo è
eterna e ci è consegnata come
dono a cui far spazio e da cui
lasciarci abitare.
Nessuno potrà negarci Dio.
Nessuno potrà dirci di non
appartenergli. Lui ci conosce e
viene a noi.
Perché la vita eterna che lui ci
dà non è meta futura da
raggiungere, ma pienezza, che
già attraversa la storia, da cui
lasciarci riempire.

La preghiera
Signore risorto,
siamo nella tua mano,
e ci ricrei ogni giorno.
Signore della vita,
siamo il tuo capolavoro,
e ci riconsegni al mondo
come nuova creazione.
Parlaci, Parola eterna,
e indicaci le vie luminose
della risurrezione,
perché non ci sia morte in noi,
non ci sia notte e resa,
perché la tua pienezza ci abiti.
Pastore buono,
insegnaci a restare in te.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Pastorale e Domenica
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Puoi amare davvero
solo se conosci chi ami!
Atti degli Apostoli 13, 14. 43-52; Salmo 99; Apocalisse 7, 9. 14-17; Giovanni 10, 27-30
Nella quarta domenica di Pasqua, la domenica del “Buon Pastore”, le nostre
Comunità sono invitate a pregare per le vocazioni, in modo particolare per quelle presbiterali. Cristo, la Chiesa, il mondo, noi tutti abbiamo bisogno di Pastori secondo il
cuore di Dio, sull’esempio di Gesù. Ma che
significa questo in definitiva? Significa dare
la vita, cioè morire. Il Buon Pastore dà la vita
per le pecore. Coloro che sono scelti e chiamati ad essere per Dio e per il suo Popolo sacerdoti come Cristo, sono eletti per dare la
vita, non in senso figurato, ma concretamente. Quindi, “dare la vita per” equivale a
“morire per”. Per chi siamo disposti a morire, a dare la vita? Se questa domanda la rivolgessimo ad una mamma risponderebbe
subito: per i miei figli. In fondo, lo dice Gesù
stesso che non c’è un amore più grande che
dare la vita. Chi ama la vita è capace di donarla, e solo chi ha la vita può amare. Amore
e vita, vita e amore sono inscindibili.
Quante volte abbiamo sentito dire: io
amo tutti! Questo non è possibile, perché
non si può amare qualcuno senza conoscerlo. Non si può amare nemmeno per categorie di persone: io amo i poveri, gli ammalati,
la mia comunità. A volte è solo un modo di
dire; tuttavia, esprimersi ancora con questi
termini, significa minimizzare, enfatizzare
le persone e lo stesso amore. È necessario un
cambiamento non solo di linguaggio, ma di
mentalità; bisogna cambiare, iniziando da
noi stessi, senza pretendere che gli altri lo
facciano per primi. Dare senso e sapore alle
parole, senza svuotarle del loro originario significato. Non si ama per slogan, i proclami
non sono l’amore, le dichiarazioni d’amore
non sono l’amore, perfino certi gesti non

RECENSIONI

L’arte
di ricominciare
La vita è una serie infinita di inizi.
Talvolta ripartire può diventare difficile. Addirittura si può arrivare a
pensare, dopo un fallimento o una
dura prova, che ricominciare sia impossibile. Questo libro dimostra
esattamente il contrario: ricominciare è possibile, sempre. Certo, non
è facile. Si tratta di un’arte che va appresa con umiltà e con i piedi ben
piantati per terra. A quest’arte vuole
introdurci l’autore con un percorso
esistenziale e spirituale di rigenerazione e discernimento, scandito dai
sei giorni del racconto della creazione. In questo primo capitolo della
Bibbia, infatti, proprio perché sgorgato da un popolo che stava provando a ricominciare, c’è tutto quanto ci
serve per ripartire. Bisogna accettare di coniugare la Parola di Dio con
la nostra vita. Così, a partire dalla
scoperta delle prime evidenze del
primo giorno e delle priorità del secondo, passando per i limiti del terzo, distinguendo ispirazioni da suggestioni, e capitalizzando grazie e
umiliazioni, è possibile giungere a
ricostruire la propria esistenza, liberandosi dal “falso sé”.
Fabio Rosini
L’arte di ricominciare.
I sei giorni della creazione
e l’inizio del discernimento
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 312 – euro 16,00

esprimono l’amore, ricordiamo tutti il bacio
di Giuda.
Forse è stato così anche nelle prime comunità cristiane; infatti, San Giovanni scrive: «Figlioli miei non amiamo a parole né con
la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,
18). Quanta retorica e superficialità, quanta
leggerezza. Una vita senza amore è come un
albero senza radici, ma questo è un paradosso. Infatti, un albero senza radici è semplicemente un palo. E la nostra vita senza amore come sarebbe? Dio ci ha creati e, in un certo senso, ci ha ri-creati, Lui che fa nuove tutte le cose, ci conosce, sa davvero chi siamo e
come siamo. Gesù ci ama sul serio. Non
scappa di fronte ai nostri peccati, non è un
mercenario. Addirittura, le nostre debolezze sono per Lui un motivo in più per amarci
di più.
Riflettiamo ancora più profondamente.
Il fatto che non possiamo amare tutti, perché non conosciamo tutti, potrebbe apparire come una limitazione; invece, è un forte
incentivo a coltivare di più i rapporti umani,
ad uscire dal guscio, a rompere la cerchia dei
pochi intimi. L’amore implica necessariamente la conoscenza dell’altro, che non è solo cordialità o educazione, ma molto di più.
Senza Dio non si può né conoscere, né amare. Dio ama tutti, perché conosce tutti nella
profondità dell’essere. Il buon Pastore conosce le pecore una ad una; tuttavia, il fatto che
le pecore appartengono allo stesso gregge
non implica che siano uguali. Nella nostra
univocità e irripetibilità sta la grandezza
della creazione e redenzione. Il Maestro parla alle folle, ma poi chiama per nome, incontra, tocca, guarda negli occhi. Ognuno di noi
non è copia di nessuno, ognuno di noi è un

originale. Gesù non conosce la globalizzazione dell’amore. Amore e conoscenza non
sono divisibili. Chi ti ama ti conosce; anche
le fragilità, guardate con gli occhi del cuore
non tolgono nulla alla preziosità della persona amata.
Il mercenario ama le pecore perché sono
il suo pane, è il suo guadagno, vive del suo lavoro; infatti, sono le pecore che gli danno da
vivere. Qui si capovolge tutto. La prova di
questo è il pericolo, il lupo. Il mercenario
fugge, perché deve salvare la propria vita.
Potrebbe sembrare banale, ma chi fa la differenza tra il Buon Pastore e il mercenario è
proprio il lupo. «Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono,
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore».
Il lupo, che rapisce e disperde. Il lupo è la
divisione, la maldicenza, l’invidia, è chi vuole mettere l’uno contro l’altro, è la presunzione di fare da soli, il sentirsi superiori, l’indifferenza, la sordità e la cecità davanti ai bisogni. È chi ti vuole rubare l’immagine di Dio
impressa dentro di te. È chi ti rinfaccia che
sei un peccatore, sei la pecora nera. Il mercenario, purtroppo, al sopraggiungere del
lupo scappa, perché non può fare altro.
Infatti, non ha la vita in abbondanza per darla, non conosce la comunione, non ha le armi per combattere la superbia con l’umiltà;
non conosce il perdono e la comprensione,
non può fare altro che scappare.
Signore dona alla tua Chiesa Pastori coraggiosi, umili e potenti capaci di custodire
coloro che tu hai amato per primo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni d’Avila
Sacerdote e Dottore della Chiesa del sedicesimo secolo – 10 maggio
«Profondo conoscitore delle Sacre Scritture, era dotato di ardente spirito missionario. Seppe penetrare con singolare profondità i misteri della Redenzione operata da Cristo per l’umanità. Uomo di Dio,
univa la preghiera costante all’azione apostolica. Si dedicò alla predicazione e all’incremento della pratica dei Sacramenti, concentrando il suo impegno nel migliorare la formazione dei candidati al sacerdozio, dei religiosi e dei laici, in vista di una feconda riforma della Chiesa». Così Papa Benedetto XVI
presentò questa esemplare figura di sacerdote nel proclamarlo “Dottore della Chiesa” il 7 ottobre del
2012 insieme alla mistica tedesca Santa Ildegarda di Bingen.
Mistico e scrittore, amico e consigliere dei grandi Santi spagnoli suoi contemporanei, Giovanni
d’Avila fu indubbiamente un sacerdote assai stimato nella Spagna del suo tempo. Nacque nel 1499
ad Almodovar del Campo, a sud di Toledo. La sua famiglia, di condizioni agiate, era di origini giudaiche. Inviato all’università di Salamanca per studiare diritto, non si sentì però portato per tale genere di studi e, tornato a casa, trascorse tre anni in preghiera e penitenza. Un francescano gli consigliò di studiare filosofia e teologia, come fece presso Alcalà. Nel frattempo rimase orfano e, ordinato
sacerdote nel 1525, devolvette ai poveri buona parte della sua eredità e celebrò la sua prima Messa
nella chiesa dove erano sepolti i genitori. Ottimo predicatore, avrebbe desiderato partire missionario
per il Messico, ma l’arcivescovo di Siviglia lo trattenette in patria per destinarlo alla predicazione in
Andalusia. Per nove anni Giovanni d’Avila operò in tale regione, convertendo persone di ogni età e
classe sociale e conducendole a notevoli progressi nel loro cammino di fede. Predicò con strepitoso
successo, tanto che venne incaricato anche di pronunciare il sermone in occasione dei funerali della
regina Isabella di Portogallo, moglie di Carlo V. A noi è pervenuto a noi integralmente il suo epistolario spirituale, nonché degli estratti delle sue omelie trascritti dai suoi uditori. Dal 1554 il suo corpo
fu segnato dalla malattia, ma nonostante ciò proseguì il suo apostolato sino alla morte, avvenuta
presso Montilla il 10 maggio del 1569. Giovanni d’Avila costituisce un modello nell’attuazione della
Riforma cattolica in Spagna. Ebbe un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione dei
Gesuiti, quale amico di Sant’Ignazio di Loyola, sostenne Santa Teresa d’Avila nella sua opera di riforma dell’Ordine Carmelitano e San Giovanni di Dio nella fondazione dei Fatebenefratelli.
Molto insisteva circa l’unicità della via tracciata da Cristo, valida per tutti: «Cristo di dice che se noi
desideriamo unirci a lui, dobbiamo camminare sulla strada che egli ha percorso. Non è sicuramente cosa
retta dire che il Figlio di Dio avrebbe camminato nei sentieri dell’ignominia mentre i figli dell’uomo vanno
per le vie dell’onore mondano». Similmente sottolinea come coloro i quali «immaginano di ottenere la santità per mezzo della loro sapienza e forza si ritroveranno, dopo molte tribolazioni, fatiche e sforzi gravosi,
lontani dal possederla, e questo in proporzione alla loro certezza di averla ottenuta con le proprie forze». Dopo
un lungo oblio, si risvegliò un discreto interesse nei suoi confronti con la beatificazione il 4 aprile 1894
sotto il pontificato di Papa Leone XIII, della proclamazione a Patrono del Clero Diocesano Spagnolo
fatta dal Venerabile Pio XII e soprattutto con la canonizzazione, avvenuta il 31 maggio 1970 ad opera di
Papa Paolo VI. Iscrivendolo così nell’albo dei Santi, volle proporre un valido ed attuale modello di sacerdote donando «alla Chiesa pellegrinante in terra un intercessore nuovo e potente, un maestro di vita spirituale, provvido e sapiente; un rinnovatore esemplare di vita ecclesiastica e di costume cristiano».

Speciale Sinodo
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Il 28 aprile l’apertura del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli in piazza Garibaldi.
Il discorso dell’Arcivescovo

Alla sequela di Cristo, insieme,
sul passo degli ultimi
@ don Mimmo Battaglia

Tutti gli occhi sono fissi su Gesù. Sono
occhi che scrutano, che chiedono. Occhi
che giudicano, occhi perplessi. Occhi inquieti, occhi di scettici, occhi di amici.
Come splendono quegli occhi, e quanto pesano!
E oggi me li sento inchiodati addosso
io. Ma io non ho, come Gesù, la forza di sostenerli. Dio sa come vorrei, in questo giorno così importante, stare seduto dalla parte vostra, all’onda dei richiami, all’urto della Parola; lasciarmi scavare il cuore dalla
bellezza di questo incontro.
“Lo Spirito Santo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato per annunziare
ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del
Signore.”
È su di me che devono essere puntati gli
occhi, o non piuttosto su di Lui che ci parla, che ci innamora, che ci tormenta, che ci
libera? Ho ricevuto soltanto io l’unzione
dello Spirito o non siamo tutti quanti noi,
popolo di consacrati, a essere spinti, per
questo annuncio di liberazione ai poveri,
agli oppressi, ai prigionieri?
Allora voglio sedermi accanto a voi, immergermi nel flusso del sacerdozio profetico e regale del popolo di Dio e, semmai,
in forza del mio sacerdozio ministeriale e
del mio servizio episcopale, aiutarvi a puntare gli occhi su di Lui. Si, gli occhi su di
Lui, Signore della nostra vita e della storia.
Stare accanto a voi, per cogliere la speranza, per costruirla alzando ponti e non
muri, per tracciarne una strada e, soprattutto, per far tessere la rete che essa stessa
genera nel cuore.
Il Signore è il Dio che ha posto il suo fine al di fuori di se stesso, il cui fine è l’uomo, la cui passione è l’uomo. Anzi, la passione di Dio è il povero, il cieco, il prigioniero, l’oppresso. E ricomincia, dalla peri-

feria della terra, dai sotterranei della storia, da coloro che non ce la fanno, una nuova creazione.
Dio non è nella rigidità, Dio non è nel
trattenersi, Dio non è nel chiudersi. È nello
sbilanciarsi, che è lo sbilanciarsi dell’amore. E si rivolge a tutte le povertà, alla fame
di pane e a quella di senso. E colma la vita
non di cose, ma di persone. Da amare. In
quella sinagoga di Nazareth, come questa
sera in questa piazza, è l’umanità che si
rialza, che riprende il filo della corrente
verso la gioia, la luce, la libertà. Non per
propria forza, ma per un seme di luce venuto da altrove. E Dio è il suo vento.
“Mi ha mandato per predicare un anno
di benevolenza del Signore”. Un anno, cioè
un secolo, mille anni, una storia intera, fatta solo di benevolenza e di tenerezza da
parte di Dio. E noi a tentare di prolungarla.
Chiesa di Napoli, ora sai da dove ripartire:
dalle tue periferie, dagli uomini del pane
amaro, dagli affamati di tenerezza, dagli
esclusi. E ricomporre in unità i frammenti
di questo mondo esploso. Isaia esprime la
speranza del popolo, desideroso che il
Messia venga a prendersi cura dei poveri,
scoraggiati da tante cattive notizie, feriti
nel cuore più che nelle membra, trattati come prigionieri dagli interessi dei potenti. E
annuncia che l’Unto, quando verrà, trasformerà il popolo desolato in un popolo
sacerdotale, e consolandolo con la buona
notizia lo renderà annunciatore di buone
notizie per gli altri popoli. Medicando il
cuore ferito dei fedeli e liberandoli da ogni
schiavitù, li farà ministri della riconciliazione e della libertà. Trasformando i loro
abiti a lutto con olio di letizia, farà sì che
tutti li riconoscano come stirpe benedetta
dal Signore.
E Gesù, nel passo di Luca, concentra in
sé e fa sua questa speranza. Ne fa un evento
del presente. Egli è la fonte costante di questa grazia sacerdotale, sempre disponibile

a chi si decide a mettere nelle sue mani la
sua fragilità, a chi crede che nell’oggi di
Gesù si compiono la scrittura e ogni aspirazione umana.
Il Vangelo sia allora la nostra predicazione, la nostra catechesi, la nostra radice
delle scelte quotidiane. Sia tutto fortemente, unicamente, inesorabilmente ancorato
e basato sul Vangelo.
Ma la testimonianza è di tutti e per tutti.
A ciascuno di voi, popolo di Dio che mi è
stato affidato, sento di dire che il compito
sacerdotale di Cristo non si è trasferito solo
su un gruppo di persone ma su tutto il popolo di Dio: “Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio e Padre”. L’intero
popolo di Dio, ognuno di noi, deve sentirsi
unto del Signore e chiamato ad annuncialo
per le vie del mondo, a portare la sua speranza, la sua grazia, il suo amore.
Mi sento un viandante e accanto a voi
voglio camminare, con la gioia nel cuore,
verso la terra dei nostri sogni. E il sogno lo
ha disegnato, a Firenze, Papa Francesco:
“Mi piace una Chiesa inquieta, sempre più
vicina agli abbandonati, ai dimenticati,
agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta
col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi
questa Chiesa, credete in essa, innovate
con libertà.” È questa la Chiesa che io sogno di abitare: una Chiesa dalle porte aperte a tutti, perché tutti abbiamo bisogno di
lei. Una Chiesa dove non si celebrano solo
i riti, ma dove si vive e si celebra la vita delle
donne e degli uomini, intrisa di gioie e dolori. Una Chiesa in uscita, samaritana, libera, fedele al Vangelo. Una Chiesa povera.
Una Chiesa sinodale, in ascolto dello
Spirito Santo. Sogno, in questo momento,
il cuore di una Chiesa madre che nel suo
grembo genera, fa crescere, cura e fa sbocciare vita per la vita.
Desidero una Chiesa che lavi i piedi agli
uomini e alle donne senza chiedere nulla in

cambio, neppure il prezzo di credere in
Dio, o il pedaggio di andare a Messa la domenica, o la quota di una vita morale meno
indegna e più in linea con il Vangelo. Una
Chiesa realmente prossima è una Chiesa
aperta che abita lo spazio della prossimità
nel modo dell’accoglienza scevra di previe
garanzie.
Prima di decidere cosa fare c’è un tempo
di ascolto, di comprensione della realtà.
Dare tempo all’altro, darsi il tempo di incontrare l’altro. Il tempo del riconoscimento nella reciprocità. Non è il sentimento di un momento, ma il segno di ciò che
già siamo diventati ed è ora il segno del futuro che desideriamo costruire. La prossimità non si insegna, la si riconosce, la si
racconta, la si sperimenta.
Nell’amore l’umanità ancora ferita, deturpata, violentata, è trasfigurata.
Conosco sacerdoti e religiosi che sanno
consegnarsi nel silenzio della gratuità, che
fanno della vicinanza alla gente la ragione
stessa della loro vita. Incontro tanti, impegnati nel sociale, che indossano ogni giorno il grembiule del servizio; operatori e
operatrici pastorali che, nel nascondimento di un’esistenza apparentemente inutile,
danno il loro tempo per accompagnare coscienze loro affidate.
È la Chiesa che non ha potere, una
Chiesa che non conta, che non si difende,
non si nasconde dietro falsi moralismi e
strategie pastorali, ma riflette l’immagine
della Chiesa comunione in continua ricerca delle coordinate conciliari che la rendono comunità che sa camminare e vuole
camminare insieme, costi quel che costi! È
la Chiesa del grembiule.
Questa Chiesa invoca una profezia:
uscire fuori e gridare una parola che doni
libertà e capacità di vicinanza vera, di
compagnia autentica.
Ripartiamo davvero dal Vangelo: Gesù
ha detto che la pietra scartata dai costrut-
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tori sarebbe divenuta testata d’angolo.
Sento il bisogno di chiedere, a cominciare
da me stesso: come mai abbiamo proclamato al mondo una Chiesa dei poveri ed i
nostri poveri continuano a rimanere sull’uscio delle nostre chiese, senza entrare,
senza trovare spazi? Forse perché sono rumorosi e non sanno parlare?
Anche i bambini attorno a Gesù erano
rumorosi e gli apostoli cercavano di allontanarli, ma Egli li accolse. Anche il cieco
urlava e tutti cercavano di zittirlo perché
disturbava, ma Gesù, a quel grido, si
fermò. Anche la prostituta disturbò la cena
lavando con le sue lacrime i piedi di Gesù,
ma con il suo modo di parlare e di agire
Gesù ha capovolto tutti i canoni di un galateo che mette i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. Anche il figlio maggiore di
quel padre si lamentava perché lui era stato bravo, non aveva sprecato le sostanze,
eppure la festa, le lacrime sul viso, il vitello
grasso, il vestito più bello e le danze erano
state riservate per l’incontro tra il padre e
il figlio che era perduto.
Fratelli, sorelle, dire nelle celebrazioni
che il Dio di Gesù Cristo è il Dio degli uomini, dei deboli, dei poveri, esige il coraggio della coerenza. Chiede la forza di ripetere le stesse cose fuori dal tempio, testimoni oculari del grande messaggio che lo
Spirito ci dona e ci consegna: è il messaggio che ci invita a uscire allo scoperto, a
uscire fuori dalle nostre prudenze e comode certezze.
Solo quando la fede esce dalle sacrestie,
a servizio dell’uomo, nel nome del
Vangelo, recuperando la grazia della chiarezza, senza sfumare le finali per paura del
quieto vivere, è credibile.
Quando celebriamo l’Eucarestia facciamo memoria di Colui che è stato portato via dalla città, fuori le mura, insieme
agli emarginati della società. Come potremmo essere cristiani, come potremmo
vivere del pane eucaristico senza andare
verso tutti coloro che sono espulsi, spinti
ai margini? Ma anche verso coloro che si
sono allontanati per sfiducia, per stanchezza, e per perdita di speranza? Senza
abbattere le barriere che separano e creano gli esclusi, che alimentano la miseria,
che creano i poveri? Ecco perché nella mia
vita ho sempre sentito il servizio ai poveri,
lo stare in mezzo a loro, e l’adorazione eucaristica come volti complementari di uno
stesso significato. Quell’Ostia che adoriamo rimanda a quelle mani che bussano, e
quel pane spezzato rinvia a quel bisogno di
giustizia sociale che scuote il mondo. La
nostra credibilità di cristiani non ce la giochiamo in base alle genuflessioni davanti
all’ostensorio, ma in base all’attenzione
che sapremo dare al “corpo e al sangue” dei
giovani disoccupati, di chi fa fatica, di chi
soffre, di chi si sente smarrito.

Speciale Sinodo
Sono gli ultimi che ci consegnano tra le
mani il valore e la speranza della nostra vocazione missionaria! È agli ultimi che il
Signore affida il sogno di una Chiesa fedele
al Vangelo, che fa della condivisione il sale
di ogni progetto pastorale, che non confida
nelle strutture e nei programmi ma nella
misericordia del Padre.
Non riesco a pensare al mio sacerdozio
senza ricordare il volto di poveri, sofferenti, emarginati, che hanno convertito la mia
vita dall’illusione di garanzie che non hanno nulla a che fare con il Vangelo di Gesù.
Non riesco a pensare al Cristo senza il bene
seminato nella mia storia da tanti laici, uomini e donne, e preti impegnati dalla parte
degli ultimi. La presenza dei poveri in mezzo a noi non è frutto del caso ma conseguenza dello strutturarsi peccaminoso di
relazioni. Le nostre comunità hanno bisogno di una presa di responsabilità condivisa: i poveri ci sono e dobbiamo chiederci
perché continua ad accadere. La pandemia e questa guerra assurda stanno accentuando l’inconsistenza di un sistema malato che produce morte. Non possiamo più
chiudere gli occhi, non possiamo più rimandare, dobbiamo scegliere quale stile
di vita preferire. La nostra fede ci chiede
onestà di sguardo. Una Chiesa che si desidera povera, sinodale, in stato permanente
di missione, è chiamata a compromettersi
con la vita, con il Signore, con le fatiche degli uomini e delle donne di questo tempo.
Il discepolo di Gesù non fugge la povertà e
i poveri: li sceglie.
Questa cura radicale da vivere e da scegliere è il segno più vero dell’amore di Dio
in noi. Siamo chiamati ad abitare la complessità di questo tempo.
Se accogliamo la speranza dei poveri e
impegniamo la nostra vita ad ascoltarla e
metterla in pratica, si rivelerà a noi e al mondo intero la giustizia di Dio. Convertire lo
sguardo vuol dire riconoscere l’efficacia della vita del giusto, dei crocifissi della storia,
quale lievito di cambiamento, annuncio
della vita compiuta nel far vivere. Al povero
spetta sempre il primo posto per giustizia. Il
cammino è lungo perché si tratta di un cambiamento di prospettiva, di mentalità, di criterio.
I segni concreti di questo rinnovamento
saranno il dialogo, il confronto, l’ascolto reciproco, l’andare incontro a tutti senza predeterminare situazioni e persone.
Siamo chiamati a vivere nell’orizzonte
di un sogno, un sogno di Chiesa che sa liberarsi dalla tentazione della sopravvivenza. Un sogno di annuncio vissuto con fiducia e coraggio. Un sogno di formazione per
essere più veri e credibili. Un sogno di testimonianza capace di sporcarsi le mani
con la vita e le fatiche di ogni giorno. Allora
è tempo di essere credenti inquieti, resi tali
dal Vangelo, dall’incontro con il Signore,
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dall’urgenza che questo incontro fa nascere
dentro ciascuno di noi…
C’è un testo bellissimo di Tonino Bello,
una preghiera; è la preghiera dell’addio alla
sua terra di origine e del viaggio verso un altro mare, quello di Molfetta che lo aspetta
come vescovo. Don Tonino è solo, intorno a
lui solo silenzio, che favorisce il silenzio
dentro. La dimensione del silenzio è un esercizio per imparare a guardare oltre. Ma noi
facciamo molta fatica a fare silenzio, forse
per questo viviamo un tempo di sogni già
consumati nel loro nascere, perché non
hanno fondamenta. Ma solo altezze che durano il tempo di una stagione.
“Tricase è alle mie spalle. Davanti solo il
mare: un mare senza vele e senza sogni.
Domani, Signore, avrò la forza di pregarti
per il mare, per questo mare di piombo che
mette paura, per questo simbolo opaco del
futuro che mi attende. (…) Ti chiedo solo tre
cose. (…) Dai a questi miei amici e fratelli la
forza di osare di più. La capacità di inventarsi. La gioia di prendere il largo. Il fremito di

speranze nuove. Il bisogno di sicurezze li ha
inchiodati a un mondo vecchio, che si dissolve, così come hai inchiodato me su questo scoglio, stasera, col fardello pesante di
tanti ricordi. Dai ad essi, Signore, la volontà
decisa di rompere gli ormeggi. Per liberarsi
da soggezioni antiche e nuove. (…) Stimola
in tutti, nei giovani in particolare, una creatività più fresca, una fantasia più liberante,
e la gioia turbinosa dell’iniziativa che li ponga al riparo da ogni prostituzione.”
Richieste che sono degli auguri che potrebbero sembrare di circostanza se non
fossero seguite dalla fotografia impietosa
che don Tonino traccia della comunità che
lascia. I poveri. I malati, i vecchi, gli esclusi.
Per chi ha fame e non ha pane. Ma anche per
chi ha pane e non ha fame. Per chi si vede
sorpassare da tutti. Per gli sfrattati, gli alcolizzati, le prostitute. Per chi è solo. Per chi è
stanco. Per chi ha ammainato le vele. Per chi
nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore.
Da questo passaggio, mi domando quanto noi conosciamo la nostra realtà e la situazione nella quale siamo. L’immagine poetica: chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore è una metafora vera
che dice di una sensibilità che coglie la prossimità con delicatezza. Che non vede la fotografia per giudicarla, ma per cogliere le
sfumature, il fermo immagine che mette insieme tutti i particolari. In questa preghiera,
in una notte dove il mare è senza vele e senza
sogni, basta la luce di una lampara vista in
lontananza a dare slancio e far dire:
“Adesso, basta, o Signore: non ti voglio stancare, è già scesa la notte. Ma laggiù, sul mare, ancora senza vele e senza sogni, si è accesa una lampara.”
Che cogliamo in quel dire “basta”? Quale
postura abbiamo? La postura non del ripiegamento, ma quella dell’affidarsi al barlume
di una luce che si coglie da lontano per intraprendere il viaggio. Rompere gli ormeggi
che ci fanno stare in acqua, ma ben ancorati
alla terraferma. Siamo spesso in questa nostra dimensione di ambivalenza. Timorosi
di osare. Che è un segno di invecchiamento.
La postura è quello che ci dice il termometro
della nostra audacia, della nostra dismissione dai sogni. Ma come si coltiva la dimensione del sogno? È una domanda che ci prende
soprattutto quando facciamo i conti con la
stanchezza che talvolta vince. Facendo vuoto di potere e riempendolo di azioni che possono generare comunità. Mi spiego: c’è nella
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Chiesa un immaginare se stessa per conservazione e riproducibilità di ruoli e azioni. La
certezza dell’esistente diventa a volte l’unica
e la sola condizione per autodeterminarsi.
Ma occorre il coraggio di fare vuoto di potere per generare il servizio. Cambiare i simboli. Oltre la mitra, il pastorale, l’anello, anche il catino, la brocca e l’asciugatoio che
nella Chiesa sono simboli antichi, precedenti agli altri simboli.
Perché non si sprigiona il sogno inventando, ma andando alle radici e ridando ai
simboli il loro valore di senso. Le ferite nelle
quali incarnare parole e gesti di speranza
non sono occasionali e marginali, ma sono
strutturali. Il vuoto che i simboli del potere
hanno generato nelle comunità ancorate a
riti svuotati di senso ha bisogno di nuovi
simboli che dicano pratiche di comunità vive. Non è la stessa cosa parlare di giustizia
dall’alto delle nostre sicurezze sociali ed economiche o farlo quando invece si vivono situazioni di precarietà, di sofferenza, di povertà.
Quando è inverno, quando non hai nulla
da mangiare, quando non sai come ripararti
dal freddo, quando non dormi, e ti trovi
schiacciato, etichettato e evitato da tutti, allora capisci che è tutta un’altra cosa parlare di
giustizia, dignità e diritti se ne sei privato.
Così come non è la stessa cosa pregare nel sicuro del tempio: Signore, Signore, lontano
dalla quotidianità di chi fa fatica, distante
dalla storia delle persone e al sicuro dalle fragilità, dalla povertà, e dalla miseria che possono piegare l’esistenza.
Dobbiamo educarci a leggere i bisogni come diritti disattesi, ad imparare a rendere
ogni povertà trasparente del suo diritto negato.
Lo Spirito del Signore è su di me (…).
Questa Parola oggi si compie anche per noi.
Anche per te povero, escluso, abbandonato,
solo, affamato, oppresso. Anche tu ascolta,
gioisci! Questa Parola si compie in te e per
te! Non chiuderti, non nasconderti, non vergognarti, non disperare! Tu, con la tua presenza, con il tuo rialzarti, con la tua dignità
di fratello puoi annunciare al mondo che il
Signore ama, si prende cura di tutti, non abbandona nessuno. Tu, con la tua capacità di
leggere la storia dalla parte di Dio, puoi
guardare con tenerezza tanti che si sentono
abbandonati e che hanno perso il senso della giustizia.
Tu puoi insegnarmi ad amare. Tu puoi insegnarmi a condividere la vita. Tu puoi inse-

gnarmi a rialzare. Tu puoi insegnarmi la
speranza. Tu puoi indicarmi il futuro. Tu
puoi ricordarmi che resta l’amore.
La comunione è dono che chiede di essere
accolto responsabilmente. Siamo chiamati a
costruire fraternità, a riedificare le antiche rovine e le città desolate. L’opzione preferenziale
per i poveri, l’attenzione agli ultimi, diventi
nostro stile di vita, stile e reale desiderio di
prossimità, perché l’altro, il povero, diventi
fratello. La conversione alla comunione fraterna è un cammino continuo nella libertà.
Carissimi tutti, è giunto il momento di
dare tutta la nostra disponibilità perché le
nostre comunità possano ridisegnare il volto di una Chiesa che vive radicata in questo
tempo, in questo territorio, capace di abbracciare la condizione, le speranze, le difficoltà, di tutti i suoi figli. Siete voi il suo
sguardo missionario, come rami innestati
nella vera vite che è il Signore Gesù, siete
chiamati a portare frutti di carità, di speranza, di annuncio, ovunque. Il Signore stesso
opera con noi, non siamo soli. Ci chiama e
ci manda. Senza dimenticare mai che l’opera di Dio è più grande di noi e ci precede
sempre.
Ci sentiamo in comunione con tutta la
Chiesa che sta vivendo la sinodalità come
programma fondamentale, obiettivo e fine
del rinnovamento pastorale.
La cura della personale spiritualità, dello
stare davanti al Signore, sarà la vera forza
del rinnovamento.
Abbiamo bisogno di radicare il nostro
sguardo nello sguardo del Signore. Vivere la
comunione con Dio e con i fratelli come dono significa assumere la sinodalità come stile. La comunione chiama a costruire processi di fraternità.
Il cammino della Chiesa sinodale si concretizza, allora, nell’essere Chiesa che intercetta, che va incontro alle fragilità e alle singole storie. Una Chiesa che non ha paura di
percorrere le strade difficili e più strette, che
sa gioire e condividere, commuoversi e meravigliarsi. Una Chiesa, più che assertiva, discepola della fragilità. Una Chiesa ferita è
una Chiesa capace di ascolto, di stare in pied i. Non la Chiesa che giudica o la fa da padrone sulla fede degli altri ma la Chiesa della
compassione, la Chiesa che serve perché entra nelle case, non parla da fuori. Da come
parla, soprattutto dei lontani, dei cosiddetti
lontani, capisci se una Chiesa li conosce o
no.
Chiesa sorella che conosce l’arte di ral-

lentare il passo e porta nel suo cuore la fatica dell’ultima pecora, quella gravida e
quella ferita.
Perciò, crediamo in una Chiesa che abbraccia tutti, dove ognuno possa trovare riparo, dove ognuno possa sentirsi accolto,
compreso, amato. Crediamo in una Chiesa
attenta. Attenta alla diversità delle lingue,
delle culture, dei carismi, che sono nulla
senza la carità, ai tempi che cambiano, a
qualsiasi tipo di segno. Abbiamo bisogno
di fatti, di orme che traccino un cammino,
che segnino un sentiero; di un sogno che
dia speranza a tutte quelle persone che,
curvate, portano sulle proprie spalle croci
che si fanno ogni giorno più pesanti, dove
tutto ciò che rimane è il dolore che lacera
dentro. E allora, la Chiesa può sognare anche per loro, deve mettersi accanto e condividere il peso della sofferenza e della solitudine annunciando quanto di bello il
Vangelo dice. Contagiati dal Vangelo, contagiati dalla vita.
Impariamo ad essere attenti all’altro,
ad ognuno e ciascuno, a valorizzare ogni
singolo talento. Una Chiesa che valorizza è
una Chiesa che si arricchisce, non di tesori
ma di carità. Una Chiesa che si fa icona di
servizio, che si lascia ispirare e che è aperta, sempre aperta, per essere e fare esperienza di vera evangelizzazione. E allora,
Chiesa di Napoli, sogna. Sorridi, abbraccia, accarezza. Sii strumento di incontro.
Sii l’ala di riserva di ciascuno.
Coraggio! Alzati, ti chiama… e ascolta.
Ascolta tutti. E fallo soprattutto sulla strada. Ho sempre pensato che parlare di strada equivalga a parlare di vita. La strada è il
luogo dell’incontro tra Dio e l’umanità, tra
gli uomini e le donne, il punto in cui cielo
e terra si toccano. Nel Vangelo, la strada è
lo spazio della manifestazione del risorto
(si pensi alla strada di Emmaus) e quasi
tutti gli incontri di Gesù accadono sulla
strada (Bartimeo, la samaritana, l’emorroissa, Matteo, Zaccheo…). Tutto avviene
fuori dal recinto del tempio, con il linguaggio di chi vive sulla strada. Quante volte, invece, noi restiamo chiusi nel nostro tempio,
a parlare dal pulpito delle nostre convinzioni senza metterci realmente accanto all’altro, senza creare quella relazione orizzontale
di cui Gesù stesso è maestro e testimone.
Sentirai che ogni storia è intrisa di speranze, di sogni, di desideri e tu puoi essere
segno della tenerezza di Dio, perché è Dio
che si ferma accanto ad ogni uomo e a ogni
donna e li cerca in tutta la loro bellezza, anche e soprattutto quando è attraversata da
ferite. Il Signore non abbandona mai e vive
con noi, dentro ogni condizione umana.
Portare la sua carezza, questo ci è chiesto.
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Portare la sua presenza lì dove già lui è presente. Una carezza che infonda coraggio a
chi vive nella paura. Una carezza che doni
speranza a chi è avvolto nell’ombra della
delusione e della rassegnazione. Una carezza che indichi la via a chi è smarrito.
Una carezza che rianimi la forza in chi è
stanco e scoraggiato. Una carezza che faccia sentire meno solo il fratello abbandonato ed emarginato. Una carezza che riempia di Presenza il nostro presente.
Una Chiesa che così annuncia il
Risorto: non possiamo vivere senza il
Signore, non possiamo vivere senza i fratelli! È la Chiesa che sa fermarsi ed aspettare, perché nessuno resti indietro. È la
Chiesa che sperimenta l’umanissimo travaglio della perplessità, della preoccupazione, e condivide con tutti la più lancinante delle sofferenze, l’insicurezza. Una
Chiesa sicura solo del suo Signore, e per il
resto debole, fragile, bisognosa di tutto. È
la Chiesa del Vangelo.
Lo Spirito possa ispirare i passi concreti,
l’esigenza di una condivisione reale, di una
maggiore unità; possa infondere entusiasmo e senso di corresponsabilità; possa
infondere la passione e il gusto della formazione; possa infondere l’ardore della carità,
nel cercare Dio e nel cercare i fratelli.
Affidiamo questo Sinodo al Signore
della vita! Affidiamogli gli appuntamenti,
l’attesa di ritrovarci insieme, sapendo che
Lui stesso ci attende per fare piena la nostra gioia.
Affidiamo al Signore della storia questo
tempo che si apre, perché ne possiamo riconoscere la grazia. Trasformiamolo in
Kairos, in tempo favorevole, perché la condivisione di un progetto diventi condivisione di senso, di vita, di salvezza donata.
Affidiamogli il nostro rispondere insieme, la nostra disponibilità, perché rinascano sempre nuovamente dalla gratitudine per la Sua presenza sanante, per il Suo
passare libero e gratuito, per il Suo chiamarci a stare e a camminare con Lui.
A Maria, che ha fatto dell’attesa il suo sì,
grembo per Dio e per tutti i suoi figli, chiediamo di custodire in noi l’ascolto, la cura,
il desiderio, il sogno di Dio. Lei, che è beata
perché ha amato, sperato, creduto, doni al
nostro cuore la capacità di infinito.
Il Signore infonda in noi la gioia del
nuovo inizio, la pazienza dei piccoli passi,
il coraggio di osare, uno sguardo profetico
che sappia riconoscere i segni del Regno
presente e la speranza promessa!
Dio vi benedica! Benedica il nostro
cammino!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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In ascolto delle fragilità
di Rosanna Borzillo

La piazza è da sempre espressione
della città di Napoli nelle sue contraddizioni (povertà, immigrazione, marginalità, homeless), nella sua vitalità
(lavoratori, turisti, commercio, studenti), per questo è stata scelta dalla
Chiesa di Napoli come luogo di incontro e di carità verso gli ultimi e i disagiati.
In piazza Garibaldi l’arcivescovo ha
voluto celebrare l’apertura del Sinodo:
in mille hanno risposto al suo appello
convergendo nella la piazza in tre cortei, a simboleggiare il “camminare insieme” e provenienti dalle chiese di
Sant’Anna alle Paludi a corso Lucci, di
San Pietro ad Aram all’inizio del
Rettifilo e di Santa Caterina a
Formiello a Porta Capuana.
I cortei sono stati guidati dai tre
Vescovi ausiliari don Michele

Autuoro, padre Franco Beneduce e
don Gaetano Castello, e sono stati accolti in piazza dall’Arcivescovo; poi si
sono portati presso l’anfiteatro per dare inizio alla solenne cerimonia di
apertura del sinodo.
La Chiesa partenopea vuole camminare tra le tante risorse, ma anche
con tutte le sue fragilità: quattro testimonianze si sono alternate per esaminare i diversi campi del vissuto umano: c’è Francesco Guida ex operaio
Whirlpool che chiede a Battaglia di
poter essere una guida per non perdere la speranza.
C’è Cristiana che ad appena 19 anni, emozionata racconta l’esperienza
del Lunedì in Albis, a Roma, con il
Papa all’appuntamento voluto da papa Francesco, dove insieme ai suoi
compagni ha compreso che la soffe-

renza di un bambino di appena 6 anni
che ha deciso di prendersi cura di suo
padre malato, può trasformarsi in coraggio da cui prendere esempio.
C’è ancora Fatou Diako, nata in
Costa d’Avorio, residente da 20 anni a
piazza Garibaldi. È lei che con forza fa
capire che tutti sono uguali, che la presenza dei residenti della piazza, così
come degli altri quartieri di Napoli è
un fattore importante per contribuire
a progettare il cambiamento e che racconta la storia di tanti come lei che
non sono ancora integrati. E poi ci sono Silvio e Antonella, una coppia di
nuova unione familiare costruita dopo divorzi, dolorosi e dopo un attento
discernimento.
Dopo 20 anni insieme il loro progetto di vita desiderato e alimentato da
amore e fede cristiana è testimonianza

Le prossime tappe
(r.b.) Dopo l’indizione dello scorso 27 settembre, il giuramento dei trecento padri sinodali
che hanno raggiunto piazza Garibaldi (sede della stazione centrale) dove si è scelto di celebrare la liturgia di apertura del XXXI Sinodo della Chiesa partenopea.
L’evento, coordinato dal pro-vicario generale don Gennaro Matino, ha aperto un cammino
triennale della Chiesa di Napoli fatto di assemblee e incontri in alcuni luoghi significativi del
territorio. Dopo il giuramento dei membri sinodali, partiranno infatti le assemblee, previste
nella seconda settimana di ogni mese, che si concluderanno a dicembre del 2024, con la verifica dei decreti emanati.
Tema del Sinodo, “la chiameremo via santa: avventura di Vangelo, frontiera di Carità”, dal
versetto di Isaia (35,8 e ss.) in cui, l’immagine del deserto che rifiorisce al passaggio degli esuli,
dà l’idea di un rinnovamento che, partendo dal cuore umano, si estende a tutto il creato.
Per l’occasione è stato ideato un logo che raffigura la teca del sangue di san Gennaro con
all’interno l’immagine del popolo, illuminato dal sole che è Cristo. L’idea di rappresentare un
popolo che vive il “prodigio” di camminare insieme.
Le assemblee sinodali inizieranno il 10 maggio prossimo, in Facoltà teologica, dove ogni
martedì si affronterà un tema. Per passare poi, il sabato successivo, alla Whirpool: lo stabilimento di Napoli est, chiuso nei mesi scorsi, e al centro di numerose battaglie dei lavoratori.
Altro appuntamento sarà, l’11 giugno al rione Salicelle, rione problematico di Afragola, epicentro di camorra a nord di Napoli e, ancora, il 17 settembre, al quartiere Ponticelli.
Dieci giorni prima di ogni assemblea i membri sinodali riceveranno gli strumenti di lavoro
affinché, la segreteria del Sinodo, possa ricevere osservazioni, obiezioni e prenotazioni di intervento.
Ogni assemblea sul territorio (dopo l’introduzione e la relazione) prevede la divisione in dodici circoli minori, per agevolare la discussione tra i membri sinodali, in modo tale da poter
presentare gli emendamenti che saranno discussi il sabato successivo in plenaria. Alla fine della discussione nel circolo minore ci sarà il voto sull’intero documento; nella sessione successiva la discussione in assemblea e la votazione dei singoli articoli del documento; infine, l’approvazione del testo e la decretazione dell’arcivescovo attraverso uno specifico at to.
Il percorso sinodale si è strutturato sul territorio diocesano da ottobre a marzo 2022. Nei
mesi di novembre e di dicembre del 2021 si è svolto il lavoro preparatorio di ascolto e coinvolgimento di sacerdoti e direttori di Curia, realizzato da una Commissione sinodale di venti
persone (nominata da Battaglia). Nei mesi di gennaio e febbraio del 2022, la consultazione
pre-sinodale nelle parrocchie.
Si arriverà alla celebrazione dell’8 dicembre 2024 che concluderà il XXXI Sinodo della
Chiesa di Napoli.
Sarà il confronto tra i membri sinodali e la comunità civile sul territorio, che proverà a ridisegnare un nuovo volto di Chiesa, sempre più in ascolto della gente.

di un dolore, di quell’emarginazione
che hanno ‘scontato’ per aver messo
insieme la loro famiglia e che è riuscito a trovare una scappatoia nel volontariato, mettendosi a disposizione delle altre nuove famiglie per fare crescere le comunità rendendole pronte alla
vera accoglienza.
A conclusione di ciascuna delle testimonianze, vengono portati presso il
luogo della Parola gli elementi che richiamano il potere evocativo e simbolico dei segni di una Chiesa che si prende cura di chi è ferito: grembiule, catino, brocca e asciugatoio. Sul palco
dell’evento è stata portata, accanto al
crocifisso, anche l’immagine della
Madonna del Carmelo, la Vergine
Bruna a cui Napoli affida il suo cammino sinodale.
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Il 29 aprile l’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, ha presieduto la celebrazione
per la Festa del Lavoro ai Cantieri del Mediterraneo nel Porto di Napoli

Una cordata sociale all’insegna della giustizia
@ don Mimmo Battaglia*

Viviamo una stagione complessa, segnata ancora dagli effetti della pandemia
e dalla guerra in Ucraina, in cui il lavoro
continua a preoccupare la società civile e
le famiglie, e impegna ad un discernimento che si traduca in proposte di solidarietà
e di tutela delle situazioni di maggiore
precarietà.
«La vera ricchezza sono le persone:
senza di esse non c’è comunità di lavoro,
non c’è impresa, non c’è economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e anche
agli occhi del vero imprenditore» ha ricordato Papa Francesco ricevendo in udienza l’Associazione nazionale dei costruttori edili (20 gennaio 2022). Il mio primo
pensiero va, in particolare, a chi ha perso
la vita nel compimento di una professione
che costituiva il suo impegno quotidiano,
l’espressione della sua dignità e della sua
creatività, e anche alle famiglie che, per la
precarietà, in particolare di donne e giovani, i «nuovi poveri» non hanno visto far
ritorno a casa chi, con il proprio lavoro, le
sosteneva amorevolmente. Un Paese che
cerca di risalire positivamente la china
della crisi non può fondare la propria crescita economica sul quotidiano sacrificio
di vite umane.
In questo tempo, segnato ancora dalla
pandemia, alle ferite delle persone ammalate dobbiamo purtroppo sommare le
ferite delle imprese. Celebrare la Santa
Messa qui significa per me associare la via
crucis di tante nostre imprese, di tanti lavoratori, alla via crucis del Cristo crocifisso. Celebrare la messa qui significa anche
trovare la forza interiore per vivere questo
doloroso momento con lo sguardo fisso su
Cristo Risorto, nella rigenerante prospettiva della Domenica di Pasqua. Sta qui la
speranza cristiana, capace di trasformare
le ferite personali e sociali in feritoie di luce e di vita nuova. A questo ci spinge la
speranza. Con responsabilità e realismo,
siamo chiamati a inventarci scenari nuovi e inediti con il fattivo e convergente
contributo di tutti: imprenditori e operai,
sindacato e politica, società civile e
Chiesa, semplici cittadini e famiglie.
Senza lavoro non c’è dignità. Il lavoro è un
elemento importante per l’uomo e la donna e le famiglie. Senza lavoro perdiamo
anche l’identità delle persone.
Non c’è giustizia senza lavoro, ma non
vi deve essere lavoro senza giustizia. E su
questo c’è ancora molto da fare, tanto da
lottare. Vi sono diritti che vengono prima
del lavoro ma anche il lavoro che non può
essere privato di diritti. Da qui chiedo che
ci siano attenzioni quotidiane alla feria-

lità dei tanti volti che hanno perso la luce
della speranza e alle tante storie che si lasciano prendere da una disperazione capace con facilità di tramutarsi in rabbia
sociale. Penso, in particolare, agli operai
e alle operaie della Whirlpool. Continuo a
stare accanto a loro e con loro affronto il
buio che stanno attraversando.
Non è pensabile che in un tempo così
complesso e rischioso a sofferenza si aggiunga sofferenza. Come comunità cristiana non ci tireremo indietro e faremo
la nostra parte nella speranza che con le
istituzioni e la società civile si posa dar vita ad una cordata sociale all’insegna della
solidarietà, della giustizia e della pace.
Solo così scaleremo insieme questa montagna insidiosa, senza lasciare indietro
nessuno, affrettando nella notte l’aurora
di un mondo nuovo.
Questo periodo, per via della pandemia in maniera particolare, non si può
certo chiamare “festa”, perché è segnato
da dolore, tensione, disoccupazione. È
vero che alcune attività si sono consolidate e addirittura intensificate; è vero che alcune aziende hanno avviato o realizzato
un processo di riconversione. È vero, poi,
che alcune professioni si sono rivelate
particolarmente preziose in questa pandemia: rendiamo omaggio alla dedizione
e alla testimonianza di tanti medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e
Protezione civile; ma pensiamo anche al
lavoro delle istituzioni e degli amministratori, alle forze dell’ordine, ai docenti,
agli psicologi, ai ministri delle comunità
religiose, ai sindacalisti e agli operatori
della comunicazione e del digitale; e ricordiamo tutti quei lavoratori che svolgono mestieri umili, dimostratisi invece di
particolare importanza: come le assistenti impegnate nelle famiglie e nelle strutture, i fornitori, i corrieri, gli operatori eco-

logici, alcuni commercianti, il personale
delle pulizie. Tutto questo è vero e merita
enorme riconoscenza.
Resta però drammatica la situazione
di molti che hanno perso o perderanno il
lavoro. La disoccupazione, come sappiamo bene, trascina con sé tante fragilità.
Alle parole d’ordine degli ultimi decenni
come “competitività, produzione, profitto, crescita”, si dovranno affiancare parole che, pur entrate nel lessico culturale e
giuridico, sembravano assodate e si pongono invece come traguardi: “solidarietà,
sussidiarietà, dignità della persona e della
famiglia”.
Anzi, proprio queste parole dovranno
prendere il timone della barca, per evitare
che la tempesta la rovesci. I sacrifici non
potranno ricadere solo da chi risulta colpito dalla crisi, ma si dovranno ripartire
proporzionalmente, appellandosi in modo efficace a chi ha i mezzi per creare lavoro. Sarà necessario rinsaldare le due serie di parole, per capire che l’economia di
mercato trova la sua misura nell’economia dell’equità. L’inizio della nostra Carta
costituzionale afferma: “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro”; dove “lavoro” è inteso nel senso più
ampio possibile, raccogliendo tutte le attività che portano beneficio materiale e
spirituale alla società. I padri costituenti
avrebbero potuto indicare altri fondamenti, effettivamente evocati: ad esempio
cominciare da un ideale come la dignità,
oppure fondare lo Stato sul rispetto, la tolleranza, l’impegno, la giustizia, il sacrificio. O magari richiamare all’inizio il concetto di persona, la realtà della famiglia o
il bene comune. Scelgono invece di fondare l’Italia sul lavoro. Ed è stata una scelta
profetica, di cui ora avvertiamo, dolorosamente, l’importanza. Fondare lo Stato sul
lavoro significa ritenerlo costituito non
da qualche ideale superiore, per quanto
elevato ma dall’apporto di tutti i cittadini,
da questa rete di base che lo alimenta e lo
sostiene. Il lavoro è il termometro più sensibile del grado di dignità, rispetto e giustizia di una convivenza civile; è il volano
che sostiene la persona, la famiglia, la società e lo Stato; è la misura della solidarietà e dell’equità, è lo strumento che realizza il bene comune. Il “figlio del falegname” assista tutti nell’opera che attende il
nostro Paese, l’Europa e gran parte del
mondo: ricostruire la rete sociale attraverso la riorganizzazione e il rilancio del lavoro.
In gioco, c’è la capacità di futuro, affaticati come siamo nel mantenere alta la
speranza. Tanta gente di queste nostre
città geme e soffre le doglie di un parto che
non avviene nel mondo del lavoro. Quanti
e quante sono oggi ancora i nostri fratelli
e sorelle senza lavoro. I casi di povertà, di
depressione, non sono che i “luoghi circostanti”, i dintorni drammatici alla disoc-

cupazione! Baratro in cui il nostro Paese
va piombando sempre più! Per molteplici
cause. Perciò, sento nel cuore mio, di pastore, l’importanza di due cose: tenere alte
le prospettive ed educare tenacemente ad
esse, soprattutto tramite la scuola e la politica. Per questo, credo che la questione
lavoro debba ritornare sulle lavagne della
scuola, sui pulpiti delle chiese, sui tavoli
delle nostre riunioni formative. Faccio
perciò un accorato appello alle Istituzioni
di Governo ad assumere pienamente il coraggio della Politica! Perché ogni persona
abbia la dignità del lavoro e il pane necessario per sé e la propria famiglia. La
Politica deve tornare ad accordarsi al bene del popolo che essa governa e guida!
Non è simbolismo! E’ dovere! La Politica
è la “terra benedetta” abitata dalla giustizia, dalla lungimiranza, dalla cura! Non
ha il compito di indicare la strada, ma
quello di realizzarla! Con scelte lungimiranti soprattutto davanti alle crisi ricorrenti delle nostre aziende.
Ciascuno ha il diritto di essere ciò che
può diventare, grazie al lavoro! A tutti va
riconosciuto questo diritto. Il lavoro ci ricorda il Papa deve essere “libero, creativo,
partecipativo e solidale” (EG n. 192). Come
deve essere allora il lavoro? Io dico che
principalmente deve essere “per
tutti”! Ancora, “Il bene di ciascuno risiede
nel bene di tutti”, per maturare nella nostra società la convinzione salutare che incamminarci nella democrazia significa
creare occupazione, come presupposto
fondamentale del futuro. Porre cioè il proprio talento per la costruzione del domani! Questa è la sfida: educare alla speranza
per educare al lavoro, nella risignificazione dell’azione politica. E allora, chiedo alla Politica di stare accanto alla gente, di
ascoltarla, di seguirne i passi, di non tagliare la spesa sociale, non intervenendo
adeguatamente nelle ferite aperte, esse
non saranno feritoie di grazia ma cancrena sociale, che la camorra, astutamente e
perfidamente, utilizzerà per i suoi iniqui
scopi!
La politica deve dimostrare che lo
Stato c’è. Non le forze dell’ordine, a cui
va la nostra più profonda gratitudine, ma
gli investimenti e il lavoro lo
dimostreranno realmente. Guardiamo a
San Giuseppe lavoratore, come esempio
di gratuità, prossimità e fedeltà che ci
insegna a fondare la casa, il nostro Paese,
come ha fatto lui, cioè sulla solidità della
fede e dei valori di giustizia, inclusione,
reciprocità e cooperazione, per custodire
con amore la famiglia, le città, le nostre
terre con tutte le loro ricchezze e risorse.
Le nuove strade occupazionali nascano
da coscienze rinnovate che sanno
spezzare il pane del presente, lottando
perché a nessuno manchi il necessario e
la dignità!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Pazienti
dermatologici
senza
assistenza
L’allarme
della SIDeMaST
Restituire alla dermatologia il
ruolo centrale che le compete
nell’ambito della prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi,
trattamento e gestione delle
patologie oncologiche cutanee e
in quello delle tante patologie
dermatologiche che impattano
pesantemente sulla vita delle
persone.
Quindi, no a “cure dimagranti”
dei posti letto in regime
ordinario che vanno garantiti
anche presso altre specialità
(medicina interna, geriatria
ecc.). Incremento invece del
numero dei ricoveri terapeutici
in Day Hospital e in Day
Surgery. Ampliamento dei Drg
dermatologici il cui numero è
troppo ridotto (sono appena
quattro), non considera gli
elevati livelli di gravità delle
patologie dermatologiche e non
differenzia i livelli di intensità di
cura. E poi ancora, investimenti
per le nuove tecnologie,
implementazione e
standardizzazione della
telemedicina per garantire
continuità assistenziale.
Inserimento della figura del
dermatologo nella rete
Emergenza-Urgenza per
garantire un triage appropriato.
Non concedono sconti
i dermatologi della
SIDeMaST che, rappresentati
da Pasquale Frascione,
Responsabile dermatologia
oncologica istituto San
Gallicano Roma e Gabriella Fabbrocini, Di
rettore dell’UOC di Dermatologia
Clinica dell’Università Federico
II di Napoli hanno presentato al
ministero della Salute
osservazioni e proposte sul
nuovo Dm 70, in via di
definizione. Il documento
(interviene sul decreto che dal
2015 regolamenta gli standard
ospedalieri) per i dermatologi va
corretto per non penalizzare
l’assistenza ai pazienti.
Il dermatologo, sottolinea la
SIDeMaST, è infatti a tutt’oggi
una figura centrale sia nel
corretto inquadramento
diagnostico e terapeutico di
numerose patologie che
investono i pazienti di altre
specialità tra cui quelle della
sfera geriatrica, internistica,
ginecologica e infettivologica sia
nel trattamento delle patologie
oncologiche cutanee.
Per questo, la dermatologia va
equiparata alle altre discipline
che non possono far fronte alla
riduzione dei posti letto di
ricovero ordinario che vanno
invece sempre garantiti anche
presso altri reparti.
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L’economia secondo Toniolo
A Napoli il convegno “Pace, Economia, Giustizia oggi” a dieci anni dalla beatificazione
Si è tenuto, venerdì 29 aprile, a Napoli
nell’Ipogeo della Basilica “Incoronata Madre
del Buon Consiglio” Capodimonte, il convegno: “Pace, Economia, Giustizia oggi nel
pensiero di Giuseppe Toniolo”. L’iniziativa è
nata in occasione del decimo anno della Beatificazione di Giuseppe Toniolo (29/04/2012 –
29/04/2022), per stimolare, soprattutto nei
giovani, l’impegno nello studio e nell’approfondimento del pensiero di Giuseppe
Toniolo, sposo e padre, professore universitario di economia, ed esempio di come un cristiano è chiamato a vivere la propria fede in
famiglia, nella professione e nella società
civile attraverso lo studio e l’applicazione della dottrina della Chiesa nella dimensione
sociale, economica e politica.
Dopo i saluti di mons. Nicola Longobardo, Rettore della Basilica “Incoronata Madre
del Buon Consiglio” di Capodimonte a Napoli e Assistente ecclesiastico della Fondazione
di Studi Tonioliani per la Campania e il Sud
Italia, che ha sottolineato “l’importanza di
iniziative di questo tipo e la necessità di promuovere sempre di più il pensiero del Beato
Toniolo soprattutto tra i giovani”, ha aperto i
lavori in video collegamento, S. Ecc. Mons.
Domenico Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo
di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo-Tadino e
Foligno, che ha voluto sottolineare il valore
“profetico delle parole del Toniolo. In una
società, profondamente disgregata e radicalmente frammentata, come la nostra, che lui
sintetizzava in una parola: atomismo, non
può che svilupparsi un’economia senza un’etica, indipendente dalle norme morali e priva
di fondamenta solide di solidarietà”.
“Oggi vediamo con chiarezza che le armi
opprimono” ha aggiunto S. Ecc. Mons. Gaetano Castello, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli “ma non sempre riusciamo a
vedere con altrettanta facilità che l’economia
può opprimere. L’economia dovrebbe nascere dalla cura delle persone e dell’ambiente e
non dal cieco profitto. Il mondo occidentale,
in questo senso, non può considerarsi poi
così innocente rispetto alle sofferenze umane
che affliggono la Terra”.
Sono intervenuti Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania;

Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia
Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; Stefania Brancaccio, imprenditrice,
Vice Presidente e Presidente UCID Campania;
Ettore Acerra, direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania, Francesco Manca, segretario organizzativo nazionale e responsabile per la Campania e il Sud
Italia della Fondazione di Studi Tonioliani;
Salvatore Topo, segretario regionale Cisl
Campania; Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
Ha chiuso l’incontro, durante il quale sono
stati proiettati video tematici realizzati dagli
alunni del Liceo dell’Arte e della Comunicazione “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata diretto dal prof. Felicio Izzo, il responsabile della Consulta regionale aggregazioni laicali Campania, Mario Di Costanzo.
Il convegno moderato da Guido Pocobelli
Ragosta, Vicecaporedattore RAI TGR Campania e Presidente UCSI Campania, è stato promosso dalla Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani – Campania, Presidente nazionale
il prof. Romano Molesti, in collaborazione
con l’Ordine dei Giornalisti della Campania,

la Rete delle associazioni “Giuseppe Toniolo”
(le Fondazioni: Studi Tonioliani Campania,
Guida alla Cultura, T. & L. De Beaumont
Bonelli; le Associazioni: Ad Alta Voce, AMCI
Sezione Diocesana di Nola, Arcobaleno,
Campania Bellezza del Creato, La Fontana
del Villaggio, Missione del Cuore Immacolato
di Maria, MCL Unione Provinciale di Napoli,
Prometeo, Ucid Campania e Napoli; le Pro
Loco di: San Vitaliano e Villaricca) e del Liceo
dell’Arte e della Comunicazione “Giorgio de
Chirico” di Torre Annunziata con il patrocino, dell’Arcidiocesi di Napoli, dell’Azione Cattolica Regione Campania e della Diocesana di
Napoli, Acli Napoli, Amci Regione Campania,
Centro di Cultura e Studi Giuseppe Toniolo di
Torino - Amici dell’Università Cattolica, Cisl
Campania, Forum delle associazioni Sociosanitarie, Ucsi Campania.
Il simposio, valido per la Formazione continua dei Giornalisti, è stato trasmesso in
diretta streaming sulla pagina Facebook della
Fondazione di Studi Tonioliani Campania,
grazie all’impegno dell’emittente televisiva
VideoNola.
Cesare Bifulco

Nasce la fabbrica per il montaggio intelligente del materiale composito

Aerospazio, eccellenze in campo
Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare
nell’assemblaggio di grandi parti strutturali in materiale composito. E’ questo il risultato raggiunto da Isaf (Integrated Smart
Assembly Factory). La fabbrica di montaggio intelligente vede in
partenariato il Dac, Distretto Aerospaziale della Campania, come
capofila, e Leonardo Aerostrutture in qualità di leader industriale.
Il valore del progettò è di circa 10 milioni di euro.
Rilevante la platea delle aziende che vi partecipano al progetto:
da Protom, a Ali-Atm e Laer, da EnginSoft a Axist, con il Cnr,
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di
Salerno Università di Roma Tor Vergata,.
L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal Miur, è studiare le cause della variabilità delle parti, naturale conseguenza della tolleranza di fabbricazione peculiari di questo tipo di materiali e componenti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali
di spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti. Nell’accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che
si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.
Ad oggi, la soluzione per riempire questi spazi è applicare dei
riempitivi realizzati in diversi materiali polimerici (rinforzati o
no), chiamati “fasteners”, predisposti adeguatamente in base alla
locazione e ai rilevi dimensionali per assemblare i diversi componenti strutturali. L’uso dei fasteners, però, se da un lato comprime
e tenderebbe ad eliminare gli spazi vuoti, dall’altro induce tensioni
che riducono la resistenza ai carichi agenti. L’utilizzo di spessoramenti (compensazioni o shim), adattati in situ, minimizza l’efficienza per qualità, tempo e costo dell’assemblaggio che attualmente è essenzialmente manuale. La numerosità delle combinazioni
possibili, inoltre, rende estremamente difficile l’automazione aumentando ulteriormente i costi.
Per ridurre o eliminare il problema imprimendo uno slancio

verso un livello tecnologicamente più avanzato, Isaf studia la problematica per capire e governare i parametri che generano la variabilità e per definire i vincoli decisionali. E trova una risposta automatizzata ed integrata per misurare ed eliminare i gap con logiche
adattative sugli attrezzi di fabbricazione delle parti stesse e soluzioni per la realizzazione di compensazioni in materiale innovativo
o tradizionale con tecnologie additive/sottrattive.
“Attraverso la sua Divisione Aerostrutture, la Leonardo è orgogliosa di partecipare come leader industriale a questo importante
progetto europeo di innovazione e sviluppo in ambito tecnologico
e produttivo. Raccogliere la sfida di questo progetto significa fare
un salto importante verso un nuovo modo di assemblare grandi
parti strutturali in materiale composito”. Questo il commento di
Nicola Gallo, lead engineer R&D della Divisione Aerostrutture della Leonardo e responsabile tecnico scientifico del progetto Isaf -.
“Ricerca e innovazione - continua Gallo - sono gli elementi che ci
hanno consentito di essere oggi tra i protagonisti dei più importanti programmi aeronautici a livello internazionale e di quelli che
cambieranno il concetto di mobilità aerea come oggi lo conosciamo”. “Il contributo del Distretto Aerospaziale della Campania – aggiunge il presidente Luigi Carrino, è stato fondamentale perché ha
rappresentato l’elemento di stimolo per mettere insieme le eccellenze che ci sono sul territorio e oltre, perché questo è un progetto
che va oltre i confini regionali.
La nostra Regione ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella
parte industriale che in quella della ricerca in campo aerospaziale.
La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante e non occasionale”. E spiega: “Occorre fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza,
la Campania possa dare un contributo al Paese per la sua capacità
di competizione in campo scientifico, in un settore tecnologico importante per l’economia di qualunque nazione”.
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Alla Reggia di Caserta una mostra che racconta, attraverso dipinti, disegni,
sculture, il meraviglioso patrimonio dell’immenso giardino

Frammenti di paradiso
Nella più compiuta e conservata tra le residenze che Carlo di Borbone, Re del Regno
di Napoli dal 1734, e la moglie Maria Amalia
di Sassonia hanno voluto quale segno di potere e di raffinata e cosmopolita cultura, la
Reggia di Caserta, patrimonio Unesco, dal 1
luglio al 16 ottobre, si terrà una mostra dal
taglio inedito che unisce ricerca scientifica
e spettacolarità: si chiama Frammenti di
Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di
Caserta, ed è curata da Tiziana Maffei, direttore del complesso vanvitelliano, Alberta
Campitelli e Alessandro Cremona.
L’esposizione sarà allestita nelle Sale dell’appartamento della Regina, affacciate
sull’incomparabile vista del Parco Reale con
la scenografica via d’acqua. Circa duecento
opere tra dipinti, disegni, sculture, erbari, libri e oggetti d’arte e interpretazioni contemporanee raccontano la storia di questo immenso giardino della Reggia di Caserta, un
modello che ha attraversato e interessato
tutta la penisola, dal Rinascimento ai primi
anni dell’Ottocento.
«Parchi e giardini storici sono un’identità culturale profonda dell’Europa – afferma Tiziana Maffei - il ruolo della sapienza
paesaggistica italiana nel passato è indiscussa. L’esposizione della Reggia di
Caserta, risultato di un impegnativo lavoro
di ricerca grazie alla collaborazione di molti
istituti nazionali e studiosi, narra al grande
pubblico, così come agli addetti ai lavori, i
diversi valori che si celano dietro queste piccole rappresentazioni di paradiso, ricordando le esigenze urgenti di salvaguardia
per assicurare la piena accessibilità e la trasmissione nel futuro di tanta bellezza».
Presente nell’immaginario dell’uomo nel
corso dei secoli e delle varie civiltà, il giardi-

no ha sviluppato diversi modelli compositivi. I disegni formali dei “giardini all’italiana”
o “alla francese” e quello più libero del modello “all’inglese”, in parallelo con l’evoluzione della scienza botanica, corrispondono
infatti ai diversi contesti culturali dei quali
sono espressione.
«Nel creare giardini – spiega Alberta
Campitelli - si esorcizza l’idea di una natura
oscura ed estranea: lo spazio armonioso,
controllato e organizzato del giardino è un
microcosmo dominato dall’uomo che evoca
il paradiso terrestre». La mostra si colloca
dunque in uno scenario spettacolare che è
costituito dal magnifico parco della Reggia
di Caserta, un Museo Verde che vanta un’e-

In scena
la “Reginella Santa”
“Memorie di Regina” è lo spettacolo che andrà in scena il 14 e 15 maggio presso il
Monastero di Santa Chiara e il Chiostro Maiolicato è stato programmato uno spettacolo
in onore della Beata Maria Cristina di Savoia, (1812-1836) Regina di Napoli moglie di
Ferdinando II di Borbone morta nel 1836 per i postumi del parto. e sepolta presso il
Pantheon dei Borboni nella Basilica di Santa Chiara. Nel complesso monumentale francescano sono custodite alcune sue reliquie e i documenti della beatificazione. È stata dichiarata Beata dalla chiesa cattolica nel 2014.
Era molto amata dal popolo napoletano per la sua personalità caritatevole, solidale
e magnanima. Veniva chiamata la “Reginella Santa”.
Il progetto artistico che si presenta prevede un evento inedito che coinvolge giovani
talenti musicali, scenografi e costumisti, uno scritto teatrale inedito, costumi realizzati
ad hoc e coinvolgimento di giovani ballerine. Il tutto è basato sulla ricerca storica e delle
fonti con rifermenti all’attualità e ai temi sociali rilevanti. Si pensa di apportare un contributo originale alla valorizzazione e alla memoria di questa regina, sottolineando l’aspetto umano e “materno” e ponendo l’accento sull’importanza delle istituzioni al servizio della società. L’importanza del ruolo della donna e della necessità di riflettere sul ruolo della politica intesa come “buon governo”.
“Memorie di Regina” è un evento spettacolare curato dalla Biblioteca e Progetto
Sonora con Testo e mise en espace Fulvia Serpico con Francesca Morgante nei panni
della Reginella, Lucia Viglietti e Alessia Russo le due splendide danzatrici, con la
“Sonora Chamber Orchestra”diretta dal M° Giuseppe Galiano e la direzione artistica del
M° Eugenio Ottieri Costumi e scenografie a cura di Flavia Gemma Fusco narratrice
Luana Martucci
La parte musicale prevede oltre a musiche di Gabriel Faurè e Richard Wagner la prima esecuzione in tempi moderni di un elogio funebre musicale di anonimo, scritto ed
eseguito nel 1836 in occasione della morte di Maria Cristina di Savoia. Il raro manoscritto musicale, trovato recentemente nella storica Biblioteca del Conservatorio San Pietro
a Majella di Napoli, sarà eseguito dalla Sonora Chamber Orchestra, ensemble composto
da giovani musicisti del San Pietro a Majella. L’orchestra sarà diretta dal M° Giuseppe
Galiano e la produzione musicale sarà a cura dell’associazione Progetto Sonora che, con
la direzione artistica del M° Eugenio Ottieri, è partner progettuale.
Lo scopo, oltre quello di parlare della figura storica di Maria Cristina ed omaggiarne
la memoria, è quello di riprendere una produzione artistica a sostegno dei talenti creativi
e fare Cultura con professionalità e consapevolezza offrendo uno spettacolo originale e
di qualità. Si tratta di un “esperimento” inedito per il luogo che lo ospita e che mette insieme lo spirito costruttivo della proposta culturale perché crediamo che l’Arte e la
Bellezza, sotto ogni declinazione, possano essere la spinta per la definizione di un futuro
migliore.

stensione di 123 ettari, 60 di bosco e circa 40
chilometri di acquedotto, realizzato a partire dal 1752 con l’iniziale progetto di Luigi
Vanvitelli come spazio aperto in connessione con il Palazzo Reale per meravigliare il
mondo. «Di questa straordinaria complessità si fa filo conduttore la mostra – commenta Alessandro Cremona - che attraversa
il labirinto paradisiaco del giardino dipinto
e immaginato e induce il visitatore a “deliziarsi” della visione degli splendidi giardini
vanvitelliani».
Nelle varie sezioni sono presentate numerose opere, in molti casi inedite, provenienti
da prestigiosi musei e istituzioni italiane ed
europee, oltre che da collezioni private, bi-

blioteche e altri istituti pubblici. Tra i tanti artisti, del calibro di Gaspar van Wittel, Claude
Lorrain, Paolo Anesi, Pietro e Gianlorenzo
Bernini, Hubert Robert, Hendrick van Cleve
III, Jules-César-Denis van Loo, Giusto Utens,
Joseph Heintz il giovane e altri celebri vedutisti, un ruolo di spicco spetta naturalmente
a Jacob Philipp Hackert che tante opere ha
dedicato ai giardini e ai paesaggi campani e
dell’Italia meridionale.
La mostra, organizzata dal Museo della
Reggia di Caserta con Opera Laboratori, si
avvale di un prestigioso Comitato scientifico
internazionale e del contributo fondamentale degli Orti Botanici di Napoli e Portici.
Elena Scarici
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Patto Educativo: venerdì 13 maggio si inaugura
l’Osservatorio sulle risorse e sulle fragilità

Un accordo
per i più deboli
Nei mesi scorsi don Mimmo Battaglia, arcivescovo Metropolita di Napoli, dopo aver
ascoltato il dolore della città ed essersi confrontato con alcune voci che quotidianamente
si impegnano nella cura dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, ha lanciato e condiviso un
appello alla corresponsabilità, rivolto a chi è già risorsa e a quanti sono sensibili all’urgenza di farsi carico dell’emergenza educativa del nostro territorio.
Ai cittadini, alle associazioni, alle Istituzioni locali e regionali, al Governo nazionale è
stato rivolto l’invito ad incamminarsi in un processo comunitario, dando vita ad un patto
educativo che coinvolga l’intera città metropolitana, abitandone ogni strada – dalle periferie al centro – senza escludere nessuno, mettendo insieme esperienze, ruoli, linguaggi e
passioni differenti per dare vita ad un alfabeto comune dell’educare, creando
un sistema di comunità generativo di vita e di speranza, alternativo alle logiche di morte e
disperazione del sistema mafioso.
In questi mesi, sono state diverse le iniziative del Governo Nazionale rivolte allo stato
emergenziale della nostra città e diversi tavoli e patti hanno avuto vita. Ora grazie all’impegno del Ministero dell’Istruzione guidato dal Ministro Bianchi un piano specifico contro la dispersione scolastica e per l’educazione é pronto per la città metropolitana ed é un
segno importante che a firmarlo con lui, oltre al Presidente della Regione De Luca, e al
Sindaco della Città Metropolitana Manfredi, vi sia il Ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese. Segno che educare e prevenire la dispersione scolastica é il primo passo per
una città più sicura. Tante sono le associazioni e gli enti che hanno aderito all’appello di
don Mimmo e particolarmente significativa è stata la piena sintonia espressa dal Vescovo
di Pozzuoli, mons. Gennaro Pascarella, nella cui giurisdizione ecclesiastica ricadono
quattro municipalità della città. L’Arcivescovo metropolita pertanto apporrà la sua firma
al Patto Istituzionale a nome di tutti coloro che hanno risposto al suo appello aderendo al
processo del Patto Educativo.
La scelta di Nisida, inoltre, é dettata dal suo essere un luogo simbolico, sintomatico
delle cadute e della ripartenza per tanti ragazzi della nostra terra, da cui l’Osservatorio –
composto da professionisti esperti e competenti – guarderà alla città, valorizzando le
risorse educative, le migliori pratiche ma anche denunciando le mancanze, i ritardi, le
logiche che minano la creazione di una comunità educante e di una rete sociale all’altezza
dell’attuale situazione educativa.
Un ringraziamento va al Ministero della Giustizia per lo spirito di sinergia con cui ha
accolto la scelta di Nisida come luogo dell’evento, preludio di altre iniziative importanti
riguardanti il Patto che coinvolgeranno il mondo della Giustizia Minorile.
In occasione dell’inaugurazione dell’Osservatorio, sarà presentata l’Equipe dei Referenti territoriali, che avrà il compito di accompagnare il processo del Patto Educativo,
promuovendo la creazione dei tavoli educativi e accompagnando i cammini comunitari
di tutti coloro che credono nel valore dell’educazione e nella necessità di cooperare mettendosi in rete. Tale percorso sarà inizialmente sperimentato in alcuni quartieri della
città, per poi estendersi all’intero territorio cittadino.
Non sarà possibile accedere all’evento senza essersi accreditati a pattoeducativo@chiesadinapoli.it. Oltre al nominativo occorre inviare il numero di targa del veicolo con cui si
intende raggiungere Il luogo dell’evento.
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Giornata di formazione e spiritualità
al Museo Diocesano Donnaregina,
promossa dal Vescovo ausiliare emerito monsignor
Gennaro Acampa, per un gruppo di diaconi permanenti,
accompagnati dalle mogli e dai figli

Evangelizzare
con l’arte
Il 21 aprile 2022, guidati dal vescovo ausiliare emerito, monsignor
Gennaro Acampa, alcuni diaconi
permanenti della Diocesi, accompagnati dalle consorti e dai figli, hanno
fatto visita al Museo Diocesano di
Napoli.
Ad accoglierli hanno trovato don
Adolfo Russo che, con grande amore
e competenza, li ha introdotti in un
luogo meraviglioso nel cuore di
Napoli. Don Adolfo ha tenuto innanzitutto a presentare ai convenuti la
storia di una giovane sposa, Maria
d’Ungheria, la quale, giunta a Napoli
all’età di 14 anni, sposò Carlo II
d’Angiò divenendo regina consorte
di Napoli.
La straordinaria regina, innamoratasi del Signore servì con gioia il
popolo napoletano ed accolse con
gratitudine i numerosi figli che la
Provvidenza le donò. Uno dei figli,
Ludovico d’Angiò fu proclamato
santo nel 1317. L’amore e la dedizione che la giovane regina aveva per il Signore, per
i figli, che educò alla fede, e per il popolo ha commosso profondamente i presenti.
L’ospite ha poi condotto gli invitati al piano superiore del Museo dove ha mostrato uno dei quadri più belli ivi presenti: il «Riposo durante le fuga in Egitto» di Aniello
Falcone. Il quadro, dipinto nel 1641, epoca caratterizzata dalla carestia e dalla peste,
rappresenta un grande messaggio di speranza. L’autore, infatti, dipinge un cielo
aperto che invita alla fiducia in Dio nonostante le prove della vita ed il piccolo Gesù
in braccio alla madre, segno dell’abbandono confidente dell’umanità nelle mani del
Signore e della Vergine Maria. Il messaggio dell’artista è quanto mai attuale!
È stato un momento di spiritualità intenso ed edificante. L’arte è certamente uno
strumento di “evangelizzazione” da riscoprire e proporre alle comunità parrocchiali. La contemplazione del dipinto è durata circa un’ora ma è sembrato un attimo.
Grati a don Gennaro Acampa per l’innovativa proposta di formazione ed a don
Adolfo Russo per la straordinaria competenza e l’amorevole accoglienza, i Diaconi
permanenti hanno lasciato il Museo Diocesano ricchi degli insegnamenti ricevuti e
ricolmi di gioia.

Parrocchia Santa Maria del Carmine

La reliquia
di Santa Rita a Torre del Greco
Reliquia di Santa Rita a Torre del Greco. Giornate di grazia, di gioia e di fede
hanno vissuto la comunità parrocchiale della Chiesa Madonna del Carmine e i
fedeli di Torre del Greco per l’arrivo di una Reliquia di Santa Rita. Un ossicino
della mano sinistra, artisticamente custodito in una preziosa teca cilindrica circondata da una rosa. la reliquia è stata affidata al parroco don Mario Pasqua,
dalla madre Superiora del convento di Cascia, per offrirlo alla venerazione dei
tantissimi fedeli.
La speciale presenza della testimone esemplare di Gesù Crocifisso e Risorto
è stata come sempre accolta e sentita dai fedeli e tanti si sono portati nell’antica
chiesa di S. Maria del Carmine provenienti da varie comunità ed anche in pellegrinaggio organizzato da parroci dei Comuni limitrofi. Numerose le celebrazioni liturgiche organizzate da don Mario, guidate e presiedute da diversi sacerdoti, la celebrazione solenne presieduta dal Vescovo ausiliare don Michele
Autuoro il quale, per l’occasione, ha anche amministrato il sacramento della
Cresima al gruppo dei cresimandi formati.
È stato davvero edificante constatare con quanta fede uomini, donne, giovani e ragazzi si sono fermati a lungo a pregare dinanzi alla Santa, implorata come
colei che intercede per i casi impossibili, affidando a lei preoccupazioni, ansie,
attese e speranze.
In queste giornate che hanno visto la presenza a Torre della Reliquia di Santa
Rita, la chiesa della Madonna del Carmine si è trasformata in un vero roseto,
profumato e ardente del fuoco della fede, perché tutti si sono recati a Santa Rita
offrendo e i fiori del proprio cuore e portando con se la famosa rosa di Santa
Rita benedetta da custodire religiosamente.
Bianca Iengo

Cultura
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Red Venus: dal 4 maggio, la mostra di Franz Cerami in programma al Mann

Arte e tecnologia
per rappresentare la bellezza
Giovedì 18 due affreschi digitali proiettati sulla volta del salone della Meridiana
La dea della bellezza incontra le nuove
tecnologie: nella sala 90 del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, dal 4 sino al 24 maggio, sarà in programma la mostra “Red Venus” di Franz Cerami. Giovedì
18 maggio, l’esposizione sarà accompagnata da una suggestiva videoinstallazione: sulla volta del Salone della Meridiana
saranno proiettati due affreschi digitali,
con dieci minuti di immagini in loop dedicate al tema della passione e valorizzate
dalla colonna sonora degli “You are here”.
“Cerami riesce a suscitare forti emozioni smaterializzando le opere tramite il digitale e, al contempo, proponendone una
versione fisica. Abbiamo voluto proiettare
la sua creazione nel salone voltato della
Meridiana, perché lì compare la nota iscrizione Iaceant nisi pateant voluta da
Ferdinando IV, e riferita alle opere d’arte
che si perdono se non sono esposte.
Venere, dea della Bellezza, ci porta a incontrare in ogni tempo l’arte ed è rossa come
la lava, il fuoco e la passione del cuore”, afferma il Direttore del Museo, Paolo
Giulierini. Il progetto di Cerami, realizzato
in collaborazione con l’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, si
svilupperà attraverso due passaggi: l’allestimento, che includerà diciotto opere su
carta dipinte con olio e grafite e otto lightbox retroilluminati, in dialogo con l’affresco di Marte e Venere in volo (il reperto appartiene alle collezioni del Mann, proviene
da Ercolano e risale alla seconda metà del
I sec. d.C.); il percorso sperimentale, che si
riallaccia non solo all’intervento di arte

pubblica itinerante con cui venne illuminato, nel 2019, il campanile di piazza
Carità a Marcianise, ma si proietta anche
verso una nuova mostra a Vienna nel 2023.
Cerami racconta Venere come universo
semantico polimorfo e tecnologico: “Red
Venus è il colore Rosso. La fertilità, il colore del sangue. Sangue fertilità. Sangue che
dà vita. Sangue battaglia. Sangue che si
perde. Temi ricorrenti che continuano sotto traccia a lavorare nelle comunità e a definirne le identità”, commenta l’artista.
Il ricorso al linguaggio video rappresenta una prospettiva originale per incrociare

Non volevo fare
il giornalista
Il libro di Salvatore Testa
Il libro, che viene presentato esattamente a 50 anni di distanza
dall’assunzione dell’autore all’Agi, è l’antitesi di un manuale di giornalismo e racconta la storia di un giovane che negli anni Sessanta, affascinato dall’invenzione del Moplen e dal Premio Nobel per la chimica conferito a Giulio Natta, sognava di diventare un chimico industriale. Le circostanze e le coincidenze della vita, però, lo portano sì in una azienda di
un grande gruppo petrolchimico, ma a svolgere funzioni di poligrafico
in una agenzia giornalistica.
Una “gabbia” dalla quale il “gatto pacioso e sonnacchioso” “capace
di nascondere i suoi pensieri con un atteggiamento bonario, ma non indifferente” spera di evadere per raggiungere i suoi obiettivi.
La presenza di ottimi maestri, il coinvolgimento sempre più frequente nella realizzazione del “prodotto informazione” e il susseguirsi di
eventi eccezionali (colera, virus sincinziale che mieteva vittime fra i neonati, lotta al contrabbando, terremoto e ricostruzione, nascita e proteste
di liste di lotta di disoccupati e senzatetto organizzati, guerra di camorra
con 300 morti all’anno, bradisismo di Pozzuoli, “rinascita” della città,
etc) lo conducono su una strada diversa e molto più prestigiosa per lui,
che si prefigurava una vita da operaio o da tecnico, e fanno crescere un
a vera passione per questa professione, coltivata al punto da impegnarsi
al massimo per colmare le lacune socio-culturali che aveva al momento
di scrivere la sua prima notizia.
Nel libro è raccontata una parte degli episodi che hanno caratterizzato la sua presenza per 35 anni, con vari ruoli, nella redazione
dell’Agenzia Giornalistica Italia, mettendo in risalto le “persone positive” che hanno influito sulla formazione dell’autore, in aggiunta a quelli
che hanno preceduto questa “avventura” e quelli che l’hanno seguita
quando ha abbracciato la strada del volontariato culturale nelle scuole
del suo quartiere dove, con alcuni amici, ha dato vita al SeLF –
Secondigliano libro festival, un progetto che si propone di incentivare
la lettura e di affinare i livelli culturali degli studenti.
Il libro è autoprodotto ed è disponibile su Amazon sia in cartaceo che
in ebook.

il mondo classico, come dichiara la storica
dell’arte Dominique Lora: “Le sequenze
animate realizzate site-specific aprono un
varco tra spazio immaginario e spazio reale, generando un luogo comunicativo”.
Non a caso, il progetto di Cerami rientra
anche nel più ampio framework sull’accessibilità proposto dal Mann in rete con l’accademia: “anche quando un’installazione
di Franz Cerami si conclude, rimane in
quel luogo come un riverbero di colore e di
suoni, che dura nel tempo”, prospetta
Ludovico Solima (Università della
Campania Luigi Vanvitelli).
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Turismo,
mille
visitatori
al giorno
agli
infopoint
Mille turisti al giorno si sono
recati agli infopoint installati dal
Comune di Napoli in quattro
luoghi nevralgici della città da
sabato 23 aprile. Nel periodo tra
il 28 aprile ed il 1 maggio sono
stati 4680 i visitatori che si sono
rivolti ai punti comunali per
ricevere informazioni su siti,
monumenti, iniziative culturali
e sulle modalità di spostamento.
In Piazza Plebiscito - con 1480
contatti - l’infopoint che ha
registrato il maggior numero di
turisti; segue quello di piazza
San Gaetano con 1120 richieste;
in 1090 si sono rivolti al punto
informativo presso la Stazione
Centrale e 990 all’aeroporto.
L’affluenza è equamente ripartita
tra italiani e stranieri durante la
settimana, ma sono questi
ultimi – per lo più tedeschi,
francesi e spagnoli – ad affollare
Napoli soprattutto nel weekend.
«Anche questo fine settimana
abbiamo avuto davvero tante
presenze turistiche nella nostra
città: siamo impegnati su più
fronti a migliorare la qualità
dell’accoglienza perciò mi piace
sottolineare che l’installazione di
4 infopoint in luoghi cruciali
della città sta riscuotendo un
grande successo - il commento
dell’assessore al Turismo Teresa
Armato -. Sono almeno un
migliaio al giorno i visitatori che
si fermano ai nostri infopoint
per chiedere alle ragazze ed ai
ragazzi notizie, indicazioni,
mappe e brochure e che poi
utilizzano il qr code per lasciare
giudizi e consigli e per
permetterci quindi di migliorare
ancora».
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