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VITA DIOCESANA

“Difendete sempre
la vostra libertà”

Norme per la
celebrazione
del Corpus Domini

@ don Mimmo Battaglia
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Non abbiate paura di avere paura, abbiate il coraggio di avere coraggio; qualunque cosa accada, siate sempre voi stessi perché lo Spirito Santo ci rende unici e ci
rende liberi. Amate la libertà, difendetela sempre la vostra libertà, siate sempre voi
stessi e aprite il cuore al Signore che davvero riempie di cose nuove la vostra vita,
di luce nuova, e tutti abbiamo bisogno di questa luce.
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Nuova Stagione

Suor Maria Pia Brando,
discepola del Sacro Cuore
Nella sua Betlemme, il piccolo centro
che allora era Mugnano, Suor Maria Pia fece realizzare la statua del Sacro Cuore di
Gesù, che divenne famosissima per i prodigi
che compiva; quando la statua venne finalmente realizzata e portata a Mugnano al
Convento, ci si accorse che la nicchia nella
quale bisognava collocarla era in realtà più
bassa della statua. Le suore erano dispiaciutissime del fatto, anche perché la stessa realizzazione della statua era stata complicata,
fu allora che la Madre senza perdersi d’animo rivolgendosi alla statua disse: “Se tu ti
abbassi un po’ ci entrerai nella nicchia…la
statua allora chinò la testa e la si potè collocare nella nicchia in chiesa.” Questo episodio noto a tutti i mugnanesi avvenne sotto
gli occhi di molti e della comunità religiosa.
Dal momento della collocazione della statua in chiesa, la Madre si intratteneva in lunghi dialoghi dinanzi ad essa, suscitando la
curiosità delle religiose che erano con lei, e
che la tenevano d’occhio avendone compresa la santità. Un giorno, uno dei tanti giorni
i cui in chiesa il vetro che era davanti alla
statua fu trovato in frantumi, il che accadde
ripetute volte, le suore sentirono la Madre
dire a voce alta dialogando con la statua del
Sacro Cuore di Gesù: “Se è questo che vuoi,
ti farò togliere i sandali e il vetro così la
smetti di farmeli ritrovare a terra ogni mattina!“ Infatti inizialmente la statua del
Sacro Cuore aveva i sandali ai piedi ed era
chiusa in una nicchia con un vetro davanti,
ma, quasi ogni mattina le suore trovavano il
vetro in frantumi e i sandali posti a terra ai
piedi dell’altare. Ecco perché la Madre da
quel momento chiamò il Sacro Cuore di
Gesù lo Scauzone (che nel dialetto napoletano significa lo scalzo).
Ben presto Suor Maria Pia delineò il suo
programma di vita basato su sacrificio, preghiera e riparazione per le offese che il
Cuore di Gesù riceveva dai peccatori, ma, il
fuoco della carità che la contemplazione
aveva acceso in lei la spingeva poi ad uscire
per le strade e le contrade di campagna per
raccogliere le orfanelle e portarle a casa a
Mugnano per prendersene cura e dar loro
un futuro. Si trattava di bambine che le famiglie non potevano sfamare, ma, anche di
bambine ammalate con disagi fisici notevoli che le famiglie rifiutavano e tutte trovavano posto nel cuore e nella casa della Madre.
L’opera della Madre veniva così delineandosi, da un lato la contemplazione e la riparazione delle offese fatte al Sacro Cuore di
Gesù, dall’altro una fervente e capillare ricerca dei poveri e sofferenti nelle case e nelle
famiglie, l’assistenza spirituale dei moribondi, e l’accoglienza delle orfane che diede
vita poi a diversi orfanotrofi nelle varie case

religiose che di li a poco nacquero. Sempre
pronta ad obbedire ad ogni richiesta del
Cuore di Gesù, la Madre nella sua cella non
aveva un letto, ma, riposava la notte seduta
su di una cassetta appoggiata alla parete ai
piedi di un grande crocifisso coperto di piaghe, nella sua cella aveva collocato al posto
del letto tre o quattro cullette con le bambine
più vivaci o ammalate, alle quali preferiva
badare lei stessa anche di notte per consentire alle altre suore di riposare. Per provvedere alle necessità della famiglia che si allargava sempre più, ben presto infatti furono
aperti
altri
conventi
ad
Aversa,
Frattamaggiore, Lusciano, la Madre decise
di farsi mendicante e quindi usciva la mattina a chiedere l’elemosina per portare alle
sue orfanelle ed alle suore il necessario per
sopravvivere. A bordo di una carrozzella tirata da un cavallo donata da un benefattore
la Madre raggiungeva contrade e famiglie
benestanti, si recava in casa di ammalati per
portare loro il conforto della preghiera e soccorreva quelli che incontrava sia materialmente che spiritualmente.
Immersa in questa opera che le portava
via tutto il tempo che aveva, la Madre che
non mangiava quasi nulla e che quando non
era fuori per la questua, in casa volentieri si
metteva a servizio di tutta la comunità, con-

sumò i suoi giorni ed i suoi anni di vita, alzandosi prestissimo, alle tre del mattino era
in coro a pregare per i Mugnanesi e poi dopo
la Messa tutto il giorno ella era ai piedi dei
poveri e mendicava per essi. Di giorno ai piedi dei poveri e tutta la notte ai piedi del crocifisso. Il 27 agosto del 1916, era nella casa
di Napoli al rione Sanità da lei aperta come
luogo dove consentire il soggiorno delle orfanelle che dovevano studiare, la Madre
mentre dialogava con una delle suore che
più la amavano serenamente col sorriso sulle labbra, morì.
Alla notizia della morte di lei che aveva
già disposto di voler essere sepolta nella sua
Mugnano, si radunarono folle immense e
tutta la cittadinanza con a capo le autorità
civili visse un profondo lutto, dopo pochi
giorni dalle esequie che videro la partecipazione di numerosi esponenti del Clero locale
e di tutta la cittadinanza, il Sindaco e
l’Amministrazione comunale decisero di intitolare a Suor Maria Pia Brando una piazza
della città di Mugnano e si iniziarono le pratiche per traslare il corpo della suora dal cimitero alla chiesa dove lei aveva vissuto, cosa che avvenne dopo non molto tempo. Il 21
ottobre 1916 il sindaco di Mugnano Notaio
Giuseppe Vallefuoco volle tenere alla cittadinanza un discorso commemorativo per la

Madre Brando dicendo tra le tante altre cose:” ricordiamo la serafica figura di suor
Maria Pia Brando che rispondeva a qualsiasi chiamata, che non distingueva ceto o classe, che tutti accomunava in un solo Ideale,
quello di rendersi utile a tutti di beneficare
tutti e tutti condurre e guidare al Cuore di
Gesù…il nostro Comune molto le deve, per
la sconfinata abnegazione ed il desiderio di
operare il bene per alleviare le pene, lenire i
bisogni e infondere lena e coraggio..
La famiglia religiosa da lei guidata continuò per diversi anni ancora, finché la mancanza di vocazioni, o probabilmente un disegno della Provvidenza divina consentì che
la piccola famiglia religiosa di Suor Maria
Pia Brando venisse fusa con quella fondata
da sua sorella Suor Maria Cristina, oggi santa. Tuttavia il culto e la devozione al Sacro
Cuore di Gesù così ben instaurata da Suor
Maria Pia, ancora continuano ad essere il
cuore del Convento e della città di
Mugnano, così come vivissima nel cuore di
tanti è la memoria di lei che già in vita veniva
unanimemente chiamata: ”La Monaca
Santa” .
Le prime suore subito dopo la morte della Madre cominciarono a raccontare tutti i
fatti straordinari ed inspiegabili ai quali
avevano assistito. Tra questi raccontarono
che la Madre parlava continuamente al suo
Sposo e raccontarono i segni compiuti dalla
Madre in mezzo a loro, in realtà la fama di
santità era già nata, tanto che per il continuo
recarsi al cimitero di folle di gente che andavano a trovare la Madre per parlarle così come facevano quando era in vita, si decise di
traslare la salma di Suor Maria Pia Brando
dal cimitero alla Chiesa del Convento dove
tuttora riposano e da dove Suor Maria Pia
ancora veglia sulla sua Betlemme.
In questo tempo di guerra, la Madre ha
ripreso in modo speciale il suo carisma
nell’Istituto di Mugnano dove molti bambini Ucraini hanno ricevuto accoglienza proprio nella scuola delle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato, custodi e
portatrici del messaggio di Suor Maria Pia.
Certamente la figura di questa religiosa che
ha saputo coniugare insieme contemplazione ed azione, preghiera e carità, che ha accolto tutti senza discriminazione alcuna e
tutti ha condotto alla misericordia del Sacro
Cuore di Gesù, di questa donna consacrata
che ha saputo incarnare e mostrare la
Maternità di Dio, potrà essere di grande aiuto per la chiesa tutta, affinché possiamo riscoprire la bellezza della Santità che è vera
espressione delle anime che si lasciano
amare da Dio.
Antonio Salvatore Paone
Postulatore

Pnrr: Istruzione, concluso l’ulteriore bando
da 70 milioni per gli asili nido del Mezzogiorno
(Sir) Si è concluso il 31 maggio l’ulteriore Avviso per gli asili nido destinato ai Comuni
delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per le Regioni Basilicata, Molise e Sicilia, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per circa 70 milioni residui. Ne
dà notizia oggi un comunicato del ministero dell’Istruzione precisando che viene così definitivamente conclusa la procedura del Pnrr per l’Istruzione 0-2 anni, con l’utilizzo completo
dei 2,4 miliardi disponibili, e rispettando la percentuale del 55,29% di risorse prevista per
il Sud. Con l’aggiunta dei fondi per Poli dell’infanzia e Scuole dell’infanzia, verranno impiegati per intero i 3 miliardi messi a disposizione dal Pnrr. Per l’Avviso chiuso a fine maggio
sono arrivate complessivamente ulteriori 74 domande, per un totale di richieste di finanziamento per 81.199.333,64 euro. Il maggior numero di candidature è arrivato dalla Sicilia
(22), seguita da Campania (10), Abruzzo, Basilicata, Molise (9 ciascuna), Calabria (7),
Puglia e Sardegna (4 ciascuna).
“Siamo riusciti a utilizzare per intero le risorse del Pnrr per gli asili nido – dichiara il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. Un lavoro di squadra che ci rende orgogliosi, condotto con l’Agenzia per la coesione, le Prefetture, l’Amci, la struttura ministeriale per il Pnrr.
Un’azione che ha permesso anche di rinsaldare e ricucire rapporti istituzionali con il territorio, con il costante supporto fornito ai Comuni per poter partecipare ai bandi. Ringrazio
tutti coloro che ci hanno aiutato a conseguire questo importante risultato”.
Si procederà ora all’elaborazione e, nelle prossime settimane, alla pubblicazione delle graduatorie di quest’ultimo bando e di quello precedente, concluso a fine marzo. Qui il sito del
Pnrr Istruzione.
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L’Arcivescovo celebra in Cattedrale la Solennità di Pentecoste e amministra ad alcuni giovani
il sacramento della Confermazione

“Difendete sempre la vostra libertà”
@ don Mimmo Battaglia *

Buongiorno, buona domenica, buona
solennità della Pentecoste. È, per me, motivo di immensa gioia potervi incontrare, celebrare con voi la bellezza di questa festa
ma, soprattutto, celebrare con voi il sacramento della Confermazione. Oggi ricevete il
dono dello Spirito Santo e vorrei invitarvi a
riflettere sulla bellezza di questo dono per
poter capire meglio il significato del nostro
essere cristiani, del nostro essere credenti;
ma anche perché il momento che stiamo celebrando non è un momento qualsiasi della
vostra vita, non è un momento come tanti altri momenti, è un momento speciale perché,
cari cresimandi, è il vostro incontro con il
Signore.
Il Signore sta passando, sta bussando alle porte del vostro cuore, vi sta chiamando e
voi state rispondendo il vostro eccomi. Ed
eccomi vuol dire: io ci sono, conta su di me.
È tutta qui la bellezza di del sacramento della Confermazione. Tu rispondi al Signore,
che sta passando nella tua vita, che ti sta
chiamando, il tuo eccomi, cioè la tua disponibilità a seguirlo, il coraggio di dire: si, io
sono cristiano, ma con una mentalità vincente, con una mentalità da risorti, con una
mentalità di chi sa che la sua forza non sono
le sue idee o la sua intelligenza, ma la sua forza è Dio. Soltanto lui. Voi oggi avete davvero
la possibilità di lasciarvi incontrare dal
Signore.
La Parola che abbiamo ascoltato questa
mattina ci dice che accade qualcosa di particolare, di straordinario: il Signore è risorto. Il cammino che abbiamo fatto dalla domenica di Pasqua alla domenica di
Pentecoste è durato cinquanta giorni; Gesù
risorge e, nel momento della risurrezione,
va a cercare i suoi, che sono chiusi in un cenacolo paralizzati dalla paura e, nonostante
abbiano visto il Signore risorto, continuano
a rimanere chiusi dentro a quel cenacolo.
Nel Vangelo è scritto che otto giorni dopo,
quindi a distanza di otto giorni - nel primo incontro mancava Tommaso, nel secondo è
presente -, Gesù appare di nuovo, risorto, ma
i discepoli hanno ancora paura, sono ancora
chiusi nelle case. E cinquanta giorni dopo,
ecco il senso della Pentecoste, accade che lo
Spirito Santo entra nella loro storia, entra
nella loro vita e li scaraventa fuori. Si aprono
quelle porte, escono fuori sulla piazza e hanno il coraggio di dire: quel Gesù che voi avete
ucciso è risorto e noi siamo i testimoni.
Chi ha dato loro questa forza? Chi ha dato loro questo coraggio? Lo Spirito Santo, il
dono che voi riceverete oggi nel il sacramento della Confermazione, il dono che tutti
quanti noi abbiamo ricevuto. Da questo possiamo capire perché questo dono è un dono

che ti cambia la vita, che ti riempie la vita di
una Presenza. Dio Padre è colui che ha creato la vita, il Figlio è venuto a dare la vita e a
darla in abbondanza, lo Spirito Santo è la
forza della vita. Perché tu possa sempre di
più amare la tua vita, vivere la tua vita e viverla di risorto.
Perché cinquanta giorni? Perché questo
tempo? Perché lo Spirito, che è dono, inevitabilmente fa i conti con le nostre pesantezze, con la nostra stanchezza, fai i conti con
le nostre paure, con le nostre fragilità. (…)
Abbiamo bisogno di quell’amore perché
senza amore nessuno di noi può vivere.
Nessuno. Ed è bellissimo potersi sentire
amati, perché quando una persona si sente
amata ti dà sempre il meglio di sé, quando
una persona non si sente amata scappa sempre. Allora, l’invito oggi è proprio quello di
aprire il cuore per accogliere la bellezza di
questo amore, per non scappare mai, per
non fuggire mai da quelle che sono le fatiche
della vita, le difficoltà della vita, per non
scappare mai neanche dinanzi a quelle che
sono le ferite della vita, ma avere invece il coraggio di attraversarle, perché le ferite possono diventare feritoie sempre.
Guardo a voi che state per ricevere il sacramento della Cresima e mi permetto di
dirvi che siete negli anni più belli della vostra vita, ragazzi miei, sono anni che non
torneranno più. Vi prego, non sprecateli.
Non sprecateli. Viveteli, e viveteli amando la

vita. Amate la vostra vita, perché nonostante
le fatiche, nonostante i sogni infranti, nonostante le delusioni, questa vita è sempre bellissima e vale la pena viverla e viverla fin in
fondo. Ogni giorno abbiamo la possibilità di
saper ricominciare, di poter ricominciare.
Spesso mi capita di dire ai ragazzi che una
persona è grande non quando non sbaglia
mai ma quando riconosce il proprio errore
e trova la forza di ricominciare, e ricominciare è sempre possibile. Allora, non abbiate
paura di avere paura, abbiate il coraggio di
avere coraggio; qualunque cosa accada, siate sempre voi stessi.
Vi prego ragazzi, vi prego, non fate mai le
cose per paura di deludere gli altri o per piacere agli altri perché ogni volta che pensate
così state mettendo la vostra vita nelle mani
degli altri. Abbiate il coraggio di essere voi
stessi sempre, perché lo Spirito Santo ci rende unici e ci rende liberi. Amate la libertà, difendetela sempre la vostra libertà, siate sempre voi stessi e aprite il cuore al Signore che
davvero riempie di cose nuove la vostra vita,
di luce nuova, e tutti abbiamo bisogno di
questa luce. Nulla è impossibile a Dio, fidatevi di Lui. Dio non abbandona mai, è davvero forza dentro la nostra forza, vita dentro
alla nostra vita; nel nostro cuore batte il cuore di Dio. Fidatevi di Dio, non abbiate paura
di spalancare a Lui le porte del vostro cuore.
Sapete qual è la cosa più bella - ed è ancora
di più il senso di questa Pentecoste? C’è un

Dio che si fida di voi, che crede in voi, e crede
in voi più di quanto voi crediate in voi stessi.
Al punto che mette nelle vostre mani e nel
vostro cuore la bellezza del Vangelo, ve lo affida e dice a ognuno di voi: io mi fido di te,
so che tu sei capace, io sarò la tua forza.
Capite fratelli e sorelle, Dio non è lontano
da noi, Dio non abita nei quartieri residenziali del cielo; nello Spirito Santo Dio abita
dentro il tuo cuore, puoi vivere questa intimità con lui, questa amicizia con lui, quest’amore con lui, perché Dio è amore. E ogni
giorno poi sentire la bellezza della sua presenza nella tua vita.
Quante volte ti è capitato nella vita di
sentirti smarrito, di sentirsi perduto; quante
volte hai fatto i conti con gli errori, con gli
sbagli, forse anche con i fallimenti; quante
volte avresti voluto tornare indietro per dare
un’altra piega alla tua esistenza e sei andato
avanti lo stesso, non ti sei fermato? Sei andato avanti e hai pensato che sei stato capace di farlo tu, e da solo pure; poi ti fermi, ti
volti indietro e ti rendi conto che non è così,
perché se sei andato avanti, se non ti sei arreso, se non hai dato le dimissioni dalla tua
vita, è solo perché c’era una forza dentro di
te e questa forza era la Sua presenza. Dio è
presente, lo Spirito Santo rivela questa presenza di Dio nella nostra vita e ci aiuta ogni
giorno ad incontrare davvero Gesù perché
Gesù è colui che ti dà la vita quando a te questa vita sembra di non trovarla più da nessuna parte. È colui che ti da la vita.
Racconto di una lettera ricevuta da un
ragazzo che si era smarrito ma che ha ritrovato il suo cammino grazie ad un dono fattogli da un sacerdote.
(…) Chi siete? Che cos’è questa vita? Ma,
soprattutto, chi è questo Dio che quando
davvero lo incontri ti accorgi che non puoi
più vivere senza di Lui? Ecco ragazzi, ecco il
cammino: quando davvero ti lasci raggiungere da Dio, ti lasci incontrare da lui, ti accorgi che non puoi più vivere senza di lui,
perché Dio è davvero il senso della vita, è colui che riempie la vita.
E allora auguri, auguri perché possiate
vivere la vostra vita nella luce del Risorto,
perché dinanzi alle difficoltà non vi arrendiate mai, perché non diate mai potere dentro di voi a quelle parole che molte volte attraversano la nostra anima che sono: è tutto
inutile, non cambia mai nulla, ma chi me lo
fa fare; non date mai potere a queste parole,
mai, mai. Credete sempre in voi, credete nella forza della vita che c’è dentro di voi, credete in questa luce che è l’amore di Dio.
Quell’amore che ogni giorno ti rimette in
piedi e ti dice di andare avanti, di non arrenderti, di non scoraggiarti ma di vivere la vita
e di amarla, da credente, da cristiano.
Sentendoti parte di una comunità, di una
comunità che è la Chiesa, una Chiesa che ha
bisogno di te, che vuole contare su di te, una
Chiesa che ti ama, che ti chiede di essere
protagonista di una storia nuova da costruire. Ecco il significato della Cresima: una storia da vivere da protagonisti.
Un pensiero va ai padrini e alle madrine
che vi accompagneranno oggi a ricevere il
sacramento della Confermazione. Nel momento in cui vi accompagneranno non diranno nulla, semplicemente metteranno la
loro mano destra sulla vostra spalla destra.
Sapete qual è il significato di questo gesto?
Significa: nel silenzio io ci sono, conta su di
me. E voi per primi siete chiamati ad essere
davvero i testimoni credibili della bellezza
dell’incontro con il Signore.
L’ultimo pensiero a voi cresimandi, ma
mi rivolgo a tutti: che non ci sia mai scritto
sulla vostra maglietta, nella vostra vita: vuoto a perdere. Il trucco c’è: si chiama semplicità; siate semplici e vi ritroverete grandi.
Ognuno di voi è il sogno di Dio. E questo sogno è bellissimo; vivetelo sempre, difendetelo sempre, fatelo amando la vostra vita.
Buon cammino e tanti auguri.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Presentato nella Sala Stampa Vaticana, dal preside del Pontificio
Istituto di Musica Sacra, monsignor Vincenzo De Gregorio, l’«Anno Perosiano»
che celebra il centocinquantesimo anniversario dalla nascita del compositore.
Primo appuntamento il 21 dicembre

Lorenzo Perosi,
un tesoro da riscoprire
di Doriano Vincenzo De Luca

In occasione del 150mo anniversario della nascita di Mons.
Lorenzo Perosi, presbitero, compositore e direttore della Cappella
Musicale Pontificia, nella Sala Stampa della Santa Sede, ha avuto
luogo la conferenza stampa di presentazione di una serie di iniziative, non solo musicali, ideate per ricostruire il percorso artistico
e umano di una figura “complessa e complicata”, come l’ha definita monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio
Istituto di Musica Sacra, in un intervento intenso, appassionato e,
come nel suo stile, senza peli sulla lingua. Non è stata «una personalità rinchiusa negli orizzonti ecclesiastici», ha puntualizzato
monsignor De Gregorio, a proposito del direttore “perpetuo” della
Cappella Sistina dal 1898 al 1956: «non è il prete che sa di musica,
non è il prete che ha compiuto degli studi musicali importanti ed
ha acquisito competenze professionali nella musica importanti. È
un musicista, è un compositore, è un artista», e in quanto tale va
oltre tutti i canoni e gli stereotipi». «In quel prete, tutto musica e
canto, si sono ritrovate generazioni di cori dei seminari e degli istituti di formazione alla vita clericale e religiosa», ha fatto il preside:
«Nello stesso tempo gli innumerevoli cori di cattedrali importanti
come di piccoli centri che solennizzavano le grandi feste liturgiche del rito cattolico, dalle Alpi alle isole grandi e piccole, attingevano prioritariamente alle musiche del Perosi. Il merito di queste
feste liturgiche celebrate con la musica era quello di far presenti i
repertori delle domeniche e delle solennità che costellavano, in
termini unici, purtroppo, la vita musicale della gente, del popolo.
Perché, a parte l’esistenza delle Bande musicali, nient’altro creava
musica per la gente».
«In Lorenzo Perosi – ha aggiunto Di Gregorio – non troveremo
la seduzione propria della musica del teatro dei suoi anni ma in
particolare l’esecuzione dei suoi oratori consentirà di essere avvolti dalla bellezza della musica che nei suoi Oratori viene esposta
con un programma ben preciso, come nel poema sinfonico.
Troveremo, soprattutto, a cominciare dalla sua produzione di musica da camera, una sorprendente capacità di avvincere e affascinare, come avviene solo nei grandi dell’Arte che, nel contempo, sono grandi nella conoscenza e nella perizia e altrettanto generosi
come un fiume che improvvisamente sgorga ricco di freschezza e
di spontaneità».
Dall’anno perosiano, ha concluso il Preside ci si aspetta «innanzitutto un’ampia e diffusa riproposta di esecuzioni della mus-

ica di questo straordinario prete che è stato contemporaneo sia alle dinamiche soggiacenti il culto cattolico sia alle istanze e agli
orizzonti della grande musica della cultura europea».
«La musica sacra è strumento bellezza e di armonia, oltre che
di somma levatura spirituale», ha fatto notare monsignor Guido
Pozzo, sovrintendente all’economia della Cappella Sistina: «In
questo particolare momento storico, segnato da un conflitto armato e dalle difficoltà a trovare soluzioni di pace e riconciliazione,
sia almeno di auspicio per ritrovare sentieri di pace e sana armonia nei nostri cuori». Il 21 dicembre, ha annunciato il professor
Daniele Maggiore, organizzatore ed editore della “Settimana
Perosiana” (14-21 dicembre 2022), ci sarà un concerto del Coro
della Cappella Sistina «con musiche molto poco eseguite di
Lorenzo Perosi, che saranno poi oggetto per un cd che proprio in
questi giorni la Sistina sta registrando». «Anche il mondo laico si
sta muovendo in maniera importante per promuovere la musica
e la cultura di Perosi», ha reso noto Maggiore rivelando che si è costituito un apposito Comitato con la partecipazione, tra gli altri,
di Giuseppe De Rita, Gianni Letta e l’economista Baratta e rimandando, per tutte le altre iniziative previste nell’anno perosiano, al
sito lorenzoperosi.org.

Suor
Marisa
Pitrella
direttrice
della
Caritas
diocesana
di Napoli

Una religiosa alla direzione della
Caritas diocesana di Napoli. L’Arcivescovo Metropolita don Mimmo
Battaglia, infatti, ha affidato tale
importante e delicato incarico a
Suor Marisa Pitrella della Congregazione delle Figlie della Carità che,
benché ancora giovane, è religiosa
da 27 anni.
Suor Marisa, che è anche infermiera, ed è impegnata in varie attività, in questi anni ha prestato la sua
opera assistenziale nella Casa Sisto
Riario Sforza ai Camaldoli, opera
segno della Diocesi, dove vengono
accolti, assistiti e curati malati di
Aids.

Il cammino di Gesù
tra noi
Mostra a Santa Chiara
Sabato 11 giugno ore 16 presso il Complesso
Monumentale di Santa Chiara si terrà il vernissage della
mostra d’arte “Il cammino di Gesù tra noi” a cura di
Massimo Caggiano, collezionista, designer e cultore d’arte. Sarà presentata una selezione di opere inedite di pittura e scultura di 20 artisti che rientrano nella Collezione del
curatore, una raccolta d’arte contemporanea espressione
di un significativo panorama culturale italiano ed internazionale degli ultimi trent’anni.
Dopo le prime due edizioni nella città di Ascoli Piceno
(giugno- settembre 2021) e Assisi (aprile-giugno 2022) la
mostra troverà collocazione permanente nel Complesso
Monumentale di Santa Chiara a Napoli, nell’incantevole
Chiostro Maiolicato. L’evento, promosso da fra Carlo Maria D’Amodio e curata dallo
stesso Massimo Caggiano, si accompagna ad un catalogo i cui testi esprimono tre prospettive con cui leggere la parabola umano-divina del Cristo: il “Sentire” cristiano di
Monsignore Leonardo Sapienza, il “Sentire” filosofico del Presidente Marcello Pera
e il “Sentire” artistico del critico d’arte Cesare Biasini Selvaggi. L’esposizione, composta da 23 capolavori, sarà inaugurata sabato 11 giugno, alle ore 16.00 presso la Sala
del Crocifisso all’interno del Complesso Museale di Santa Chiara. La mostra è accompagnata da un catalogo e sarà visitabile tutti i giorni, secondo gli orari di apertura del
Complesso. (lun – sab: 9.30 / 17.00; dom: 10:00/14.00).
La vita di Gesù, in tutti i suoi intensi momenti, sarà raccontata in un percorso
espositivo con le opere degli artisti: Salvatore Alessi, Carlo Bertocci, Eleonora Ciroli,
Paolo dell’Aquila, Stefano Di Stasio, Stefania Fabrizi, Carlos Forns Bada, Paola
Gandolfi, John Kirby, Alberto Mingotti, Lithian Ricci, Salvo Russo, Lily Salvo, Livio
Scarpella e Giovanni Pietro Stella. Un momento particolare per condividere la
Bellezza assieme a chi la vive ogni giorno e a chi rende omaggio alla cultura in tutte
le sue forme espressive.
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Ritiro spirituale organizzato dal Presidio Solidale Diocesano “Gocce di Carita”

Non di solo pane vive l’uomo
di Oreste D’Amore
Incontro di preghiera e di riflessione,
un vero ritiro formativo di Pentecoste,
ideato e organizzato da Bianca Iengo, direttrice del Presidio Solidale Diocesano
“Gocce di Carità”, già noto come
“FarmaciaSolidale”. Si è tenuto presso
la monumentale “cittadella” dei padri
Missionari Vincenziani ai Vergini con la
partecipazione attiva di giovani, adulti e
Volontari del Presidio, impegnati in varie comunità parrocchiali del territorio
diocesano, nonché di una larga rappresentanza di aderenti all’Azione Cattolica
della parrocchia Santa Maria dei Vergini
di Scafati.
È stata una bellissima esperienza,
vissuta durante un’intera e intensa giornata, ricca di testimonianze e condivisioni, avente per tema di fondo “La vera
gioia” che – come ha sottolineato nella
introduzione e più volte Bianca Iengo deve guidare e animare la vita di ogni cristiano per essere “fratelli tutti” e fare dell’umanità, a tutti i livelli, una grande e
sana famiglia che sa affrontare, con il
sorriso e l’amore di Cristo, le difficoltà
della quotidianità.
È stata proprio Bianca Iengo a dare
inizio all’incontro con la lettura e il commento del Vangelo di Giovanni. Subito
dopo, un’interessante parentesi culturale che ha impegnato tutti i partecipanti
in una visita, guidata da Giovanna
Moresco dell’associazione “Getta la
Rete”, ad alcune storiche parti dello storico e artistico complesso monumentale
dei Padri Vincenziani, che, nella fase iniziale della progettazione e costruzione,
si è avvalso dalla straordinaria maestria
del grande Vanvitelli e che, di recente, è
stato oggetto di scavi ed eccezionali ritrovamenti, vere catacombe, oggi visibili al pubblico.

Purtroppo, non è stato possibile vedere l’adiacente chiesa di San Vincenzo de’
Paoli perchè attualmente chiusa per restauro, ma è stato possibile visitare la
cripta, i resti dell’antica cappella trecentesca dei Crociferi e la sala dei reliquiari,
che custodisce anche un’ampolla contenente il sangue di San Gennaro.
La visita guidata si è rivelata un momento di formazione culturale molto
gradito ai tanti fedeli provenienti da fuori città, ma anche ai napoletani presenti,
all’oscuro di un tale tesoro, nascosto nelle viscere di Napoli.
Il ritiro, condiviso e approvato da padre Salvatore Farì, superiore della Casa,
è poi continuato presso la magnifica sala
dell’Assunta, dove i partecipanti hanno
potuto ascoltare la testimonianza di

Bianca Iengo e poi vivere un momento di
confronto ed ascolto.
La Iengo, anche lei formatasi
nell’Azione Cattolica di Torre del Greco,
è una laica consacrata dell’Ordo
Virginum, farmacista dirigente dell’Asl
Napoli 2 Nord e farmacologa, che, per
volere del Card. Sepe, nel 2015 ha dato
vita alla “Farmacia Solidale” dopo aver
condiviso la nascita del progetto “Un farmaco per tutti” promosso e realizzato
dalla Chiesa di Napoli con l’Ordine dei
Farmacisti e Federfarma, che, con un
gruppo di Volontari, accoglie e sostiene
gli ultimi, offrendo l’accesso gratuito a
farmaci, consigli, generi di prima necessità e vaccinazioni anti Covid attraverso
il Centro Vaccinale da lei creato.
Bianca Iengo ha raccontato la storia

personale, la sua vita, il suo percorso formativo, la sua vocazione, il servizio di
accompagnamento prima ai giovani e
poi agli ultimi: dall’AC alla pastorale giovanile, dalla pastorale universitaria a
quella carceraria. Il suo percorso di fede
è culminato con la consacrazione
all’Ordo Virginum nel 2014, che l’ha resa
sposa di Cristo.
“Con la Farmacia Solidale oggi siamo
diventati un punto di riferimento per
tante famiglie in difficoltà, per i senza dimora, per gli immigrati e per i bambini
del territorio.
Non è facile affrontare questo servizio, abbiamo a che fare con grandi sofferenze, ma tutti siamo chiamati a diventare santi e le difficoltà non devono farci
paura, la strada per la santità non è semplice”.
Dopo il pranzo, generosamente offerto dal Catering Pasquale Esposito,
l’Assemblea si è ritrovata nuovamente
nella sala dell’Assunta, dove Anna
Viscardi e e Antonio Candurro hanno
domandato “Sei felice?” a giovani e
adulti presenti, offrendo loro la possibilità di avere altre testimonianze spontanee tra le quali quelle di alcuni Volontari
della FarmaciaSolidale. Tutti con entusiasmo e “gioia” hanno raccontato dell’incontro e del lavoro con Bianca, nonché della propria vita e dei travagli personali affrontati con la forza della fede.
Il ritiro si è concluso con la Santa
Messa, celebrata dal Vescovo emerito di
Nola, mons. Beniamino De Palma, padre vincenziano, che, nella sua dotta
omelia ha sottolineato particolarmente
questa raccomandazione: “Ognuno cristiano ha una missione nella vita: diffondere la gioia, dare speranza nel nome di
Cristo”.

Nota pastorale per la solennità
del Santissimo Corpo e Sangue del Signore
La Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore ha, nel segno liturgico
della processione con l’Eucaristia, la sua caratterizzazione specifica: il Risorto
Gesù, riconosciuto allo «spezzare il pane» nella Santa Messa, ricevuto nella
Comunione che ci rende un corpo solo in Lui facendoci Chiesa, ci invita ad uscire,
ad andare, a percorrere le strade di tutti i giorni.
Un cammino che si compie non come nomadi, ma come Chiesa-Corpo di Cristo
che ha sperimentato nella celebrazione eucaristica l’Amore, che non si può tenere
solo per sé, ma che esige essere annunciato, diffuso e testimoniato perché dilaghi
ovunque e tutto trasformi.
Il “camminare con Gesù” (processione) manifesta nel segno la vera identità del
sinodo: dalla sinassi (riuniti per celebrare) eucaristica scaturisce l’andare per trasformare la città dell’uomo in Città di Dio.
Ite “missa” est, ite “missio” est.
Per i motivi qui solo accennati e che potrebbero essere abbondantemente argomentati, alla luce della stagione sinodale che stiamo vivendo è da incoraggiare e
promuovere vivamente la processione eucaristica che, scevra da ogni vacuo trionfalismo, risulta essere segno eloquente di chi siamo e di che cosa siamo chiamati a
realizzare.
È ovvio che per realizzare questi obiettivi, il segno della processione sia sapientemente preparato:
Con un’adeguata catechesi che i pastori del popolo santo di Dio, tenute presenti
le diverse sensibilità di ciascuna comunità e del territorio, sapranno predisporre.
Con la collaborazione dei Diaconi permanenti, degli accoliti, dei ministri straordinari della Comunione e del collegio liturgico parrocchiale, scegliere i testi biblici
(brevi ed incisivi), i canti e le invocazioni litaniche da affidare ad un animatore preparato.
In ultimo anche nella preparazione “tecnica” dei servizi necessari per un’attiva
e fruttuosa partecipazione: un adeguato sistema di amplificazione mobile, un efficiente servizio d’ordine che consenta lo svolgimento ordinato della processione, così come il coinvolgimento di coloro che abitano lungo il percorso con la preparazione

festosa di finestre e balconi.
Infine, come suggerimenti in vista della programmazione per il nuovo anno pastorale, si potrebbe prendere in considerazione:
la possibilità di tenere le annuali Giornate Eucaristiche (Quarantore) nella settimana che precede la Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, così che possano risultare proprio come momenti di catechesi eucaristica comunitaria, e che
potrebbero culminare il giovedì, giorno originario di tale celebrazione;
inoltre la possibilità di coinvolgere i bambini che nelle domeniche precedenti,
in gruppi diversi, hanno ricevuto per la prima volta la Santa Comunione, così da
poterli radunare tutti insieme attorno all’altare per richiamare maggiormente il
senso della comunità che scaturisce dall’Eucaristia.
a cura dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi
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Messaggio Cei: Giornata del Creato

La condivisione può diventare lo stile
della politica e dell’economia
«La condivisione così può diventare
stile di cittadinanza, della politica nazionale e internazionale, dell’economia: da quel pane donato può prendere
forma la civiltà dell’amore». Ne sono
convinti i vescovi italiani, che nel
Messaggio per la Giornata nazionale
per la Custodia del Creato, in programma il 1° settembre sul tema: «Prese il pane, rese grazie’ (Lc 22,19)», esortano a
tornare “al gusto del pane”.
«Spezziamolo con gratitudine e gratuità, più disponibili a restituire e condividere, l’invito: «Così ci è offerta la
possibilità di sperimentare una comunione più ampia e più profonda: tra cristiani anzitutto, in un intenso respiro
ecumenico; con ogni credente, proteso
a riconoscere la voce di quello Spirito di
cui la realtà tutta è impastata; con ogni
essere umano che cerca di fondare la
propria esistenza sul rispetto delle creature, degli ecosistemi e dei popoli”.
«Prendere il pane, spezzarlo e condividerlo con gratitudine – spiega la Cei nel
messaggio – ci aiuta a riconoscere la dignità di tutte le cose che si concentrano
in un frammento così nobile: la creazione di Dio, il dinamismo della natura, il
lavoro di tanta gente: chi semina, coltiva e raccoglie, chi predispone i sistemi
di irrigazione, chi estrae il sale, chi impasta e inforna, chi distribuisce.
In quel frammento c’è la terra e l’intera società.
Ci fa pensare anche a chi tende inutilmente la sua mano per nutrirsi, perché non incontra la solidarietà di nessu-

no, perché vive in condizioni precarie:
c’è qualcuno che attende il nostro pane
spezzato».
In particolare, «spezzare il pane la
domenica, Pasqua della settimana», è
per i cristiani «rinnovamento ed esercizio di gratitudine, per apprendere a celebrare la festa e tornare alla vita quotidiana capaci di uno sguardo grato».
In questo modo, sostengono i vescovi
sulla scorta del magistero di Papa
Francesco, «l’azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma

anche dalla sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza che porta a inseguire l’esclusivo beneficio personale».
«Il riposo è un ampliamento dello
sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri», sottolineano i vescovi a proposito della domenica:
«Così, il giorno di riposo, il cui centro è
l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri».
Mangiare con altri, infine, significa alle-

narsi alla condivisione: «A tavola si condivide ciò che c’è. Quando arriva il vassoio il primo commensale non può
prendere tutto. Egli prende non in base
alla propria fame, ma al numero dei
commensali, perché tutti possano mangiare.
Per questo mangiare insieme significa allenarsi a diventare dono. Riceviamo dalla terra per condividere, per
diventare attenti all’altro, per vivere nella dinamica del dono. Riceviamo vita
per diventare capaci di donare vita».

Pastorale e Domenica
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12 giugno. Solennità della Santissima Trinità

La Trinità…in uscita
Proverbi 8, 22-31; Salmo 8; Romani 5, 1-5; Giovanni 16, 12-15
Oggi celebriamo in modo solenne la vita
stessa di Dio, il suo essere Padre, Figlio e
Spirito Santo.
Tutto quello che è stato scritto e detto della Trinità Santissima ha confermato e fortificato la nostra fede in Dio che è amore. Di
fronte a un così grande mistero svelato a noi,
piccole gocce di fronte all’oceano, la nostra
mente e il nostro cuore non possono fare altro che contemplare, adorare e pregare.
Ciò che stupisce di più è che siamo proprio noi, creature, ad essere abitate dalla
Trinità, il nostro corpo è diventato il tempio
dell’Altissimo. Io sono immagine trinitaria,
tu sei immagine trinitaria, ogni persona è a
Sua immagine, che non indica connotati
estetici, perché ognuno ha la propria faccia,
la propria identità, ma in ciascuno, in modo
del tutto singolare, è impresso il volto di Dio.
Tutti, ma proprio tutti, santi o peccatori siamo come impregnati dalla Trinità. Ogni cellula del nostro corpo, così come ogni nostro
respiro, ci parla del Dio della vita. L’universo
è pieno della sua gloria.
Dio non è solo, è comunione, è comunità,
è relazione, è unità. Quello che Lui è lo ha riversato in modo del tutto speciale in noi.
Ecco perché ogni persona ha una vocazione
trinitaria che la spinge verso l’altro. Senza il
Figlio il Padre non sarebbe Padre e il Figlio

non sarebbe Figlio e lo Spirito Santo non
avrebbe ragione di essere.
Vivere come la Trinità significa che nessuno può fare a meno dell’altro per essere felice. La nostra natura è trinitaria, è il nostro
Dna. Pensati, concepiti, nati per amare e per
amore. Senza l’amore nulla ha senso, nulla
può vivere. Chi ha toccato con mano l’abbandono e la solitudine, in un certo senso,
ha sperimentato la morte. Il vero amore non
è mai solo. Quando una persona si chiude,
preferisce stare da solo, tende ad isolarsi, desidera la compagnia dei propri pensieri e si
rotola nei propri sentimenti, quella persona,
a volte senza saperlo, sta vivendo una tragica
agonia. Senza amore si muore.
La Santissima Trinità è un continuo “sì”
d’amore per l’altro, con l’altro e nell’altro. Il
“sì” trinitario è vita, come il “sì” di Maria di
Nazareth è vita, come il “sì” che l’uomo e la
donna si dicono in modo vicendevole nel
vincolo sacro del Matrimonio, diventando
una carne sola aperta alla vita.
È il “sì” della Chiesa quando proclama il
Vangelo della Misericordia, donando la vita
a chi è stato ucciso dal male, camuffato e
mascherato, talvolta, di buonismo.
La Trinità è feconda, è armoniosa, è
splendente. Ogni persona, ogni famiglia,
ogni comunità cristiana estrinsecano l’amo-

RECENSIONI

Introduzione alla Sacra Scrittura
In questo volume, frutto di un’esperienza più che decennale di insegnamento, si trovano i temi fondamentali che fanno parte di ogni
introduzione generale alla Sacra Scrittura, a partire da quello dell’ispirazione, che considera la Bibbia testo sacro, Parola di Dio espressa in parole umane. La riflessione si sofferma poi sul canone delle
Scritture, su come si è formata e chiusa la lista dei libri sacri, comprese le differenze rispetto all’ebraismo e al protestantesimo, e sul
tema più prettamente storico del testo biblico, cioè da dove proviene e come si può stabilire la sua affidabilità. Infine viene affrontata
la grande questione dell’ermeneutica, che riguarda i principi e i metodi dell’interpretazione. Il testo si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università,
facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Giuseppe Pulcinelli
Introduzione alla Sacra Scrittura
Edizioni Dehoniane – 2022 - Pagine 224 – euro 24,00

Poche chiacchere!
Questo libro nasce da un desiderio realizzabile: che ogni parrocchia sia piena di “angeli”, cioè di messaggeri capaci di annunciare la
Parola di Dio e il servizio della comunità sul territorio nel modo migliore. Il volume presenta gli elementi di base, essenziali, per comunicare con efficacia nei vari servizi pastorali, non contiene trattazioni di teoria della comunicazione, ma solo suggerimenti concreti e
“ferri del mestiere” pronti all’uso ed è rivolto alla comunicazione pastorale di base, quella di parrocchia: come parlare in pubblico nelle
diverse occasioni, omelia compresa, gestire riunioni e incontri, usare i mezzi di comunicazione sociale, come dare un’identità attraente
a gruppi e attività. Queste e molte altre cose sono esposte in modo
chiaro e semplice, a disposizione di catechisti, animatori, laici impegnati, diaconi e preti.
Giorgio Agagliati
Poche chiacchere. Come comunicare bene in parrocchia
Edizioni Elledici – 2022 - Pagine 152 – euro 5,00

Ricordati di… sanificare le feste!
Un esilarante volumetto in cui vengono narrate le fantacronache
dall’immaginaria diocesi di Salsiccia, alle prese con la transizione
pastorale successiva alla pandemia da coronavirus. Con un umorismo leggero, a tratti affilato, ma sempre affettuoso verso le sue vittime e i loro limiti umani e spirituali, si narrano i tragicomici e maldestri tentativi del Vescovo Egidio Pancetta, in accordo o, più spesso, in disaccordo con preti, suore e laici impegnati, per ridare slancio
alla comunità ecclesiale, in precario equilibrio fra spinte rinnovatrici e cautele dottrinali.
Fabio Colagrande
Ricordati di sanificare le feste. Fantacronache di rinnovamento
pastorale post-pandemia
Edizioni Ancora – 2022 – euro 15,00

re di Dio quando si aprono per far entrare, e
in mondo particolare, quando escono per
cercare. Togliamo l’opacità dagli sguardi
ombrosi e facciamo diventare i “se” che pongono condizioni, diffidenze e limiti, in tanti
sì che fanno brillare la Verità e la Carità.
Diciamo pure i nostri “no” all’egoismo, ad
ogni forma di discriminazione, i nostri “no”
decisi e conviti, chiari e senza compromessi
alla violenza in ogni sua forma.
Tutti abbiamo bisogno di esprimere la
Trinità che è in noi. Non possiamo compiacere noi stessi davanti allo specchio del perbenismo e della diplomazia, dell’autoreferenzialità e dell’immobilismo, che facciamo
passare per equilibrio.
Il nostro volto trinitario ha una missione,
i nostri occhi devono incrociare altri occhi,
il nostro respiro deve diventare un alito di vita, soprattutto per chi ha rinunciato, per chi
si sta arrendendo, per i deboli, i fragili, gli affaticati. Il volto bello della Trinità, spento sui
volti di tanti oppressi.
Quanta fatica a riconoscere la Trinità di
Dio nei volti rigati dalle lacrime e sfigurati
dalla tristezza; sì, quanta fatica, ma quanta
consolazione e pace, quanta meraviglia e
gratitudine scoprire Te, Dio trino ed unico,
proprio nella mia e nell’altrui debolezza.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Fortunato di Napoli
Vescovo. Quarto secolo – 14 giugno
Fu Vescovo intorno alla metà del quarto secolo, al tempo dell’eresia ariana, scaturita da Ario di Alessandria, il quale affermava che il
Verbo, incarnato in Gesù, non è della stessa sostanza del Padre, ma
rappresenta la prima delle sue creature. Fortunato, Vescovo di
Napoli, fece di tutto per preservare la sua diocesi dallo scossone ariano. Fece costruire una Basilica Cimiteriale che prese il suo nome, nella valle della Sanità, poco lontano dalle catacombe di San Gaudioso
e che assunse una primaria importanza. In questa Basilica San
Fortunato fu sepolto e, in seguito, nello stesso luogo furono sistemati
i resti mortali del Vescovo San Massimo, morto in esilio in Oriente.
Successivamente le reliquie di San Fortunato e di San Massimo furono traslate nella Stefanìa, l’antica Cattedrale di Napoli. Il Calendario
Marmoreo di Napoli, scolpito nel nono secolo, e tuttora conservato in
ambienti dell’attuale Duomo, riporta il nome di San Fortunato al 14
giugno. Ancora oggi molti napoletani portano il suo nome, a testimonianza del lungo ed incessante culto goduto nei secoli.

Beato Donizetti Tavares
da Lima
Sacerdote e Fondatore. Ventesimo secolo – 16 giugno
Nacque nello Stato di Minas Gerais, in Brasile, nel 1882. Il padre
era avvocato, grande appassionato di musica, e per questo gli diede
nome Donizetti. Era ancora bambino quando la famiglia si trasferì
nello Stato di San Paolo. A 12 anni entrò nel seminario diocesano, dove ricevette l’incarico di organista e di maestro di musica dei suoi
compagni. Si iscrisse alla Facoltà di Diritto dell’Università Statale e
poi iniziò gli studi filosofici e teologici in preparazione al sacerdozio.
Fu ordinato nel 1908. Contro qualsiasi tipo di discriminazione sociale
e razziale, fu il parroco di tutti, condividendo i problemi della gente.
Uomo di grande personalità difese i diritti dei poveri e degli operai.
Costruì una nuova chiesa parrocchiale e si spese per i poveri, gli anziani, i malati, i bambini. Realizzò l’ospizio di San Vincenzo de’ Paoli
per gli anziani indigenti, l’Associazione di Protezione per la Maternità
e l’Infanzia, un asilo per bambini, un centro di rifornimento alimentare per i poveri, un Circolo Operaio per i dipendenti delle fabbriche.
Per i giovani la squadra di calcio, la banda musicale, la Congregazione
Mariana e le Figlie di Maria. Sempre circondato da giovani, con l’esempio e la parola li avviava agli studi e ai mestieri, non trascurando
la cura delle vocazioni. Pur vivendo in una povertà volontaria, fu buon
amministratore tanto da incrementare notevolmente i possedimenti
della parrocchia, le cui rendite investiva in opere sociali. Acquistava
i terreni e le case per chi non possedeva niente. Negli anni Cinquanta
fu al centro di un vasto movimento di pellegrini, attirati dai suoi poteri taumaturgici, ma fu egli stesso a stroncare il fanatismo popolare
e a porre fine ai pellegrinaggi. Morì in grande fama di santità a
Tambaú il 16 giugno del 1961. La sua tomba divenne meta continua
di fedeli. Nell’anniversario della sua morte si tiene una marcia della
fede che vede la partecipazione di migliaia di fedeli provenienti da tutto il Brasile.
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Come
una danza
A che cosa dobbiamo pensare
quando proviamo a pensare alla
Trinità? Sì, certo, da sempre ce
ne parlano come di un mistero
insondabile. Ma provando a
mettere da parte il desiderio
scientifico della dimostrazione
della sua esistenza (poiché non
c’è scienza che possa
dimostrarlo, e ce lo diciamo
subito), quale immagine
possiamo usare per pensare la
Trinità? Una delle immagini per
me più significative (di cui
anche i teologi parlano) è la
danza. Provate a rileggere il
Vangelo che questa festa
liturgica ci propone pensando a
dei ballerini e ballerine che,
legati da un’unica melodia, si
muovono l’uno con l’altro, l’uno
nell’altro. Movimenti liberi
eppure legati, nei quali l’uno
crea attraverso l’altro.
Leggerezza, forza, delicatezza,
sostegno, ampiezza: tutto è reso
possibile da questo costante
compenetrarsi di corpi e anime.
Ecco, quando penso alla vita
che scorre tra il Padre, il Figlio e
lo Spirito penso a questo:
un’eterna danza in cui nulla è
fermo, nulla è pesante, nulla è
determinato; tutto è sempre in
costante movimento. Ma
quando penso a Loro, penso
anche a noi. Perché se Gesù è
stato immagine del Padre, allora
quello che abbiamo visto
accadere attraverso le sue parole
e azioni è una conferma: in
quella danza siamo coinvolti
anche noi. La musica è l’amore,
e l’amore è ciò che apre il circolo
di quella danza e ci tira dentro.
Perdiamoci in queste immagini,
e lasciamoci coinvolgere.
La Santissima Trinità, come
ogni cosa che riguardi Dio, è
questione di relazione, non di
spiegazione. È esperienza, non
certezza. Non possiamo
aspettare che qualcuno ci
convinca, dobbiamo scegliere di
entrare nella danza dell’amore,
percepire la vita di Dio, lasciarci
sorprendere e destabilizzare da
una sua scintilla della sua
presenza. Questo è credere!

La preghiera
Padre santo, in Gesù
abbiamo scoperto il tuo volto,
ascoltato il tuo cuore; e in lui
possiamo lasciarci raggiungere
dall’immensità del tuo amore.
Nello Spirito
possiamo sperimentare
l’intensità della tua presenza,
l’effervescenza della tua vita;
possiamo lasciarci abitare da te.
Rendici capaci di te, Padre,
del tuo amore,
della tua passione
per questa umanità
e di quella permanente
comunione
che vi apre a noi,
creature eppure figli,
insignificanti esseri
nell’universo
eppure eredi della vita
che non avrà fine.
Aprici a te, Trinità infinità,
perché nella nostra vita
tu possa vivere. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Si è tenuta lo scorso 7 giugno, presso l’aula magna della sezione San
la seconda sessione generale del XXXI Sinodo della Chi

Il kerygma al centro di og
servizio a cura di Doria

Il documento «Quale catechesi a
Napoli», dopo una breve sintesi del
cammino compiuto dalla diocesi dal
Vaticano II fino ad oggi, passando per il
XXX Sinodo, per il Grande Giubileo del
2000 e per il sussidio catechistico
Andate in città del 2014, dopo aver preso in esame il ruolo dei catechisti, con
le varie criticità ad intra e ad extra, e dopo un breve accenno all’attuale situazione culturale e agli orientamenti del
magistero, ha presentato alcune linee
operative «per innescare un processo di
rinnovamento, che aiuti la catechesi ad
essere espressione delle istanze indicate dal dato di fede/magistero in dialogo
con la situazione analizzata».
«La nostra chiesa – si legge nel documento -, nella sua complessità, nei suoi
territori, vivendo tutte le dinamiche a
cui la globalizzazione ci ha portati,
continua anche ad avere sue specifiche
criticità che di fatto la rendono unica
nel suo genere. E fuor di dubbio che certe istanze sono analoghe a Posillipo come a Scampia, al nord di Napoli come
nell’area vesuviana, al centro storico
come a Procida, ma e altrettanto vero
che la necessita di promuovere una pa-

storale efficace significa avere anche la
capacita di sapersi collocare nella situazione specifica. Qualsiasi proposta
per la catechesi dovrà necessariamente
tener conto delle peculiarità e problematiche di Napoli con le sue ulteriori
diversificazioni, che dovranno essere
considerate per elaborare strategie territoriali».
Le proposte presentate fanno riferimento alla comunità missionaria, ad
una ispirazione catecumenale della catechesi e al ruolo dei catechisti. Per comprendere al meglio termine quali evangelizzazione e annuncio-kerygma nell’attuale contesto socio-religioso si rimanda a due importanti documenti:
Incontriamo Gesu, laddove l’evangelizzazione è presentata quale orizzonte
dell’azione della chiesa (dinamismo
missionario) e in quanto processo (annuncio del Cristo a quanti lo ignorano);
il Direttorio per la catechesi del 2020, nel
quale e detto che e necessaria una catechesi «kerygmatica, cioè una catechesi
che sia approfondimento del kerygma»,
contribuendo a generare la fede stessa.
Il documento, quindi, sottolinea anzitutto la centralità della comunità co-

me riferimento principale del servizio
all’annuncio. Una comunità missionaria, si legge al numero 25, «e chiamata
a decentrarsi e a mettersi in ascolto, in
uscita verso le esperienze di vita delle
persone, per illuminarle con la luce del
Vangelo.
Per far questo bisognerebbe interiorizzare nuovi stili relazionali e comunicativi, passando, ad esempio, dall’accogliere al lasciarsi accogliere; dal tenere
la parola, gestendo la comunicazione,
al dare la parola, riconoscendo sempre
con stupore la libera iniziativa di Dio».
in tal senso la proposta è quella di «acquisire un atteggiamento operativo che
dia all’annuncio missionario un carattere permanente e sistematico, attraverso varie modalità», tra cui la visita permanente alle famiglie e ai diversi ambiti di vita e il conseguente potenziamento della figura dei visitatori/missionari
dei territori e il consolidamento dei
Centri del Vangelo “come spazi” di incontro e annuncio del kerygma in prospettiva narrativa.
La seconda prospettiva è l’ispirazione catecumenale, ovvero l’urgenza di
passare «dalla centralità che oggi occu-

Scegliere per fede, non per consuetudine
Il “Direttorio per la catechesi”
Il Direttorio per la catechesi, edito dalla Libreria editrice vaticana, è un volume di 300 pagine, distinto in tre parti (formazione dei catechisti, linguaggi
della catechesi, catechesi e Chiese locali) e in 12 capitoli.
Le domande che determineranno la recezione del testo sono sostanzialmente due. Anzitutto sul quadro teologico e pastorale compressivo, se cioè il
documento risponde all’indirizzo veritativo espresso dalla Catechesi tradendae (Giovani Paolo II) del 1979 e dalla lettera Fides per doctrinam di
Benedetto XVI (2013) o piuttosto a quello teologico e carismatico espresso
da Evangelii nuntiandi (Paolo VI, 1975) ed Evangelii gaudium (Francesco,
2013). In secondo luogo, se l’opera risponde a un’indicazione di prevalente
continuità rispetto ai precedenti Direttori (1971 e 1997), rispetto alle elaborazioni dei centri teologici e delle sperimentazioni pastorali.
Nel testo emerge la complessità, la varietà e la durata di un lavoro compositivo che ha visto 12 bozze successive e sei anni di lavoro. Partito come “aggiustamento” del precedente Direttorio, di cui è rimasto un’eco significativa,
è poi stato riformulato per intero sulla scorta di alcune attenzioni privilegiate: cultura digitale, processi sinodali, scelta kerigmatica, impianto teologico
e attenzioni pastorali (in particolare verso il catecumenato e nella “via della
bellezza”).
La sfida della cultura digitale innesta nel «villaggio globale» comportamenti che incidono nell’identità personale e nei rapporti sociali. Tocca in particolare temi fondamentali come la libertà e la verità. La proposta ecclesiale
deve essere in grado di farsi comprendere e di mostrare l’adeguatezza ai suoi
interlocutori.
La dimensione sinodale ritma, negli ultimi anni, temi e urgenze pastorali
che convergono nella cura dell’evangelizzazione e della catechesi: dal sinodo
sull’eucaristia (2005) a quello sulla Parola di Dio (2008), da quello sulla famiglia (2015) a quello sui giovani (2018) e, in particolare, a quello sulla nuova
evangelizzazione (2012) il cui frutto è Evangelii gaudium. «La catechesi che
dà il primato al kerygma - spiega monsignor Rino Fisichella - si pone all’opposto di ogni imposizione, fosse anche quella di un’evidenza che non permette vie di fuga. La scelta di fede, infatti, prima di considerare i contenuti a cui
aderire con il proprio assenso, è un atto di libertà perché si scopre di essere
amati».
La dimensione teologica introduce con i mezzi della ragione nel mistero
rivelato, ben consapevole che la sua realtà profonda esige il silenzio e la contemplazione.
Sul versante pastorale, invece, il testo si mostra consapevole dell’inadeguatezza della tradizione «scolastica» della catechesi, della pretesa di farne
una condizione per il sacramento o, all’inverso, di strumentalizzare il sacra-

mento per fini non suoi. Particolarmente sottolineata la connessione della catechesi con
il catecumenato, giustificata dalla distanza dei vissuti di molti dalla pratica cristiana, e la
«via della bellezza» che usa l’enorme patrimonio artistico cristiano in ordine alla comunicazione della fede.
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n Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
iesa di Napoli. Presentato il documento sulla catechesi

gni proposta catechetica

no Vincenzo De Luca

pa la catechesi in preparazione ai sacramenti a itinerari di progressiva maturazione della fede capaci di accompagnare tutte le fasce di età in prospettiva
catecumenale». Nello specifico, si può
parlare di tre proposte catecumenali:
un catecumenato in senso stretto per i
non battezzati, sia giovani e adulti sia
bambini in età scolare e adolescenti; un
catecumenato in senso analogico per i
battezzati che non hanno completato i
sacramenti dell’iniziazione cristiana;
una catechesi di ispirazione catecumenale per quanti hanno ricevuto i sacramenti d’iniziazione, ma non sono ancora sufficientemente evangelizzati o catechizzati o per quanti desiderano riprendere il cammino della fede.
Rispetto alla prima proposta si suggerisce l’istituzione della giornata
Diocesana dei catecumeni con periodici
incontri di formazione per diffondere e
conoscere la logica e il significato del
Rito d’Iniziazione cristiana degli
Adulti. Circa il catecumenato in senso
analogico si propone di considerare
l’ordine teologico dei sacramenti Battesimo,
Confermazione
ed
Eucaristia -, rimodulando i tempi della
celebrazione dell’Eucaristia, come
realtà cui tutta l’iniziazione tende ad

una fase di maggiore maturità della vita; oppure, mantenendo l’ordine teologico dei sacramenti, strutturare percorsi nei quali recuperare la celebrazione
unitaria della Cresima e dell’Eucaristia, nell’arco di età che vada dai 7 ai
12 anni; ripensare l’iniziazione cristiana dei fanciulli secondo una logica catecumenale, strutturata in quattro tappe: accoglienza ed evangelizzazione
della famiglia; socializzazione dei fanciulli alla vita della comunità, che culmina con la celebrazione dell’Eucaristia; evangelizzare la vita dei pre-adolescenti; catecumenato crismale per la
mistagogia e l’interiorizzazione dell’esperienza cristiana.
Infine per una catechesi di ispirazione catecumenale si propone di avviare
e accompagnare la definizione di itinerari di catechesi a livello decanale, tenendo conto delle peculiarità dei singoli territori, dei vari ambiti di vita e settori della società.
Il documento poi offre alcune indicazioni circa il ruolo dei catechisti e i
relativi processi e mezzi formativi e pedagogici, che li abilitino ad assumere il
loro servizio in chiave ministeriale e
missionaria. Si ritiene anzitutto importante considerare quanto indicato da

Papa Francesco, che ha istituito un ministero proprio del catechista, affinché
se ne possa riconoscere la dimensione
istituzionale. «Il catechista - si legge nel
documento - e testimone della fede, custode della memoria di Dio, maestro,
mistagogo, accompagnatore e educatore.
Allo stesso tempo il catechista e consapevole che il suo servizio deve essere
colto nell’ambito di un processo di
evangelizzazione più ampio che vede
tutta la comunità coinvolta e della quale si sente espressione».
In tal senso sarà opportuno rimodulare i percorsi formativi del Piano
Unitario di Formazione della Diocesi. Il
percorso specifico dovrebbe tenere
maggiormente in considerazione l’approccio catecumenale e narrativo della
catechesi. Sarà opportuno anche rivedere i percorsi di aggiornamento per i
catechisti attraverso convegni periodici e itinerari specifici pianificati a livello decanale, e considerare l’istituzione
del Ministero proprio del catechista, secondo specifiche linee pastorali con le
quali si offriranno indicazioni circa i
criteri di ammissione, l’iter di accompagnamento e il cammino di formazione.

Il ruolo e il compito del catechista
Il motu proprio “Antiquum ministerium”
Risale al 13 dicembre dello scorso anno la pubblicazione da parte della
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dell’Editio typica del Rito di istituzione dei catechisti. Un’ulteriore opportunità di riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali.
Papa Francesco era già intervenuto con due lettere apostoliche in forma
di “Motu Proprio” sul tema dei ministeri istituiti. La prima, Spiritus Domini,
del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 §1 del Codice di Diritto canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del
Lettorato e dell’Accolitato.
La seconda, Antiquum ministerium, del 10 maggio 2021, ha istituito il ministero di catechista.
Alle Conferenze episcopali spetta il compito di chiarire il profilo e il ruolo
dei catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne comprendano il servizio.
La lettera che accompagna la pubblicazione dell’Editio typica del Rito di
istituzione dei catechisti, si legge nel testo, «vuole offrire un contributo alla riflessione delle Conferenze episcopali, proponendo alcune note sul ministero
di catechista, sui requisiti necessari, sulla celebrazione del rito di istituzione».
Ancora, «il ministero di catechista è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma
svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero», le
parole della lettera che accompagna il Rito. «I laici che abbiano l’età e le doti
determinate con decreto dalla Conferenza episcopale, possono essere assunti in modo stabile, come i lettori e gli accoliti, al ministero di catechista – dispone il testo -.
Ciò avviene mediante il rito di istituzione che, pertanto, non può essere ripetuto. Tuttavia, l’esercizio del ministero può e deve essere regolato nella durata, nel contenuto e nelle modalità dalle singole Conferenze episcopali secondo le esigenze pastorali».
Quindi, una precisazione: «Il termine catechista indica realtà differenti
tra loro in relazione al contesto ecclesiale nel quale viene usato. I catechisti
nei territori di missione si differenziano da quelli operanti nelle Chiese di antica tradizione.
Inoltre, anche le singole esperienze ecclesiali determinano caratteristiche
e modalità di azione molto diversificate, tanto da risultare difficile farne una
descrizione unitaria e sintetica».
Due, in concreto, le tipologie principali: «Alcuni hanno il compito specifico della catechesi, altri quello più ampio di una partecipazione alle diverse

forme di apostolato, in collaborazione con i ministri ordinati e obbedienti alla loro guida.
Proprio per questo, «non tutti coloro che vengono chiamati catechisti, svolgendo un servizio di catechesi o di collaborazione pastorale, devono essere istituiti», è la disposizione
del documento, che fa appello al «dovuto discernimento da parte del vescovo».
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Insieme
per
andare
lontano
Il Sinodo
nel mondo
«È iniziato e sta avanzando. In
tutte le parrocchie, diocesi,
comunità, Istituti e famiglie
religiose del mondo il cammino
sinodale procede. Da ogni
continente arrivano stimoli e
peculiarità che fanno
comprendere la storica
occasione che questo
appuntamento sta offrendo alla
Chiesa». Così la redazione di
“Popoli e Missione” presenta il
dossier del numero di giugno,
dedicato a mettere a fuoco «a
che punto è il cammino
sinodale», un processo che dalla
Bolivia alla Thailandia,
dall’India al Benin, fa appello
alle comunità cristiane per
confrontare esperienze diverse
che emergono nel panorama
attuale.
“Insieme per andare lontano” è il
titolo del dossier aperto da una
lunga intervista a monsignor
Eugenio Coter, vescovo di Pando
nella regione amazzonica
boliviana, in cui si fa il punto
dell’impegno vissuto dalle
conferenze episcopali alle
comunità, dai religiosi, dalle
religiose e dai laici in questo
sinodo nuovo, che è già un
evento popolare globale.
«Il cammino sinodale non è una
autostrada – spiega monsignor
Coter dalla Bolivia -. È come
uno dei grandi fiumi
dell’Amazzonia su cui navigo
quando vado a visitare le
comunità». Ci vogliono tempi
lunghi perché questo grande
appuntamento della Chiesa
universale possa svelare i
contenuti che si stanno
raccogliendo. In questa fase,
dice ancora il vescovo, «stiamo
entrando nelle sfide di una realtà
nuova di Chiesa con meno preti
e il bisogno di una maggiore
partecipazione di laici».
Testimonianze originali vengono
da religiose impegnate in
contesti particolari: da suor
Nathalie Becquart, saveriana,
con un ruolo importante nel
sinodo dei vescovi, a suor
Romana Fernandes delle Poor
sisters of our Lady di Bombay, a
suor Tiziana Borsani, Figlia di
Maria Ausiliatrice nelle periferie
di Cotonou in Benin. Dall’Asia
don Ferdinando Pistore, fidei
donum a Lamphun in
Thailandia, racconta la
partecipazione della piccola
comunità cristiana in terra di
buddhismo. Nel giornale si
approfondiscono altri temi: la
guerra in Ucraina, il post
elezioni nelle Filippine, la
situazione in Egitto.
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Il primo convegno nazionale promosso dal Servizio per la pastorale
delle persone con disabilità della Cei, per parlare di accoglienza piena,
partecipazione attiva e cura reciproca dell’altro che non ponga barriere

La disabilità che velocizza e non rallenta
“Noi non loro”. Più che un titolo è un manifesto quello scelto per il primo convegno nazionale, promosso dal Servizio per la pastorale
delle persone con disabilità della Cei. Sì perché
anche nella Chiesa c’è bisogno di parlare di accoglienza piena, partecipazione attiva e cura
reciproca dell’altro che non ponga barriere.
Nella due giorni a Roma, a cui hanno partecipato oltre 300 persone, più che menzionare gli
ostacoli, i relatori hanno cercato di trovare i
punti di incontro per portare avanti un cammino condiviso. Come primo nodo c’è l’esigenza
di porre tutti nelle condizioni di dare risposta
ai propri bisogni. Innanzitutto, avere una casa
o la possibilità di accedere facilmente agli spazi. «L’abitare è connesso ed è essenziale al tema
del progetto individuale», commenta il ministro per la Disabilità Erika Stefaniche ha partecipato alla tavola rotonda dedicata alle forme dell’abitare. «Nessuno – aggiunge – ha una
sua vita se non ha individuato qual è la sua casa
e la sua casa sarà decisa da lui stesso, valutando i vari profili e le sfaccettature poiché il lavoro non è disgiunto dalla casa o dai sostegni».
Il ministro ricorda il percorso che sta proseguendo dopo l’approvazione all’unanimità da
parte del Parlamento, nel dicembre scorso, la
legge delega sulla disabilità che rappresenta
l’attuazione di una delle riforme previste dalla
missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). «La
strada introdotta – afferma – è la migliore per
creare un sistema basato su un nucleo di valutazione multidimensionale e multidisciplinare, per costruire la vita della persona con la persona e la sua famiglia, rendendola finalmente
protagonista. Nel Pnrr ci sono delle risorse destinate alla qualità dell’abitare. È importante
perché il degrado urbanistico va ad influire sui
propri percorsi. C’è molto da fare, abbiamo
iniziato e spero che i prossimi governi porteranno avanti questi temi che sono fondamentali e hanno bisogno di tanti anni di costruzione. Da troppo tempo il tema è lasciato all’iniziativa e alla buona volontà del singolo».
Sulle risposte molteplici attese dalle persone
disabili sul tema dell’abitare, apre suor
Veronica Donatello, responsabile del Servizio
che ha promosso l’evento: «Nella sua diversità

la disabilità ha mille sfaccettature, come le abbiamo tutti, e ha sicuramente delle caratteristiche intrinseche che modellano le forme dell’abitare, ma non sfugge alla necessità di risposte
multiple. Spostiamo – suggerisce – l’attenzione
dal dove al perché. Restiamo aperti al fatto che
quando si parla di esseri umani le risposte non
possono essere univoche e insindacabili.
Lasciamo che a parlare sia la vita e le necessità
della persona con disabilità (con la specificità
assicurata ad ogni essere umano) perché non
c’è una risposta sola che garantisca le esigenze
di tutti».
Al progetto di vita della persona con disabilità
dovrebbero aderire tutti: dalle istituzioni alle
diocesi, dai movimenti alle associazioni. A sostenere questo lavoro di squadra è il segretario
generale della Cei, moons. Stefano Russo, che
in apertura del convegno esorta tutti gli attori
della rete «a interagire, confrontarsi, ascoltarsi
e come dice il Papa “collaborare armonicamente”, per il bene di tutti e di tutta la società
perché nessuno deve rimanere senza risposte
che generino vita. Diamo corpo a quello che il
Santo Padre ha definito ‘efficace sinergia, capace di incidere a fondo sulla società».
La società è abituata a pensare che una persona con disabilità possa rallentare e diminuire

l’efficienza. Nel caso del cammino sinodale invece è l’esatto opposto, come spiega Erio
Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola
e vescovo di Carpi, consultore della segreteria
del sinodo: «la persona con disabilità velocizza
il percorso perché porta a concentrarsi su ciò
che è essenziale, senza perdere tempo in questioni secondarie. Noi spesso perdiamo tempo
ed energie in qualcosa che ha poco a che fare
con l’essenziale. Tante volte sono davvero delle
quisquiglie, invece gli amici con disabilità ci
fanno fermare un momento». Quindi un’unità
di misura diversa, espressa da un’altra metrica, segue il cammino: «“La velocità – sostiene
mons. Castellucci – è misurata dalla profondità delle relazioni che si creano. Credo – sottolinea – che il cammino sinodale debba trovare delle zone buone mettendosi in ascolto. Il
Papa ci chiede di rovesciare lo schema: come
posso ascoltare anche chi dice cose scomode?
Come posso imparare da una persona che vive
in modo diverso da me? Lo Spirito ci sta chiedendo questo: ascoltare in maniera profonda.
Ci possiamo – conclude – arricchire tutti insieme, membra diverse, eliminando i toni compassionevoli, che Gesù non ha mai usato, e
usando quelli promozionali».
M. Elisabetta Gramollini

La Coldiretti annuncia lo sblocco di quasi duecento milioni
di chili di mais per l’Italia immobilizzati nel porto di Odessa in Ucraina

Accordo per passaggio navi
cariche di cereali
(Sir) «L’accordo su un corridoio per il passaggio delle navi cariche
di cereali da Odessa sblocca anche quasi duecento milioni di chili di
mais per l’alimentazione animale destinati all’Italia che sono ferme nei
magazzini ucraini». È quanto stima la Coldiretti, commentando positivamente l’intesa di massima raggiunta tra Russia e Ucraina con la mediazione della Turchia, anche se a preoccupare è la notizia della distruzione del terminal ucraino per i cereali a Mykolaiv che riduce la possibilità di stoccaggio dei nuovi raccolti.
«L’Ucraina – sottolinea la Coldiretti – prima della guerra era il secondo fornitore di mais dell’Italia con una quota di poco superiore al 13%,
ma garantiva anche il 3% dell’import nazionale di grano, secondo lo studio Divulga. Il fermo delle spedizioni ha provocato aumento dei costi di
produzione con quasi un allevamento da latte su dieci (8%) che in Italia
è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività,
anche per effetto dell’aumento medio del 56% dei costi correnti di produzione che non vengono coperti dai ricavi», secondo l’analisi della
Coldiretti su dati Crea.
«L’apertura di un corridoio per far uscire le navi cariche di grano da
Odessa è inoltre importante – continua la Coldiretti – per salvare dalla
carestia quei 53 Paesi dove la popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l’alimentazione e risentono quindi in maniera devastante dall’aumento dei prezzi dei cereali causato dalla guerra».
Con il via libera alla partenza delle navi cargo «si libera lo spazio nei
magazzini per accogliere i nuovi raccolti di grano in arrivo tra poche
settimane per un quantitativo di stimato di 19,4 milioni di tonnellate,
circa il 40% in meno rispetto ai 33 milioni di tonnellate previsti per questa stagione, che collocano comunque l’Ucraina al sesto posto tra gli

esportatori mondiali di grano».
La guerra, ricorda la Coldiretti, coinvolge gli scambi di oltre ¼ del
grano mondiale, con l’Ucraina che insieme alla Russia controlla circa il
28% sugli scambi internazionali con oltre 55 milioni di tonnellate movimentate, ma anche il 16% sugli scambi di mais (30 milioni di tonnellate) per l’alimentazione degli animali negli allevamenti e ben il 65% sugli scambi di olio di girasole (10 milioni di tonnellate), secondo l’analisi
della Coldiretti sulla base dei dati del Centro Studi Divulga. Il risultato
è che le quotazioni delle materie prime alimentari a livello mondiale sono aumentate del 34% nell’ultimo anno secondo le elaborazioni
Coldiretti su dati dell’Indice Fao a maggio.
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“Napoli come back”: la rivoluzione
educativa che parte dai giovani
Musica, arte e sport: un progetto formativo in collaborazione tra scuole e Università guidato dal Suor Orsola con oltre
200 studenti coinvolti per sfidare l’emergenza sociale con l’educazione al divertimento sano e intelligente
Tornare a divertirsi con intelligenza. È
questo l’obiettivo del progetto “Napoli come
back. Torniamo a vivere insieme” guidato
dall’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli insieme con il Comune di Napoli,
il Coni e una folta rete di associazioni, ordini
professionali (commercialisti, avvocati e
psicologi) e federazioni sportive. Un progetto ideato da Fabio Curcio, medico esperto di
prevenzione e cura delle dipendenze, che
è stato affidato integralmente ai giovani
dell’Università (il Suor Orsola) e delle scuole
superiori (il Liceo Pansini) e divulgato anche grazie alla partnership con lo storico periodico di informazione universitaria Ateneapoli.
Duecento i giovani coinvolti in un lungo
percorso di formazione “alla progettazione
e organizzazione di eventi e alla diffusione
della cultura del benessere e della socialità
sana”. Il percorso culmina in tre serate spettacolo previste per il 9 Giugno, il 14 Luglio e
il 22 Settembre tra il Castel dell’Ovo e
il Borgo Marinari e dedicate rispettivamente alla musica, all’arte e allo sport (info e prenotazioni su www.facebook.com/alsobna).
«L’escalation delle recenti violenze che
stanno macchiando le serate napoletane,
con il dibattito che ne è seguito, ha solo portato ulteriormente all’attenzione quella che
già era una chiara emergenza: il disagio giovanile e le dipendenze. Affrontarla in modo
organico è una sfida che si fa sempre più urgente all’indomani della pandemia e delle
diffuse sociopatie che riscontriamo tutti i
giorni anche sui banchi delle scuole e delle
Università con triste evidenza. Ed è una sfida che l’Università Suor Orsola Benincasa e
il Comune di Napoli hanno raccolto con
energia e per la quale hanno chiamato a raccolta tutte le componenti della città, partendo proprio dai suoi giovani perché è un’emergenza che non può avere soluzioni cala-

te dall’alto». Così Paola Villani, direttore del
Dipartimento di Scienze umanistiche
dell’Università Suor Orsola Benincasa e
coordinatore scientifico del progetto, spiega
le ragioni e gli obiettivi di questa importante
sfida pedagogica e sociale. «Arte, musica,
sport sono i temi sui quali stanno lavorando
i ragazzi, come contenuti che vogliono colmare quei vuoti che spesso sono la pericolosa porta di accesso al disagio e alle dipendenze», evidenzia la Villani sottolineando che si
tratta di «un progetto nel quale un punto fermo è anche l’educazione alla bellezza». Le
tre serate saranno precedute da tre conferenze nel segno del valore sociale e pedagogico dell’arte, della cultura e dello sport come antidoti al disagio e strada di benessere,

Meraviglie d’Italia
Nel 2011, per le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, nasce il progetto di
Meraviglia Italiana. In occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, rinnoviamo
questo nostro “impegno”.
L’obiettivo era e resta quello di far scoprire le ricchezze nascoste del nostro Paese,
destinando il progetto, oltre che alle giovani generazioni, a tutti coloro che l’Italia la
amano, la vogliono scoprire e “gustare”. Il “bollino” di Meraviglia Italiana certifica la
bellezza e l’unicità di quello che possediamo in Italia, favorendone la riscoperta e promuovendola a livello nazionale che internazionale.
Sette sezioni per catalogare, al meglio, tutto il patrimonio italiano con la grande
novità delle opere dell’italianità nel mondo:
Paesaggi e punti panoramici: lo scorcio o la vallata, come anche la montagna e la
vista sul mare o sulle rocce, tutto quello che comprende elementi naturali o artificiali;
Siti culturali: è un insieme articolato di beni culturali presenti tutti nello stesso posto e che caratterizzano in maniera univoca il luogo in cui sono presenti;
Beni artistici e culturali: rientrano in questa categoria i beni materiali d’interesse
storico-artistico, i monumenti, i beni archeologici, archivistici, librari e paesisticoambientali, opere artistiche prodotte dall’uomo, quindi che, in forza di un valore artistico riconosciuto, appartengono alla cultura e alla collettività, ne sono testimonianza storica e oggetto di educazione estetica, e sono per questo, oggetto di valorizzazione
e di tutela;
Manifestazioni e tradizioni: sono quegli eventi a cadenza più o meno regolare, che
costituiscono il patrimonio immateriale di una comunità, quali sagre, feste, processioni, tradizioni, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
Eccellenze enogastronomiche: rientrano i prodotti tipici agroalimentari, i cibi e le
bevande della nostra tradizione, ma anche le eccellenze della cucina italiana, tradizionale e rivisitata;
Eccellenze artigianali: l’artigianato, in Italia, rappresenta una storia fatta di tradizioni e mestieri, tramandati di padre in figlio. L’ arte del saper fare italiano è ancora
oggi un grande valore da raccontare e da difendere;
Opere dell’italianità nel mondo: è l’Italia all’estero, la grande italianità che ha lasciato il segno con la sua operosità, il suo stile, le opere del proprio ingegno. È Meraviglia
Italiana nel Mondo.
Le candidature possono essere presentate direttamente attraverso il sito www.meravigliaitaliana.it/proponi, senza limiti di scadenza.
La campagna di comunicazione istituzionale (in allegato il layout) parte valorizzando la Calabria, con una delle più belle immagini di Tropea.

anche perché, come spiega la Villani, «le dipendenze vengono spesso come esito di vuoti e il nostro progetto vuole provare a colmare i vuoti dando ai giovani contenuti, obiettivi e relazioni». I ragazzi al centro del progetto: non servono soluzioni calate dall’alto
“Il vero punto di forza del progetto
“Napoli come back” - chiarisce la Villani - è
proprio la centralità dei ragazzi.
L’organizzazione e la realizzazione delle
iniziative è infatti tutta nelle mani di studenti e laureati raccolti dall’associazione Alsob
presieduta da Maria Cristina Gaeta che ha
lavorato in stretta sinergia con gli studenti
del Liceo Pansini guidati dalla dirigente
Daniela Paparella”.
Saranno, ad esempio, proprio gli studen-

ti liceali, formati e accompagnati dai loro
colleghi universitari specializzati nella valorizzazione dei beni culturali, a guidare le visite a Castel dell’Ovo durante i diversi appuntamenti.
Appuntamenti quanto mai variegati
quelli previsti nelle tre lunghe serate di giugno, luglio e settembre.Ogni volta ad animare l’intero Borgo Marinari ci saranno dalle
16 a mezzanotteconvegni scientifico-divulgativi, esibizioni dal vivo, premiazioni ed
ospiti con la formula “Suor Orsola Experience” che trasformerà il Borgo in un villaggio di giovani ed adulti con voglia di divertirsi insieme e di gustare i numerosi percorsi
enogastronomici che saranno allestititi lungo il percorso.
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Settore
turistico
alberghiero
Il Comune si attiva
per favorire nuove
opportunità
di lavoro
Su iniziativa del Prefetto di
Napoli Claudio Palomba e
dell’Assessore al Lavoro del
Comune di Napoli Chiara
Marciani, nei giorni scorsi si è
svolto infatti un incontro con i
rappresentanti delle associazioni
datoriali Confcommercio,
Confesercenti, Unione degli
Industriali e ANPAL Servizi (la
società in house del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
che opera nel campo delle
politiche attive del lavoro) per
discutere delle criticità
dell’offerta di lavoro nel settore
turistico-alberghiero.
L’iniziativa prende le mosse dalle
recenti notizie sulle difficoltà di
reperire personale da impiegare
nelle imprese che operano in
questo settore (alberghi, b&b,
ristoranti, stabilimenti balneari,
ecc.). Il grido d’allarme è stato
lanciato dalle Associazioni di
categoria, le quali registrano il
paradosso che, ad una
consistente ripresa del turismo,
faccia da contraltare una
notevole carenza di lavoratori,
che solo nella Città di Napoli
ammonta a circa 6.000 unità. Il
tavolo di lavoro si è prefissato di
percorrere ogni possibile
soluzione che favorisca
l’incrocio di domanda ed offerta
di lavoro, attraverso una
metodologia che contempli
azioni di breve come di medio e
lungo periodo, quali: il
coordinamento tra tutti gli attori
pubblici coinvolti e le
organizzazioni di
rappresentanza; l’organizzazione
di momenti formativi e
informativi finalizzati a far
conoscere capillarmente le
offerte di lavoro presenti nel
settore; la promozione di
percorsi didattici specializzanti
nel campo dell’istruzione e della
formazione; la predisposizione
di proposte di interventi
normativi che rendano più
efficaci le misure di politiche
attive, coniugandole con le reali
esigenze del mercato del lavoro.
L’assessore al Lavoro Marciani
ha evidenziato “la disponibilità
a favorire l’avvicinamento al
mondo del lavoro specialmente
dei soggetti fragili e svantaggiati,
attingendo da tutti i canali
formali quali i centri per
l’impiego, le agenzie per il
lavoro, le scuole, le università ed
il servizio sociale professionale.
Ricordo, a tal proposito, che il
Comune di Napoli è autorizzato
dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a svolgere
attività di intermediazione.
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È stato inaugurato a Scampia, alla presenza di Dori Ghezzi,
il murale dedicato a Fabrizio De André dipinto da Jorit

Un nuovo spazio artistico
È stato inaugurato a Scampia, alla
presenza di Dori Ghezzi, il murale dedicato a Fabrizio De André dipinto da Jorit
con Trisha Palma, street artist del quartiere delle Vele. L’opera si trova su una
palazzina di 5 piani in Via Labriola e la
sua realizzazione è stata promossa dal
Comune di Napoli nell’ambito del Maggio dei Monumenti.
«Con l’edizione 2022 abbiamo rinnovato la storica missione del Maggio dei
Monumenti affiancando la creazione di
nuove opere d’arte pubblica alla valorizzazione dello straordinario patrimonio
monumentale esistente – ha dichiarato il
sindaco Manfredi - Il murale di Jorit a
Scampia e l’installazione di Zevs a Ponticelli testimoniano la nostra attenzione
per le periferie e danno forma alla nostra
visione di una città policentrica, che trova nell’arte lo strumento per ribadire la
sua vocazione internazionale ed estendere a tutto il territorio la sua offerta culturale e turistica».
«Ho scelto di rendere omaggio a
Fabrizio De Andrè perché ho sempre
ammirato il suo essere un personaggio
controcorrente – ha dichiarato Jorit - un
artista che non ha mai avuto paura di
prendere posizione e di schierarsi al
fianco degli ultimi, per sostenerne le
ragioni e la voglia di giustizia.
Ricordarlo con un murale è stato
come dare un volto alla bellezza della
sua musica, farlo a Scampia ha significato arricchire il quartiere di un nuovo
spazio artistico, andando oltre la narrativa che negli ultimi anni lo ha raccontato solo come luogo di degrado e violenza.
Anche per questo mi sono avvalso della collaborazione di Trisha Palma, una
painter di talento che vive a due passi da

via Labriola e rappresenta i tanti giovani
della periferia che hanno deciso di vivere
d’arte. Lei ha utilizzato pittura acrilica,
io bombolette spray MTN 94: il risultato
è un murale alto 5 piani, che spero stimoli le persone ad approfondire la conoscenza di Fabrizio De Andrè e a superare
gli stereotipi che ingabbiano Scampia».
«Non è la prima volta che vengo nel

quartiere napoletano di Scampia, sono
stata qui per inaugurare l’auditorium –
ha ricordato Dori Ghezzi, vedova di
Fabrizio De André - è l’esempio di un
quartiere popolato dalla gente che Fabrizio ha amato e ha sempre cantato e se è
riuscito a esprimersi in un certo modo lo
deve alle persone che vivono qui, dalle
quali ha attinto tantissimo».

Immunodeficienze congenite e malattie rare del sistema immune,
il Policlinico Federico II accreditato nella rete Europea Ern-rita

Centro di riferimento nel Sud Italia
Rendere omogenea l’assistenza dedicata ai pazienti affetti da
malattie genetiche del sistema immune su tutto il territorio nazionale è l’obiettivo del nuovo Centro di Riferimento del Policlinico
Federico II, accreditato nell’ambito della rete europea RITA (Rete di
riferimento europea sull’immunodeficienza e le malattie autoinfiammatorie ed autoimmuni).
«Il Policlinico Federico II rappresenta l’unico centro di 3° livello
dell’Italia meridionale con servizi dedicati alla diagnosi, cura e prevenzione delle oltre 450 forme di immunodeficienza del bambino e
dell’adulto, delle malattie auto-infiammatorie e dei disordini autoimmuni complessi. Queste caratteristiche, insieme all’attività di
formazione e la qualità della ricerca, hanno consentito all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di ottenere il riconoscimento
come centro di riferimento europeo», sottolinea il prof. Claudio
Pignata, Direttore del Programma di Immunologia Pediatrica e responsabile del progetto.
L’obiettivo è, quindi, quello di migliorare la qualità delle cure per
bambini e adulti con malattie immunologiche rare, fornendo un’assistenza clinica integrata e multidisciplinare, coerente rispetto alle
linee guida diagnostiche e terapeutiche europee.
«La Federico II – aggiunge Pignata - è l’unica struttura del Sud
Italia che opera per una popolazione di circa 15.000.000 di persone,
di cui 6.000.000 residenti in Campania, per i quali è possibile ridurre
significativamente il ricorso alla migrazione sanitaria e alla ricerca
di cure transfrontaliere, offrendo eccellenza delle cure e rispetto rigoroso dei protocolli europei direttamente nella propria Regione».
Il progetto europeo ha, infatti, l’obiettivo di collegare le diverse
strutture presenti sul territorio nazionale nell’ambito della rete italiana dei Centri per le Immunodeficienze congenite e migliorare la
cooperazione con i Centri per le Immunodeficienze presenti nelle
aree del bacino del Mediterraneo, per ottimizzare e valorizzare le ri-

sorse e far convergere le varie iniziative in unico sistema integrato.
Fanno parte delle rete federiciana le equipe guidate dal
prof. Giuseppe Spadaro, responsabile della U.O.S.D. di Allergologia
ed immunodeficienze e dal prof Amato De Paulis, direttore della
U.O.C. di Medicina interna ed immunologia clinica che, occupandosi dei pazienti in età adulta, svilupperanno, in sinergia con l’area
pediatrica, dei percorsi per migliorare i protocolli per la transizione
dalle cure dedicate ai bambini alla medicina per gli adulti.
«Un importante riconoscimento alle equipe della Federico II, ma
soprattutto un servizio di qualità in grado di fornire risposte concrete ai pazienti che potranno contare sulle eccellenze della propria
Regione e nel contempo sulla sinergia di una rete europea che garantirà innovazione ed uniformità di cure», conclude il Direttore
Generale Anna Iervolino.
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Alla basilica di Sant’Antonio di Afragola, il Ministro Provinciale dei Frati
Minini ricorda l’ottantesimo anno della morte di Margherita Candia

Una vita per la pace
A Bacoli
l’Università
del Mare
A Bacoli arriva l’Università sul
mare, con la spiaggia libera. C’è
l’ok della Federico II di Napoli.
Ad annunciare il via libera per
la realizzazione della nuova sede
dell’ateneo fredericiano nel
comune in provincia di Napoli è
il sindaco Josi Della Ragione:
“È storia – scrive – Ho appena
letto la mail con cui l’Università
Federico II di Napoli, con il
decreto rettorale numero 627, ci
comunica di aver approvato la
nostra proposta di istituire una
sede universitaria a Villa
Ferretti. A Bacoli. Sarà la prima
nella nostra città. Un sogno che
si avvera”.
La nuova sede dell’Università
Federico II sorgerà in un bene
confiscato alla camorra, sul
golfo dei Campi Flegrei. “Siamo
pronti a portare il comodato
d’uso – spiega Della Ragione –
per l’approvazione, in consiglio
comunale. E scrivere una pagina
straordinariamente bella per la
nostra terra. Presto, firmeremo
ufficialmente l’intesa. E lo
faremo un un evento pubblico.
Con la città, con tutti voi. Qui. A
Villa Ferretti. La palazzina
ottocentesca sarà popolata da
studenti, ricercatori, professori,
aule per studi e convegni. A due
passi dal Parco Archeologico
Sommerso di Baia. A due passi
dal Tempio di Venere, il Tempio
di Diana, il Castello Aragonese,
il Museo Archeologico dei
Campi Flegrei, il Palazzo
Imperiale. Ed il parco verde, il
teatro all’aperto, la spiaggia,
saranno sempre più pubbliche.
Aperte, libere. Una spinta
ulteriore per la rivoluzione
culturale che, quotidianamente,
portiamo avanti. Insieme al
popolo. Un passo alla volta”.
Villa Ferretti è un bene
confiscato alla camorra che
sorge sulla costa, ai piedi del
Castello Aragonese, che adesso
il Comune flegreo, guidato dal
sindaco Josi Della Ragione, sta
trasformando in un polo di
studio e ricerca, con la
collaborazione dell’Università
di Napoli Federico II.

Il Ministro Provinciale dei Frati
Minimi di San Francesco di Paola.
Saverio M. Cento, ha reso omaggio alla
memoria di Margherita Candia, una giovanissima martire afragolese vissuta appena 17 anni, in cammino verso la santità.
L’evento, organizzato dal Comitato,
fondato da Giovanni Russo, autore del libro “Margherita Candia, una vita per la
pace”, costituito alla sua memoria in sinergia con la parrocchia di Sant’Antonio,
si è tenuto, nel pomeriggio di lunedì 25
maggio, nel corso di una Santa Messa, celebrata in Basilica, in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di
Margherita, avvenuta nel 1942.
Presieduta da Padre Saverio e concelebrata da Padre Federico Rubino, hanno
partecipato alla liturgia la Comunità dei
Frati di Afragola.
Nata ad Afragola il 24 agosto del 1924
da Nicola Candia e Maria Ciaramella,
Margherita crebbe all’interno di una famiglia profondamente cristiana, frequentante il santuario antoniano, con entrambi i genitori terziari francescani. Le tappe
salienti della pur brevissima esistenza terrena di Margherita sono caratterizzate,
sin dalla nascita, da eventi prodigiosi: come la fulminante broncopolmonite che
la ridusse in fin di vita ad appena 8 mesi e
che, solo grazie ad un miracolo di
Sant’Antonio, invocato dal padre, riuscì a
guarire; proseguendo con la sua frequentazione alle scuole elementari presso le
Compassioniste e Serve di Maria, concludendo al suo passaggio, all’età di 13 anni,
alle suore dell’Immacolata di Vico
Equense. Qui, nel 1942, si recò presso l’ospedale militare e, sconvolta dall’aver visto un’ufficiale che in guerra aveva perso
braccia e gambe, iniziò a meditare sulla
sofferenza, fino alla cruciale affermazio-

ne: «Se il Signore mi dicesse che farebbe
finire la guerra ora, e tornare la pace nelle
famiglie, a condizioni che io morissi, risponderei eccomi qui. Sono pronta, prendimi anche in quest’istante». La sua preghiera per la fine di ogni guerra e il trionfo
della Pace dinanzi la venerata immagine
della Vergine del Santo Rosario di Pompei
fu accolta e, nello stesso anno, morì a Vico
Equense dove fu sepolta.
«Margherita trova il compimento della
sua vocazione in questa scelta- ha così
commentato Padre Saverio- offrire la propria vita per la Pace. È una scelta seria,
convinta, vissuta in libertà. Oggi gli scenari politici, economici e sociali ci propongono nuovamente l’orizzonte di una
Guerra, che dall’Ucraina potrebbe estendersi a più ampi scenari, invochiamo allo-

ra Margherita, rivolgiamole un pensiero
in questo 80° anniversario della morte, e
chiediamole di intercedere presso il principe della Pace affinché regni nel mondo
la concordia e l’amore».
La rievocazione si è conclusa con una
suggestiva infiorata in suo onore: un enorme omaggio floreale con una grande margherita con otto enormi petali, allestito
nel chiostro del Santuario; qui, in un’atmosfera raccolta, si è tenuto un ulteriore
momento di preghiera e, sulle note del
“Silenzio” suonate dalla banda “Divisione
musicale afragolese” del Maestro Giuseppe
Ricci sono stati ricordati insieme a lei, i
caduti di tutte le guerre, ed è stata rinnovata una preghiera per la fine del conflitto
in Ucraina.
Antonio Boccellino

A grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno,
riparte il concorso nazionale di cortometraggi girati nei Campi Flegrei

La terra del Mito
A grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, riparte
il concorso nazionale di cortometraggi girati nei Campi Flegrei:
Premio “Corto Flegreo”- I Campi Flegrei, la Sua Storia, il Tuo
Racconto. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione è
stata ideata e organizzata da Maria Grazia Siciliano, presidente
di Liberass aps, da anni impegnata a valorizzare la Terra del Mito
e gode del Patrocinio Morale della Regione Campania, della Città
Metropolitana di Napoli, del Parco Regionale dei Campi Flegrei,
dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Procida, Monte di Procida e
Quarto.
Ancora, per quest’anno, l’atteso contest cinematografico riconferma pure il partenariato con il Parco Archeologico dei
Campi Flegrei, il Conservatorio di Musica di San Pietro a
Majella, la Scuola Cinema di Napoli e la Saturnia Pictures, ai
quali si aggiungono la Everglades Film, la Roswell Film, la
RedAnts e la RedHorn.
Le iscrizioni saranno possibili, previa visione e sottoscrizione
del regolamento pubblicato sul sito www.cortoflegreo.it fino al
30 agosto. I Cortometraggi, che hanno come unica condizione la
location (siti e luoghi dei Campi Flegrei) potranno essere consegnati entro il 15 ottobre 2022.
Anche quest’anno per selezionare i cortometraggi e decretare
i vincitori, saranno all’opera un’attenta giuria tecnica e una giuria qualificata, composta da attori, registi, sceneggiatori, giornalisti e critici.
Oltre alla somma di 1.500 euro che sarà assegnata a miglior
cortometraggio, tanti saranno i Premi e le sorprese per i partecipanti, pronte per essere rese note e pubbliche nel corso della manifestazione. Ad essere comunicate durante la kermesse saranno
anche il calendario relativo alla visione dei cortometraggi finalisti e la data della serata finale con la premiazione, che si svolgerà

entro dicembre in uno dei luoghi magici e suggestivi dei Campi
Flegrei.
Una nota molto interessante è rappresentata dalla partecipazione dei Cortometraggi vincitori della Prima Edizione:
“Innesti” di Mena Rusciano, “Mirabilia” di Lorenzo Iovine, “The
Box” di Flavio Simeone e “Rovine” di Adriano Testa, presenti ai
Festival: “Corto di Sera”, “Ciak Film Festival”, “Ischia Global
Film Festival”, “Porto Cesareo Film Festival”, “Los Angeles
Kurdish Film Festival”, “Pop Corn Festival del Corto”, “Festival
del Cinema di Cefalù”, “FilmFest Altenburg”, “Corti a Sud”,
“First-Time Filmmaker”, “Sessions@PinewoodStud”, “Informagiovani Venaria Reale”, “CinemAmbiente- Environmental
Film Festival”. Per tutti i partecipanti un viaggio definito dagli
organizzatori “ardente” e la possibilità di mettere alla prova il
personale talento attraverso i magici e maestosi siti del Campi
Flegrei e i luoghi della millenaria Terra del Mito.
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Mann e Accademia di Belle Arti: siglato l’accordo per promuovere attività di formazione

Giovani restauratori a lavoro
sui tesori

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
26 giugno
10 luglio

I giovani sono protagonisti della vita nel
Quartiere della Cultura: il protocollo d’intesa, che lega il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e l’Accademia di Belle
Arti, ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti, che lavorano
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
I due istituti, che hanno condiviso la sede sino alla fine del XIX secolo, rafforzano
la comune prospettiva di valorizzare l’impegno degli aspiranti restauratori: la strada
maestra è promuovere tirocini che siano
sempre più incanalati nelle attività di tutela
messe in campo dal Mann. Tanti i casi studio
sviluppati
sinora:
gli
allievi dell’Accademia, guidati dai loro docenti, hanno affiancato gli esperti del
Museo durante l’impegno del nuovo allestimento della Campania Romana, così come
in occasione delle mostre sugli Etruschi e
sulla Piana campana.

Un focus ad hoc è dedicato alla Collezione Spinelli, oggi in gran parte custodita nei depositi dell’Archeologico: qui i giovani studenti hanno esaminato i tesori
che, dischiusi fra 2300 vasi e 3000 bronzi (X
-III sec. a.C.), permettono di approfondire la cultura della Campania settentrionale. E le buone pratiche da raccontare sono ben presto venute alla luce: sono stati
smontati e ricostruiti, ad esempio, due vasi
etruscorinzi; ancora, per la prima volta, sono state restaurate delle armi in ferro.
Lo sguardo degli esperti va oltre i confini
nazionali: la collaborazione con la Saint
Mary’s University del Canada consentirà di
intrecciare gli studi museografici e d’archivio sulla collezione Spinelli, individuando
e contestualizzando dal punto di vista storico quei beni che, trasportati oltreoceano,
sono da tempo esposti nei Musei americani. «La convenzione con l’Accademia non è
un mero atto burocratico, ma consolida la

visione formativa a tutto tondo, portata innanzi dal nostro Istituto», commenta il
Direttore del Mann, Paolo Giulierini. «La
nostra scuola di restauro - prosegue il
Direttore dell’Accademia, Renato Lori - ha
una specificità definita tra le attività del nostro Istituto e presenta un taglio altamente professionalizzante». La collaborazione
con l’Accademia è curata, per il Mann, dalla
funzionaria
archeologa
Emanuela
Santaniello e dalla responsabile del laboratorio di restauro, Mariateresa Operetto.
I percorsi di studio e tirocinio sono definiti
in accordo con Giovanna Cassese (coordinatrice Scuola di restauro dell’Accademia)
e i docenti Marina Vecchi e Manlio
Titomanlio.
Si specifica che il corso quinquennale a
ciclo unico in Restauro dell’Accademia di
Belle Arti è riconosciuto dal Mic e rilascia il
titolo abitante alla professione di restauratore di beni culturali.

24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
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C’è tempo fino al 20 giugno per partecipare al premio Letizia Isaia
dedicato agli under 35

Poesia in lingua italiana
e napoletana
Ventesima edizione per il premio letterario Letizia Isaia, promosso dall’Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura e dedicato
agli Under 35 che potranno partecipare per la sezione di Poesia
in lingua Italiana e Napoletana, tema libero, nella logica di dar
voce ai giovani maggiormente colpiti dai danni di una pandemia
che ha inciso sulla loro socialità.
I poeti possono partecipare gratuitamente con due poesie per
ciascuna lingua e/o per una delle due lingue, inedite e di lunghezza non superiore ai 30 versi. Gli elaborati saranno selezionati da
una giuria tecnica di elevato prestigio intellettuale presieduta
dalla stessa Letizia Isaia e composta da personaggi illustri della
cultura come S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, i giornalisti Antonio Sasso, Maria Chiara Aulisio e Fabio
Bolzetta, i professoriPasquale Giustiniani ed Elio Pecora con
Andrea Ripa di Meana Cardella in qualità di segretario di giuria.
La Cerimonia di premiazione, di cui sarà madrina la
Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, si svolgerà il
27 ottobre 2022 al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli
alla presenza di tutti i partecipanti al concorso nonché di numerose autorità. In quella sede saranno consegnati i Premi Iunior
appunto ai giovani ed anche i Premi Senior a personalità distin-

tesi nei campi in cui operano. Per concorrere è necessario inviare
entro il 20 giugno le proprie poesie in duplice copia, di cui una
senza firma e una firmata con allegate le proprie generalità, all’indirizzo email lucisullacultura@libero.it . Per ricevere il bando o ulteriori informazioni è possibile altresì contattare
l’Associazione Nazionale Luci sulla Cultura all’indirizzo e-mail
letiziaisaia@libero.it o al numero 366 2489149.
Ambìto fin dalla prima edizione del 2001, istituita dall’allora
Governatore della Regione Campania, negli anni il Premio è diventato uno dei più considerati: basti pensare che tra i partecipanti spicca il nome della celebre Alda Merini, che partecipò nel
2006 con il libro “Alda e Io” aggiudicandosi il Premio per la sezione narrativa.
Nato appunto per volontà dell’Amministrazione regionale,
che volle valorizzare l’attività poliedrica della napoletana Letizia
Isaia, negli anni il Premio ha celebrato l’attività intellettuale dei
più noti autori ed editori italiani, suddivisi nelle sezioni di
Narrativa, Saggistica, Poesia, Poesia Napoletana, riscuotendo
sempre un grandissimo successo di pubblico e facendo spesso da
trampolino ad artisti divenuti poi ancor più apprezzati a livello
nazionale ed internazionale.
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