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Il coraggio di stare in piedi, con la schiena dritta: questo è il cristiano, questo
è il credente, questo è l’uomo o la donna che davvero si sente benedetto e amato
nel cuore di Dio. Perché anche noi possiamo diventare pastori della vita, cioè
coloro che si prendono cura della vita, che danno attenzione alla vita, che non
si arrendono mai dinanzi alle difficoltà della vita.
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L’Arcivescovo Battaglia al Rione Amicizia incontra la comunità parrocchiale

«Siate giovani
sulle orme di san Domenico Savio»
In occasione della festa di San
Domenico Savio, don Mimmo Battaglia incontra i giovani della parrocchia
San Giovanni Bosco nel Rione Amicizia. La parrocchia guidata dalla comunità salesiana unisce in un quartiere
difficile come quello del Rione Amicizia, a ridosso dell’aeroporto di Capodichino, tanti giovani e loro famiglie.
Con al centro un grande cortile, luogo
di preghiera e di crescita nello stile di
San Giovanni Bosco, il parroco don
Antonio Giuliano impegna i giovani in
attività oratoriane e di catechesi con
l’aiuto dei volontari e delle suore di
Maria Ausiliatrice.
Venerdì 6 maggio, nel giorno dedicato a San Domenico Savio, l’oratorio
si è ritrovato in festa. Dopo i giochi in
cortile, nel pomeriggio la comunità ha
accolto don Mimmo Battaglia in chiesa per la messa in ricordo di un modello di santità giovanile che a soli 12
anni è stato aiutato da Don Bosco con
semplici azioni: un’allegria costante,
studio e preghiera.
Una giovane vita vissuta in pienezza e in santità come ha sottolineato
anche don Mimmo Battaglia durante
il racconto del suo incontro con la
figura di San Domenico Savio:
«Durante gli anni in seminario mi è
stato regalato un libro che raccontava

la storia di Domenico Savio, dopo
averlo letto – racconta don Mimmo mi sono innamorato di questa figura e
da quel momento ho lavorato per
diventare come lui.
Ma di difficoltà nella vita ne ho
incontrate tante e non è per niente
facile vivere la vita in Santità come il
giovane Domenico». Poi si rivolge a
tutti i ragazzi e alle ragazze presenti

invitando a non arrendersi nonostante
le difficoltà e ad amare la vita e viverla
in piena comunione con Dio: «Se penso alle difficoltà che voi incontrate
ogni giorno, mi rendo conto di quanto
sia difficile vivere la vita ma oggi, in
questo giorno di festa, sono qui con voi
per ricordarvi che nonostante le difficoltà, dovete amare la vita e dovete
viverla in pienezza.

Dio è sempre accanto a voi e per
questo vi invito – conclude don Battaglia - a vivere la vita e a non arrendervi
mai».
Don Mimmo, si siede in mezzo ai
giovani, li ascolta, li coinvolge, parla
con loro, proprio come il buon pastore
con il suo gregge, come don Bosco con
i giovani nel suo oratorio.
Poi un grazie alla comunità Salesiana per il lavoro svolto e la presenza
decennale sul territorio: «Un grazie lo
voglio rivolgere alla famiglia Salesiana
per l’impegno che vive in questo quartiere. Vi auguro che sempre di più voi
possiate fidarvi di loro, vi auguro di
trovare in loro dei compagni di viaggio. Vi auguro che possiate sentirli
davvero il vostro punto di riferimento
come Don Bosco per il giovane Domenico Savio, il quale non è stato mai
lasciato solo, non è stato mai abbandonato».
La celebrazione si è conclusa con
una preghiera per le mamme in gestazione, delle quali il giovane Santo è il
protettore. Un pensiero poi infine è
andato anche a tutti i giovani, alle
famiglie e all’intera popolazione
Ucraina tormentata dalla guerra,
attraverso un breve spettacolo preparato dai piccoli della catechesi.
Federico Silvestro

Un musical per Madre Luigia
Nell’ambito delle celebrazioni in onore della Beata Maria Luigia Velotti, lo
scorso sabato 7 maggio, presso il teatro Gelsomino di Afragola, è stato rappresentato il musical “La Carezza di Dio”; com’è riportato sulla locandina prodotta
per l’evento inserito nel progetto Scuola- Lavoro, la manifestazione è nata «dalla volontà della Preside, Suor Rosalia Vittozzi. L’idea è stata quella di realizzare
un musical, affidando la scrittura e la regia dello stesso al maestro Mario
Brancaccio.
“La Carezza di Dio” rappresenta, a grandi linee, la vita della Beata Maria
Luigia Velotti, dalla sua nascita in Soccavo di Napoli alle opere presso la casa
di Casoria. Lo spettacolo si orienta verso una riflessione su cosa voglia dire “essere santi ” oggi.
Il messaggio che la rappresentazione ci trasmette, travalica i concetti, pur
necessari, della bontà e delle opere pie, per affermare l’urgenza di non identificarsi con ciò che si ha nella vita, ma piuttosto su ciò che si è. Un forte suggerimento a vivere non solo per la “crescita personale” ma, innanzitutto, per ricercare se stessi attraverso la preghiera e la meditazione profonda, nell’intento
di incontrare chi veramente siamo, senza barriere, senza egoismi», fin qui la
presentazione del progetto, ma veniamo ora alla cronaca della bella e riuscita
manifestazione.
Alla presenza di un folto pubblico, del sindaco di Afragola Pannone, del presidente di quello che un tempo era il 29° distretto scolastico, prof. Palladino, gli
alunni del triennio del Liceo Classico Velotti, hanno messo in scena la vita della
Beata, calandola nella quotidianità e in quella che è la realtà giovanile attuale:
anche la scelta delle musiche di Zucchero Fornaciari è risultata più che appropriata per evidenziare la sempiterna lotta tra istintualità e santità, tra bassa
umanità e anelito alla più profonda spiritualità: in questo contesto, a metà strada tra la favola di Cenerentola e la storia reale della vita della Beata, si inseriva,
appunto, questa figura che, fin da giovanissima, avvertì fortissimo ed irresistibile il richiamo della vita francescana e, quasi ostinatamente, volle seguire i passi del Santo Poverello.
Così, Maria Luigia abbracciò il suo Sposo Crocifisso e tale “matrimonio” è
stato riportato sulla scena in maniera molto suggestiva, sia per la scenografia
solenne, sia per i canti che per le immagini di un Cristo caricato dalla croce, sotto la quale accoglie la giovanissima Maria Luigia.
E la vita della Beata fu caratterizzata da indicibili sofferenze fisiche a cui si
contrapponeva una pienezza spirituale che le consentì di conservare sempre il
sorriso e una disponibilità incondizionata verso il prossimo; a tutto ciò si univa
il dono della preveggenza, motivo per cui i suoi contemporanei la indicavano
come la “monaca santa”.

La semplicità e gioiosità di una fede vissuta nella totalità più autentica è stata
mirabilmente resa dalle varie interpreti di Madre Luigia e, in particolare, dalla
consacrata che ha impersonato Madre Luigia da monaca, qual è suor Apollonia,
che ha saputo trasmettere in pienezza il messaggio d’amore, sacrificio e abnegazione di colei che amò la Croce, visse per la Croce e a tutti, giovani e non, ha
lasciato la certezza di un’esistenza nella quale quella Croce diventerà rinascita,
gaudio, vita eterna.
La Beata, dunque, nella sua semplicità, testimoniò grandi verità di fede, che
non conoscono eclissi, sebbene, com’è stato evidenziato nella manifestazione,
esse debbano adattarsi ai tempi, soprattutto nel linguaggio e nell’approccio con
le nuove generazioni, che hanno sete di Dio, ma non lo cercano, che avvertono
il richiamo dello spirito, ma si appiattiscono nel vacuo e nell’annichilimento,
anche perché pochi adulti sono capaci di testimoniare una fede autentica, capace di dare gioia e speranza…allora, sull’esempio di Madre Luigia, attiviamoci
affinché si riscopra la gioia dell’appartenere a Cristo e si viva nella certezza che
quella Croce, per quanto possa risultare insostenibile, è l’unica chiave della vera
felicità.
Margherita De Rosa
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Parrocchia del Santissimo Redentore, l’Arcivescovo presiede la Celebrazione eucaristica
in occasione del 30° anniversario di ordinazione presbiterale del parroco, don Francesco Asti

Il coraggio di stare in piedi
@ don Mimmo Battaglia *
Voglio iniziare facendo un augurio alle
mamme, oggi è la loro festa. E lo faccio con
delle parole non mie, tratte da un film che ho
visto quando ero bambino: «Marcellino, pane e vino». So che voi, bambini qui presenti,
non l’avete visto, però vi invito a vederlo in
questi giorni insieme alle vostre mamme e ai
vostri papà. Vedrete che vi piacerà.
Ad un certo punto, c’è una scena particolare. Dovete sapere che Marcellino non ha
né mamma, né papà, è orfano; viene cresciuto in un convento da alcuni frati. Un
giorno Marcellino si trova in una stanza e
guarda, contempla un crocifisso. Ad un certo punto inizia un dialogo tra Marcellino e
Gesù.
M: dov’è adesso la tua mamma?
G: è con la tua.
M: come sono le mamme? Che cosa fanno?
G: danno, danno sempre.
M: che cosa danno?
G: danno la vita e la luce agli occhi dei figli.
Sempre. Fino a quando non sono vecchie e
curve.
M: e anche brutte?
G: no Marcellino, le mamme non sono
mai brutte.
Le mamme non sono mai brutte. Questo
è l’augurio che voglio fare a tutte le mamme
e che, in realtà, voglio fare a tutti quanti voi,
figli benedetti, figli amati dalle vostre mamme e da quella mamma bellissima che è la
mamma di tutti quanti noi, che è Maria, la
mamma di Gesù. Auguri perché possiate
sempre esprimere la bellezza che abita il vostro cuore. E possiate essere felici del vostro
essere madri. Madri della vita. Grazie mamme, di esistere.
Rivolgendosi ai bambini: provate a ripetere con me questa filastrocca.
Un signore di Pisticci buttava le castagne
e mangiava i ricci.
Un signore di Prato mangiava la carta castognola e buttava il cioccolato.
Tanta gente non lo sa, e perciò non se ne incruccia, la vita la butta via e mangia soltanto
la buccia.
Vi auguro di non mangiare mai la buccia
ma di mordere sempre la vita, cioè di vivere la
vita, di amare la vita.
Bambini miei, ragazzi miei, vivete la vita, amate la vita. E crescendo scegliete di
stare sempre dalla parte della vita.
Oggi, nel ringraziare il Signore del dono
dei 30 anni di sacerdozio di don Francesco,
celebriamo la giornata del buon Pastore. E
vorrei invitarvi a riflettere sulla pagina del
Vangelo che abbiamo ascoltato perché Gesù
è davvero il buon Pastore ed è lui, caro
Francesco, l’unico nostro punto di riferimento, il vero Pastore della nostra vita. Ed è
bello sapere che, come è scritto nella seconda lettura, nell’Apocalisse: l’agnello sarà il
loro pastore. L’agnello è il nostro pastore.
Notate, c’è un passaggio particolare nel
Vangelo. Il Vangelo dice: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, esse mi ascoltano e mi seguono, io do la vita per le pecore
e nessuno le strapperà mai dalla mia mano.
Questo è il messaggio che vorrei conse-

gnarvi questa mattina in questa domenica
del buon pastore. Se analizziamo i verbi del
pastore e i verbi del gregge c’è una differenza
notevole; il gregge di fatto ha soltanto due
verbi che dovrebbe vivere e realizzare:
ascoltare e seguire. Il buon pastore, la sua vita, è piena di verbi: conosco le mie pecore; se
noi ascoltiamo vuol dire che lui parla e colui
che parla è colui che parla sempre alla nostra vita, è colui che si prende cura di noi, è
colui che ci custodisce, è colui che ci difende
sempre, perché niente e nessuno ci strapperà mai dalla sua mano.
E vi chiedo, carissimi amici: noi davvero
viviamo questa esperienza nella nostra vita
con Gesù che è il buon pastore? Davvero ci
sentiamo nella sua mano? Davvero nella vita facciamo l’esperienza del Signore come
colui che si prende sempre cura di noi, che
non abbandona mai nessuno, e che è la nostra forza? È questa l’esperienza che voi vivete con Gesù? Non sempre, non sempre è
così, diciamoci la verità, non sempre è così.
Ecco allora l’importanza e la bellezza anche
del ritrovarsi comunità che prega perché
sempre di più noi possiamo fare l’esperienza del Cristo risorto nella nostra vita come il
pastore della nostra vita, come colui che
continuamente ci cerca, come colui che si
prende cura di noi.
E si prende cura di noi perché non può
fare a meno di noi. Dio che non può fare a
meno di noi. Pensa quanto tu sei prezioso e
importante ai suoi occhi. Lì c’è il senso della
tua vita, il senso del tuo cammino, il significato vero e reale del tuo essere cristiano.
Gesù è davvero colui che dona la vita, che ti
riempie la vita; Gesù è colui che davvero,
quando ti lasci incontrare da lui, ti cambia
la vita perché ti riempie la vita.
Racconto di una lettera ricevuta qualche
tempo fa da un ragazzo che si era perduto ma
che, grazie all’aiuto di un sacerdote, ha ritrovato la sua strada e ha consacrato la sua vita
al Signore.

(…) Domanda: chi sei? Chi siete? Che cos’è questa vita? Ma, soprattutto, chi è questo
Dio che quando davvero lo incontri ti accorgi che non puoi più fare a meno di lui?
Questa è l’esperienza della fede, fratelli e sorelle, questo significa davvero riconoscere
Gesù, il buon pastore della nostra vita, colui
che davvero si prende cura di te, colui che
davvero è forza dentro la tua forza e viene a
riempire la tua vita.
Ricordo, Francesco, quando una volta
da giovane prete stavo confessando, era una
ragazza di 16 anni e, alla fine della confessione, mi chiese: ma perché ti sei fatto prete?
E io d’istinto dissi: perché non muoia in te la
voglia di vivere. Ma non perché sono io a dare la voglia di vivere, perché è Gesù che da la
voglia di vivere. Gesù è colui che davvero ti
restituisce la vita quando a te questa vita
sembra di non trovarla più da nessuna parte. Vi auguro di fare davvero l’esperienza di
Gesù nella vostra vita, di sentirlo davvero
come la scelta bella della vostra vita.
Questa è la testimonianza dei trent’anni
di don Francesco: Gesù è colui che davvero
gli ha riempito la vita, per questo è prete, per
questo è prete felice di esserlo. Avete mai
chiesto a don Francesco perché si è fatto
prete? Gli avete mai chiesto quando ha incontrato Gesù? Quando Gesù gli ha cambiato vita? Come ha riempito la sua vita?
E così capisci che la vita, quella di
Francesco ma anche la nostra, la vita di
ognuno di noi può davvero diventare racconto di Dio. Questa è la vocazione: raccontare
Dio, il nostro incontro con il Signore. E anche la tua vita diventa una pagina di Vangelo.
Nessuno, nessuno vi strapperà mai dalla sua
mano; tu hai il nido nelle mani di Dio e sei
sempre davanti suoi occhi e lui non si dimentica mai di nessuno, mai di nessuno.
Ed è bello che a un certo punto, soprattutto nella seconda lettura, c’è questo passaggio con cui vorrei terminare ma raccontandovi anche un’altra storiella. Chi sono
questi che stanno in piedi davanti all’agnello? Fratelli e sorelle, vi prego date valore a
questa espressione. C’è scritto che sono coloro che sono passati attraverso la grande
tribolazione. In piedi, capite? In piedi, cioè:
davanti al Signore risorto, perché l’agnello è
il Signore risorto, ci è lecito stare soltanto in
piedi, in piedi. Non seduti quasi indifferenti
o rassegnati rispetto a quello che accade nella vita, né tantomeno in ginocchio quasi
schiacciati dalle vicende della vita ma in piedi, in piedi, capaci di stare in piedi; cioè capaci di lottare sempre, senza stancarsi mai,
senza arrendersi mai, senza mai darsi per
vinti.
Perché anche quando la vita ti mette all’angolo - e accade che la vita ti mette all’angolo - anche da quell’angolo tu possa gridare
la forza della vita, per non sentirti mai smarrito, mai perduto, per continuare a credere

sempre nella forza e nella bellezza della vita.
Il coraggio di stare in piedi, con la schiena
dritta: questo è il cristiano, questo è il credente, questo è l’uomo o la donna che davvero si sente benedetto e amato nel cuore di
Dio. Perché anche noi possiamo diventare
pastori della vita, cioè coloro che si prendono cura della vita, che danno attenzione alla
vita, che non si arrendono mai dinanzi alle
difficoltà della vita.
Storia dell’esperienza vissuta in Brasile a
Casa de la Vida.
(…) Quel giorno per me non è stata una
scena di vita quotidiana, quel giorno, in
quella casa, accanto a quei bambini, Dio mi
ha dato un appuntamento; forse per la prima volta, in quel momento, ho capito che
cos’è la tenerezza, e ho capito dove posso incontrare Dio. Dio l’ho incontrato nella lacrima di quel bambino e l’ho incontrato in
quella mano che ha accarezzato quel viso e
asciugato quella lacrima. Dio era lì, Dio è
sempre lì, fratelli e sorelle; anche quando
nella vita facciamo l’esperienza delle lacrime - e chi di noi non fa l’esperienza delle lacrime - ma non tanto, quelle lacrime perché
tutti vedono che noi stiamo piangendo, no,
soprattutto quelle nascoste, quelle che versi
dentro di te, quelle che nessuno conosce,
perché tu non vuoi far pesare su nessuno
quel momento che tu stai vivendo, quelle lacrime Dio le conosce e le raccoglie ad una ad
una; è dentro alle lacrime per moltiplicare il
coraggio, per moltiplicare il tuo coraggio; è
sempre lì dove c’è una mano pronta ad
asciugare una lacrima, a dare una carezza,
a dire parole di coraggio, ad aiutare a rimettere in piedi, a donare forza, Dio è sempre lì.
Per questo ognuno di noi può essere davvero
quel buon pastore che si prende cura, cura
della vita.
C’era scritto alla conclusione della seconda lettura: Dio asciugherà ogni lacrima
dai loro volti, ed è bellissimo questo, perché
è il senso della speranza e tutti oggi siamo
chiamati a donare speranza e a trasmettere
speranza. Cioè a scegliere di stare dalla parte della vita e a difendere sempre la vita.
Allora, auguri Francesco perché davvero
il tuo sacerdozio possa essere sempre ad immagine del buon pastore che conosce le sue
pecore, che dona la vita, che custodisce, che
si prenda cura, che ama; che ama, come tu
sei amato dalla tenerezza di un Dio che non
può fare a meno di te e che sempre continuerà a fidarsi di te.
Auguri anche a voi bambini, auguri alle
vostre mamme; a voi dico: crescete, siete felici di quello che siete, felici davvero. E ricordatevi sempre, vale per tutti: la vera felicità
è nell’aprire il cuore, è nel lasciarsi raggiungere dalla tenerezza di un Dio che è amore,
solo amore, sempre amore.
Buona festa a tutti e buon cammino.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vita Diocesana

4 • 15 maggio 2022

Nuova Stagione

L’anno giubilare alla parrocchia San Giuseppe Moscati a Scampia è stato aperto dall’Arcivescovo

Una comunità che vuole crescere
di Federico Silvestro

La messa presieduta dall’Arcivescovo Battaglia, sabato 7 maggio, nella
parrocchia di San Giuseppe Moscati a
Scampia ha dato l’avvio all’anno giubilare.
La parrocchia affidata nelle mani
dell’illustre Santo, San Giuseppe
Moscati, insigne medico, di cui conserva una piccola reliquia, riunisce gruppi
di giovani, volontari, animatori e catechisti che animano il quartiere da 27
anni.
L’anno giubilare avviato sabato è
stato atteso da tutta la comunità che a
causa della pandemia ha dovuto posticipare più volte ma come ha ribadito il
parroco, don Silvio D’Aniello: «questo
tempo di attesa è servito a tutti noi per
prepararci meglio a vivere questo anno
di grazia che coincide con l’inizio della
parte più importante del Sinodo della
Chiesa di Napoli, evento di gioia per
l’intera comunità Diocesana».
Poi don Silvio, durante il suo saluto
all’inizio della celebrazione, ha continuato con un augurio di pace: «possa
essere quest’anno giubilare della
nostra comunità, insieme al Sinodo
della Chiesa di Napoli, un segno di
pace e di speranza in un mondo lacerato dalla guerra e dalla disperazione.
Preghiamo il Signore – ha concluso affinché l’apertura della porta Santa
permetta alla nostra parrocchia e
all’intera diocesi di crescere spiritualmente e di essere un esempio di comunione e di fraternità».

La porta santa della parrocchia
aperta dall’Arcivescovo Battaglia all’inizio della celebrazione ha dato avvio
all’anno che dovrà essere un’occasione
per vivere un’esperienza di comunità
come ha sottolineato anche lo stesso
don Mimmo Battaglia durante la sua
Omelia: «Questo anno giubilare per
tutti voi deve diventare un modo attra-

verso cui si possa vivere un’esperienza
di comunità e di fraternità».
L’essere uniti ed aiutare chi è più in
difficoltà è stato ribadito da don Mimmo anche in riferimento al Vangelo letto durante la celebrazione: «Vi invito a
mettere in pratica il Vangelo di questa
sera, come il buon pastore che dona la
vita per le pecore, che si prende cura

del suo gregge, siamo chiamati ad aiutare chi fa fatica, chi soffre e chi ha più
bisogno».
L’invito a mettere al centro il Vangelo e a vivere questo tempo di comunità
e di fede è stato al centro dell’omelia,
ha continuato don Mimmo Battaglia:
«In questo anno, in ogni incontro, in
ogni preghiera, in ogni momento di
adorazione che vivrete vi auguro che
possiate sentire nei vostri cuori una
profonda nostalgia di chi è assente,
perché possiate sentirvi sempre di più
comunità che vuole crescere e che vuole cambiare, dove ognuno fa la sua parte».
Infine ha esortato tutti ad ascoltare
sé stessi e a raccontare l’incontro con
Gesù: «Stasera vi chiedo di ricordare
quando avete incontrato Gesù nella
vostra vita.
Quando avete capito che Gesù è
colui che vi ha cambiato la vita. Vi
esorto qui questa sera a recuperare la
memoria di quell’incontro che vi aiuterà a restare in piedi e a lottare senza
stancarvi anche quando la vita vi mette
all’angolo».
Ha terminato poi dopo la benedizione con queste parole: «È facile giudicare, condannare, puntare il dito. Guardatevi dentro – ha concluso don Mimmo - guardatevi nel vostro cuore e partite sempre da voi stessi. Qualunque
cosa il cuore vi rimprovererà, ricordatevi che Dio è sempre più grande di
voi».

Coloriamo la pace
L’undicesima edizione del concorso parrocchiale indetto
dall’oratorio San Giuda Taddeo della basilica dell’Annunziata
“Coloriamo la pace”: questo il titolo dell’undicesima edizione del concorso parrocchiale per bambini,
dagli 8 ai 12 anni, indetto dall’oratorio San Giuda
Taddeo APS di Napoli. Da 13 anni l’oratorio, che rende
ancora più dinamica la vita della parrocchia SS.
Annunziata Maggiore, si impegna con passione nell’organizzazione e prosecuzione di tale evento che,
causa Covid 19, negli scorsi due anni non ha potuto
aver luogo.
Il tema scelto, purtroppo fortemente legato alla
contemporanea guerra tra Russia e Ucraina, ha fatto
interrogare i piccoli partecipanti su cosa possa significare per ciascuno di loro la pace, rappresentandola
attraverso un disegno su carta e impiegando i colori
della bandiera della pace. I piccoli si sono subito adoperati nella realizzazione, consegnando le loro opere,
come stabilito, entro il 26 aprile.
L’eterogenea giuria, cui si è aggiunta per la prima
volta quest’anno la società cooperativa giovanile
“Manallart”, riunitasi il 3 maggio, attraverso una votazione ha decretato il podio dei vincitori cui sono andati rispettivamente due buoni “la Feltrinelli” e un buono
donato dal bar “Azzurro”, entrambi sponsor del concorso. La premiazione si è tenuta domenica 8 maggio,
nella Basilica della SS. Annunziata Maggiore di
Napoli. Tutti i candidati, oltre ai complimenti per i loro splendidi lavori, hanno ricevuto premi di consolazione, bandierine della pace e attestati di partecipazione.
Questo concorso è una delle molteplici e lodevoli
iniziative seguite dall’oratorio, punto di riferimento
non solo per i fedeli ma per l’intera comunità del quartiere Maddalena-Duchesca, cittadini e associazioni
del territorio.
Tra i progetti più recenti e interessanti, vi è sicuramente quello dei laboratori ludico-didattici che si sono tenuti negli scorsi mesi e che proseguiranno in col-

Nella foto in alto i lavori premiati, al centro il primo premio,
a sinistra il secondo, a destra il terzo.

laborazione con la cooperativa ”Manallart”, che dal
2017 opera nel settore turistico, sociale e culturale del
quartiere, promuove l’inclusione di giovani del territorio nella gestione di servizi turistici, volendo restituire
ai territori stessi luoghi parzialmente conosciuti e sottoutilizzati promuovendoli. L’obiettivo di questi giovani è quindi quello di rendere il patrimonio culturale ac-

cessibile a tutti e trasformarlo in motore di sviluppo
economico e occupazionale.
Nel 2021 gli operatori hanno svolto, in sinergia con
l’oratorio, laboratori di riciclo creativo e di piantumazione che hanno riscosso grande successo e visto la
partecipazione dei bambini accompagnati dalle loro
famiglie che li hanno seguiti incuriositi nel loro “artistico” percorso di crescita. In questo inizio d’anno, invece, ci si è dedicati a far conoscere ai piccoli i rudimenti della street art, molto diffusa nel quartiere anche se pochi lo sanno.
I prossimi laboratori si auspica possano ancora solleticare l’intelligenza e la curiosità dei partecipanti.
L’idea è quella di provare attraverso il gioco a sentire,
vedere e vivere i quartieri Maddalena e Forcella in modo differente.
I bambini che li abitano, spesso, non ne conoscono
le bellezze storiche, artistiche, architettoniche, archeologiche. la loro esperienza, inoltre, verrà trasferita certamente alle loro famiglie, ai loro amici, saranno
quindi loro stessi possibili volani di cultura. È d’obbligo ricordare, infine, che di queste attività laboratoriali
non si sono occupati solo l’ Oratorio e “Manallart” ma
si è potuto contare sull’aiuto concreto fornito da i giovani del Servizio Civile universale, un’opportunità vicendevole cui ancora ci si può avvalere. L’ente di accoglienza San Giuda Taddeo quest’anno avrà due nuovi
operatori volontari in servizio che ci apprestiamo a conoscere e cui va il nostro in bocca al lupo.
Queste esperienze vissute tutti insieme hanno imbastito rapporti che si sono poi rafforzati e saldamente
cuciti. Abbiamo imparato quanto il gioco di squadra
sia importante, quanto le differenze di ciascuno siano
ricchezza, abbiamo imparato ad aiutarci tra noi col
sorriso e con amore, abbiamo capito che questo è
senz’altro il nostro modo di colorare la pace.
Chiara Bolognino
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8xmille alla Chiesa cattolica, la firma della solidarietà

Torna dall’8 maggio la campagna
della Conferenza Episcopale Italiana
Non è mai solo una firma. È di più,
molto di più. Questo il claim della nuova campagna di comunicazione
8xmille della Conferenza Episcopale
Italiana, che mette in evidenza il significato profondo della firma: un
semplice gesto che vale migliaia di
opere.
La campagna, on air dal prossimo
8 maggio, racconta come la Chiesa
cattolica, grazie alle firme dei contribuenti riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un dormitorio, un condominio solidale, un
orto sociale diventano molto di più e
si traducono luoghi di ascolto e condivisione, in mani tese verso altre mani,
in occasioni di riscatto.
Gli spot mettono al centro il valore
della firma: un segno che si trasforma
in progetti che fanno la differenza per
tanti. Dal dormitorio Galgario che,
nel centro storico di Bergamo, offre
ospitalità e conforto ai più fragili, alla
Locanda San Francesco, un condominio solidale nel cuore di Reggio
Emilia per persone in difficoltà abitativa; dalla Casa d’Accoglienza Madre
Teresa di Calcutta, un approdo sicuro,
a Foggia, per donne vittime di violenza a Casa Wanda che a Roma offre assistenza e supporto ai malati di
Alzheimer e ai loro familiari, passando per la mensa San Carlo di Palermo,
a pieno regime anche durante la pandemia per aiutare antiche e nuove povertà. Farsi prossimo con l’agricoltura solidale è, invece, la scommessa di
Terra Condivisa, orto solidale di
Faenza, che coltiva speranza e inclusione sociale.
L’8xmille consente anche di valorizzare il patrimonio artistico nazionale con preziose opere di restauro
come è accaduto a Grottazzolina dove
la Chiesa del SS. Sacramento e
Rosario, da tempo inagibile, è stata
restituita alla cittadinanza continuando a tramandare arte e fede alle
generazioni future.
“L’obiettivo della campagna 2022 è
dare ancora una volta voce alla Chiesa

in uscita – afferma il responsabile del
Servizio Promozione della Cei Massimo
Monzio Compagnoni – motivata da valori
che sono quelli del Vangelo: amore, conforto, speranza, accoglienza, annuncio, fede.
Gli spot ruotano intorno al ‘valore della fir-

ma’ e ai progetti realizzati grazie ad essa.
Chi firma è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà ed
è autore di una scelta solidale, frutto di una
decisione consapevole, da rinnovare ogni
anno. Dietro ogni progetto le risorse econo-

Come firmare

“Un piccolo gesto,
una grande missione”
L’8xmille non è una tassa in più, e a te non costa nulla.
Con la tua firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica potrai
offrire formazione scolastica ai bambini, dare assistenza ad anziani e disabili, assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere progetti di reinserimento lavorativo, e
molto altro ancora. Come e dove firmare sulla tua dichiarazione dei redditi è semplice. Segui le istruzioni riportate sul sito www.8xmille.it/come-fimare.

miche sono state messe a frutto da sacerdoti, suore, operatori e dai tantissimi volontari, spesso il vero motore dei
progetti realizzati”.
La campagna, ideata per l’agenzia
Another Place da Stefano Maria
Palombi che firma anche la regia, sarà
pianificata su tv, con spot da 30” e 15”,
web, radio, stampa e affissione. Le foto sono di Francesco Zizola.
Sul web e sui social sono previste
campagne “ad hoc” per raccontare
una Chiesa in prima linea, sempre al
servizio del Paese, che si prende cura
degli anziani soli, dei giovani in difficoltà, delle famiglie colpite dalla pandemia e dalla crisi economica a cui è
necessario restituire speranza e risorse per ripartire.
Su www.8xmille.it sono disponibili anche i filmati di approfondimento
sulle singole opere mentre un’intera
sezione è dedicata al rendiconto storico della ripartizione 8xmille a livello
nazionale e diocesano. Nella sezione
“Firmo perché” sono raccolte le testimonianze dei contribuenti sul perché
di una scelta consapevole. Non manca
la Mappa 8xmille che geolocalizza e
documenta con trasparenza quasi
20mila interventi già realizzati.
Sono oltre 8.000 i progetti che,
ogni anno, si concretizzano in Italia e
nei Paesi più poveri del mondo, secondo tre direttrici fondamentali di spesa: culto e pastorale, sostentamento
dei sacerdoti diocesani, carità in Italia
e nel Terzo mondo.
La Chiesa chiede ai fedeli ed ai contribuenti italiani di riconfermare con
la destinazione dell’8xmille la fiducia
e il sostegno alla sua missione per continuare ad assicurare conforto, assistenza e carità grazie ad una firma che
si traduce in servizio al prossimo.
Per informazioni e aggiornamenti:
https://www.8xmille.it/
https://www.facebook.com/8xmille.it
https://twitter.com/8xmilleit
https://www.youtube.com/8xmille
https://www.instagram.com/8xmilleit/

Condivido la solidarietà:
tante possibilità per aiutare
Il progetto della Caritas diocesana di Napoli con il Cair e la cooperativa Ambiente solidale
Da diversi anni la Caritas diocesana di Napoli, il Comitato Assistenza Istituti
Religiosi (CAIR) e la cooperativa sociale Ambiente Solidale ONLUS collaborano per
il programma di contrasto alla povertà alimentare, anche con il sostegno dei fondi
dell’8xMille.
L’iniziativa Condivido per non sprecare nasce dall’esigenza di arginare la paradossale questione dello spreco alimentare: le azioni sono orientate alla raccolta di prodotti eccedenti la produzione e/o distribuzione commerciale, che sarebbero altrimenti destinati a diventare rifiuti, reinserendoli invece in un circuito di condivisione per
le persone più svantaggiate. In questa particolare fase di emergenza che stiamo vivendo a causa della diffusione del Covid-19 non possiamo fermarci!
Condivido per non sprecare vuole contribuire a rafforzare pratiche individuali e
collettive di solidarietà, condivisione e partecipazione sui nostri territori, a favore dei
più deboli. Gli enti promotori del progetto raccolgono e distribuiscono beni alimentari a 100 strutture caritative che, a loro volta, assicurano con professionalità interventi mirati per circa 50.000 bisognosi del territorio della diocesi di Napoli. In questi
giorni continuano ad aumentare le persone in difficoltà e aumentano, dunque, le ri-

chieste. C’è davvero bisogno di incrementare le donazioni per rispondere ai bisogni
di tutti!
Da qui l’appello alle associazioni e ai movimenti di poter aderire
all’azione “Condivido la solidarietà” per diffonderla insieme: per accrescere, anche e
soprattutto in questa fase emergenziale che stiamo vivendo, una rete capace di poter
generare e incrementare percorsi condivisi di tutela per il benessere delle nostre comunità.
La rete del progetto “Condivido la solidarietà” è alla ricerca di aziende che possano
aderire e donare beni alimentari di prima necessità e di igiene personale. I cittadini
possono invece condividere i prodotti o il proprio tempo, come volontari, alle strutture e mense più vicine, individuate tramite il sito web www.condivido.org (“Trova la
struttura”), oppure donare all’Iban IT17P0501803400000011487709 direttamente restando a casa.
Per ricevere maggiori informazioni sull’adesione è possibile scrivere alle
mail: a.capece@ambientesolidale.it info@condivido.org oppure visitare il sito e seguire la pagina Facebook Condivido per non sprecare.
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Ancora incendi ai campi rom
L’intervento della Chiesa di Napoli
Ancora incendi ai campi rom di Napoli.
Dopo l’ ultimo incendio al campo rom di
Barra avvenuto in pieno agosto del 2021,
domenica primo maggio 2022 verso le ore
16 abbiamo assistito all’ ennesimo incendio
presso il campo rom di Gianturco . E come
un rituale di cui ormai conosciamo ogni dettaglio, la storia si ripete! Si allerta immediatamente a catena l’intera rete di associazioni che da molti anni è impegnata su tutto il
territorio di Napoli adoperandosi con azioni d’ inclusione sociale, lavorativa, abitativa, sanitaria e scolastica.
Sul posto oltre alle forze dell’ordine, era
presente l’ assessore alla sicurezza Antonio
De Jesu , il presidente della quarta municipalità Maria Caniglia e il personale dell’ assessorato ai servizi sociali. Nonostante fosse un giorno festivo ha visto una presenza
massiccia di volontari, operatori laici e cattolici , appartenenti al Comitato Campano
Con i Rom.
I volontari si sono coordinati per sopperire alla prima emergenza per circa duecento persone rimaste in strada, di cui circa
cinquanta minori. Fondamentale la presenza propositiva e concreta di don Enzo
Cozzolino ,direttore Caritas, e Don Mimmo
Battaglia arcivescovo di Napoli con padre
Francesco Beneduce, vescovo ausiliare, i
quali ci hanno sostenuto fino a notte inoltrata cercando di trovare delle soluzioni durante la prima fase emergenziale.
Dopo aver dato il primo soccorso alle famiglie, alcune sono andate presso altri campi rom nel vicinato, dove hanno trovato

ospitalità di familiari ed amici. Altri non sapendo dove passare la notte, anche se a malincuore, non avendo altra alternativa sono
stati accompagnati presso l’ ex scuola
Deledda, centro di accoglienza gestito dal
Comune di Napoli. Una struttura che ha già
dato ospitalità in passato alla comunità rom
di Barra, ma poco adatta ad un lungo periodo di permanenza, visto l’ allestimento di
brandine appoggiate in una palestra in disuso.
Altri nonostante fosse stata data la disponibilità della Rettoria dei gesuiti a Scampia,

con l’ approvazione dell’ arcivescovo ed ancora una volta la disponibilità per il trasporto di croce rossa e della protezione civile regionale che ha procurato 70 letti, hanno
preferito dormire per strada nell’ attesa speranzosa di recuperare gli effetti personali e i
documenti che nella fretta non sono riusciti
a portare con sé.
Ad oggi la situazione resta ancora poco
chiara, alcune famiglie hanno dormito per
più giorni in strada e sono state assistite con
grande generosità grazie anche al vitto offerto dal Binario della Solidarietà Caritas, dalla

parrocchia Sacra Famiglia dei Giuseppini
del Muraldo e dell’ Associazione Figli in
Famiglia . Tutti gli altri, non avendo un luogo dove andare, momentaneamente hanno
ricevuto ospitalità a Scampia dalle suore
della provvidenza , dai gesuiti e dai fratelli
delle scuole cristiane.
Nell’ attesa dell’allestimento di una tenda struttura dell’ esercito e della riqualificazione di un’ ala dell’ ex scuola Deledda, in
modo che possa essere resa abitativa, abbiamo ancora circa cinquanta persone senza
una dimora che li accolga.
E ciò che rende sempre più perplessi i volontari che da anni sono in prima fila per difendere i diritti umani, se sia giusto non dare un luogo dignitoso a queste persone, se
sia giusto che un bambino ancora una volta,
ci chieda preoccupato se il giorno dopo riuscirà ad andare a scuola e se il luogo che lo
ospiterà sarà troppo lontano dai suoi compagni di classe, o dalla squadretta di calcio
conosciuta all’ oratorio vicino al campo. Ci
continuiamo a chiedere se si possa lasciare
un neonato senza latte, coperte, per un’ intera notte a respirare aria inquinata nell’ attesa che qualcuno dall’ alto dia disposizione
sul da farsi. Ci domandiamo se sia giusto
,pur non vivendo in un paese di guerra, non
ricevere i soccorsi necessari quando i propri
beni personali vengono bruciati per l’ ennesima volta.
I rom : un popolo che dalla storia ad oggi
non ha mai fatto una guerra continua ad essere perseguitato nei secoli!
Paola Romano

Dal al 22 al 26 giugno a Roma il X incontro mondiale delle famiglie

«La dimensione coniugale della santità,
provocazione per il mondo»
La riflessione di padre Marco Vianelli, direttore della Pastorale familiare della Cei
(Sir) «Dopo lo stress legato ai due anni di pandemia, tra chiusure e rarefazione delle relazioni, ora quello causato dalla guerra con la preoccupazione per le sofferenze della popolazione ucraina e le ricadute in termini economici, tra precarietà lavorativa e bollette schizzate alle stelle». Insomma, «la famiglia italiana sta sopportando un carico emotivo e mentale
pesantissimo. Un malessere del quale bambini e adolescenti, con il loro crescente disagio,
costituiscono il termometro». È lo scenario delineato al Sir da p. Marco Vianelli, direttore
dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, ad un mese e mezzo dal X
Incontro mondiale delle famiglie, “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, che si svolgerà dal 22 al 26 giugno a Roma. In programma per il 2021, rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, l’appuntamento sarà l’atto conclusivo dell’Anno per la “Famiglia Amoris
Laetitia” indetto da Papa Francesco. Prima di addentrarsi nell’evento, il sacerdote, che tocca
con mano le fatiche di tanti nuclei familiari, afferma: «Ben vengano ristori e aiuti, ma sulle
famiglie serve uno sguardo nuovo da parte della politica che ancora non la vede come una
priorità, ma piuttosto come un problema al quale dare risposte emergenziali. In realtà la famiglia è, per sua natura, anzitutto una risorsa, non da sfruttare ma da valorizzare come volano di sviluppo sociale».
Seguendo le indicazioni del Papa, l’evento si terrà in una forma inedita, “multicentrica
e diffusa”, e vedrà la partecipazione a Roma solo di piccole delegazioni di ogni Paese, mentre
tutte le diocesi del mondo sono state invitate a promuovere iniziative locali nelle settimane
precedenti.
Padre Vianelli, per la prima volta un Incontro decentrato e “diffuso” sul territorio…
Per i nostri contesti ecclesiali questo implica la scommessa di riuscire a ri-coinvolgere la
famiglia per ricollocarla in un ambiente più affine a lei, quello delle relazioni ad extra e non
solo ad intra. Non si tratta di un “libera tutti”, le famiglie hanno ancora paura di muoversi
liberamente. Non è così semplice rimettersi in gioco ma questo spostare sul territorio sia la
riflessione ecclesiale, con il discorso sul Sinodo, sia l’Incontro mondiale delle famiglie, a mio
avviso rilancia una dimensione relazionale e umana tipicamente familiare. L’Incontro mondiale è un evento straordinario ma la famiglia non vive di norma la cifra del mondo, se non
marginalmente con ciò che di quel mondo le entra in casa: l’amico extracomunitario dei figli, il negoziante maghrebino o cingalese. Il territorio, invece, entra normalmente e quotidianamente in famiglia attivando processi di riflessione.
Dunque uno spazio per una “nuova prossimità”?
Sì. Uno spazio che consenta alle famiglie di scommettere di nuovo, anziché rimanere paralizzate nelle loro fatiche, incertezze, paure; un punto da cui partire per riavvicinarsi e ricucire gli strappi verificatisi in questi ultimi due anni ricostruendo relazioni e legami.
Chiesa in uscita e famiglie in uscita. Che cosa le fa venire in mente?
La famiglia costituisce per sua natura quella parte della Chiesa che è in uscita. Chiedendo
alla Chiesa di essere “in uscita”, il Papa ha chiesto un’importante presa di coscienza dal punto di vista ecclesiale, ma c’è una parte di Chiesa, di cui le famiglie sono elemento portante,
che vive per sua natura costantemente in uscita. Il problema è avere consapevolezza che
questo vivere in costante uscita è un atto ecclesiale.

La famiglia in uscita, attraverso il lavoro, la scuola, le relazioni, la cura, l’impegno politico per quello che è possibile, abita il territorio e diventa uno strumento di presenza ecclesiale. Ma c’è qualcosa di più.
Che cosa?
Oltre ad essere “in uscita”, la famiglia può “addomesticare” il mondo, ossia renderlo “domestico”, più “abitabile” – ed anche la Chiesa – “contagiandoli” con il suo stile relazionale.
Santità è saper rispondere alla chiamata di Dio in ognuno di noi, secondo il nostro stato di
vita. Il Papa invita a riflettere sull’amore coniugale come “vocazione e via alla santità”…
La dimensione coniugale della santità è la provocazione che la famiglia può consegnare
al mondo. La chiamata del Signore alla santità è certamente personale, e la santità è un percorso di resa all’amore di Dio.
Tuttavia il nucleo fondamentale della famiglia, la coppia di sposi, dimostra che attraverso il sacramento del matrimonio le due singole vocazioni degli sposi convergono in un’unica
con-vocazione per diventare santi insieme. Il cammino di santificazione in famiglia non è
una corsa ad ostacoli o a chi arriva primo sgomitando per occupare il posto migliore, né,
tantomeno, un esercizio solitario di perfezione, bensì un traguardo da raggiungere insieme,
in un percorso talvolta anche impervio, a piccoli passi e con piccoli gesti quotidiani, perché
la santità dell’uno è “con-vocata” insieme a quella dell’altro.
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Dio ci ama come siamo
Atti degli Apostoli 14, 21-27; Salmo 144; Apocalisse 21, 1-5; Giovanni 13, 31-35
Si può ordinare a qualcuno di amare? No,
certamente. Un amore forzato è innaturale.
Eppure, Gesù ci dice: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Questo comandamento ci chiede semplicemente di esprimere ciò che siamo. È come
se ordinassimo all’occhio di vedere o all’acqua di bagnare. Quindi la persona, per sua
natura, ama e senza l’amore la persona muore. Quanti morti abbiamo intorno a noi perché non si sentono amati abbastanza o non
riescono ad amare. Un mondo senza amore
è un mondo ombroso, triste, diffidente. Un
amore che ha la pretesa di essere a sua volta
ricambiato, non è un amore di libertà, non è
gratuito, non è dono. Cristo ci ha amati
quando noi eravamo malvagi e peccatori.
Egli ha amato dalla croce chi lo stava uccidendo. Ci possiamo giustificare dicendo che
non siamo Gesù Cristo. In realtà, chi non ha
lo Spirito di Dio non può e non sa amare
nemmeno se stesso. Il Vangelo non è una legge, ma una buona notizia: Dio ci ama come
siamo. È da questa consapevolezza che scaturisce il nostro amore per gli altri, anche
per quelli che ci fanno del male. Solo se siamo in comunione con Lui tutto ciò è possibile. È la logica della vite e dei tralci.
La vite è Cristo, i tralci siamo noi. Tutti i
tralci riceveranno un trattamento dall’agricoltore, che è Dio Padre. Alcuni saranno tagliati e altri potati, ma tutti saranno toccati
dalla cesoia. Non sempre i tralci che non
portano frutto sono secchi, essi vengono ta-

RECENSIONI

Chi è Paolo?
Una sapiente introduzione alla personalità e alle lettere di quello che viene
definito “Apostolo delle genti”, una serie di autentici “monumenti” della fede
cristiana ma anche documenti di perenne attualità. Dopo una rapida corsa attraverso la biografia paolina, ogni sua
lettera viene brevemente presentata
nella sua genesi e struttura, e commentata in alcuni brani di grande rilievo. Il
volume è arricchito dalle opere del pittore Franco Murer, che illustrano episodi salienti dagli Atti degli apostoli.
Giovanni Lajolo
Chi è Paolo? – Avviamento antologico
alla conoscenza dell’Apostolo
Edizioni Elledici – 2021 – euro 18,00

Sorelle d’acqua
In principio era l’acqua. Quella di un
fiume che sfocia nel mare, quella di un
pozzo a cui ci si disseta dopo un lungo
viaggio. L’acqua è da sempre legata alla
simbolica del femminile, alla nascita o
alla rinascita. L’acqua evoca vita ed è lo
sfondo naturale su cui si stagliano tre
donne e due tradizioni culturali: l’ebraismo di Rebecca, matriarca biblica, e di
Miriam, sorella di Mosè, alle origini di
una storia millenaria, e la grecità di
Nausicaa, ideata dal genio omerico e
che inaugura la letteratura occidentale.
Le protagoniste di questo libro sono
giovani donne, cresciute in uno spazio
circoscritto e patriarcale, eppure capaci
per istinto di aprirsi al nuovo e all’inedito, superando con lieve audacia confini
e pregiudizi.
Mariangela Antifora
Sorelle d’acqua.
Nausicaa, Rebecca e Miriam
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gliati per non disperdere inutilmente la linfa
e per convogliarla su altri rami, che così si
rafforzano e producono di più. L’amore passa per la cesoia della croce.
I frutti dell’amore sono visibili; l’amore
intimistico ha vita breve, è come quei sentimenti che svaniscono appena l’altro ti fa un
torto oppure ti delude. La questione centrale
è quella di rimanere legati alla vite, essere
uniti. «Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto». Il frutto è la conseguenza della
comunione, che non è semplicemente condivisione di spazi, di idee, di progetti, di cibo, di tempo. In tante famiglie si sta insieme,
ma manca la comunione. È ancora Gesù che
ci dice che significa essere uniti: «Perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa
sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io
l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai
mandato e li hai amati come hai amato me».
Si capisce chiaramente che tipo di comunione indica Gesù: stare dentro, stare in. Si
può stare fisicamente vicini, anche molto
stretti, ma fuori. Il frutto dell’amore è l’unità, che non vuol dire che tutti pensiamo allo stesso modo e facciamo le stesse cose. Chi
rimane in Cristo sta dentro di Lui, come Lui
sta dentro di noi. Per questo San Paolo dirà:
«Non sono più io che vivo ma Cristo vive in
me». Le folle accorrevano per vedere, per
ascoltare, non per stare con il Maestro. Gesù
è nelle nostre diversità, nei nostri caratteri e
nelle nostre differenti personalità. I tralci

non sono tutti uguali, pur appartenendo alla
stessa vite. I figli non sono tutti uguali, anche se partoriti dalla stessa mamma.
Paradossalmente, possiamo stare vicino a
Gesù con le nostre Messe e possiamo perfino
dialogare con Lui nelle nostre preghiere, ma
lo lasciamo sull’uscio dei nostri cuori. «Non
chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli». Rimanere in
Cristo potrebbe apparire come uno stato di
immobilismo, invece è proprio la condizione previa per agire e ce lo dice Lui stesso:
«perché senza di me non potete far nulla». È
Cristo la linfa per fare tutto: «Se rimanete in
me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto».
Ma che cosa dobbiamo davvero fare?
Quale frutto dobbiamo portare? Che cosa si
chiede ai tralci? Ovviamente di produrre l’uva, con cui si fa il vino, che nella Sacra
Scrittura simboleggia la Pasqua, la terra
promessa, la festa, come le nozze di Cana, il
sangue di Cristo che ci ha redenti. Essere
ponti e non muri, fuggire le opacità per far
trasparire il bene che Dio ha messo dentro
ciascuno di noi. Essere uomini e donne della
gioia, senza banalizzare i problemi; vivere
l’oggi intensamente, senza perdere la fiducia, per costruire un domani ricco di memoria e di speranza; essere luce, senza abbagliare. Grazie Signore perché mi ami come
sono, grazie perché ami le mie debolezze,
grazie perché non mi giudichi quando sbaglio e mi capisci anche quando non mi sento
capito nemmeno da Te.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Restituta
Madre di Sant’Eusebio di Vercelli. Terzo-quarto secolo – 17 maggio
Un ignoto agiografo dell’ottavo secolo scrisse una biografia di Sant’Eusebio, primo Vescovo
di Vercelli, originario però della Sardegna. Tale scritto sostiene che la madre del Santo si chiamasse Restituta. Nata anch’essa in Sardegna nella seconda metà del terzo secolo, dopo la morte
del marito, ucciso in odio alla fede cristiana, decise di lasciare l’isola per trasferirsi a Roma, portando con sé i due figlioletti, che vennero battezzati dal Papa Eusebio ed appunto da lui ricevettero i nomi di Eusebio ed Eusebia. Il primo fu dunque il primo a ricoprire in Piemonte la carica
episcopale, mentre la sorella gestì il ramo femminile del celebre cenobio vercellese. Restituta fece
in seguito ritorno in Sardegna e presso Cagliari le toccò subire la medesima sorte del marito, cioè
il martirio, nella prima metà del quarto secolo. Nel 1607 vennero eseguiti scavi in quella città,
che confermarono l’esistenza di due cappelle in cui erano custodite una statua e delle reliquie di
Santa Restituta.

Santa Maria Bernarda
Religiosa e Fondatrice del diciannovesimo secolo – 19 maggio
Verena Butler nacque nel 1848 nel Cantone di Argovia in Svizzera, quarta di otto figli di modesti e religiosi contadini che aiutava nei lavori agricoli. Presto avvertì la chiamata di Dio alla
Vita Consacrata. A 17 anni entrò nella Congregazione della Santa Croce di Menzingen. A 19 anni
si indirizzò dalle Cappuccine del Monastero di Maria Ausiliatrice di Altstatten nel Cantone di San
Gallo. Prese il nome di Suor Maria Bernarda del Sacro Cuore di Maria. Fu nominata economa e
procuratrice ma restò sempre in profondo raccoglimento ed unione con Dio. Con lei il monastero
conobbe una grande rifioritura. Fu anche Maestra delle Novizie e quindi Superiora. Le vocazioni
affluirono numerose tanto da poter realizzare la spinta missionaria che l’animava. Dopo aver ottenuto i necessari permessi dalla Santa Sede, nel 1888 Suor Maria Bernarda, a capo di un gruppo
di sei compagne si imbarcò per l’Ecuador, giungendovi con il desiderio di fondare nuove Case ed
Opere della Congregazione. Fondò un monastero con infermeria e scuola per bambine.
Superando guerre e malattie, raggiunse i posti più lontani alla ricerca delle persone più povere
e miserevoli, per le quali divenne una madre provvidenziale. Per seguire in pieno il suo carisma,
fondò una nuova Famiglia Religiosa: le Suore Francescane Missionarie di Maria Ausiliatrice. La
loro presenza suscitò un forte fervore e ben presto furono aperte altre due Case. Le prime esperienze furono difficili: povertà assoluta, clima torrido, rischi per la salute e per la vita stessa, incomprensioni con le autorità religiose e civili. A seguito della persecuzione messa in atto dal
Governo, nel 1895 Maria Bernarda con le sue suore dovette lasciare lo Stato senza una meta precisa; insieme a 15 consorelle si diresse a prima in Brasile, poi in Colombia. Qui trovarono ospitalità in un’ala dell’ospedale femminile “Obra Pia”, dove madre Maria Bernarda fissò la Casa
Madre della Congregazione e visse fino alla morte. Le Francescane Missionarie di Maria
Ausiliatrice, si diffusero sotto la sua guida, aprendo scuole, collegi, asili, ospedali, ospizi. Madre
Maria Bernarda, confermata Superiora Generale per nove volte, rimase l’anima della
Congregazione, alle cui suore continuò a trasmettere il suo carisma. Morì il 19 maggio del 1924
a Cartagena. I funerali si svolsero fra la commozione dell’intera città, presieduti dall’Arcivescovo,
che la indicò come modello di virtù cristiane. Nel 1956, i suoi resti mortali furono traslati nella
Cappella della Pietà del Collegio Biffi a Cartagena in Colombia. Nel 1991 fu dichiarata Venerabile
e, a seguito dell’approvazione di un miracolo attribuito alla sua intercessione, fu beatificata il 29
ottobre 1995 da Papa Giovanni Paolo II ed infine canonizzata da Benedetto XVI il 12 ottobre
2008.

15 maggio 2022 • 7

Come io,
così voi
«Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli
altri». Eccolo il cuore del
Vangelo che la quinta domenica
di Pasqua fa riecheggiare. E ben
a ragione potremmo considerarlo
non solo il cuore di quel brano
evangelico, ma il cuore pulsante
di tutto il Vangelo. E Gesù non
scherza! Quel messaggio non
viene consegnato ai discepoli
come invito o appello… Gesù lo
dà come comandamento, lo
carica di quella stessa forza
imperativa che gli Ebrei erano
abituati a riconoscere alle parole
della Legge. E lo consegna,
sottolinea Giovanni, subito dopo
che Giuda è uscito dal Cenacolo.
Quel «Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli
altri» ci porta direttamente sul
Golgota e ci chiede di alzare gli
occhi per imparare dal Crocifisso
la forza disarmante e radicale
dell’amore, l’universalità del suo
dono. Giuda era uscito dal
Cenacolo, ed era notte nel cuore
dei discepoli: di chi aveva tradito
e di chi non comprendeva, di chi
sarebbe scappato e di chi avrebbe
atteso. Ma proprio quando la
notte è più buia con maggiore
forza risplende la luce. Ed è in
quella notte lunga e pesante che
l’amore di Colui che si dona
diventa luce che, illuminando
l’oscurità, dirada le tenebre. Quel
comandamento preannunciato
nel gesto del pane spezzato per gli
amici e nel boccone intinto e
condiviso con il nemico, diventa
eloquente e inequivocabile sulla
croce. È lì che siamo travolti
dalla dura bellezza dell’amore.
Perché non esiste amore che non
sia dono. E non esiste dono che
non si lasci spezzare. Le sento le
obiezioni. È vero, è tutt’altro che
facile! Eppure quello è il solo
amore capace di far vivere il
mondo, di seminare vita, di
permettere allo Spirito di far
fiorire i deserti. Caro Signore
risorto, quel comandamento che
ci hai lasciato non ci rende la
vita facile. Mette in difficoltà
tutti: chi vorrebbe prenderlo sul
serio, ma anche chi vorrebbe
fosse solo un modo di dire, sì,
insomma, una meta ideale,
adattabile... Però… se ce lo hai
donato è perché tu sai che
ognuno di noi può amare come
te, portare luce come te, regalare
vita come te.

La preghiera
Signore Gesù,
Dio della vita e dell’amore,
insegnaci a scrutare te,
guardare te, respirare te.
Perché ciò che tu sei
viva in noi;
perché il tuo amore
germogli in noi;
perché la tua vita ci renda nuovi;
perché il tuo Spirito ci attraversi;
perché la tua presenza
- oceano di bene - irrighi il mondo.
Come tu hai amato,
così insegnaci ad amare:
stessa forza, stessa totalità,
stessa passione. 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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Nel Rapporto annuale Istat sul benessere equo e sost
in povertà assoluta sono ancora un milione in più risp

La ripresa c’è stat
servizio a cura di Doria

Fuoriuscendo dall’annus horribilis
imposto dagli esponenziali contagi del
Covid-19, l’Italia ha dovuto sottoporsi a
una riabilitazione concettuale verso un
termine che rischiava di precipitare
nell’oblio della dialettica della normalità:
la ripresa. Ma cosa è stata effettivamente
la ripresa? Oggi ci accorgiamo pian piano della reale consistenza che il significato ha assunto tra noi reduci di un’esperienza di massa storica.

Non c’è dubbio che l’epidemia virulenta, accompagnata dall’emergenza sanitaria, ha gradualmente saputo convivere con un ritmo più lento, alla stessa velocità della lava incandescente che scende dalle pendici del vulcanico inesorabile, distruggendo tutto ciò che incontra.
Oggi possiamo meglio calibrare la lente
su una visione più lucida, sebbene non
abbiamo ancora un distacco sensibile,
ma vale la pena tentare di abbozzare una

lettura inequivocabilmente obiettiva di ciò che
comporta lo sforzo di rialzarsi.
Vediamo dunque cosa ha significato ripartire
da zero (semmai sia il punto zero da cui ripartire). È il 2021 che può aiutarci a dare una risposta
ai dubbi, anno della vertiginosa inversione dei
termini della crisi sanitaria e di ricchezza del
Paese.
Come di consueto, la fotografia puntuale ci
viene offerta dal Rapporto Bes (benessere equo
e sostenibile) 2021 redatto come ogni anno
dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).
Il quadro che istantaneamente emerge è
quello di un’Italia dove la crescita si è presa il suo
spazio ma non è stata in grado, sino a questo momento, di cancellare le minacce sociali manifestatesi nelle cosiddette “aree di sofferenza”. E
non parliamo soltanto di aree di sofferenza nuove, ma, in primo luogo, vecchie. Se le famiglie si
sono progressivamente riappropriate di un reddito e di un potere di acquisto in rialzo, questi
continuano a stagnare sotto i livelli precedenti la
crisi.
Sul piano nazionale, le famiglie che vivono in
povertà assoluta si mantengono in numero stabile; riducendo il focus, scopriamo che sono
drammaticamente aumentate nel Mezzogiorno

Non tutto è andato bene
Gli effetti della pandemia su famiglie e lavoro
Sono pesantissimi gli effetti della pandemia sulla società
italiana: aumentano i divari, per una famiglia su tre, peggiora
la situazione economica e cresce il disagio soprattutto degli
adolescenti, i più colpiti dagli effetti delle restrizioni anticontagio. La fotografia scattata dall’Istat nel suo rapporto annuale sul Bes,il benessere equo e sostenibile, è quella di una situazione critica con poche note positive, come l’aumento della presenza femminile nei consigli di amministrazione.
Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha fatto salire la
quota di famiglie che dichiarano di aver visto peggiorare la
propria situazione economica rispetto all’anno precedente
dal 29% del 2020 al 30,6%, quasi 5 punti percentuali in più del
2019 (25,8%), con valori dell’indicatore pari a 31,1% nel
Mezzogiorno. La crescita economica del 6,6% non è bastata
del resto a ridurre la povertà assoluta, che colpisce oltre 5 mi-

lioni e mezzo di persone e cresce al Mezzogiorno e tra i minori
(1,3 milioni).
Per quanto riguarda il mondo del lavoro il 2021 segna un
parziale recupero dell’occupazione persa nel 2020 (+128 mila
occupati tra le persone di 20-64 anni in media annua), che è
stato più forte per le donne, maggiormente penalizzate nel
2020. Ma la ripresa occupazionale del 2021 ha riguardato
esclusivamente dipendenti a termine e collaboratori, soprattutto di breve durata. Il fenomeno è più diffuso nel
Mezzogiorno, dove quasi un quarto (il 23,8%) dei lavoratori
a termine lo è da almeno cinque anni (contro il 13% del Nord
e 16,7% del Centro) e tra i lavoratori con al massimo la licenza
media (24%, contro il 13,3% dei diplomati e il 17,0% dei laureati).
Evidente anche la diversa distribuzione per settore di at-

tività: tra gli occupati dell’agricoltura, la metà dei lavoratori
precari lo è da almeno cinque anni e anche nella Pubblica amministrazione e nel settore dell’istruzione la quota supera il
20%. Tra i giovani (20-34 anni) il tasso di occupazione nel
2020 è sceso al 50,6% (solo la metà aveva un lavoro) e la ripresa del 2021 (+2,1 punti), sebbene più intensa rispetto alle altre
fasce di età, non ha compensato il calo subìto.
E lo smartworking? La quota di occupate che lavorano da
casa è aumentata più di quella degli uomini (+1,5 e +0,8 punti
rispettivamente) e ha raggiunto quota 17,3% (4,3 punti percentuali in più degli uomini). Risultato interessante se si pensa che prima della pandemia il lavoro da casa era mediamente più utilizzato dagli uomini. L’impatto della pandemia è stato più forte sui lavori culturali e creativi, con una perdita di
55mila occupati.
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tenibile, nonostante la ripresa economica, le persone
petto all’anno pre Covid, con un peggioramento al Sud

ta ma non è equa

no Vincenzo De Luca
e soprattutto tra i giovani. L’epidemia da Covid
ha centrato, in due anni, la formazione, l’occupazione (in particolare, quella femminile), e ha
corroborato i già noti divari territoriali.
Il rapporto sottolinea come siano i bambini,
gli adolescenti e i giovanissimi, le prime vittime
della crisi, a dover essere al centro delle politiche
post-pandemiche.
Su di essi gravano l’insoddisfazione e le patologie di salute mentale, le quali viaggiano a percentuale raddoppiate rispetto al 2019; l’aumento
della sedentarietà e il calo generalizzato di un
benessere soggettivo tali da indurre il presidente
Istat Gian Carlo Blangiardo a parlare di «desertificazione degli affetti che ha eroso le basi della
soddisfazione dei giovani», già inclusa nel quadro del primato italiano in Europa per quanto riguarda il tasso di Neet, i giovani tra 15 e 29 anni
che non lavorano, né studiano.
Toccando le emigrazioni all’estero dei giovani laureati italiani, i temi passano poi la salute,
come è ovvio, con il fisiologico aumento della
speranza di vita (dopo un anno), contrapposto
all’avanzare delle rinunce a visite ed esami diagnostici.
Sul piano del lavoro, si è registrato la più alta
perdita di occupazione nei confronti della media

europea; tuttavia, le donne, le più colpite
dalla pandemia, hanno recuperato occupazionalmente prima degli uomini, nonostante restino ai margini dei luoghi decisionali e subiscano per intero il carico
familiare.
Le conseguenze di un’istruzione ai
tempi del lockdown e di corsi solo online
hanno fatto crollare il livello qualitativo
nei giovani. E infine la contraddizione
dell’ambiente: migliora la qualità dell’a-

ria, inficiata dal peggioramento dei cambiamenti climatici; aumenta l’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e
diminuisce la percentuale pro-capite dei
rifiuti prodotti (ma si riduce anche la percentuale smaltita in discarica). In tutto
ciò, rimaniamo in attesa di politiche coraggiose (industriali e non) che sfruttino
l’occasione di ripartenza da zero in linea
modello europeo di economia sociale di
mercato.

Le fatiche dei ragazzi
La difficile condizione degli adolescenti e dei giovani
L’allarme è soprattutto per i giovani. Negli anni di pandemia i cittadini tra i 14 e i 19 anni sono gli unici ad aver conosciuto un deterioramento significativo della soddisfazione
per la vita, con la percentuale di molto soddisfatti che è passata dal 56,9% del 2019 al 52,3% del 2021. Nei livelli di benessere mentale e di occupazione c’è un balzo indietro per le donne, soprattutto per le madri con figli piccoli. Ma sono stati anche i bambini, gli adolescenti e i giovanissimi a pagare un altissimo tributo alla pandemia e alle restrizioni imposte dalle
misure di contrasto ai contagi.
Sono loro a richiedere, oggi e negli anni a venire, la massima attenzione da parte delle politiche, e in tal senso i dati e
i corrispondenti indicatori non lasciano dubbi. Le condizioni
di benessere psicologico dei ragazzi di 14-19 anni, nel 2021,
sono peggiorate.

Gli effetti si vedono anche sull’istruzione: lo scorso anno
il percorso formativo si è interrotto molto presto per il 12,7%
dei giovani tra 18 e 24 anni, in calo rispetto all’anno precedente (14,2%). Lasciano la scuola più ragazzi (14,8%) che ragazze (10,5%), e la diminuzione di early leavers rispetto al 2020 è
più accentuata tra i ragazzi, tra i quali la quota scende di 2
punti percentuali. E tornando al secondo trimestre 2020, l’incidenza dei Neet cresce in media europea di +1,7 punti rispetto al trimestre precedente, incremento trainato da paesi come Spagna (+4,2) ma anche Francia (+2,8) e che, tuttavia, nel
nostro Paese è più modesto e leggermente al di sotto della media europea (+1,6) ma su livelli strutturalmente molto più elevati.
Per chi ha continuato il proprio percorso, con la Dad la
fruizione dei corsi non è stata priva di ostacoli. Infatti, il

65,8% degli studenti che hanno seguito le lezioni online riferisce di aver avuto qualche difficoltà, e la percentuale arriva
quasi al 70% nel Nord-ovest e nel Centro, mentre è più contenuta nel Nord-est e non si discosta dalla media nel
Mezzogiorno.
Il periodo della pandemia è stato duro per tutti, ma per i
ragazzi ha avuto effetti molto pesanti sul piano relazionale,
affettivo ed emotivo, se prima era una supposizione, oggi le
rilevazioni statistiche mostrano in modo meno astratto la
gravità della situazione.
Rimanere isolati, ridurre i momenti di socializzazione e i
tempi di aggregazione a scuola come nelle attività sportive ha
ripercussioni sul loro livello di benessere. Tornare a uscire,
tornare a incontrarsi, e farlo nella gioia diventa essenziale per
curare queste ferite.

benessere
equo e sostenibile

RELAZIONI SOCIALI
Partecipazione civica
e politica
Per 100 persone di 14 anni e più
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MEDIA
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Un progetto per i ragazzi del Rione Luzzatti, di Poggioreale e di San Giuseppe Vesuviano, promosso
dalla Congregazione dei Giuseppini del Murialdo e selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”

Combattere la dispersione scolastica
di Elena Scarici

Un progetto per i ragazzi a rischio
del Rione Luzzatti, il quartiere dell’Amica Geniale, di Poggioreale e di San
Giuseppe Vesuviano, caratterizzati da
un alto tasso di dispersione scolastica.
L’iniziativa, denominata “Italia Educante, ecosistemi innovativi di resilienza educativa”, ha coinvolto circa 600
minori del quartiere, promossa dalla
Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, è stata selezionata dall’impresa
sociale “Con i Bambini”, nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.
I risultati sono stati presentati il 5
maggio presso il teatro della parrocchia Sacra Famiglia dei Padri Giuseppini a Napoli con tutti i protagonisti. Il
progetto è partito nel 2018 e non si è
mai fermato nemmeno durante il
Covid.
I ragazzi, affiancati da esperti e
tutor hanno partecipato ad attività
laboratoriali di scrittura creativa, abilità sociali, musica rap, cittadinanza e
legalità, oltre che a lezioni pratiche di
biologia marina, barca a vela e di tutela ambientale sul ciclo dei rifiuti. Cinque le scuole coinvolte: istituto Ferraioli, Istituto Tecnico Einaudi-Giordano
San Giuseppe, Istituto Tecnico Economico Caruso, Istituto Comprensivo
Mastriani, Istituto Comprensivo Ammendola De Amicis.
A livello nazionale il programma ha
coinvolto oltre 160 partner, distribuiti
in sette regioni italiane (Campania,
Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Calabria),
nelle quali sono stati individuati i quartieri ad alto tasso di dispersione scolastica. Grazie alla collaborazione fra
enti locali pubblici e privati, aziende,
agenzie formative, terzo settore e scuo-

le, sono stati raggiunti in tutta Italia
13mila giovani fra gli 11 e i 17 anni nell’arco di quattro anni.
I percorsi attuati nella nostra città si
rifanno al modello valoriale dei religiosi del Murialdo delle quattro A (Accoglienza, Accompagnamento, Autonomia, Ambiente).
«A Napoli – spiega la coordinatrice
regionale Emanuela Monaco - la
povertà educativa e la dispersione scolastica si inseriscono in più ampio quadro di degrado sociale e delinquenza
minorile.
Nelle aree interessate dal progetto,
ci sono molti studenti appartenenti a
famiglie coinvolte nella criminalità
organizzata e che “vanno a scuola nel
tempo libero”. Molti ragazzi sono affi-

liati ai clan camorristici, compiono atti
di vandalismo. Alcuni di loro vanno in
carcere anche giovani, spesso sono
coinvolti nello spaccio di droga, perché
è quella che rende di più; il tentativo è
stato quello di recuperare il disagio finché sono piccoli».
Le attività sono state incentrate
soprattutto sul gioco e il sano divertimento con cui è stato possibile contribuire all’apprendimento in modo spontaneo, facendo riscoprire ai ragazzi il
senso dello stare insieme; tra i laboratori proposti hanno riscosso particolare successo il “Fashion style” per realizzare le decorazioni dei capi, la “Cattedra inversa” in cui sono state proposte
la matematica e la geometria in chiave
ludica; la “Terra da amare” con uscite

in barca e in canoa, lezioni di botanica
e di sostenibilità ambientale. In collaborazione con l’azienda I-bar Accademy, sono stati realizzati corsi di formazione professionale per barman, a
cui hanno partecipato anche alcuni
adolescenti del quartiere.
Soddisfatta Emanuela Monaco che
conclude: «Tra i risultati raggiunti, la
percezione positiva della scuola e delle
relazioni tra i compagni, la capacità di
individuare i propri talenti, la riduzione degli atteggiamenti violenti, il
miglioramento dei risultati scolastici;
l’incremento delle capacità artistiche
ed espressive oltre ad una maggiore
consapevolezza del percorso lavorativo
da intraprendere in futuro e la crescita
del senso civico».

Inizia la stagione di eventi serali alla Piscina Mirabilis di Bacoli

La Cattedrale dell’Acqua
Un viaggio musicale con l’artista Federica Ottombrino
Il 15 e 22 maggio, l’ATS StraMirabilis propone un evento
serale già sperimentato con successo lo scorso dicembre alla Piscina Mirabilis. La musica d’autore di Federica
Ottombrino riempirà lo spazio incantato de “La
Cattedrale dell’Acqua”, regalando forti emozioni e suggestioni al pubblico di visitatori.
L’evento è una visita serale esclusiva alla Piscina
Mirabilis arricchita dalla musica della giovane cantautrice che ci introdurrà nel suo mondo con chitarra e fisarmonica.
La serata inizierà con il canto popolare delle lavandaie del Vomero, ambientato nel docufilm “Passione” di
John Turturro proprio nella meravigliosa cisterna romana. A seguire, l’artista interpreterà diversi brani che hanno come filo conduttore l’acqua, vera protagonista del sito.
A conclusione della serata, l’inedito “Il tempio dell’acqua” ideato all’indomani del suo incontro con la Piscina
Mirabilis. L’evento sarà in programma alla Piscina
Mirabilis alle ore 19,30.
L’appuntamento è alle ore 19,10 presso la biglietteria
di Piscina Mirabilis in Via Campi Elisi-1. La quota di partecipazione è di 15 euro a persona per gli adulti, 7 euro per
gli Under 18 e gratuito per gli Under 6.
Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria al link: https://www.piscinamirabilisbacoli.it/it/news
L’evento si inserisce nel piano di valorizzazione della
Piscina Mirabilis realizzato dal Parco Archeologico dei
Campi Flegrei nell’ambito dell’accordo partenariale per la

nuova gestione e valorizzazione della Piscina Mirabilis di
Bacoli e del Macellum di Pozzuoli.
L’iter ha preso il via nel mese di ottobre del 2019, quando
e stato pubblicato un Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la valorizzazione dei
due siti non aperti regolarmente al pubblico, invitando
operatori economici ed enti senza scopo di lucro a candidarsi per la sottoscrizione di un accordo di partenariato ai
sensi di quanto previsto dall’ art. 151, c.3 del D.Lgs n.
50/2016.
Attraverso l’avviso pubblico il Parco, nell’ambito della
costruzione del piano strategico, ha inteso intraprendere in
via sperimentale “un programma di apertura alla pubblica
fruizione, valorizzazione e promozione dei due siti” mediante il concorso di soggetti privati, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e l’accessibilita del patrimonio e di
accrescere la consapevolezza dell’eredita culturale, stimolando la partecipazione della comunita e il coinvolgimento
degli operatori culturali. Il modello di gestione proposto,
aperto e flessibile, e concepito come un processo di collaborazione tra il Parco e i partner, impegnati nella definizione di strategie condivise e nella costruzione di un ampio
programma di attivita, che sara pienamente realizzato con
la riapertura dei luoghi della cultura.
Il piano prevede l’apertura dei siti in alcuni giorni definiti della settimana, visite guidate, laboratori e iniziative rivolte a diversi pubblici, che avranno l’opportunita di vivere
all’interno dei due siti archeologici momenti di approfondimento culturale e molteplici esperienze.
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Racket e usura, arriva
la carovana per la legalità
di Rosanna Borzillo

Una grande catena stringe il Vesuvio,
quasi a soffocarlo: è la catena dell’usura che
va spezzata. L’immagine – molto suggestiva
– è la copertina del quaderno “Per una serena economia familiare. Consigli utili e pratiche concrete”, presentata nei giorni scorsi
nel decanato di Portici. L’occasione è stato il
passaggio della carovana antiracket e antiusura della Fondazione “Interesse Uomo”
che, il 5 e 6 maggio, ha dedicato due giorni
alla prevenzione e al contrasto nel territorio
vesuviano.
«Usura e racket – spiega don Giorgio
Pisano, decano del territorio e presidente
dell’Associazione antiusura “Don Pino
Puglisi” - si sono accentuate durante la pandemia. Nel 2021, il 12% delle imprese del terziario si è sentito meno sicuro in particolare
nelle grandi città (16,2%) e soprattutto al
Sud (16,6%)». Anche Portici, città in cui l’associazione opera, a dispetto di un benessere
diffuso che la rende tra le comunità più ricche della Città metropolitana di Napoli l’usura è molto presente: «Un caso di cronaca
recente, l’arresto di quattro usurai in città, è
già un segnale: ma al di là di questi dati di
cronaca esiste un sommerso legato all’usura, più che al racket, difficile da far emergere
a causa dei sentimenti di vergogna, disperazione, solitudine di chi cade nella rete degli
strozzini».
Davanti a reati come usura ed estorsione
«il 58% degli imprenditori – spiega don
Giorgio – rivela che si dovrebbe denunciare,
il 33,6% che non saprebbe come agire, il
6,4% che non si possa fare nulla. Al Sud la
percentuale sale al 9,1%.»,
Perciò la carovana ha coinvolto scuole,
territorio, famiglie, negozianti, amministratori locali, chiesa. «Ho voluto fare un incontro con i sacerdoti del decanato – dice il
nuovo decano - questo è stato il nostro incontro di formazione: la prevenzione sul territorio è il primo obiettivo. Occorre intercettare il problema e questo spetta alle Caritas
parrocchiali. Va ad incrociarsi, dunque, il

loro operato con noi: carità e giustizia camminano insieme».
Poi, don Giorgio ha incontrato le realtà
associative, grazie anche alla presenza di
don Marcello Cozzi della Fondazione nazionale antiusura “Interesse Uomo”. Tra i temi:
l’appello al Governo affinché si arrivi a una
modifica della legge a sostegno delle vittime
di usura che dia maggiori garanzie e aiuti
anche ai privati.
Le due scuole “testimonial” dell’evento:
l’Istituto Tecnico Levi di Portici e l’Istituto
superiore “A. Tilgher”. «Due scuole-simbolo: in particolare il “Tilgher”, dove si studia
economia aziendale – spiega il sacerdote –
abbiamo voluto parlare di come l’economia
sia malata, della gravità dell’indebitamento
e di come, però, sia possibile emergere: sono
futuri economisti, è importante partire da
loro». Intanto alla comunità tutta è stato dedicato il quaderno “Per una serena economia familiare”: un modo per «imparare a fare la spesa in maniera equa e solidale dove si
incrociano diverse tematiche perché ogni

famiglia è responsabile della nostra terra».
Il quaderno rappresenta un semplice e
immediato strumento per le famiglie che desiderano amministrare serenamente la propria piccola economia e punta ad aiutarle
nel controllo di spese ed acquisti, affinché
non si rischi di indebitarsi o dover constatare di trovarsi tristemente al verde a meta mese oppure pentirsi di aver comprato un’infinita di cose che non servono e magari non
sono state mai utilizzate.
«La nostra associazione – conclude don
Giorgio - nasce con l’intento di farsi prossimo di chi e in difficolta economica, di chi e
usurato o ha bisogno di chiarezza per non
commettere errori che poi potrebbero risultare fatali. La prevenzione e fondamentale.
Noi non siamo un bancomat che eroga denaro all’occorrenza, ma compagni di viaggio
che vogliono rendere consapevole e affiancare chiunque lo voglia, nella gestione serena del denaro o nella liberazione dall’usura
con il successivo accompagnamento». Dal
Quaderno c’è molto da imparare.

Una scuola senza bulli
Chiusura del progetto “Sbulliamoci” promosso dal Co.Re.Com Campania
Nel nostro paese un minorenne su due subisce atti di bullismo o di cyberbullismo: dato peggiorato dopo la clausura da
pandemia. Il bullismo, in tutte le sue molteplici declinazioni,
è un fenomeno in costante crescita che allarma adulti e ragazzi: in Italia, il 72% degli adolescenti lo vive come il fenomeno
sociale più pericoloso. E la fascia più esposta è quella fra i 12 e
i 16 anni.
Da quest’analisi del contesto scaturisce la necessità di azioni mirate come la campagna di prevenzione promossa dal
Co.Re. Com Campania, che ha scelto di sostenere le proposte
in grado di svolgere una più incisiva informazione tra i ragazzi,
tramite nuovi linguaggi e forme di coinvolgimento innovative.
Come quelle proposte dal format pilota “Sbulliamoci”.
Dal 30 marzo, il percorso di formazione anche laboratoriale
è stato condotto con un gruppo di ragazzi di seconda media e
i loro docenti dell’IC. Ristori di Napoli (Forcella), attraverso
un ciclo di incontri dialogici, letture e laboratori audiovisivi interattivi con formatori, educatori ed esperti del mondo della
letteratura giovanile, della comunicazione sociale e della produzione televisiva e digitale. Un viaggio in più azioni volte alla
conoscenza – e prevenzione – dei rischi legati ai comportamenti aggressivi e devianti (spesso frutto dell’assenza di empatia
verso il prossimo) grazie a letture partecipate, sessioni di scrittura, incontri “mirati” e la produzione di uno spot scritto, girato e montato dai ragazzi.
L’iniziativa ideato dall’ Associazione culturale Kolibrì
e Procida TV, nell’ambito della campagna di comunicazione
per l’uso consapevole della rete e la prevenzione dei fenomeni
di bullismo e cyberbullismo, promossa e finanziata dal
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Consigli
per una
serena
economia
familiare
Ecco di seguito uno stralcio del
“Quaderno” presentato dal
“Centro di ascolto antiusura
Don Pino Puglisi”.
Evitare di contrarre debiti: “La
spesa non vale l’impresa”.
Spendere con oculatezza e
parsimonia.
Evitare di fare acquisti on line al
primo impulso. Fermarsi a
riflettere.
Attenzione alle Finanziarie.
Se si e in difficolta, rivolgersi ad
un Centro di Ascolto Caritas
presente sul territorio o centri
anti-poverta.
Se l’esigenza di sostenere una
forte spesa (per esempio per
motivi di salute) supera le
entrate, riflettere bene su come
affrontarla, consigliarsi
chiedendo ad un Centro di
ascolto antiusura, come il “Don
P. Puglisi”, oppure orientarsi
verso una Fondazione antiusura
o, se lavoratori, verso
associazioni di categoria.
Se indebitati e non si riesce a
rientrare col debito, rivolgersi ad
Associazioni o Fondazioni
antiusura, l’accompagnamento
da parte di persone competenti
in materia e la loro mediazione
presso gli Istituti di credito con i
quali ci si e indebitati, può
aiutare a risolvere il problema e
diventare nuovamente persone
serene.
Se usurati, si verra accolti con
riservatezza e oculatezza da
volontari esperti nel campo, che
potranno essere un aiuto
efficace per la risoluzione del
problema. E possibile ricorrere
alla denuncia degli usurai, con
l’accompagnamento e
l’assistenza delle Associazioni,
accedendo ai fondi che lo Stato
mette a disposizione e iniziando
un nuovo e più sereno percorso
di vita.

***

Caritas
per
l’Ucraina
Co.Re.Com Campania, è sttarealizzata in collaborazione con
la cooperativa sociale di servizi audiovisivi ArTu.Ro, l’Aps
Annalisa Durante, l’Istituto Comprensivo Ristori-Durante di
Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli (Assessorato all’Istruzione), l’Università Federico II, l’Università
Parthenope, l’Associazione Italiana Biblioteche (Aib), la libreria dei ragazzi Bibi, l’Associazione culturale Pediatri Napoli,
l’Associazione Artur (Adulti Responsabili per un Territorio
Unito contro il Rischio) e la Scugnizzeria di Scampia.

Grazie alla generosità del popolo
napoletano e alla collaborazione
delle parrocchie della nostra
Diocesi, la Caritas Diocesana di
Napoli è riuscita a raccogliere altri
€ 23.680,70 che si aggiungono agli
€ 110.179,00 già inviati a Caritas
Italiana per l’Emergenza Ucraina
per un totale di € 133.859,70.
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Siglato un accordo per valorizzare gli archivi comunali, grazie alla collaborazione tra Comune,
Sovrintendenza archivistica e Archivio di Stato

Patrimonio importante della città
di Elena Scarici

Un accordo per valorizzare gli
archivi comunali è stato sottoscritto
presso la sede della Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Campania il 7 maggio. I firmatari, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il
sovrintendente ai Beni Archivistici e
Bibliografici, Gabriele Capone e la
direttrice dell’Archivio di Stato, Candida Carrino, hanno sottoscritto una
convenzione per il deposito temporaneo della documentazione archivistica
del Comune presso la sede sussidiaria
dell’Archivio di Stato in via Egiziaca a
Pizzofalcone, 44. Si procede, con questa operazione, alla messa in sicurezza
di un patrimonio considerevole di
documenti di interesse storico del
Comune, detenuti da anni in condizioni di degrado presso l’Archivio Storico
di San Lorenzo Maggiore e la Torre di
Guardia in Castel Nuovo.
L’accordo, sostenuto economicamente dal Comune, avrà una durata di
tre anni durante i quali la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
garantirà anche le attività di ordinamento e di parziale digitalizzazione
della documentazione storica del
Comune, in particolare delle serie
archivistiche delle Delibere di Consiglio e Giunta Comunale.
«Con questo protocollo - ha sottolineato Manfredi - il Comune fornisce
dopo svariati anni una risposta ad un
problema storico. Siamo riusciti a
produrre uno sforzo straordinario con
uno stanziamento complessivo di oltre
200mila euro per consentire la valorizzazione e la fruibilità dei nostri archivi
che rappresentano un patrimonio storico ed amministrativo di Napoli. Una
delle priorità dell’amministrazione è
infatti custodire e promuovere la
memoria della città con due finalità:

accrescere le potenzialità educative
per i giovani ed incrementare la nostra
offerta culturale e turistica. Gli archivi
saranno così un’ulteriore fonte di grande interesse per napoletani e visitatori».
Soddisfazione anche nelle parole
del sovrintendente Capone: «Dopo
oltre 25 anni una parte importante dell’archivio storico del Comune risulterà
nuovamente fruibile, oltre due chilometri di documenti che troveranno
spazio per tre anni presso la sede
distaccata dell’Archivio di Stato, di via
Egiziaca a Pizzofalcone. Il lavoro consisterà nella rimozione delle polveri e

sanificazione con ozono cui seguirà
l’inscatolamento e trasporto a deposito
di documenti cartacei in parte contaminati da muffe e guano. Si è trattata
di una battaglia culturale felicemente
vinta che consentirà da una parte di
liberare gli spazi inadeguati e dall’altra
di rivitalizzare la sede di Pizzofalcone».
Con la firma del protocollo, infatti,
le sedi di san Lorenzo Maggiore e della
Torre della Guardia del Maschio
Angioino saranno riqualificati, grazie
ad un finanziamento già operativo,
mentre il trasferimento temporaneo
dei documenti recuperati presso la

sede dell’Archivio di Stato di Pizzofalcone consentirà anche la rifunzionalizzazione del sito.
Lo ha confermato anche Candida
Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato. «Questa è un’occasione importante
– ha spiegato – perché il deposito temporaneo dei documenti del Comune
presso il nostro sito consentirà non
solo di tenere aperta la sede in orari e
giorni più lunghi, ma avrà anche un
impatto positivo sul quartiere, in una
zona bellissima della città ma purtroppo abbandonata, su questo chiedo la
collaborazione e l’impegno dell’amministrazione».

Il 20 e 22 maggio torna a Napoli Race for cure,
la manifestazione per la lotta ai tumori del seno

Correre per la vita
Organizzata dall’associazione non profit Komen Italia, torna a Napoli, dal 20 al
22 maggio, il tradizionale appuntamento con la Race for Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno che successivamente attraverserà
altre quattro città italiane: Bologna (16-18 settembre), Brescia (23-25 settembre),
Matera (30 settembre – 2 ottobre) e Pescara (7-9 ottobre). Il grande record da battere
quest’anno è il ritorno alla normalità: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura
della propria salute.
In piazza del Plebiscito sarà allestito il Villaggio della salute con aree mediche e
tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening
per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di
sport, fitness e benessere psicologico.
Domenica 22 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sul Lungomare di Napoli.
Nel Villaggio ci sarà un’area riservata alle vere protagoniste della manifestazione,
le “Donne in Rosa” – che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno.
Con la loro testimonianza coraggiosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza,
hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla patologia.
Grazie ai fondi raccolti con la rece for cure, Komen Italia realizzerà: attività a sostegno delle donne che stanno affrontando un tumore del seno, premi di studio per
giovani ricercatori, collaborazioni con altre associazioni in Italia, giornate di prevenzione gratuita rivolete a donne in condizioni di fragilità sociale, grazia alla carovana della prevenzione.
È possibile riscriversi alla Race for cure e con una donazione minima di 13 euro,
ricevere lo zainetto e la maglia ufficiale, incoraggiare parenti ed amici a farlo, regalare un’iscrizione per un’occasione speciale o semplicemente per sensibilizzare chi
ci sta a cuore. Info a www.komen.it
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Madri
in Campania
le condizioni
peggiori
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Tra poesia e gusto nasce
“PoeMap”

Lo rivela
Save the Children
Alla vigilia della festa della
mamma Save the Children ha
diffuso il settimo rapporto “le
equilibriste. La maternità in
Italia nel 2022” con i dati
riguardanti la situazione della
maternità nel nostro paese. Lo
studio include l’indice delle
madri, elaborato dall’Istat per
Save the Children, che identifica
le regioni in cui la condizione
delle madri è peggiore o migliore
sulla base di 11 indicatori
rispetto a tre diverse dimensioni:
la cura, il lavoro e i servizi.
Considerando quest’indice, le
regioni del mezzogiorno
(assieme al Lazio) si
posizionano tutte al di sotto del
valore di riferimento che è pari a
100. La Campania si colloca al
21esimo posto, la Calabria al
20esimo, la Basilicata al
19esimo e la Sicilia al 17esimo.
Guardando all’ambito lavoro la
Campania è fanalino di coda: se
la provincia autonoma di
Bolzano, prima tra le regioni,
realizza un punteggio di
118,952, la Campania ha quasi
la metà dei punti: 69,175, a
fronte dei 100,797 della media
Italia.
Questo specifico ambito, tiene
conto della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro: sei
indicatori riferiti al tasso di
occupazione e a quello di
mancata partecipazione
femminile diversificati in base
alla classe di età.
La Campania è anche penultima
in Italia nel camp dei servizi e
18esima nell’ambito cura.
Tutto questo si inserisce in un
quadro che resta desolante per il
Sud. Nel rapporto di Save the
children si evince che il tasso di
occupazione per gli uomini 1564enni, per il 2021, si attesta al
67,1%, mentre per le donne
scende al 49,4%.
Questo significa che meno di
una donna su due, in questa
fascia d’età, risulta occupata (a
fronte di due uomini su tre), e
che il divario da colmare è di
17,7 punti nella media
nazionale.
Divari che si diversificano
guardando alle ripartizioni
geografiche: se è infatti di 14,2
punti al nord, e cresce al centro
(14,9 punti), si amplifica
consistentemente nel
mezzogiorno, dove raggiunge i
23,8 punti percentuali, dato che
il tasso di occupazione
femminile nel 2021 (fonte Istat)
è nel 2021 pari al 33%. Questo
significa che a risultare
occupata è appena una donna
su tre.

PoeMap, la nuovissima mappa turistica e poetica ideata dall’Associazione culturale no profit Poesie nasce proprio dall’esigenza di raccontare quartieri per molti ancora poco conosciuti e di trasmettere,
attraverso la voce di autori emergenti, l’amore per l’arte, la poesia e per il quartiere
stesso.
Reinterpretando il concetto di visita
guidata, nasce “PoeMap”: si tratta un tour
turistico-poetico con un percorso degustativo al suo interno. Questo progetto nasce per valorizzare il territorio, le sue bellezze e per far scoprire al pubblico gli autori emergenti: tutto si sviluppa attorno ad
un oggetto simbolo di questa idea, ovvero
la mappa cartacea che, oltre ad essere un
simbolo, è una vera e propria risorsa da
cui il visitatore potrà attingere sia durante
la visita guidata che in autonomia, quando si recherà nuovamente sul luogo.
All’interno di “PoeMap” sono rappresentati percorsi culturali ed enogastronomici
che i visitatori percorreranno accompagnati da una guida turistica abilitata, un

attore che interpreterà un personaggio
simbolo del luogo e dai poeti emergenti
che reciteranno i loro scritti. Il retro della
mappa infatti, oltre ad essere rappresentato da luoghi e foto evocative, inserisce
anche le poesie vincitrici dei concorsi poetici dedicati al progetto stesso. I vincitori
del contest sono Carmela Malavita,
Donatella Garnero, Gaetano Iodice, Rita
Del Noce, Giuseppe Cimminiello, Martina
Saullo, Annunziata Buggio, Francesco
Scaramuzzino, Francesco Limite e
Antonio Farina.
Il primo appuntamento di “PoeMap” si
è svolto sabato 7 maggio e ha portato i partecipanti alla scoperta del Rione Sanità
con una guida abilitata che li ha accompagnati tra palazzi, strade, botteghe del gusto e street art della Sanità insieme a un attore che omaggerà Totò e autori che declameranno poesie. Le tappe lungo il percorso: Porta San Gennaro, Palazzo dello
Spagnolo, Palazzo San Felice, Vicolo della
cultura, i Murales di Totò- Luce- Resis-tiamo e Santa Maria la Carità. I visitatori

avranno la possibilità di degustare assaggi
di prodotti tipici del luogo e di rivivere la
storia delle attività commerciali: Antica
Cantina Sepe, Pizzeria La Campagnola,
Cono del Vesuvio, Mammamì Neapolitan
Food, Poppella Tarallificio, Antica
Cioccolateria Mario Gallucci- Sanità, Sciò
Food e drink, Lava dei vergini.
Le visite guidate proseguono per sabato del mese di maggio (sabato 14 maggio,
sabato 21 maggio e sabato 28 maggio);
ogni sabato sarà composto da 4 tour nelle
seguenti fasce orarie: 9.00/10.30, 11.15
/12.40, 16.00/17.30, 18.00/19.30.
Il costo del tour è di € 15,00 a persona,
€ 10,00 per gli Associati Poesie Metropolitane, € 5,00 per chi ha partecipato al contest di poesia “PoeMap” e gratuito per i
bambini fino a 12 anni e per i vincitori del
contest di poesia.
Le prenotazioni si effettuano a questo
link https://www.poesiemetropolitane.co
m/poemap/ oppure inviando una e-mail
all’indirizzo poemap.poesiemetropolitane@gmail.com

Cultura
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Quando l’arte sposa la fede
Un convegno alla sezione San Luigi della Facoltà Teologica per illustrane i contenuti
di Emanuela Scotti
«Questo mondo nel quale noi viviamo ha
bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la
gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione» (Paolo VI).
Nel segno dell’arte che sposa la fede, il 6 e 7
maggio si è svolto il convegno “Quale arte sacra oggi?”, promosso dalla Scuola di Alta
Formazione di Arte e Teologia della Pontificia
Facoltà dell’Italia Meridionale, sezione San
Luigi, in collaborazione con la Fondazione
Culturale San Fedele di Milano e con il patrocinio della Fondazione Posillipo. «Questo convegno è il primo del 2022 ed è anche il primo
completamente assunto dalla sezione San
Luigi e dalla Pontificia Facoltà dell’Italia
Meridionale», come ha detto la professoressa
Giuliana Albano, condirettrice della Scuola, in
apertura. Le voci di critici d’arte, artisti, filosofi, liturgisti ed esperti del settore si sono susseguite nelle tre successive sessioni di lavoro, articolate secondo un approccio interdisciplinare dai direttori scientifici del convegno,
Giorgio Agnisola e Andrea Dall’Asta sj.
Nel susseguirsi degli interventi, è emerso
come l’arte sacra sia strumento di evangelizzazione, perché aggiunge alla naturale dimensione dell’arte, l’illuminazione della fede, ed è
dunque un luogo privilegiato di incontro tra
fede e ragione, dove l’arte è illuminata, elevata
e perfezionata dalla luce della Fede. Accostarsi
all’arte cristiana non è un fatto solo estetico,
ma anche teologico. La dimensione di fede e
quella liturgica indicano il senso che muove
ogni espressione artistica autenticamente cristiana e mostrano l’orizzonte morale nel quale
muoversi. L’arte cristiana mette il credente a
contatto con la Parola di Dio in maniera diretta, per rendere visibile l’invisibile: «fare memoria del passato per elaborare il presente»,
nel suo intervento Jean Paul Hernandez sj, direttore della Safat, riflette sull’arte sacra cristiana: «pietre che fanno intuire quanto è accaduto a Cristo e che spingono verso la sua ricerca. L’arte sacra cristiana inizia il mattino di
Pasqua con la fede stessa. Perché il primo monumento dell’arte sacra cristiana è la tomba
vuota. Essa è dunque uno spazio dove i segni
di morte diventano luogo d’incontro col
Vivente».

Ma la fede è improntata alla seduzione, perché è l’azione con cui Dio porta a sé la sua creatura. «L’estetica è l’approccio fondamentale
con la realtà. L’opera d’arte è seduzione, ed è
bella solo se seduce. essere sedotti vuol dire incantare nella forza dell’emozione. senza emozione non esisterebbe la coscienza, e le emozioni fanno vivere. La sfera emotiva è decisiva
per la religione. L’arte ci insegna ad andare oltre. L’estetica dell’arte è l’estetica della fede e la
fede non è credere in Gesù Cristo, ma è essere
in Lui», come ha spiegato nel suo intervento
Giorgio Bonaccorso, docente presso l’Istituto
di Liturgia Pastorale di Santa Giustina.
L’arte sacra non può essere separata dalla
vita ecclesiale e dalla visione unitaria del mondo. Il cristianesimo è la religione estetica per
eccellenza, ma il problema è che, nonostante il
prezioso deposito della tradizione, la maggior
parte delle nostre chiese considera l’arte come
ornamento inutile e non come possibilità di
evangelizzazione. «Occorre avviare una nuova
prospettiva sull’arte sacra che esige una rigenerazione di un’estetica della fede - ha detto
Natalino Valentini, studioso del pensiero filosofico russo e di teologia ortodossa - Il luogo in

cui questo trova la sua sintesi è il culto liturgico, cioè il passaggio dal sacro al santo, per cogliere la liturgia come momento di sintesi delle
arti. Questa è la metafisica concreta di tutte le
forme incarnate che definiamo arte sacra».
Troppo spesso, però, ci si dimentica che la
riflessione sull’arte sacra non è solo un fatto di
gusto estetico, ma è rivolta a comprendere le
modalità con le quali la comunità credente vive
l’esperienza di Dio e celebra i propri riti: «C’è
un’immagine che mi accompagna da anni,
commentata da Basilio il Grande e ripresa da
Papa Ratzinger: quella di Amos coltivatore di
sicomori.
Chi è il coltivatore di sicomori? È colui che
ad un determinato momento della maturazione del frutto compie un’incisione perché fuoriesca il succo cattivo e il frutto possa diventare
commestibile e buono. Mi immagino l’arte come quel frutto dopo l’incisione, dopo che è stato inciso quel frutto che è l’esperienza estetica,
che ci permette di trasformarci per porci correttamente le domande fondamentali dell’esistenza e interpretarle con i linguaggi dell’oggi», Andrea Dall’Asta sj, a conclusione del convegno delle mille bellezze.

In scena, al Teatro Diana, “Sogno e son desto”,
lo spettacolo dello showman partenopeo incanta il pubblico,
anche se purtroppo si interrompe alla terza sera per una sua caduta dal palco
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Turisti
a Castel
Sant’Elmo
Si chiude con un bilancio
ampiamente positivo la prima
prova di stagione turistica
dell’anno, che, dopo gli ottimi
risultati della settimana di
Pasqua e del ponte del 25 aprile,
si è conclusa con un vero e
proprio boom di visitatori il 1°
maggio, in cui era previsto
l’ingresso gratuito per la
“Domenica al museo”,
l’iniziativa del Ministero della
Cultura ripristinata ad aprile
con la fine dello stato di
emergenza.
Nella sola giornata di domenica,
Castel Sant’Elmo a Napoli ha
registrato 7.637 visitatori, un
risultato straordinario tra i
musei campani, che conferma
la grande vocazione culturale e
turistica del sito vomerese, che
già nelle precedenti giornate
festive aveva superato i 1.000
ingressi (1.079 il sabato di
Pasqua, 1.521 a Pasquetta,
1.361 il 25 aprile).
Il monumento, che ospita le
installazioni e le collezioni di
arte contemporanea del Museo
Novecento a Napoli, nel 2019
era entrato nella top 30 dei
musei più visitati in Italia con
266.895 visitatori, posizione
pressoché riconfermata dopo la
pandemia con 105.586 ingressi
nel 2021.
Grande presenza di visitatori
anche alla vicina Certosa di San
Martino, che il 1° maggio ha
accolto nelle sale del Museo
nazionale 5.010 visitatori, dopo
i 1.181 visitatori del giorno di
Pasquetta e i 1.126 della Festa
della Liberazione.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI
Editore: Verbum Ferens s.r.l.

Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Ranieri, artista senza tempo

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010

di Elena Scarici
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È un fiume in piena Massimo Ranieri sul palco del Teatro Diana,
un’energia e una vitalità che a 71 anni appena compiuti sono un vero
miracolo. E non importa se sono passati più di cinquant’anni dal
suo esordio, oggi come ieri, brani come Vent’anni, Rose rosse, Erba
di casa mia e Se bruciasse la città, non hanno perso lo smalto. E lui,
showman d’eccezione, che oltre al bel canto ha dalla sua capacità di
attore, ballerino e conduttore, sembra esserne perfettamente consapevole. Nel suo spettacolo “Sogno e son desto”, andato in scena al
Teatro Diana per sole tre sere, poi interrotto per una caduta dal palco, (le repliche erano previste fino al 22 maggio), l’artista mostra una
gran voglia di riprendere a cantare e ad incantare il suo pubblico che
lo accompagna in tutte le sue esibizioni, canta con lui lo acclama a
gran voce, gli fa gli auguri per il compleanno appena passato.
E lui di certo non si risparmia: canta, balla e racconta di sè, di una
carriera brillante cominciata da piccolissimo, con una famiglia che,
quasi incredula del suo successo, non riusciva a stargli dietro fino
agli incontri magici, di quelli che ti hanno segnato per sempre, da
Giorgio Strehler per il teatro ad Anna Magnani nel cinema. Ma sulla
sua strada anche periodi di interruzione come quando il Massimo
nazionale decise di lasciare la canzone per dedicarsi al teatro…per
poi ritornare trionfatore a Sanremo con Perdere l’amore.
Aneddoti e storie personali che Ranieri racconta come in un libro
mentre va avanti il suo show. Bellissimo l’omaggio al grande chansonnier Charles Aznavour, suo amico, “un piccolo grande uomo”, dice di lui Massimo. La sua versione di Quel che si dice è da brividi.
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Poi ancora omaggi a Carosone, Totò, alla grande musica classica
napoletana, come Reginella che proprio Magnani da ragazzino gli
aveva chiesto di cantare e che all’epoca lui non conosceva. E una
chiusura con il brano scelto per l’ultimo Sanremo: Lettera di là dal
mare. Insomma due ore e mezza di bel canto e godimento con una
band di musicisti bravissimi. Massimo qui fa tutto da solo e come
sempre ci riesce alla grande.
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