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«Scegliete di stare sempre
dalla parte della vita»
@ don Mimmo Battaglia
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Dio non è solitudine, Dio non è solitario, Dio è relazione, Dio è comunione. Anche noi
saremo capaci di realizzare la nostra vita nella misura in cui saremo capaci di vivere
per gli altri, di fare della nostra vita un dono per gli altri. Ma per poter realizzare tutto
questo, per poter vivere questo, diventa importante che ognuno di noi si metta alla ricerca di questa Trinità e si lasci raggiungere dalla bellezza della Trinità.
a pagina 3

Celebrazione ecumenica a Ponticelli

2

Il messaggio del Papa per la Giornata dei poveri

10

La scuola e la Shoa

11

Gli interventi
Antonio Botta
Oreste D’Amore
Doriano Vincenzo De Luca
Carmine Matarazzo
Elena Scarici
Antonio Scarpato
Patrizia Scognamiglio
Emanuela Scotti
Mariangela Tassielli

Il Sinodo Diocesano
al Rione Salicelle
di Afragola

8e9

La Giornata della donazione del sangue

13

Gli alunni di Casoria e l’ambiente

14

Il premio letterario Emily Dickinson

15

Vita Diocesana

2 • 19 giugno 2022

Nuova Stagione

Il futuro dell’ecumenismo è già in atto
In preghiera presso il centro sociale “Casa mia – Emilio Nitti” di Ponticelli
«Il mondo è la mia parrocchia» recita la scritta che accoglie gli ospiti presso
il centro sociale “Casa mia – Emilio
Nitti” di Ponticelli (Napoli), fondato e
gestito dalla Chiesa valdese-metodista.
Queste parole di John Wesley, fondatore del metodismo, campeggiano su un
monogramma cristologico che sormonta la parete d’ingresso, mettendo
subito in chiaro che da queste parti la
fede viene vissuta prima di tutto nella
diaconia.
In questa oasi di verde e di pace nel
cuore di uno dei quartieri più complessi
della città, si è svolta lo scorso 6 giugno
la preghiera ecumenica che ha concluso i lavori annuali del Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche
di Napoli (Giaen).
Ad animare la preghiera sono stati i
giovani della Chiesa Libera di Volla, comunità guidata dal pastore evangelico
Giuseppe Verrillo, che li ha formati attraverso un percorso pluriennale di
scuola biblica. Si, proprio quei giovani
che secondo molti oggi sarebbero “lontani dalla Chiesa” e disinteressati alle
questioni di fede hanno dimostrato ancora una volta che in realtà, quando non
li vediamo, è solo perché è la Chiesa ad
essere lontana da loro.
Con contagiosa parresia questi ragazzi hanno intonato gli inni, scandito
i tempi della celebrazione, curato le letture, presentato gli ospiti che hanno offerto la propria testimonianza di impegno ecumenico: don Vincenzo Lionetti,
responsabile del servizio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arci-

diocesi di Napoli; Michele Giustiniano,
portavoce cattolico presso il Consiglio
Regionale delle Chiese Cristiane della
Campania (Crccc); Mimmo Iacomino,
segretario del Giaen; Enzo Cioci, delegato ecumenico del movimento dei

Nella parrocchia S. Antonio Abate a Casoria, celebrazione
eucaristica nella ricorrenza del 30° anniversario
di ordinazione presbiterale di don Carmine Basile

In ascolto della voce
del Signore
Nella ricorrenza del trentesimo anniversario di ordinazione presbiterale di don Carmine
Basile, si è svolta nella parrocchia S. Antonio Abate in Casoria, la celebrazione eucaristica
nella quale il celebrante, insieme al parroco don Salvatore Piscopo e alla comunità parrocchiale, ha ringraziato il Signore per averlo reso segno eloquente dell’amore di Cristo con il
dono della vocazione ad amare sopra ogni cosa. Il “sacerdote è un uomo solo perché gli altri
non lo siano”, scrisse lo scrittore francese Frossard, e certamente il carissimo don Carmine,
con il suo apostolato come cappellano da circa tre anni presso l’ospedale Cardarelli di
Napoli e con il suo ministero di servizio svolto, in passato, presso alcune parrocchie, fra cui
quella di S. Maria La Stella di Casoria, ha permesso e continua a permettere all’Eterno
Padre di realizzare fra la gente un’abbondante mietitura di grazia, offrendo il perdono, donando il Pane di Vita, confortando e asciugando lacrime, alleviando le pene delle persone
sofferenti, condividendo gioie e speranze, testimoniando e incarnando la bellezza di un
mondo nuovo, fatto di giustizia, di solidarietà, di pace, di impegno, di comunione e di passione per il Regno di Dio.
Nella sua riflessione don Carmine, facendo riferimento al servizio d’amore che svolge accanto agli ammalati, ha detto «di avere davanti delle anime miti, come le pecorelle di cui in
questi giorni parla il Vangelo, pecorelle ferite dal dolore, acciaccate, perdute negli anfratti
bui della vita». Per questo si avvicina a loro come un fratello disponibile a sostenerli spiritualmente e molti, non appena si rendono conto di avere davanti un “Ministro di Dio” si
commuovono, ricordando «le radici della loro fede, gli avvenimenti spirituali della vita, l’amore per la Chiesa» ed esprimendo «il desiderio della messa, del Corpo di Cristo, l’amore
per il parroco visto come amico, come fratello e come padre». Molto accorata la conclusione
di don Carmine che ha invitato a prestare ascolto alla voce di Gesù, ponendo al centro della
nostra vita l’amore per il Signore, che «deve essere più di ogni nostro desiderio, più di ogni
nostro successo, più di ogni vittoria, più di tutto perché deve essere il nostro vero compimento». A tal fine, ha chiesto di rivolgere lo sguardo alla Vergine Maria, la Madre di Gesù,
sapendo che nessuno più di Lei «ha conosciuto e amato il cuore del Figlio e nessuno conosce
tanto bene la via dell’amore verso di Lui, di cui ha potuto sentire la voce e il respiro e il fuoco
d’amore che portava dentro».
Al termine della celebrazione eucaristica, don Salvatore, nell’esprimergli a nome di tutta
la comunità l’affetto, gli ha offerto tre doni che sono tre segni: il grembiule, come Gesù che
ha lavato i piedi agli apostoli, la stola come Gesù che sulla croce prega e offre la vita per tutti;
il corredo della S. Messa come Gesù che nel sacramento dell’Eucarestia porta tutti nella piena comunione con Dio. Dopo la Messa, i fedeli si sono riuniti nel salone parrocchiale, dove
si è vissuto insieme un fraterno momento conviviale stretti intorno a don Carmine.
Antonio Botta

Focolari. Uno dei giovani, ventiquattrenne laureato in biologia e cresciuto
nella scuola biblica del pastore Verrillo,
ha poi spezzato la Parola dall’ambone:
una predica pronunciata con competenza e semplicità, sicurezza ed umiltà,

tempi giusti ed efficacia. In definitiva,
guardando questo gruppo di ragazze e
ragazzi in azione, viene da pensare che
lo Spirito sia già all’opera per il futuro
dell’ecumenismo.
Carmine Matarazzo

Primo Piano Diocesi
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Il 12 giugno l’Arcivescovo in visita alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli alle Croci
per la festa della Santa Trinità

«Scegliete di stare sempre
dalla parte della vita»
@ don Mimmo Battaglia

Buongiorno, buona domenica e buona festa della Santa Trinità.
Stiamo celebrando la festa della trinità, qualcuno di voi è in grado di spiegare questo mistero? Un solo Dio in tre
persone uguali e distinte.
(Momento di dialogo con i fedeli presenti in chiesa).
(…) Proviamo prima a fare un’operazione di matematica: se io faccio 1 + 1 +
1, qual è il risultato? Tre. Bravi, 1 + 1 +
1 è uguale a tre. Ma, non posso spiegare
così il mistero della Trinità perché tre
non è uguale a uno. Se, invece, facciamo 1 × 1 × 1 il risultato è 1. Possiamo
spiegarlo così? Sì, perché sono tutte e
tre uguali ma distinti, ma la sostanza è
quella.
Mi spiego meglio: provate a pensare
che Gesù per spiegare il mistero di Dio
ha detto che Dio è padre, che lui è il figlio e che lo Spirito Santo è l’amore. Dio
è il padre, il figlio è Gesù, lo Spirito
Santo è l’amore; per cui possiamo tranquillamente dire: la Trinità è l’abbraccio, l’abbraccio del Padre e del Figlio
che viene consegnato all’umanità. La
Trinità è lo spazio della relazione del
Padre e del Figlio e dentro a questo spazio noi possiamo abitare. La Trinità è la
comunione del Padre e del Figlio e non
si esaurisce nella reciprocità ma è un
dono che ci viene affidato. Tradotto ancora vuol dire che lo Spirito Santo è
l’abbraccio. Per questo noi siamo qui
per sperimentare l’abbraccio di Dio.
Perché la Trinità è l’abbraccio di Dio
che viene donato ad ognuno di noi.
Dio non è solitudine, Dio non è solitario, Dio è relazione, Dio è comunione.
Anche noi saremo capaci di realizzare
la nostra vita nella misura in cui saremo
capaci di vivere per gli altri, di fare della
nostra vita un dono per gli altri. Ma per
poter realizzare tutto questo, per poter
vivere questo, diventa importante che
ognuno di noi si metta alla ricerca di
questa Trinità e si lasci raggiungere dalla bellezza della Trinità.
Vi racconto due storie e poi concludo
con una preghiera. Due storie per aiuta-

re a comprendere meglio quello che sto
dicendo. Inizio da voi bambini perché
voglio ringraziarvi perché quando sono
arrivato in chiesa mi avete accolto con
dei palloncini che avete fatto volare in
alto. Vi racconto la storia dei palloncini,
così capiamo meglio che cosa vuol dire
anche il mistero della Trinità.
Racconto dell’incontro tra un venditore di palloncini e un bambino di colore.
(…) Bambino mio non è il colore che
lo fa volare come gli altri, ma è quello
che ha dentro che lo fa salire in alto.
Quello che ha dentro. Allora, dove abita
la Trinità dentro di te? Dentro ognuno
di noi. Noi abitiamo dentro la casa della
Trinità che è il nostro domicilio. Casa
Trinità è il nostro domicilio, perché noi
in Dio viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Senza Dio non possiamo vivere. E
Dio non abita nei quartieri residenziali
del cielo, ma abita dentro di te, abita
dentro i tuoi occhi. Nella parte più
profonda di te stesso. Lasciati sempre
guidare da Dio. Sentiti sempre amato
da lui perché Dio è amore, Dio è tenerezza, Dio è abbraccio. Quando ti senti
solo, quando pensi di non farcela, quan-

do vorresti tornare indietro per dare
un’altra piega alla tua esistenza, quando ti senti abbandonato, quando vorresti arrenderti, tu non fermarti mai.
Guardati dentro perché dentro di te c’è
questa presenza che è forza nella tua vita. Il Signore è la forza della nostra vita.
È vita dentro il nostro cuore. Dio è dentro di noi, è vicino a noi e accanto a noi.
Racconto di un’esperienza vissuta in
Brasile presso Casa de la Vida.
(…) Ho incontrato Dio nelle lacrime
di quel bambino e incontrato in quella
mano che ha accarezzato quel viso e
asciugato quella lacrima. Dio era lì. Tu
Dio lo incontri anche dentro ad una lacrima; e chi di noi nella vita non ha fatto
l’esperienza delle lacrime? Non tanto
quelle lacrime visibili a tutti ma, soprattutto, quelle lacrime segrete, nascoste,
quelle che solo tu conosci. Quelle che
attraversano la tua anima e che solo tu
vedi. Quelle lacrime Dio le vede e le raccoglie ad una ad una. Lui è dentro alle
lacrime per moltiplicare il coraggio. E
Dio è anche lì dove c’è una mano tesa ad
asciugarla una lacrima, a dare una carezza, ad abbracciare a dire parole di
coraggio, a dare speranza. Dio è sempre

lì, dove tu fai l’esperienza della speranza. Per questo non bisogna mai permettere a nessuno di rubarla la speranza.
La speranza è lì dove non si vede ma c’è
sempre. È come le stelle: quando è buio,
quando è notte, soprattutto quando è
nuvoloso, tu le stelle non le vedi, sono
coperte dalle nuvole, però sai benissimo che anche se non le vedi sono sempre lì. E così è anche Dio: è sempre presente nella nostra vita, anche quando a
noi sembra di non vederlo, quando a
noi sembra di non sentirlo. Dio davvero
non abbandona mai. Vi ho detto prima
che Dio non è solitudine ma comunione. Oggi viviamo spesso la solitudine
ma ricordate fratelli e sorelle, che la vera solitudine non è quando torni a casa
e non c’è nessuno che ti attende; la vera
solitudine è quando tu non ti attendi
più nulla dalla vita. Non smettere mai di
credere in te, non smettere mai di credere nella forza e nella bellezza della vita. Quello che conta è quello che abbiamo dentro di noi, perché dentro di noi
c’è sempre vita. Scegliete di stare sempre dalla parte della vita, difendete la vita, amate la vita, perchè Dio è dentro la
nostra vita. Dio crede in noi più di quanto noi crediamo in noi stesso. Fidatevi
di Dio. Aprite il cuore a questo mistero
bellissimo che è quello della Santa
Trinità, per sperimentare l’abbraccio di
Dio, la tenerezza di Dio, la forza di Dio,
l’amore di Dio. Dio è amore, solo amore, sempre amore. Vi auguro davvero di
fare questa esperienza di Dio.
Concludo, come vi dicevo, con una
preghiera che vorrei consegnarvi. Don
Enzo nel raccontare la storia di questa
chiesa, ha parlato di Santa Maria degli
Angeli e, allora, vi consegno questa preghiera ringraziando Signore di questo
momento.
Don Tonino Bello, Un’ala di riserva.
Ad ognuno di voi auguro di essere
questa ala di riserva per tutte le persone
che incontrate nella vostra vita. Buon
cammino.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il Convegno nazionale
degli economi diocesani

Corresponsabilità
come in famiglia
Un punto di svolta. Ecco
quello che necessita la gestione
delle comunità parrocchiali.
La parola che risuona
maggiormente al convegno
nazionale degli economi e
direttori degli uffici
amministrativi delle diocesi
italiane, che si è tenuto a
Salerno dall’8 al 10 giugno, è
“corresponsabilità”, intesa
come condivisione dei
compiti. Proprio come in una
famiglia. Promosso dalla
Segreteria generale,
dall’Economato e
amministrazione e dall’Ufficio
nazionale per i problemi
giuridici della Conferenza
episcopale italiana,
l’appuntamento ha ricevuto gli
stimoli provenienti dal
cammino sinodale che si sta
compiendo.
Don Claudio Francesconi,
sottolinea la necessità di uno
sguardo nuovo spinto affinché
comunità parrocchiale si senta
sempre più corresponsabile nel
sostentamento, visto che «la
firma dell’8 per mille non è
solo una firma ma è sentirsi
partecipe di una comunità».
«Accogliere e gestire le risorse
date dall’8 per mille come una
integrazione e non come
l’unica risorsa diventa sempre
più faticoso – afferma don
Francesconi -. Ci sono però
anche segnali positivi. Per
esempio, nel panorama degli
economi ci sono sempre più
laici che hanno portato la loro
esperienza e professionalità.
C’è stata una grossa richiesta
di formazione e scambio di
esperienze».
Sul tema, poi, delle comunità
energetiche, emerso dalla
Settimana sociale di Taranto,
molte diocesi si stanno
interrogando sul come
adoperarsi e al convegno ci
sono state due relazioni per
dare degli orientamenti. Infine
l’accento sulla
“corresponsabilità nel
sovvenire”. «Le nostre
comunità parrocchiali afferma l’economo -non
vivono appieno da
protagoniste. Spesso si ha
l’impressione che il centro
della parrocchia sia il parroco,
con qualcuno che lo aiuta. Ma
tra collaboratore e
corresponsabile c’è differenza.
Avere la consapevolezza di
essere membra viva di un
corpo ed essere responsabili di
una comunità anche sotto
l’aspetto della vita è diverso.
L’esperienza cristiana è
esperienza incarnata. Il tema
del materiale non è avulso
dalla spiritualità. L’economa
di Padova (Vanna Ceretta, ndr)
ha colpito tutti dicendo che c’è
una mistica nella
amministrazione. Una
comunità corresponsabile è
come una famiglia».
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Un gruppo di sacerdoti della Diocesi con l’Arcivescovo a Pianura per una
Giornata di spiritualità sacerdotale sulla figura di San Giustino Russolillo

“Fatti santo, tutto il resto è zero”
di Doriano Vincenzo De Luca
In occasione della recente canonizzazione
del parroco santo di Pianura, lo scorso 9 giugno, presso il Centro di spiritualità San
Giustino, si è tenuta una giornata di spiritualità che ha visto la partecipazione di un nutrito
numero di sacerdoti della Diocesi, alla presenza dell’Arcivescovo Domenico Battaglia, che
ha presieduto la celebrazione eucaristica, durante la quale ha ringraziato Dio per i confratelli che compivano anniversari significativi
della loro ordinazione.
Significativa e gradita la conferenza spirituale di don Ciro Sarnataro, Vicario generale
dei padri Vocazionisti, su San Giustino
Russolillo e la santità sacerdotale. La meditazione di don Ciro ha fatto entrare nel cuore della vita, del messaggio e della spiritualità di don
Giustino Russolillo, fondatore della Società
Divine Vocazioni, presentato come un uomo
dalle profonde e autentiche relazioni, capace
di una particolare attenzione verso gli ultimi e
i giovani in cui sapeva scorgere il bene, anche
in situazioni estreme.
Il suo messaggio appare di estrema attualità in un momento storico segnato da relazioni liquide, fragili ed egoistiche, e da situazioni
mondiali e locali conflittuali e di grave squilibri.
«Il cammino verso la santità - ha detto don
Ciro Sarnataro - esige lo sforzo di un percorso
lungo e ascensionale; ma anche l’umiltà di lasciarsi guidare per mano dalla grazia di Dio
che opera generosamente in noi. Per raggiungere la vera santità, dice don Giustino, e necessario sradicare in noi ogni peccato e vizio e arricchirci e rivestirci di ogni virtù cristiana: chi
e peccatore, diceva, pensi a farsi santo... e chi è
santo pensi a farsi più santo, questo per essere
fedele al motto giustiniano del sempre più e
sempre meglio».
«Il sacerdote - ha aggiunto don Ciro - vive
immerso nella comunione dei santi e diventa
espressione di essa. Vive il suo proprio raccoglimento in Dio Trinità, sapendo, come scrive
don Giustino, che il Signore mi vuole sempre
membro vivo e prezioso nella comunione dei
santi per arricchirmi di tutto il bene e dilatarmi
sempre più nel fervore della carità». Il sacerdote
santo, dunque, è un sacerdote felice alla ricerca dello straordinario nell’ordinario perché
«se l’esistenza di un essere umano e fatta di po-

che luci e di molte ombre, la vita del sacerdote
santo e fatta di molte luci che non lasciano spazio alle ombre». E così, conclude, «il sacerdote
santo e figlio e rappresentante della sua terra
per cui prega, lotta, soffre, spera, per la prosperità, per la salvezza e santificazione di tutti e
soprattutto di coloro per cui deve diventare pane, gioia e speranza per i poveri, i disorientati,
coloro che per un motivo o per l’altro si tengono, o sono stati posti, ai margini della vita».
Nell’omelia don Mimmo Battaglia ha ricordato il famoso motto di don Giustino - «fatti
santo davvero, che tutto il resto è zero» - ricordano che la gente nei preti non vuole vedere né
mestieranti né professionisti, ma «uomini che
incarnino il divino, fedeli amministratori dei
misteri di Dio, testimoni di carità in un mondo
che spesso è costretto ad alimentarsi d’odio, di
egoismo, di scandalo». E ricordando la liturgia
del giorno ha aggiunto: «la parola di Dio non rimane una sorta di legge esterna alla nostra vita, al cui precetto dobbiamo sforzarci di adeguarci, e fin dove ci riusciamo; diventa al con-

trario un principio interiore dal quale la vita è
suscitata, plasmata».
Commentando poi le parole con cui Gesù
chiede ai suoi di realizzare un culto autentico,
l’Arcivescovo invita i sacerdoti a verificare la
qualità e il mondo in cui viene celebrata l’eucaristia. «Celebrare vivendo e vivere celebrando
l’Eucaristia» dice don Mimmo, e aggiunge:
«L’Eucaristia è davvero il cuore della nostra
missione, del nostro essere credenti e del nostro vivere da fratelli, in Cristo. È il centro della
nostra azione e della nostra vita, perché è la
sorgente del nostro ministero: come potremmo pensare di andare verso il fratello, se l’offerta presentata sull’altare non tocca la nostra vita? e come la nostra vita può unirsi veramente
al dono sull’altare, se non è offerta, “esposta” al
volto del fratello?». E conclude: «Lasciamo
provocare dalla figura di San Giustino il “parroco santo”, per rendere sempre più profonda
quell’intimità a cui il Signore ci ha chiamati e
a viverla insieme come presbiterio in mezzo alla nostra gente».

Primo incontro post pandemia dei Centri del Vangelo della Diocesi
con il Vescovo ausiliare monsignor Francesco Beneduce

“La fede cresce se la condividi”
di Patrizia Scognamiglio
Sabato mattina 28 maggio, presso la parrocchia dei Santi Antonio
di Padova e Annibale Maria di Francia in Viale dei Pini ai Colli Aminei,
si è tenuto il primo incontro post pandemia dei Centri del Vangelo della
Diocesi di Napoli. Ha presieduto il Vescovo Ausiliare monsignor
Francesco Beneduce. A fare da moderatore, il Coordinatore
responsabile diocesano don Luigi Pecoraro.
Come di consueto, punto di partenza dell’incontro è stata la Parola
di Dio e precisamente Atti degli Apostoli 8,1- 40, in cui, partendo
dall’approvazione di Saulo circa il martirio di Stefano, viene narrata
la persecuzione della Chiesa primitiva. Successivamente, si assiste alla
conversione di un numero sempre crescente di persone tutte insieme,
poi, dopo il tentativo di utilizzo, in chiave simoniaca, del dono dello
Spirito Santo, viene presentata la predicazione del Vangelo e la
conversione dell’Etiope eunuco da parte di Filippo, secondo lo stile del
rapporto “uno ad uno”.
È appunto sulla base di quest’ultimo stile d’approccio per la
diffusione capillare del kerygma, nelle case e nelle famiglie delle
parrocchie, disseminate, come la buona semenza in tutta la nostra
Diocesi, che si è sviluppato l’incontro diocesano. Al centro del
confronto, così come è naturale alla fine di una pandemia, ha trovato
posto il racconto del tragico periodo caratterizzato dal Covid 19, che
ha segnato una battuta d’arresto nella realizzazione degli incontri visà-vis e che ha dato modo di trovare, anche grazie agli ausili tecnologici,
nuove strade per incontrarsi, spezzare la Parola e confrontarsi. Diversi
e stimolanti i contributi, fra i quali l’invito a dare sempre maggiore
rilievo alla “centralità” della persona di Cristo, che hanno animato il
confronto.
Altri animatori ancora hanno posto quesiti circa le modalità e le

strategie più efficaci da seguire nell’opera di evangelizzazione. Molto
illuminante e di grande incoraggiamento a proseguire sulla strada dei
Centri del Vangelo è stata la disamina del Vescovo Beneduce che ha
chiarito molti punti della Parola, accendendo “nuove luci” sul cammino
di tutti, imprimendo in tal modo, un rinnovato slancio all’attività
evangelizzatrice messa in atto dai laici della Diocesi di Napoli.
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Suor Marisa Pitrella, Figlia della Carità e infermiera professionale,
nuova direttrice della Caritas diocesana di Napoli

Andare, ascoltare, vedere ed accogliere
di Elena Scarici

Andare, ascoltare, vedere ed accogliere. Sono le quattro parole d’ordine
di suor Marisa Pitrella, 49 anni, Figlia
della Carità e infermiera professionale,
nuova direttrice della Caritas diocesana di Napoli.
Ultima di cinque figli, nasce in
Sicilia in un paesino in provincia di
Catania, da una famiglia contadina,
un’infanzia serena e una formazione
cattolica. «Sono nata dopo mio fratello
che ha la sindrome di Down, ho con lui
un rapporto speciale – racconta suor
Marisa – un segnale importante da parte di mia madre che mi ha sicuramente
voluta, mi sono sempre sentita benedetta dal Signore». A 16 anni accade un
episodio che in un certo senso cambia
la vita di Marisa, ha un incidente, insieme ad un’amica e lì capisce che la sua
vocazione è la cura dei malati, per questo decide che vuole fare l’infermiera,
ma non solo. Diventa ministro straordinario dell’Eucaristia. Gli studi da infermiera la portano a incontrare le vincenziane nei vari ospedali dove va a fare tirocinio.
Fa esperienza con le figlie della
Carità e qui, dice, «Mi appassiono ai poveri, faccio esperienza a Milano e in altre parti d’Italia, capisco che è bello donare la vita, nel frattempo concludo gli
studi da infermiera, ma mi manca ancora qualcosa. A 19 anni presto servizio
ad Andria, poi incomincio a fare le mie
piccole prestazioni professionali ai pazienti ma non riuscivo a farmi pagare e
il mio papà mi faceva capire che questo
era poco professionale…». Nel ’94 annuncia in famiglia la sua decisione di
entrare in convento.
Fa comunque il concorso da infer-

miera e lo vince, senza prepararsi né
chiedere raccomandazioni, perché la
traccia che esce è sull’assistenza ai malati di Hiv. Quando la notizia del superamento della prova arriva, la madre
neanche lo comunica a Marisa: la figlia
è ormai avviata su un’altra strada, che
comunque le farà incontrare quei malati di cui aveva scritto con tanta competenza da impressionare la commissione
del concorso. Un segno della Provvidenza, visto che proprio con i malati suor
Marisa si ritroverà a lavorare.
A 24 anni approda all’ospedale di
Salerno dove rimane per 9 anni e diventa caposala del reparto di Chirurgia vascolare. «In pratica - racconta - ero co-

Casoria in festa
per San Ludovico

Casoria, ma non solo, in festa per San Ludovico, il grande santo della carità, illustre figlio di questa terra, generosa e di grande religiosità, alla periferia di Napoli.
Venerdì 17 giugno, infatti, una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo emerito mons. Gennaro Acampa per ricordare la ricorrenza della Festa liturgica del frate dotto che seppe conquistare la stima dei potenti e l’amore degli emarginati e anche di comunità africane alle quali rivolse la sua attenzione e cura, dispensatore di una “carità sfrenata” in nome
dell’amore di Cristo.
La solennità è stata preceduta da un triduo di preparazione e il programma dei festeggiamenti si è chiuso sabato 18 con una Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Vescovo emerito, mons. Lucio Lemmo,nel venticinquesimo anniversario di vita religiosa di suor Antonietta e suor
Shiny.

me in famiglia, sono stati anni bellissimi, sono cresciuta sotto tutti i profil,
umanamente, professionalmente e spiritualmente». Nel 2016 Suor Marisa diventa la responsabile della casa per malati di Aids della diocesi di Napoli Sisto
Riario Sforza.
«Qui non sono stata io ad accogliere
loro, ma loro ad accogliere me – precisa- mi hanno insegnato tanto ed è quello che spesso mi dicevano gli ospiti
quando io cercavo di spiegare che dovevano rispettare le regole. ‘Vedi suor
Marisa, questa è casa nostra, dobbiamo
ragionare e pensare insieme alle cose’, e
in effetti avevano ragione era giusto così’».

Nel suo percorso a Casa Sforza, suor
Marisa ha accompagnato tre persone
alla fine. È stato faticoso, tutti mi sono
rimasti nel cuore, ma la morte più complicata da metabolizzare è stata quella
di Toni perché non è avvenuta per
l’Aids, anzi lui a 33 anni si stava avvicinando a vivere per conto suo, aveva una
compagna e proprio in un questa fase è
morto annegato, è stato difficilissimo
da superare per me e per la sua famiglia».
Esperienze diverse che ora confluiranno nella direzione della Caritas diocesana di Napoli.
«La carità e Cristo – conclude - è questo deve essere sempre chiaro, c’è un
Dio che ci ama senza riserve, è mia intenzione coinvolgere tutte le realtà della curia sulla scia di quanto ha già fatto
il mio predecessore don Enzo Cozzolino e inserendomi nel cammino sinodale. Credo che dobbiamo appassionarci ai fratelli poveri proprio come ha
fatto Cristo, la carità va fatta a piccole
gocce, è una dimensione che ho scoperto anche nella mia esperienza missionaria in Eritrea, importante poi è non
perdere la dimensione del dialogo.
Infine credo molto nel patto come alleanza educativa che però coinvolga
tutti i livelli: parrocchia e decanato. La
Caritas deve avere l’audacia di incontrare e mettere insieme tutti, soprattutto per il bene dei ragazzi di questa città.
Io vedo tanto bene a Napoli e tante iniziative ovunque, in centro e in periferia
ma molte sono slegate, il problema è
proprio questo: se non le mettiamo insieme e disperdiamo le forze, rischiamo
che poi non funzionano e sarebbe un
vero peccato».
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Un incontro in occasione del decimo anniversario della Beatificazione di Don Mariano Arciero

In cammino verso la santità
«Eternità. Immortalità. Iddio.
Anima. Dannazione. Salute eterna.
Morte, che non finisce di vivere. Vita,
che non teme di morire. Questi nomi mi
empiono il pensiero. Questi mi riempiono il cuore. Tutto il resto a niente vale» (beato Mariano Arciero).
Nella ricorrenza del decimo anniversario della Beatificazione, avvenuta a
Contursi il 24 giugno 2012, si terrà il 16
giugno l’incontro Don Mariano Arciero,
l’atleta del Signore – in cammino verso
la Santità; un evento per approfondire e
conoscere meglio la luminosa figura del
Beato. Alla presenza della Postulazione, interverranno Salvatore Bini, cultore di studi sul Beato e Pasquale Matarazzo, docente di Storia Moderna all’Università Federico II di Napoli. Inoltre, interverrà don Antonio Sorrentino,
autore dell’Inno della Beatificazione.
L’incontro sarà moderato da Maria
Evelina Siani, presidente dell’Azione
Cattolica di Contursi Terme. Sarà presente Alberto Forlenza, artista contursano, autore dell’arazzo della Beatificazione, che ha realizzato, per l’occasione, alcuni pregevoli disegni che illustrano la vita del Beato.
Nacque a Contursi, in provincia di
Salerno, il 26 febbraio 1707. Figlio di
modesti lavoratori dei campi, aveva solo otto anni quando si fece notare per il
suo intuito profondo, per la sua indole
pacata e per la devozione verso la Madonna, che chiamava “Mamma bella”.
A Napoli ebbe la sua formazione negli
studi, insieme al suo precettore Emanuele Parisi, che gli fu da guida formativa. Veniva chiamato la “biblioteca di
Dio”, per la sua profonda cultura teologica, la conoscenza della Sacra Scrit-

tura e la preparazione umanistica; elementi che gli permisero di imporsi all’attenzione di tutto il clero napoletano.
Colpiva lo zelo sacerdotale che manifestava nell’insegnamento del catechismo
e nella predicazione. Il suo apostolato,
sempre animato da autentico spirito

missionario, fu tutto dedito al ministero
sacerdotale, all’evangelizzazione, alla
predicazione, alla catechesi ed all’istruzione degli adulti. Quando monsignore
Gennaro Fortunato, primo canonico
della Cattedrale di Napoli, fu nominato
vescovo di Cassano all’Jonio in Cala-

bria, portò con sé don Mariano, rimanendovi per venti anni e svolgendo il
suo ministero sacerdotale, da paese in
paese, come autentico missionario e
pellegrino evangelico, fino a farsi chiamare l’apostolo delle Calabrie. Riportò
disciplina e dignità nel clero, costruì e
ricostruì molte chiese, e in queste opere
fu egli stesso operaio insieme agli operai. Alla morte di monsignore Fortunato, fece ritorno a Napoli. L’allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Sersale,
gli affidò la guida spirituale del
Seminario e della Congregazione dell’Assunta. Lo si ricorda come consigliere e confessore del clero napoletano e di
eminenti personalità, ma soprattutto
confessore del popolo e dei poveri.
Morì, come aveva predetto, il 16 febbraio 1788, all’età di anni 81. Tanti i suoi
prodigi, fatti sia in vita che nel giorno e
dopo la sua morte. Nel 1950, il suo corpo da Napoli traslò definitivamente a
Contursi, facendo ritorno al paese natale, per la felicità del popolo locale.
«Si tratta di una grande occasione
per rilanciare la figura del Beato don
Mariano Arciero, un sacerdote che ha
dedicato la Sua vita alla salvezza delle
anime. Amico di tanti Santi, tra cui
sant’Alfonso Maria de’ Liguori e san
Francesca Maria delle Piaghe, faceva
parte della congregazione della Conferenza dei Sacerdoti Santi; una vita votata alla santità- ha dichiarato Gerarda
Forlenza, vice postulatrice presso la
Postulazione e canonizzazione del
Beato - Oggi siamo alla ricerca di un altro miracolo per arrivare alla proclamazione ufficiale di Santo, anche se per la
sua gente già è Santo».
Emanuela Scotti

Pastorale e Domenica
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19 giugno. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Il corpo di Cristo che è la Chiesa
Genesi 14, 18-20; Salmo 109; 1 Corinzi 11, 23-26; Luca 9, 11-17
La solennità del Corpo e del Sangue del
Signore, che celebriamo in questa domenica, concentra la nostra attenzione sul
mistero Pasquale. L’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo è immolato sull’altare della Croce. È Lui il pane vivo disceso dal Cielo. Chi mangia la sua carne e
beve il suo sangue ha la vita eterna.
Tutto questo è stato possibile perché la
Parola, che era fin dal principio presso il
Padre, ascoltata e accolta dalla Vergine
Maria è diventata carne, è la stessa carne
che Gesù offre ai suoi nell’ultima cena:
«Questo è il mio corpo… questo è il mio sangue…».
È la stessa carne crocifissa sul Golgota.
È lo stesso Gesù, nato a Betlemme, che
Risorge con il suo vero corpo.
Alla luce del Mistero di Pasqua si comprende pienamente la celebrazione eucaristia come nuova ed eterna alleanza sigillata con il sangue dell’Agnello senza macchia.
In questa prospettiva Gesù Cristo consegna ai suoi il Memoriale della sua passione, morte e resurrezione, nell’attesa
della sua venuta.
«Il frutto della terra e del lavoro dell’uomo», il pane azzimo, il pane dell’Egitto,

non è più il cibo dell’afflizione e della
schiavitù, ma diventa per noi pellegrini,
nutrimento per il Cielo.
Il frutto della vite e del lavoro dell’uomo, i grappoli d’uva della terra promessa,
diventa per noi sangue per una generazione nuova, ridonandoci la vita compromessa e deturpata dal peccato.
In virtù di questo grande dono possiamo dire con San Paolo: «Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo
pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico
pane». (1 Corinzi 10,16-17).
In questa dinamica tutta ministeriale,
protesa all’amore che si fa servizio, siamo
“cristificati”: Lui il capo, noi le membra,
un solo Corpo. «L’Eucaristia fa la Chiesa e
la Chiesa fa l’Eucaristia». (Henri-Marie de
Lubac).
Il miracolo dell’unità eucaristica comporta necessariamente l’inseparabilità,
l’indissolubilità tra Capo e Corpo: senza
Eucarestia non c’è Chiesa e senza Chiesa
non c’è Eucarestia, senza scandalizzarci
se alla Cena dell’Agnello siedono tanti

RECENSIONI

Dio c’e…ed è bellissimo!

Giuda, tanti Pietro, tanti Tommaso. Non ci
meravigliamo di questo, forse anche noi,
in qualche occasione, li abbiamo imitati.
Gesù ha bisogno di una Chiesa che si fa
“mangiare”, una Chiesa che non si piega di
fronte al male, ma risponde al male con il
bene. Una Chiesa che si lascia crocifiggere
come il suo Signore, una Chiesa che sa fare
silenzio quando tutti urlano, una Chiesa
che proclama con forza e con coraggio che
Cristo risorto dai morti non muore più.
Questa Chiesa pellegrina, Corpo terrestre del Vivente, è la Chiesa dei poveri; la
sua forza è lo Spirito del Vangelo che si incarna ogni volta che viene predicato e accolto.
Quando partecipiamo alla Cena
dell’Agnello possiamo veramente sentire
in noi quello che dice San Paolo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me».
Siamo, in un certo qual modo, cristificati
ed eucaristizzati, «per offrire i nostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio».
«Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla
terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del
cielo nella gioia dei tuoi santi». (cfr.
Sequenza)
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Luigi Gonzaga
Principe. Religioso Gesuita. Sedicesimo secolo – 21 giugno

Tutti abbiamo un’idea di Dio, un’idea costruita a
partire dal nostro carattere, dalla nostra esperienza,
dall’ambiente in cui siamo cresciuti. E tanti di noi tendono a proiettare su Dio i loro bisogni e le loro speranze, o a chiamarlo in causa per le ingiustizie e le sofferenze che subiscono o colpiscono gli innocenti. Chi è
dunque il Dio in cui crediamo? È la domanda che l’autore pone invitando a mettere fra parentesi tutto ciò
che crediamo di credere per cercare di conoscere il Dio
che Gesù racconta nei Vangeli.
In una sorta di introduzione al cristianesimo, amichevole e ricca di umorismo, il teologo ci mostra, ripercorrendo i testi biblici, come liberare la testa da vecchie e asfittiche convinzioni religiose, imparare ad
ascoltare la testimonianza evangelica, cercare con costanza, nella nostra vita, quel tesoro nascosto che è la
presenza di Dio. Chi accoglie la prospettiva di Gesù incontra un Padre che lo ama e lo rende capace di amare,
lo fa partecipe di un grande progetto d’amore, gli apre
le porte su una vita più autentica, gioiosa, intensa. Una
riflessione rivolta ai credenti, ai dubbiosi e perfino agli
atei che sfida a iniziare una propria, originale, ricerca
spirituale.
Paolo Curtaz
Dio c’è ed è bellissimo. L’annuncio di Gesù
Edizioni Piemme – 2022 - Pagine 199 – euro 15,90

Nacque nel 1568, figlio di Ferrante Gonzaga, marchese di Castiglione delle
Stiviere, presso Mantova. Di intelligenza brillante e aperta, dal carattere forte e focoso, aveva il destino già segnato: diventare marchese imperiale come il padre. E
così fin da bambino fu gradualmente fatto entrare in quel mondo nobile e dorato,
ma dove regnava il culto dell’effimero e dell’apparenza, il tutto condito di banalità
e vanità. Luigi, ancora fanciullo, conobbe la vita di corte di Firenze, con i Medici.
Fu all’età di dieci anni che Luigi, nella chiesa dell’Annunziata proprio a Firenze, si
offrì a Dio, e spontaneamente si consacrò a Maria. Luigi entrò nella Compagnia di
Gesù nel 1587. I padri Gesuiti si accorsero subito di avere tra le mani un vero gioiello
spirituale. Era già impegnato negli studi di teologia quando sulla città di Roma si
abbatté prima la siccità, poi la carestia, infine un’epidemia di tifo. Nell’opera di assistenza che i Gesuiti prestarono, fu presente anche lui: sempre a fianco dei malati.
Girava per i palazzi dei nobili a chiedere l’elemosina per quei poveracci. Questo coraggio e questa forza, anche fisica, sentiva che gli veniva da Dio stesso e dal Cristo
che lui serviva nei sofferenti. Fino a quando raccolse un moribondo, malato di peste,
e se lo caricò sulle spalle per portarlo all’ospedale. Probabilmente fu contagiato proprio in quella circostanza. La sua fine comunque arrivò velocemente ma non inaspettatamente. All’incontro con Dio era preparatissimo e anche la morte non gli faceva paura tanto che a tutti diceva “Me ne vado felice” e alla stessa madre, nell’ultima lettera, raccomandava di non piangere il proprio figlio come morto ma come vivente e per sempre felice davanti a Dio. Il giorno della sua nascita al cielo fu il 21
giugno 1591, assistito da San Roberto Bellarmino, uno dei grandi Gesuiti della prima ora. Luigi Gonzaga fu un martire non della fede ma della carità, fino a donare
la propria vita per il prossimo.

La matematica
della misericordia

San Giuseppe Cafasso

Un semplice percorso spirituale, da vivere con i ragazzi, attraverso quei quattordici gesti del cuore umano che sono le opere di misericordia, che servono al
corpo per nutrire anche l’anima e sanano l’anima per
rendere migliore il mondo dei corpi. Per ogni opera
vengono offerti alcuni contributi: una meditazione
tratta dalla vita di tutti i giorni di un “curato di campagna”, vale a dire l’autore stesso; l’esame di un documento inedito che proviene da un testimone molto originale dell’epoca di Cristo, Giuda Iscariota; un insegnamento di Papa Francesco che ci collega allo spirito
autentico dell’Anno giubilare; alcune provocazioni e
appunti sparsi, quasi come se fossero i post di un blog
su Internet; e infine un piccolo impegno, concreto e verificabile, per praticare l’opera di misericordia e vivere
il Giubileo.
Diego Goso
7 X 2 = amore.
La “matematica” delle 14 opere di misericordia
Edizioni Elledici – 2022 - Pagine 96 – euro 6,00

Sacerdote. Diciannovesimo secolo – 23 giugno
Nasce a Castelnuovo d’Asti, lo stesso paese di San Giovanni Bosco, nel 1811, nel
Piemonte ottocentesco caratterizzato da gravi problemi sociali, ma anche da tanti
Santi che si impegnavano a porvi rimedio. Compi gli studi nel Collegio di Chieri
quindi passò al Seminario teologico dove, nel 1833, venne ordinato sacerdote.
Quattro mesi più tardi fece il suo ingresso nel luogo che per lui resterà la fondamentale ed unica tappa della sua vita sacerdotale: il Convitto Ecclesiastico di San
Francesco d’Assisi a Torino. Entrato per perfezionarsi nella pastorale, qui egli mise
a frutto le sue doti di direttore spirituale e il suo grande spirito di carità. Dalla sua
cattedra di teologia morale educava ad essere buoni confessori e direttori spirituali,
preoccupati del vero bene spirituale della persona, animati da grande equilibrio nel
far sentire la misericordia di Dio e, allo stesso tempo, un acuto e vivo senso del peccato. Amava in modo totale il Signore, era animato da una fede ben radicata, sostenuto da una profonda e prolungata preghiera, viveva una sincera carità verso tutti.
Conosceva la teologia morale, ma conosceva altrettanto le situazioni e il cuore della
gente, del cui bene si faceva carico, con l’attenzione agli ultimi, in particolare ai carcerati, che a Torino vivevano in luoghi disumani. Con il passare del tempo, privilegiò
la catechesi diretta, fatta nei colloqui e negli incontri personali: rispettoso delle vicende di ciascuno. I condannati a morte furono oggetto di specialissime cure umane
e spirituali. In tanti li confortò fino al patibolo, dopo averli confessati ed aver amministrato loro l’Eucaristia. Li accompagnava con amore fino all’ultimo respiro della loro esistenza terrena. Morì il 23 giugno del 1860, dopo una vita offerta interamente al Signore e consumata per il prossimo.
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Come
il pane
Quando ci prepariamo a vivere
una solennità come quella del
Corpus Domini nella nostra
testa, soprattutto in quella di chi
ha qualche anno in più,
prendono corpo alcune
immagini: processioni, piviali,
infiorate, baldacchini… Tutto
sembra riportarci a ricche
celebrazioni, in cui tutti i
presenti e ogni elemento liturgico
sembrano esaltare la regalità e
l’onnipotenza di Dio. Adorato
nell’Eucaristia, il Dio tra noi è
colui verso il quale in nessun
altro modo ci si può rivolgere se
non prostrandosi, adorandolo,
rivolgendogli i più sacri tra i
gesti. Eppure il corpo e il sangue
di Gesù ci riportano a ben altri
luoghi e a ben altri gesti. Il suo
corpo e il suo sangue dovrebbero
riportarci, in particolare, in due
luoghi: la mangiatoia a
Betlemme e il cenacolo a
Gerusalemme. Betlemme è la
casa del pane, e la casa è il luogo
in cui il pane non si vende, ma si
condivide, si spezza, si offre. È lì
che l’Onnipotente fattosi carne si
offre a noi come cibo in una
mangiatoia, come pane di cui la
storia e l’umanità si sarebbero
potute nutrire. È nella casa del
pane che l’Onnipotente,
consegnandosi come pane, si fa
Dio con noi. Gerusalemme, dal
cenacolo al Golgota, è il luogo in
cui il Pane si lascia prendere,
spezzare, donare. È lì, in quel
dono incondizionato, che
prendono forza le parole
pronunciate alle folle affamate.
Quelle che la liturgia oggi ci
rioffre: «Voi stessi date loro da
mangiare». Parole pronunciate
per i Dodici, di fronte alle folle
che seguivano quel maestro per
sentirlo parlare del regno di Dio e
per essere da lui curati. Curati,
dice l’evangelista, non guariti.
Perché questo fa il pane: cura. E
cura nel momento in cui viene
spezzato. Gli apostoli sono gli
eterni preoccupati. Lo erano i
Dodici e continuiamo a esserlo
anche noi. Vogliamo mettere
ogni cosa al sicuro, anche Dio.
Ma il regno di Dio è altro. Il
Regno è pane che cura. E pane
che cura è la vita di ogni
credente che si lascia prendere,
spezzare, offrire, proprio come il
Maestro di Nazaret. Impossibile?
No! Il suo corpo e il suo sangue
lo rendono possibile: ci rendono
oggi corpo generativo, ci rendono
pane che oggi può curare.

La preghiera
Signore Gesù, Pane del cielo,
che per amore
ti sei lasciato spezzare,
rendi oggi la nostra vita pane:
per curare ferite profonde,
per saziare la fame di senso,
per seminare benedizione,
per offrire tenerezza.
Pane di vita nuova,
prendici per mano e,
nutrendoci di te,
del tuo corpo
e del tuo sangue,
trasformaci in dono
per l’umanità.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Speciale Sinodo
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Nella palestra dell’Istituto Comprensivo Statale Europa Unita al Rione Salicelle di Afra

La Chiesa dell’asco
servizio a cura di Doria

«Sinodo come capacità di riconciliarci con i volti. Non solo guardare ma
ascoltare i volti, perché l’ascolto non è
un momento ma una dimensione permanente del nostro ministero. Se ascolti l’oltre che abita ogni volto stai sfiorando l’infinito.
Riconciliarsi con i volti significa,
dunque, riconciliarsi con la speranza.
Questo è generativo!». Sono le parole
con le quali il nostro Arcivescovo
Domenico Battaglia ha concluso la seconda sessione generale del XXXI
Sinodo della Chiesa di Napoli, che ha visto riuniti i sinodali nella palestra
dell’Istituto Comprensivo Statale Europa Unita al Rione Salicelle di Afragola.
L’assemblea è stata chiamata ad
esprimersi sugli emendamenti presentati dopo il lavoro dei circoli minori. Il
documento sulla catechesi nel suo insieme è stato accolto molto positivamente e la commissione sinodale ha
anche apprezzato i notevoli contributi
che sono giunti, sia attraverso le mail

che in assemblea, che arricchiranno
ancora di più il testo definitivo. Dai
contributi emerge con chiarezza che è
fondamentale il coinvolgimento di tutta la comunità ecclesiale, valorizzando
il contributo della famiglia. L’annuncio
deve essere permanente, continuo e sistemico (non sistematico), andando oltre l’orizzonte liturgico-sacramentario,
in particolare collegandolo col mondo
del lavoro, evitando i rischi del funzionalismo e dell’astrattezza. In particolare restano validi i Centri del Vangelo, la
visita alle famiglie e l’oratorio in ogni
parrocchia.
A livello parrocchiale viene suggerita la creazione di una équipe pastorale
che faccia da motore propulsivo perché
l’intera comunità e i gruppi presenti acquisiscano sempre di più una mentalità
missionaria, opportunamente formata
e sensibilizzata allo scopo; mentre a livello decanale potrebbe essere utile
una équipe che, a stretto contatto con
gli uffici diocesani, faccia da collegamento tra il centro e i territori e favori-

sca percorsi differenti e più aderenti alle necessità locali.
Sulla proposta di riconsiderare l’ordine teologico dei sacramenti alcuni
sostengono di salvaguardare la prassi
attuale perché mantiene una pedagogia di crescita nella fede, altri, invece,
accolgono la la proposta ma non la celebrazione unitaria di Cresima ed
Eucaristia, altri ancora la proposta e la
celebrazione unitaria. Anche sulla possibilità di una prassi unitaria in tutta la
diocesi (tesi preponderante) o circa la
possibilità di avere più prassi nei diversi territori il dibattito è stato molto vivo
e non emerge ancora una linea pienamente condivisa.
Non è stata accolta la Giornata diocesana per i catecumeni, mentre sono
proposti incontri decanali per catecumeni. Sono poi da riformulare i percorsi formativi nell’ottica di accoglienza
del Ministero del catechista così come
pensato da Papa Francesco, da intendere come figura di coordinamento a servizio della parrocchia.

Lavorare assieme per prevenire
Emergenza ambientale, criminalità, disoccupazione e abbandono scolastico,
tra le maggiori criticità del territorio
Afragola, comune periferico della Provincia nord di Napoli, di circa settantamila abitanti, ha subito nel tempo numerose speculazioni con gravissimi problemi che ne compromettono la qualità della vita e ogni eventuale tentativo di recupero urbanistico e sociale: emergenza rifiuti, elevatissimi tassi
di inquinamento, disoccupazione al 51,2% per gli adulti e al 76,1% per i giovani (quinto posto nella Provincia di Napoli), analfabetismo, di degrado ambientale e devianze sociali quali microcriminalità e sfruttamento del lavoro
minorile.
Il consistente programma di reinsediamento realizzato nel dopo terremoto del 1980 nel comune di Afragola e nelle aree limitrofe, che ha comportato
un elevato saldo migratorio e la modesta qualità edilizia delle recenti periferie, ha contribuito ulteriormente a rendere l’area fortemente urbanizzata, incidendo in maniera sostanziale sulla morfologia urbana e sulla struttura della popolazione residente.
Alla rilevante espansione del suolo urbanizzato, occupato quasi esclusivamente dalle nuove abitazioni, non ha fatto riscontro una proporzionale crescita dei servizi e delle attrezzature, dei quali si registra una pesante carenza.
In questo contesto è sorto il quartiere denominato “Salicelle”, costruito in applicazione della legge 219 del 1981, un quartiere che sarebbe dovuto diventare un fiore all’occhiello per vivibilità e servizi offerti ai tanti cittadini della
zona, oggi teatro stabile di episodi di microcriminalità con un’altissima percentuale di evasione scolastica.
Di tutte le opere di urbanizzazione secondaria previste per il Rione
Salicelle, le uniche andate a buon fine, a circa 40 anni dal suo insediamento,
risultano essere la scuola dell’obbligo, l’asilo nido ed uno spazio sportivo, assegnato tuttavia ad un privato. Il bilancio dell’attuale condizione è piuttosto
sconfortante.
È in questo contesto che si svolge l’azione della Parrocchia di San Michele
Arcangelo, la quale costantemente agisce al fine di promuovere interventi tesi alla promozione di nuovi stili di vita che possano recuperare e restituire
agli abitanti quella dignità che le particolarissime situazioni di disagio hanno
oscurato.
«La Parrocchia – dice Giovanni, collaboratore e catechista per cresima
adulti e matrimonio - può vantare oggi una conoscenza approfondita del territorio e degli abitanti, grazie soprattutto all’azione del Parroco, don Ciro
Nazzaro, che da più di trenta anni opera assiduamente nel Rione Salicelle ed
è il principale testimone delle reali necessità ed emergenze. Certo non è tutto
da rifare e come in tutte le realtà parrocchiali ci sono criticità ma anche aspetti positivi, tra questi la volontà degli abitanti di emergere dal torpore, il senso
di umiltà e di disponibilità nei riguardi degli altri».
Le persone se opportunamente guidate, possono cambiare e migliorare il
proprio stato. Ma per fare ciò è necessario trovare, ci racconta ancora
Giovanni «l’impegno di attori istituzionali, ma anche di soggetti privati, di
cittadini, di associazioni che pongano in essere strategie di workfare, appun-

to finalizzate alla promozione dei diritti di cittadinanza». E ricordo il progetto dell’Istituto
Comprensivo Statale Europa Unita, che ha ospitato l’Assemblea, di assegnare nomi alle
strade del quartiere da recuperare, magari con i fondi del Pnrr.
Tra gli altri obiettivi di una amministrazione locale vengono ricordate le attività di sostegno alla formazione educativa-didattica: attività ludiche, laboratori teatrale, di creatività, di promozione culturale, ambiente e legalità, di assistenza agli anziani, di salute e prevenzione.
«Se solo si attuasse qualche attività di questo tipo - afferma Giovanni - ci sarebbe da parte dei giovani sicuramente la riappropriazione del territorio, in quanto si creerebbe un benessere sociale, una partecipazione attiva, con il conseguente superamento della ghettizzazione sociale, dell’evasione scolastica e del degrado ambientale, nonché l’allontanamento dalle micro e macro organizzazioni criminali del posto e da qualsiasi situazione di devianza».

Speciale Sinodo
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agola la seconda Assemblea sinodale, presieduta dall’Arcivescovo Domenico Battaglia

lto e dell’abbraccio

no Vincenzo De Luca

Nel suo intervento il Pro-vicario generale, don Gennaro Matino, ha riassunto in dodici piste il lavoro emerso,
chiedendo ai sinodali di lavorare ancora per ottimizzare il testo conclusivo
che verrà, poi, approvato nell’assemblea generale di settembre. La prima riguarda il rapporto tra centro e periferia
e i differenti livelli di responsabilità
educativa. Si tratta cioè di interrogarsi
sul ruolo dei decanati e su come incarnare la catechesi nelle diverse realtà locali. La seconda pista fa riferimento alla riorganizzazione del Puf secondo le
nuove istanze del Direttorio e del sinodo e se questi possa essere considerato
l’unico luogo di formazione. Le tre piste
successive sono state condensate in tre
domande: è possibile formulare itinerari catechistici più audaci? è possibile
ipotizzare itinerari catechetici e di
evangelizzazione extra parrocchiali e
extra associativi? è possibile individuare percorsi di dialogo tra l’insegnamento della religione cattolica e percorsi catechetici?

La sesta pista, alla luce delle fragilità
del nostro tempo, chiede un approfondimento sulla possibilità di recuperare
percorsi per quanti si sentono ultimi
nella chiesa, per coloro che, in qualche
modo, vivono alla “periferia del cuore”.
La settima pista chiede di pronunciarsi
sulla possibilità di creare équipes di
primo annuncio che non specificamente nascano nella parrocchia e che l’arcivescovo costituirebbe con un mandato
preciso.
L’ottava pista pone l’interrogativo
sulla creazione di una scuola popolare
di Sacra Scrittura aperta a chiunque ne
facesse richiesta indipendentemente
da mandati e ruoli.
Anche le successive tre piste pongono domande ben precise: è possibile individuare una missionarietà nella rete
passando dall’idea di influencer a quella
di community? è possibile ipotizzare
un centro di produzione catechetica di
mezzi e sussidi a beneficio degli operatori? è possibile, tra gli strumenti della
missionarietà, proporre la “pietà popo-

lare” come ambito di evangelizzazione? L’ultima pista, la dodicesima, riguarda la questione dell’ispirazione catecumenale e la conseguente ricerca di
una “formula” che tenga conto dell’attuale prassi con l’apertura a nuove
esperienze.
Don Mimmo Battaglia conclude invitando tutti a gettare le maschere: «è
nella verità della tua vita, dei tuoi legami, dell’autenticità del tuo servizio, della semina, del raccolto, della forza, della grazia - ha detto - che capirai che Dio
ti plasma e smonta, ascolta il tuo volto,
guarda la tua storia e ti dona speranza».
«Tu sei una storia di speranza – ha poi
aggiunto - con tutte le tue fragilità, che
sono opportunità di incontro prezioso.
Le maschere cadono e tutta la bellezza
della vita emerge. Emerge il contagiarsi
di amore e l’amore. Quando emerge
quello, l’amore, i legami, stai seminando bene nell’autenticità del tuo cuore e
di tutto ciò che sei. mettiamoci in cammino con la Chiesa dell’ascolto e dell’abbraccio».

Intervenire nell’ora “prima”
L’intervento di don Ciro Nazzaro, parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo
Il Sinodo fa tappa al Rione Salicelle, le palazzine popolari di Afragola tristemente note alle cronache locali per l’alta percentuale di criminalità. Si trova all’uscita dell’asse mediano e il bigliettino da visita sono grosse cataste di
rifiuti. Non sono dei residenti delle Salicelle, in tanti vengono sversare qui,
portando anche rifiuti speciali.
La presenza dei sinodali al Rione Salicelle di Afragola rappresenta una
tappa particolarmente significativa nel percorso Sinodale che la Chiesa di
Napoli sta vivendo. Una scelta, quella del nostro Arcivescovo, come ha sottolineato nel saluto introduttivo don Ciro Nazzaro, che da oltre trenta anni guida la Parrocchia di San Michele Arcangelo, «che coniuga l’ascolto degli ultimi e l’annuncio, che parte proprio da costoro, della “Bella Notizia” del
Vangelo. Presenti all’incontro il sindaco Antonio Pannone, il vice sindaco
Biagio Castaldo e la dirigente scolastica Angela Sodano
Il parroco ha sottolineato ancora di più l’importanza della scelta facendo
notare che il Rione Salicelle è «definito luogo dell’oblio, dove si dimenticano
gli abitanti, rimosso dalle ricerche disciplinari, estinto nei resoconti ufficiali
della ricostruzione», un luogo chiamato anche “girone infernale di Afragola”
con 245 alloggi per circa settemila abitanti ufficiali, ma che raggiungono in
realtà le diecimila unità 10000.
«Sarebbe troppo lungo da spiegare cos’è stato l’insediamento - ha detto ancora don Ciro Nazzaro - e cosa ha generato una volontà politica perversa che
ha deciso di creare questa estima periferia urbana alla periferia di una città
periferica, senza servizi e senza spazi aggregativi. Spazio libero per micro e
macro delinquenza».
Il parroco ricorda le innumerevoli volte in cui è stato ribadito da più parti
che «la forza delle mafie sta fuori delle mafie, in quell’impasto di complicità,
indifferenza, ignoranza che permette alle mafie di prosperare e diffondersi a
macchia d’olio». Purtroppo ancora si delega la lotta alle mafie alla tenace e
generosa azione di magistrati e forze di polizia, senza capire o voler capire
che l’azione repressiva non basta se non è accompagnata da politiche sociali,
offerta di lavoro e istruzione.
«Il tema che approfondiamo, la catechesi a Napoli, così complesso e ampio, non potrà certo esaurirsi stamattina - ha sottolineato con enfasi don Ciro
-; ma sono felicissimo oggi, come prete di questa porzione del popolo di Dio,
perché questo tema venga discusso proprio qui, tra questi palazzi apparentemente anonimi, chiamati “isolati”, ma dove c’è la possibilità di annunciare
e seminare su terreni fertilissimi, dove la tenerezza di Dio la si incontra in
ogni abitante di questo quartiere, anche se caricato di tanti limiti».
La Parrocchia San Michele Arcangelo da sempre cerca di essere quell’orecchio attento all’ascolto, un cuore che, come dice don Tonino Bello, sceglie
di essere pronto a intervenire nell’ora “prima”: prima dell’urgenza e prima
della crisi assoluta, quando il danno è ormai compiuto.
«È diventato necessario un annuncio porta a porta, famiglia per famiglia
- ha proseguito il parroco -, formando una comunità missionaria, ma che abbia lo stile di famiglia. Sono ormai anni che riteniamo che, almeno qui a

Salicelle, non possono esserci testi, ma metodi; dico sempre ai miei collaboratori che o siamo alternativa, con tutte le conseguenze, anche dell’indifferenza, o non c’è motivo che la
gente debba aderire alla nostra proposta di fede».E conclude con una confidenza: «comprenderete che non tutte le emozioni si possono esprimere in poco tempo, vissute per 32
anni, ma tutte, tutte, considerate una grazia».
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Messaggio Giornata mondiale dei poveri

Papa Francesco: «Quanti poveri genera
l’insensatezza della guerra!»
«Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo
sguardo, si constata come la violenza
colpisca le persone indifese e più deboli. Deportazione di migliaia di persone,
soprattutto bambini e bambine, per
sradicarle e imporre loro un’altra identità». È uno dei passaggi del Messaggio
del Papa per la Giornata mondiale dei
poveri, che comincia con il riferimento
alla guerra in Ucraina, frutto del “diretto intervento di una superpotenza che
intende imporre la sua volontà contro il
principio dell’autodeterminazione dei
popoli”
«Una sana provocazione per aiutarci
a riflettere sul nostro stile di vita e sulle
tante povertà del momento presente».
Così il Papa, nel suo Messaggio diffuso
oggi, definisce la VI Giornata mondiale
dei poveri, che si celebra quest’anno il
13 novembre sul tema: “Gesù Cristo si è
fatto povero per voi” (cfr 2 Cor 8,9).
«Qualche mese fa, il mondo stava
uscendo dalla tempesta della pandemia, mostrando segni di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a
milioni di persone impoverite dalla perdita del lavoro», ricorda Francesco: «Si
apriva uno squarcio di sereno che, senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter
tornare finalmente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo
senza più vincoli o restrizioni».
«Ed ecco che una nuova sciagura si è
affacciata all’orizzonte, destinata ad
imporre al mondo uno scenario diverso”, il riferimento alla guerra in
Ucraina, che “è venuta ad aggiungersi
alle guerre regionali che in questi anni
stanno mietendo morte e distruzione”.
“Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una
‘superpotenza’, che intende imporre la
sua volontà contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli”, denuncia il Papa: “Si ripetono scene di tragica
memoria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell’umanità che invoca la pace».
«Sono milioni le donne, i bambini,
gli anziani costretti a sfidare il pericolo
delle bombe pur di mettersi in salvo cercando rifugio come profughi nei Paesi

confinanti, scrive Francesco:
«Quanti poveri genera l’insensatezza
della guerra! Dovunque si volga lo
sguardo, si constata come la violenza
colpisca le persone indifese e più deboli.
Deportazione di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, per sradicarle e imporre loro un’altra identità».
«Quanti poi rimangono nelle zone di
conflitto, ogni giorno convivono con la
paura e la mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti”, si
legge nel testo: “In questi frangenti la ragione si oscura e chi ne subisce le conseguenze sono tante persone comuni,
che vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti”. A questo proposito, il Papa elogia la “disponibilità
che, negli ultimi anni, ha mosso intere
popolazioni ad aprire le porte per accogliere milioni di profughi delle guerre in
Medio Oriente, in Africa centrale e ora
in Ucraina». «Le famiglie hanno spalan-

cato le loro case per fare spazio ad altre
famiglie, e le comunità hanno accolto
con generosità tante donne e bambini
per offrire loro la dovuta dignità», osserva Francesco: tuttavia,
“più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue conseguenze.
I popoli che accolgono fanno sempre
più fatica a dare continuità al soccorso;
le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione che va oltre
l’emergenza”. “È questo il momento di
non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale”, l’appello: “Ciò che abbiamo
iniziato ha bisogno di essere portato a
compimento con la stessa responsabilità”.
«Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità
dell’essere abbagliati dall’idolo della
ricchezza, che finisce per incatenare a
una visione della vita effimera e fallimentare”,

la denuncia del Papa: “davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca
le maniche e si mette in pratica la fede
attraverso il coinvolgimento diretto,
che non può essere delegato a nessuno”.
A volte, invece, “può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad assumere comportamenti non coerenti,
quale è l’indifferenza nei confronti dei
poveri”. Succede, inoltre, che
“alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio».
Il problema non è il denaro in sé, ma
«il valore che il denaro possiede per noi:
non può diventare un assoluto, come se
fosse lo scopo principale». «Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un
comportamento assistenzialistico: è
necessario invece impegnarsi perché
nessuno manchi del necessario”, la ricetta di Francesco: “non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti
sia consentita una vita degna e felice».
«C’è una povertà che umilia e uccide, e
c’è un’altra povertà», quella di Gesù,
“che libera e rende sereni”. «La povertà
che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse», spiega il Papa: «È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta
dalla cultura dello scarto che non concede prospettive né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, non per questo non esiste o non conta».
«Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si hanno più freni ad adottare la
logica dello sfruttamento delle persone:
gli altri sono solo dei mezzi”, il monito:
“Non esistono più giusto salario, giusto
orario lavorativo, e si creano nuove forme di schiavitù, subite da persone che
non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di
racimolare il minimo per il sostentamento».
La povertà che libera, al contrario,
«è quella che si pone dinanzi a noi come
una scelta responsabile per alleggerirsi
della zavorra e puntare sull’essenziale».

Cure palliative
Scienza & Vita e Uer, da settembre il master in “Psicologia ed etica”
Prenderanno il via a settembre le lezioni del primo master universitario di I livello in “Psicologia ed etica delle cure palliative” promosso dall’associazione Scienza
& Vita in collaborazione con l’Università europea di Roma. Il percorso formativo,
diretto dalla professoressa Claudia Navarini e strutturato in 1.500 ore totali, viene
offerto “per rispondere concretamente alla crescente domanda di esperti, oltre agli
operatori di area medica, che possano occuparsi del malato e delle sue condizioni”.
“Quando si sente parlare di palliazione – spiegano i promotori – si immagina che essa riguardi unicamente il dolore nella fase terminale. In realtà, pur non potendo determinare l’inversione della progressione di malattia o il recupero delle condizioni
di salute, le cure palliative promuovono il benessere generale del paziente”.
Finalità e contenuti del master verranno presentati il prossimo 22 giugno, a
Roma, nella cornice del Museo dell’Orto botanico, in largo Cristina di Svezia 23 A.
L’evento sarà anche trasmesso sul sito web, sulla pagina Facebook e sul canale
YouTube di Scienza & Vita. Il master, le cui lezioni proseguiranno fino a maggio
2023 ogni sabato dalle 9 alle 18.30, prevede la frequenza online e laboratori e approfondimenti in presenza, con sessioni residenziali che si svolgeranno nei giorni
di venerdì e sabato (2 o 3 incontri durante lo svolgimento del master).
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Quando l’insegnamento della religione cattolica è vincente

«Palestra di dialogo»
di Carmine Matarazzo

“Luci dal passato. Luce per il futuro”.
Un video emozionante che ha strappato
un oceano di applausi e che è valso il primo posto con punteggio pieno al Premio
Shoah, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche giovanili. A realizzarlo, docenti e studenti dell’I.C. 5 Maiuri di Ercolano (Na), una scuola di frontiera che serve un quartiere problematico, in una città ricchissima di cultura,
ma estremamente complessa.
“Comprendere è impossibile, conoscere è necessario” è stato il tema di questa edizione del premio, che un gruppo
interclasse di alunne ha saputo interpretare al meglio, ricevendo lo scorso 9 giugno dalle mani dell’assessore regionale
all’istruzione Lucia Fortini l’ambito premio, presso l’auditorium della Giunta
Regionale della Campania al centro direzionale di Napoli.
Un traguardo che non è stato raggiunto fortuitamente, ma è frutto di un percorso iniziato mesi prima con il docente
di religione cattolica, il professor Michele Giustiniano (ideatore e coordinatore
del progetto), che intende l’ora di Irc
come «una vera e propria palestra di dia-

logo e di apertura all’alterità», facendone
la disciplina scolastica che più di tutte è
in grado di fornire gli «anticorpi culturali
per combattere ogni forma di intolleranza, pregiudizio e violenza». Del resto,
non è un caso se lo stesso docente, lo
scorso anno, ha già raggiunto il primo
premio con un’altra classe di un diverso
istituto. Determinante anche il contributo dei professori Monica Pezzella e Fabio

Formisano, che hanno offerto supporto
tecnico nella realizzazione di scenografie, riprese e montaggio.
Giochi di parole, luci e chiaroscuri
guidano lo spettatore di questo video in
un percorso articolato in tre tappe: la
conoscenza del “passato” è necessaria
per coltivare nel “presente” i giusti valori
e poter così costruire un “futuro” in cui
orrori simili non accadano mai più.

Mercato automobilistico, in Campania
nuovo ed usato in caduta libera
In attesa degli effetti degli ecoincentivi partiti solo da tre settimane, il mercato automobilistico campano continua a versare
in uno stato di profonda sofferenza. Lo scorso mese, infatti, si è
nuovamente registrata una flessione a due cifre sia nel comparto
del nuovo che in quello dell’usato, ed una diminuzione ancora
più consistente ha interessatole auto rottamate.
Nel dettaglio, in Campania a maggio sono state iscritte, per la
prima volta, nel Pubblico Registro Automobilistico dell’ACI
(PRA) 4.766 nuove vetture, pari ad una riduzione del 13,4% in
confronto allo stesso mese del 2021.
La diminuzione si è osservata in tutte le province campane,
con la punta massima a Benevento (-23,7%) e quella minima a
Salerno (-8,2%). Le prime iscrizioni a Napoli sono state 2.256,
ovvero il 13,7 in meno rispetto al mese di maggio dello scorso anno.
Non è andata meglio nel settore dell’usato. In Campania, i trasferimenti di proprietà, al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 21.830, equivalenti ad una
contrazione del 12%. In questo settore, il maggior risultato negativo è stato rilevato a Caserta (-15,8%), quello più contenuto
ad Avellino (-10,2%). A Napoli, le vetture che hanno cambiato
proprietario sono state 11.195, l’11,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Un autentica debacle ha caratterizzato l’andamento delle vetture radiate dal PRA. In Campania, infatti, sono state tolte dalla
circolazione 7.884 automobili, ben il 21,3% in meno rispetto a
maggio 2021. La riduzione oscilla tra un massimo di -40,5% rilevato a Benevento ed il minimo di – 9,6% di Caserta. A Napoli le

auto radiate dal Pra hanno raggiunto quota 4.279, pari ad una diminuzione del 15,4%.
«Covid, guerra e crisi energetica stanno infliggendo un duro
colpo a ciò che un tempo era la locomotiva economica del Paese:
l’automotive, commenta il presidente dell’Aci Campania,
Antonio Coppola. Gli incentivi strutturali a questo punto sono indispensabili per far rifiatare il settore, ma quelli varati non sono
sufficienti visto che, in meno di un mese, sono praticamente già
in via di esaurimento. Bisogna, perciò, augurarsi un nuovo intervento del Governo capace, questa volta, di dar luogo ad effetti più
concreti e duraturi».

Premio Letterario Letizia Isaia
Ventesima edizione per il Premio Letterario Letizia Isaia, promosso dall’Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura e dedicato
agli Under 35 che potranno partecipare per la sezione di Poesia
in lingua Italiana e Napoletana, con tema libero, nella logica di
dar voce ai giovani maggiormente colpiti dai danni di una pandemia che ha inciso sulla loro socialità.
I poeti possono partecipare gratuitamente con due poesie per
ciascuna lingua e/o per una delle due lingue, inedite e di lunghezza non superiore ai 30 versi. Gli elaborati saranno selezionati da
una giuria tecnica di elevato prestigio intellettuale presieduta
dalla stessa Letizia Isaia e composta da personaggi illustri della
cultura.
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Ance:
Federica
Brancaccio
è la nuova
Presidente
L’Assemblea dell’Associazion
e nazionale costruttori edili,
riunita a Roma, ha eletto
l’imprenditrice napoletana al
primo turno con una netta
maggioranza di voti.
Brancaccio, prima presidente
del Mezzogiorno e prima
donna alla guida dell’Ance
nazionale, arriva alla
presidenza dopo essere
stata fino allo scorso marzo
al vertice dell’Associazione
Costruttori Edili di Napoli, e
prima ancora vicepresidente
della Commissione Relazioni
Industriali e Affari Sociali e
componente del Consiglio
Generale.
Eletta anche la squadra di
Presidenza che vede: Carlo
Trestini, vicepresidente
Relazioni industriali e affari
sociali, Domenico De
Bartolomeo, vicepresidente
Rapporti interni, Luigi
Schiavo, vicepresidente
Opere pubbliche, Stefano
Betti, vicepresidente Edilizia
e territorio, Massimo
Deldossi, vicepresidente
Tecnologia e
innovazione, Vanessa
Pesenti, vicepresidente
Economico fiscale
tributario, Piero Petrucco,
vicepresidente Centro studi.
È stato inoltre eletto Stefano
Frangerini in qualità di
Tesoriere. Delega speciale
a Marco Dettori per la
transizione ecologica,
fortemente voluta dalla
Presidente che ha posto
grande attenzione al tema già
nel suo programma.
Nel ringraziare per il
sostegno
ottenuto, Brancaccio ha
dichiarato che opererà nel
solco tracciato dalla
precedente presidenza, dalla
quale “ricevo un’eredità
eccezionale”. In merito ai
prossimi impegni che
attendono l’Associazione, la
neo Presidente ha affermato
che «sono tanti i dossier
aperti e le sfide che
l’Associazione deve
affrontare nei prossimi mesi
per dare un concreto
sostegno alle imprese, in
questo momento di grandi
tensioni politicoeconomiche».

Città
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Lega del filo d’oro:
tornano i soggiorni estivi
Dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza pandemica, ripartono i tanto attesi soggiorni estivi della Lega del
Filo d’Oro dedicati alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.
Il bisogno di socialità e aggregazione,
ancor più forte in chi non vede e non
sente, torna finalmente ad avere il giusto spazio nella bella stagione, con
tante attività di svago come visite guidate, giochi e bagni al mare o passeggiate in montagna.
Avviati dalla fondatrice Sabina Santilli nell’estate del 1964, i soggiorni
estivi rappresentano per le persone sordocieche un’importante occasione
per fare nuove esperienze, mettersi alla
prova nelle proprie autonomie, socializzare e superare tante barriere. Ma
sono anche un momento di sollievo
per le famiglie,sicure che a prendersi
cura dei propri figli saranno personale
e volontari competenti. L’obiettivo,
come sempre, è quello di offrire agli
utenti seguiti dall’Ente l’opportunità di
trascorrere una piacevole vacanza, di
incontrarsi con altre persone provenienti dall’intero territorio nazionale
che vivono una situazione simile, di
fare nuove amicizie e naturalmente di
divertirsi partecipando alle attività
ricreative e di svago proposte.
«È con grande gioia che annunciamo la ripartenza dei soggiorni estivi,
una delle attività storiche della Lega
del Filo d’Oro, che i nostri utenti attendono tutto l’anno con grande entusiasmo – afferma Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – I soggiorni estivi rappresentano un’occasione molto importante per le persone

mo); due settimane di soggiorno dal
28 agosto al 4 settembre e dal 4 all’11
settembre in località montana presso
l’Hotel Milano di Asiago (Vicenza).
Durante ogni settimana di soggiorno
verranno organizzate escursioni di
mezza giornata e attività sportive,
socio-ricreative e ludiche.

L’importanza dei volontari

sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, perché permettono loro di fare
nuove esperienze e di acquisire maggiore autonomia, ma soprattutto di
favorire nuove occasioni di relazione e
socialità, oggi più che mai importanti
dopo i due anni di distanziamento
imposto dall’emergenza pandemica.
Un ringraziamento speciale va ai
nostri volontari, senza i quali tutto
questo non sarebbe realizzabile».

Il programma per l’estate 2022
I soggiorni estivi della Lega del Filo
d’Oro ripartiranno in piena sicurezza,
per tutelare in via prioritaria utenti e

personale, grazie all’impegno delle
Sedi e dei Servizi Territoriali dell’Ente:
per ogni settimana è prevista, infatti,
una partecipazione massima di 12
utenti, 12 volontari e alcuni accompagnatori personali. In programma ci
sono 6 settimane di soggiorni-vacanza
nazionali in tre regioni italiane: due
settimane di soggiorno dal 19 al 26
giugno e dal 26 al 3 luglio in località
balneare presso il Resort Villaggio
Oasis diPaestum (Salerno); due settimane di soggiorno dal 17 al 24
luglio e dal 24 al 31 luglio in località
balneare presso il Villaggio Lido D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Tera-

I volontari hanno rappresentato sin
dalla costituzione dell’Ente un pilastro
su cui utenti, famiglie e l’intera Organizzazione hanno potuto contare, consentendo attività, singole o di gruppo,
altrimenti impossibili. Il loro supporto
consente alle persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali di fare
esperienze e di relazionarsi con il
mondo esterno. I volontari, inoltre,
offrono alle famiglie importanti
momenti di sollievo, in cui la loro presenza è necessaria per garantire un
rapporto di uno a uno rispetto agli
utenti e quindi assistenza costante,
accompagnamento e supporto nella
comunicazione.
Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni
anno oltre 950 utenti provenienti da
tutta Italia svolgendo le sue attività di
assistenza, educazione e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e
Servizi Territoriali di Osimo (AN),
Sede principale dell’Ente, Lesmo
(MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma e
Napoli. Per maggiori informazioni
visita: www.legadelfilodoro.it

Dedalus ha ricevuto il logo We Welcome dell’Unhcr

Riconoscimento all’impegno sociale
Dedalus Cooperativa Sociale è stata insignita, per la terza volta, del
logo We Welcome - working for refugee integration per l’anno 2020-2021,
come riconoscimento del rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo di persone rifugiate. L’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, ha certificato il contributo
di Dedalus a una società più inclusiva con il logo che, annualmente, viene assegnato a imprese che si sono distinte per aver effettuato nuove assunzioni di persone beneficiarie di protezione internazionale, favorito
il loro concreto inserimento lavorativo e sociale o incoraggiato la nascita di attività di auto-impiego. Un programma per un processo strutturato e partecipato di inclusione nel quale le competenze dei diversi soggetti interessati si integrano e si sostengono.
Da oltre quarant’anni, Dedalus è una realtà nel campo della ricerca,
progettazione e gestione di servizi che interviene in problematiche connesse all’esclusione sociale delle fasce deboli, dell’economia del territorio e dello sviluppo locale. Luogo partecipato di lavoro, socialità e proposta culturale, è uno spazio attento alle differenze che mira a costruire
una comunità accogliente e solidale, capace di ridare voce a chi non ce
l’ha, farsi carico delle difficoltà in processi di mediazione e convivenza.
Una realtà che guarda con particolare interesse alle tematiche inerenti
i flussi migratori e ai diritti e doveri delle persone migranti nei loro percorsi di emancipazione e cittadinanza. Obiettivo prioritario delle attività intraprese è la costruzione di processi di accesso ai diritti di cittadinanza sociale in tutte le loro forme. Promuove e sostiene percorsi di
accoglienza e orientamento al lavoro rivolti, in particolare, a persone
vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, donne in difficoltà
e persone transessuali.
Il riconoscimento dell’Unhcr è avvenuto in seguito alla segnalazione
dei casi di tre donne nigeriane vittime di tratta, individuate e messe in

sicurezza nelle case famiglia gestite da Dedalus che hanno usufruito
di “Borse lavoro e di cittadinanza” della Regione Campania, prese in carico nell’ambito del progetto Fuori Tratta finanziato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che,
una volta terminato il tirocinio, sono state assunte dagli enti ospitanti.
Tre giovani che hanno potuto cambiare il proprio destino, ricominciare
una nuova vita e contribuire all’economia del nostro paese.
Welcome – working for refugee integration è sostenuto dal Ministero
del Lavoro, Confindustria e Global Compact Network Italia col supporto della Fondazione Tent e della Commissione Europea.
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L

a raccolta di sangue e plasma in Italia
è ancora segnata in modo negativo
dall’effetto Covid-19. E purtroppo se
non ci sarà una inversione di tendenza, i
mesi estivi saranno segnati da forti carenze. È quanto emerge dai dati delle attività
2021 e da quelli preliminari del 2022 diffusi
dal Centro Nazionale Sangue in vista del 14
giugno, in cui ricorre il World Blood Donor
Day, la Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue.
Quanti sono i donatori di sangue?
Lo scorso anno i donatori di sangue e
plasma in Italia sono stati 1.653.268.
Numeri che confermano una lieve tendenza al ribasso che dura ormai da circa dieci
anni. Rispetto al 2012 infatti la popolazione dei donatori è diminuita di circa il 5% e
se, nei cinque anni pre-Covid, il dato era
stato stabile, la pandemia ha colpito duramente il sistema trasfusionale.
E i numeri del 2022 non fanno pensare
in modo positivo. Dopo i primi due mesi
dell’anno in cui si è segnato un brusco calo
della raccolta, legata con ogni probabilità
all’ondata di casi di variante Omicron, e dopo un marzo sostanzialmente stabile, i dati
di aprile hanno mostrato, per la raccolta di
plasma, un nuovo calo che potrebbe portare a un inizio anticipato delle carenze di
sangue registrate ogni anno in estate,
quando le alte temperature e le vacanze
spingono la popolazione italiana a donare
di meno.
Eppure donare è un gesto che può salvare la vita di altre persone, ma allo stesso
tempo consente di prendersi cura di se stessi, grazie ai controlli continui e gratuiti.
Donare in vita per la vita
In occasione della Giornata mondiale
del Donatore di sangue, a Napoli si è svolta
“Donare in vita per la vita”, l’iniziativa pro-

19 giugno 2022 • 13

Il 14 giugno la Giornata Nazionale del Donatore di Sangue

Dire sì alla vita

mossa dal Policlinico Federico II, organizzata in collaborazione con l’associazione
“Gli unicorni di Diana”, in programma il 14
giugno.
La donazione di sangue è aperta a tutti i
cittadini italiani e stranieri che dispongano
di un documento di identità valido (alcune
strutture, a seconda dei sistemi informatici
adottati, potrebbero richiedere anche una
tessera sanitaria).
Per poter donare sono richiesti: età
compresa tra i 18 e i 65 anni (in alcuni casi
è possibile donare fino a 70, previo il consenso del medico selezionatore); peso cor-

poreo minimo di 50 chilogrammi; buono
stato di salute; frequenza cardiaca regolare. A seconda delle patologie (presenti, passate o croniche) esistono infatti dei protocolli che prevedono la possibilità di donare,
ma anche l’eventuale esclusione permanente o la sospensione temporanea dalla
donazione.
Perché donare
Le donazioni di sangue salvano la vita di
circa 630mila persone all’anno solo in
Italia, in media circa una al minuto.
Sono indispensabili nel trattamento di
moltissime patologie. Ad esempio, un pa-

ziente affetto da talassemia ha bisogno di
circa 25 trasfusioni di sangue all’anno per
vivere. Dalle 30 alle 40 sacche di sangue servono dopo un intervento chirurgico delicato come un trapianto di cuore. Trasfusioni
servono anche per trattare la leucemia o le
insufficienze renali croniche.
Donare il plasma, la parte liquida del
sangue, serve poi a produrre medicinali
salvavita, i cosiddetti plasmaderivati come
l’albumina o le immunoglobuline, utilizzati per diverse terapie, da quelle per le malattie del fegato fino ai trattamenti antitetano.
Il sangue è una risorsa fondamentale e
non esiste al momento un’alternativa che
possa sostituirlo. Le sperimentazioni sul
sangue sintetico, seppure promettenti,
molto difficilmente potranno portare a
cambiamenti su larga scala, se non in un futuro che è difficile immaginare prossimo.
Donare il sangue è anche un modo
per tenere sotto controllo la propria salute:
al momento della donazione il donatore
viene sottoposto a un emocromo completo
e al test per individuare HIV, epatite B e C e
sifilide e ai donatori periodici vengono controllati regolarmente anche i livelli di colesterolo, trigliceridi, creatinina e ferritina.
La Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
giorno della nascita di Karl Landsteiner,
scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

Al Trianon Viviani,
il Festival per un teatro di prossimità
La manifestazione, inserita nel progetto di arte e inclusione sociale il Teatro delle
Persone, ideato e diretto da Davide Iodice, conclude la stagione del teatro della
Canzone napoletana. Il Festival per un Teatro di prossimità, la manifestazione inserita
nel progetto di arte e inclusione sociale il Teatro delle Persone, ideato e diretto dal regista e pedagogo Davide Iodice, concluderà, fino al 21 giugno, la programmazione della
stagione del Trianon Viviani.
Il Festival proporrà al pubblico, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti,
gli esiti di un articolato e intenso processo di pedagogia, relazione, condivisione, scambio culturale. Quest’anno Il teatro delle persone ha accolto nei varî percorsi, tutti gratuiti, circa trecento partecipanti, tra adolescenti, ragazzi di nazionalità e cultura diverse, persone con disabilità fisica e intellettiva, allievi attori, attori professionisti, gruppi
in formazione e operatori sociali.
A partire dal territorio si è intessuta una rete di relazioni su scala nazionale e internazionale per creare quella “comunità di destino” per una relazione d’aiuto attraverso
l’arte, così importante per le fasce più svantaggiate e fragili del nostro tessuto sociale.
Sono state così coinvolte istituzioni culturali quali il teatro Nazionale di Napoli,
l’Accademia di Belle arti, il progetto the Walk, associazioni del terzo settore
(come Dedalus, la Casa di Vetro, Made in Earth e Piccoli maestri di Roma), diversi distretti sanitari e comunità religiose. Venerdì 17 giugno – Alle 19, Dedalus / Officina
Gomitoli, Manovalanza e la Scuola elementare del Teatro presentano l’esito del laboratorio multiculturale Tutto il mondo è paese, che ha offerto strumenti ai partecipanti
per raccontarsi, facendone emergere la sensibilità e il talento. Curato da Adriana
Follieri, che ne è stata docente con Davide Iodice, con gli operatori Corrado de
Luca, Federica Di Gianni, Francesco Festa, Mara Merullo e Ruwani Perera, vede la partecipazione di Dachi Atskarunashvili, Sasho Boyanov, Rohit Chowdhury, Anastasiia
Dmyterchuk, Sofiia Dmyterchuk, Andrea Nicole Hernandez Medrano, Rahib
Islam, Albina Lukianchuk, Israt Mia, Axel Mathias Nunez Montoya, Valeria
Nazina, Aleksandra Rud, Kevin Mattiu Nana Sancho, Yelyzaveta Shariy e Tasi Tasev.
Lunedì 20 giugno – Due appuntamenti presenteranno gli esiti del ciclo Officina, a cura
della Scuola elementare del Teatro. Alle 18:30, il gruppo di ricerca Nigredo in Ossa, di
e con Caterina Ardizzon, Paola Maria Cacace e Veronica D’Elia, con le musiche di Paolo
Montella: ispirato alla fiaba inuit La donna scheletro, il testo racconta il viaggio di
Arianna che, venendo meno alla promessa di soddisfare le aspettative della famiglia,
riesce a liberarsi dall’idea che si sono fatti di lei, esce dalla sua tana e oltrepassa la zona
di confine che c’è tra l’oppressione e la libertà. Sostenuto da Ex asilo
Filangieri, Schifa_lab, teatro Serra, Manovalanza, Macadam, Domus ars e Casa
Guarattelle, lo spettacolo è particolarmente consigliato per l’infanzia e la gioventù. Alle
20:30, il collettivo Scrittura mista presenterà Mi sono sentito Amleto, di e con Antonio
Basile, Antonella de Falco, Mattia Lauro, Claudia Nicolazzo e Giuseppe Tufano, con i
costumi di Francesca Puglia e la collaborazione alla regia di Gianluca Di Meo. In questo
spettacolo un gruppo di giovani attori e attrici si ritrova a una non ben specificata festa:
tra il fantasma della loro inadeguatezza e quello ben più presente dell’Amleto di
William Shakespeare, i ragazzi cercano di ritrarre una generazione alla deriva e inascoltata, finendo poi per ballarci sopra.

Martedì 21 giugno – Gli ultimi due appuntamenti del Festival presentano gli esiti del
ciclo Officina dedicato a gruppi, a cura della Scuola elementare del Teatro.
Alle 18:30, Cinque storie per la buonanotte, scritto e diretto da Livia Berté con i costumi e gli elementi scenici di Chiara Tortora. Interpretato da Germana Di Marino con
la stessa Berté, questo spettacolo è particolarmente consigliato per l’infanzia e la gioventù. È la storia di una giovane ragazza ferma a fissare una porta. Vorrebbe entrare,
ma non riesce: la chiave è lì, davanti a lei, la chiama, l’assilla, ma per quanti sforzi provi
a fare non riesce a prenderla. Se non riuscirà a entrare nella stanza non potrà uscire
dalla casa che la tiene prigioniera e vivere nel mondo reale. Inizia così un duro viaggio
all’interno del suo inconscio. Ma, a tenerla ferma per diciassette anni davanti alla porta
chiusa, non c’era stato nessun altro che se stessa e il ricordo dei demoni di sua madre.
Chiude il Festival, alle 20:30, Il bambino invisibile di Bruno Barone e Daniele
Vicorito, con le musiche di Tommaso Maione, per la regia dello stesso Barone. Lo spettacolo parla di come nascere a Forcella possa essere difficile, come in alcuni casi, ci si
possa ritrovare in una strada avviata verso un tipo di vita che può condurre solo al dolore. Lungo questa strada ci sono però tante persone, tanti eventi, tanta vita, che possono dare la forza per cambiare direzione e salvarsi da un destino già segnato. Così, attraverso storie di quartiere ed esperienze realmente vissute, si rivive la vita di Carmine,
rievocandone tutti i dolori, le difficoltà e gli errori commessi, mostrando anche tutto
ciò che ha contribuito a un profondo cambiamento: un racconto che vuole essere testimonianza della possibilità di un riscatto sociale e dell’opportunità di cambiamento.
Per accedere in teatro è obbligatorio l’uso della mascherina ffp2. Informazioni: sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 0128663. Il Trianon Viviani si avvale del sostegno
del Programma operativo complementare della Regione Campania (Poc 2014-2020),
della sponsorship tecnica di Enel e il patrocinio di Rai Campania.
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A Melito, saggio di fine anno degli allievi del Madrearte

Un teatro da difendere
La
Stazione
Alta
Velocità
di
Afragola
La stazione alta velocità di
Napoli Afragola è tra le più
straordinarie al mondo da
scoprire. È questo il parere della
rivista dell’Adac, l’automobile
club tedesco, che ha selezionato
11 terminal ferroviari speciali in
giro per il globo da visitare per le
opere architettoniche.
Oltre alla stazione napoletana ci
sono in classifica anche la
stazione centrale di Berlino,
Roma Termini, la stazione di
King’s Cross a Londra, la
stazione di Tanggula in Tibet, la
stazione di Hubballi in India,
l’Haramain High Speed Rail in
Arabia Saudita, la Mombasa
Terminus in Kenya, il World
Trade Center Transportation
Hub di New York, il Grand
Central Terminal di New York,
la Dunedin Railway Station in
Nuova Zelanda.
Ecco quanto si legge sul
magazine di Adac relativamente
alla stazione di Afragola: «Nel
2016 è morta l’architetto Zaha
Hadid, un anno prima
dell’apertura della stazione
ferroviaria ad alta velocità da lei
progettata. Come un ponte lungo
500 metri a forma di z con
quattro livelli, si estende
diagonalmente su tutti gli otto
binari. Ciò riduce al minimo le
distanze a piedi per i passeggeri e
riunisce la città di Afragola
vicino Napoli, che in precedenza
era divisa dalla linea
ferroviaria. La sua finitura
opaca di 20.000 metri quadrati è
la più grande mai utilizzata su
un progetto in Italia. Al suo
interno grandi lastre di vetro
formano forme sinuose ed
evocano l’immagine di un treno
in movimento. Dall’interno, i
5000 metri quadrati di vetro
offrono prospettive del vicino
Vesuvio, che ha rappresentato
anche una sfida progettuale e
costruttiva: a causa del vulcano,
l’edificio è stato suddiviso in più
zone di un massimo di 50
metri. In caso di emergenza
sismica, potrebbero muoversi
individualmente e quindi
stabilizzare la struttura
complessiva».

Mercoledì 8 giugno presso il Teatro
Barone, a Melito, si è tenuto il saggio di fine anno degli allievi del Madrearte. Lo
spettacolo si è diviso in due atti: “Un
Teatro da difendere” e “Un Teatro da ricostruire”.
Nel primo gli allievi più grandi si sono
cimentati in una serie di dialoghi e monologhi, il cui filo conduttore della storia ha
trattato di un teatro abbandonato da difendere dalla malavita. Di seguito le dichiarazioni dei due registi e sceneggiatori
Antonio Diana e Giovanni Meola.
«L’eco di un teatro occupato è il grido
di una giovane compagnia teatrale che sta
per vedere sottrarsi il suo storico teatro
che, dopo diversi anni di gestione, sembra
destinato a diventare un centro commerciale. La compagnia proverà a difendere
questo teatro superando quasi tutti gli
ostacoli, occupando lo spazio giorno e
notte, passando il tempo a rievocare opere
e autori che hanno rappresentato in passato. Un fil-rouge che unisce opere e autori del teatro greco e contemporaneo, passando per quello fisico e di parola accademico», ha detto Antonio Diana.
Per Giovanni Meola, «Gli estratti su cui
hanno lavorato gli allievi rappresentano
un viaggio a volo d’angelo attraverso la
drammaturgia teatrale di tutti i tempi. La
recitazione ematografia, arte scenica. Si
parte dalla tragedia greca, attraverso alcune delle sue innumerevoli rielaborazioni (quella latina di Seneca, poi quella novecentesca di Jean Anouilh), per passare a
Shakespeare, ad Anton Cechov, che rivoluziona la scrittura teatrale tra fine

Ottocento e inizio Novecento, l’inglese
Harold Pinter, alfiere di un’altra rivoluzione nel secondo Novecento, per finire con
Matej Visniec, a rappresentare i drammaturghi contemporanei e tuttora viventi».
Nel secondo atto invece, “Un Teatro da
ricostruire”, con la regia di Angela Panico
e Antonio Diana gli allievi giovanissimi
hanno ricostruito il teatro e tra balletti coreografici e canzoni cantante in coro hanno riscosso le ovazioni e gli applausi del
pubblico.
Ad una giovanissima compagnia teatrale viene affidata la gestione e l’inaugurazione di un teatro. Mentre preparano
l’allestimento tecnico, scelgono testi tea-

trali e opere per la nuova stagione teatrale,
confrontandosi su testi che vanno dal teatro greco al teatro contemporaneo dal teatro comico a quello drammatico, dal teatro di tradizione a quello sperimentale.
Iniziano le prove e la ricostruzione del teatro.
Fra il pubblico presente anche il presidente della pro loco di Villaricca Armando
De Rosa, che in onore al sodalizio che dura da oltre vent’anni con il teatro Madrearte di Antonio Diana, non poteva mancare tra la platea. Lo spettacolo si è poi concluso con i saluti degli allievi e gli applausi
del pubblico, e la distribuzione ai maestri
e agli allievi i rispettivi attestati.

Le classi quarte dell’Istituto Ludovico da Casoria, tra le vincitrici
del concorso “Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare l’ecosistema”

Sulle direttrici della Laudato Si’
Le classi quarte di scuola primaria dell’istituto Ludovico
da Casoria tra le vincitrici del concorso indetto dall’Osservatorio Regionale “Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare l’ecosistema” Guidati dalle loro maestre, gli alunni hanno partecipato al percorso svolto in orario extrascolastico dal
titolo “4 R …riambientiamoci”.
Le quattro R (Rispetto, Risparmio, Riciclo, Riutilizzo) ben
sintetizzano lo sfondo ecologico che ha dato significato di alto spessore formativo alle varie e accattivanti attività nelle
quali i bambini hanno profuso con entusiasmo il loro assiduo
impegno in modo creativo e fantasioso.
A tal riguardo, la dirigente scolastica, Maria Grazia
Puzone, ha dichiarato: «L’idea di fondo del progetto è stata far
riflettere sulla necessità di produrre meno rifiuti imparando
a riutilizzare e riciclare in maniera creativa materiali che andrebbero comunemente smaltiti.
La nostra è l’unica scuola premiata della provincia di
Napoli. La cerimonia di premiazione e assegnazione della
borsa di studio si è svolta il 10 giugno presso la Stazione
Marittima di Napoli, durante la tre giorni di dibattiti “Green
Med Symposium - viaggio nella sostenibilità”, promossa da
Ecomondo e Ricicla. Esprimo le mie vivissime congratulazioni alle bambine, ai bambini e alle loro insegnanti per quanto
realizzato».
Straordinari i manufatti realizzati dai baby artisti con materiali di scarto, che hanno avuto l’opportunità di sviluppare
la loro creatività e manualità lavorando in gruppi, nell’ottica
del “tutti per uno, uno per tutti”. Essi hanno compreso, divertendosi, l’importanza del riciclo come forma di risparmio
energetico e di rispetto dell’ambiente, favorendo comportamenti di consumo critico e responsabile. Infatti, particolare
attenzione è stata posta alle abitudini quotidiane legate alla
produzione e al riciclaggio dei rifiuti, per favorire azioni virtuose nell’osservanza delle norme della raccolta differenziata.
Alla cerimonia di premiazione, nell’intervento introduttivo, il presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione

dei Rifiuti in Campania, Enzo De Luca, ha dichiarato: «l’educazione ambientale rappresenta il fondamento su cui costruire il futuro dei nostri territori in Campania, nel Mezzogiorno
e nel Paese, la scuola e l’università sono gli interlocutori principali per tutte le istituzioni impegnate a delineare un nuovo
modello di sviluppo, finalmente in grado di coniugare benessere, lavoro e sostenibilità».
Opportuno il richiamo del Senatore all’enciclica di Papa
Francesco Laudato si’, sottolineando la necessità «del dialogo
tra le diverse generazioni, premessa di una missione di portata storica che impone responsabilità e apertura alla innovazione nelle istituzioni locali, nell’impresa , tra i cittadini».
Tra le scuole primarie, sono state premiate: Istituto Perna
– Alighiero di Avellino; Direzione Didattica Statale Orta di
Atella di Caserta; Istituto Campo del Moricino, Napoli;
Istituto Medaglie d’oro, Salerno.
Antonio Botta

Cultura
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La ventiseiesima edizione del Premio letterario internazionale
Emily Dickinson, presieduto da Carmela Politi Cenere

Napoli, città ricca di storie
È giunto alla ventiseiesima edizione il premio
letterario
internazionale
Emily
Dickinson, organizzato dall’omonima associazione, presieduta dalla scrittrice, docente e
giornalista Carmela Politi Cenere. Anche quest’anno la manifestazione finale, che si è svolta
l’8 giugno, è avvenuta presso la splendida cornice del Castel Sant’Elmo al Vomero, all’interno
della
chiesa
cinquecentesca
di
Sant’Erasmo.
A dare il benvenuto ai presenti, è stata la
presidente della V Municipalità Clementina
Cozzolino. Tantissimi sono stati i partecipanti
al concorso quest’anno: sono arrivati alla giuria libri da tutta Italia e anche dall’estero. Sono
stati premiati numerosi scrittori nelle varie sezioni: poesia, narrativa, saggistica.
Tra i premiati Antonio Spagnuolo, il poeta
amato da Domenico Rea, Elio Granillo, al quale è stato assegnato il premio speciale alla memoria “Ing. Ruggiero Cenere”, Luigi Mollo,
Ciro Formisano, mu- sicista e poeta, la giovane
studentessa Mariangela Barone, il prof. Carlo
Di Lieto, la “debuttante” Alexia Galiano,
l’imprenditore Ciro Perrella, e poi ancora scrittori da fuori regione come Mara Tonon,
Monica Florian, Franco Bagaggia e Anthony
Mangiacatti. All’archeologa Valentini Vigni è
andato il primo premio per la sezione narrativa: grazie alla sua grande cultura classica e alla
sua lucida passione per la Roma Antica, ha saputo trattare con maestria i temi dell’amore,
della guerra, del dolore e della morte.
Quest’anno due riconoscimenti speciali sono andati allo scrittore Maurizio De Giovanni
e al giornalista Marco Altore, premiati per la
loro passione per il lavoro e la scrittura, “un
modello per i giovani che devono inseguire i

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
propri sogni”. Entrambi hanno ritirato il premio personalmente. Altore collabora con il
quotidiano Il Roma e Tele Ischia ed è assistente
di cattedra presso l’Università Suor Orsola
Benincasa.
De Giovanni è oggi una delle menti più illustri della città partenopea, tra gli scrittori più
conosciuti, giallista, continuatore di un genere
letterario che affonda le radici in Mastriani
(1811), poi Veraldi, fino alla formazione oggi di
un vero e proprio movimento letterario e di un
festival ad esso dedicato.
«Un grande animo, una grande sensibilità e
tenerezza, De Giovanni porta in alto il nome di
Napoli, è un esempio da emulare», così la pre-

sidente di giuria Politi Cenere ha motivato il
premio riconosciuto allo scrittore. De
Giovanni ha dedicato questo riconoscimento
ai grandi talenti creativi napoletani, da Di
Giacomo alla Serao, da Scarpetta a Bovio e ai
De Filippo, da Sorrentino a Martone. «Qui c’è
una grande creatività ma anche una carenza
endemica di fare sistema. Si pensa che da
Napoli non possa partire nulla e purtroppo lo
pensano anche molti nostri artisti e uomini di
cultura. Prendo questo riconoscimento a nome di tutti quelli che raccontano storie su questa città, che racconta storie come nessun’altra
città al mondo».
Oreste D’Amore

26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre

Il Teatro Augusteo festeggia trent’anni di attività e presenta il nuovo cartellone

Tradizione e nuove proposte
Quest’anno il teatro Augusteo festeggia i suoi primi 30 anni di attività
con un cartellone ricco di spettacoli, musica, grandi interpreti e artisti
di eccellenza, pronto a riempire la sua sala
“In linea con la mission del Teatro si è scelto di continuare a puntare
anche sulla tradizione con compagnie di livello assoluto, infatti l’apertura è affidata a “La donna è mobile”, una produzione Trianon Viviani,
dal 28 ottobre al 6 novembre, una commedia musicale di Vincenzo
Scarpetta con la regia di Francesco Saponaro, musiche dal vivo di
Mariano Bellopede e una numerosa e affiatata compagnia di attori. A
febbraio è protagonista invece una tra le più famose opere di Eduardo
Scarpetta, “Il medico dei pazzi”, con la regia di Claudio Di Palma e un’eccellente compagnia di nuova formazione.
A novembre, dall’11 al 20, la comicità di Paolo Caiazzo, sempre attento critico della vita di ogni giorno, che scrive con Francesco Procopio
della separazione di una coppia dopo tanti anni di matrimonio in
“Separati ma non troppo”: in scena con loro Nunzia Schiano, Giovanni
Allocca, Daniele Ioia, Irene Grasso. A seguire, forte del doppio eccezionale successo di pubblico e di critica del 2021 all’Augusteo, dal 25 novembre al 4 dicembre la nuova commedia scritta, diretta e con Carlo
Buccirosso “L’erba del vicino è sempre più verde” con un cast in via di
definizione. Le feste natalizie sono affidate a Sal Da Vinci, che cura con
Ciro Villano la scrittura e la regia della nuova ed entusiasmante commedia musicale “Masaniello Revolution”, con gli arrangiamenti e la direzione musicale del Maestro Adriano Pennino. Sul palco con Sal e Ciro
Villano, Fatima Trotta, Davide Marotta, Enrico Lama, Francesco Da
Vinci e tanti altri tra musicisti e ballerini in una narrazione che darà vita
a un personaggio storico la cui lezione è di un’attualità sconvolgente:
mai mettere il potere nelle mani di un unico uomo.
A gennaio 2023, dal 20 al 29, dopo il grande successo avuto a Roma,
Diana Del Bufalo e Baz, esplosivi e divertenti, saranno protagonisti, accompagnati da altri 20 interpreti, del travolgente musical “Sette spose
per sette fratelli”, libretto di Lawrence Kasha & David Landay, con la regia e le coreografie di Luciano Cannito, liriche di Johnny Mercer, musica
di Gene De Paul, direzione musicale di Beppe Vessicchio.
Per gli abbonati, in opzione fino a esaurimento posti disponibili, dal
19 al 26 febbraio 2023, torna in teatro dopo 11 anni e dopo aver battuto
tutti record del storia del cinema italiano, Checco Zalone in “Amore +
IVA”, uno spettacolo tutto da ridere, totalmente inedito, in cui musica,
racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnate dall’inconfondibile ironia dell’artista pugliese, che ne cura la scrittura con Sergio Maria
Rubino e Antonio Iammarino. Dal 3 al 12 marzo 2023 si continua a ridere con Biagio Izzo e con Mario Porfito nella divertentissima commedia “La coppia strana”, mentre dal 17 al 26 marzo sarà in scena la bravura e l’eleganza di Gino Rivieccio in “Rimettetevi comodi”, con la regia
di Giancarlo Drillo e con la Minale Big Band.

4 dicembre
18 dicembre
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Ad aprile, dal 14 al 23, sarà la volta di Massimo Ranieri, artista unico
e amatissimo dal pubblico, finalmente con il nuovo spettacolo musicale
da lui scritto e diretto “Tutti i sogni ancora in volo”.
In chiusura di stagione, sempre con la formula dell’opzione agli abbonati, Stefano De Martino si rimetterà in gioco anche come ballerino
e ci sorprenderà con la sua imprevedibilità in “Meglio stasera, un quasi-one man show” di Stefano De Martino e Riccardo Cassini, che cura
anche la regia. Con lui anche 8 orchestrali della Disperata Erotica Band.
Inoltre, tanti concerti ed eventi arricchiranno una sfavillante stagione teatrale: il nuovo spettacolo con Massimo Masiello, dal 13 al 15 marzo 2023, “Palcoscenico”, scritto e diretto da Gianni Conte, con gli arrangiamenti di Lino Pariota, in formula prelazione per gli abbonati; lo spettacolo scritto da Leonardo Ippolito, con la consulenza artistica di
Giorgio Verdelli, dall’11 al 14 maggio 2022, “Simmo ‘e Napule paisà”
che racconta, con accompagnamento di orchestra dal vivo, attraverso
fatti e aneddoti, l’evoluzione di Napoli dalla fine della seconda guerra
mondiale a oggi, grazie a un gruppo di cantanti professionisti e con il
supporto di un corpo di ballo.
Vanno segnalati, oltre al consueto, attesissimo appuntamento culturale di Artecinema, i concerti di Gigi D’Alessio, dei Negramaro, il nuovo
spettacolo di Pio e Amedeo, Francesco Renga, Marco Masini, i Pink
Floyd Legend, Daniele Silvestri, il nuovo spettacolo di Alessandro
Cattelan, il concerto del Maestro Giovanni Allevi, Ermal Meta, il nuovo
show di Maurizio Battista, il concerto di Joe Satriani, e tanti altri ancora
che verranno annunciati a breve.
L’offerta presenta formule diverse di abbonamento a 9, 10 e 11 spettacoli, oltre a quelli in prelazione acquistabili a prezzi di favore, che possono portare l’offerta complessiva addirittura a tredici spettacoli, oltre
a offrire numerosi concerti ed eventi fuori abbonamento”.
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