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SPECIALE SINODO

A servizio del Vangelo
e dei poveri
@ don Mimmo Battaglia

Nella seconda sessione generale
del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
si affronterà il tema della catechesi
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Se compreso e vissuto nel suo vero significato il diaconato provoca un cambiamento nel nostro
modo di intendere la stessa comunità cristiana. Non più una comunità dipendente solo dalla
figura del prete, unico protagonista della vita ecclesiale, ma una comunità dove esiste una pluralità di ministeri che promuovono la partecipazione e la corresponsabilità di tutti i fedeli.
L’ordinazione di diaconi permanenti mi sembra assai significativa in questo tempo sinodale
in cui, come comunità diocesana, stiamo cercando di ripensare il volto delle nostre comunità
e la loro presenza nel territorio.
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Stragi
di Capaci
e
via D’Amelio
Mons. Pennisi
“coniugare
educazione alla
legalità a
cittadinanza
responsabile”
(Sir) “Falcone come Borsellino
e tanti altri ci hanno
testimoniato cosa significa
vivere per la legalità e la
giustizia, compiendo il proprio
dovere orientati al bene
comune”. Lo ha detto
l’amministratore apostolico
della diocesi di Monreale, mons.
Michele Pennisi, intervenuto
all’incontro promosso dal
Comune di Capaci sui trent’anni
dalle stragi di mafia. “La loro
testimonianza è stata quella di
uomini di speranza che
attraverso il loro impegno
quotidiano e il dono della vita
hanno dimostrato che è
possibile lottare e sconfiggere la
mafia, che è un fenomeno
umano e non una fato
inevitabile”, ha aggiunto.
Dopo gli assassini di Giovanni
Falcone, di Francesca Morvillo,
di Paolo Borsellino e gli “angeli
custodi” che li scortavano – ha
ricordato il presule – “si
moltiplicano gli interventi dei
vescovi di condanna alla mafia”.
“Negli ultimi decenni in seguito
anche al grave e ripetuto
manifestarsi dell’esclusiva
natura criminale e dell’estrema
pericolosità sociale
dell’organizzazione mafiosa e,
conseguentemente, al crescere di
una diffusa coscienza collettiva
di rifiuto di forme di tolleranza e
di pur tacita e passiva
connivenza col fenomeno, è
maturata nella Chiesa siciliana
una chiara, esplicita e ferma
convinzione dell’incompatibilità
dell’appartenenza mafiosa con la
professione di fede cristiana: il
mafioso, in forza della stessa
appartenenza alla cosca dedita
strutturalmente al crimine, si
pone oggettivamente fuori della
comunione ecclesiale”.
L’arcivescovo è anche membro
di una Commissione vaticana
sul contrasto alle mafie e alla
corruzione. “Ci stiamo
adoperando perché il fenomeno
mafioso sia conosciuto e
condannato in tutto il mondo”.
“La lotta alla mafia passa, anche
se non si esaurisce, attraverso
un rinnovato impegno educativo
e pastorale che porti ad un
cambiamento della mentalità e
dei comportamenti concreti, ad
una profonda ‘conversione’
personale e comunitaria.
L’educazione alla legalità va
coniugata con l’educazione alla
socialità e ad una cittadinanza
responsabile, nell’ambito di una
educazione globale alla pace”.

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Pianura festeggia il “suo” Santo
Una gioia immensa per l’intero quartiere con la solenne Concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro,
Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi
Don Giustino Maria Russolillo è Santo.
Domenica 15 maggio Papa Francesco lo ha
innalzato agli onori degli altari a 131 anni
dalla nascita. Una gioia immensa per i fedeli, la Chiesa e l’intero quartiere di
Pianura che, dopo la fiaccolata, sabato 21
maggio, a partire dalle ore 16.30, ha ospitato nel piazzale del centro Don Giustino la
solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro,
Prefetto della Congregazione per le Cause
dei Santi, con presente il vescovo di
Pozzuoli e i due vescovi dei Vocazionisti.
Un percorso lungo, quello del processo
diocesano di beatificazione, iniziato il 18
gennaio 1980 presso l’Arcidiocesi di Napoli.
Russolillo è stato dichiarato Venerabile
da Papa Giovanni Paolo II il 18 dicembre
1997 e Beato il 7 maggio 2011 da Papa
Benedetto XVI. Il 27 ottobre 2020 Papa
Francesco ha promulgato il decreto sul miracolo attribuito all’intercessione di don
Giustino Russolillo, la “guarigione” di
Jean Emile Rasolofo, il giovane vocazionista originario del Madagascar, e il 3 maggio 2021, durante il concistoro, ecco arrivare la tanto attesa notizia del parere favorevole di cardinali e vescovi alla canonizzazione.
A lui si deve la fondazione della Congregazione religiosa dei Vocazionisti, nell’ottobre del 1920 e, l’anno successivo, quella
delle Suore Vocazioniste. Si spense a
Pianura il 2 agosto 1955. Il suo corpo è custodito nella cripta della Casa Madre dei
Vocazionisti, con molti dei suoi ricordi. E
proprio nel quartiere napoletano, porta
dei Campi Flegrei, l’eco del suo messaggio
di fede e dignitosa operosità ha visto le
Istituzioni lavorare in sinergia con la cittadinanza per rendere la canonizzazione
un’occasione di autentica rinascita, a partire da quella pagliarella.

Presenti alla Santa Messa, infatti, il
Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della
Ragione e il Sindaco di Quarto, Antonio
Sabino. La fanfara dei Carabinieri ha aperto
e chiuso la celebrazione, cui hanno preso
parte oltre 4mila persone, senza contare le
migliaia di telespettatori che hanno seguito
la celebrazione grazie alla diretta di Canale
21.
Numeri da capogiro, possibili grazie alla perfetta organizzazione a cura di consacrati e laici, innumerevoli, infatti, i volontari che si sono adoperati affinché tutto
fosse curato nei dettagli, tra loro, anche i
membri dell’associazione “Amici di Don
Giustino”, l’associazione Carabinieri e i vo-

lontari dell’ordine di Malta. Ad allietare la
celebrazione, trasmessa in diretta su
Canale 21 con i commenti di Antonio
Salamandra, coadiuvato da Claudio
Ciotola, responsabile dell’ufficio stampa,
sono stati i canti a cura di don Dario Colle,
diretti dal Maestro Marco Frisina. Uno
strepitoso spettacolo pirotecnico ha concluso l’evento. Ma un altro appuntamento
celebrerà il Santo di Pianura; venerdì 27
maggio, infatti, presso il palazzo delle suore Vocazioniste, avverrà la cerimonia di
premiazione della V edizione del premio
letterario don Giustino Russolillo a cura
dell’associazione della Stampa Campana
“Giornalisti flegrei”, aperto a tutti i ragazzi
in età scolastica.

Una comunità in festa
Don Rosario Esposito ha celebrato il trentesimo anniversario di ordinazione
Martedì 10 maggio la comunità parrocchiale di Maria Santissima Addolorata in San Giorgio a Cremano ha vissuto una giornata
di preghiera e di festa in occasione del 30.mo anniversario dell’ordinazione del suo parroco don Rosario Esposito.
La celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arcivescovo
don Mimmo Battaglia e concelebrata da diversi sacerdoti del decanato e della diocesi ha visto la partecipazione di molti fedeli provenienti anche dalla comunità di Santa Maria di Costantinopoli in
Barra dove don Rosario ha esercitato il ministero per ventidue anni
e dalla comunità di Santa Maria della Neve in Ponticelli.
All’inizio della celebrazione don Gaetano Romano parroco della
comunità Maria Immacolata Assunta in Cielo in San Giovanni a
Teduccio, nel salutare l’arcivescovo, facendo sue le parole di don
Mimmo, ha affermato che i preti sono coloro che sanno consegnarsi
nel silenzio della gratuità e che fanno della vicinanza alla gente la ragione stessa della loro vita. Poi continuando il saluto ha declinato
nell’ immagine del camminare insieme e in ascolto lo stile più autentico dell’essere preti.
L’arcivescovo nella sua omelia ha messo in evidenza come il sacerdozio è un dono di Dio che coinvolge non solo la persona che risponde Eccomi alla chiamata, ma anche la comunità in cui il parroco ogni giorno si impegna a collaborare alla Sua opera d’artista.
L’unico pastore, ha detto don Mimmo, è Gesù mentre il prete è
chiamato ad imparare da Lui come abitare ogni giorno la quotidianità condivisa di uomini e donne per cui è chiamato a toccare le gioie
e le sofferenze di chi incontra ed a sognare e credere, nonostante a
volte dolori e fallimenti, ad una vita nella gioia del Risorto.
La celebrazione animata dal coro parrocchiale e con la partecipazione delle comunità religiose delle Suore Catechiste del Sacro
Cuore che operano in parrocchia e delle Ancelle di Cristo Re di
Portici e del Movimento della Divina Misericordia, che da anni accompagnano con la loro preghiera don Rosario, ha coinvolto a vario

titolo gli operatori pastorali che hanno offerto un servizio alla celebrazione discreto ed una bella testimonianza di affetto nei confronti
del loro parroco.
Alla celebrazione hanno partecipato anche autorità civili e militari, in particolare il Presidente del Consiglio comunale di San
Giorgio a Cremano Michele Carbone, l’assessore al Comune di
Napoli Ciro Borriello ed il Luogotenente dell’Oessg Giovanni
Battista Rossi.
A conclusione, don Rosario visibilmente commosso, ha ringraziato il Signore per il dono della vocazione e tutti i presenti, per aver
accolto l’invito a condividere questa pagina importante della sua vita.
Oreste Rinaldi

Speciale Sinodo
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Nella seconda sessione generale del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
si affronterà il tema della catechesi. Alcune indicazioni tratte
dalla premessa del documento che sarà posto all’attenzione dei sinodali

Quale Catechesi a Napoli
Il documento Quale Catechesi a Napoli,
che sarò posto all’attenzione dei sinodali
nella seconda sessione generale del Sinodo,
e l’evoluzione di La Catechesi a Napoli.
Analisi e prospettive elaborato in funzione
dell’assemblea pre-sinodale del 1° aprile
2022 che ha visto coinvolte circa settecento
persone, catechisti e presbiteri, che si sono
collegate e hanno interagito attraverso una
diretta YouTube trasmessa sul canale ufficiale dell’Arcidiocesi.
Il contributo si pone come strumento di
sintesi della fase di ascolto, cercando di recepire le risonanze scaturite dall’assemblea
pre-sinodale, le osservazioni della commissione teologica e quelle emerse dalle schede
sulla catechesi diffuse dalla segreteria del
Sinodo (circa trecento risposte).
All’Ufficio catechistico diocesano, a fine
Dicembre del 2021, fu assegnato il compito
di redigere un testo con suggerimenti per
l’assemblea sinodale in ordine alla catechesi.
Nello stesso tempo la segreteria del
Sinodo evidenziava la necessita di produrre
una prima posposta per offrire ai sinodali
una base di riflessione.
Il compito dell’Ufficio doveva essere duplice: in primo luogo, curare l’ascolto, soprattutto dei catechisti; in seconda battuta,
stendere una proposta iniziale: si rimandavano al Sinodo le scelte fondamentali, gli
eventuali cambiamenti e gli orientamenti
che la catechesi avrebbe dovuto assumere
nell’Arcidiocesi.
L’Ufficio catechistico, nell’espletamento
del suo mandato, si e avvalso della collaborazione di laici e religiosi, costituendo una
commissione specifica sotto la supervisione
del professor Enzo Biemmi, noto catecheta.
I lavori della commissione, iniziati a gennaio 2022, si sono sviluppati alla luce di alcuni passaggi: l’elaborazione del testo La
Catechesi a Napoli a partire dall’ultima indagine su catechesi e catechisti a Napoli, che
ha costituito un primo riferimento per l’analisi della situazione, unitamente alle caratteristiche socioculturali del nostro contesto
relazionato all’ampio e articolato contribu-

to magisteriale in ordine alla catechesi, in
particolare il Direttorio per la Catechesi del
2020; la consegna, nel marzo 2022, del testo
La Catechesi a Napoli ai parroci, ai catechisti
e alla commissione teologica; la preparazione e animazione dell’assemblea pre-sinodale per presentare il testo; l’analisi delle risonanze relative dalla commissione teologica
e dai partecipanti all’assemblea pre-sinodale; la sintesi delle schede di consultazione
sulla catechesi inviate dalla segreteria del
Sinodo; infine, l’elaborazione del documento Quale Catechesi a Napoli.
Una caratteristica del documento e la sua
oggettiva settorialità, che non ha potuto
mettere in luce i diversi livelli della vita pastorale con cui la catechesi interagisce e che
saranno affrontati in altre sessioni del
Sinodo.
Se il Sinodo vuole essere il cantiere con il
quale costruire un nuovo modo di essere
Chiesa a Napoli, l’elaborato si pone come de-

siderio di portare gli attrezzi e i materiali utili per edificare quel piano specifico e fondamentale che e la catechesi.
Infatti, si e cercato di portare innanzitutto l’esperienza dei catechisti e dei parroci
che vivono in prima linea il desiderio di educare alla fede in un contesto complesso, non
solo per questioni globali, ma anche per tutte le criticità che contraddistinguono il nostro territorio napoletano.
Il testo consegnato ai sinodali, infine, e
articolato in quattro sezioni: la prima fornisce un’essenziale ricostruzione della catechesi a Napoli dal XXX Sinodo ad oggi; la seconda presenta un prospetto della realtà dei
catechisti e della catechesi a Napoli; la terza
desidera richiamare le principali istanze
culturali e magisteriali che riguardano la catechesi; la quarta offre delle iniziali proposte
tese ad animare il dibattito assembleare
chiamato a discernere le vie operative da seguire relativamente alla catechesi.

Attivare processi condivisi
Alcune variazioni procedurali comunicate dalla Segreteria del Sinodo
A seguito delle numerose indicazioni ricevute durante le prime due
sessioni assembleari, la Segreteria generale del Sinodo ha rimodulato il
percorso provando a tener conto delle molteplici variabili. I prossimi
documenti, si legge in una Nota, verranno inviati con circa 15 giorni di
anticipo e, tendenzialmente, saranno più brevi. Si raccoglieranno anche le osservazioni dei referenti parrocchiali (che non partecipano al
Sinodo) attraverso un incontro on-line e le modalità di svolgimento della sessione del martedì (la prossima il 7 giugno all’Aula Magna della
Facoltà Teologica di Capodimonte) rimarranno invariate ma si potrà
votare e presentare eventuali emendamenti fino al mercoledì sera, aggiungendo una finestra di discussione on-line nei circoli minori che resteranno invariati nella composizione per alcune assemblee per facilitare il clima di lavoro e il confronto.
La prima votazione resterà placet / placet iuxta modum / non placet,
ma ci sarà la possibilità per coloro che votano non placet di inserire osservazioni per orientare il gruppo di studio a rimodulare il testo. Il facilitatore avrà opportunità di mandare alla segreteria un proprio testo di
sintesi per dare indicazioni di carattere generale che dovessero sfuggire
alla produzione degli specifici emendamenti.
Il gruppo di studio lavorerà il giovedì per fare sintesi degli emendamenti e presentarli all’Assemblea del sabato (la prossima l’11 giugno al
Rione Salicelle di Afragola), dove si discuteranno gli emendamenti e si
voteranno.
Il voto dell’intero documento, al netto degli emendamenti, sarà trasposto alla sessione successiva cosi da avere un tempo congruo di discernimento sul testo emendato.
Il testo dei prossimi documenti sarà corredato anche da una scheda
di lettura preparata dal gruppo di studio che aiuterà a individuare gli
obiettivi specifici del documento e faciliterà la discussione nei circoli
minori. Ai facilitatori verrà chiesto lo sforzo di potersi interfacciare pre-

viamente con il gruppo di studio per favorire e ordinare meglio la discussione.
Ai sinodali la Segreteria raccomanda che gli interventi restino nei
tempi stabiliti e che siano strettamente correlati al tema della discussione (se ci sono osservazioni sulle procedure o sulla metodologia e bene
utilizzare la mail o un altro metodo, ma non il tempo dedicato al documento) e non diano giudizi sulle opinioni o sulle dichiarazioni di voto
altrui. «L’obiettivo di un Sinodo – conclude il testo della Segreteria - non
e votare un documento, ma aiutare la comunità ecclesiale ad acquisire
uno stile sinodale e sostenere il nostro arcivescovo nel discernimento al
fine di attivare processi condivisi».
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Condividere,
accompagnare
e testimoniare
(dvdl) Il 27 settembre 2021, il
nostro Arcivescovo, con una
solenne celebrazione in
Cattedrale, annunciava e
indiceva il XXXI Sinodo
diocesano della Chiesa di
Napoli. «L’ho sognato fin dal
primo momento che ho
ricevuto questo incarico»,
aveva affermato. E ora il sogno
è diventato realtà. Un
passaggio storico per la nostra
Chiesa, il cui ultimo sinodo si
era concluso circa 40 anni fa.
Il Vangelo a cui ci riferiamo è
sempre lo stesso da duemila
anni, ma il mondo intorno è
cambiato, negli ultimi anni
molto rapidamente. È
cambiata la cultura e il nostro
modo di pensare e c’è una
tendenza dell’Europa a mettere
il cristianesimo ai margini.
Abbiamo bisogno di riflettere
sulla strada da percorrere,
sulle parole da usare, di
interrogarci e trovare risposte
efficaci, perché il buono che c’è
sia consolidato.
Il lavoro del Sinodo diocesano
si muove sui temi individuati
e su alcune prospettive di
fondo: la conversione in chiave
missionaria di tutta la
pastorale; il volto e lo stile
fraterno delle parrocchie
perché rendano accessibile il
Vangelo alle persone;
l’inculturazione del Vangelo in
un contesto non più
visibilmente cristiano nel
quale i riferimenti valoriali al
messaggio e alla persona di
Gesù sono diventati labili.
Il disorientamento, la
stanchezza, la fatica
nell’intravedere un futuro
chiaro fanno emergere la
difficoltà del dialogo e del
confronto, di quell’ascolto
segnalato forse come la più
diffusa mancanza all’interno
del nostro mondo. Si tratta di
non cedere alla tentazione del
lassismo o del qualunquismo,
o a quella che ci fa ricercare
sempre un capro espiatorio per
sentirsi a posto con la
coscienza.
Ognuno, con la sua funzione,
il suo ruolo e i suoi compiti,
viva con passione e dedizione
il cammino sinodale alla
ricerca comune di un volto
nuovo da dare alla Chiesa di
Napoli. Condividere,
accompagnare e testimoniare
sono i verbi da praticare per
diffondere la bellezza del
nostro essere credenti. Dal
sinodo dovrà emergere netta la
strada da percorrere: una
Chiesa capace di essere madre
accogliente e premurosa, che
non giudica, ma abbraccia e
perdona.

Vita Diocesana
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La Comunità parrocchiale di Santa Maria del Soccorso al corso Amedeo di Savoia
ha accolto domenica 22 maggio don Mimmo Battaglia, a pochi giorni dalla ricorrenza
del trentesimo anniversario sacerdotale del parroco don Giulio Romeo

«Gesù, amico fedele»
di Oreste D’Amore

La Comunità parrocchiale di Santa
Maria del Soccorso al corso Amedeo di
Savoia a Napoli ha accolto domenica
22 maggio il pastore della Chiesa di
Napoli, don Mimmo Battaglia. La
visita dell’Arcivescovo è avvenuta a
pochi giorni dalla ricorrenza del
trentesimo anniversario sacerdotale del
parroco don Giulio Romeo.
Una chiesa in festa ha dato il
benvenuto a Don Mimmo: in prima fila
c’erano i bambini, ai quali il Vescovo
ha rivolto grande attenzione. Sono stati
proprio i più piccoli a volergli rivolgere
delle domande, tanto semplici quanto
significative. Ha raccontato della sua
infanzia in Calabria, da “bimbo buono
ma vivace”, un po’ come tutti. Ai
ragazzi, ma anche ai loro genitori e agli
adulti presenti, ha chiesto di non avere
paura della vita, di avere il coraggio di
viverla appieno, amandola, ed essendo
sempre se stessi.
Poi ha continuato: «Il sogno di Dio
è sentirci tutti appartenenti ad una
famiglia. Siate felici di appartenere alla
vostra famiglia e alla vostra comunità,
grazie a loro non vi sentirete mai soli,
ci sarà sempre qualcuno disposto ad
aiutarvi, cominciando dai vostri
genitori». Battaglia, sollecitato dai
ragazzi, ha ripercorso anche i primi
momenti dopo la sua nomina a vescovo
di Napoli, il senso di paura e di
inadeguatezza che lo attanagliava e poi

la decisione di affidarsi completamente
alla volontà di Dio: «Sono qui per
amare la gente che il Signore mi ha
affidato».
Poi ha avuto inizio la celebrazione
eucaristica. Don Giulio, coadiuvato dal
viceparroco don Giorgio Fabbro, ha
voluto presentare al vescovo la sua
esperienza ultraventennale di sacerdote
nella chiesa del Soccorso. Nel 2000,
quando da poco muoveva i suoi primi

passi in parrocchia, nacquero i primi
centri del Vangelo, che permisero alla
comunità parrocchiale di ingrandirsi,
conoscendo e avvicinandosi a tante
persone. Poi le missioni popolari, le
evangelizzazioni, le catechesi, i percorsi
per le famiglie e le opere caritative, a
cominciare dal banco alimentare, ora
affidato ai giovani, hanno costruito una
parrocchia oggi solida, unita e attenta
al territorio.

Il “cuore bello, puro e semplice” di
don Giulio, come ha detto il vescovo,
gli permette di rinnovare ogni giorno il
suo “sì” a Dio.
Anche nell’omelia don Mimmo si
rivolge ai bambini, non senza dare a
tutti i presenti degli importanti spunti
di riflessione. L’invito dell’arcivescovo
è a considerare Gesù come l’amico
fedele, a guardare a lui per imparare a
vivere e ad amare, per riconoscere il
senso della vita.
«Quante parole e gesti si dicono e si
fanno oggi senza cuore. È lo Spirito
Santo che ci riporta al cuore e
all’amore».
Ha ripercorso poi la sua esperienza
missionaria in Sud America, dove ha
capito cos’è la tenerezza e ha
incontrato Dio nelle carezze di un
sacerdote ai bimbi orfani malati di
Aids. «Dio vede le lacrime che hai
dentro, è nelle tue lacrime per darti
coraggio e conforto, per farti
continuare a credere nella vita e non
stancarti mai di lottare».
Le parole del vescovo resteranno
impresse a lungo nella comunità parrocchiale, che al termine della celebrazione gli ha riservato un tripudio di
sorrisi e strette di mano. La parrocchia
riparte dopo il periodo buio della pandemia, con il sostegno e la vicinanza
concreta del proprio pastore.
Oreste D’Amore

Presentato a Napoli il quarto Bilancio di Sostenibilità dell’Azione Cattolica Italiana

Dare valore, oltre i numeri
Volti e storie per un impegno che continua a servizio del Paese e della Chiesa
È stato presentato a Napoli, nella splendida cornice della Sala del Vasari presso
il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, il Bilancio di Sostenibilità
2022 dell’Azione Cattolica Italiana. Il documento racconta non solo i dati numerici
dello scorso anno – 200 mila soci presenti in oltre 5 mila comunità della penisola,
dato in risalita rispetto al 2020, e oltre 40 mila educatori e animatori a servizio delle
diocesi italiane - ma soprattutto la vivacità e la dinamicità della vita associativa, a
tutti i livelli. Un’associazione oggi fortemente impegnata nel promuovere iniziative di pace e di accoglienza in alleanza con tanti altri, proprio perché l’Ac vive con
e per le persone. In tutte le diocesi e nei territori che abitiamo, ogni giorno, con la
cura dell’artigiano, seme dopo seme, e dentro una complessità, responsabili associativi ed educativi provano a generare futuro e speranza anche e soprattutto
aprendosi a nuove sfide educative, sociali, a nuovi contesti, dialogando con tanti
attori impegnati sugli stessi obiettivi, abitando ogni tempo con novità ma nella fedeltà. “Siamo grati alla Presidenza nazionale per aver scelto Napoli per presentare
il quarto Bilancio di Sostenibilità, strumento prezioso che ci educa ad uno stile e
ci dà l’opportunità di raccontare ancora meglio e di più la nostra associazione, di
poter verificare i passi compiuti, le scelte, i progetti di bene condivisi, le alleanze
costruite, le prospettive future.
Stiamo provando a farlo anche qui a Napoli, terra di bellezza ma anche di grande povertà educativa. Da qui l’impegno a lavorare per un patto educativo insieme
al nostro Arcivescovo, istituzioni e tante associazioni e cooperative sociali, l’impegno a costruire progettualità educative per minori e giovani che possano essere generative di una rinascita sociale, culturale e politica, l’impegno a curare la formazione e accompagnamento dei fratelli più fragili come i detenuti presso il carcere
di Secondigliano. Gesti, progetti, che diventano segno concreto di un’Azione
Cattolica sempre più missionaria, che si incarna nella vita e che prova a renderla
piena, come ci ha testimoniato la nostra sorella maggiore Armida Barelli, oggi beata.” Così saluta in apertura Maria Rosaria Soldi, presidente diocesana dell’AC di
Napoli, che ha accolto i presenti insieme a Mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare, che ha portato l’abbraccio e la gratitudine di tutta la diocesi. Sono intervenuti
Sebastiano Nerozzi, Professore Associato di Storia del Pensiero Economico presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paola Ducci e Andrea Cavallini,
parte di “Mediamo Società benefit”, organizzazione che ha coordinato l’elaborazione dei dati presenti nel Bilancio, e Mario Sicignano, Presidente di

Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania e della Cooperativa sociale
ParteNeapolis, a cui è stata affidata la gestione e la cura della Sala che ha ospitato
l’evento, luogo di bellezza e cultura restituito alla città di Napoli. Due le novità del
Bilancio di Sostenibilità 2022: da una parte una prima sperimentazione sulla rendicontazione e valutazione dell’impatto sociale dei progetti a cui l’AC ha partecipato, dall’altra la realizzazione dello stakeholder engagement in presenza, attraverso dialogo e confronto con i portatori d’interesse dell’AC, facendo emergere un
punto di vista esterno e oggettivo per quelli che saranno le prossime sfide dell’associazione.
Non mancano le storie che arrivano dai territori, che evidenziano come l’impegno associativo si traduca in una grande ricchezza di valore sociale, oltre che spirituale. «Il profilo che emerge dalla quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità
dell’Azione Cattolica è di una notevole resilienza delle persone e della vita associativa che, anche in una fase complessa, hanno saputo accompagnare e animare con
creatività una generosa vita associativa a servizio della Chiesa e del Paese» conclude il Presidente Nazionale di Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano: «Proprio
nell’impegno comunitario e associativo, l’Azione Cattolica sta percorrendo un
cammino che si inserisce anche in quello sinodale della Chiesa, perché le permette
di motivare e rimotivare le proprie scelte di gratuità, condivisione e trasparenza».
Catello Di Maio
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Parrocchia Spirito Santo in Torre Annunziata

L’Arcivescovo
accanto alle famiglie sofferenti
Sabato 21 maggio 2022, nel
Santuario dello Spirito Santo, dove
sono parroco, oltre che della parrocchia Immacolata Concezione, si è
celebrato uno dei momenti più
emozionante tra i tanti che la chiesa
vive quotidianamente: “A te che sei
nel dolore”. Nello specifico, è stato
invitato a presenziare il nostro
vescovo don Mimmo Battaglia, per far
sì che ascoltasse e donasse parole di
conforto e sostegno, a tante mamme,
a tutti quei genitori, che hanno un
figlio in cielo. La comunità tutta è
stata invitata a partecipare a
quest’incontro, perché, come da me
ribadito più volte, era, al contempo,
un incontro aperto a quanti hanno
vissuto, o stanno vivendo, una
situazione di dolore per la perdita di
un caro; inoltre, era giusto onorare “il
pastore che visita il suo gregge”,
traducendosi in un momento di grazia
per tutti.
La parrocchia vede la presenza, da
alcuni anni, del gruppo “I figli
ritrovati in Dio”, gruppo, che attraverso un cammino di approfondimento della fede, sta cercando di prendere
consapevolezza, e sta trovando le
risposte giuste, riguardo il lutto per
un figlio che è già in Paradiso.
Tale gruppo si è allargato piano,
piano, abbracciando diversi comuni
del vesuviano, ed al quale si sono
aggregati altri gruppi, come quello di
“Dino in the light”, uniti in testi-

monianze e condivisioni utili a
superare ed accettare un dolore, che,
come diceva il nostro vescovo, non
passerà mai, ma che si trasformerà in
amore eterno guardando oltre, guardando e meditando il dolore di Maria
ai piedi della croce.
Il caro padre Mimmo, così chiamato dai bambini del catechismo che
lo hanno accolto al suo arrivo, si è
mostrato emozionato al sentire le
esperienze di alcune mamme, ha
aperto loro il suo cuore, si è immedesimato in ognuna di loro,
prendendo su di sè quel peso grave,
abbracciandole una ad una, senza
alcuna remora.
Le sue parole sono state davvero un
sollievo per tante anime afflitte e
scoraggiate. Io, come padre spirituale
dei membri dei gruppi, mi sento
onorato di essere il loro punto di
riferimento, di essere guida in un
buio, più buio della notte fonda, di
essere un umile servo di Dio che si
mette a disposizione in qualsiasi
situazione richieda il supporto di un
uomo di Cristo.
Spero che ci siano altri momenti
come quello vissuto sabato scorso,
trasformare la propria vita in
consolazione per quella degli altri, è la
concretizzazione delle parole di Gesù:
‘’Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me’’.
Pasquale Paduano

La luce di Taizé brilla a Napoli
di Michele Giustiniano

«Taizé non è un movimento, ma un modo di vivere la fede». Lo sottolineano
con forza frère John e frère Bernat, mentre parlano con l’arcivescovo di Napoli
don Mimmo Battaglia, che li ha ricevuti in udienza lo scorso 21 maggio, in occasione della loro visita a Napoli per un incontro ecumenico di preghiera presso
la Basilica di San Pietro ad Aram.
John è originario di Philadelphia (Usa) e fa parte della comunità di Taizé da
quasi mezzo secolo, mentre Bernat è un giovanissimo monaco di Barcellona (se
lo chiamate spagnolo, presto vi redarguirà con dolcezza precisando «sono catalano»), ma entrambi hanno trovato nel villaggio francese di Taizé la giusta dimensione per nutrire al meglio la propria spiritualità.
In questo paesino della Borgogna, tra colline e vigneti, nel 1940 un giovane
studente protestante di teologia, Roger Schulz, diede vita ad un progetto di accoglienza di profughi (soprattutto ebrei in fuga dalla Gestapo), trasformatosi
poi col tempo in una straordinaria comunità monastica ecumenica ed internazionale.
Ogni anno, prevalentemente in estate, migliaia e migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo raggiungono questo monastero senza mura immerso
nel verde e restano lì per qualche mese, qualche settimana o soltanto qualche
giorno per abbeverarsi a quella spiritualità perché, come ebbe a dire San
Giovanni Paolo II in una delle sue visite alla comunità, «si passa a Taizé come si
passa presso una fonte».
E lì pregano, cantano, danzano, suonano, vivono insieme, senza dimenticare
di provenire da Chiese diverse (sono cattolici, ortodossi, protestanti di ogni denominazione), ma consapevoli di appartenere all’Unica Chiesa di Cristo.
Frère John e frére Bernat sono tra i circa cento monaci di Taizé che continuano a rendere realtà questo sogno di unità. Pregare con loro è un po’ come gustare
la primizia di un raccolto che sarà dolcissimo e abbondante quando il Signore
vorrà.
In un pomeriggio assolato che fa splendere la bellezza di Napoli al passaggio
di questi pellegrini di pace, Don Mimmo li accoglie in episcopio con sincera amicizia, con il suo fare semplice e mai affettato, accompagnati da Enzo Busiello, il
referente campano per la preghiera di Taizé.
Insieme parlano di giovani e agenzie educative e i minuti scorrono veloci. C’è
tempo ancora per un fraterno saluto e un incrocio di sguardi tra uomini che, in
differenti modi, servono Cristo e il prossimo. Cristo nel prossimo.
Di lì a poco i due frére raggiungono la Chiesa di San Pietro ad Aram, dove un

folto gruppo di fedeli giunti da diverse zone della diocesi li aspetta per la veglia
di preghiera.
Il bagliore delle candele accende nelle icone la fiamma taborica e infiamma i
cuori che si uniscono nel canto soave: «Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse
pas mes ténèbres me parler» (Cristo Gesù, luce interiore, non lasciare che il buio
parli in me).
La Parola viene spezzata, poi il silenzio ne diviene “ostensorio”. La gioia è
grande e bella è la consapevolezza che, a Dio piacendo, anche quando i monaci
ripartiranno, tutto questo andrà avanti. Si, perché da decenni in Campania, grazie all’impegno di tanti, tra i quali il referente Enzo Busiello, lo spirito di Taizé è
presente e ben vivo.
Ogni mese, presso San Pietro ad Aram, ha luogo una veglia. Chi ha sete è invitato ad andare e a bere a questa fonte. Non resterà deluso.
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Presso l’Arciconfraternita del Santissimo Salvatore a Marconiglio, Celebrazione eucaristica
presiedeuta da S.E. Monsignor Gaetano Castello, in onore di Santa Rita

Donna di pace e di perdono
«State, dunque, state contenti in ogni
tempo, in ogni luogo; perché tutti vi sono
conceduti dallo eterno Amore» (Santa
Rita da Cascia): ventidue maggio, festa liturgica di Santa Rita, donna di pace, che
insegna ancora oggi a sostituire il male
con il bene, il risentimento con il perdono,
l’egoismo con la gratuità.
Dopo due anni di pandemia, i festeggiamenti solenni in onore della santa degli
impossibili sono tornati a illuminare il
mondo interno. A Napoli, presso
l’Arciconfraternita dei SS. Salvatore e S.
Rita a Marconiglio, il 19, 20 e 21 maggio
insieme alla recita del Santo Rosario, si sono svolte le celebrazioni eucaristiche e, il
sabato pomeriggio, giorno della vigilia, si
è accesa la Lampada Votiva. Nella
Domenica della festa, dopo la recita della
Supplica, si è tenuta la Messa solenne, presieduta da monsignore Gaetano Castello,
vescovo ausiliare di Napoli. Al termine, la
distribuzione delle rose benedette ai fedeli, simbolo di una devozione speciale, in
cui il fiore, con la sua bellezza, la sua fragilità e il profumo ma sempre circondata
di spine, ben rappresenta la realtà umana.
In tanti si sono raccolti nella piccola
Arciconfraternita nel centro di Napoli,
«per vedere Rita», donna di piccola statura ma grande nella santità, affascinati dalla sua storia e dal suo messaggio. La Santa
di Cascia, tanto venerata a Napoli, che
continua a parlare al cuore dei suoi devoti
e ricorda a tutti che la vita ricevuta da Dio
è un dono e un impegno, una grave responsabilità della quale bisogna rendere conto.
In tanti a rendere omaggio a Santa Rita
per deporre nelle sue mani il proposito di
imitarne le virtù, in particolar modo quelle
del perdono, della pace, della carità e della
sofferenza. Ed è davvero così: Rita è la
donna forte e saggia che in tutti gli stati
della vita indica quale sia la via autentica
alla santità come sequela fedele di Cristo

fino alla morte. Essa, soprattutto, non si
lasciò vincere dal male, ma vinse con il bene il male.
Ad inizio della celebrazione, il superiore Ciro De Liddo, ha ringraziato il vescovo
ausiliare: «Questo quartiere è sempre stato molto religioso, per cui, sono convinto
che il terreno è buono e che, ccome ci ricorda il nostro Arcivescovo, questo è il
tempo della semina, e la Vostra presidenza eucaristica è il segno del Cielo e della
Terra nuova. Il mio ringraziamento è a nome di tutta la Comunità, invocando su di
Voi la benedizione del Signore tramite la
Santa delle rose, alla cui intercessione ci
rivolgiamo, come da sempre hanno fatto
e fanno gli abitanti di questo quartiere,
che si sono inginocchiati e si inginocchiano davanti alla sua gloriosa immagine».
Quella di quest’anno è stata una ricorrenza sentita come un dono di Dio, perché
ha mostrato con la forza della gioia e della
ritrovata unione di tanti fedeli, che la ricchezza di questo giorno è il fedele stesso,
capace di rendere viva la giornata di festa.
Una festa che non si limita ad un solo giorno, ma che cammina nel domani: «Occorre trovare la strada giusta, è quanto ci
auguriamo per la nostra Chiesa, per questa comunità e per tutti quanti impegnati
seriamente in un cammino cristiano – nell’omelia di monsignore Gaetano Castello le nostre tradizioni esprimono qualcosa
di antico che può diventare qualcosa di
nuovo; basta che il nostro animo sia nuovo.
È la nostra vita a renderci più santi; e
allora chiediamo a Santa Rita che, col suo
esempio ci aiuta e ci sostenga e ci dia l’insegnamento di cosa vuol dire vivere, non
delle proprie idee e nemmeno lamentarsi
della propria vita e delle proprie sventure,
ma orientare il proprio sguardo al
Signore».
Emanuela Scotti

In memoria di santa Cristina Brando
Nella splendida cornice della palestra all’aperto dell’Istituto Brando di Casoria, nei
giorni scorsi, si è svolta una suggestiva cerimonia di commemorazione del settimo anniversario della canonizzazione di santa Cristina Brando, un’occasione per non dimenticare la grandezza della Madre Santa, votata all’espiazione ed all’adorazione
dell’Eucarestia, evento a cui si sono affiancate le riflessioni degli studenti relative tanto
alla fine di un percorso scolastico, quanto al cammino sinodale, in atto nella nostra diocesi. A seguito dei saluti iniziali della Madre Generale, suor Carla Di Meo e del discorso
di benvenuto tenuto dalla Dirigente scolastica suor Giocondina Ciervo, gli alunni hanno
ricordato quello che santa Cristina fu: «nel giorno in cui madre Cristina rimase orfana,
scelse, nel suo cuore, come guida, Gesù Eucarestia. Lei non ha sofferto per essere rimasta orfana di madre, ma ha sofferto allorché ha compreso che molti offendevano, con i
loro peccati, Gesù nel Sacramento ed ecco che si è improvvisata riparatrice».
Particolarmente coinvolgente è risultata la celebrazione di padre Michele Madonna, che
ha invitato gli studenti ad una partecipazione attiva alla Santa Messa, incitandoli a sfidare chi storce il naso contro coloro che scelgono la sequela di Cristo: «Voi ragazzi oggi
studiate, poi dovrete affrontare l’esterno, il mondo del lavoro, che è una giungla: al cospetto di questo inferno tanti giovani effettuano scelte di morte, voi dovrete invece combattere, mettendo in primo piano l’amore che Dio ha per voi…non lasciatevi avvilire da
chi vi dirà che non valete niente, non credeteci, perché voi valete il sangue di Cristo…
.qualunque sia la vostra scelta futura, aprite il vostro cuore all’amore, nella certezza che
Cristo ha un progetto per ciascuno di voi: siate certi di essere nelle sue mani… mi fa piacere ricordare la figura del beato Carlo Acutis, coetaneo di molti di voi, che amava sostare dinanzi al Tabernacolo perché da quella fonte traeva forza per essere ‘vero amico
dei suoi amici’, poiché Gesù gli insegnava ad essere tale, essendo Gesù l’amico per eccellenza».
Don Michele ha poi fatto riferimento a quanti provano rabbia per la Chiesa, spesso
incoerente con quanto propone, ma ha sottolineato che non è possibile fare di tutta l’erba
un fascio e quindi ha affermato: «permettete a questo povero prete di prendervi per mano e di parlarvi apertamente: non vivete come una minorazione il frequentare un istituto
religioso, perché il vostro andare controcorrente è frutto di coraggio, come già ho accennato in precedenza: di questo dovete sentirvi orgogliosi e quando vivrete il momento
della prova, ricordatevi di ciò che avete appreso in questa scuola, ricordate l’insegnamento di santa Cristina: Dio non vi abbandonerà perché egli è morto per voi, perché Dio
è innamorato di voi…». È seguita poi la preghiera de fedeli, attraverso la quale gli studenti hanno chiesto a “papà Dio”, di proteggere i suoi rappresentanti, don Michele, la
scuola da loro frequentata e se stessi, tenendoli lontani dai falsi valori, dai piaceri vacui,
causa di delusione e disperazione; i giovani hanno poi pregato per i carcerati, i sofferenti,

i nemici, le nazioni in guerra, le famiglie e per tutti, affinché siano certi dell’amore divino
e non si sentano mai abbandonati a sé stessi. I ragazzi hanno poi innalzato la loro sentita
preghiera, invocando Dio affinché soffi sulle vele stanche delle loro vite, accarezzi i loro
cuori, sempre li sostenga, cosicché possano testimoniare, qui, in un territorio così difficile, qual è quello partenopeo, la bellezza di appartenere a Cristo. Essi hanno inoltre
chiesto a Dio di essere coerentemente fedeli all’ascolto della Sua parola, così da risultare
sempre d’ aiuto a chi è nel bisogno, soprattutto nella realtà di Napoli, nella quale tanta
gente ha bisogno di essere presa per mano e condotta sulla retta via. Ha avuto poi inizio
la performance “…a cuore a cuore con Maria Cristina”, nel cui corso gli studenti ne hanno celebrato la santità; il tutto è stato reso più commovente dalla partecipazione di rappresentanze ucraine e dalla presenza dei ragazzi del centro polifunzionale Aias di
Casoria, guidati dal diacono, prof. Silvestri. Ha avuto luogo poi una sfilata di lavori grafici effettuati dagli studenti che si richiamavano “al prendersi cura”. Grazie dunque a chi
opera nell’istituto Brando, che con sensibilità e lungimiranza, ha consentito a tanti di
sentirsi membri della bella famiglia di santa Cristina Brando, icona dell’amore eucaristico e fonte di benevolenza incondizionata verso ogni uomo.
Margherita De Rosa

Pastorale e Domenica
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29 maggio. Solennità dell’Ascensione del Signore

Non stare a guardare il cielo…
Atti degli Apostoli 1, 1-11; Salmo 46; Ebrei 9, 24-28; 10, 19-23; Luca 24, 46-53
Con l’Ascensione al Cielo, in un certo
senso, finisce l’itinerario di Gesù sulla terra, anche se la Chiesa, cantando il
Maranatha, cammina sempre protesa verso il “non ancora”: «Annunciamo la tua
morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta» .
Con l’Incarnazione è stato inaugurato
un tempo nuovo, un tempo abitato da Dio
in un modo del tutto speciale, dove il cielo
e la terra si sono toccati. L’Onnipotenza si
è incontrata con il limite, la Forza con la
debolezza, la Consolazione con il pianto,
la Speranza con la tristezza e l’angoscia.
Nulla più è come prima.
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati».
È il Vangelo, la buona notizia che stravolge, risana e mette in piedi l’umanità devastata dal male. È lo stesso Vangelo che
percorre tutta la storia, annunciando che
Dio non si è stancato dell’uomo, anzi lo
ama proprio perché è fragile e peccatore.
È questo Vangelo che ci ridona la vita, ci
risolleva; senza questa Parola la Chiesa
non ha nessun tesoro, nessuna ricchezza
da offrire. Che cosa può dare un cristiano
ai tanti che elemosinano amore? L’amore
non ha prezzo.
Che offro a chi ha la vita distrutta?
Cosa dico a chi è impietrito dalle paure?
Cosa do a chi ha fame e sete di giustizia e

non solo di pane? Al paralitico che chiedeva l’elemosina Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno,
cammina!».
Quell’uomo si alza inizia a camminare
con le proprie gambe, non dipende più dai
pochi spiccioli che gli davano altri per sopravvivere, ora lui ha la Vita. La paralisi lo
teneva bloccato a terra, la Parola di Dio lo
ha fatto “ascendere”.
Chi può elevare le nostre fragilità e renderle motivo di opportunità? Ogni uomo
e ogni donna, immagine di Dio, possiedono quella dignità inviolabile che il
Salvatore ha redento a prezzo del suo sangue.
Questa è la vera promozione umana:
abbassarsi fino alla creatura, la cui faccia
si è sporcata di fango e di terra, per elevarla fino al Creatore. Gesù ha fatto proprio
questo.
Ascendendo al cielo ha portato tutta la
nostra umanità nella Trinità, così come ci
dice pure la liturgia: «Esulti di santa gioia
la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel
tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità
e innalzata accanto a te, e noi, membra del
suo corpo,viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria».
Questa missione di elevazione, oggi è
affidata a noi, così come è stata affidata
agli Apostoli e «questi saranno i segni che

RECENSIONI

Questo tempo ci parla
«La paura che soffoca la speranza è una maledizione.
Nessuna opera che usi la paura come movente o minaccia può essere di carattere spirituale».
Da questa intima convinzione prende le mosse la riflessione di padre Guidalberto Bormolini, religioso dei
“Ricostruttori nella preghiera” e fondatore dell’associazione “Tutto è Vita”, che da un decennio accoglie chi è in
cerca di un senso più profondo dell’esistenza in un mondo disorientato e ferito.
Il colloquio con il giornalista Mario Lancisi diventa
occasione per una visionaria e quanto mai profetica meditazione sul presente e sugli orizzonti che si profilano:
oltre la prospettiva consumistico-tecnologica, roboticoinformatica e transumanista ci sono altre strade per il futuro dell’umanità? Questo tempo, con le sue contraddizioni, ci parla. E non possiamo permetterci di ignorare il
messaggio. Occorre ripensare i modelli di civiltà: in campo sociale, ambientale, culturale, economico-finanziario e della salute. Occorre risvegliarsi dal torpore per immaginare un progetto che contempli, finalmente, la capacità di accontentarsi e di condividere il silenzio, la bellezza, l’amore per la vita e l’accettazione della finitudine,
gli imprescindibili diritti materiali e quelli spirituali.
Sotto il soffio dello Spirito si può coltivare un grande sogno perché non vi è più distinzione tra possibile e impossibile.
Guidalberto Bormolini
Questo tempo ci parla. La rivoluzione spirituale
e il sogno di una nuova umanità
Edizioni Terra Santa – 2022
Pagine 224 – euro 16,00

Parabole e storie
Racconti scritti appositamente per essere utilizzati in
incontri formativi, scolastici e catechistici con fanciulli
e ragazzi.
Ogni storia è preceduta da un inquadramento psicologico-catechistico ed è seguita da suggerimenti didattici
utili a prolungare l’effetto della storia nel dialogo, nell’attività e nella vita.
Inizio modulo
Bruno Ferrero
Parabole e storie. Per la scuola e la catechesi
Edizioni Elledici – 2022 – euro 14,90

accompagneranno quelli che credono: nel
mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».
Non è semplicemente annunciare, ma
farsi annuncio, non è semplicemente parlare dell’amore, ma incarnare l’amore,
non è semplicemente dare il pane, ma farsi mangiare.
Chi accoglie con cuore aperto e sincero
la Buona Notizia del Regno cambierà la
propria amarezza in un cantico nuovo,
userà la benedizione di fronte alla maledizione, il veleno dell’indifferenza non potrà più ucciderlo, il serpente dell’odio
verrà calpestato, i demoni dell’orgoglio e
della superbia non avranno più potere sulla forza dell’umiltà.
Donaci Signore il coraggio di scendere
nelle nostre profondità, con la certezza
che anche nell’oscurità non ci abbandoni.
Donaci Signore il coraggio di alzare a
te le nostre mani, dopo averle sporcate,
toccando la povertà e la miseria, proprio
come hai fatto tu con la nostra vita.
Donaci Signore intelligenza e discernimento per non utilizzare le debolezze degli altri per farci strada.
Donaci Signore la leggerezza di uno
stile di vita sobrio, per non appesantire il
nostro cammino verso il Cielo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Battista Camilla Varano
Clarissa Francescana del quindicesimo secolo – 31 maggio
Figlia del principe Giulio Cesare Da Varano, signore di Camerino, sostenitore delle arti, abile nelle armi, buon diplomatico, generoso con il popolo nacque
Camilla nel 1458. Cresciuta ed educata nel palazzo paterno, essa assimilò anche
lo spirito guerriero del padre, dedicando il suo tempo alle gioie giovanili come
suonare, ballare, cantare e fare pazzie, così come lo racconta lei stessa nella sua
autobiografia. Ma crescendo e leggendo libri spirituali, pensò di ritirarsi a vita
religiosa.
Nel 1481 poté vestire l’abito francescano nel monastero di Santa Chiara di
Urbino, prendendo il nome di suor Battista. Il principe suo padre non si arrese
alla lontananza e dopo aver comprato il monastero degli Olivetani, vicino
Camerino, lo donò alle autorità francescane per farne un convento di clarisse,
il cui nucleo doveva venire da Urbino. Suor Battista fu una delle nove suore prescelte e il 4 gennaio 1484 fecero il loro ingresso con il concorso del popolo e di
tutta la corte del principe.
Seguirono anni di grande misticismo, la Passione di Cristo continuò ad essere il suo punto di riferimento, specie sui dolori del suo Cuore umano-divino,
i suoi elevati pensieri mistici, li scrisse in un libro “I dolori mentali di Gesù nella
sua passione”, che divenne la guida per le meditazioni di futuri grandi Santi.
Suor Battista, insieme ad un’altra consorella di nobile casato, si trasferì prima
a Fermo e poi nel Regno di Napoli ad Atri.
Ritornò a Camerino e lì rimase fino alla morte come Badessa, il 31 maggio
del 1524, divenendo un punto di riferimento per tutti, autorità civili e religiose
ed elevandosi sempre più nell’unione intima con Dio. Papa Gregorio XVI ne riconobbe il culto e il titolo di Beata il 7 aprile 1843, Benedetto XVI l’ha iscritta
nel Canone dei Santi il 17 ottobre 2010.

Sant’Erasmo di Formia
Vescovo e Martire del quarto secolo – 2 giugno
Vescovo di Formia, il suo culto era molto diffuso nella Campania e nel Lazio.
Nel Martirologio Geronimiano Erasmo è ricordato il 2 giugno. San Gregorio
Magno alla fine del sesto secolo, scrivendo al Vescovo Bacauda di Formia, attesta che il corpo del santo era conservato in una chiesa della cittadina. Lo stesso
Pontefice ricorda due monasteri dedicati ad Erasmo: uno a Napoli e l’altro posto
presso Cuma. Anche Roma aveva un monastero dedicato al Santo sul Celio, nel
quale fu educato da giovane il Papa Adeodato I che poi, da pontefice, lo ampliò
e lo arricchì di beni e privilegi. Nell’842, dopo che Formia era stata distrutta dai
Saraceni, le sue reliquie vennero trasferite a Gaeta e nascoste in un pilastro della
chiesa di Santa Maria, dove furono rinvenute nel 917 dal Vescovo Bono. Da quel
tempo Erasmo fu proclamato patrono di Gaeta e furono anche coniate monete
con la sua effigie. Il 3 febbraio 1106 Pasquale II consacrò la cattedrale di Gaeta
in onore della Vergine e di Erasmo Nel Medio Evo il santo fu annoverato tra i
cosiddetti Santi Ausiliatori e invocato specialmente contro le epidemie, mentre
i marinai lo venerano come Patrono.
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Nel suo
nome
Gesù ascende al cielo! O, per
dirla in parole più semplici,
sparisce alla vista dei suoi
discepoli. Quello che neppure la
morte era stata in grado di fare,
lo fa la sua ascensione.
Ci dice l’evangelista Luca che,
dopo la sua passione, Gesù si
mostrò vivo ai suoi per quaranta
giorni: appariva, parlava,
insegnava… quasi che nulla
fosse cambiato. In realtà era
cambiato tutto e quel Maestro di
Nazaret, che essi stavano
frequentando, non era più
semplicemente un figlio d’uomo:
ora essi stavano ascoltando un
risorto, il Risorto. Nei giorni che
precedevano la passione Gesù
parlava di giorni tremendi, nei
quali lui sarebbe stato rinnegato,
colpito, ucciso e poi risorto. Ma,
a coloro che lo seguivano, quelle
parole sembravano pesanti, a
tratti sconsiderate, una follia.
Ora lui parla di un nuovo tempo
e di nuove attese. La sua morte e
risurrezione hanno svelato in
modo radicale il volto di Dio, il
suo cuore. Ma ora che tutti
hanno potuto vedere la totalità
del suo amore per ogni donna e
per ogni uomo, ora una nuova
attesa deve compiersi, una
nuova promessa. Giovanni
aveva battezzato con acqua i figli
della conversione. I figli della
risurrezione devono battezzati in
Spirito Santo. I primi, spinti dal
perdono dei peccati si lasciano
immergere nel Giordano. Gli
altri, attirati dall’amore,
accettano di lasciarsi immergere
in Dio. È straordinario ciò che
Gesù promette. Ricevere lo
Spirito è divenire capaci di Dio,
di scoprire la sua presenza anche
nell’assenza, di andare oltre il
suo sparire ai nostri occhi, di
lasciarci riempire della sua
stessa passione per questa
umanità, di permettergli di
viverci dentro. E allora anche
noi, oggi, abbiamo bisogno del
suo Spirito per riscoprirci figli
della risurrezione, per diffondere
risurrezione, per permettere a
Dio di sparire ai nostri occhi, ma
vivere nella nostra mente, dare
luce nuova al nostro sguardo,
aperture nuove al nostro cuore.

La preghiera
Nel tuo nome, Signore risorto,
insegnaci ad andare
per seminare risurrezione.
Nel tuo nome, Signore della vita,
spingici a uscire da noi stessi
per incontrare il mondo
e diffondere instancabilmente
il tuo perdono, la tua salvezza,
la tua prossimità.
Signore Gesù,
il mondo attorno a noi
ha bisogno di chi accarezzi
le lacrime e generi la pace:
rendici apostoli di tenerezza;
ha bisogno di chi
sostenga la vita:
rendici apostoli di fiducia.
Vieni, Spirito del Signore,
rivestici con la tua forza
e riempici del tuo amore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Nella Chiesa Cattedrale, domenica 22 maggio, per l’imposizio
sono stati ordinati diaconi permanenti gli accoliti: Francesco De Fr
Dario Migliaccio, Vincenzo Petrone, S

Chiamati a servizio de
@ don Mimm
Il nostro cammino pasquale procede spedito verso l’Ascensione e la Pentecoste, per giungere ancora una volta a ricevere quella effusione gratuita dell’amore di Dio che è il dono dello
Spirito. E se il nostro desiderio ci proietta alla
costante attesa di quel dono, il Vangelo ci mostra, oggi, come entrare nella logica di un amore più grande, per imparare a dilatare lo spazio
dell’attesa dell’Atteso.
Abbiamo sentito Gesù rivolgere ai suoi l’invito ad una comunione intima, profonda: «Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui», quasi a coronare quella
domanda che un giorno, due discepoli gli avevano rivolto: «Maestro, dove abiti?». Nel cuore
del cenacolo, nel momento in cui Gesù si consegna loro, risponde pure a quella domanda,
che nasconde il sogno di una vita piena dentro
ognuno di noi. E consegna pure il senso della
sequela: non un luogo, non una posizione privilegiata, non un ruolo, ma una comunione che
non è da ricercare o meritare, ma da accogliere.
Imparare ad amare e a seguire il Cristo ci libera
dal peso degli obblighi, dalla necessità di sentirci sempre corrisposti nello sforzo di amare
qualcuno: liberi da ogni interesse, da ogni
aspettativa, per lasciarci abitare dal Padre e così riscoprirci amati. Il senso di questo Tempo
Pasquale, in fondo, è imparare a vivere da risorti, come il Signore Risorto, a partire dal nostro
riconciliarci con le ferite che ci portiamo dentro, perché l’invito di Gesù non è una parola che
vuol far leva sul senso del dovere o su quello di
colpa, ma conosce solo la strada della libera
adesione e mai quella della costrizione. Nella
misura in cui restiamo uniti a Cristo, accettando di conoscerlo secondo le esigenze dell’amore, ci possiamo scoprire capaci di accogliere la
sua stessa vita fino a sperimentare in noi la forza e la tenerezza del volto del Padre.
Questa immersione nello spazio della misericordia di Dio non è altro che l’esperienza interiore dello Spirito Santo, la cui azione specifica è proprio quella di riversare generosamente nelle profondità del nostro essere tutto l’amore di Dio, per renderci capaci di essere testimoni della Risurrezione davanti al mondo intero: «Lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26).
Spesso, preferiamo tenere fisso lo sguardo
sui momenti di gratificazione che (ci) accadono, anziché fare esperienza di questo amore riversato in noi, che ci riconcilia con noi stessi,
con la nostra storia e ci permette di amare e servire con cuore libero. Oppure ci leghiamo alle
persone e alle situazioni che ci indicano il volto
del Signore, invece che osare l’avventura di un
rapporto personale con lui, facendo della nostra povertà e della nostra fragilità la creta benedetta da Dio. Facciamo difficoltà a pensare e
a credere che il nostro bisogno di amare e di
amore può trovare la sua risposta nel cuore
squarciato e ferito di Cristo. Questo tempo di
Pasqua che volge verso la Pentecoste, perciò,
continua ad annunciare ad ognuno di noi che
la nostra vita si trasforma, diventa feconda,
nella misura in cui restiamo uniti alla Parola di
Gesù, ancorati al Padre in una relazione intima
e personale, lasciando che possa abitare il nostro cuore e trovare spazio nella nostra umanità, sciogliendo ogni timore e ogni preoccupazione.
Il servizio della e nella Chiesa nasce da questa comunione profonda. Perché solo dalla comunione profonda con il Signore, possiamo
imparare a creare legami di comunione nella
Chiesa. Lo vediamo pure negli Atti degli
Apostoli, che la liturgia ci affida nel tempo pasquale. La comunione nella Chiesa ha bisogno
di disponibilità al servizio e di franchezza. Si è
disposti a servire la Chiesa, nella Chiesa, quando come Paolo e Barnaba, riconosciamo la nostra vita “riservata per il Signore”, ci rendiamo

disponibili all’annuncio che non è altro che riconoscere l’opera di Dio agire nella storia dell’uomo. Vediamo i discepoli, vediamo Paolo e
Barnaba sempre in movimento, “consegnarsi”
senza posa alla fatica dell’annuncio, affrontando le sfide che le incomprensioni e le persecuzioni suscitano. E nonostante queste, cogliere
ogni opportunità per gettare generosamente e
gratuitamente il seme del Vangelo nei cuori di
uomini e donne disposti a lasciarsi ferire dall’incontro con Cristo. Ma la Chiesa ha bisogno
pure della nostra franchezza, di quella capacità di onestà e sincerità che sa attraversare
senza paura i conflitti e i contrasti che sorgono
nelle comunità, senza lasciarsi esasperare dal
peso e dai condizionamenti dei risentimenti
personali.
I conflitti, nella Chiesa, non si soffocano imponendo di chiudere la bocca e neppure con
patetici richiami all’unità, ma sgomberando il
terreno dalle paure, dai personalismi, dai fanatismi, dalle intolleranze di segno opposto, e lasciando spazio ad un confronto aperto, sereno,
nella sincerità, nel rispetto, nella trasparenza,
in un clima di fraternità e in un atteggiamento
di umiltà. La prassi adottata nella prima lettura di oggi rivela una mentalità comunitaria. E
nella Gerusalemme celeste, descritta dal brano
dell’apocalisse non ci sarà bisogno di mediazioni. Neppure di quella del tempio, perché il
Signore Dio, l’onnipotente, e l’Agnello sono il
suo tempio. Ma, nella Chiesa di quaggiù la luce
ha bisogno del contributo di tutti. Giovanni
parla della città cinta da un grande e alto muro
con dodici porte. Potremmo dire impenetrabile, sicura. Nella città di quaggiù è importante
che nessun muro appaia insuperabile e che tutte le porte risultino aperte anche a chi è portatore di una parola “diversa” nell’ambito della
stessa fede.
La franchezza nasce da una profonda consolazione interiore, più che dalla smania di riversare sull’altro l’accusa di aver sbagliato.
Nasce dalla convinzione interiore che una vera
comunione si costruisce e si sperimenta insieme - è sinodale! - nella misura in cui possiamo
fare chiarezza sulla meta perseguita, senza impedire alla paura e al timore di trovare nuove
strade, per dire con slancio appassionato la verità “di sempre”: la salvezza in Cristo. Solo
quando torniamo insieme su quella esperienza
di salvezza in Cristo, che sperimentiamo nello
Spirito, lasciamo cadere i muri in cui ci chiudiamo e le difese che innalziamo e facciamo
parlare attraverso di noi la bellezza del
Vangelo.
E voi, cari amici che fra poco riceverete
l’imposizione delle mani per il servizio, non
chiedetevi che cosa fa il diacono, se prima non
vi siete chiesti chi è il diacono per la Chiesa.
Chi è il diacono? Segno sacramentale di
Cristo servo. Segno sacramentale: la grazia lo
raggiunge e lo trasforma nel più profondo del
suo essere e rende presente in mezzo a noi
Cristo servo. Il servizio del ministero diaconale
trova nell’evangelizzazione la sua identità.
C’è qualcuno che sostiene che il diaconato
sia il ministero della soglia. In una Chiesa missionaria, è soprattutto compito del diacono la
prima evangelizzazione, l’annuncio dell’amore
di Dio nelle periferie ecclesiali ed esistenziali.
Ma, prima di tutto, mantenete vivo il legame con Cristo. Ciò che conta, prima di ogni altra cosa, è avere Cristo come modello della vostra vita. Egli ha assunto la forma del servo (cfr.
Fil 2,7), ed è venuto nel mondo non per essere
servito, ma per servire (cfr. Mt 20,26; Mc 10,45).
Lavando i piedi ai suoi discepoli, ha dato un
esempio luminoso al quale voi dovete sempre
ispirarvi (cfr. Gv 13,5-6). Servo di Cristo non è
chi fa qualcosa, ma chi instaura un intenso rapporto con lui, considerandolo il Signore della
sua vita e facendo ogni cosa per amore suo. In
tal modo, la diaconia che dovete esercitare non
sarà primariamente una prestazione d’opera,

un compito da svolgere, l’esecuzione di un dovere, ma una relazione con Cristo da coltivare e da
approfondire nel segno dell’amicizia che vi lega
a lui (cfr. Gv 15,15-16). Se metterete amore nelle
opere più che nelle parole, l’amore di Cristo infiammerà i vostri cuori. Vi esorto, pertanto, a
prendere Cristo come modello del vostro ministero diaconale. Somigliare a Cristo servo sia il
vostro segreto e profondo desiderio e caratterizzi la vostra identità e il vostro ministero.
Al servizio del Vangelo è strettamente legato
il servizio dei poveri. Poveri e Vangelo devono
stare insieme. I poveri non sono una categoria
sociale; sono Ostensorio, sono sacramento di
Cristo, segno reale della sua presenza. Sono la
carne di Cristo che dobbiamo abbracciare ed accarezzare: pensate a quel diacono che fu
Francesco di Assisi, il quale riuscì a baciare il
lebbroso e si rese conto che allora entrava nella
vita. Ai poveri bisogna accostarsi non a parole,
ma coi fatti e nella verità, con un’attenzione a
quelli più nascosti ed emarginati, disposti a fare
la propria parte contro quelle strutture di peccato che hanno creato nella società la cultura dello
scarto.
Vangelo e poveri vanno insieme perché è
quanto facciamo per i poveri che dà autorevolezza e forza all’annunzio della buona notizia dell’amore di Dio.
Servire il corpo di Cristo significa anche piegarsi sul corpo sofferente di chi vive accanto a
noi ogni genere di povertà. Riconoscere le varie
forme di povertà e farsene carico vuol dire presentare un’immagine di Chiesa a misura di famiglia, in cui ci si prende cura di tutti e non si scarta
nessuno. È un’attenzione che dovete fare vostra,
proprio perché sia onorato il Corpo di Cristo attraverso le sue membra più fragili.
È questa Chiesa che vi accoglie e vi ringrazia
per il vostro impegno e la vostra generosità. Ogni
volta che voi mettete le mani sulle cose inanimate, sulle persone, vi auguro che possiate adoperare la stessa delicatezza, la stessa finezza, che,
senz’altro, metterete quando toccherete
l’Eucarestia. Se voi toccherete le cose della vita
con lo stesso trasporto, con la stessa eleganza,
con cui toccate l’Eucarestia, tutti trarranno benefici da voi.
Quel pane è frutto della terra: amate la terra.
E del lavoro dell’uomo: comprendete il lavoro di
chi suda e fatica e anche la tristezza di chi non
può lavorare. L’Eucarestia diventi davvero il centro della vostra vita. Abitate il tabernacolo. Ma
abitate anche i tabernacoli scomodi. Le ferite del
nostro tempo non sono nascoste, e sono queste
oggi sacramento, luogo della riconciliazione,
banchetto dell’Eucaristia. Sono queste il corpo e
il sangue del Signore. Sono queste il tabernacolo
della speranza. Sono lacrime che diventano
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one delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo,
ranco, Vincenzo Di Costanzo, Luigi Di Domenico, Alessandro Lenti,
Salvatore Russo e Antonio Santopaolo

el Vangelo e dei poveri

o Battaglia *

scintille di luce e di speranza, che illuminano la
notte, che accendono il cammino.
Il Signore ci doni l’umiltà di saperci
prendere cura di questa umanità, lasciandoci
rigenerare da Lui, a quella pace che non è
assenza di inquietudini ma è mani impegnate a
curare, sporche dei dubbi, della fatica dell’attraversare e superare ogni smarrimento, ogni
paura, ogni ostilità.
La liturgia è il momento culminante del vostro ministero: è l’Eucaristia che fa la Chiesa co-

me comunione, ed è l’Eucaristia che ci dà la
grazia e la forza di vivere la nostra esistenza come servizio ai fratelli.
Sarete a servizio della Parola. Ma non si può
evangelizzare se non ci si lascia evangelizzare.
Lasciatevi trasformare dalla Parola di vita.
Sarete a servizio dei poveri. Ma non c’è autentico servizio senza condivisione. Mettersi sulle
spalle la camicia di poveri vale molto di più che
lasciarsi scorticare vivi per loro.
Il servizio del diacono, quindi, si estende alla triplice diaconia della Parola, della liturgia e
della carità: Ciò che conta però non è ciò che il
diacono può fare, ma la dimensione sacramentale: essere segno vivente di Cristo servo, promuovendo negli altri fedeli la disponibilità al
servizio.
Per molti secoli la Chiesa ha avuto esperienza solo del ministero dei presbiteri e dei vescovi, segno di Cristo sacerdote e capo. Il ripristino
del diaconato permanente, ad opera del
Concilio Vaticano II, arricchisce e completa la
presenza sacramentale di Cristo: Cristo infatti
è Capo, Sacerdote ma anche Servo. Il diaconato di conseguenza ci porta a ripensare il ministero nella Chiesa abbandonando gli schemi
del potere e della separazione.
Per sua natura il diacono è innanzitutto un
ministro che deve essere servo, in secondo luogo vive nel mondo, ha una professione, può essere sposato, avere una famiglia e dei figli. Se
compreso e vissuto nel suo vero significato il
diaconato provoca un cambiamento nel nostro
modo di intendere la stessa comunità cristiana. Non più una comunità dipendente solo dalla figura del prete, unico protagonista della vita

ecclesiale, ma una comunità dove esiste una
pluralità di ministeri che promuovono la partecipazione e la corresponsabilità di tutti i fedeli non solo per la vita interna della comunità
ma anche e soprattutto per una testimonianza
evangelica nel mondo. L’ordinazione di diaconi permanenti mi sembra assai significativa in
questo tempo sinodale in cui, come comunità
diocesana, stiamo cercando di ripensare il volto delle nostre comunità e la loro presenza nel
territorio.
Vorrei dedicare un particolare ringraziamento anche alle vostre mogli e ai vostri figli.
Anche loro hanno partecipato al vostro cammino e condiviso la vocazione. Se è vero che solo
il marito diventa diacono, proprio per la forza
dei legami familiari, in particolare il legame
sponsale (che ha natura sacramentale), la moglie, in primo luogo, ma anche i figli, non possono rimanere esclusi dal ministero del marito
e del padre.
In qualche modo potremmo dire che tutta
la famiglia diventa «diaconale». Credo non vi
sfugga la bellezza e la ricchezza di una comunità cristiana che si alimenta dell’esperienza di
queste famiglie: una comunità più vicina alla
vita della gente e ai problemi della vita quotidiana.
Fratelli e sorelle carissimi, ringraziamo il
Signore di questo dono che questa sera riceviamo e chiediamo al Signore di diventare sempre
più una Chiesa «tutta ministeriale», in cui saremo tutti partecipi della regalità di Cristo
Signore proprio perché tutti ci sforziamo di essere come Lui servi per amore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La pastorale alla luce dell’accoglienza
di Enzo Petrolino *
«I poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo, e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto
a portare.
Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra il diaconato e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (EG 48). In
questo tempo assume tutta la sua importanza la «cultura dell’incontro»,
perché è quella che ci fa camminare insieme con le nostre differenze. Per
una pastorale che si fa accoglienza non dovrebbe essere difficile la riscoperta del valore della condivisone e della solidarietà come pilastri su cui
far implementare la testimonianza diaconale.
Tradurre questo in pastorale, significa assumere percorsi diaconali
che sanno comprendere il valore insostituibile della fraternità. In un antico ordinamento ecclesiale, ci vengono presentati i compiti del diacono
che spaziano dalla scoperta e sepoltura del corpo di un naufrago alla testimonianza sulla fedeltà e onestà di una donna violentata. Nel testo ricorre poi la bella espressione secondo cui il diacono deve «essere in tutto
come l’occhio della Chiesa».
L’espressione si riferisce non all’occhio di un guardiano, ma piuttosto alla sensibile percezione della sofferenza e del bisogno resa possibile
da un’autentica prossimità e solidarietà fraterna. Così l’occhio del diacono allarga continuamente l’orizzonte della Chiesa, fiuta la sofferenza
e i bisogni negli angoli più nascosti della comunità e ai suoi confini.
Ovunque, nella realtà delle nostre comunità, vi sono zone oscure e zone
luminose.
La funzione edificatrice della comunità propria del diacono consiste
non da ultimo nel fatto di scorgere la sofferenza e il bisogno e, per quanto
possibile, di portare ovunque concretamente, e rendere visibile, agli uomini la misericordia di Gesù Cristo. Eppure, i diaconi permanenti sono
realmente ordinati in relazione al loro compito originario? O vengono
utilizzati essenzialmente, nel quadro delle necessità di fatto esistenti
nelle nostre comunità?
Ma ci si chiede anche se nelle nostre comunità poniamo, e abbiamo
posto, le giuste priorità. Che valore ha per tutti noi la diaconia, che non
può essere coperta semplicemente mediante il lavoro altamente meritorio della Caritas? Vi sono oggi compiti e funzioni dei diaconi che conducono molto in fretta nel cuore stesso della missione cristiana. Penso, per
esempio, all’interessamento per gli stranieri e i senza patria, le persone
sole e i poveri, gli anziani e i malati.
Infine, vi sono molte altre necessità delle quali forse poco si parla, a
cominciare dal consumo della droga e dalla dipendenza dall’alcol fino
alla mancanza di orientamento, alla demotivazione e alla disperazione.

Anche quando il diacono assume altri compiti, come quelli che sono stati
espressi dal Concilio, non può mai mancare questo nocciolo centrale e
privilegiato del suo compito.
Concludo con le parole di Francesco: «In mezzo all’isolamento nel
quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella
dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro
che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci
abita.
Non spegniamo la fiammella smorta (cf. Is 42,3), che mai si ammala,
e lasciamo che riaccenda la speranza» […]. Signore, benedici il mondo,
dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma
la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarci
in balia della tempesta. Ripeti ancora: “Voi non abbiate paura” (Mt 28,5).
E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu
hai cura di noi”» (cf. 1Pt 5,7).
* Presidente della Comunità del diaconato in Italia
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Esorcismi:
presentato
un progetto
di ricerca
“È fondamentale una
cooperazione efficace tra
esorcisti, comunità e diocesi”,
perché “una mancata
comunicazione tra i vari soggetti
implicati nelle relazioni di cura
influisce negativamente sullo
svolgimento del ministero”. È
uno dei dati del progetto di
ricerca sul ministero
dell’esorcismo nella Chiesa
cattolica, elaborato dall’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum –
in collaborazione con il Disci
(Dipartimento Storia Culture
Civiltà) dell’Università di
Bologna e con il Gris (Gruppo di
Ricerca e Informazione Socioreligiosa) e presentato in questi
giorni a Roma. Nelle interviste
che caratterizzano la seconda
parte del progetto, ogni esorcista
ha lamentato delle forti difficoltà
nello svolgimento del proprio
ministero. “Sorprendentemente,
le maggiori difficoltà percepite
non provengono dal ministero
in sé, ma dalle condizioni
materiali del suo svolgimento e
dai rapporti che si creano con il
territorio”, si legge in una nota,
in cui si fa presente che
“l’esorcista riceve una mole
ingente di persone, non ha il
tempo di accoglierle o di
ascoltarle tutte. La gestione del
ministero spesso è centellinata
per altri incarichi che riveste il
sacerdote, come ad esempio gli
impegni quotidiani della
parrocchia”.
Ci sono poi le difficoltà
relazionali: “i sacerdoti in
generale si sentono poco aiutati,
sia dalla diocesi sia da altri
sacerdoti non esorcisti. Hanno
tutti affermato di ricevere uno
scarso supporto per il loro
ministero, fatto che incide, oltre
che sul piano personale, anche
nelle possibilità concrete di
intervento nei confronti delle
persone afflitte”, come dimostra
la scarsità di staff diocesani di
supporto rilevati nei questionari
quantitativi. “Nel dispiegarsi di
un cammino di liberazione
molto spesso si assiste
all’inserimento di persone afflitte
nella vita di comunità di una
chiesa o di una parrocchia”,
riferiscono inoltre gli esorcisti:
“Questa convivenza può essere
conflittuale e dare origine a
diversi problemi”. Dalle
interviste, infine, “emerge la
mancanza di networks intorno
all’esorcista, al quale viene
delegata la cura di persona
afflitta, familiari e comunità”.
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La Venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi

L’“ascolto del cuore”
che diventa amore
@ don Mimmo Battaglia

«Scommettete sui grandi ideali. Noi cristiani non siamo scelti per le cose piccole, ma per
le cose grandi. Giocate la vita per i grandi ideali!».
San Benedetto dice che l’ascolto è “l’ospitalità della vita” e per praticarlo devi “aprire l’orecchio del cuore”, infatti la voce di colui a cui
si vuol bene giunge al cuore prima ancora del
contenuto delle parole. È l’esperienza che fa
Maria di Magdala al mattino di Pasqua; è l’esperienza di ogni bambino che prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, smette di piangere e sorride offrendosi alla carezza dei suoi genitori; è l’esperienza
di ogni donna e uomo veramente innamorato.
L’ascolto vero dona fecondità alla vita, affretta
nuovi orizzonti e prepara nuovi grembi ospitali
per accogliere quelli che la notte ferisce, perché
Dio parla con “voce di silenzio sottile”.
Figura significativa, immagine indicativa di
questo ascolto autentico e profondo, è la
Venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi laica consacrata - che ha assimilato l’atteggiamento che fu esemplare innanzitutto nella
Beata Vergine Maria, icona per eccellenza di silenzio e di ascolto. Da lei la Venerabile si è lasciata guidare e colmare in maniera sovrabbondante per dare in tutte le circostanze della
sua vita così longeva una testimonianza di raro
splendore umano e spirituale nel firmamento
dei santi.
Non che tale splendore non le sia costato! Il
suo è stato un faticoso e lungo esercizio - seppur gioioso - di apertura, accoglienza e ascolto,
che in lei ha affinato la capacità di scorgere la
sorgente aurorale da cui poter attingere - “in
ogni dove” - la luce del Risorto. Questo silenzio
interiore, fecondo di grazia, che è dono e al
tempo stesso conquista, l’ha portata ad essere
un’anima contemplativa: capace di orbitare
sempre nella prospettiva di Dio; di guardare
tutte le cose in quest’unica e assoluta prospettiva; di dare a Dio la priorità che gli spetta, secondo quanto ella era solito dire: “guardare la
vita, la storia, gli avvenimenti dai tetti in su”.
Già nella mia Lettera Pastorale programmatica del 2021, dal titolo Shemà…Ascolta!, segnalavo che oggi proprio la mancanza del primato della contemplazione ha ingenerato una
profonda sterilità spirituale, un appiattimento
della vita e un conseguente, inquieto, esasperante attivismo disabitato da un senso alto delle cose.

A tal riguardo ho colto nella Venerabile
Enrichetta Beltrame Quattrocchi una figura
che è stata in grado di risvegliare un significato
profondo e coinvolgente del vivere, cominciando a chinarsi per ascoltare la voce di un’umanità ancora in attesa di redenzione.
Ella, pertanto, si pose a sedere ai bordi delle
diverse notti umane, quelle che si addensano alle periferie esistenziali dolorose, assurde, dove
nessun riflettore rischiarava, di cui nessuno dava mai alcuna notizia. Di questi fatti è stata ricolma la cronaca della sua lunga vita trascorsa
ad ascoltare, riconoscere e accogliere il tacere
dell’altro, il “non detto”, che erompeva dal buio
cammino di tanti. La Venerabile, con la sua
umile compagnia, riversava come risposta nuova luce, speranza traboccante, chiarore di stelle
in quelle dense tenebre, mostrando così il volto
di una Chiesa che sa essere prossima, solidale,
sensibile, partecipe attraverso una vicinanza
semplice e fedele a chi soffre nel corpo e nello
spirito.
Conoscere la vicenda spirituale di questa
donna tenera e forte ritengo rappresenti un invito pressante a camminare sempre più con gli
ultimi, considerandoli non destinatari passivi
della nostra azione sociale o pastorale ma piuttosto protagonisti privilegiati di un’evangelizzazione che voglia scendere davvero nel cuore
di tanti uomini e donne, marcandoli con l’amore di Cristo. Ella ci mostra un “cammino sinodale” autentico, che non lascia nessuno fuori o
indietro, prendendo per mano i più marginali,
i più poveri, i non veduti, gli “invisibili”, tra gli
uomini comunque amati e custoditi da Dio.
La Venerabile, con la sua scelta gioiosa di ac-

compagnare la vita della sua carissima mamma
Maria, unitamente a quella del fratello sacerdote Don Tarcisio, mostra in modo chiaro, inequivocabile, che non è possibile incontrare e servire Cristo se non a partire proprio dal grembo sacro che ci ha generato e fatto crescere - dunque
dai genitori -; per poi estendersi agli altri della
propria casa e da qui ogni uomo e ogni donna,
rimossi dalla vita comune come un fardello insopportabile da portare.
La Venerabile Enrichetta ci indirizza, come
fa una segnaletica stradale, sulla via chiara e sicura dell’insegnamento evangelico secondo cui
la misura dell’amore e la cura in prima persona,
non delegante ma responsabile, dell’umanità in
tutte le diverse forme di condizione e di bisogno: un’umanità toccata e sollevata - a prezzo di
gesti anche difficili da porre - nel vivo della sua
solitudine, delle sue sconfitte, del suo dolore.
La strada del prendersi realmente cura di
chi soffre e, dunque, l’unica che dal silenzio della notte ci conduce a vedere sfavillare le stelle.
Questo fu e resta oggi più che mai il cammino,
autenticamente umano e perciò soprannaturale, della nostra cara sorella, la Venerabile
Enrichetta Beltrame Quattrocchi, che impreziosisce il volto bello della Santa Madre Chiesa.
Come vera donna cristiana, autentica nella
fede e nella carità, ha praticato con coraggio e
generosità l’arte del canto nuovo che dai bassifondi dell’umana miseria si leva ad annunciare l’alba del giorno nuovo che segna il trionfo
dell’amore di Dio per ciascuno dei suoi figli:
un’alba nella quale la Venerabile meravigliosamente abitava.
* Arcivescovo Metopolita di Napoli

Papa Francesco: «Danni irrimediabili
dalla rottura dell’alleanza con il Creato»
Il “legame dinamico tra Creatore, creatura umana ed altre creature
è un’alleanza che non può essere rotta senza danni irrimediabili. Non
dobbiamo illuderci ‘di poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da noi’ (Laudato si’, 34)”. Lo ha detto
vPapa Francesco, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano
i partecipanti al convegno internazionale “Nature in mind. Una nuova
cultura della natura per la tutela della biodiversità”, organizzato dal
Comando dell’Arma dei Carabinieri.
“Il mito di Prometeo, adatto forse ad altre epoche, non lo è più per la
nostra – ha sottolineato il Papa –. Non di un eroismo titanico abbiamo
bisogno, ma di una mite e paziente fratellanza tra di noi e con il creato.
La vita e la storia dimostrano, infatti, che non possiamo essere noi stessi
senza l’altro e senza gli altri”.
Papa Francesco invita ad “individuare nuovi paradigmi pedagogici
da promuovere nei processi educativi, finalizzandoli al dialogo tra i saperi e contribuendo a far crescere la cultura della cura”. Una cultura
“strettamente legata a un’educazione inclusiva che poggia sui pilastri
dell’ecologia integrale”. “Di fronte alla ricchezza e complessità del mondo naturale – ha osservato –, ogni progetto educativo offre una prospettiva di comprensione volta a sottolineare le interrelazioni tra l’uomo e
l’ambiente. Al fine di promuovere uno sviluppo davvero sostenibile, è
necessario aprirsi con creatività a itinerari nuovi, più integrati, condivisi, collegati direttamente con le persone e i loro contesti. In questo modo tutti si sentono coinvolti nel contribuire al patto educativo, che tende
a formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e con-

trapposizioni. Ogni misura sarà inefficace se non coadiuvata e sostenuta da un processo educativo che favorisca la cura e la protezione della
nostra casa comune”. Da qui l’invito a costruire il “villaggio globale della
cura”, a “formare una rete di relazioni umane che respingano ogni forma di discriminazione, violenza e prevaricazione”.

Città

Nuova Stagione

“Save the Children” e le proposte concrete per nuove alleanze
tra istituzioni, esperti, imprenditori, terzo settore e giovani attivisti
per ridurre le disuguaglianze e moltiplicare le opportunità

Un’infanzia possibile
Quasi 900 persone da tutta Italia, tra giovani impegnati nel cambiamento, esperti, istituzioni, mondo della cultura, dell’accademia e
dell’impresa, volontari, organizzazioni del terzo settore e persone che operano quotidianamente sul campo, hanno partecipato alle 4
giornate di incontri e lavoro per ragionare su
proposte concrete e individuare dove e come
agire, come indirizzare l’impiego delle straordinarie risorse economiche disponibili in
Italia, e come stabilire nuove alleanze tra istituzioni, settore privato e terzo settore per promuovere e rinforzare una forte volontà politica condivisa. Spunto di partenza il documento
di analisi e proposte emersi dai “cantieri” di
preparazione che avevano già coinvolto alcuni
rappresentanti delle stesse realtà.
Tra le principali proposte in discussione
per l’Italia il raddoppio dell’investimento sul
piano nazionale della Child Guarantee, mensa
scolastica gratuita nella primaria, formazione
di 30mila nuove educatrici ed educatori per i
nuovi asili nido e poli zero-sei, incentivi economici e formazione per dirigenti e docenti impegnati nei territori con maggiore povertà
educativa e piani di rigenerazione degli stessi
territori con standard educativi di qualità,
riforma della legge sulla cittadinanza.
Non c’è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. È impossibile solo
se ci rifiutiamo di farlo, ma per farlo ci vogliono tre condizioni operative, conoscenze, risorse e volontà.
Ispirati a questa affermazione di Eglantyne
Jebb, la fondatrice di Save the Children che per
prima un secolo fa ha aperto la strada dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza poi intrapresa dall’ONU, si concludono oggi i quattro giorni intensi di lavoro di IMPOSSIBILE 2022, l’evento promosso dall’Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i
bambini in pericolo e per garantire loro un futuro. Obiettivo principale, quindi, quello di
trasformare una sfida, che sembra impossibile, nella possibilità reale di contrastare efficacemente le gravi disuguaglianze che riguardano i bambini, le bambine e gli adolescenti in
Italia e nel mondo, ulteriormente amplificate
dagli effetti di pandemia, conflitti e crisi climatica.

Per capire come e dove agire bisogna prima
di tutto dare voce alle ragazze e ai ragazzi, che
sono stati infatti protagonisti di Impossibile
2022, a partire dalla forza e determinazione di
Hannah, una ragazza nigeriana di 21 anni, che
ha aperto giovedì 19 maggio l’evento con la sua
testimonianza, e il suo appello perché tutti i
minori arrivati in Italia soli come lei abbiano
l’opportunità di trasformare un futuro buio in
un percorso di studi e realizzazione personale.
“Abbiamo la grave responsabilità di non
aver investito abbastanza sui bambini e le
bambine, sulle ragazze e i ragazzi, ma abbiamo
anche quella di non averli ascoltati abbastanza, escludendoli quasi sempre dalle decisioni
che li riguardano direttamente. Per questo,
proprio dai nostri progetti sul campo è nato
spontaneamente il movimento dei Giovani per
Save the Children.
Oggi sono una voce forte e consapevole, e
abbiamo costruito con loro l’agenda delle proposte di Impossibile 2022, così come sono stati
protagonisti di tutti i momenti di questi giorni
di lavoro. Loro sono i primi a dimostrare, con
le loro azioni di cittadinanza attiva e di inclusione, che non c’è niente di impossibile se lo vogliamo. Chiediamo, insieme a loro, alla politica di creare spazi concreti e permanenti di
ascolto e partecipazione, e che i piani di investimento straordinario come il Pnrr e la Child
Guarantee europea tengano conto anche delle

loro indicazioni,” ha dichiarato Daniela
Fatarella, Direttrice generale di Save the
Children, in chiusura del Festival del movimento Giovani e dell’evento Impossibile 2022.
I lavori di Impossibile 2022 hanno preso
spunto da analisi e proposte “di partenza”
emerse dai “cantieri” di preparazione attivati
nei mesi scorsi dall’Organizzazione su cinque
grandi temi: i conflitti e la crisi climatica; le migrazioni; il diritto all’educazione e la lotta alla
povertà; la rigenerazione dei territori della crescita dei bambini; la valorizzazione dei talenti.
E le proposte concrete, elaborate anche con il
contributo dei giovani, sono state l’asse portante dell’intero programma diImpossibile
2022, alcune delle quali hanno trovato un riscontro immediato, come nel caso dell’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Andrea Orlando, che ha espresso la volontà di andare molto oltre agli stanziamenti
già previsti in Italia per il fondo Garanzia
Infanzia Ue, una delle richieste principali sul
tavolo dei lavori che ne proponeva il raddoppio.
Nel suo intervento anche un riconoscimento per la centralità della richiesta sollevata sulla trasformazione del servizio di mensa scolastica in “livello essenziale di prestazione”, per
garantirne la fornitura gratuita del servizio ai
bambini della scuola primaria a rischio di povertà.

Oltre mille ragazzi di 12 scuole coinvolti in laboratori di musica e teatro.
Un percorso per comprendere l’importanza del rispetto delle regole

Tutti in piazza per la legalità
di Rosanna Borzillo
Erano oltre mille i ragazzi di 12 scuole, coinvolti in laboratori di musica e teatro che - martedì
24 maggio al Teatro Trianon Viviani a Forcella hanno partecipato alla manifestazione conclusiva
dei laboratori del progetto “Tutti in piazza”, finanziato dalla Regione Campania ( con il bando
“Scuola Viva – Azioni di Accompagnamento”).
«Laboratori da 700 ore complessive, con il
coinvolgimento di 32 esperti professionisti tra
musicisti, attori, avvocati. I ragazzi hanno risposto davvero con entusiasmo», ha spiegato
Gianfranco Wurzurburger, presidente di Asso.gio.ca., l’associazione
che ha seguito il progetto con altri partner. «Il filo conduttore delle attività è stato il rispetto delle regole. In musica, si rispetta quanto scritto
sul pentagramma. In teatro si segue un copione: tutto ciò può aiutare i
nostri ragazzi ad abituarsi che la vita deve essere un continuo rispetto
delle regole e della legalità», ha aggiunto.
«Una bella giornata per Napoli – commenta vicepresidente de L’altra
Napoli onlus, Antonio Lucidi - in un momento in cui c’è qualche ombra.
La città sente ancora il peso dei due anni di pandemia e gli effetti, in parte, del conflitto in Ucraina che ha generato l’aumento dei prezzi e che a
sua volta genera povertà. Le ripercussioni sui giovani sono quelle legate
alla povertà educativa e la povertà educativa porta i disastri a partire
dalla dispersione scolastica».
I ragazzi coinvolti in Tutti in Piazza hanno anche letto nel corso dell’evento conclusivo al Trianon una lettera aperta alle istituzioni, consegnata all’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini.
«Ci siamo ritrovati tutti in piazza per inseguire un sogno: per qualcuno quello teatrale, per altri musicale – hanno scritto i ragazzi - Ma il

nostro desiderio più grande è una città migliore».
I ragazzi vogliono impegnarsi perché cambi.
«Non possiamo continuare a vedere – aggiungono
– i nostri coetanei morire per le strade, i nostri
amici bere fino a stordirsi, le nostre amiche lasciare la scuola per scegliere strade più facili. Ma da
soli non possiamo farcela. Lo chiediamo a voi che
rappresentate il mondo dei grandi. Ci avete consegnato una città meravigliosa, ma da migliorare,
ancora tanto». Ecco quindi le richieste: «Più sicurezza, basterebbe iniziare dalla videosorveglianza
e più presenza e controllo sul territorio. Spazi dove aggregarci: perché
non ripulire e valorizzare i tanti che ci sono?». E ancora, «scuole più
aperte, dove offrire possibilità a chi non ce la fa, in orari pomeridiani e
serali. Piazze dove ritrovarci: le nostre sono invivibili e poco sicure. Più
ascolto: tanti di noi si sentono soli, poco accompagnati e curati nelle
problematiche personali».
« È uno di quei progetti che ha consentito ai ragazzi di vivere e condividere emozioni – commenta la Fortini assessore all’Istruzione della
Regione Campania – e ha fatto scoprire passioni e talenti arricchendo il
bagaglio di esperienze di tutti i partecipanti. Un’opportunità di crescita
e confronto per i ragazzi perché consente loro di acquisire consapevolezza su chi vogliono essere da grandi».
L’evento è stato diviso in due momenti: quello teatrale (seguito dalla
Fondazione Trianon Viviani, presieduta da Gianni Pinto), articolato
sulla favola di Pinocchio e quello musicale (con “Ad Alta Voce” del maestro Carlo Morelli) che ha riscoperto la canzone classica napoletana attraverso cui configurare le trame, le storie e le impronte lasciate da un
popolo e, nello stesso tempo, lo scambio tra fasce sociali diverse.
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Cosa
mettere
in
agenda
1. Riforma del sistema di
orientamento scolastico, con
un’attività didattica che sia
parte integrante del percorso
educativo, per mettere ogni
studente nelle condizioni di
operare scelte consapevoli
nell’ambito dei percorsi di studio
e professionali, alla luce delle
effettive propensioni e capacità e
non in base alla situazione
familiare di origine. In questo
quadro, diventa prioritaria la
valutazione e la riforma, da
condividere con gli studenti, dei
Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento.
2. Durante il ciclo di studi, a
partire dalle scuole
secondarie di primo grado,
piano di sviluppo di
competenze per l’occupabilità
(employability skills), tra cui in
particolare le cosiddette
competenze trasversali (soft
skills), ambientali (green skills)
e digitali, alla luce del quadro di
riferimento europeo
DigCompEdu. Sostegni e
incentivi ai percorsi Stem per le
bambine e le ragazze e
formazione per il superamento
degli stereotipi di genere.
Potenziamento del servizio civile
universale come opportunità di
cittadinanza attiva, formazione
e crescita personale e
professionale.
3. Percorsi di formazione e
inserimento lavorativo
dedicati ai minori e ai
neomaggiorenni fuori
famiglia, in particolarei minori
stranieri non accompagnati e i
ragazzi e le ragazze che sono in
uscita da comunità di
accoglienza (care leavers).
4. All’interno delle aziende,
definizione di attività di
tutoring e coaching per
favorire l’inserimento
lavorativo dei giovani, con
particolare riferimento a quelli
più vulnerabili; promozione di
servizi di welfare territoriali,
attraverso accordi tra imprese,
sindacati ed enti locali, per
promuovere pacchetti di servizi
che agevolino l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro
(housing sociale, trasporti);
promozione di percorsi
formativi all’interno dei luoghi
di lavoro sui temi della
intersezionalità e del
superamento di ogni forma di
discriminazione.
5. Per l’accesso consapevole al
mondo del lavoro,
rafforzamento delle misure di
contrasto allo sfruttamento
lavorativo minorile e
promozione di attività di
sensibilizzazione e di
formazione, in collaborazione
con le organizzazioni sindacali,
nei percorsi scolastici sui temi
dei diritti dei lavoratori e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Città

12 • 29 maggio 2022

Nuova Stagione

Trentesima strage di Capaci, le parole di Maria Falcone

«Le idee di Giovanni camminano
sulle gambe dei giovani»
(Sir) Maria Falcone ne è certa:
«Giovanni sarebbe soddisfatto per come si
sia mantenuta in questi trent’anni la memoria dolorosa per la strage, ma soprattutto
per come, negli ultimi anni, le sue idee continuino a camminare sulle gambe di tante
persone». La sorella del magistrato ucciso
dalla mafia, nell’attentato alle porte di
Palermo, il 23 maggio 1992, parla al Sir a
trent’anni di distanza da quel giorno, che ha
segnato un solco nella lotta a Cosa Nostra. E
lo ribadisce con sicurezza: «Tutto quello che
riguarda la lotta alla mafia oggi si rifà alle
idee di Giovanni, che sono state comprese e
portate avanti non solo in Italia ma a livello
internazionale – aggiunge -. Sono stata spesso alle Nazioni Unite e ho notato nei convitati quanto all’Italia si riconosca l’impegno
antimafia nel segno di Giovanni».
Nei giorni scorsi, in occasione della
Conferenza internazionale dei Procuratori
generali a Palermo, la presidente della fondazione Giovanni Falcone aveva parlato di
“un’iniziativa che concorre a rimarginare la
ferita inferta a mio fratello da molti esponenti della magistratura che furono protagonisti, durante tutta la sua carriera, di attacchi violenti e delegittimanti che concorsero al suo isolamento”. Per Maria Falcone,
“assistere, se pure a distanza di tempo, a
questa testimonianza e al riconoscimento
della straordinaria rilevanza del lavoro di
Giovanni da parte di una magistratura per
troppo tempo ostile, mi restituisce un po’ di
pace e mi fa sperare che il passato sia ormai
alle spalle. Finalmente viene riconosciuta la
portata delle intuizioni e dell’attività investigativa e culturale di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino per anni percepiti come un
problema invece che come risorse e osteggiati dalla miopia e, in qualche caso, dall’invidia di colleghi che non seppero o non vollero vedere comprendere la loro visione e la
loro lungimiranza”.

Professoressa, qual è stata la sua reazione dopo la strage di Capaci?
«Quando Giovanni è morto, io ero disperata non solo come sorella ma anche come
cittadina italiana, perché temevo, dopo aver
vissuto accanto a lui i momenti del suo lavoro per dieci anni a Palermo e dopo essere arrivati a tante vittorie come il maxiprocesso,
che tutto potesse essere dimenticato. In quei
giorni, il mio dolore era la possibilità che il
suo lavoro anche a Roma alla legislazione
antimafia e alla legge sui pentiti potesse andare perso. Con questo timore e pensiero negativo nella mente mi sono chiesta cosa potessi fare. Così il primo istinto fu quello di
creare con gli amici di Giovanni una fondazione.
Ho cercato di portare avanti soprattutto
un’idea di Giovanni: nella lotta alla mafia
non basta la repressione ma è necessaria
una cultura diversa, una società diversa di
nuovi soggetti giovani che dismettesse tutti

gli atteggiamenti di connivenza e di mafiosità, come l’indifferenza e l’omertà.
Così ho capito che potevo parlare ai giovani per superare questi atteggiamenti. In
trent’anni questi passi avanti sono stati fatti.
Se la memoria di Giovanni è così viva lo dobbiamo a tanti insegnanti d’Italia. Quando sono andata nelle scuole ho trovato ragazzi
preparati».
Trent’anni dopo, come ricordate suo
fratello e le altre vittime della strage di
Capaci?
«Ho notato una grande attenzione da tutti i media e la voglia di creare, in questi giorni, anche una memoria visiva attraverso la tv
che parlasse agli italiani. La Fondazione dà
l’opportunità a tutta la città di Palermo di
partecipare. Quest’anno la manifestazione
non la facciamo in un’aula chiusa per motivi
di Covid, come l’aula bunker, ma al foro italico. Con la partecipazione delle scuole, delle istituzioni.

Ai giovani abbiamo voluto dare una lezione di educazione civica che fosse una memoria di tutti i morti di mafia, non solo di
Giovanni, Francesca e degli agenti della
scorta.
Ogni scuola ha scelto una vittima della
mafia e l’ha fatta studiare. Poi, ha realizzato
un lenzuolo, che sarà esposto nella piazza.
L’anno scorso abbiamo cominciato con i
giovani anche un percorso artistico.
Abbiamo puntato sulla bellezza dell’arte,
come contraltare alle bruttezza della mafia
con tante opere installate a Palermo, come
murales. Allo Spasimo arriva un albero realizzato da un artista di Bolzano con 400 rami alla cui estremità vi saranno affissi i volti
delle vittime di mafia. Abbiamo scelto, dunque, tre direttrici: la memoria condivisa di
tutte le vittime di mafia, una memoria che
deve essere collettiva. Quest’anno, con l’appoggio dalla Provincia autonoma di
Bolzano, abbiamo voluto anche unire i due
estremi del Paese, indicando la mafia non
solo come un problema della Sicilia ma che
riguarda tutti. E, infine, l’arte come strumento di bellezza».
Secondo lei, come è cambiata, se è
cambiata, la mafia oggi?
«Giovanni diceva che la mafia cambia a seconda delle esigenze del momento, ma resta
sempre uguale. In questi anni abbiamo attraversato momenti difficilissimi, come il
Covid e ora la guerra in Ucraina, e l’attenzione si è spostata su queste emergenze, ma
non bisogna togliere spazio all’emergenza
mafia. Che c’è, esiste e approfitterà di questi
momenti di debolezza».
Quanto le è mancato Giovanni in questi trent’anni?
«Mi è mancato tantissimo, è una mancanza materiale ma spiritualmente c’è. Lo
sento sempre nei miei pensieri e non ho il
tempo di pensare che lui non ci sia».

Una risposta alla crisi alimentare ed energetica
Italia e Israele si incontrano a Napoli per tracciare la rotta dell’agricoltura del futuro
Oltre 400 partecipanti, 26 aziende e startup innovative israeliane, 80 imprese agricole
più avanzate d’Italia, più di 300 B2B e incontri B2G. Questo il bilancio di successo della
conferenza “Techagriculture Meeting Italia-Israele: l’agricoltura incontra l’innovazione”,
organizzata dall’Ambasciata d’Israele in Italia e Confagricoltura, in collaborazione con il
Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università federiciana, sede della prestigiosa
Apple Developer Academy, “Silicon Valley italiana”.
In mattinata, una cerimonia d’apertura con le autorità ha introdotto tre panel dedicati
al contributo delle soluzioni agritech alle sfide poste da scarsità delle risorse e cambiamento
climatico. Introdotti dal Ministro Plenipotenziario per gli Affari Scientifici ed Economici
dell’Ambasciata d’Israele in Italia, Raphael Singer, sono intervenuti il Rettore dell’Ateneo
federiciano, Matteo Lorito, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Luigi di Maio, il Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Stefano Patuanelli, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, il Sindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.
«Una grandissima occasione per l’Italia e per Israele. Israele è una potenza mondiale della tecnologia avanzata in agricoltura, l’Italia ha investito in un nuovo Centro Nazionale di
Tecnologie per l’agricoltura, che si costituirà qui a Napoli», ha esordito Lorito. “Napoli e
Israele sono, quindi, al centro dell’avanzamento tecnologico in un campo fondamentale.
L’Università può fornire le intelligenze e le tecnologie. Può avvicinare ancora di più i Paesi.
Noi come Federico II ci avviamo a svolgere questo ruolo importantissimo”, ha sottolineato.
«Siamo nel mezzo di una crisi alimentare scatenata dal conflitto. Servono interventi mirati
per mitigare il problema. L’innovazione tecnologica è la soluzione», ha dichiarato
il Ministro Di Maio, rimarcando l’importanza della sicurezza nel settore alimentare, anche
sotto il profilo geopolitico, il ruolo fondamentale di Israele come Start-Up Nation e la volontà di approfondire la cooperazione bilaterale tra Roma e Gerusalemme in questo settore
così rilevante.
Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto evidenziando l’importanza di potenziare la
ricerca in ambito tecnologico per poter contrastare le gravi conseguenze dovute ai cambiamenti climatici e la carenza delle risorse. “Queste sfide -ha detto- si possono e si devono vincere anche grazie alla cooperazione internazionale, come quella tra Italia e Israele.
Produrre cibo di qualità renderlo disponibile per tutti, e ottenerlo con il minore impatto ambientale, deve essere uno dei nostri principali obiettivi”.
«L’incontro di oggi è la naturale prosecuzione dell’evento ‘Verso Sud’, intercorso nei giorni precedenti a Sorrento”, ha sottolineato il Ministro Carfagna, evidenziando come “il
rafforzamento della cooperazione tra Italia e Israele, permette di confrontare due realtà che
possono scambiarsi reciprocamente sinergie e valori. L’agricoltura è oggi al centro delle
grandi tensioni del nostro tempo e Israele rappresenta per l’Italia un Paese mediterraneo

amico, leader nella tecnologia biotech. La sinergia tra i due Stati può produrre buoni frutti.
Insieme i due Paesi mediterranei possono davvero assumere e consolidare una leadership
mondiale nell’agrifoodtech».
«La scelta di ospitare a Napoli il meeting Italia-Israele su TechAgriculture è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio era
la sede di una grande fabbrica agroalimentare: dopo 40 anni proprio qui rilanciamo agricoltura e tecnologia. Si tratta di un passaggio di testimone tra passato e futuro, nel nome
dell’alleanza tra tecnologia e agricoltura che servirà a vincere una grande sfida: garantire
cibo sufficiente per tutto il mondo. Un fattore di benessere, ma soprattutto di democrazia
per l’intero pianeta. E lo ribadiamo da Napoli che è la più grande area metropolitana esistente nel Sud, nonché un ponte tra Europa e Mediterraneo: la collaborazione con Israele è
su questo fronte di rilevanza strategica». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
«Italia e Israele concretizzano un sogno nato prima della pandemia e che oggi può dare
un reale contributo di crescita, solidarietà e resilienza in tutta l’area Mediterranea - ha detto
il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - Questa giornata traccia una linea
che Confagricoltura vuole dare con Israele portando avanti negli anni questo momento di
incontro, affinché possa diventare il punto di riferimento di una riflessione sempre più approfondita. Ci aspettano mesi intensi di lavoro per poter dare risposte adeguate.
Confagricoltura e Israele mettono in campo le loro competenze e chiamano la politica a inserire la questione in un’agenda più ampia: una policy a livello globale - ha concluso - non
è più evitabile».
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Facoltà Teologica e Unifortunato unite per la tutela dei soggetti fragili

Minori: dall’ascolto alla prevenzione
di Rosanna Borzillo
“Minori e persone vulnerabili. Tutela, ascolto, prevenzione”: rivolto a sacerdoti, gruppi,
movimenti, associazioni, docenti e studenti,
chiesa ed università in campo per un percorso
di formazione rivolto a sacerdoti, gruppi, movimenti, associazioni, docenti e studenti, presentato martedì 24 maggio alla sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. Disagio, devianza, tutela, modalità d’approccio e di ascolto
per chi e verso chi è più vulnerabile. «Non si
tratta solo di accompagnare, ma di formare».
Ne è convinto il decano don Francesco Asti: «in
rete con le università potremo offrire formazione qualificata». I corsi, gratuiti ed online, si
svolgeranno dal 26 settembre al 15 novembre,
(il lunedì sera, dalle 18.30 alle 20.30) e avranno
come tema: il disagio, la devianza, l’educazione,
la realtà degli abusi. «Ma - spiega Ida
D’Ambrosio, docente di diritto dell’economia
presso l’università Giustino Fortunato di
Benevento, (partner dell’iniziativa) - si vuole dare spazio anche al quadro normativo, civile,
confessionale e penale». Aderiscono anche
ebrei e musulmani con e Rav Ariel Finzi, rabbino capo della Comunità Ebraica di Napoli e
dell’Italia Meridionale e l’Imam Massimo
Cozzolino,
segretario
nazionale
della
Confederazione Islamica Italiana «perché –
spiega Cozzolino - dobbiamo diventare esempio
luminoso di virtù nel nostro rapporto con i minori». Intanto l’arcivescovo don Mimmo
Battaglia, impegnato a Roma nell’assemblea
della Cei, ha sottolineato come «in napoletano
l’espressione “educare i giovani” è usata con il
verbo “crescere” perché esso non indica solo la
maturità del corpo, ma la trasmissione di valori
e di principi fondamentali per realizzare relazioni sociali positive e propositive». Per Battaglia,
è necessario «lavorare per tutelare i giovani, che
non possono più aspettare dinanzi ai disastri
che sappiamo creare». Agire insieme è la parola
d’ordine, ripetuta dal rettore Giuseppe
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La Polizia
per
il
Santobono
Torneo di calcio per
raccogliere fondi

Acocella: «Più ci si innamora del benessere, peggio si trattano i più deboli e vulnerabili: i minori
devono essere il nostro terreno privilegiato».
Tra i docenti anche Antonio Foderaro, moderatore del dipartimento di Diritto canonico della
san Tommaso, che parla di «una intuizione per
costruire percorsi sinergici tra politica, società
civile ed ecclesiale». Incalza Carmine
Matarazzo, direttore del biennio di specializzazione in teologia pastorale, «la cura delle fragilità è ormai una nostra urgenza perché aumentano le violenze sui minori anche in casa.
L’impegno è una rete per mettere al centro la
promozione della dignità e l’integrità della persona umana». Concorda Gemma Tuccillo, capo
dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia, che invita
a ricordare che «l’abuso è una rete che riguarda
la famiglia, la scuola, la palestra, la strada: si può
conoscere il disagio soltanto non trascurando
nessun aspetto». Poi la Tuccillo racconta la sua
esperienza da giudice del Tribunale dei minorenni di Napoli: «Un giorno, - dice -mi fu portata
davanti una bimba di 4 anni, straniera, adottata,

che non parlava più. Mettendo il palmo delle
mie mani nelle sue riuscì a calmare il suo pianto
irrefrenabile: fu il consiglio del neuropsichiatra
per chi ha subito violenza: nessun abbraccio,
nessun altro contatto». Nel corso si parlerà anche di “Psicodinamica dell’abuso”: «ecco la
nuova sfida per poter realmente aiutare le persone vulnerabili». All’incontro, coordinato
da Paolo Palumbo, docente di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Unifortunato, presente
tra gli altri, Giuseppe Scialla, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania,
che ha lanciato un allarme sui minori non accompagnati «preda di malavita e violenza.
Occorre tutelare maggiormente chi non ha una
famiglia ed avere maggiore attenzione per chi è
più fragile». Per partecipare al corso basta inviare una mail di adesione a eventi@unifortuniato.eu. Seguiranno le informazioni di accesso
all’aula virtuale degli incontri. Previsto un attestato di partecipazione.
Al termine del corso, il 25 novembre, una
giornata di studi conclusiva in presenza, per
confrontarsi.

Presentata in Vaticano “La partita per la Pace”, alla presenza di Ronaldinho,
Maxi Rodriguez e il sostegno di molte stelle del calcio mondiale

Papa Francesco ha benedetto
il Pallone della Pace
Si giocherà nel prossimo mese di ottobre, per un desiderio di Diego Armando Maradona,
che è stato capitano della squadra di Scholas nelle precedenti edizioni
Il Movimento Educativo Scholas Occurrentes ha organizzato in
Vaticano, giovedì 19 maggio, un incontro con Sua Santità Papa
Francesco a cui hanno partecipato Ronaldinho, Dani Alves e Maxi
Rodriguez.
L’incontro si è tenuto nell’Aula magna dell’Università Urbaniana,
nell’ambito della presentazione della Scuola Laudato Sì, ispirata all’enciclica di Sua Santità, alla presenza di vari studenti provenienti da differenti paesi dell’Europa e dell’America Latina. In questo scenario gli
atleti hanno ricevuto il Pallone per la Pace benedetto dal Papa, con cui si
giocherà la partita cui parteciperanno le più importanti leggende del
calcio internazionale.
Sarà la terza edizione della Partita per la Pace, che si chiamerà questa volta “We Play For Peace”, l’evento di beneficenza a favore dei programmi educativi del Movimento Pontificio Scholas Occurrentes, creato da Papa Francesco e la cui missione è utilizzare la tecnologia, l’arte e
lo sport per promuovere l’educazione e ottenere l’inclusione di tutte le
comunità, rispondendo alla missione di creare una “cultura dell’incontro”, riunendo i giovani in un’educazione che generi valori.
Nell’incontro i giocatori hanno presentato al Papa un video molto
toccante di sostegno alla partita, in cui - così come nella nascita di
Scholas – erano presenti i messaggi degli ambasciatori sportivi Lionel
Messi e Gianluigi Buffon, questa volta assieme ad altre stelle del calcio
mondiale, tra cui Luis Suarez, Angel Di Maria, Ivan Rakitic e José
Mourinho.
Nel video compare anche la commovente testimonianza delle figlie
di Diego Armando Maradona, Dalma e Giannina, che diffondono un video-messaggio del padre in cui “El Diez” esprime la sua ferma volontà
di giocare la terza edizione dell’evento, invitando tutti a partecipare nel
giorno del 10 del 10, a questa partita in favore della Pace.
In questo particolare momento storico, i giocatori più rappresentativi del calcio mondiale, rilanciano questa nuova celebrazione sportiva,

invitando alla Pace e con la speranza di compiere il sogno del Pibe de
Oro, realizzandola nella data così speciale per lui.
Le precedenti edizioni dell’evento si sono disputate nello stadio
Olimpico di Roma, il 1° settembre del 2014 e il 12 ottobre del 2016, in
cui si è potuto ammirare Diego Maradona giocare per la pace assieme
al proprio figlio Diego Maradona jr. Quest’anno, la realizzazione della
3° edizione della Partita per la Pace avrà il sostegno delle sorelle di Diego
e di Satvica. Il video diffuso per lanciare l’evento termina con un sentito
messaggio di Sua Santità Papa Francesco che sostiene l’iniziativa e invita a partecipare: «Il desiderio di tutti è la pace. Giocando in squadra, la
concorrenza invece di essere un conflitto è un seme di pace. Questa partita
o la vinciamo tutti o quelli che perderanno di più saranno sempre i bambini e i giovani. Il simbolo di questa Partita per la Pace è l’ulivo. Vi invito
a giocare per la Pace, vi invito nel 10 del 10, a ottobre, a piantarlo assieme
a Scholas».
Tutte le informazioni e notizie sulla Partita per la Pace si comunicheranno attraverso il sito www.weplayforpeace.org. La data dell’evento,
che può fregiarsi del patrocinio del CONI, coincide con la celebrazione
della Settimana Mondiale dell’Alimentazione, che culminerà il 16
Ottobre con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, data in cui si
commemora ogni anno la fondazione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO).
La giornata mondiale dell’Alimentazione è una data molto importante per il Santo Padre: in ogni edizione Papa Francesco si unisce all’appello per sconfiggere la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione. La partita per la Pace e la Giornata Mondiale dell’Alimentazione
condividono la stessa visione di un mondo di pace e cibo per tutti, in cui
nessuno rimanga escluso.
In un anno in cui il mondo è testimone degli effetti combinati della
pandemia, dei conflitti, del cambio climatico, della povertà e della fame,
la FAO e Scholas lavorano per la cura della Casa Comune.

Martedì 24 maggio al Centro
Sportivo “El Madrigal” di Volla
si è disputata la finale del
torneo a sei squadre, promosso
dall’associazione “Vi tutela” ed i
proventi, ricavati dai contributi
dei partecipanti appartenenti al
corpo della Polizia Municipale
di Napoli, saranno devoluti
all’Ospedale SantobonoPausilypon. Il torneo
“intersezionale” di calcio a sei
ha visto una cospicua presenza
di agenti della Municipale di
Napoli che, in nome del senso
di aggregazione e di unione che
caratterizza da sempre il corpo
dei Vigili del capoluogo
Campano, ha scelto i valori
dello sport per promuovere un
momento di grande
beneficenza.
«L’idea di plasmare un torneo
interno alla Polizia Locale di
Napoli nasce- afferma Pasquale
D’Ascoli, tra i soci fondatori
dell’associazione “Vi Tutela”innanzitutto dall’intento di non
far svanire nel ricordo i colleghi
che erano in servizio ed hanno
contratto il Covid19, purtroppo
in modo fatale. Dall’altro vi è
l’intento di scendere sempre in
campo, e di proporsi come
testimonial nelle campagne
benefiche nelle quali, grazie alla
nostra associazione, ci siamo
resi più volte protagonisti».
Nella serata del 24 maggio dopo
la finalissima Chiaia-S.
Lorenzo, disputata dagli
uomini delle relative unità
operative, la premiazione alla
presenza del Comandante, il
generale Ciro Esposito. In
particolare è stata consegnata
una targa al Comando, come
atto simbolico, ed otto targhe ai
familiari delle vittime di Covid.
Ricordiamo infatti che la
Polizia Municipale di Napoli ha
avuto un ruolo importante nei
controlli per la lotta al Virus da
Covid19 che ha visto impiegati
giovani, anche con pochi mesi
di servizio, in postazioni volte
al contrasto di una pandemia
senza eguali nella storia.
«L’immagine della Polizia
Locale- continua D’Ascoli- è
spesso confinata all’elevazione
di contravvenzioni. Molte sono
le sfaccettature che
compongono il nostro lavoro:
ci troviamo spesso alle prese
con i senzatetto per cui spesso
cerchiamo di rappresentare,
specchiando i nostri occhi nei
loro, quell’amico o quel
familiare che hanno perso. Lo
stesso accade per i turisti per i
quali speriamo di presenziare al
meglio, costituendo un vero e
proprio momento di
accoglienza nel territorio, pur
sempre martoriato da
innumerevoli difficoltà, della
città di Napoli».
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Festival
della Comunicazione
con S.E. Monsignor
Domenico Pompili

«Ascoltare
il grido
della
Terra»
(Sir) Ieri, al termine della
preghiera del Regina Caeli, Papa
Francesco ha rivolto un pensiero
alla Settimana Laudato si’
promossa dal Dicastero per lo
Sviluppo umano integrale dal 22
al 29 maggio, nel settimo
anniversario dell’enciclica, sul
tema “In ascolto e in cammino
insieme”. Il 29 maggio cade
anche la Giornata mondiale
delle Comunicazioni sociali.
Due eventi in sintonia, secondo
il vescovo di Rieti, mons.
Domenico Pompili, impegnato
in questi giorni nel Festival della
Comunicazione promosso dalla
diocesi insieme ai Paolini e alle
Paoline sull’argomento della
Giornata, “Ascoltare con
l’orecchio del cuore”. “L’invito di
Papa Francesco – spiega mons.
Pompili – è quello di rigenerare
una comunicazione che rischia
l’asfissia perché orientata
fondamentalmente all’uso
strumentale di ciò che si ascolta.
Il Pontefice contesta il modello
dominante che fa dell’ascolto
soltanto una strategia di
marketing. Nell’ascolto della
realtà, libero e gratuito, entra
invece in gioco l’ascolto dei
poveri, il grido degli scartati
della Terra, e anche il grido della
Terra stessa”. “Non è casuale –
ha aggiunto Pompili – che nel
Festival della Comunicazione di
Rieti, all’interno di una fitta
serie di appuntamenti che
mettono in evidenza
l’importanza di un ascolto
maturo delle nuove performance
digitali, con una lettura
ragionata di quella che è la
nuova condizione post mediale,
ci sia anche un’apposita
riflessione sulla natura, grazie
alla presenza di due testimonial
d’eccezione: il neurobiologo
vegetale Stefano Mancuso e il
fondatore di Slow Food e
cofondatore delle Comunità
Laudato si’ Carlo Petrini.
L’ascolto della Terra madre è
necessario all’uomo per potere
ritrovare, al di là di quello che è
l’uso puramente predatorio delle
risorse naturali, uno sguardo
incantato che conduca non
semplicemente alla
massimizzazione dei profitti, ma
una nuova forma di equilibrio
tra l’uomo e la natura”.
A Rieti, con Carlo Petrini e
Stefano Mancuso ci sarà anche
il direttore di Avvenire, Marco
Tarquino. L’appuntamento è per
sabato 28 maggio, alle 10,
presso la Riserva dei laghi
Lungo e Ripasottile. Dopo una
breve camminata nella natura i
tre ragioneranno sul tema “Il
verde e il blu: alberi, acque, cibo
e vita”.

Attualità
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Grande interesse per il convegno “Il Novecento e il villaggio globale”,
tenutosi il 21 maggio presso la Sala dei Baroni,
in occasione dell’uscita del volume dedicato alla figura di Chiara Lubich

Donna di confine e di dialogo
Ha riscosso grande interesse il convegno “Il Novecento e il villaggio globale”,
tenutosi il 21 maggio, presso la Sala dei
Baroni del Maschio Angioino a Napoli, in
occasione dell’uscita del volume: Oltre il
Novecento. Chiara Lubich e la storia, la
letteratura e la società del nostro tempo
(Città Nuova 2022), a cura di Lucia
Abignente e Donato Falmi. L’evento, aperto con il saluto dell’Assessore al Turismo e
Attività produttive della Regione di
Napoli, Teresa Armato, ha evidenziato la
feconda attualità del pensiero e dell’esperienza della fondatrice del Movimento dei
Focolari, anche a confronto con i più recenti avvenimenti che ci interrogano quotidianamente. Presentando il volume, il
giornalista Paolo Loriga ha evidenziato
come i contributi in esso contenuti, di
esperti di storia, società, politica, economia, relazioni internazionali, sociologia,
filosofia, letteratura e arte testimonino
l’ampio interesse al pensiero e alle opere
della Lubich.
Gennaro Iorio, ordinario di Sociologia, direttore del Dipartimento di Studi
Politici e Sociali dell’Università di
Salerno, ha presentato la Lubich come
una donna di confine e sul confine (nata a
Trento nel 1920, tra le due guerre mondiali), che ha creato un dialogo proficuo con
fedeli di altre religioni e con persone senza riferimenti religiosi. Ella, ancorandosi
al fondamento stesso del cristianesimo,
l’amore agapico, ha offerto una via attraverso la quale è possibile credere in un
mondo plurale rifuggendo le scorciatoie
del nostro tempo: fondamentalismo, sincretismo e nichilismo.
Maria Teresa Marra, medico psicosomatico, mediatrice familiare, della
“Fraternità di Romena” di Arezzo, ha offerto una riflessione sulle vie rigeneranti
dell’amore. Non basta fare le cose “per
amore”, bisogna “essere l’amore” diceva
la Lubich. L’amore da lei annunciato e testimoniato, a parere della Marra, mette in
comunicazione la terra e il cielo, il visibile

e l’invisibile, il finito con l’infinito.
Guardare l’altro con lo sguardo di Dio per
amarlo con quell’amore che purifica, come la manciata di farina del profeta
Eliseo. L’amore è una dichiarazione di
eternità, un per sempre, che esige uno scegliersi ancora, come a dire: “Non mi stanco mai di te”.
Umanesimo e confronto con le culture
contemporanee in Chiara Lubich è stato il
tema presentato da Maurizio Gentilini,
storico e archivista del Cnr, autore della
più recente biografia della fondatrice dei
Focolari. Secondo lo storico, le realizzazioni della Lubich hanno trovato fondamento nell’amore di Dio. Per lei la carità
non è mai stata elemosina, ma una nozione estesa dell’amore. Emerso nel ‘900,
epoca della divisione, il suo carisma di
unità, che già nella prima comunità di
Trento riportava lo spirito comunitario
dei primi cristiani, offre una risposta al

nostro tempo, caratterizzato dalla frammentazione.
È seguito un apprezzato intermezzo
musicale a cura del violinista Federico
Fabbricatore e della violista Francesca
Scognamiglio. I coniugi Rossella
Matrangolo (docente di lingue straniere) e
Sergio Pezza (presidente della sezione penale del Tribunale di Benevento) hanno,
poi, presentato loro testimonianze su accoglienza, legalità e relazione, in campo
professionale e personale.
In conclusione Lucia Abignente, curatrice del volume, ha affermato come il libro, frutto di comunione tra più autori,
continui a generare, come “libro aperto”,
dialogo e confronto assolutamente necessari per scandagliare le profondità ancora
inesplorate del pensiero, dell’opera e del
carisma di Chiara Lubich.
Loreta Somma

A Casoria solenne concelebrazione eucaristica in occasione dei
festeggiamenti di Santa Giulia Salzano, presieduta da S.E. Monsignor Lucio Lemmo

Riscoprire l’amore di Dio
In occasione dei festeggiamenti di Madre Giulia Salzano, fondatrice della congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, si
è svolta il 17 maggio scorso, nella chiesa dell’Istituto religioso in
Casoria, nella ricorrenza della Sua nascita al Cielo avvenuta nel
1929, una solenne concelebrazione liturgica presieduta da mons
Lucio Lemmo.
La Santa Messa è stata animata dalla corale delle religiose e concelebrata da don Vincenzo Scippa e da don Giuseppe Sannino con
la partecipazione di alcuni ministranti. Nella riflessione omiletica,
il vescovo ha esortato l’assemblea a non sciupare la propria vita, a
non sprecarla, ma a fare di essa «un’avventura meravigliosa», seguendo l’esempio di Madre Giulia. Ma come rendere prezioso il nostro tempo, che sembra scorrere in maniera banale e ripetitiva?. «A
volte - ha proseguito il presule - pare che la nostra esistenza non abbia alcun senso», da noi vissuta in maniera stancante, quasi a trascinarcela come un peso, soprattutto quando è costellata di eventi
dolorosi. Facendo riferimento alla I Lettera di S. Paolo ai Corinzi,
proclamata nella Liturgia della Parola, il celebrante ha invitato a
«sperimentare dentro se stessi l’amore di Dio, a tal punto da avvertire la voglia, il forte desiderio di trasferirlo a tutti. Come S. Giulia,
che, innamorata di Gesù, ha sentito prorompente il bisogno di farlo
conoscere”, impegnandosi a educare alla fede, ad evangelizzare i ragazzi “finché avrò l’ultimo filo di vita».
«La tua vita - ha proseguito mons. Lemmo - deve essere totalmente protesa verso gli altri, che tu ti fai, come afferma S. Paolo, una

sola cosa con loro, facendoti uno con chi incontri nel corso della
giornata: il coniuge, il figlio, l’amico, l’insegnante ... ; vivi, dunque,la
tua vita non sorvolandola, ma calandoti dentro la tua esistenza, vivendola dal di dentro. In questo modo, scopri che in tutte le realtà
c’è l’amore di Dio. Questo amore è come un filo d’oro che unisce tutte le realtà della tua esistenza. Ti sembrano occasioni, casualità, e invece scopri che tutto ciò che ti capita corrisponde a un disegno d’amore che Dio sta svolgendo nella tua vita».
Vista in tale prospettiva, l’avventura umana sulla terra, ha concluso il vescovo, acquista senso se rendiamo il nostro tempo spazio
dell’amore, vivendo la nostra fede offrendo testimonianze di pace,
di concordia, di misericordia, di accoglienza, sull’esempio di S.
Giulia Salzano che, oltre ad anticipare la spinta che la Chiesa ha dato
all’evangelizzazione e alla catechesi, svolse il suo apostolato, dispensando consigli a quanti aprivano il loro cuore alla sua accogliente comprensione: per tutti, giovani, soldati, mamme, aveva parole di conforto ed incoraggiamento. Lei, come tutti i Santi, ci sprona a cogliere ciò che è essenziale nella vita, a dare, appunto, più tempo alle relazioni di cura, indicando i rettilinei dell’amore. Al termine
della celebrazione, dopo i ringraziamenti, da parte di suor
Antonella, al vescovo, ai concelebranti e ai fedeli, è stata invocata S.
Giulia, beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003 e poi canonizzata da Benedetto XVI nel 2010, per intercedere presso il Signore per
la concessione delle grazie invocate.
Antonio Botta

Cultura
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L’architetto e senatore a vita Renzo Piano ha scelto il Rione Sanità
di Napoli per l’edizione 2022 del progetto G124 che ha l’obiettivo
di realizzare interventi di riqualificazione di aree periferiche urbane

Un quartiere da “rammendare”
L’architetto e senatore a vita Renzo Piano
ha scelto il Rione Sanità di Napoli per l’edizione 2022 del progetto G124 che ha l’obiettivo di
realizzare interventi di riqualificazione di aree
periferiche urbane che lui stesso definisce come azioni di “rammendo delle periferie”. «Il fine di queste azioni - afferma Piano - è principalmente quello di trasmettere dei valori ai
giovani, dare loro l’occasione di seminare su
un tema specifico che li riguarda da vicino, legato alle loro topografie personali. Al termine
resteranno delle tracce sul territorio, delle gocce».
Un progetto ambizioso dunque, che si concretizza nel Rione Sanità, luogo ormai diventato simbolo del riscatto della città. È qui che
da circa quindici anni è partito un piano di rilancio e di orgoglio da parte dei giovani riuniti
in cooperative di lavoro ma anche di una rete
fatta di commercianti, associazioni, Chiesa e
imprenditoria privata. Grazie anche al forte
impulso del parroco, don Antonio Loffredo, si
è riusciti a calamitare, intorno ad un monumento imponente come le Catacombe di san
Gennaro, la valorizzazione dei beni culturali
del territorio, facendone impresa sociale ed
economica che mira a far riuscire il quartiere
dalla triste condanna di luogo pericoloso e degradato. Oggi tutte queste potenzialità sono
riunite nella Fondazione di Comunità San
Gennaro che, di concerto con il Dipartimento
di Architettura (Diarc) della Federico II, grazie
al pieno sostegno dell’amministrazione cittadina, ha individuato per il progetto G124, lo
spazio antistante la chiesa di Maria
Santissima del Carmine, in via Fontanelle, nella parte più interna del Rione Sanità: una “periferia della periferia” del prezioso centro storico della città.
Il progetto di Piano interesserà dunque
un’area strategica, prospiciente il cimitero delle Fontanelle, il celebre ossario noto per il culto delle “anime pezzentelle” e meta di importanti flussi turistici. Uno spazio di circa 300
mq che coinvolge oltre l’ingresso del cimitero,
il contiguo sagrato della parrocchia di Maria
SS. del Carmine e un piccolo giardino messo a
disposizione da privati e destinato ad uso pubblico.
L’idea consiste nel dare dignità all’ingresso
dell’ossario, ora coperto da una tettoia in la-

miera, e nel collegare il sagrato con l’ingresso
al cimitero delle Fontanelle e l’area verde.
«Vorremmo creare uno spazio continuo, pubblico, una piazza ad uso sia dei residenti che
dei turisti, illuminata e dotata di spazi in cui sostare e intrattenersi», afferma Nicola Flora, docente del Dipartimento di Architettura di
Napoli che lavora al progetto insieme a Daniela
Buonanno e a quattro giovani architetti napoletani (Marino Amodio, Giuseppe De Pascale,
Orazio Nicodemo e Davide Savoia), la cui borsa di studio è sostenuta dallo stesso Piano. «Per
completare e per dare un legame fisico tra l’attuale uscita Metropolitana di Mater Dei, la futura uscita al Rione Sanità e questa nuova piazza - aggiunge Flora - saranno realizzate anche
quattro piccole aree di sosta con sedute, alberi
e siepi». L’intervento è anche l’occasione per
spingere ad una veloce riapertura del Cimitero
delle Fontanelle, chiuso ormai dal 10 marzo
2020.
I “lavori di rammendo”, saranno pianificati
attraverso un percorso di partecipazione civica che vede il decisivo sostegno della
Fondazione di Comunità San Gennaro e di un
architetto di Comunità (Francesca Iarrusso)
che, grazie anche al supporto di Fondazione
con il Sud, affiancherà il gruppo G124 Napoli.

Le azioni progettuali, sostenute economicamente da sponsor privati, verranno realizzate
in meno di due anni e saranno presentate ad ottobre alla Biennale di Architettura di Pisa.
Il primo incontro per presentare il progetto
con i residenti e le diverse associazioni del
Rione Sanità è in programma il 29 maggio alle
ore 18 presso la parrocchia Maria Santissima
del Carmine in via Fontanelle.
«In questa occasione - afferma don Antonio
Loffredo - saranno presentati ai cittadini anche altri progetti che interesseranno il quartiere, come la nuova uscita metropolitana di
Materdei verso la Sanità, il progetto di sistemazione delle aree pedonali di Vergini-Sanità, il
nuovo sistema di ascensori che collegherà la
basilica del Buon Consiglio a Capodimonte
con la parte a valle in aderenza alla chiesa di
San Gennaro extra moenia. Tutte hanno come
fine quello di “rigenerare” l’antica città grecoromana di Napoli intervenendo in particolar
modo sull’area fuori le mura che è il Rione
Sanità: un quartiere che da oltre due secoli attende azioni di riscatto che lo affranchino dall’isolamento cui la costruzione del ponte della
Sanità ad opera di Gioacchino Murat l’ha condannato».
Elena Scarici

Lunedì 30 maggio (ore 12, sala
conferenze del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli) sarà presentato
alla stampa il progetto espositivo
“L’altro Mann. I depositi in mostra”.
Nell’allestimento, realizzato nelle sale degli affreschi, si potranno
ammirare circa 70 reperti provenienti dalle città vesuviane: i manufatti, spesso mai visti o poco noti,
permetteranno di ricostruire cultura
e vita quotidiana alle pendici del vulcano in epoca romana.
L’esposizione, che sarà uno dei
punti focali della programmazione
estiva del Mann, avrà un ulteriore
ampliamento nel prossimo settembre: nella sala del Plastico di
Pompei saranno svelati al pubblico
le oreficerie, i tessili e i reperti dei
commestibili conservati nei depositi
del Museo Archeologico Nazionale
di Napoli. In vista del raddoppio delle collezioni pompeiane del nostro
Istituto, il progetto prevede anche
una sezione dedicata alle armi dei
Gladiatori.
L’evento di presentazione della
mostra sarà anche occasione per fare un punto sul lavoro condotto negli
immensi depositi del Mann: non soltanto i celebri sottotetti Sing Sing,
ma anche le cosiddette Cavaiole, dove sono conservati i materiali lapidei.

29 maggio 2022 • 15

XXXI Edizione
Premio letterario
Emily Dickinson
Mercoledì, 8 giugno, alle ore
15,30, nell incantevole cornice
di Castel Sant Elmo,si terrà la
manifestazione conclusiva della
XXVI edizione del Premio
Letterario Internazionale “Emily
Dickinson”, fondato e presieduto
dalla scrittrice, giornalista
pubblicista, poetessa,
pluripremiata, Carmela Politi
Cenere. Tanti i vincitori e i
riconoscimenti. Il Premio si
articola, infatti, in sette sezioni:
libro edito di narrativa o saggio
edito; libro edito di poesie, anche
in dialetto; libro o racconto
inedito; silloge inedita (max 10
poesie); poesia inedita in lingua
o in dialetto (max 40 versi); sez.
speciale riservata agli studenti;
sez. speciale “Dott. Ing. Ruggiero
Cenere” (opere incentrate su
tracce valoriali di rilevante peso:
autenticità dell’amore, impegno
etico, legalità, etc.).
Durante la premiazione saranno
inoltre consegnate due targhe a
personalità che si sono
particolarmente distinte nel
mondo della culturale, dell arte e
dell impegno civico. Da sempre,
questo Premio si caratterizza per
l’alto valore intellettuale e
morale delle opere in gara ed è
portato avanti, fra mille
difficoltà e senza alcun sostegno
esterno, da Carmela Politi
Cenere. Il “Premio Emily
Dickinson” rappresenta
un’opportunità di grande
prestigio che offre ai suoi
vincitori un riconoscimento
importante per il lavoro che
hanno svolto. Il Premio intende,
inoltre, offrire un contributo al
dibattito sempre più attuale
circa il ruolo della cultura, quale
strumento per ribellarsi e risorsa
distintiva, troppo spesso
sottovalutata, per lo sviluppo del
Mezzogiorno e, più in generale,
delle future generazioni.
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