N. 21 • 5 giugno 2022 • € 1,00
Anno LXXVI • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

SPECIALE SINODO

La nostra vita
abita nel cuore di Maria
@ don Mimmo Battaglia

Sinodalità
è reimparare
a camminare insieme

3
VITA DIOCESANA

Inizio della Causa di Beatificazione
e Canonizzazione
di Suor Maria Pia Brando

4

CITTÀ

La musica
per riappropriarsi
della città

12
AUGURI

Tutti noi chiamati ad essere testimoni della tenerezza di Dio, dell’amore di Dio.
Per essere sempre di più, per sentire sempre di più nella nostra vita che siamo figli,
amati e benedetti. Tutti amati e benedetti. E credere che si può cambiare. E ritrovare la forza della speranza.
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A Portosalvo, celebrazione ecumenica della Parola con tutte le Chiese cristiane

L’ecumenismo come esperienza
d’amore per il Creato
di Michele Giustiniano

«Dio ci ha chiesto e ci chiede di ascoltare ancora una volta il sussurro dello
Spirito che aleggiava sulle acque della
Creazione […] perché tutto l’universo
possa cantare la gloria della Santa
Trinità. […] L’ecumenismo è allora
esperienza comune d’amore, non solo
per la terra, per i fiumi e per il mare, ma
amore per le persone che sono in difficoltà, che fanno fatica. […] Se vogliamo
conformarci al Maestro, la via della carità sembra l’unica possibile».
Queste parole di Sua eccellenza
monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, hanno risuonato lo
scorso 29 maggio nella Chiesa di Santa
Maria di Portosalvo a Napoli, in via
Marina, durante la celebrazione ecumenica della Parola, organizzata dal
Servizio per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della arcidiocesi di
Napoli e dal Gruppo Interconfessionale
di Attività Ecumeniche di Napoli
(Giaen) nell’approssimarsi della festività di Pentecoste.
L’arcivescovo ha poi citato il suo
«ispiratore», il venerabile Tonino Bello,
ricordando come «Don Tonino ci invita
ad accogliere lo Spirito di Dio che fa
nuova ogni cosa, che ridona giovinezza
alle nostre membra stanche […]. La nostra Pentecoste rinnova tutto l’uomo e
dà speranza alla Chiesa che cerca il suo
Signore».
L’evento a carattere interconfessionale ha coinvolto moltissime Chiese e
comunità cristiane di diverse tradizioni
e denominazioni presenti nel capoluogo partenopeo. La celebrazione, presieduta da Don Mimmo Battaglia, ha visto
tra gli altri la partecipazione di Sua eccellenza monsignor Gaetano Castello,
vescovo ausiliare di Napoli delegato per
l’ecumenismo e il dialogo interreligoso,

dell’archimandrita Georgios Antonopoulos del Patriarcato ecumenico di
Costantinopoli, parroco della comunità
greco-ortodossa dei Santi Pietro e Paolo
in Napoli, di Padre Vasily Trash, parroco della Chiesa ortodossa Ucraina di
Napoli, Padre Mikhail Povalaiev, parroco della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca a Napoli, di Padre Florin
Bontea, parroco della Chiesa ortodossa
Rumena di Napoli, di Padre Gabriel,
parroco della Chiesa ortodossa Georgiana di Napoli, del Pastore Jaime
Castellanos, guida della Chiesa Battista
di via Foria, del Pastore evangelico
Giuseppe Verrillo, guida della Chiesa
Libera di Volla, del Pastore Franco
Mayer, guida della Chiesa valdese di
Salerno e diaspore di Ottaviano e
Albanella, della Predicatrice Greetje

Van der Veer, rappresentante della
Chiesa Metodista di Napoli, della professoressa Lucia Antinucci, presidente
dell’Amicizia Ebraico-Cristiana di
Napoli, di Enzo Busiello, referente regionale per la preghiera di Taizé, di
Massimo Finizio e Maria Luisa Vitolo,
rappresentanti del movimento dei
Focolari.
«Napoli – ha dichiarato monsignor
Castello, infaticabile promotore dell’ecumenismo in città – esprime da sempre una peculiare vocazione al dialogo
tra le fedi e le culture, ma pregare insieme in questo specifico momento storico, invocando la pace al di là delle differenze e delle divisioni, dà vita ad una testimonianza carica di significati».
La scelta della sede di questa celebrazione ecumenica non è stata casuale:

Santa Maria di Portosalvo diventerà infatti sede del Servizio per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso della arcidiocesi di Napoli.
«Con questa celebrazione presso la
chiesetta di Portosalvo recentemente
restaurata – ha commentato Don
Vincenzo Lionetti, responsabile del
Servizio per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della arcidiocesi di
Napoli – auspico un rilancio delle attività ecumeniche a Napoli, nel solco della grande e lunga tradizione di dialoghi
ecumenici ed interreligiosi iniziata nella nostra città quasi 60 anni fa.
Ci auguriamo che a partire da oggi la
chiesa di Portosalvo possa divenire la
“casa per l’unità dei cristiani”, vero centro ecumenico per la preghiera e la formazione».

Caritas diocesana Napoli

Riparte il servizio civile
Riparte la “grande carovana” dei cuori giovani della nostra diocesi di Napoli,
che in questo nuovo anno 2022 che hanno scelto di dedicare del loro tempo, nel
Servizio Civile Nazionale, presso le sedi accreditate con le strutture della Caritas
diocesana di Napoli: mense, casa accoglienza, comunità diurne di assistenza, accompagnamento per ragazzi portatori di handicap, etc.
Circa 50 giovani cuori, tra ragazzi e ragazze, che da giovedì 25 maggio hanno
iniziato a camminare in questa nuova esperienza.
La bellezza non è solo nella loro giovane età, ma soprattutto nel desiderio di
mettersi in gioco, per un anno della loro vita, a servizio di chi meno fortunato di
loro, entusiasmo che contagia per il loro inizio ma anche per le competenze che
ognuno di loro desidera mettere a disposizione di chi incontra e di chi saranno
chiamati a farsi carico.
Al primo incontro vissuto a via Trinchera, sede della Caritas Diocesana, con tutti
gli OLP (operatori locali di progetto) i ragazzi hanno potuto incontrare anche il
pro-vicario don Gennaro Matino che ha portato il saluto dell’arcivescovo don
Mimmo e ha ricordato ai ragazzi che questo tempo, è realmente un investimento
per il loro presente non solo per il futuro. I due delegati per la carità e la giustizia
don Enzo Cozzolino e dott. Gianluca Guida i quali hanno ricordato ai ragazzi di
conservare sempre le motivazioni della loro disponibilità verso quanti saranno a
servizio, di non vivere un tempo “cronometrato” ma che nell’impegno siano sempre pienamente presenti e disponibili. Subito dopo Suor Giuseppina Esposito e il
vice-direttore dott. G.Camillo Trani hanno salutato i presenti con parole d’ incoraggiamento in questo nuovo inizio, offrendo anche qualche pratico consiglio affinché si possa camminare speditamente nel “fare bene il bene”. Un grazie particolare anche agli olp del servizio civile , delle varie sedi.
Venerdì 26 maggio i ragazzi hanno iniziato la presenza presso le sedi assegnate,
questo fa di loro un esercito di giovinezza capace di operare nel bene per quanti
hanno bisogno.

Ci auguriamo che il loro esempio e la loro testimonianza possa contagiare ancora tanti altri giovani cuori, che nel prossimo anno continuino la loro esperienza
iniziando un nuovo anno di Servizio Civile.
Quanti incuriositi o interessati possono già da ora leggere qualche notizia dal
sito: wwwchiesadinapoli.it nella sezione Caritas Diocesana.
Èquipe Caritas
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In un videomessaggio alla Pontificia Commissione per l’America Latina
riunita in plenaria, Papa Francesco parla della sinodalità
nella Chiesa che, osserva, non è una moda organizzativa

Reimparare a camminare insieme
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servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
In occasione della sessione plenaria della
Pontificia Commissione per l’America Latina,
Papa Francesco in un video messaggio è tornato a parlare di “comunione” e “partecipazione”, categorie chiave nel percorso sinodale
che, precisa Bergoglio, non è nuovo: si tratta
tuttavia di dare nuovo impulso dando ascolto
e spazio allo Spirito Santo.
Francesco riconosce che il percorso sinodale della Chiesa delle origini è venuto meno
nella Chiesa latina mentre è stato conservato
dalle Chiese orientali. È stato San Paolo VI a rimetterlo in moto alla fine del Concilio con la
creazione del Segretariato per il Sinodo dei
Vescovi.
Il Papa usa l’immagine del bambino che
compie piccoli, timidi e talvolta anche maldestri passi pur di imparare a camminare.
È la facoltà che è necessario acquisire nuovamente - dice - scoprendo da un lato la nostra
piccolezza, dall’altro che l’occasione è il tempo
opportuno (il grande kairos) da sfruttare per
una piena «conversione personale e pastorale». L’importante - precisa Francesco - è lasciare spazio al soffio dello Spirito, senza avere la
presunzione di sapere tutto prima: è infatti per
il pontefice il più grande pericolo.
Senza questa apertura allo Spirito, «il dono
non ci educa perché non può entrare nel cuore». Perché esso non si impone ma vuole entrare con dolcezza. L’invito del Papa è a far agire
questo dono che è imprevedibile e ci sorprende
sempre, gratuito e immeritato. Guardando alla Pentecoste, il Papa avverte che non si tratta
di un evento confinato al passato, poiché lo
Spirito (il «Grande Sconosciuto») è sempre
contemporaneo.
Quando per “conoscenza chiusa” o per
“ambizione” pensiamo di dominare tutto - sottolinea ancora - cadiamo facilmente nella tentazione del controllo totale, di occupare spazi,
di raggiungere la rilevanza superficiale di chi

vuole essere il protagonista centrale come in
un film. Invece bisogna aprire processi.
Francesco ammette che all’inizio lo Spirito
crea «un certo disordine» e, a questo proposito,
suggerisce di immaginare ciò che accadde la
mattina di Pentecoste quando i testimoni arrivarono a pensare di trovarsi tra ubriachi. Ma
poi, qui cita San Basilio, «è armonia».
Il Papa mette in luce anche la dimensione
eucaristica alla base di una autentica sinodalità. Senza questa matrice, la nostra partecipazione sarebbe quella di «un mero parlamentarismo», mentre si tratta di «un gesto di comunione ecclesiale che cerca di mettersi in moto.
Tutti i battezzati sono synodoi, amici che accompagnano il Signore nel suo viaggio».
La sinodalità «non è una moda organizzativa o un progetto di reinvenzione umana del popolo di Dio - afferma ancora il Papa - è la di-

mensione dinamica e storica della comunione
ecclesiale fondata sulla comunione trinitaria
che, apprezzando contemporaneamente il sensus fidei di tutto il popolo santo di Dio, la collegialità apostolica e l’unità con il Successore di
Pietro, deve animare la conversione e la riforma della Chiesa ad ogni livello».
Invita, infine, a vivere con più intensità la
comunione ecclesiale nella diversità di carismi, vocazioni e ministeri, guardandosi dai
protagonismi individualistici, per impegnarsi
a «favorire processi che permettano al popolo
di Dio, che cammina nella storia, di partecipare di più e meglio alla responsabilità comune
che tutti abbiamo di essere Chiesa». Perché,
conclude, «siamo tutti popolo di Dio. Siamo
tutti discepoli chiamati a imparare e a seguire
il Signore. Siamo tutti corresponsabili del bene comune e della santità della Chiesa».

Nuove possibili vie di sinodalità
Alcuni recenti studi possono per intravedere qualche prospettiva
sul rapporto laici e preti e sul cammino sinodale
Sul rapporto tra ministeri e presidenza, laici e preti, circa l’attribuzione e la
gestione della potestas e/o dell’auctoritas
(ministeri, gerarchia, giurisdizione; e i
munera docendi, sanctificandi et regendi); e, di conseguenza, l’intricato problema della loro relazione reciproca, alcuni
recenti studi possono aiutarci ad intravedere qualche prospettiva.
Innanzitutto occorre ritornare al modello neotestamentario, anche per tenere
viva la prospettiva ecumenica. Una buona guida può essere quanto Romano
Penna ha proposto in Un solo corpo.
Laicità e sacerdozio nel cristianesimo delle origini, Carocci 2020. Il sacerdozio universale implica il paradosso,
rileva l’autore, che nella Chiesa non vi fosse nessun laico, perché tutti
ne erano sacerdoti. Non c’è alcuna differenza sul piano per così dire ontologico, ma solo in ragione dei ministeri svolti. Che però non sono funzioni scelte dal ministro, ma derivano da un carisma, che è sempre e solo
dono dello Spirito. Forse, anche se il termine non è all’epoca ancora in
uso, la percezione di colui che verrà indicato come laico è riservata al
membro della comunità che non è chiamato a svolgere funzioni pastorali.
Passando al futuro prossimo, è indispensabile precisare e articolare il principio sinodale in tutte le sue variazioni. Dall’ampia bibliografia traggo due sole indicazioni: Hervé Legrand, Michel
Camdessus, Una chiesa trasformata dal popolo, Paoline 2021 e Rafael
Luciani, Serena Noceti, Carlos Schickendantz (edd.), Sinodalità e
riforma. Una sfida ecclesiale, Queriniana 2022.
Michel Camdessus è un economista francese, mentre Hervé Legrand
è un prete domenicano francese, specializzato nel campo dell’ecumenismo e dell’ecclesiologia. Insieme propongono un’interessante pubblicazione, frutto del lavoro di una équipe qualificata, autorevole ed eterogenea. Accogliendo l’invito del papa a trasformare la Chiesa, gli autori presentano le principali sfide a cui essa è esposta, sul piano esterno e interno. La ricca sintesi delle principali questioni ambientali, politiche, eco-

nomiche e morali s’intreccia con una riflessione più specifica sul modo con cui la
Chiesa gestisce l’autorità, la vocazione, il
servizio sacerdotale e la parità tra uomini
e donne.
Come scrive nella presentazione
Andrea Grillo (traduttore del volume), «la
sfida sinodale sarà un modo di esporsi, allo
stesso tempo, alla verità del Dio che si mostra nella storia e alle imprevedibili figure
di tutto l’uomo fenomenico. Le pagine di
questo testo possono aiutare a riscoprire
nella parola di Dio e nella Tradizione cose
antiche sorprendentemente sane e vive,
mentre cose recenti appaiono non troppo
meditate e molto unilaterali. Alcune cose che sembrano antichissime
sono invenzioni dell’altro ieri. Altre che sembrano pericolose novità, sono forme tradizionali di antica sapienza. Solo in un rinnovato cammino
comune, da assumere pienamente, l’esercizio dell’autorità tornerà a essere luogo aperto al mistero».
Il volume Sinodalità e riforma offre un apporto di grande qualità alla
riflessione sulla sinodalità. I contributi che raccoglie affrontano coraggiosamente questioni aperte e argomenti problematici, ed esprimono le
riflessioni di venti studiosi internazionali, uomini e donne, fra i massimi esperti a livello mondiale. Molti di loro sono membri della commissione teologica e della commissione metodologica del sinodo dei vescovi. Tutti affrontano coraggiosamente questioni aperte e argomenti problematici. Lo fanno pensando insieme – sinodalmente – e intrecciando
diverse competenze disciplinari, in una riflessione attuale sul mistero
della chiesa che richiede, nondimeno, di considerare le implicazioni sul
piano storico, fenomenico e istituzionale.
Le quattro parti del volume suggeriscono la logica aperta e dinamica
che ha guidato la ricerca: si tratta di costruire la sinodalità; di riconfigurare ministeri, carismi, servizi; di creare consenso; di sinodalizzare
le istituzioni. La ricostruzione del dibattito teologico e canonistico in
atto si salda, allora, con l’individuazione di nuove possibili vie di sinodalità effettiva in tutti i contesti e a tutti i livelli della vita ecclesiale.

Spirito d’amore,
tu che doni sempre
vita e speranza
a chi invoca la tua compagnia
e il tuo sostegno,
spingi al largo la nostra barca,
donaci di capire
che solo nell’ascoltarti
possiamo trovare la vera forza
del rinnovamento,
poni alfabeti nuovi
sulle nostre labbra
perché dal cuore nascano parole
capaci di rigenerare la speranza,
affina il nostro udito
per ascoltare la nostra gente
e percepire, tra le sue attese
e le sue lacrime,
l’appuntamento della storia
a cui ci conduci.
Ci rivolgiamo con fiducia a te
Santo Spirito:
infondi in noi la gioia
del nuovo inizio,
la pazienza dei piccoli passi,
lo sguardo profetico
che sappia riconoscere
i segni del Regno
e la speranza promessa.
Tu, Spirito di vita,
amore creativo,
insegnaci a camminare insieme,
a confrontarci
per edificare il bene,
ad avere cura e attenzione
l’uno per l’altra,
a custodire il dono
della relazione.
Rendici capaci di accoglienza
e di prossimità.
Che nessuno venga escluso
dal nostro cammino,
che nessuno resti inascoltato!
Che la tua Chiesa di Napoli,
raccolta in Sinodo
e da te rinnovata,
impari a percorrere
nella comunione con te,
con i fratelli e con le sorelle,
i sentieri di un tempo nuovo,
diventando sempre più
segno di speranza,
casa accogliente
in cui ogni uomo e ogni donna
possa sentirsi
benedetto/a e amato/a.
Maria, madre della Chiesa,
ci insegni la custodia dell’altro/a
e, nella custodia, l’ascolto,
la cura, il sogno. Amen.
@ don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
Estratto, testo completo
su chiesadinapoli.it
***

Assemblee
sinodali
Martedì 7 giugno,
ore 18
Aula Magna Facoltà
Teologica di Capodimonte.

Sabato 11 giugno,
ore 9
Parrocchia San Michele
Arcangelo,
Rione Salicelle, Afragola.
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l 25 maggio scorso il Cardinale Prefetto
della Congregazione delle Cause dei
Santi dopo aver effettuato le indagini canoniche, ha concesso il Nulla Osta per l’inizio della Causa di Beatificazione e
Canonizzazione della Serva di Dio Suor
Maria Pia Brando (03/06/1851-27/08/1916)
sorella di Santa Maria Cristina Brando.
Maria Concetta Raffaela Anna Brando
nacque il 3 giugno 1851 a Napoli in via Salita
Carità numero 4, dai coniugi Giovan
Giuseppe architetto e cassiere del Banco di
Napoli e Concetta Marrazzo e lo stesso giorno della nascita ricevette il battesimo. Fin
dai primi anni della sua vita, Maria Concetta
poté respirare un’autentica fede sostenuta
dalla preghiera ed animata dalla carità in
quanto i suoi genitori, i coniugi Brando
amavano intrattenersi in preghiera ed organizzare iniziative di carità a favore dei bisognosi, invitando in casa loro illustri esponenti del clero napoletano. Il 5 maggio 1856,
la morte della mamma che aveva appena 32
anni, segnò per sempre la vita di Maria
Concetta e della sorellina Adelaide nata da
soli 3 giorni.
Da religiosa Maria Concetta racconterà:” Il giorno della morte di mia madre il
Cuore di Gesù mi chiamò e si fece presente
alla mia anima ed io gettandomi ai piedi della Vergine Addolorata le promisi che da quel
momento ella sarebbe stata la mia unica
madre“.
Guidate dallo zio sacerdote Don Luigi
Brando e dall’esempio di virtù, di penitenza
e ascesi della matrigna che in realtà fu per
entrambi un’ottima mamma, le due sorelle
Maria Concetta e Adelaide vissero un tempo
propizio alla loro maturazione di fede, tanto
che Maria Concetta avvertì prestissimo un
profondo ed intimo legame col Sacro Cuore
di Gesù di cui era talmente innamorata, da
sentirne vicina la presenza fisica. All’età di
14 anni la morte di suo fratello, per il quale
aveva tanto pregato poiché era lontano dai
sacramenti, le provocò un dolore profondo
che riuscì a superare solo consacrandosi alla Madonna, di li a poco Maria Concetta ebbe finalmente il coraggio di raccontare in famiglia del suo innamoramento per Gesù e
perciò del desiderio che aveva nel cuore di
abbracciare la vita religiosa.
Poiché in tutto voleva far felice Gesù, anche per la scelta della famiglia religiosa alla
quale appartenere per sempre, Maria
Concetta chiese un segno che arrivò ben
presto, quando anche le ultime resistenze
del papà furono superate grazie alla sorella
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Suor Maria Pia Brando,
la Madre di Mugnano
Concesso il Nulla Osta per l’inizio della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
della Serva di Dio

Adelaide. Così il 23 maggio del 1870 Maria
Concetta poteva vedere realizzato il suo sogno, entrando nel monastero di San
Francesco degli Scarioni a Napoli dove ben
presto fu raggiunta dalla sorella Adelaide e
quando il 28 maggio 1871 Maria Concetta
prese l’abito monacale e assunse il nome di
Suor Maria Pia di Maria Santissima
Immacolata, venne assistita nella celebrazione dalla sorella. Il noviziato di suor Maria
Pia fu accompagnato da grandi gioie spirituali, e dal crescente desiderio di onorare
Gesù e di riparare le offese che Egli riceveva,
per questo continuamente faceva digiuni e
penitenze, in un sogno Gesù le si era mostrato con una corona di gigli intorno al cuore e
le aveva detto: ”Ecco cosa voglio da te.. che

Il 1° giugno
è la Giornata mondiale
dei genitori

Il 1° giugno è la Giornata mondiale dei genitori che celebra la coppia di genitori
come presenza fondamentale nella vita di ogni persona. È stata istituita il 17 settembre del 2012, da parte delle Nazioni Unite, a riconoscimento del ruolo importantissimo dei genitori, a partire dalla cura e dalla protezione dei propri figli, sino
alla più complessa educazione di coloro che saranno gli adulti e genitori di domani. Con il claim “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo”, è proprio l’Onu quest’anno a ribadire l’importanza della Giornata mondiale dei genitori, pensando anche alle migliaia di genitori ucraini che in questi mesi sono colpiti dalla tragiche
conseguenze della guerra. Il Global Day of Parents non ha quindi solo lo scopo di
omaggiare papà e mamme, ma vuole favorire la riflessione circa l’evoluzione negli
anni del ruolo genitoriale, come inclusivo di ognuno e formativo delle più svariate
personalità dei piccoli.
Lo slogan “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo” vuole però ricordare anche
tutti i nostri genitori e quelli “della porta accanto” che con i loro sacrifici e le loro
lotte si sono sempre prodigati per il bene dei propri figli. E poi tenere al bene di genitori e famiglie vuole dire tenere al bene della società.

tu mi faccia una corona di gigli intorno al
cuore.” Questa immagine accompagnerà
suor Maria Pia per lunghi anni.
Penitenze e digiuni, che Suor Maria Pia
praticava con amore e assiduità produssero
ben presto anche i loro effetti dannosi sull’organismo già abbastanza esile costringendola a tornare a casa prima per un periodo, e poi definitivamente, ma, portando tuttavia sempre nel cuore il desiderio di onorare il Sacro Cuore di Gesù e di offrirgli la corona di gigli intorno al cuore. Suor Maria Pia
che riponeva grande fiducia nel discernimento e nella direzione spirituale, volle allora chiedere il parere di fra Ludovico da
Casoria, frate francescano di stimate virtù, il
quale le consigliò vivamente di seguire la sua

via dicendole che avrebbe di li a poco incontrato delle compagne che avrebbero con generosità abbracciato il suo stesso amore per
il Cuore Sacratissimo di Gesù.
Così il 4 agosto del 1884, Suor Maria Pia
che tanto aveva pregato per iniziare l’opera
del Sacro Cuore, fu chiamata dal Vicario generale della Diocesi di Napoli ad assumere
la direzione del Ritiro dei Sacratissimi
Cuori di Gesù e Maria in Mugnano di Napoli
terra benedetta che lei stessa dopo poco
tempo avrebbe ribattezato: “la mia
Betlemme”. Ed effettivamente Mugnano fu
la terra che vide la nascita di un’opera meravigliosa a favore dell’infanzia sofferente povera ed abbandonata un’opera scaturita da
Cuore di Cristo.
Per realizzare l’opera Del Cuore di Gesù,
Suor Maria Pia, rinunciò completamente a
se stessa e diventando una vera Madre per
tutti quelli che incontrava sul suo cammino,
tutti indistintamente trovavano in lei l’aiuto
il sostegno, il conforto anche materiale, e
ben presto, la buona suora venne chiamata
dai Mugnanesi:” La Madre” ed ancora così
tanti la ricordano, la invocano e la ringraziano per i benefici che attraverso di lei ricevono. Sono ancora molti i mugnanesi che raccontano aneddoti e vicende vissute dalla
Madre di Mugnano, e in tanti desiderano
che la vita virtuosa da lei vissuta e tutto il bene da lei fatto possano ora essere di nuovo
sotto gli occhi di tutta la Chiesa e costituire
un esempio ed uno sprone ad amare Gesù
nei più poveri e sofferenti.
Pertanto il giorno 27 giugno ore 17.00
proprio a Mugnano nell’Istituto delle Suore
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato
custodi dell’opera della Madre, il nostro
Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia,
aprirà l’Inchiesta Diocesana sulla vita virtù
e fama di santità e di segni della Serva di Dio
Suor Maria Pia Brando.
Antonio Salvatore Paone
postulatore
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8xmille:
serve una consapevolezza nuova
Ne parliamo con Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio
per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica
Un milione di firme. Di tanto sono cresciuti i consensi verso lo Stato;
altrettanto sono diminuiti quelli alla
Chiesa cattolica. Lo dicono gli ultimi dati messi a disposizione dal
Ministero dell’economia e delle finanze, relativi alle dichiarazioni del
2020
(su
redditi
2019).
Dichiarazioni compilate, dunque,
nel pieno della prima ondata pandemica, certamente influenzate da
una situazione drammatica in cui il
senso civico di tanti italiani li ha portati forse a guardare alle istituzioni
pubbliche più in difficoltà, specialmente quelle sanitarie.
Sono sempre una larghissima
maggioranza le preferenze raccolte
dalla Chiesa cattolica (oltre 12 milioni di firme, più del 70% di quelle
espresse). Però il segnale non può essere trascurato, perché si tratta del
più forte calo di consensi mai registrato da quando c’è l’8xmille.
Ne parliamo con Massimo Monzio
Compagnoni, responsabile del
Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
Questo calo di consensi la
preoccupa, Direttore?
Non parlerei di preoccupazione,
visto il contesto in cui questi numeri
sono maturati. Sono però dei dati
che ci devono indurre ad una seria
riflessione. Da quando, poco più di
30 anni fa, il sistema dell’8xmille è
andato a regime, si è gradualmente
consolidata una sorta di sottintesa
certezza che nessuno potrà mai intaccare il patrimonio di firme destinate alla Chiesa cattolica.
E invece, non è così?
Non proprio. Guardando agli anni passati e all’attuale gestione delle
risorse che i contribuenti hanno
scelto di destinare alla Chiesa, posso

dire senza timore di essere smentito che
ne è sempre stato fatto un buon uso.
Scrupoloso, accuratamente rendicontato, e che ha prodotto risultati straordinari in termini di servizio ai poveri,

manutenzione dei beni culturali della
Chiesa, sostegno all’azione pastorale. È
giunto il momento, però, di fare un passo avanti ulteriore.
A cosa si riferisce?

Come firmare

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

Prendo in prestito le parole del
card. Attilio Nicora, scomparso nel
2017 a 80 anni, che per vent’anni ha
offerto un contributo fondamentale
al cammino del Sovvenire nella
Chiesa italiana. Diceva Nicora: “La
verifica dell’autenticità di uno spirito di comunione e di corresponsabilità, è la disponibilità che uno ha di
mettersi a tal punto dentro, da mettere insieme anche la questione delle
risorse, dei mezzi economici, delle
necessità che la Chiesa ha di sostenersi per vivere e per esercitare la
propria missione”. Ecco la domanda
che dobbiamo farci: fino a che punto
siamo dentro, nel cammino della nostra Chiesa? Fino a che punto la sentiamo veramente nostra?
Quindi ritiene che serva una
maggiore consapevolezza?
Esattamente. In ogni diocesi, in
ogni parrocchia, in ogni famiglia di
cattolici bisogna ritrovare lo slancio
che ci fa dire: “la mia firma è
fondamentale, perché le necessità
della Chiesa riguardano anche me”.
L’8xmille non costa nulla a chi
firma, ma non può mai essere dato
per scontato. Noi per primi, che
dalla CEI ne coordiniamo la
comunicazione e la promozione,
dobbiamo essere ancora più bravi
nel ricordare agli italiani quanto sia
importante
il
contributo
di
ciascuno. Ma è soprattutto dal
basso che deve partire questo
cambio di passo. In ogni casa, in
ogni parrocchia, in ogni diocesi. Le
firme che oggi ci sono potrebbero
un domani non esserci più, se non
ci impegniamo davvero a farle
crescere e a sostenerle. La
pandemia ce lo ha ricordato con
provvidenziale forza.

Ai Camaldoli la “Casa Famiglia Sisto Riario Sforza” per i malati di Aids

Là dove si può ricominciare
di Rosanna Borzillo
«Si può sempre ricominciare», nel segnalibro un progetto e
un invito. È l’idea di quest’anno della “Casa Famiglia Sisto
Riario Sforza”, per malati di Aids. Gli ospiti l’hanno realizzata «perché la vita può sempre ripartire», ci spiega suora
Marisa Pitrella delle Figlie della Carità di San Vincenzo de
Paoli, che hanno in cura la struttura.
Con i fondi dell’8 per mille, la casa che si affaccia sulla collina dei Camaldoli (fondata nel 1800 e che prende il nome del
cardinale napoletano vissuto nel 1800 e di cui è in corso il
processo di beatificazione) unica struttura del genere in
Campania, è in grado di continuare ad ospitare le persone
affette dall’Aids abbandonate dalle famiglie o in condizioni di emarginazione.
L’idea di fondo è quella di passare dall’indifferenza alla solidarietà, valorizzando la persona attraverso atteggiamenti di accoglienza, di condivisione e di comprensione. La casa nasce con l’emergere del problema Aids in Campania: agli inizi degli anni ’90, tanti
giovani affetti da questa malattia bussavano alla porta del Centro di ascolto della Caritas
diocesana per chiedere ogni tipo di aiuto, dai medicinali al disbrigo delle pratiche del riconoscimento di invalidità. Napoli era impreparata ad affrontare la tematica nella sua
globalità, in cui aumentavano il disagio e il livello di non accettazione collettiva. Erano
anni difficili: le famiglie non era preparate ad accogliere le persone malate, la terapia non
era sviluppata come oggi; non vi erano servizi, il tabù e la paura dell’Aids generavano solitudine. In questo periodo don Elvio Damoli, allora direttore della Caritas, cominciò a
coinvolgere le forze del volontariato presenti e le istituzioni pubbliche. Un’intuizione oggi provvidenziale.

«La realtà è cambiata, come i progetti. In questi anni – ci
spiega suor Marisa – abbiamo puntato maggiormente alla
informazione e alla formazione dei giovani».
Poi ci sono i laboratori. Il fiore all’occhiello: un corso per
parrucchiere, due per operatori sanitari. Mentre continuano quello di giardinaggio, di arti presepiali, di taglio e cucito, di decoupage. «Grazie ai fondi dell’8xmille – spiega suor
Marisa - siamo riusciti a dare continuità ai nostri laboratori,
ad impegnarci nelle bomboniere solidali per le prime comunioni, in cui i nostri ospiti hanno voluto sottolineare che
“Chi semina amore raccoglie gioia”», spiega entusiasta suor
Marisa. Vengono svolte tante attività con un unico obiettivo: offrire il calore di una famiglia e la possibilità di ripartire. «Tra le tante spiccano le colture biologiche – aggiunge
suor Marisa - Il contatto con la terra, con le piante, il seguire il processo di semina, crescita e raccolto è stato, infatti, terapeutico per i nostri ospiti: ecco anche il senso del segnalibro».
E ci sono le nuove emergenze: quando l’arcivescovo Battaglia ha fatto il suo ingresso a
Napoli è stato accolto da E.D. una ragazza nigeriana, ospite della casa. E.D. era arrivata
in Italia nel 2016, dopo un lungo viaggio di sfruttamento e violenze ripetute. Giunta nel
nostro Paese ha scoperto di avere l’Aids e, dopo un momento di disperazione, grazie all’accoglienza nella casa dei Camaldoli, ha ricominciato a sperare e a sognare. Nella sua
carne sono impresse le ferite della migrazione, dello sfruttamento e della violenza sulle
donne, dell’emarginazione connessa alla malattia , ma “Casa Sforza” è diventata casa accogliente e possibilità concreta di ricominciare per lei.
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Il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, è il nuovo Presidente della Conferenza episcopale italiana

Seguire il Vangelo e gli ultimi
di Doriano Vincenzo De Luca
È il cardinale Matteo Maria Zuppi, 66 anni, arcivescovo di Bologna, il nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana. La nomina è giunta poco dopo il termine della prima sessione di lavori della 76ma Assemblea generale della Cei all’Hilton Rome
Airport di Fiumicino, durante la quale i vescovi di tutta Italia hanno proceduto all’elezione della terna per la nomina del presidente che avrebbe sostituto il cardinale
Gualtiero Bassetti, 80 anni, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve.
Ed è stato proprio Bassetti – che ha terminato il mandato quinquennale e ha pronunciato la sua ultima prolusione nel corso dell’assemblea – a dare lettura della comunicazione del Papa con la scelta di Zuppi, «primo della terna presentatami». Scelta, accolta
con un fragoroso applauso dei presenti, che ripete una storia già avvenuta nel decennio
1969-1979, quando a guidare la Cei fu sempre un arcivescovo di Bologna, Antonio Poma,
alla guida della Chiesa felsinea dal 1968.
Numerosi i messaggi di auguri inviati al nuovo presidente. Il presidente della
Repubblica italiana, Sergio Mattarella, tramite un comunicato ha espresso «le più vive
felicitazioni» per la nomina: «La già rilevante e riconosciuta azione pastorale svolta come Arcivescovo di Bologna saprà ispirare il suo operato alla guida e al servizio della
Chiesa nel nostro Paese, confermandola quale prezioso punto di riferimento per la società italiana». La gratitudine di Mattarella va anche al presidente uscente Bassetti «per
aver esercitato il suo alto incarico alla guida della Chiesa italiana con autorevole saggezza, nel corso di un quinquennio segnato anche dalle difficilissime condizioni determinate dall’irrompere della pandemia».
Anche il premier Mario Draghi ha rivolto al cardinale Zuppi «congratulazioni e un
sincero augurio di buon lavoro». «L’impegno per la pace, l’attenzione ai poveri e agli ultimi e la cura della casa comune - si legge in un messaggio - sono da sempre al centro del
suo apostolato». Mentre al cardinale Bassetti, «vanno i più sentiti ringraziamenti miei
e del Governo per il prezioso lavoro svolto in questi anni per la Chiesa e per la società».
Auguri sono giunti intanto da parte di politici di ogni partito o dal mondo dell’associazionismo, come Azione Cattolica, Acli, ProVita&Famiglia, Forum delle Famiglie,
Migrantes e la Comunità Giovanni XXIII. Anche l’Unione Buddhista Italiana si congratula con il porporato, assicurando di proseguire il «fruttuoso e amichevole rapporto»
con la Cei. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, in un messaggio a nome della
Comunità ebraica di Roma, ricorda che con il cardinale Zuppi «ci lega un rapporto di
amicizia e stima consolidata nel tempo. Sono certo che la sua guida autorevole e sapiente

della Cei sarà fondamentale per continuare nel percorso di collaborazione tra ebrei e
cattolici».
La prima conferenza stampa del cardinale Zuppi da presidente della Cei è stata quasi
interamente dedicata al tema degli abusi, in risposta alle domande dei giornalisti. Scelta
la “strada italiana”: entro il 18 novembre il primo Report nazionale. La guerra in
Ucraina, il Sinodo e le “priorità” della Chiesa italiana gli altri argomenti. Tra le novità di
questa assemblea della Cei, ha fatto notare il neopresidente, c’è stato il fatto che «per la
prima volta erano presenti a due sessioni dei lavori i referenti regionali del percorso sinodale, tra cui molte donne. Gruppi sinodali per la prima volta insieme ai vescovi, nel
nome della collegialità e della sinodalità: un binomio su cui il Papa ha insistito con molta
forza: non ci ha chiesto una ricerca sociologica, ma di metterci in ascolto. Continueremo
l’anno prossimo questo cammino, che sarà una sorta di grandi “Stati generali” della
Chiesa».

Il Cursillos, uno strumento dell’uomo nelle mani di Dio

La Pastorale carceraria
fa esperienza di comunità
Nella prima decade di maggio, dal giorno
5 al giorno 8, presso la Pastorale Carceraria
della Curia di Napoli, alla via Buonomo 37,
si è svolto il primo Cursillos di Cristianità,
esperienza di vita che fa scoprire il fondamentale cristiano; una proclamazione vivenziale e gioiosa del Vangelo fatta da laici e
sacerdoti, in cui si riscopre il valore dell’amicizia e della comunità; un’immersione totale
nella fede per incontrare Cristo nel
Tabernacolo. Il tutto portato in modo dottrinale, attraverso la lettura dei Rollos, i rotoli
degli editti. Nato nel 1944, a Palma de
Maiorca, per iniziativa di Eduardo Bonnin,
il movimento si è diffuso in tutti i continenti
fino a divenire una delle più grandi realtà del
laicato associato, generando, a sua volta diversi movimenti in tutto il mondo. Ha un metodo proprio, che consiste in un “piccolo corso” di tre giorni, durante i quali viene presentato ciò che è fondamentale nel cristianesimo, e cioè Cristo, la Chiesa, la vita in grazia.
Le finalità del movimento sono: evangelizzare le persone; curare la formazione cristiana
degli associati; permeare di spirito evangelico l’ordine temporale attraverso la testimonianza di vita dei soci. Nella sola città di
Napoli esiste da quasi 50 anni e ha portato
davanti al Tabernacolo oltre 9000 persone.
Perché l’idea di un Cursillos tra i detenuti? Facciamo un passo indietro nel tempo: la
Lettera Pastorale, dedicata all’opera di misericordia “Visitare i carcerati”, dell’anno 2019
del cardinale Crescenzo Sepe, allora arcivescovo metropolita di Napoli, fu un richiamo
a tutto il mondo cattolico affinché si ritrovasse l’autentica spinta evangelizzatrice facendosi prossimi agli ultimi, agli emarginati, agli isolati, e, fu la stessa lettera, a risvegliare il progetto che, a causa della pandemia, ha visto ora la sua realizzazione. Ma, a
causa della pandemia, il progetto si arenò,
per riprendere vita in questa primavera

2022. In tre giorni sono stati proposti dei
nuovi modelli di vita, vissuti in fraternità ed
amicizia. «Da subito ci siamo resi conto che
la realtà dell’incontro era molto diversa da
quella che ci aspettavamo, da quella che ci
viene raccontata: non abbiamo incontrato
dei mostri, come a volte certi detenuti vengono definiti dai media, ma abbiamo incontrato semplicemente delle persone che, in fin
dei conti, non erano così diverse da noi ma
solo molto diffidenti, lontani, quasi disinteressati. Con il passare delle ore, ci siamo resi
conto che non eravamo solo noi a dare loro
sostegno e aiuto spirituale, ma erano soprattutto loro a far nascere delle relazioni tra noi

e loro, ad interagire: iniziavano a fidarsi e ad
affidarsi», ha dichiarato Sergio Mazza, referente del Movimento in Campania. Al termine dei tre giorni, si è respirato un clima di fraternità particolare, in cui è stato facile, per i
partecipanti, aprire i propri cuori, in uno
scambio di vite, di esperienze vissute, di sofferenze, di riscoperte. «Posso dire di aver vissuto un momento molto intenso e forte che
ha fatto riflettere i ragazzi ospiti del centro di
accoglienza. La stessa vita di comunità è diventata qualitativamente migliore, i rapporti
tra i ragazzi e gli operatori sono più significativi e profondi e anche i momenti di preghiera sono diventati molto più belli e parte-

cipati da tutti. Una esperienza da ripetere
periodicamente, ogni due anni in concomitanza con il cambio degli ospiti all’interno
della casa», ha affermato, soddisfatto, don
Franco Esposito.
I tre giorni del Cursillos sono finiti, tra
inni e canti di gioia, ma non è finito il percorso iniziato, una missione…possibile,
prima di una lunga serie. “Ogni juorno io voglio sta’ cu’ te… Tu mi hai dato a’ vita e hai
salvato pur’a mme. Si tu mi staje vicino, io
nun me sent’ sulo’, si’ stong’ insieme a te,
niente po’ me’ fa paura” (don Franco
Esposito)
Emanuela Scotti

Pastorale e Domenica
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5 giugno. Solennità della Pentecoste

Quel vento che gonfia le nostre vele
Atti degli Apostoli 2, 1-11; Salmo 103; Romani 8, 8-17; Giovanni 14, 15-16. 23-26
La Pentecoste trasfigura la vita della
Chiesa nascente. Il Paraclito, il
Consolatore, l’Ospite dolce dell’anima
opera prodigi e meraviglie negli Apostoli e
in tutti coloro che si lasciano toccare dalla
Parola sconvolgente del Vangelo. Gesù
Cristo, il Vivente, davvero non ci ha lasciati soli!
Lo Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, viene effuso nei nostri cuori, illumina
le nostre menti, è luce sul nostro cammino. È lo stesso Spirito che ha fatto grandi
cose nella Vergine Maria, è lo Spirito che
ha fatto parlare i profeti e continua a parlare, rivelandoci quella verità tutta intera;
è lo stesso Spirito presente e operante fin
dalla creazione: «Facciamo l’uomo a nostra immagine». È lo Spirito che dona i carismi per il servizio; è lo Spirito che sceglie
i fratelli e le sorelle per la missione, dando
a ciascuno la forza e il coraggio per annunciare il Vangelo ovunque, in situazioni difficili. È lo Spirito che ci fa vedere nei poveri e negli oppressi il Volto di Gesù. È lo
Spirito Santo che trasforma il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo, unico
Salvatore del mondo.
Gli uomini sono bravi a creare le comunità: la comunità europea, la comunità
scientifica, la comunità accademica.
Anche questa è una buona cosa, ma la comunione, l’unità, la diversità come ricchezza e non come avversità, possono venire solo dallo Spirito Santo, i cui frutti sono ben noti: amore, gioia, pace, pazienza,

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Senza questo Spirito le nostre
comunità e le nostre assemblee sono corpi
sterili, se non addirittura morti. Lo Spirito
di Dio non annulla le differenze, ma le armonizza, le plasma con il potere del dialogo, dell’accoglienza reciproca, senza rivendicare primogeniture.
È lo Spirito che vince la paura di Pietro,
quella paura che lo aveva indotto a rinnegare il Maestro di fronte ad una serva, ed
ora, nel giorno di Pentecoste, davanti a
tanti lo proclama Kyrios.
Lo Spirito Santo, questo Soffio leggero,
la brezza soave di Elia, che accarezza le
nostre ferite, dà vigore alle gambe fiaccate
dalla fatica, soprattutto quando il cammino è in salita. È Lui, lo Spirito d’amore, che
ci rende degni di sedere alla stessa mensa
come fratelli e sorelle, senza considerare
nessuno estraneo. È questo “respiro” che
esce dalla bocca di Dio, che riempie i nostri polmoni dell’ossigeno della speranza e
ci rende vivi. È proprio questo “respiro”
bocca a bocca che ci rianima quando ci
sentiamo morire e ci sembra che tutto sia
finito. È lo Spirito che dice al nostro spirito che siamo figli di Dio e ci fa gridare:
Abba Padre!
Con lo Spirito Santo ci eleviamo e tutto
sembra più leggero, tutto è visto con gli occhi della fede, la quale ci dice che nulla è
impossibile a Dio: «Tutto io posso in Colui
che mi dà la forza!».
La Pentecoste è un evento di Chiesa, di

RECENSIONI

Profezia è storia
I Libri dei Re offrono testimonianza delle domande tremende che la conquista babilonese di
Gerusalemme e la distruzione del Tempio avevano
fatto sorgere nel popolo ebraico: ha ancora senso
continuare a credere in un Dio che è stato sconfitto? E se gli unici dèi veri fossero quelli dei popoli
vincitori? La storia biblica dei Libri dei Re cerca di
rispondere a tali interrogativi. Sono dunque opere
di teologia narrativa e storica, attraversate dalle figure profetiche di Elia ed Eliseo. Sono storia e profezia, perché nella Bibbia la storia è profezia e i profeti fanno diventare la storia un evento di salvezza.
Quel popolo distrutto e ferito, percorso da conflitti
religiosi e politici, ritrovando il senso del
passato, immaginò un futuro ancora possibile. La
maggiore crisi religiosa e politica, grazie a quel capitale narrativo, divenne risorsa di risurrezione.
Non c’è mappa migliore dei Libri dei Re per orientarci nel nostro tempo difficile.
Luigino Bruni
Profezia è storia. Commento ai Libri dei Re
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 248 – euro 16,00

Madri e maree
Mentre sta facendo le valigie per le vacanze, l’autrice riceve una telefonata da un’amica, che le annuncia di essere incinta e di avere dubbi e incertezze sul futuro. Decidono allora di fare una sorta di
gioco: ogni giorno l’amica invierà all’autrice un
messaggio sul telefono con una domanda su un
aspetto della maternità che la preoccupa: Sarò capace? Starà bene? Saprò capirlo? Saprò accoglierlo?. Lei le risponderà con una foto e con un messaggio vocale. Attraverso i messaggi vocali, Laura
Cappellazzo parla della propria esperienza, inevitabilmente ondivaga, con alti e bassi come le maree, di madre di quattro figli e racconta anche le storie vere di madri di altre parti del mondo, spesso
immerse in realtà difficili.
Laura Cappellazzo
Madri e maree
Paoline Editoriale Libri – 2022

Popolo in cammino. Nessuno riceve lo
Spirito Santo per se stesso, come nessuno
vive per se stesso o muore per se stesso. La
Pentecoste è una festa di comunione.
Nella Babele delle lingue, la Comunità dei
credenti oggi canta con un cuor solo e
un’anima sola: «Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel
pianto, conforto. Senza la tua forza, nulla è
nell’uomo, nulla senza colpa. Piega ciò che
è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò
che è sviato».
È lo Spirito Santo che può convertire il
mio cuore gelido e piegare il mio orgoglio
in umiltà. È lo Spirito Santo che mi dice da
che parte stare, Lui che è il Padre dei poveri. È lo Spirito Santo che mi fa amare perfino i nemici e rispondere al male con il bene. È questo Spirito che gonfia le mie vele
e mi fa prendere il largo. È lui la bussola
che drizza il cammino sviato dall’illusione
di tante promesse non mantenute.
Padre buono e misericordioso, quando
il dubbio mi assale e nella preghiera uso
tante parole, donami la lucidità di chiederti lo Spirito Santo. Gesù ha detto che non
lo negherai mai a coloro che te lo domandano.
Quando mi assale il pensiero di fare a
meno degli altri, donami lo Spirito della
condivisione. Signore, donaci lo Spirito
del Sinodo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Antonio Maria Gianelli
Vescovo e Fondatore del diciannovesimo secolo – 7 giugno
Nacque a Cereta, frazione di Carro in provincia di La Spezia, nel 1789. Fu ordinato
sacerdote nel 1812. Presto prese ad insegnare lettere nel collegio degli Scolopi e si
iscrisse alla Congregazione dei Missionari Suburbani, per specializzarsi nella predicazione popolare. Come direttore della Confraternita della Santa Croce, ebbe modo
di aiutare persone di ogni condizione sociale. Il suo zelo non sfuggì all’attenzione
dell’Arcivescovo Luigi Lambruschini che gli affidò la parrocchia di San Giovanni
Battista a Chiavari. Nel 1827 fondò la congregazione missionaria dei Liguoriani con
il compito di predicare gli esercizi al clero e le missioni al popolo. Aderì alla Società
Economica, fondata da Stefano Rivarola con scopi culturali e di beneficenza; e poiché
essa manteneva un ospizio per orfanelle, egli affidò la direzione di quest’opera alle
“Signore della Carità”, da lui istituite con criteri che fanno di lui un precursore dell’apostolato sociale femminile. Fu questo un primo passo verso la fondazione delle Figlie
di Maria Santissima dell’Orto. Nel 1829 condusse dodici sue penitenti a far vita comune in una piccola casa con il compito di istruire la gioventù e di curare i malati negli
ospedali e nei lazzaretti; la comunità si ingrandì e le Figlie, dopo aver aperto una scuola per fanciulle povere, presero la direzione dell’Ospedale civico e poi dell’Ospizio di
Carità e Lavoro e, nel 1835, dell’Ospedale di La Spezia. Come riconoscimento personale arrivò al Gianelli la nomina a Vescovo di Bobbio. Di grande aiuto gli furono le
Figlie di Maria Santissima dell’Orto, da lui chiamate per dirigere l’ospedale cittadino,
ridotto in condizioni precarie, e più tardi anche le scuole femminili, che mancavano
di locali e di insegnanti. Stroncato dalle fatiche del suo incessante ministero, il Santo
si recò a Piacenza per un periodo di riposo, ospite del Vescovo locale, ma si ammalò
gravemente e il 7 giugno morì in seguito a un attacco di apoplessia. Pio XI lo beatificò
nel 1925 e Pio XII lo canonizzò il 21 ottobre 1951.

San Riccardo di Andria
Vescovo del dodicesimo secolo – 9 giugno
Fu Vescovo di Andria ed è il patrono della città e della diocesi. Partecipò nel 1179
al Concilio Ecumenico Lateranense III; nel 1196 ricevette e trasferì con solennità ad
Andria, le reliquie dei martiri Ponziano ed Erasmo, deponendole nella chiesa di San
Bartolomeo. Morì il 9 giugno di un anno imprecisato alla fine del dodicesimo secolo.
Dal numero simbolico dei miracoli attribuitogli sia in vita che da morto, si può pensare che furono effettivamente molti, e diluiti in lungo periodo, di conseguenza si
presume che il suo fu un lungo episcopato. La canonizzazione avvenne durante il
pontificato di Papa Bonifacio VIII. Il suo corpo dopo essere stato deposto sull’altare
principale, sparì nel 1348 in seguito all’invasione del Re Luigi d’Ungheria. La salma
fu ritrovata 90 anni dopo, dal Duca d’Andria Francesco II Del Balzo e dal Vescovo
Dondei, nel 1438. Le reliquie erano in una cassetta di legno ravvolte in un panno, insieme ai sandali di pelle, il capo e il cuore di colore rosso perché conservati in un balsamo, in seguito furono rinvenuti tre calendari di epoca normanna, che riportavano
la data della morte del santo Vescovo Riccardo al 9 giugno. Le reliquie di San
Riccardo sono deposte in un sarcofago di marmo, fatto realizzare nel 1836 dal
Vescovo Cosenza e stanno in una cappella della cattedrale di Andria.
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È
Pentecoste!
È Pentecoste! Ma non
limitiamoci a guardare indietro,
a cercare nella storia antica i
segni dello Spirito di Dio. È
Pentecoste oggi, esattamente
come lo fu nel Cenacolo.
«Mentre il giorno della
Pentecoste stava compiendosi…
», puntualizza l’evangelista Luca
negli Atti, «venne all’improvviso
dal cielo un fragore, un vento…,
e riempì tutta la casa…
Apparvero lingue come di
fuoco… e tutti furono colmati di
Spirito Santo».
Ecco, è così che lo Spirito di Dio
entra e riempie, colma,
trasforma. È così che accade
ancora oggi! E chi pensa alla
vita cristiana come a un modo
di vivere sicuro, comodo,
tranquillo, allora forse non ha
ancora fatto conoscenza con ciò
che di Dio è energia, potenza,
effervescenza: lo Spirito Santo.
Forse non vedremo le lingue di
fuoco scendere su di noi, ma
consentire allo Spirito di trovare
spazio nella nostra vita è fare
esperienza di vento, di
sconvolgimento, di energia, di
trasformazione. Quando c’è lo
Spirito nulla resta come era,
neppure la nostra vita. Lo
Spirito viene all’improvviso tutte
le volte che la storia ci chiede
una posizione nel mondo. Lo
Spirito fa sentire la sua voce in
ogni situazione che chiede la
nostra voce. Lo Spirito ci
riempie di Dio ogni volta che
questo mondo ha bisogno di
scintille di Dio.
Se lo Spirito vive in noi
cominciamo a capire e a parlare
tutte le lingue del mondo attorno
a noi. Ma non pensate
all’inglese, o francese, o cinese, o
a qualsiasi altra lingua. Lo
Spirito ci rende capaci di
comprendere le lingue degli altri,
dei loro mondi interiori, delle
loro insicurezze, delle paure, dei
desideri. Lo Spirito di Dio,
poiché è Dio, apre per noi i
mondi e ci rende capaci di
sostenerli, di portarli, di
spalancarli verso una nuova
vita.
È Pentecoste, lasciamoci aprire
dallo Spirito al mondo, alla
storia, all’altro, a Dio!

La preghiera
Vieni, Santo Spirito,
riempi i nostri cuori
della vita nuova
che zampilla dal cuore di Dio.
Vieni, scendi su di noi,
e avvolgi ciò che
di più oscuro ci abita.
Vieni, scendi su di noi,
e abbraccia quelle solitudini
che ci allontanano dal bene.
Vieni, scendi su di noi,
e portaci Dio: la sua pienezza,
il suo amore, la sua stessa vita.
Dito della mano di Dio
scrivi nel nostro cuore
una nuova storia
e spalanca per la nostra mente
nuove prospettive,
perché tutto di noi
si apra a quel futuro che Dio
sogna per l’umanità. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il 28 maggio il pellegrinaggio a piedi a Pompei, prom
in comunione con la Chiesa diocesana

La nostra vita abita
È bellissimo, fratelli e sorelle, trovarci
qui stasera, nella casa di Maria, come la
chiama don Tommaso, mio fratello
Vescovo. Siamo partiti questa mattina con
una benedizione, quella benedizione ha
accompagnato il cammino. Siamo arrivati qui stasera.
Il Vangelo ancora una volta, pone al
centro una benedizione. Gesù che benedice, benedice i suoi discepoli. E li invia nel
mondo. È il senso del nostro ritrovarci qui,
fratelli e sorelle: accogliere ancora di più
nella nostra vita, il senso e la bellezza di
questa benedizione.
Celebriamo la solennità dell’ascensione di Gesù al cielo. Ed è bello pensare che,
con Maria, in questa casa che è la sua casa,
veniamo anche noi investiti della consegna che Gesù fa ai suoi amici, ai suoi discepoli. Perché tutti noi siamo mandati ad annunciare qualcosa di grande, qualcosa di
bello: annunciare che il Signore è sempre
presente nella nostra vita, che il Signore
non abbandona mai, che il Signore è la nostra forza.
Riceverete forza dallo Spirito Santo. Gli
Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato,
come a dire che c’è una forza dentro di noi,
è la forza della vita, è la presenza del
Signore dentro alla nostra vita, dentro al
nostro cuore, dentro alla nostra storia, è
quella forza che ci consente di andare
avanti, di non smarrirci, di non perderci.
È il senso dell’amore di Dio nella nostra vita.
E davanti ai loro occhi, c’è scritto, Gesù
scompare. In qualche modo diventa invisibile. E mi domando e penso a tutte quelle

volte in cui nella mia vita sento il bisogno
di Dio, cerco la sua presenza. E non sempre riesco a sentire questa sua presenza.
Quante volte lo abbiamo invocato?
Quante volte lo invochiamo? Soprattutto
nei momenti della fatica, della sofferenza,
della disperazione, del dolore? E vorremmo che subito potesse rispondere a quello
che è il nostro bisogno. Il più delle volte
facciamo l’esperienza del silenzio. Eppure
abbiamo la certezza che lui è sempre accanto a noi, dentro di noi, anche quando
non lo sentiamo. Gesù diventa invisibile e
l’invisibilità in qualche modo uccide, uccide le relazioni, uccide i rapporti, ci allontana gli uni dagli altri, tant’è vero che noi
abbiamo anche coniato un proverbio: lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
L’ascensione sfida questo proverbio.
Lontano dagli occhi, vicino, dentro al nostro cuore. Questo è il senso dell’ascensione. Perché Gesù, davvero non abbandona
mai. Gesù è sempre accanto a noi. Gesù è
davvero il senso e la forza della nostra vita,
fratelli e sorelle.
Maria ha messo Gesù al centro della
sua vita. Ed è quello che siamo chiamati a
fare anche noi. Perché questo è il senso del
nostro pellegrinaggio, ce lo siamo detti
questa mattina nella Basilica del Carmine.
Questo camminare, che in realtà è fermarsi per poter aprire il proprio cuore e accogliere il Signore che viene incontro, dentro
alla nostra vita, dentro alla nostra storia.
Perché noi possiamo cambiare la vita,
possiamo cambiare la storia. Il Signore si
fida di noi, il Signore crede in noi.
Anche questo è il senso dell’Ascensione:

@ don Mimm

quella nostalgia del cielo diventa missione
per la nostra vita.
Perché possiamo credere in un Dio che si
fida di noi e che crede in noi più di quanto
noi crediamo in noi stessi. Si fida di te e affida nelle tue mani il Vangelo. Affida alle tue
mani il Vangelo perché sa che tu puoi viverlo quel Vangelo, sa che quel Vangelo può essere davvero la scelta e la forza della tua vita. Siamo qui stasera, ancora una volta davanti a Maria, per riprendere in mano la forza e la bellezza del Vangelo. Quel Vangelo
cambia la vita. Quel Vangelo che può cambiare il corso della storia e, oggi più che mai,
questo mondo ha bisogno del Vangelo.

Il saluto di S.E. Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei

Riprendere il cammino

Eccellenza, carissimo Don Mimmo, benvenuto a Pompei, benvenuto nella casa di Maria!
Assieme a Lei, desidero salutare la Presidente Diocesana di Napoli
di Azione Cattolica, Dott.ssa Maria Rosaria Soldi, i sacerdoti, le religiose, i religiosi e i fedeli tutti.
Dopo due anni, nei quali non è stato possibile vivere il pellegrinaggio nella sua pienezza, eccoci ritornati alle origini, a quel camminare
assieme, che esprime fede e sacrificio, ma anche comunione e accompagnamento. Questo pellegrinaggio ha una valenza ancora più
profonda, in quest’anno nel quale Papa Francesco ha invitato la
Chiesa universale a vivere l’esperienza del Sinodo. Anche la Chiesa di
Napoli sta vivendo questa importante occasione di partecipazione
con il XXI Sinodo Diocesano, tuttora in corso.
Lo slogan scelto per il pellegrinaggio di quest’anno: “Fissi su di
Lui, in cammino con Maria sulle strade della fraternità”, esprime pienamente lo spirito con il quale desiderate vivere non solo questo mo-

mento, ma tutto il cammino sinodale, accompagnandovi a vicenda e
tenendo lo sguardo in quello di Dio.
Siete tornati ai piedi di Maria per affidare a Lei le vostre vite, i vostri cari, le vostre preoccupazioni e tutto ciò che vi sta a cuore.
Lei, “la più tenera tra le madri”, come la definiva il Fondatore di
Pompei, il Beato Bartolo Longo, è stata anche la perfetta discepola
del Figlio e ci è di esempio e di sprone per migliorare la nostra vita
cristiana e imparare sempre più a camminare insieme.
Guardiamo a Lei, che qui veneriamo come Vergine del Rosario, e
accogliamo il Figlio che ci dona, assieme alla corona del Rosario, preghiera mariana dal cuore cristologico e vero e proprio itinerario attraverso le tappe della vita di Gesù.
Vi auguro che si realizzi in pieno lo scopo di questo pellegrinaggio.
Vi auguro di tornare nelle vostre case più ricchi spiritualmente, più
saldi nella fede, con gli occhi fissi su di Lui, il nostro Salvatore, e per
riprendere il cammino con Maria sulle strade della fraternità!
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mosso e organizzato dall’Azione Cattolica di Napoli,
a e la Prelatura della cittadina mariana

a nel cuore di Maria

o Battaglia *

Perché ha bisogno di Dio. Quale Dio? In
quale Dio davvero noi crediamo, fratelli e
sorelle? Crediamo davvero nel Dio di Gesù?
Possiamo davvero dire che Gesù è il centro
del nostro cuore, della nostra vita? Perché
questo è il senso del vero pellegrinaggio: rimettere al centro della propria storia, della
propria vita, nel proprio cuore Gesù di
Nazareth. È lasciarsi ogni giorno afferrare
da lui. Vivere di lui.
Lo Spirito Santo vi darà la forza e sarete testimoni. Tutti noi chiamati ad essere testimoni della tenerezza di Dio, dell’amore di
Dio. Per essere sempre di più, per sentire
sempre di più nella nostra vita che siamo fi-

gli, amati e benedetti. Tutti amati e benedetti. E credere che si può cambiare. E ritrovare la forza della speranza.
Racconto di una lettera di un giovane
che si era smarrito e si è ritrovato grazie al
dono di una cassetta di canzoni ricevuta da
parte di un sacerdote.
(…) Chi sei? Che cos’è questa vita? Ma,
soprattutto, chi è questo Dio che, quando
davvero lo incontri, ti accorgi che non
puoi più fare a meno di lui? Non può più
fare a meno di lui. Capite, fratelli e sorelle,
davvero il Signore è colui che ti cambia la
vita, è colui che ti riempie la vita, è il senso
della vita e noi siamo qui stasera, in questa
casa di Maria, a fare questa esperienza di
Dio, di un Dio che riempie la vita, e cambia
la vita.
Mi fermo qui, nel ringraziarvi ancora
una volta per essere qui, per questo cammino che abbiamo fatto insieme, vi auguro davvero con tutto il cuore che tornando
a Napoli, che tornando nelle nostre comunità parrocchiali possiamo avere la forza
di dire: sì, io sono cristiano; ma con una
mentalità vincente, con una mentalità da
risorti, con una mentalità di chi sa che la
sua forza non sono le sue idee o la sua intelligenza, ma la sua forza è Dio, soltanto
lui.
Perché, amici miei, finchè Dio è un discorso, finchè Dio è un gruppo, finchè Dio
è un’attività, non è Dio. Quando Dio mischia la sua pelle con la mia, quando Dio
me lo sento addosso, quando Dio è la mia
forza nei problemi che non mancano a
nessuno, quando Dio è la mia spina nella
carne che vuole ribellarsi, quando Dio è

Dio dentro la mia vita, allora io posso dire
davvero di avere incontrato Dio, di aver incontrato il Signore.
Allora, concludo dicendovi con molta
semplicità, fidatevi di Dio, fidatevi, davvero il Signore non abbandona. Ed è la nostra forza, forza dentro alla nostra forza,
vita dentro la nostra vita, cuore dentro il
nostro cuore.
Per vivere della bellezza dell’amore, per
riconciliarci con una speranza che affida
alle nostre mani, perché ognuno di noi
possa essere segno di speranza per quelli
che incontreremo nella nostra vita, nel nostro cammino.
Il Signore si fida di te. Crede in te. E ti
affida il Vangelo, diventa anche tu segno di
speranza nel nome di Gesù. E rivolgi sempre il tuo sguardo a Lei in ogni momento
della tua vita, lei che è Madre, si china
sempre verso di noi. La nostra vita, tutto
quello che noi viviamo, tutto di noi, abita
nel cuore di Maria. Nel suo cuore. Siamo
benedetti, amati.
E allora quella benedizione di Gesù
scenda su ognuno di voi, su ognuno di noi,
sul mal di vivere, sulle nostre delusioni,
sulle nostre paure, sulle nostre fatiche,
sulla forza della nostra speranza, per ricordare a tutti che la vita, la vita è sempre
più forte delle sue ferite. Sempre. E che vale la pena viverla questa vita. Nella luce del
Vangelo, certi che davvero il Signore non
abbandona mai ed è la nostra forza, perché è l’amore della nostra vita.
Buon cammino a tutti e buona festa
dell’Ascensione.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Fissi su di Lui, in cammino con Maria sulle strade della fraternità

60mila con l’Azione Cattolica
di Napoli
di Catello Di Maio
Come ogni anno, l’ultimo sabato di maggio è stato il giorno del pellegrinaggio a piedi a Pompei, promosso e organizzato dall’Azione
Cattolica di Napoli, in comunione con la Chiesa diocesana e la Prelatura
di Pompei.
Un cammino tanto atteso, che finalmente, dopo due anni limitato
dall’emergenza pandemica, torna ad essere vissuto da più di 60mila fedeli, laici, sacerdoti, religiosi, tanti giovani che hanno percorso dalle prime luci del mattino quasi dieci chilometri per raggiungere il santuario
della Vergine del Rosario, continuando ad alimentare una tradizione
lunga oltre cinquant’anni. Un cammino scandito come sempre da canti,
preghiere, inni a Maria, e che quest’anno ha assunto un significato ancor
più profondo, fraterno e comunitario, in concomitanza all’avvio del
XXXI Sinodo di Napoli. “Fissi su di Lui, in cammino con Maria sulle
strade della fraternità” è stato infatti lo slogan che ha accompagnato i
passi compiuti dai pellegrini: «Maria, donna del coraggio e della prossimità, madre della cura e della speranza, ci conduce sulle strade della fraternità e della vera sinodalità, che è fidarsi, accompagnarsi, sostenersi,
pregare gli uni per gli altri, volersi bene - spiega salutando i pellegrini la
Presidente diocesana dell’Azione Cattolica di Napoli Maria Rosaria
Soldi - Oggi ad un mese dal giorno d’apertura del nostro XXXI sinodo
diocesano - continua la Presidente - ci siamo messi in cammino. Il nostro
camminare è segno del desiderio di mettere la nostra vita nel cuore di
Maria, i pensieri, le sofferenze, le ferite che nel silenzio custodiamo, ma
anche le gioie che condividiamo. Il nostro camminare è segno di una fede
che non vuole restare ingabbiata in una spiritualità intimistica ma vuole
essere presenza operosa e generosa, impegno, partecipazione, missione».
La giornata ha avuto inizio alle ore 12.00, con la benedizione dei pellegrini presso la Basilica di S. Maria del Carmine Maggiore: da lì il via al
percorso che si è snodato lungo diverse realtà parrocchiali. Prima tappa

la parrocchia di S. Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio, di seguito il Santuario di S. Maria della Natività e S. Ciro a Portici e la Parrocchia
di S. Caterina ad Ercolano.
Dopo la sosta alla Basilica di S. Croce di Torre del Greco, i pellegrini
hanno percorso gli ultimi chilometri verso Pompei transitando al
Santuario di Maria SS. del Buon Consiglio di Torre del Greco e alla
Parrocchia dello Spirito Santo di Torre Annunziata. Con l’arrivo a
Pompei alle ore 20.30, i fedeli hanno vissuto il momento culmine del pellegrinaggio: la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.
Mons. Domenico Battaglia, che ha accompagnato con la sua benedizione
tutto il cammino dei pellegrini, e ne ha condiviso i passi nell’ultimo tratto
verso Pompei.
«Con lo sguardo fisso su di Lui camminiamo l’uno accanto all’altro
verso Maria, un cammino che facciamo insieme - ricorda l’Arcivescovo
salutando i pellegrini - cogliamo questa occasione per vivere la gioia dell’incontro e della fraternità vera: sia questo il pellegrinaggio della vita».
La giornata dello scorso 28 maggio ci ha restituito l’immagine di una
chiesa in festa, unita attorno all’Eucarestia e forte nell’affrontare i difficili
tempi sociali che stiamo vivendo, e che non sono tanto diversi da quelli
vissuti e affrontati da tanti testimoni di santità, come la Sorella Maggiore
Armida Barelli, beatificata lo scorso 30 aprile e che la Presidente diocesana ha ricordato nel suo saluto, evidenziandone l’audacia, lo spirito di
fedeltà a Cristo e il suo agire con slancio missionario e sguardo profetico.
«Nella bellezza dell’immagine di questa sera - conclude Maria Rosaria
Soldi - di una chiesa unita attorno all’Eucaristia, imparando dalla tenacia
della beata Armida Barelli, affidiamo allora a Maria il nostro presente e
il nostro futuro, il cammino sinodale che ci attende, ogni desiderio e ogni
sfida, perchè Lei, madre del coraggio, ci renda uomini e donne forti e capaci di seminare tutto il bene che agli occhi di Dio è il bene possibile».
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Orto
sonoro
Un suono
per ogni pianta

Domenica 5 giugno 2022, dalle
ore 17.30 alle 19.30, si terrà la
IV Edizione di “Orto Sonoro, un
suono per ogni pianta”, presso il
Real Orto Botanico di Napoli in
Via Foria 223, con l’Orchestra
Scarlatti Junior e la Scarlatti per
Tutti.
Torna, con la sua originale
formula, la IV Edizione di “Orto
Sonoro, un suono per ogni
pianta”, con i giovanissimi
strumentisti dell’Orchestra
Scarlatti Junior, cuore pulsante
della Comunità delle Orchestre
Scarlatti, e i musicisti
amatoriali di ogni età della
Scarlatti per Tutti, che a partire
dalle ore 17.30 daranno vita a
vari gruppi musicali disseminati
lungo i suggestivi percorsi e
spazi del grande Orto Botanico
di Napoli, trasformato in una
sorta di ‘foresta sonora’ in cui i
colori della natura
dialogheranno con quelli della
musica, un modo attuale di
rivivere insieme il piacere della
‘Nachtmusik’, che nei secoli
scorsi allietava corti e giardini
d’Europa.
I vari itinerari sonori
condurranno il pubblico davanti
alla grande Serra, dove intorno
alle ore 19.00 tutti gli
strumentisti riuniti, diretti dai
Maestri Gaetano Russo e
Giuseppe Galiano, terranno un
breve concerto sinfonico di
chiusura.
L’evento rientra nella rassegna
“Concerti per Federico”,
promossa dall’Università
Federico II, progetto F2Cultura,
e la Nuova Orchestra Scarlatti.
Ingresso gratuito per un evento
da non perdere.
Si segnala inoltre il Concerto
“Dentro la Quaranta”
dell’Orchestra Scarlatti Young,
giovedì 9 giugno 2022 alle ore
19.00, a Napoli nel Cortile delle
Statue dell’Università Federico
II, in occasione della
manifestazione “Buon
compleanno Federico II 12242022”, per i 798 anni dalla
nascita dell’Ateneo napoletano.
Il Concerto, una
‘Scomposizione’ ed esecuzione
della Sinfonia n. 40 in sol
minore K 550 di W. A. Mozart, a
cura di Gaetano Russo, direttore
Giuseppe Galiano, è gratuito,
ma è necessaria la prenotazione
entro il 1 giugno al
link https://forms.office.com/r/x3
phR2wNmB
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Il messaggio del Papa per le comunicazioni sociali

Ascoltare è comunicare
di Guido Pocobelli Ragosta*

Ascoltare è sinonimo di comunicare.
Papa Francesco nel messaggio inviato ai
giornalisti e a tutti i comunicatori domenica
29 maggio sceglie un verbo. “L’ascolto è una
dimensione dell’amore”. Con queste parole
chiarisce subito. L’Amore si nutre della comunicazione. Della Parola.
Non è una novità. Già nel 2018 in un incontro con i giornalisti e familiari di
Avvenire il Pontefice indicò come esempio
di comunicatore San Giuseppe. “L’uomo del
silenzio. A prima vista, potrebbe perfino
sembrare l’antitesi del comunicatore. Il silenzio di San Giuseppe è abitato dalla voce
di Dio”. In realtà solo spegnendo il rumore
del mondo e le nostre chiacchiere è possibile
l’ascolto, che rimane la condizione prima di
ogni comunicazione. Francesco insiste. Ora
come allora. La Chiesa di Napoli ha scelto di
coglierne l’invito. L’ascolto è il tema scelto
da don Mimmo Battaglia per il Sinodo
dell’Arcidiocesi partenopea.
Il silenzio ci esercita all’ascolto, ad abbandonare l’io per incontrare l’altro, la sua
storia, il suo volto, i suoi occhi. Il silenzio
trasforma l’io in noi. Ci restituisce a una dimensione comunitaria. Ci consente di cogliere le domande del nostro prossimo, di
aprire il nostro cuore alle sue richieste. Per
provare a trovare insieme le risposte. O semplicemente per mettersi in cammino insieme. Non sempre ci viene chiesto di rispondere. Spesso è più fecondo condividere. “In
molti dialoghi noi non comunichiamo affatto. Stiamo semplicemente aspettando che
l’altro finisca di parlare per imporre il nostro punto di vista. In queste situazioni, come nota il filosofo Abraham Kaplan, il dialogo è un duologo, un monologo a due voci.
Nella vera comunicazione, invece, l’io e il tu
sono entrambi in uscita, protesi verso l’altro”, chiarisce Papa Francesco nel messaggio di domenica scorsa.

Dobbiamo essere pronti all’ascolto per
intervenire nell’ora giusta come il buon samaritano. Ma qual è l’ora giusta? Don
Tonino Bello ci ricorda che l’ora giusta non
è quella in cui c’è l’urgenza, la crisi assoluta,
quando il danno è ormai compiuto. Né l’ora
dopo. Certo è importante che il samaritano
intervenga per fasciare e curare le ferite. Ma
l’ora giusta è l’ora prima. È lì che davvero
evitiamo il dramma. C’è bisogno dunque di
orecchie attente all’ascolto, di occhi limpidi
che sappiano guardare, di un cuore che sappia scegliere per essere pronti a intervenire
nell’ora prima. Di donne e uomini che abbiano il coraggio della denuncia. Che siano disposti ad abbracciare il più debole. Che abbiano la forza di dare voce a chi ritiene di
non aver diritto di parola. «Non abbiate pau-

ra di essere coinvolti. Le parole – quelle vere
– pesano: le sostiene solo chi le incarna nella
vita». Ecco la vocazione di chi comunica.
«Nessuno detti la vostra agenda, tranne i
poveri, gli ultimi, i sofferenti. Non ingrossate le fila di quanti corrono a raccontare quella parte di realtà che è già illuminata dai riflettori del mondo. Partite dalle periferie,
consapevoli che non sono la fine, ma l’inizio
delle città». Invito pronunciato nel 2018,
rinnovato oggi. L’ascolto inizia proprio qui.
Dalle periferie. Periferie delle nostre città.
Periferie dell’anima che trasversalmente attraversano tutti i quartieri, tutte le famiglie,
tutti noi. La più nobile Carità è la Verità. Il
comunicatore sa che la Verità della Carità è
la Carità della Verità.
*Presidente Ucsi Campania

Serata di solidarietà per la Fondazione Santobono-Pausilipon

Una carezza per i più piccoli
Serata di solidarietà all’Ammot Cafè a favore della Fondazione
Santobono- Pausilipon, organizzata da Rec Group, società leader
del segmento energetico. Settemila euro i fondi raccolti che serviranno ad acquistare apparecchiature per la cura e l’assistenza dei
piccoli pazienti ricoverati nel nosocomio pediatrico partenopeo.
Da anni, Rec Group, fondata da Andrea Diffido, Alfredo Iorio,
Armando Orlando, Vincenzo Guerra, Carmine Cesarano e Raffaele
Borzacchiello, si fa promotrice di iniziative benefiche in favore dei
bambini meno fortunati.
La serata è stata presentata da Simona Amoroso Direzione
Risorse Umane, Gigi e Ross, Maria Mazza e ha visto sul palco, tra gli
altri, l’eclettico Francesco Cicchella.
Non potevano mancare la musica e il divertimento con Raf
Sbriglia Dj, Mario Bianco, Gabriele Del Prete e Claudio Delgado.
«Dopo 3 anni torniamo con i nostri eventi estivi - ha detto il socio
fondatore del gruppo Alfredo Iorio - questa sera, oltre a festeggiare
i traguardi raggiunti, sveliamo i nostri grandi obiettivi per il futuro.
Ma i nostri eventi, da sempre, sono a scopo benefico e non poteva
mancare la nostra sinergia con la Fondazione Santobono
Pausilipon. Perché una delle priorità dell’azienda è di aiutare concretamente i più piccoli».
Entusiasta dell’evento Flavia Matrisciano Direttrice della
Fondazione Santobono Pausilipon: «È dal 2018 che Rec Group sostiene il nostro ospedale pediatrico e i nostri bambini. E anche quest’anno continua la sinergia e l’alleanza per il sorriso dei piccoli meno fortunati. È da tempo che abbiamo deciso di destinare la maggior parte dei proventi della Fondazione alla ricerca in oncologia pediatrica. Anche il contributo di stasera andrà a sostegno dei piccoli
pazienti del Pausilipon».
Presente Vincenzo Schiavo presidente di Confesercenti
Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno
che si è detto orgoglioso dell’iniziativa: «Rec Group è un’eccellenza
del Mezzogiorno, che va gratificata dal nostro mondo di
Confesercenti. Conoscevamo già le capacità di Andrea Diffido e degli altri soci. E vedere tanti giovani imprenditori professionisti qui

vuol dire che il Sud esprime delle risorse importanti e Confesercenti
non poteva mancare».
La manifestazione è stata anche l’occasione per festeggiare i
grandi successi raggiunti dall’azienda negli ultimi tempi.
Come quelli di Rec Energy, fornitore di energia, un progetto che
grazie al duro lavoro di squadra è divenuto realtà e comincia a contare già i primi clienti attivati. Recompara.it, il comparatore di tariffe diverso da tutti gli altri, che prenderà il via a fine anno, sponsor
ufficiale dell’evento, insieme a Rec Energy.
In ultimo, ma non per importanza, è stato annunciato il lancio di
Recafè: il primo caffè in abbonamento. Forti dell’esperienza nella
vendita dei servizi ai clienti, Rec Group ha deciso di vendere un prodotto di uso comune come il caffè, come fosse un vero e proprio servizio. Un prodotto completamente personalizzato, dal payoff
“L’aroma che decora” e che, chi ha partecipato all’evento, ha anche
potuto assaggiare in anteprima.
Elena Scarici
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“Sulle strade del cuore”
Il convegno organizzato dai Salesiani di Napoli per ricordare la figura di don Alfonso Alfano
e progettare il nuovo centro “Le Ali”
di Federico Silvestro

Il convegno di mercoledì 31 maggio
è stato l’occasione per riaccendere i riflettori sul centro “Le Ali” dell’Istituto
Salesiano Don Bosco, un centro polifunzionale diurno per i minori a grave
rischio di devianza, grazie al quale si ha
la possibilità di accogliere giovani che
hanno compiuto 17 anni, fuoriusciti
dai percorsi scolastici tradizionali che
attualmente offre corsi di avviamento
al lavoro di cucina, sala bar e accoglienza.
Il Centro è stato fondato da don
Alfonso Alfano, salesiano di Don Bosco,
conosciuto da tutti come Zì Fonso,
scomparso nel 2017. Dopo la sua morte
è stato gestito da don Tonino Lobefalo,
il quale spiega come sono organizzate le
attività oggi e quanti sono i giovani che
negli anni ha accolto: «Dopo la morte di
Zi Fonso abbiamo cercato di portare
avanti quello che era il suo progetto di
aiuto agli ultimi, agli scugnizzi di questa città. Abbiamo conservato tutto della sua pedagogia ma allo stesso tempo
ci siamo anche reinventati. Abbiamo
ascoltato le esigenze dei tanti giovani
del territorio e a 5 anni dalla sua scomparsa circa 100 giovani sono passati al
centro “Le Ali”. Di questi circa 70 tra ragazzi e ragazze sono riusciti ad ottenere
la qualifica professionale di cucina.
Molti oggi lavorano nella ristorazione
sia in Italia che all’estero, altri invece
hanno avviato delle attività in proprio.
Abbiamo permesso loro di imparare a
fare qualcosa per vivere evitando di sopravvivere sulle spalle di qualcun altro». A ricordare la figura di Zi Fonso,
oltre al monologo dell’attore Pierluigi

Tortora, estratto dallo spettacolo ispirato alla figura del salesiano, è intervenuto Alessandro Iannini, responsabile del
settore emarginazione dell’Italia centrale, il quale ha sottolineato come «la
grande capacità di Zi Fonso è stata quella di mettere insieme l’essere sacerdote
con l’essere educatore. Ci ha insegnato
ad avere uno sguardo educativo verso i
giovani, ad avere uno sguardo che deve
essere concentrato sull’altro, attento
all’altro, ai suoi bisogni e alle sue caratteristiche, rispettoso del mistero dell’altro, che sa stimolare ma sa anche attendere».
Il centro però oggi ha bisogno di essere riqualificato, per questo durante il

convegno è stato presentato il nuovo
progetto di riqualificazione con la creazione di spazi capaci di offrire un ambiente confortevole dove poter imparare, come ha sottolineato don Fabio
Bellino, direttore dell’Istituto Don
Bosco: «Come comunità salesiana crediamo che il bello educa, per questo abbiamo deciso di riqualificare il centro.
Stiamo sognando e progettando uno
spazio moderno, bello e sicuro dove i
giovani, anche i più difficili, possano
avere un’opportunità di riscatto».
Il convegno è stato parte della “Festa
del Grazie”, un giorno di festa per tutta
la comunità salesiana di Napoli che viene celebrato ogni anno al termine del

mese Mariano. È un l’occasione per ringraziare la comunità salesiana, le famiglie, gli educatori, gli animatori, i volontari e i collaboratori per l’anno trascorso
e per dare inizio ad un nuovo periodo
che vede l’avvio delle attività estive.
Una giornata di festa che quest’anno,
oltre all’esibizione dei giovani in teatro,
ha visto tutte le realtà riunite in preghiera a Maria Ausiliatrice sotto il nuovo
murales dedicato al celebre sogno di
Don Bosco delle “Due Colonne” raffigurato in mezzo a un mare in tempesta con
l’elevarsi di due robuste colonne, altissime, dove sopra di una vi si erge la statua
della Vergine Maria, madonna di Don
Bosco.

Torna a Napoli, domenica 5 giugno, Walk of Life, la corsa di solidarietà
a sostegno della ricerca scientifica organizzata dalla Fondazione Telethon

Correre per la vita
Torna a Napoli, domenica 5 giugno, la Walk of Life, la corsa di solidarietà a sostegno della
ricerca scientifica organizzata dalla Fondazione Telethon. Giunta alla nona edizione, la manifestazione raccoglie fondi per l’Istituto Telethon Tigem di Pozzuoli che opera nel settore
della ricerca a favore delle malattie genetiche rare. Ci si ritroverà domenica a partire dalla
8 in piazza del Plebiscito per partire alle 8,30. Sarà possibile scegliere due percorsi: la corsa
competitiva di 10 km (Caracciolo Gold Run) e la passeggiata non competitiva di 3 km (Walk
of life). Dopo due anni di blocco forzato a causa del Covid si torna a correre per sostenere i
diritti dei più deboli, «verso i quali - ha detto il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo
d’Errico nell’introdurre al conferenza stampa di presentazione - si continua a fare troppo
poco. A Napoli mancano i servizi per i disabili ma bisogna cominciare a capire che la diversità non è un handicap ma un valore aggiunto e questo evento ne è un esempio». Ne ha spiegato le motivazioni il coordinatore Telethon di Napoli, Francesco Lettieri: «Il nostro obiettivo era tornare in presenza e quest’anno sono particolarmente emozionato perchè torno a
vedere qualche sorriso, grazie anche al sostegno dei nostri sponsor. Il lavoro che facciamo
qui è particolarmente importante per la presenza del Tigem, vivremo una giornata all’insegna della spensieratezza, grazie anche al sostegno dei nostri storici sponsor». E tra questi,
da vent’anni a fianco dell’evento c’è la Bnl, come ha sottolineato il responsabile locale, Luigi
Amato: «Abbiamo sostenuto negli anni 1600 ricercatori che hanno studiato 180 malattie genetiche. Bnl ci sarà sempre». Dal 2011 è a fianco di Telethon anche Ferrarelle, che anche
grazie a questo impegno si è guadagnato il titolo di società benefit. Così Laura Montella, responsabile marketing territoriale: «Accompagneremo la gara con una scelta ulteriore di sostenibilità, grazie alla ulteriore riciclabilità del materiale delle nostre bottiglie».
Walk on Life è anche sport grazie al partenariato con Asd Napoli Sport che organizza,
parallelamente all’evento di solidarietà, la Caracciolo Gold Run, i cui dettagli sono stati presentati dal presidente Domenico Scognamiglio: «La nostra corsa è giunta alla ventesima
edizione – ha spiegato – affiancarci ad un evento sociale ci riempie di orgoglio., Le due corse
insieme contribuiranno a rendere la giornata un momento di festa, ci auguriamo una partecipazione massiccia». Salutata con particolare entusiasmo la partecipazione dell’Arma
dei Carabinieri, «presenza fondamentale in un momento in cui in città si registra una escalation di violenza giovanile», ha chiosato D’Errico.
Il colonnello Antonio Forte comandante dee gruppo di Napoli ha spiegato che sabato 4
ci saranno stand ed azioni dimostrative in piazza del Plebiscito ma l’Arma sarà presente soprattutto per sposare i sentimenti e i valori comuni anche perché festeggiamo 208 anni di
attività che per noi rappresentano un traguardo importante a fianco dei più deboli. Per il
primo anno entra a far parte dell’iniziativa anche Sport e Salute, l’agenzia del Governo che

promuove il l valore dello sport come guida positiva al benessere e alla legalità e che in
Campania - ha precisato Francesca Merenda - riceve molte adesioni». Da Tommaso
Pellegrino il saluto del Consiglio regionale che «è al lavoro per garantire sempre migliori politiche di accessibilità per i disabili». Speaker della manifestazione sarà Carlo Cantales consigliere nazionale Fidae Campania: «Un grande momento di sport per permettere a tutti i
bambini di sentirsi uguali».
Telethon fino d oggi ha investito 592 milioni di euro nella ricerca con 2720 progetti, 1630
ricercatori finanziati e 580 malattie studiate. La quota di iscrizione per la Walk of Life è 10
euro per gli adulti e 5 per i ragazzi fino a 18 anni.
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Si è concluso il percorso laboratoriale per 1700 alunni delle scuole della Campania

Un’onda musicale da Toledo a Chiaia
Il 1° giugno grande manifestazione nel centro storico cittadino
di Rosanna Borzillo

Una grande onda musicale è partita
da piazza Carità e si è conclusa nella
Galleria Umberto per abbracciare simbolicamente la città. Il percorso musicale - iniziato a marzo scorso – e sviluppatosi in 28 istituti scolastici della
Campania è giunto al termine per 1700
alunni divisi in 56 laboratori, con 56
esperti musicisti professionisti, 56 educatori, 120 volontari del servizio civile
coinvolti.
Mercoledì 1 giugno, dalle ore 10 alle
ore 12, i ragazzi di 28 istituti scolastici
hanno dato vita ad una lunghissima onda musicale, una catena umana che ha
intonato “O sole mio” e concluso con
“We Are The Word”. Napoli ha fatto sentire la sua voce, il suo coro, un modo per
abbracciare la città ed allo stesso tempo
per rivivere la libertà di stare insieme
dopo due anni di pandemia.
Dopo l’ola fatta dai ragazzi e dai docenti ed esperti, i ragazzi in Galleria
Umberto hanno incontrato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e
l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini,
che hanno ascoltato i loro canti.
Il Progetto ideato e realizzato dalla
“Fondazione Fare Chiesa e Città” quale
ente capofila, presieduta da mons.
Adolfo Russo, in partenariato con l’associazione “Ad Alta Voce” di Carlo
Morelli e con l’“Associazione Gioventù
Cattolica” di Gianfranco Wurzburger, è
stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del bando “Scuola
Viva Azioni di Accompagnamento”.
«Questa onda di cultura, di allegria,

di gioventù che suona e canta strumenti
diversi si contrappone alle immagini di
violenza di questi giorni – ha detto il presidente De Luca -. Non credo che dobbiamo occultare i problemi che abbiamo a Napoli: occorre parlare sempre un
linguaggio di verità ma se c’è un modo
per farci male è quello di raccontare la
realtà a metà perché la realtà di Napoli
è fatta di tante cose negative - a volte
drammatiche - ma anche di tante straordinarie energie positive».
«Abbiamo realizzato una simbolica
ola, fatta da quasi duemila ragazzi – ha
spiegato Morelli - che, a distanza di 1
metro hanno intonato e suonato “O sole

mio” per concludere con “We Are The
Word”: un’onda che si trasferirà di persona in persona come una melodia che
vuole riscoprire la nostra cultura dello
stare insieme, nel rispetto delle regole».
«Sono queste le iniziative – dichiara
Gianfranco Wurzburger presidente di
Asso. Gio. Ca. organizzazione di volontariato da 25 anni impegnata sul territorio napoletano – che fanno bene alla nostra città, ai nostri ragazzi, all’intera comunità. Gli alunni che hanno partecipato a questo progetto sono stati entusiasti di poter invadere con la loro gioia,
con il loro amore il cuore di Napoli: la
città ha bisogno di questi ragazzi».

L’onda musicale ha attraversato la
città per due ore: «Ma il progetto – confessa commossa l’assessore Fortini – ha
avuto il merito di trattenere i ragazzi a
scuola, a suonare, fino a mezzanotte,
per coltivare una passione».
Tante le scuole coinvolte: da Scampia
a Secondigliano, da Salerno a Forcella.
«Con un unico obiettivo – ha concluso
monsignor Adolfo Russo – privilegiare
le situazioni di disagio. Del resto i conservatori nel ‘700 a Napoli avevano lo
scopo di accogliere i bambini orfani e
poveri, è un po’ ritornare all’antica tradizione della musica: sostenere chi è più
in difficoltà».

“Le mani di Napoli”: i maestri artigiani della moda diventano associazione

Formazione e stile, obbiettivi primari
Si è conclusa con successo “Un’altra Napoli”, la tre giorni di presentazioni, eventi e visite
culturali organizzata dall’associazione di maestri artigiani della moda made in Naples “Le
mani di Napoli”, che ha invitato e ospitato in città giornalisti della stampa nazionale e internazionale di settore ed esponenti del mondo della moda con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare le realtà artigianali napoletane.
“Le mani di Napoli” è un’associazione di 26 Maestri artigiani di eccellenza del settore
moda Made in Naples (con rappresentanti dei diversi comparti quali sartoria, camiceria,
cravatte, calzature, guanti ecc.) che per la prima volta si sono riuniti in un organismo comune. Nell’associazione sono presenti anche soggetti che si sono distinti per conoscenze e
impegno nella cultura della moda, dell’eleganza e della valorizzazione di Napoli.
Momento centrale della tre giorni, che ha puntato a trasmettere appunto “un’altra idea
di Napoli”, lontana dallo storytelling negativo troppo spesso proposto del capoluogo campano, è stato l’incontro - organizzato presso la Sala Giunta del Comune di Napoli - di presentazione delle attività di “Le mani di Napoli” da parte del presidente Giancarlo Maresca,
del vicepresidente Damiano Annunziato e del consigliere delegato alla Formazione Raffaele
Pagano alla presenza e con gli interventi del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli, dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e del vicepresidente vicario della Camera di commercio di Napoli Fabrizio Luongo.
Tanto la Regione Campania quanto il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di
Napoli hanno sottolineato l’importanza fondamentale, per il tessuto economico e sociale
del territorio, del settore artigianato e di una associazione di maestri artigiani di eccellenza
nella moda come “Le mani di Napoli”.
L’evento è stato realizzato con il supporto di Carnet (grupo Ratti) che produce e distribuisce in tutto il mondo tessuti doc per sartorie, designer, stilisti emergenti e confezionisti,
e di Pentaform, ente di formazione, in collaborazione con Worldwide Reps Italia, Di Sarno
Group, I Re di Napoli, Mimì alla Ferrovia.
Questi alcuni dei punti fondamentali del programma di “Le Mani di Napoli” presentati
dal Presidente Giancarlo Maresca: trasmettere l’arte e lo stile napoletano con una formazione di alto profilo da svolgere per gran parte in bottega, affinche gli apprendisti acquisiscano il mix virtuoso della teoria dei professori e della pratica dai maestri; promuovere, grazie a Disciplinari di Produzione elaborati dalle Camere d’Arte dei vari settori (abiti, camicie,
cravatte, scarpe, guanti, pantaloni ecc..) una “trasparenza” che superi “l’ambiguita” in cui
“sguazzano” tanti articoli mediocri definiti “sartoriali”;
condividere i vantaggi di un maggiore potere contrattuale grazie all’essere associati, e
rendere i soci piu competitivi negli acquisti di materie prime, indirizzandoli in maniera
organizzata; organizzare eventi che, combinando cultura e mondanita, possano attirare a
Napoli personaggi internazionali che amano vestire e vivere con un gusto del bello e del-

l’eleganza “made in Naples”; valorizzare il prodotto, il marchio e la persona di ogni socio;
valorizzare il territorio puntando su un’immagine di Napoli quale sinonimo non solo di
buon gusto ma anche di affidabilita.
“La formazione sara un obiettivo primario: – spiega il presidente di ‘Le mani di Napoli’
Giancarlo Maresca – costituiremo una fondazione per gestire un polo accademico composto da un Istituto di Studi Artigiani e un museo della sartoria. Puntiamo, più in generale, a ricollocare Napoli nella sua posizione naturale di Capitale dello Stile”.
“Con Le Mani di Napoli – aggiunge il vicepresidente Damiano Annunziato - organizzeremo sfilate, fiere ed eventi mondani in grado di attirare a Napoli personaggi internazionali che amino il nostro stile. L’abbigliamento non è più solo legato al lavoro ma anche al
divertimento, al tempo libero e allo svago”.
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Presentato a Napoli il Piano Territoriale della comunità educante
di Chiaiano per il contrasto alla povertà educativa

Combattere la dispersione scolastica
Il Piano, nato dal lavoro di Futuro Prossimo di Save the Children
– progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini – è uno strumento
per istituzioni, scuole e terzo settore che vogliono lavorare in rete
di Elena Scarici
Un progetto contro la dispersione scolastica
a Chiaiano per combattere la povertà educativa,
promosso da Save the Children. I risultati sono
stati presentati a Napoli lo scorso 26 maggio da
tutti i protagonisti del piano che rappresenta un
modello di collaborazione, un insieme di azioni
concrete già sperimentate e una strategia per il
futuro. Il progetto è nato da Futuro Prossimo,
selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini,
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con capofila Save the
Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni
lotta per salvare i bambini a rischio.
«Da anni Save the Children è impegnata nella promozione e nello sviluppo di attività innovative in grado di ridurre le disuguaglianze sociali e contrastare la povertà educativa, rafforzando la comunità educante. In questo quadro
di attività si inseriscono quelle specifiche di
contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, drammaticamente diffuso anche nel nostro territorio cittadino. Su questo fronte, i risultati raggiunti con il progetto Futuro
Prossimo nel quartiere di Chiaiano risultano a
nostro avviso particolarmente incoraggianti e
ci inducono a promuovere e disseminare tali
iniziative in sinergia con tutta la comunità scolastica», ha dichiarato Maria Filippone, vicesindaca e assessora all’Istruzione del Comune di
Napoli. Nel Comune di Napoli, il territorio di
Chiaiano - insieme a Scampia e a Piscinola, aree
comprese nella Municipalità VIII - è particolarmente interessato dal fenomeno della dispersione scolastica. I dati pubblicati dal Servizio
Dispersione Scolastica ed Educazione degli
Adulti del Comune di Napoli attestano, inoltre,
una crescita del fenomeno a causa della pandemia di Covid-19. Ad aprile 2021 la Procura di
Napoli ha raccolto 900 segnalazioni di evasione
scolastica, contro le 400 del 2020 e le 800 del
2019. La dispersione scolastica è strettamente
legata al contesto socio-economico e culturale
di appartenenza e alla presenza di fattori come
il livello di istruzione e il tasso di occupazione
dei genitori, la grave deprivazione materiale, la
disuguaglianza di reddito, l’area geografica di
provenienza.
Il progetto Futuro Prossimo lavora dal 2018
sul territorio di Chiaiano per il rafforzamento
della comunità educante, una rete costituita da
istituzioni, scuole, famiglie e realtà del terzo settore che si impegnano per favorire il benessere
e
la
partecipazione
di
ragazzi
e

ragazze. «Futuro Prossimo è stata un’esperienza indimenticabile, un’opportunità per essere
spensierati e per divertirsi. Abbiamo conosciuto
nuove persone e stretto legami importanti, imparato nuove cose e migliorato il nostro rapporto con la scuola. Siamo certi che quello che abbiamo realizzato in questi anni non andrà perso, questo progetto ha lasciato un segno indelebile sul territorio e dentro di noi», dicono le ragazze e i ragazzi di Futuro Prossimo Napoli. La
comunità educante – attraverso i tavoli territoriali, momenti di confronto e riflessione sulle urgenze e sui bisogni del territorio – ha lavorato
all’individuazione delle effettive necessità del
territorio, degli ambiti di intervento prioritari
per il contrasto alla povertà educativa e dispersione scolastica, di una lista di risorse e attori
potenzialmente attivabili, di un modello di lavoro collaborativo e, non ultimo, alla vera e propria messa in campo di proposte concrete.
«Il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica, si sa, necessitano di tempo
ed energie sia nel breve, che medio e lungo periodo – ha dichiarato Marianna Fresu – coordinatrice nazionale di Futuro Prossimo - e per non
fermarsi e andare oltre il singolo progetto, è fondamentale individuare un metodo di collaborazione sostenibile, ma soprattutto positivo e costruttivo, che non vada a complicare e/o aggiungere fatica, ma ad ottimizzare e agevolare.».
Grazie al piano territoriale sono stati attivati oltre 130 percorsi individualizzati (Doti
Educative di Comunità) mettendo in connessione diversi attori (famiglie, associazioni, fornito-

ri, scuole), pianificate le attività educative estive per il recupero degli apprendimenti e della
socialità, coinvolgendo attivamente gli Istituti
Scolastici, promossi seminari di formazione
per educatori e docenti, rafforzati i percorsi di
orientamento nelle scuole, coinvolti oltre 1.000
ragazzi/e in laboratori di inclusione e motivazionali. Tutti gli attori coinvolti hanno lavorato,
inoltre, all’individuazione precoce dei segnali
indicativi del disagio scolastico, hanno favorito
l’apertura di spazi dedicati agli adolescenti del
quartiere, l’organizzazione e la partecipazione a
eventi culturali, musicali e sportivi.
«Per la buona riuscita del progetto è cruciale
non fermarsi. Per questo, il piano d’azione è anche uno strumento per guardare oltre, attraverso precisi obiettivi che la Comunità Educante di
Chiaiano intende raggiungere entro la fine del
2024», sottolinea Antonio Caiazzo, coordinatore locale di Futuro Prossimo. Questi obiettivi
dovranno tradursi in una serie di azioni concrete, ampiamente dettagliate nel Piano, tra le quali: definire una governance per la gestione della
rete, condividere e co-progettare interventi
nell’ambito del Patto educativo di Comunità; rispondere a un bando per l’attivazione di progetti, tra Pnrr, fondi istituzionali e privati, prendere
in carico in maniera integrata almeno 20 minori, mettendo a disposizione posti e quote partecipative per sport, attività o eventi culturali; realizzare attività estive di recupero degli apprendimenti in almeno 3 scuole, contribuire alla rigenerazione di Parco Cupa Spinelli con azioni
di riqualificazione e un evento annuale.

Successo per l’asta di Bozner Kunstauktionen

Il “Vesuvius” di Warhol
battuto a 52mila euro
Si è conclusa con successo la due giorni dedicata all’arte moderna
e tirolese messa in campo dalla casa d’aste Bozner Kunstauktionen, a
Bolzano. Tornati più serenamente in presenza, a Castel Mareccio, i
collezionisti hanno dovuto contendersi i lotti migliori con gli oltre 400
appassionati stranieri collegati da tutto il mondo: dalla Cina agli Stati
Uniti, dagli Emirati Arabi al Giappone.
Ad un collezionista italiano è andato però il “Vesuvius” di Andy
Warhol, aggiudicato per 52 mila euro ( più i diritti) . A pochi giorni dal
mega record newyorkese di Andy Warhol con la Shot Sage Blue
Marilyn da 195 milioni, il re della Pop Art continua a trainare il mondo
delle aste. L’opera messa in asta dalla Bozner Kunstauktionen,
serigrafia a colori su cartoncino, di 80 x 100 cm del 1985 è una edizione
della Fondazione Amelio di Napoli, che partiva da una base d’asta di
30 mila euro.
Molto bene anche Afro Basaldella, con l’opera degli Anni Sessanta
aggiudicata per 18 mila euro (più i diritti), volata direttamente negli
Stati Uniti. Stessa destinazione anche per Fortunato Depero,
aggiudicato per 22mila euro (più i diritti).
Carol Rama , con l’opera del 1967, battuta per 23 mila euro ( più i
diritti) e Franco Angeli che è stato aggiudicato per 13mila euro ( più i
diritti) sono stati contesi, invece, da collezionisti italiani. Battuto poi

per 20 mila euro ( più i diritti) Arnulf Rainer, uno degli artisti austriaci
più ricercati del momento. In Belgio invece è andata l’opera di Antonio
Sanfilippo del 1956, aggiudicata per 10mila euro ( più i diritti). Molto
bene anche la sezione dedicata alla grafica internazionale e all’arte
tirolese e antica , che ha trainato la seconda giornata di lotti all’incanto.
Sempre tante le richieste per Karl Plattner, le opere che erano in
asta sono state battute tutte per 30mila euro ( più i diritti). In Svizzera
si sono invece aggiudicati l’acquarello di Christian Hess per 20 mila
euro e sono state vendute molto bene anche le carte astronomiche di
Andreas Cellarius, il libro di carte georafiche di Matteheus Seutter e la
coppia di Mappamondi antichi, terrestre e celeste, di Johann Gabriel
Doppelmayr del 1730, venduti per oltre 7mila euro. «Abbiamo
festeggiato il ventennale della nostra casa d’aste - spiega il direttore di
Bozner Kunstauktionen Stefano Consolati – con due bellissimi
successi. Si è appena conclusa molto bene la due giorni dedicata all’asta
e abbiamo registrato nella scorsa sessione, il record del 2021 per Leo
Putz, che ha toccato quota 110mila euro. Siamo partiti vent’anni fa
come una piccola casa d’aste locale e abbiamo ottenuto nel corso di
questi anni un successo ed una fetta di mercato che si sono consolidati
via via negli anni. Grazie a tutti».
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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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Visita
alla Reggia
di Portici
Il 19 giugno ci sarà una visita
guidata alla Reggia di Portici.
Una guida esperta
accompagnerà i visitatori in un
viaggio nei verdi e lussureggianti
giardini della Reggia di Portici
alla scoperta di piccoli e grandi
segreti.
Una visita esclusiva nella parte
più nascosta della Reggia, tra
tesori generalmente poco fruibili
al pubblico.
La Reggia di Portici, posta alle
pendici del Vesuvio è circondata
da un bosco superiore ed uno a
valle che arriva al mare. Voluta
nel 1738 da Carlo di Borbone, è
tra le più belle residenza estiva
della famiglia reale borbonica in
Europa.
Il cinguettio degli uccelli e il
profumo dei fiori ci
condurranno tra i tanti gioielli
qui custoditi come il campo
della pallacorda realizzato al
servizio della corte, il castelletto
borbonico, fino a giungere al
suggestivo Giardino segreto, al
centro del quale campeggia un
esemplare ultracentenario di
canforo.
Il percorso prevede :
• Esedra • Giardino storico •
Area della pallacorda
• Bosco superiore • Castelletto •
giardino segreto
Durata percorso 2 ore circa.
* si consiglia abbigliamento e
scarpe comode. L’incontro ai
cancelli della Reggia di Portici
(via Università 100 Portici)
Il Contributo (15,00 €)
comprende:
Guida botanica
ingresso museo
Gadget: Prenotazione
obbligatoria. Contatti: +39 366
319 1005
***

Appello di Pax Christi

Fermiamo
la guerra
La campagna Stopthewarnow
ha divulgato un appello al
popolo russo nel quale si
chiede che faccia pressione al
proprio governo per fermare la
guerra in Ucraina. L’appello è
stato diffuso anche in cirillico
per cercare di evitare la
censura sovietica.
Di seguito il testo dell’appello
in italiano.
Al popolo russo
Ci rivolgiamo a voi, cittadine e
cittadini di Russia, affinché
chiediate al vostro governo di
porre fine a questa ‘operazione
militare speciale’ che causa
morte, sofferenze e distruzioni.
Gli ucraini sono vostri fratelli,
sono nostri fratelli come anche
voi lo siete per noi. Queste
violenze stanno colpendo
soprattutto i civili ed è per
questo che ci rivolgiamo alla
società civile. Riprendete,
riprendiamo in mano il destino
della nostra storia e chiediamo
di fermare ogni forma di
violenza. Ve lo chiediamo in
ginocchio a nome delle vittime:
pretendete dal vostro Governo la
fine della guerra!

Provincia
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Un incontro a Brusciano dedicato alla lingua napoletana tra letteratura
e giornalismo, organizzato dalla Pro-Loco e dal Comune

Alle radici della tradizione
Nella splendida cornice dell’istituto comprensivo E. De Filippo-G. De Ruggiero per
l’occasione trasformato in un accogliente
teatro all’aperto con l’allestimento di un palco, il 26 maggio, si è svolto uno degli appuntamenti più attesi dedicata alla cultura, organizzato nella città di Brusciano e dalla sua
Pro Loco. Il tema della manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del
Comune e con la presenza del sindaco di
Brusciano Giacomo Romano. Il tema dell’incontro è stato «La lingua napoletana e le
sue radici tra letteratura e giornalismo».
La scuola ha ospitato personaggi del
giornalismo, della cultura e della musica tra
cui il vice presidente dell’ordine dei giornalisti Mimmo Falco, il giornalista Leandro
Del Gaudio, lo scrittore e sceneggiatore
Maurizio de Giovanni e il noto cantante
Ludo Brusco conosciuto alias Mr. Hyde. La
giornalista Luisa Mariani ha moderato il
convegno dedicato ad una delle lingue più
belle al mondo.
«Tale incontro - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Antonio Francesco
Martignetti - è frutto di un percorso formativo intrapreso con le scuole cittadine, un
confronto diretto con i nostri ragazzi alla riscoperta della nostra storia e delle nostre
tradizioni. Un primo evento firmato Pro
Loco di Brusciano, arriva dopo due anni di
pandemia. Intervistati anche il sindaco di
Brusciano Mario Romano e la dirigente
dell’Istituto Comprensivo De Filippo-De
Ruggiero Maria Marino, e anche molti ragazzini entusiasti di poter dire la propria.
Un incontro ricco ed emozionante, che
affonda le sue radici in quello già avvenuto
il 12 novembre 2021 nell’istituto comprensivo di via Vittorio Veneto, con la partecipazione di Armando De Rosa, presidente della
Pro Loco di Villaricca e vice presidente del
Comitato Scientifico per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio linguistico
napoletano, che si è mostrato felice di condividere e sostenere il progetto della pro loco di Brusciano. Proprio perché l’incontro
del 12 novembre è stato dedicato al Genius
Loci Sergio Bruni, la giornata del 26 maggio

si è aperta con l’esecuzione da parte degli
studenti dell’istituto comprensivo De
Filippo-De Ruggiero, con il brano
“Carmela” di Sergio Bruni e si è chiuso con
“Palcoscenico” di Bruni- Palomba.
È continuata poi con alcuni interventi degli ospiti presenti sul palco, che hanno discusso di quanto sia importante e fondamentale proteggere e custodire la lingua napoletana, e come questo sia un segno imprescindibile di appartenenza al territorio partenopeo. Queste a grandi linee, le parole di
Maurizio de Giovanni, che ci inorgogliscono
come cittadini napoletani. Ma non solo questi gli argomenti, anche la risorsa umana è
stato oggetto di discussione, e quanto appunto sia importante invogliare i giovani a
partecipare alle attività culturali e che riguardano la comunità. In una parola “a fare
rete”, come Armando De Rosa, instancabilmente non smette di ripetere. A seguire un
cortometraggio recitato dagli studenti incentrato sulla figura del filosofo e studioso
Guido de Ruggiero, molto apprezzato dal
pubblico, a tratti comico e piacevole.

Accompagnato da un siparietto attoriale,
molto toccante, in cui un giovane ragazzino
ha interpretato il monologo “è cosa ‘e niente” tratto da Napoli Milionaria di Eduardo
de Filippo. C’è stato poi il momento della
premiazione con delle targhe per gli ospiti
presenti: Maurizio de Giovanni, Armando
De Rosa, Mimmo Falco, Francesco Antonio
Martignetti e molti altri. Sul palco è intervenuto anche il presidente Provinciale Unpli
Napoli Luigi Barbati che ha ringraziato e riconosciuto l’impegno di Armando De Rosa
sia nella sua veste di Presidente della Pro
Loco di Villaricca, sia nella veste di vicepresidente del comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua napoletana.
Presente alla cerimonia anche Don
Salvatore Purcaro, parroco della Comunità
Interparrocchiale di Brusciano. Ed in fine la
rappresentazione si chiusa con i saluti di
tutti e l’esecuzione del brano “Palcoscenico”
di Salvatore Palomba, cantato ed interpretato dai ragazzi dell’istituto.
Raffaele Castiglione

Torneo di calcio per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Santobono-Pausilypon

Solidarietà in campo
La finale al Centro Sportivo “El Madrigal” di Volla
Il 24 maggio al Centro Sportivo “El Madrigal” di Volla, in provincia
di Napoli, si è tenuta 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 Santobono-Pausilypon. 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, vi sarà la premiazione alla presenza del
Comandante, il generale Ciro Esposito.
In particolare sarà 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. Al termine della premiazione
sarà mostrato un grande assegno che riporterà la cifra da devolvere
all’Ospedale pediatrico. «L’immagine della Polizia Locale- continua
D’Ascoli- è spesso confinata all’elevazione di contravvenzioni, nonché
alla resa della figura del poliziotto di prossimità avversa e poco empatica.

Molte sono le sfaccettature che compongono il nostro lavoro e spesso
cade in secondo piano il fatto che noi, in diverse postazioni di Napoli,
costituiamo un vero e proprio riferimento per i cittadini. 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».

Cultura
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Salvatore Emblema,
grande mostra a Capodimonte
Fino al 30 ottobre opere nel Museo e nel Real Bosco
Fino al 30 ottobre a Napoli, presso il Museo e Real
Bosco di Capodimonte, si terrà la più ampia personale
in un museo pubblico dedicata all’artista Salvatore
Emblema (Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006.
La mostra, a cura di Sylvain Bellenger, è realizzata
con il supporto scientifico del Museo Emblema e del
suo archivio, con la collaborazione dell’Associazione
Amici di Capodimonte Ets. La mostra si inserisce nel
ciclo di mostre focus “Incontri Sensibili” in cui le opere di artisti contemporanei sono messe a confronto
con quelle della collezione storica del Museo ed evidenzia la stretta relazione tra l’attività pittorica e la parallela ricerca in campo installativo di Salvatore
Emblema.
Il progetto espositivo si articola in un percorso diffuso tra gli spazi interni del Museo e quelli esterni del
Real Bosco, per approfondire quel processo di riappropriazione e sublimazione dell’elemento naturale e
paesaggistico che ha caratterizzato gran parte dell’attività di Emblema tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80. La mostra si inserisce nel filone di mostre

monografiche dedicate al rapporto di alcuni artisti
con la città di Napoli: Pablo Picasso, Caravaggio,
Vincenzo Gemito, Luca Giordano, Santiago
Calatrava. Emblema, nato alle pendici del Vesuvio,
ha saputo coniugare lo scenario delle sue origini con
il linguaggio astratto di matrice americana.
Conosciuto per l’uso di materiali comuni, come la juta con cui ha composto i grandi dipinti segnati da figure geometriche, in mostra sono presentate anche
opere meno note, tra cui alcune installazioni ambientali, indagini sul rapporto tra opera e ambiente,
azione e contesto. Al successo che ha connotato gli
anni ’50 fino all’inizio degli anni ’80, è seguito un periodo di incomprensione da parte del pubblico. Per
questo Capodimonte ha voluto fortemente dedicare
a Salvatore Emblema un’ampia mostra, diffusa tra
secondo e terzo piano del Museo, Cellaio e Real
Bosco, ripercorrendo le fasi della sua ricerca, sia in
senso cronologico che tematico. Per la prima volta è
anche esposta, nella sala “Incontri sensibili”, l’installazione Scatole Trasparenti (1969-74), desunta da
uno studio dell’artista.

I Cappuccini in Campania
Padre Fiorenzo Mastroianni, nel 2019, diede alle stampe
due volumi di un Dizionario bio-bibliografico dei Cappuccini di
Napoli, che sono quasi la base dei 6 volumi di storia che ha cominciato a pubblicare in quest’anno, col titolo: Frati
Cappuccini in Campania. Cinque secoli di storia (1529-2020).
Il Piano dell’opera prevede un volume per secolo, dal
Cinquecento al Novecento, e un volume di Indici (album fotografico, indice dei nomi e della materia, Indice generale).
Ciascun volume descrive anzitutto i Capitoli provinciali a
scadenza quasi sempre triennale, la storia dei singoli conventi
cappuccini della Campania triennio per triennio, cenni biografici dei Frati eminenti trapassati nel triennio, i Vescovi delle diocesi nel cui ambito erano i conventi, e infine gli eventi notevoli a livello ecclesiale, politico, sociale, culturale ecc.
I 6 volumi sono una miniera di notizie edificanti quando
parlano dei Frati santi, molti dei quali operarono miracoli, come il Beato Geremia, che venne dalla Romania a Napoli, divenne Cappuccino e dedicò 40 anni della sua vita al servizio
degli infermi, fino alla morte nel 1625. Esemplari al massimo
furono i Cappuccini che nella peste del 1656 si dedicarono all’assistenza degli ammalati, sprezzanti del pericolo, e non pochi ci rimisero la vita. Un’enorme quantità di Frati predicatori,
questuanti, confessori, missionari in Africa, Georgia, Brasile,
India, passano sotto gli occhi del lettore, che qualche volta potrebbe sentirsi turbato per qualcuno che – invece - dimentica-

va di essere Frate e si dedicava al vizio, o dimenticava di dover
insegnare la retta dottrina, e scriveva libri non conformi alla
dottrina ufficiale della Chiesa, e finiva con l’essere condannato. La Provincia cappuccina di Napoli conta tra le sue fila 5
Vescovi (Viglini, Gargiulo, Bressi, D’Ambrosio, Toppi) e il
Cardinale Ignazio Persico. Mons. Francesco Saverio Toppi,
che fu Arcivescovo Prelato di Pompei, oggi è Venerabile ed è in
corso la causa di canonizzazione.
I Cappuccini nacquero nel 1528 come riforma dell’Ordine
istituito nel Duecento da S. Francesco d’Assisi, e l’anno seguente erano già in Campania, da dove – col regio exequatur –
si diffusero in tutta l’Italia meridionale continentale e poco dopo in Sicilia, che nel Cinquecento erano due Vice-Regni distinti.
L’Autore di questi 6 grossi volumi (ciascuno di oltre 900 pagine) è laureato in Storia della Chiesa presso la Pontificia
Università Gregoriana (Roma), oltre che in Teologia
Dommatica presso l’Università Lateranense, ed è diplomato
in Archivistica e Biblioteconomia presso le omonime Scuole
Vaticane. Da 50 anni è Direttore di due riviste scientifiche, da
41 anni cura una rubrica televisiva ed è giornalista.
Per maggiori informazioni o per acquisto, ci si può rivolgere
a: Edizioni Cappuccini, Via Macedonia 13 – 80137 NAPOLI. Tel.
081.751.94.93.
Romualdo Gambale
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