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Questa è la vera processione: andare incontro a queste persone per dare fiducia, per dare coraggio,
per dare speranza. E, ogni qualvolta ci avvicineremo a chi è in difficoltà, a chi è ferito, sentiremo che
si rimarginerà anche la nostra di ferita. Perché è questo l’amore. Mi piace pensare che Jenny, che è qui
in prima fila stasera, è un tabernacolo come ognuno di noi, un tabernacolo in cui davvero il Signore
è presente. E ogni qualvolta noi possiamo guardarlo, sentirlo, accarezzarlo, ci rendiamo conto che
realtà che Dio che sta accarezzando la nostra vita, che sta toccando la nostra storia.
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A San Pietro a Patierno, in occasione del 250mo anniversario del miracolo eucaristico, l’Arcivescovo ha pres

Contemplare sulla strada
@ don Mimm
Carezza a Jenny, un ragazzo su carrozzina.
È bellissimo per me, fratelli e sorelle, essere qui stasera in mezzo voi e celebrare questa Eucarestia sulla strada. È bello che celebriamo questa Santa Messa sulla strada; aldilà della processione che faremo dopo, è
bello fermarsi sulla strada e sulla strada contemplare il mistero dell’Eucarestia che è un
mistero d’amore, perché l’Eucarestia è amore.
Anche questa sera, così come ogni volta
che andiamo in chiesa e viviamo il mistero
dell’Eucarestia, siamo chiamati ad aprire il
nostro cuore per accogliere l’amore di Dio
nella nostra vita; ogni volta che vivi questo
mistero, la prima sensazione che senti dentro di te è quella di sentirti amato. E non c’è
sensazione più grande, non c’è esperienza
più bella, che quella di sentirsi amati. Il nostro Dio è il Dio dell’amore; il Dio del Vangelo
è il Dio dell’amore.
Ogni volta che veniamo a Messa, anche
qui stasera, anche su questa strada, diciamo
al mondo - il mondo sono tutte le persone
che noi incontriamo nella nostra vita - che
Gesù Cristo è il Signore della nostra vita.
Andare a Messa è dire con la vita che Gesù
Cristo è il Signore della nostra vita, che lui è
signore dentro il mio cuore e che io non posso vivere senza di lui. Perché noi non possiamo vivere senza Eucaristia. L’Eucarestia è
fonte di vita, è la sorgente dell’amore e noi
abbiamo bisogno dell’amore.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato poco fa
inizia con questa espressione: «Gesù che sta
annunciando il Regno»; tutti noi come credenti, come cristiani, siamo ogni giorno
chiamati ad annunciare il Regno.
Annunciare il Regno vuol dire annunciare il
Vangelo. Ma il Vangelo possiamo annunciarlo soltanto se davvero fa parte di noi, se abbiamo questa familiarità con la Parola di Dio
che è l’unica Parola che ci rimette in piedi ed
è l’unica vera Parola che dona direzione ai

nostri passi.
E, poi, (il Vangelo) dice ancora che in
quella giornata aveva anche guarito tanti
ammalati. Ecco: annunciare il Vangelo e
guarigione camminano sempre insieme.
Che cosa vuol dire? Noi non siamo capaci di
guarire; magari potessimo essere capaci di
guarire le persone che vivono momenti di
sofferenza, momenti di dolore, magari fossimo capaci. Non siamo capaci di guarire, nessuno di noi è capace di guarire gli altri, però
possiamo prenderci cura degli altri. Allora,
Vangelo e cura camminano sempre insieme;
prendersi cura della vita, prendersi cura di
chi fa fatica, prendersi cura di chi è nella sofferenza, prendersi cura di chi sta lottando
per la giustizia, prendersi cura di chi sta cercando una speranza e prendersi cura della
vita significa scegliere di stare sempre dalla
parte della vita, difendere la vita, vivere la vita. E la vita la vivi nella misura in cui ami. Per
cui, celebrare l’Eucaristia, vivere questo mistero, significa imparare ad amare la vita per
non darsi mai per vinti, per non rassegnarsi
mai, per non arrendersi mai, perché quel
pezzo di pane è forza nella tua vita. Quel pane è forza nella nostra vita. Noi abbiamo
sempre bisogno dell’Eucaristia, non possiamo farne a meno.
Notate questo passaggio particolare:
Gesù con gli apostoli, con i discepoli è nel deserto, sta traversando il deserto… e mi viene
da pensare a tutte quelle volte in cui anche
noi facciamo i conti con i deserti dentro alla
nostra vita. Pensate ai momenti di fatica,
pensate ai momenti di solitudine, pensate ai
momenti di smarrimento, pensate a quei
momenti in cui ti dici che non ce la fai più,
pensate a quei momenti in cui ti verrebbe la
voglia di mollare tutto. È il deserto. Quel deserto che ti porta anche a vivere l’esperienza
del buio, l’esperienza della notte. Tanto è vero che il Vangelo dice “il giorno stava per declinare” cioè, sta per arrivare il buio.

Quando attraversi il deserto inevitabilmente fai anche l’esperienza del buio, l’esperienza della notte. È bello che don
Francesco, ricordandoci quel miracolo avvenuto 250 anni, fa ci raccontava di quei
bambini che vedevano quelle stelle luccicare; quelle stelle erano il segno di una
Presenza, quasi a dirci: attenti perché ogni
qualvolta nella vita tu vivi l’esperienza del
deserto, ogni qualvolta tu affronti il buio,
ogni qualvolta fai i conti con la notte tu non
sei solo, c’è sempre una luce. Credete sempre
nella forza e nella bellezza di questa luce perché il signore Gesù è davvero la luce della nostra vita. Credete sempre in questa luce che
è una luce che, anche se piccola, illumina
sempre i nostri passi e quello che conta è
sempre un passo; un passo in più per andare
avanti, per non rimanere fermi, per non tornare indietro. Questo passo è possibile a tutti.
Ad un certo punto gli apostoli si avvicinano e dicono a Gesù delle parole che, in qualche modo, rispecchiano tanti momenti della
nostra vita. Chiedono a Gesù di mandare
quella gente, erano circa 5000 uomini, altrove per cercare qualcosa da mangiare. Per
quale motivo gli apostoli si avvicinano a
Gesù e gli chiedono di mandare via la folla?
Forse perché volevano stare con lui, in un
momento di intimità. O forse perché erano
stanchi, erano stanchi anche loro dopo una
giornata accanto a Gesù. E mi fa molto pensare questa stanchezza perché sta significare che seguire il Maestro è davvero impegnativo. Nel momento in cui mettono davanti la
loro stanchezza non tengono conto di quella
che è la stanchezza della folla; ogni qualvolta
tu metti davanti a tutto quella che la tua stanchezza non ti accorgi di quella che è la stanchezza, di quella che la fatica, di quella che è
la sofferenza di chi sta accanto a te. Ogni volta che personalmente penso alla stanchezza,
mi dico sempre che la stanchezza non nasce

mai e non ce la portiamo dentro per le troppe cose che abbiamo fatto o forse per le troppe cose che non siamo stati capaci di fare.
Ognuno di noi la stanchezza se la porta dentro quando non ha più il coraggio dei propri
sogni. Il Vangelo, l’Eucarestia, ti restituisce
la forza del tuo sogno, dei tuoi sogni, il coraggio dei tuoi sogni. Quel sogno è il disegno
di Dio sulla tua vita, quel sogno è quella ragione profonda che ti porti dentro e che diventa forza per cui tu non ti arrendi, perché

“Accorgersi della fatica
di chi ti sta accanto”
Le giornate eucaristiche in tutte le parrocchie del VII Decanato
hanno accompagnato e preparato la processione
Si è svolta tra le strade del quartiere San Pietro a Patierno il 19 giugno, nel giorno del
Corpus Domini, per celebrare il 250° anniversario del miracolo Eucaristico di San Pietro,
la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Battaglia che ha salutato così i tanti
fedeli presenti: «È bellissimo per me, fratelli e sorelle, celebrare l’Eucarestia questa sera sulla strada». La celebrazione, che ha visto riunite tutte le parrocchie del VII Decanato, è stata
preceduta da una settimana di preparazione, coordinata dal decano, don Doriano Vincenzo
De Luca, nel corso della quale ogni comunità ha vissuto una giornata eucaristica per affidare
al Signore i lavori del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli.
All’inizio della celebrazione, don Francesco Cirino, parroco del Santuario eucaristico,
ha raccontato il miracolo avvenuto dopo il furto nella chiesa di San Pietro Apostolo:
«Correva l’anno 1772 quando ignoti ladri entrarono furtivi nella chiesa di San Pietro nel borgo di Paterno asportarono arredi e oggetti sacri, fra cui anche la pisside contenente diverse
ostie consacrate. Trascorso un mese, – ha spiegato don Francesco – un giovane diciottenne
di nome Giuseppe passando di buon mattino accanto al campo del Duca di Grottelle, vide
qualcosa brillare nel buio. Non appena rincasato riferì la visione delle misteriose luci al padre che non credette al giovane figlio. Il giorno seguente giunsero sul luogo Giuseppe, il padre e il fratello minore. Tutti e tre videro distintamente stelle misteriose brillare nell’oscurità
proprio in prossimità del terreno. Giuseppe allora, corse ad informare il parroco il quale
raggiunto il luogo indicato in compagnia del fratello sacerdote, rinvenne sotto le zolle umide
un buon numero di ostie integre e perfettamente conservate. Altri sacerdoti vollero perlustrare il campo e vennero così rinvenute anche le altre particole mancanti. Le ostie furono
collocate, mediante una solenne processione, nella Chiesa di San Pietro Apostolo».
Dopo 250 anni la processione è avvenuta sulle strade di del quartiere dedicato al Santo
Apostolo. La processione che è seguita a conclusione della celebrazione ha portato Gesù
Eucarestia tra le strade accompagnato dai tanti fedeli. «Portare Gesù Eucarestia è la processione più importante che esiste – ha ribadito don Mimmo Battaglia - perché portiamo la
presenza reale del Signore nostro e lo riconosciamo davvero come l’unico Signore della nostra vita».
Poi durante l’omelia, l’Arcivescovo si è soffermato sul significato dell’andare a messa e
del partecipare all’Eucarestia: «Ogni volta che noi veniamo a messa, anche questa sera su
questa strada, noi diciamo al mondo che Gesù Cristo è il signore della nostra vita». Don
Mimmo ha poi ripreso la parola del Vangelo di Luca, nell’immagine degli apostoli che si av-

vicinano a Gesù e chiedono di mandare altrove i circa cinquemila uomini che cercavano
qualcosa da mangiare, soffermandosi sulla parola “stanchezza”: «Gli apostoli chiedono a
Gesù di mandare via gli uomini perché erano stanchi. Nel momento in cui mettono avanti
la loro stanchezza, non tengono conto della stanchezza della folla. Ogni volta che tu metti
davanti a tutti la tua stanchezza, non ti accorgi di quella che è la fatica e la sofferenza di chi
sta accanto a te».
Conclude poi con la benedizione a tutti i presenti: «Buon Cammino a tutti, fratelli e sorelle, e che davvero possiate sentire la presenza del Signore come luce, come vita, come amore, come forza e possiate essere capaci davvero di annunciare a tutti che il Signore è dentro
al nostro cuore e nella nostra vita. Amen».
Federico Silvestro
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ieduto la Santa Messa e la processione eucaristica nella Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore

il mistero dell’Eucarestia

o Battaglia *

tu continui a credere e a credere sempre e a
credere nonostante tutto.
Stasera ci sono tanti sacerdoti e vi ringrazio perché per me è bellissimo poter concelebrare con voi, grazie di questa vostra presenza… mi metto davanti tante volte quella
che è la nostra stanchezza, dovuta al nostro
ministero, dovuto alle fatiche del ministero,
ma tante volte anche dovute anche le incomprensioni, ai problemi che siamo chiamati
ad affrontare.

È bello che dinnanzi a questa stanchezza
che ci portiamo dentro Gesù dice «voi stessi
date loro da mangiare». Gesù non manda via
nessuno. Fratelli e sorelle, Gesù non manda
via nessuno, mai. Agli apostoli dice «voi stessi date loro da mangiare». E subito la reazione degli apostoli: «ma com’è possibile, ci sono 5000 uomini, non abbiamo niente, abbiamo soltanto cinque pani e due pesci, che sono cinque pani e due pesci per 5000 uomini?». Ed è come se Gesù dicesse se loro: «credete in quello che avete». Ed è lì che accade
poi il miracolo, che non è il miracolo della
moltiplicazione dei pani ma il miracolo della condivisione dei pani, cioè: quello che tu
hai, per quanto poco possa essere, condividilo con gli altri, mettilo a disposizione degli
altri perché la vita la si realizza nel donare.
Date e non avete paura di dare, date sempre,
date speranza, date pane, date fiducia, date
amore, date vita.
Ogni volta che io mi fermo a pregare su
questa pagina del Vangelo inevitabilmente
entro in crisi. Perché quando davvero ti fermi davanti alle pagine del Vangelo non poi
non metterti in discussione. Perché sempre
dal Vangelo devi ripartire nella tua vita, nelle
tue scelte sempre. Gli apostoli usano questa
espressione: «mandali altrove a cercare
qualcosa da mangiare». Altrove. Ma che
cos’è quest’altrove? È una domanda che, come Chiesa, dobbiamo imparare ad abitare.
Quando tu non credi più in quello che hai e
quello che sei, la gente va a cercare altrove
qualcosa per saziare la sua fame, che non è
solo fame di pane è fame di senso, fame di verità, fame di amore. Nella mia vita di gente
che è andata a cercare “altrove” qualcosa per
saziare la fame ne ho vista tantissima. Su
strade sbagliate, si era illusa che quella potesse essere qualcosa che potesse saziare la
sua fame, ma era solo un’illusione. E ci si fa
del male, inevitabilmente ci si fa del male.
Questo cercare altrove quando noi sappiamo bene, per questo siamo qui, che l’unico

che davvero sazia la nostra fame di verità di
senso e di amore è Gesù Cristo; è lui il senso
della nostra vita, è lui che riempie di significato la nostra esistenza, è lui l’unica cosa che
davvero conta nella vita e che riempie di
amore ogni gesto, ogni parola, ogni cosa.
Ecco cosa vuol dire vivere il mistero
dell’Eucaristia, ecco la forza della condivisione perché quel pane condiviso passa di
mano in mano, di volto in volto: quello che
tu hai basta per tutti se lo metti a disposizione. Non pensare solo a te stesso, non sei tu il
centro del mondo. Apri il cuore e dona il tuo
cuore.
Questo vuol dire celebrare l’Eucaristia,
perché è quel pane che noi riceviamo, che è
la presenza viva, reale del Signore in mezzo
a noi, non fa altro che compiere questo miracolo, affinché tu possa diventare pane per
gli altri, pane spezzato. Capite bene, fratelli
e sorelle, che essere pane spezzato non è una
passeggiata, non è una barzelletta, costa. Ma
è il senso della tua vita, il senso della nostra
vita: pane spezzato per i fratelli, perché gli
altri possano trovare la vita, vivere la vita,
amare la vita. Gesù è nel pane ma lo si riconosce nello spezzare il pane. Spezza il pane
senza paura, spezza il tuo pane e saprai che
stai vivendo davvero la tua vita e che la tua
vita è piena, piena di amore.
Chiudo con un’immagine: tra un po’, subito dopo la conclusione della celebrazione
della Santa Messa, porteremo per questa
strada Gesù eucarestia. In compagnia della
Sua presenza. È la processione più importante che esista, non ci sono processioni più
importante di questa perché portiamo con
noi presenza viva, reale, del Signore e ci inginocchiamo perché lo riconosciamo davvero come l’unico Signore della nostra vita.
Sapete bene che il Signore è presente anche
in quelli che noi possiamo chiamare i “tabernacoli scomodi”. È facile riconoscere la
presenza di Gesù in un pezzo di pane, è difficile riconoscere questa stessa presenza

nei tabernacoli scomodi della storia e della
vita. Penso alla solitudine, penso a chi fa fatica penso a chi è messo ai margini, penso a
chi si sente escluso, penso a chi soffre.
Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere
Gesù anche nei tabernacoli scomodi. A volte anche noi possiamo essere tabernacoli
scomodi perché anche noi possiamo vivere
momenti di fatica, di solitudine, di emarginazione, aldilà dei nostri ruoli; anche noi
possiamo stare male. Ma il Signore è sempre presente nella tua vita, anche quando
stai male, soprattutto quando stai male,
perché tu possa sentire dentro il tuo cuore
il suo coraggio. Adoriamo il corpo e il sangue del Signore, ma il corpo il sangue del
Signore è presente anche nel corpo e nel
sangue della vita di tutti i nostri fratelli, di
tutte le nostre sorelle, di chi fa fatica in maniera particolare.
Questa, fratelli e sorelle, deve diventare la
nostra vera processione: andare incontro a
queste persone per dare fiducia, per dare coraggio, per dare speranza. E, ogni qualvolta
ci avvicineremo a chi è in difficoltà, a chi è
ferito, sentiremo che si rimarginerà anche la
nostra di ferita. Perché è questo l’amore. Mi
piace pensare che Jenny, che è qui in prima
fila stasera, è anche lui un tabernacolo come
ognuno di noi, un tabernacolo in cui davvero
il Signore è presente. E ogni qualvolta noi
possiamo guardarlo, sentirlo, accarezzarlo,
ci rendiamo conto che realtà che Dio che sta
accarezzando la nostra vita, che sta toccando la nostra storia, che ci dice: «vivi in pienezza la tua umanità e vai avanti senza darti
mai per vinto».
Buon cammino a tutti, fratelli e sorelle.
Che davvero possiamo sentire la presenza
del Signore come luce, come vita, come forza, come amore e possiamo essere capaci di
annunciare a tutti che il Signore è dentro al
cuore, dentro alla nostra vita per imparare a
prenderci cura della vita. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Un miracolo”
nascosto nel miracolo
di Franco Esposito *
Noi crediamo che Dio c’è, ma quando lo sperimentiamo? Quando ne facciamo esperienza? Dio c’è, ma dov’è? «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio», letteralmente: «Beati i
puri di cuore, perché questi vedranno Dio». Ebbene Gesù ci assicura: se diventate persone
limpide, trasparenti, vi accorgerete quotidianamente della presenza di Dio anche negli
aspetti minimi, insignificanti della vostra esistenza. Un Dio di una tenerezza che tutto trasforma in bene, un Dio che sempre ci è accanto. Quando riusciamo a meravigliarci di questa
presenza, accade il “miracolo” (dal latino miror, meravigliarsi). Scoprire nell’ordinario lo
straordinario. E cosa c’è di più straordinario del vedere Dio nelle pieghe del nostro quotidiano e nel quotidiano della nostra storia. Ormai sono quasi vent’anni che vivo il mio servizio di prete nel mondo del penitenziario, dopo la meravigliosa esperienza di parroco nel
Santuario eucaristico di San Pietro a Patierno.
Il Signore mi ha chiamato a essere pastore tra i detenuti, ed è proprio in questo servizio
che ho potuto scoprire le meraviglie della misericordia del Padre che non guarda ai meriti
dei suoi figli, ma sempre si rende presente li dove c’è il bisogno. Ho imparato a guardare e
a scoprire, lì dove tutti vedono il male, quelle “scintille” di luce che mi rivelavano la presenza
del divino anche nei cuori più induriti. Ho capito nel tempo quanta verità c’è nell’opera di
misericordia che nasce dall’invito di Gesù: «io ero in carcere e tu sei venuto a visitarmi».
Nel miracolo accaduto nel nostro quartiere da sempre mi sono domandato che fine
avranno fatto i ladri che hanno compiuto quel gesto sacrilego. Conosciamo i nomi dei protagonisti di questo miracolo, il nome dei bambini che hanno visto le luci sul letame, il nome
dei testimoni che sono stati interrogati, il nome del parroco, il nome del luogo del ritrovamento, ma dei ladri non sappiamo niente. Non sappiamo da dove venivano (improbabile
che erano del quartiere), non sappiamo neppure se in seguito a questo furto o ad altri reati
sono stati arrestati. Ma quello che è più importante è cosa sarà accaduto nella loro vita quando sono venuti a conoscenza del miracoloso ritrovamento delle particole che loro avevano
gettato nel letamaio.
I soli a sapere il luogo dove avevano sotterrato le ostie consacrate che, prima dell’evento,
per loro erano cose di nessun valore, sicuramente venuti a conoscenza di quello che era successo, li ha meravigliati e, in un certo senso, sono stati gli unici testimoni nascosti del miracolo. Cosa sarà passato nella loro mente quando hanno saputo che c’era un popolo che pregava, che soffriva, che faceva penitenza, non per i vasi sacri che loro avevano rubato, ma per
il suo contenuto, che per tanti era molto più prezioso dell’oro e dell’argento, che forse avevano già venduto? Non posso pensare che tutto questo li avrà lasciati indifferenti.
Ci sono degli avvenimenti inaspettati che quando accadono sciolgono anche i cuori più

ostinati. Sapere che in quel posto dove, di nascosto avevano buttato le ostie e si erano spartiti
il bottino, erano apparse delle luci che rivelavano la presenza di qualcosa di straordinario
che loro avevano avuto tra le mani ma di cui non conoscevano il vero valore, avrà creato
nella loro mente e nella loro vita un terremoto di emozioni e di sentimenti. Liberare il nostro
cuore dal giudizio e dalla condanna, e guardare con occhi puri, possiamo dire anche di pentimento, non è solo una speranza, ma un credere nel miracolo, è un continuare a stupirsi
davanti a un letamaio che sprigiona luci per indicare una presenza divina, è un nuovo meravigliarsi, coscienti che la stessa luce sia potuta brillare in cuori segnati dal male e che le
lacrime di gioia di un popolo per il ritrovamento delle ostie consacrate si siano mischiate
alle lacrime di pentimento di coloro che erano stati i testimoni nascosti di un così grande
prodigio.
* Direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale carceraria
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A Posillipo arte e teologia, atto terzo
Presentazione del programma della Scuola di via Petrarca
Presentato il programma dell’anno accademico 2022-2023 della Scuola di Alta
Formazione Teologica alla via Petrarca in
Napoli, presso la sezione san Luigi della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. Giunta al terzo anno di vita, la
scuola è rivolta a quanti, a vario titolo, sono
chiamati a fornire un servizio nell’ambito
della creazione, promozione e conservazione dell’arte sacra e a quanti sono interessati
ad approfondire il rapporto tra le arti e la
teologia. Titolo unico in Italia, il diploma di
Arte e Teologia, conferito con il Nulla Osta
della Congregazione per l’Educazione
Cattolica, rende la Scuola unica nel panorama della formazione specialistica italiana.
Il percorso di studi dura un anno accademico, con un totale di ore di lezione corrispondenti a 60 ECTS. Le lezioni di norma si svolgono mediante incontri bimensili, il giovedì
pomeriggio, venerdì pomeriggio e il sabato.
La Scuola attiva a latere corsi compatti, anche a distanza, laboratori, percorsi di studi
collaterali, summer school, inerenti ad argomenti rientranti nelle specificità del
Diploma: insegnamento della religione cattolica con l’arte, architettura sacra, arti figurative, turismo religioso, progettazione e valorizzazione del territorio.
«Oggi la Scuola di Arte e Teologia è un
punto di riferimento per la formazione in
campo artistico e teologico ma anche per la
promozione del dialogo tra le culture a partire dall’arte, non solo a livello globale ma
anche locale, dato il carattere multiculturale che i nostri territori vanno sempre più assumendo. Grazie al nostro diploma si può
valorizzare l’arte della nostra terra il cui pa-

trimonio è straordinario ed ha un grande futuro. Per questo ciò che è in gioco non è solo
ciò che comunemente è intesa come “arte sacra”, ma la relazione in sé tra arte e spiritualità – ha dichiarato la professoressa Giuliana
Albano, codirettrice della scuola - L’obiettivo
è quello di aiutare educatori, insegnanti e
tutti coloro che “trasmettono cultura” ad acquisire una maggiore familiarità con il patrimonio culturale, avendo cura a mantenere
vivo il dialogo con la contemporaneità laica
e con le sue plurime istanze di senso. Il

Covid-19 ha imposto numerosi cambiamenti al nostro modo di vivere, in maniera particolare per tutto ciò che riguarda l’insegnamento, cosa che ha comportato un ripensamento delle modalità con cui viene pensato
e fruito. Ma questo evento è stato anche l’occasione per sperimentare nuovi percorsi didattici, preservando le occasioni di incontro
e condivisione con modalità a distanza,
riformulando il lavoro mediante lezioni in
streaming, instaurando un fitto e costante
collegamento con gli allievi. Per questo an-

che per l’anno accademico 2022/23 agli studenti che non potranno frequentare sarà garantita la telepresenza. Posso dire con soddisfazione che qui l’arte e la teologia hanno
trovato una declinazione pastorale e relazionale capace di generare dinamiche di fede e
di vita. Al tempo stesso, questo radicamento
locale non escluderà un respiro di carattere
nazionale e internazionale, grazie anche alla
rete di istituzioni accademiche della
Compagnia di Gesù».
Emanuela Scotti

Conferito il Premio Ponticelli a padre Antonio Vitiello

Da sempre con gli “invisibili”
Il 15 giugno presso la “Casa del Popolo” nell’ambito della
quarta edizione del Premio Ponticelli le associazioni:
“ArciMovie”, “Casa del Popolo – Ponticelli”, “Il Quartiere
Ponticelli” e “Terradiconfine” hanno conferito il premio a
Padre Antonio Vitiello, ideatore e fondatore dell’associazione Centro “La Tenda” onlus, che, da oltre quarant’anni di
azione sul territorio, costituisce un modello esemplare di accoglienza per coloro che hanno smarrito la strada, un punto
di riferimento per chiunque abbia bisogno di essere soccorso, di alleviare le proprie ferite, di ritrovare le forze per riprendere il viaggio, di caricare di senso la propria vita.
Il Premio Ponticelli nato nel 2017 ha da sempre inteso valorizzare l’impegno profuso da personaggi appartenenti al

mondo della cultura, dell’arte, del volontariato, dello sport
che, con il loro operato, mettono in risalto le potenzialità del
territorio di Ponticelli.
Queste le motivazioni della premiazione:
«A Padre Antonio Vitiello, per aver testimoniato, con la
sua incessante opera, l’intimità del rapporto tra il messaggio
evangelico e l’impegno civile; per aver segnato e promosso la
parte migliore di Ponticelli, sin dagli inizi del suo cammino,
cogliendo i fermenti sociali, culturali e religiosi di un tempo
difficile, non ancora risolto;
per non essersi mai arreso, in tanti anni di confronto con
il dolore, con il mondo dei dimenticati e degli invisibili, con
le tante facce della povertà, tenacemente sostenuto dalla in-

crollabile fede nell’umanità, di cui si è sempre sentito partecipe non solo come “ministro”, ma come uomo radicato nella storia viva e presente».
Sono intervenuti alla premiazione: Alessandro Fucito
(Presidente Municipalità 6 di Napoli), don Enzo Cozzolino
(Delegato Diocesi di Napoli settore carità e giustizia);
Gabriele Riccardi (Università degli studi di Napoli Federico
II); Roberto D’Avascio (Associazione “ArciMovie”); Franco
Nardi (Associazione “Casa del popolo. Ponticelli); Luigi
Verolino (“Associazione il Quartiere Ponticelli”); Pasquale
Leone (Associazione “Terradiconfine”).
Antonio Rulli
Direttore Centro La Tenda
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L’amore familiare:
vocazione e via di santità
La Festa della famiglia 2022 tappa diocesana dell’Incontro Mondiale delle Famiglie

Il X Incontro Mondiale delle Famiglie si
svolge quest’anno in una modalità che tiene
conto della situazione globale successiva alla
pandemia: l’evento principale si svolgerà a
Roma dal 22 al 26 giugno 2022 e vi parteciperanno i delegati delle Conferenze Episcopali e
dei Movimenti internazionali; altri eventi sono
stati organizzati nelle diocesi e a livello locale.
La tradizionale Festa diocesana della Famiglia
– arrivata alla sua VIII edizione – è diventata
quindi l’occasione per proporre il tema
dell’Incontro Mondiale delle Famiglie:
“L’amore familiare: vocazione e via di santità”.
L’incontro si è svolto nel pomeriggio del 17 giugno nella bellissima struttura della parrocchia
dell’Immacolata a Tavernanoce, messa a disposizione dal Parroco don Antonio Scarpato,
che ha organizzato anche l’accoglienza e il servizio d’ordine.
La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie, che si sono riunite insieme all’Arcivescovo per condividere momenti di festa, di riflessione e di gioia; sul palco della struttura si sono alternati gruppi musicali,
testimonianze di vita delle famiglie, brevi riflessioni comiche sulla famiglia che hanno
strappato un sorriso ai partecipanti.
I gruppi musicali che si sono esibiti erano
costituiti da giovani provenienti da diverse
realtà della Diocesi e hanno espresso, con il loro impegno e la loro energia, un entusiasmo
che ha contagiato tutti. Tra un’esibizione e l’al-

tra, diverse famiglie hanno portato la loro testimonianza di vita; senza entrare nel dettaglio, il
senso di queste testimonianze era quello di accompagnare i presenti a riflettere sul fatto che
tanti eventi e situazioni della vita familiare sono una vera e propria via di santità perché gesti
di amore, di donazione reciproca e di riconciliazione. È quella santità fatta di piccoli, ma innumerevoli gesti che papa Francesco ha descritto come la santità “della porta accanto”.
Un sentito grazie è rivolto allora alle coppie che
hanno portato la propria testimonianza:
Emilia e Francesco, Pasquale e Paola, Emma e
Raffaele, Lucia e Giuseppe. Sono saliti sul palco come famiglia, portando con sé i propri figli,
raccontando la propria storia e invitando le famiglie presenti a non scoraggiarsi di fronte alle
prove della vita o alle incomprensioni.
In questo clima di famiglia era previsto anche l’intervento di suor Giovanna, delle Piccole
Suore dell’Assunzione, che con la sua comunità vive in un condominio, accompagnando
specialmente le donne in difficoltà, vittime di
violenza o di sfruttamento. La malattia di una
consorella le ha impedito di essere presente.
Nel suo intervento, l’Arcivescovo don
Mimmo ha voluto sottolineare la bellezza della
vocazione familiare, sottolineando che gli piace pensare alla famiglia come all’“agenzia periferica della Trinità”, uno spazio aperto all’accoglienza, alla comunione, al perdono e alla vita,
ricordando come il suo primo incontro con Dio

è stato negli occhi di sua madre. Don Mimmo
ha infine invitato i presenti a mettersi nelle mani di Dio anche quando ci si trova di fronte alle
proprie debolezze e ai propri insuccessi, raccontando come sia stato per lui motivo di riflessione e di ispirazione ascoltare da un ragazzo disabile la canzone “Meraviglioso”, di
Domenico Modugno nella versione dei
Negramaro. I ragazzi dei gruppi musicali hanno accolto l’invito dell’Arcivescovo e hanno improvvisato insieme la canzone facendola ascoltare ai presenti: “Ma come non ti accorgi di
quanto il mondo sia Meraviglioso? Perfino il tuo
dolore potrà apparire poi Meraviglioso…
L’amore della vita Meraviglioso”. Parole ispirate, che hanno invitato ciascuno dei presenti a
custodire la meraviglia dell’amore in cui Dio si
rende sempre presente.åCon la preghiera per il
X Incontro Mondiale delle Famiglie e la benedizione di don Mimmo si concludeva l’incontro, non prima di aver fatto una bella foto di
gruppo dei partecipanti con l’Arcivescovo.
Concludiamo invitando a partecipare e a seguire i prossimi appuntamenti dell’Incontro
Mondiale della Famiglia: a livello regionale il
pellegrinaggio al Santuario di Pompei di domenica 26 giugno (per info vedi il sito della
Diocesi; www.chiesadinapoli.it); a livello mondiale gli incontri che si svolgeranno a Roma dal
22 al 26 giugno, dal sito dedicato https://www.
romefamily2022.com/it/ o scaricando l’app.
Ufficio diocesano Famiglia e Vita

Don Francesco Cerqua nuovo Rettore
del Seminario Arcivescovile
È don Francesco Cerqua il nuovo Rettore del
Seminario Arcivescovile “Card. Ascalesi”, che ha
sede a Capodimonte, al viale Colli Aminei, 3. E’
stato nominato dall’Arcivescovo Metropolita,
don Mimmo Battaglia, e subentra a Sua Eccellenza mons. Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare
di Napoli. Don Cerqua ha 43 anni: è nato ad
Aversa il 28 giugno 1979, ma è originario di Villaricca.
Benché ancora abbastanza giovane, ha già
fatto un lungo percorso di formatore e di parroco. Aveva undici anni quando iniziò a frequentare la Scuola Apostolica, cui fece seguito il passaggio al Seminario Minore “Paolo VI”, prima,
e, dopo, al Seminario Maggiore di Capodimonte, dove fece tutto l’iter formativo che lo portò
alla ordinazione sacerdotale il 12 settembre
2004. Dal 2004 al 2010 è stato educatore presso
il Seminario Maggiore, ma svolgeva anche il

ministero pastorale come collaboratore, in successione, presso la Parrocchia Santa Rita in
Villaricca, poi presso il Santuario Eucaristico a
San Pietro a Patierno e ancora presso la parrocchia di San Giacomo a Calvizzano. Contestualmente, era membro dell’Ufficio Diocesano
per le Vocazioni. Dal 2010 al 2014 è stato parroco della Parrocchia SS. Annunziata in Marano e, dopo essere stato Vice Rettore del Seminario Maggiore per quattro anni, dal 2014 al
2018, è tornato parroco della Parrocchia San
Giovanni Paolo II a Villaricca, dal 2018 ad
oggi. Dal 2008 al 2014 è stato collaboratore
presso la Segreteria dell’Arcivescovo pro tempore, Cardinale Crescenzio Sepe, ed è padre
spirituale presso la Comunità Propedeutica per
giovani orientati al Seminario, da febbraio
2019, nonché presso il Seminario Maggiore, da
settembre 2021.
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L’imperatrice
con l’abito
cappuccino
Maria Anna d’Asburgo (16061646) era sorella di Filippo IV di
Spagna, il quale, pur essendo il
Re Cattolico, ebbe almeno 40
figli naturali, fra cui il famoso
Don Giovanni d’Austria.
Maria Anna andò sposa di
Ferdinando III d’Asburgo, Re
d’Ungheria, che nel 1637
divenne Imperatore e lei
Imperatrice. Come tale visse e
morì a Vienna, dove ebbe per
direttori della sua anima i
Cappuccini. Buon per lei, che
conobbe i Cappuccini, che le
insegnarono un pò di umiltà e
povertà.
Nel 1630, infatti, passò per
Napoli, prima di raggiungere il
suo sposo in Austria, e vi sostò
dall’8 agosto al 19 dicembre,
apportando tanto dispendio per
la città, che il Viceré fu costretto
a chiederle quando pensava di
ripartire. Lei si offese
profondamente, e fu uno dei
motivi del richiamo in Spagna
del Viceré.
Quanto all’umiltà, basta
ricordare che in ogni
manifestazione pubblica
pretendeva segni vistosi della
sua preminenza, fino a
costringere le nobili Dame
napoletane a restare in piedi alla
sua presenza. Persino nel
duomo, andando a visitare la
cappella di san Gennaro ed
assistere alla liquefazione del
sangue, pretendeva che il
Cardinale non avesse un proprio
baldacchino, per averlo solo lei.
Visitò chiese e conventi,
ricevendo “accoglienze
grandiose” e doni preziosi.
Quando andò a visitare i
Cappuccini al convento della
Concezione, i numerosi Frati
restarono quasi tutti in cella o
nell’orticello a lavorare.
C’era con lei il Viceré Duca
d’Alcalà e molti nobili che
furono accompagnati dai soli
superiori per i cappuccineschi
angoli del convento.
“Il Superiore – scrisse Celentano
– le fece dono d’un mazzetto di
fiori con molta maestria
lavorati, alcune figurine della
Vergine santissima e de’ santi
dell’ordine minoritano, due
corone di coralli ed ambra, cose
tutte sommamente gradite”.
Questa superba Imperatrice
“vestiva l’abito della religione
cappuccina e volle esser
seppellita nella chiesa de’
medesimi Cappuccini”, scrisse
il memorialista Emmanuele
Celentano.
Un suo ritratto è opera del
Velasquez.
Fiorenzo Mastroianni
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Leggere
per
scoprire
il mondo
Il giorno 30 maggio presso la
libreria delle Suore di San
Paolo al Viale Colli Aminei,
si è tenuto un incontro di
lettura con i piccoli della 1 B
del 35° Circolo Didattico
accompagnati dalle loro
insegnanti di classe e da tutti
i loro familiari. Dopo aver
salutato e ringraziato per
l’anno scolastico appena
trascorso il “Padrone di casa”
nella piccola cappella
adiacente alla libreria, la
scolaresca si è esibita in una
simpatica e vivace
coreografia davanti
all’ingresso principale della
libreria.
Come sottofondo la base
musicale dello storico pezzo
Il topo con gli occhiali del
Piccolo coro dell’Antoniano
di Bologna.
Il pezzo musicale
coreografato dai piccoli
allievi, intendeva invitare
tutti ad entrare in libreria.
Subito dopo la visita alla
libreria, alunni, genitori ed
insegnanti , hanno dato
inizio all’incontro di lettura
nei locali sottostanti la
libreria. Hanno letto ad alta
voce alunni, genitori ed altri
familiari intervenuti. Tutti
erano muniti di libro!
Al termine i partecipanti ,
dopo i saluti di Suor Elvira,
hanno gustato una buona
torta a forma di libro con su
scritto: leggere è un piacere
da gustare!
Roberta Forino
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Il presbiterio del quarto decanato

Una comunione
cordialmente fraterna
Il 14 giugno, il decano padre Giuseppe
Ferrara ha convocato presso la Casa dei
Padri Dehoniani (Napoli Marechiaro), il
presbiterio del IV decanato (ChiaiaPosillipo) per una serata di preghiera e di
fraternità.
A conclusione di un anno pastorale che
ci ha visti impegnati nelle nostre Comunità
parrocchiali, nella ripresa della celebrazione decanale della Via Crucis, e nell’avviamento di una pastorale giovanile decanale,
ci siamo ritrovati … insieme. La serata è iniziata con l’Adorazione Eucaristica presieduta da padre Ciro, Superiore Provinciale
dei Padri Dehoniani.
Mi è sempre piaciuto quanto Papa
Francesco scrive in Evangelii gaudium al n.
264: «Che dolce e stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo,
e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni
a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! [...] La migliore
motivazione per decidersi a comunicare il
Vangelo e contemplarlo con amore, e sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se
lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Percio e urgente ricuperare uno spirito
contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un
bene che umanizza, che aiuta a condurre
una vita nuova».
È proprio così: se stupiti possiamo stupire se affascinati possiamo affascinare. È
la relazione con Lui nella preghiera che ci
consente di comunicare a quanti sono a noi
vicini la sua nuova vita. Sappiamo tutti che

la preghiera e fondamentale ma non basta.
Un prete (che anche può perdersi nei labirinti di una solitudine umana) ha bisogno
di essere supportato da relazioni significative e coinvolgenti con i confratelli sacerdoti presenti sul territorio. Appartenere ad un
presbiterio significa riconoscersi inseriti
dentro una rete di relazioni. E bello accorgersi reciprocamente dei tesori di dedizione e di vita evangelica che ci regaliamo a vicenda e che doniamo al popolo di Dio (ricevendone a nostra volta).
La cena conviviale è stata un’opportunità per rinsaldare i vincoli di fraternità!
Nel documento Lievito di fraternità si legge

che «La fraternita e afflato spirituale, condivisione delle gioie pastorali, luogo in cui
fatiche e ferite possono essere curate, sopportate e superate.
Il primo dono che i presbiteri sono chiamati ad offrire alla comunita cristiana non
e una serie di iniziative o una somma di funzioni, ma la testimonianza di una fraternita
concretamente vissuta, un servizio pastorale che sia segno credibile di una comunione non soltanto operativa, ma cordialmente fraterna». Direi ottime le premesse per
un cammino di fraternità e sinodalità nella
nostra realtà decanale!
Salvatore Farì

Ai parroci, sacerdoti e rettori

Matrimoni e ricevimenti nuziali
Pervengono, presso la Curia Arcivescovile ed anche
agli stessi parroci, richieste per effettuare il ricevimento
nuziale in locali attigui alla Chiesa deputata al rito sacramentale.
Nel disapprovare casi già verificatisi, la Curia Arci-

vescovile, ad evitare confusione e disorientamento nei fedeli, ribadisce quanto prescrive il Direttorio diocesano,
al quale sono tenuti ad attenersi parroci, rettori e presbiteri.
Napoli, 22 Giugno 2022

Pastorale e Domenica
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26 giugno. Tredicesima Domenica del Tempo Ordinario

Decidere di decidersi
1 Re 19, 16. 19-21; Salmo 15; Gàlati 5, 1. 13-18; Luca 9, 51-62
Ci sono persone che non accettano il rifiuto e vivono con la continua preoccupazione di voler piacere a tutti. E sono capaci di
distruggere e annullare coloro che reputano
nemici. Queste persone stanno nelle nostre
comunità, in mezzo a noi; talvolta noi stessi
non sopportiamo di essere trattati con superficialità o addirittura ignorati.
Giovanni, il discepolo che Gesù amava, si
è comportato proprio così.
«Mentre stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la
ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a
sé. Questi si incamminarono ed entrarono in
un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché
era chiaramente in cammino verso
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli
Giacomo e Giovanni dissero: “Signore, vuoi
che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li
consumi?”. Si voltò e li rimproverò».
Ci sono persone che trascorrono tutta la
loro esistenza nel rancore e nella rabbia di
essere stati maltrattati, considerati una nullità, rifiutati, non apprezzati, non valorizzati. E di conseguenza, il mondo è cattivo.
Quando il mondo gira intorno a te, allora tu
sei la mèta, sei la strada, sei tutto. Gli altri ti
servono solo come contorno. La mèta del
cristiano è la stessa mèta di Gesù:
Gerusalemme. Per cui ognuno avrà anche la
sua Samarìa. Ti rifiutano e ti disprezzano?

RECENSIONI

Un criminologo
sulla tomba
di Cristo
Il mistero di una tomba vuota, un cadavere scomparso. Un fatto di cronaca come
tanti, duemila anni fa, in una città periferica dell’impero romano. Se non fosse che
quel corpo introvabile, per un gruppo di seguaci e fedelissimi, costituisce il segno della resurrezione di Gesù di Nazaret.
Da queste premesse prende il via l’indagine di un moderno criminologo: cosa trovarono i primi testimoni che giunsero al sepolcro? La pietra era davvero impossibile
da rotolare via, oppure il suo spostamento
fa parte del più grande complotto mai organizzato?
La Sindone può essere recata come prova? In definitiva, è possibile ricostruire una
scena del crimine a più di duemila anni dai
fatti accaduti e dipanare un caso ancora irrisolto? Immagineremo di essere nella
tomba di Cristo all’indomani della sua
apertura, e lo faremo come se lavorassimo
attraverso la realtà virtuale per avere la
possibilità di raccogliere gli elementi che le
memorie del passato ci hanno riportato;
cercheremo di recuperare le notizie più attendibili su oggetti, armi, effetti personali
delle persone coinvolte, oltre che le voci dei
testimoni oculari.
Saremo sostenuti dal metodo indiziario, ricorrendo a discipline come la criminologia e l’anatomia patologica; chiederemo aiuto alle fonti scritte e ai reperti arrivati sino a noi che, in qualche modo, conservano un legame con le ultime ore della
vita terrena di Cristo.
Tra indizi, testimonianze e analisi,
un’indagine condotta con rigoroso metodo
scientifico per fare chiarezza su uno dei
primi “cold case” della storia.
Massimo Centini
Un criminologo sulla tomba di Cristo.
I fatti, i documenti, le prove
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Non ti accanire e non scoraggiarti, ma guarda avanti e cammina. Gesù, a chi gli chiede
di seguirlo, non promette nessuna stabilità,
nessuna comodità, nessuna sicurezza: Lui è
l’uomo della strada, Lui è la via dell’eternità.
«Mentre camminavano per la strada, un
tale gli disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”.
E Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell’uomo non ha dove posare il capo”».
Occorre guardare avanti, pensare avanti,
camminare in avanti, andare avanti.
Sempre avanti. Seguire Gesù ha le sue esigenze e le sue fatiche, così come le sue grandi gioie, ma ha anche le sue condizioni: non
ci si deve ritenere superiori agli altri, e nel
momento in cui riceviamo un contrasto,
una critica, un appunto al nostro operato,
questo deve divenire motivo di crescita e di
riflessione.
Ci sono persone che hanno sempre qualcosa di importante da fare, non possono lasciare, non possono staccare, altrimenti il
mondo senza di loro non può andare avanti.
C’è sempre un buon motivo che ci impedisce
di guardare avanti. Talvolta, queste persone
sono davvero in buona fede, ma avranno
sempre qualcosa di più urgente da fare
quando si presenta il momento della decisione.
«A un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, permettimi di andare prima a
seppellire mio padre”. Gli replicò: “Lascia che

i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’
e annuncia il regno di Dio”».
Ci sono altri che non hanno mai smesso
di fare i bambini, hanno paura del distacco,
devono avere sempre qualcuno alle spalle,
hanno paura di lanciarsi e non agiscono per
paura di cadere, di sbagliare. Sono i nostalgici del passato, non sono mai stati svezzati
e dipendono sempre da qualcuno.
«Un altro disse: “Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di
casa mia”. Ma Gesù gli rispose: “Nessuno che
mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è
adatto per il regno di Dio”».
Certo, le cose passate e sperimentate
danno maggiore garanzia, ma si resta ancorati ad una fede da museo, da archivio. Il
Regno di Dio è per coloro che decidono davvero di decidersi per andare oltre, per costruire il domani del Regno, vivendo l’oggi,
che è fatto di opportunità e non di opportunismi. Il Regno di Dio non è dei mediocri e
dei tiepidi, ma di coloro che osano mettere
in gioco la propria vita, senza giocarsi la vita.
Il Regno di Dio è per noi, tutti noi, con le
ansie e le paure, le angosce, le piccole gioie e
le fragilità, ma con una sola certezza nel cuore e nella mente: Dio mi ama e non mi lascia
mancare la forza necessaria per seguirlo
davvero ovunque. Fidarsi è l’unico modo per
sperimentare che Gesù non ha mai deluso.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ireneo di Lione
Vescovo, Dottore della Chiesa e Martire. Secondo secolo – 28 giugno
Questo Padre della Chiesa occupa un posto preminente tra i teologi del secondo secolo. E
considerato, difatti, il migliore espositore della dogmatica cattolica basata sulla scrittura.
Nacque nell’Asia Minore, a Smirne perché in gioventù vide e ascoltò San Policarpo, vescovo
di quella città e discepolo di San Giovanni, nonché altri numerosi presbiteri, discepoli immediati degli Apostoli, il che rende importantissime le sue testimonianze dottrinali. Nel 177, durante la persecuzione scatenata da Marco Aurelio, egli si trovava a Lione come sacerdote di
quella Chiesa che il Vescovo San Fotino aveva fondato. Dell’attività del suo episcopato conosciamo la composizione degli scritti e la parte che egli svolse nella controversia della festa di
Pasqua. Sant’Ireneo lavorò pure per estendere il cristianesimo nelle province vicine a Lione.
Le Chiese di Besancon e di Valence gli attribuiscono, infatti, il primo annunzio del Vangelo.
Tuttavia l’opera sua fondamentale è costituita dallo studio di tutte le eresie per combatterle
e assicurare il trionfo della fede. Il suo merito principale, e quindi la sua gloria, è soprattutto
la lotta da lui fatta allo gnosticismo con l’opera in cinque libri intitolata “Contro le Eresie”. Fu
scritta in greco ed è preziosa non solo dal lato teologico in quanto mostra già formata la teoria
sull’autorità dottrinale della Chiesa, ma anche dal lato storico, perché è ben documentata e
porge un vivo quadro delle lotte contro le eresie pullulanti. Secondo la tradizione Sant’Ireneo
fu martirizzato il 28 giugno del 202 in un massacro generale dei cristiani lionesi sotto l’imperatore Settimio Severo. La Chiesa lo onora come martire sulla testimonianza di San Girolamo
il quale, nel 410, per primo gli diede questo titolo. Le reliquie del santo vescovo furono disperse nel 1562 dai calvinisti.

Beato Gennaro Maria Sarnelli
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Ordinario!
Ordinario… È da circa tre mesi
che non ne sentiamo parlare.
Dopo la solennità della
Pentecoste, pur essendo rientrati
nel Tempo Ordinario, abbiamo
avuto una serie di straordinarie
domeniche, che ci hanno
permesso di contemplare la
pienezza del Mistero che
celebriamo. Ora però è il Vangelo
stesso a portarci nell’ordinarietà
di un cammino, quello di Gesù e
dei suoi discepoli, di una serie di
incontri, di scelte da vivere, di
decisioni coerenti.
Il brano che la Liturgia ci
propone in questa tredicesima
domenica ci permette di entrare
in una quotidianità che
interroga il nostro modo di
camminare seguendo le orme del
Maestro di Nazaret; perché
anche noi siamo a volte i
Samaritani, altre volte gli
infuocati discepoli, altre ancora
volenterosi uomini e donne
pronti (ma non troppo) a
seguirlo. La nostra vita di fede
ha bisogno di questi spaccati di
umanità semplice e per nulla
straordinaria, fatta di desideri,
di rifiuti, anche di ira. Ne
abbiamo bisogno perché è da lì
che cogliamo quelle gocce di
acqua pura e zampillante che
dissetano la nostra sete di Dio,
la nostra voglia di crescere come
discepoli del Risorto. Nelle
cadute dei discepoli possiamo
imparare come rialzarci; nel
rifiuto dei molti in cui Gesù si
imbatte possiamo chiedere a noi
stessi chi vogliamo essere; nei
desideri che non planano da
nessuna parte, possiamo dare
corpo alle nostre risposte a Dio.
In poche parole: è proprio dalla
ferialità della Parola che
possiamo scoprire come dare un
senso e un orientamento nuovo
alla nostra quotidianità. Perché
è lì che la Parola si fa luce, si fa
strada, si fa scelte.
Riusciremo a dire ogni giorno:
«Parla, Signore»? Riusciremo
ogni giorno a convincere noi
stessi che la tua Parola, Signore,
è viva ed efficace? Capace di fare
luce sui nostri desideri più
intimi e sui pensieri più
profondi? Riuscire a sentire la
tua Parola talmente viva da
mettere in questione le nostre
scelte e insegnarci la pienezza di
una libertà autentica?
Tu, parla, Signore! E possa la
nostra intelligenza avere il sano
ardire di lasciarsi mettere in
gioco da te, dalle tue logiche,
dalle tue proposte.

Sacerdote Redentorista. Diciottesimo secolo – 30 giugno

La preghiera

Nacque a Napoli il 12 settembre 1702 da Angelo, barone di Ciorani, nel palazzo del Duca
Zapata, presso il Palazzo reale. Nel 1722 si laureò in diritto canonico e civile ed esercitò l’avvocatura fino al 1728, in questi anni di professione conobbe un altro avvocato, il grande
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; si distinse per fervore religioso e per l’assistenza assidua ai
poveri degli ospedali napoletani, specie in quello denominato degli “Incurabili”. Ancora laico
si associò al gruppo che gravitava intorno a Sant’Alfonso, nell’animazione delle Cappelle serotine, assemblee popolari di preghiera e di formazione religiosa.
Nel 1728 lasciò la professione di avvocato ed entrò nel seminario diocesano, venendo ordinato sacerdote l’8 giugno 1732; intanto Sant’Alfonso fondò a Scala, presso Amalfi, la nuova
Congregazione del Santissimo Redentore; Gennaro Sarnelli lo raggiunse ed insieme intrapresero una serie di missioni in tutta la Costiera Amalfitana e nei paesi dell’entroterra. Ma nel
1736 di comune accordo, ritornò a Napoli, dove intraprese una lotta gigantesca per la redenzione delle meretrici, vera piaga della Napoli di allora, ne convertì moltissime, sistemandole
con onesti matrimoni, spesso dandole una dote, collocandole presso famiglie sicure. Si adoperò inoltre per l’assistenza religiosa e materiale ai ragazzi sfruttati per il lavoro minorile, piaga continua delle necessità del Meridione. D’accordo con Sant’Alfonso, organizzò una missione permanente nei sobborghi di Napoli, raccogliendo un successo incredibile, al punto che
Papa Benedetto XIV, in una sua lettera diretta ai vescovi del Regno di Napoli, ne raccomandava l’organizzazione in tutte le altre diocesi. Morì a 41 anni, il 30 giugno 1744 a Napoli, fu
sepolto nella parrocchia di Santa Maria dell’Aiuto, In seguito fu traslato nella chiesa redentorista di Ciorani nel salernitano, casa madre della Congregazione liguorina. Gennaro Maria
Sarnelli fu per la Chiesa di Napoli uno dei suoi uomini apostolici più illustri; per i
Redentoristi, il gemello e l’emulo del fondatore. Papa Giovanni Paolo II, lo beatificò il 12 maggio del 1996.

Signore Gesù,
sei la Parola viva e vivente
che il Padre ha donato
alla storia.
Sei la voce della Vita
che ci scuote dal torpore
di comode scelte per indicarci
gli orizzonti di Dio.
Sei l’eternità che apre
squarci di pienezza nel nostro
quotidiano accontentarci.
Aprici a te, perché
di nuova vita e di nuovo senso
risplendano le nostre
semplici giornate.
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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Al Complesso Monumentale Donnaregina l’Arcivescovo presenta “Chie

Non permettiamo all’indifferenz
@ don Mimm

Il professor Montanari è esperto in
storia dell’arte e dopo aver insegnato a
Napoli, alla Federico II oggi è preside
all’Università di Siena, molto ascoltato in
diversi talk show televisivi. Chiese chiuse
è un volume che tratta della sorte di tanti
edifici di culto, a volte chiusi, a volte abbandonati e diroccati, altre volte destinati ad usi diversi, stridenti e incompatibili
con la loro natura. È un testo severo, che
denuncia un’infinità di abusi, fa riflettere, solleva seri problemi su un tema che
interessa l’Europa, l’Italia, ma vorrei dire
soprattutto la Chiesa e la città di Napoli.
Tratta di argomenti che ci toccano da vicino.

Chiese di Napoli:
tra culto e impegno sociale
Le chiese di Napoli - soprattutto nel
centro antico - sono innumerevoli.
Nessuno sa con esattezza quante siano in
tutto. È come contare le stelle del cielo.
Inizi, ma dopo un po’ ti perdi e devi arrenderti. Tra l’altro, alcune sono di proprietà
della Diocesi, altre del Fondo Edifici di
Culto, altre del Demanio, del Comune, di
una serie di arciconfraternite, molte delle
quali estintesi nel tempo. Diverse fanno
capo anche a privati.
Ognuna racconta una storia suggestiva. Un vissuto di fede e di carità. Ognuna
rivela una stagione artistica, testimonia
un pezzo di civiltà, di devozione della
gente. In passato, accanto alla chiesa sorgeva spesso una casa di assistenza per
ammalati, un convitto per bambini poveri, una scuola. Tutti gli antichi ospedali di
Napoli sono nati accanto ad una chiesa,
da un’istituzione religiosa. Basti ricordare gli Incurabili, i Pellegrini, San
Gennaro, l’Ospedale della Pace, Gesù e
Maria, e - prima di tutti - l’Annunziata,

dove attraverso una ruota venivano affidati alla carità i bambini indesiderati.
Vale la pena ricordare che gli antichi conservatori del Seicento erano in realtà convitti dove si cominciò ad insegnare canto
e musica ai ragazzi di strada. Qui - da un
atto di amore - nacque la grande musica
che fece di Napoli una delle più prestigiose capitali d’Europa.
Aveva ragione Sant’Atanasio, vescovo
di Napoli del IX secolo, che la definiva “civitas misericordiae et pietatis”, città della
misericordia e della pietà. Forse il più bel
complimento fatto alla nostra città! Se ne
può trovare ampia documentazione in
un’opera in quattro volumi di fine
Ottocento scritto da Teresa Filangieri
Ravaschieri, che parla della storia di
Napoli come “Storia della carità”. Soleva
dire che “l’arte non è diversa dalla carità.
Non vorrei una carità scabra, arcigna e
fredda. La carità è amore e non può fare
a meno della bellezza”. Sarebbe come offrire all’amata fiori già appassiti o abbracciare un vecchio amico con lo sguardo spento.
Così le nostre chiese hanno un passato
straordinario. Raccontano la carità parlando di bellezza. Dall’epoca paleocristiana al gotico, dal rinascimento al barocco,
ogni stagione ha lasciato un’orma, un segno della sua sensibilità, un’impronta
della sua millenaria storia. Oggi, purtroppo, la situazione è cambiata. Chi attraversa le stradine del centro antico si imbatte
spesso in chiese chiuse, diroccate, abbandonate. Dinanzi alla facciata si vede qualche ciuffo d’erba, qualche calcinaccio caduto dal cornicione, e spesso qualche sacchetto di rifiuti.

Cause del degrado
Quali le cause di un tale degrado? In
realtà una tale abbondanza di chiese non

risponde più alle attuali necessità liturgiche
della
comunità
cristiana.
Anticamente ogni categoria di persone si
costruiva la propria chiesa, per ritrovarsi
insieme alle celebrazioni liturgiche. Così,
oltre alle parrocchie e agli istituti religiosi, ogni arciconfraternita - numerosissime all’epoca - aveva il suo luogo di culto.
Oggi questa prassi è superata dall’esigenza di trovarsi tutti uniti nella comunità
ecclesiale, nella chiesa territoriale, dove
tutti si sentono accolti. Ne è risultata una
sovrabbondanza di edifici sacri, anche se
si tiene conto che la pratica religiosa non
è sentita e seguita come una volta.
È una situazione generale che interessa tutta l’Europa, dove accanto a chiese
chiuse, ve ne sono altre utilizzate per finalità diverse, talora in evidente contrasto con la natura e la storia di quei luoghi.
Non è raro il caso di vedervi allestito un
ristorante, una palestra, un teatro. Si tratta di un vasto e complesso problema che
tocca la sensibilità delle comunità religiose, ma anche l’opinione pubblica per
la valenza simbolica e rappresentativa
che le chiese hanno svolto nel tessuto urbano e paesaggistico. Di fatto lo skyline
delle nostre città è segnato immancabilmente dalle chiese e dai loro campanili.
Già nell’Ottocento lo scrittore e critico
d’arte John Ruskin sosteneva: “Non abbiamo alcun diritto di toccare gli edifici
del passato. Non sono nostri. In parte sono di proprietà di coloro che li hanno costruiti, in parte di tutte le generazioni
dell’umanità che ci seguiranno”. Per questo ogni progetto di conservazione e riuso
dovrebbe essere garante della salvaguardia di questo patrimonio condiviso, materiale e immateriale.
In questo scenario, complesso e articolato, si inserisce il professor Tomaso
Montanari con il volume Chiese chiuse.
Un volume di riflessioni e di denunce. Un
volume che inquieta e tende a scuotere la
coscienza di quanti consapevolmente o
inconsapevolmente contribuiscono al
degrado delle nostre chiese, abituati o
rassegnati a vederle chiuse. Per il professor Montanari, Napoli è “l’epicentro del
disfacimento” degli edifici di culto (pag.
38).
Il tono severo di certe affermazioni
sottolinea la gravità della situazione e il
pathos dello scrittore contagia e inquieta
anche il lettore. Egli osserva che le circa
85.000 chiese storiche italiane da sole
rappresentano probabilmente la maggior parte del patrimonio storico e artistico della Nazione. Sono un bene comune,
espressione di una storia straordinaria,
incancellabile. Opera di una comunità
che le ha create, le esprime e in esse si riconosce. Complesso di valori ricevuti in
eredità, da custodire e trasmettere alle future generazioni.

Mercanti del tempio
Oggi, questo straordinario patrimonio, che accoglie alcuni tra i capolavori
più alti della storia dell’arte universale, annota l’Autore - è in gran parte privatizzato. In molte chiese si può accedere solo
a pagamento. Altre sono destinate ad attività economiche o addirittura vendute.
Ma ancora più numerose sono quelle che,
a causa del loro degrado, vengono chiuse
e quindi restano precluse al pubblico.
È la robusta denuncia dell’Autore, rivolta ai “mercanti del tempio”. Occupa il
terzo capitolo del volume. Qui il tono diventa anche più pungente e mostra una
profonda indignazione nel documentare

una serie di scempi dovuti alla decisione di
mettere a reddito questi edifici sacri. Si racconta - ad esempio - di una sfilata di moda,
con modelle seminude avvenuta nella storica
chiesa di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, “là
dove un tempo spirava l’eterea spiritualità di
una pala del Beato Angelico”, a ridosso di un
altare “dove per secoli si è celebrato il sacrificio eucaristico” (pag. 36). Esempi gravi che
vanno giustamente condannati con ogni severità. Eppure essi testimoniano la complessità
del tema, che oscilla tra forme di stravaganza,
offensive della dignità del luogo, e atteggiamenti d’intransigenza che potrebbero condannare le chiese a restare inutilizzate, visto
che per il culto non sono più necessarie. Ci si
scontra in ogni caso con il problema della sostenibilità di strutture che hanno spesso costi
di manutenzione e di gestione notevoli. Come
fare?
Non ci nascondiamo che il problema investe questioni culturali di grande rilievo, ma
necessita soprattutto di grandi risorse economiche. Se vogliamo dare una risposta credibile alle appassionate denunce del professor
Montanari, se vogliamo tenere aperte le chiese monumentali senza immaginare una biglietteria d’accesso, è necessario reperire ingenti somme, che attualmente nessuno sembra poter mettere a disposizione. Né le istituzioni pubbliche, né quelle religiose.

Napoli istituisce
un master specifico sul tema
Consapevoli della complessità e della delicatezza del problema, nonché delle direttive
emanate in questi anni dagli organi competenti, in Diocesi, l’anno scorso, abbiamo organizzato un master post-lauream sul riuso dei
beni ecclesiastici, nato dalla collaborazione
tra il Vicariato alla cultura della Chiesa di
Napoli, la Facoltà di Architettura della
Federico II, la Sezione San Tommaso della
Facoltà Teologica. L’iniziativa ha avuto note-

Speciale

Nuova Stagione

26 giugno 2022 • 9

ese chiuse”, un recente volume di Tomaso Montanari, edito da Einaudi

za di profanare il volto dell’altro

o Battaglia *

vole successo, nonostante i problemi legati alla pandemia. Accanto a incontri di natura teoretica, il gruppo ha preso in esame “S. Pietro
in vinculis”, una chiesa storica, chiusa da tempo, al centro della città, appartenente ad
un’antica arciconfraternita. La chiesa ha origini quattrocentesche, dove grazie ad un ampliamento del secolo successivo, venne istituita anche una scuola di grammatica per poveri.
Il gruppo di docenti e di studenti ne ha esaminate le condizioni statiche, ne ha progettata la ristrutturazione nel rispetto della sua storia, ne ha esaminato i costi valutandoli in funzione di un possibile piano di gestione di attività compatibili con la natura del luogo. Si è
valutato, tra l’altro, un piano di sostenibilità
del progetto, per evitare che la struttura dovesse restare di nuovo chiusa per mancanza di
risorse. È stata una prima esperienza, ma decisamente positiva. Il confronto con diverse
correnti di pensiero può contribuire a costruire una prassi che riesca a coniugare le esigenze artistiche con quelle religiose in vista dei bisogni attuali della comunità.
Ci auguriamo che l’iniziativa posta in essere possa trasformarsi in una prassi abituale,
una palestra di crescita e di confronto, e soprattutto un’occasione di formazione per una
classe di professionisti abilitati a trovare soluzioni idonee in un delicato e complesso settore della vita culturale e religiosa del nostro
Paese e dell’intera Europa. Soluzioni idonee
che possono scaturire solo da un dialogo tra
diverse competenze, in ascolto delle autorità
preposte alla tutela dei beni artistici e attento
alle esigenze vive della comunità dei fedeli.

Fedeltà alla storia e alle esigenze
della comunità cristiana
Ma c’è forse un orizzonte più problematico
nella discussione e deriva dalla convinzione
che le chiese possano e debbano esprimere le
esigenze di una comunità viva, che esprime il

suo culto e la sua fede in modalità che
cambiano lungo la storia, in rapporto alle
diverse sensibilità artistiche e alle esigenze dei territori. È un discorso che il professor Montanari sviluppa ampiamente
sostenendo la sua tesi, volta ad evitare
che superfetazioni aggiuntive possano
offuscare o sfigurare del tutto l’impianto
artistico precedente, con grave pregiudizio di capolavori d’arte e di architettura,
che così andrebbero irrimediabilmente
compromessi. Alcuni esempi risultano
particolarmente eloquenti. Tra questi fa
riflettere la costruzione della basilica di
san Pietro a Roma, a costo della distruzione di quella precedente di origine costantiniana.
Il tema della compatibilità di nuove
iniziative con la storia e la natura del luogo sacro è suscettibile di un altalenarsi di
interpretazioni, da quelle più restrittive a
quelle più indulgenti, in una vasta gamma di scelte, non sempre chiare e definite. E non è detto che quanto si conviene in
un primo tempo, venga poi sempre rispettato. Per cui occorrerebbe una sorveglianza continua che a sua volta ha dei costi e crea problemi di gestione e magari
contenziosi.
Se, ad esempio, una chiesa si trasformasse in un’aula di concerti, quale musica potrebbe ritenersi appropriata?
Quella sacra, sicuramente. Ma perché
non anche quella classica? Nella musica
di Bach e Beethoven non si percepisce un
senso d’infinito? E che dire della musica
jazz, degli spiritual e gospel, che a volte
hanno un’intensità spirituale struggente?
E come giudicare altri generi musicali,
che pure hanno avuto un posto di riguardo nella cultura musicale mondiale?
Ci rendiamo conto attraverso questa
esemplificazione che la linea di confine
diventa incerta, legata a sensibilità diverse e a visioni del sacro a volte bigotte, a
volte troppo secolarizzate. Analoghe difficoltà potremmo incontrare se la chiesa
in oggetto fosse destinata a manifestazioni culturali. Potrebbe certamente ospitare un convegno teologico, una conferenza su Dante. Ma anche un congresso farmaceutico, dove spesso si celano interessi economici? E che dire di una discussione su un tema politico? O della presentazione di un libro su una tematica trasgressiva?

Conclusione
Il volume del professor Montanari termina con una pagina vibrante e appassionata. Le antiche chiese invitano ad un
cambiamento radicale dei nostri pensieri, delle nostre scale valoriali: “Con il loro
silenzio secolare, offrono una pausa al
nostro caos. Con la loro gratuità, contestano la nostra fede nel mercato. Con la
loro apertura a tutti, contraddicono la
nostra paura delle diversità. Con la loro
presenza ostinata, interrogano la nostra
inquieta assenza. Con la loro povertà, con
il loro abbandono, testimoniano contro
la religione del successo” (p.140).
A noi resta il compito di far tesoro delle riflessioni e delle denunce del
Professor e ringraziarlo per avercene dato l’opportunità con un testo chiaro, rigoroso, coinvolgente.
A noi resta il compito di lasciarci provocare dalle chiese chiuse ma non soltanto in quanto strutture ma pensando a tutto quanto possono racchiudere queste
due parole. Voglio, allora, concludere
questo mio intervento, con una provocazione che faccio prima di tutto a me stes-

so. vi racconto una storia…
Era un pomeriggio d’estate e, libero da
impegni, mi trovavo a passeggiare per le
strade del centro storico della nostra
amata città. Passo dopo passo, ne ammiravo i colori, annusavo i profumi, ascoltavo i rumori. Muovevo i miei piedi, assolto
nei miei pensieri, tra le difficoltà e le fatiche di questo tempo. E, man mano che
avanzavo, vedevo passarmi accanto tante
persone che, come me, camminavano
spedite verso la loro meta. Ai margini della strada, una mamma che chiedeva l’elemosina con in braccio il suo bambino.
Più avanti, un ragazzo di colore che frugava tra la spazzatura. E poi, ancora, un
papà che era appena stato rapinato della
sua moto con la quale stava tornando a
casa con sua figlia che aveva da poco sostenuto l’esame di terza media.
Una chiesa è chiusa ogni volta che scelgo di non fermarmi accanto al mio fratello
e alla mia sorella che fanno fatica; ogni volta che resto nei miei pensieri, nei miei problemi, e non riesco a guardare a chi mi sta
difronte; ogni volta che l’altro/a mi è indifferente; ogni volta che il suo volto, la sua vita, la sua storia, non mi scavano dentro;
ogni volta che non riesco a donare una carezza, ad asciugare una lacrima, a condividere un pezzo di strada con chi mi passa accanto.
Procedendo nel mio camminare, un
uomo un po’ trascurato mi ha riconosciuto e fermato. Mi ha raccontato la sua storia: i suoi genitori hanno perso la vita in
un incidente quando era piccolo e lui si
era ritrovato per strada senza un posto in
cui stare.
Per giorni ha vagato e bussato alle porte di tante case, ma nessuno gli ha donato
un po’ di ospitalità, un po’ di quel calore
che poteva riscaldargli il cuore. Così si è
fidato di compagnie sbagliate, i primi pic-

coli furti, la droga e poi il carcere. Mi sono
chiesto cosa sarebbe stato di lui se nel suo
bussare avesse trovato una casa accogliente, un volto disposto a dargli una
possibilità di riscatto.
Una chiesa è chiusa quando mi fermo
alle apparenze e non imparo a leggere la
storia di chi mi sta accanto, ad accoglierla
per quello che è senza pregiudizi, a sostenerla affinché non muoia la speranza. Una
chiesa è chiusa quando non so leggere la
profezia intrisa nella vita dell’altro/a. Una
chiesa è chiusa quando non so ospitare negli occhi; perché prima di entrare in una casa, entriamo negli occhi delle persone. Una
chiesa è chiusa quando il mio sguardo non
risana ma condanna, quando non ho cura
ma distruggo, quando la gioia di chi mi sta
accanto non è motivo di gioia anche per me
ma di invidie e gelosie. Una chiesa è chiusa
quando invece di costruire la comunione
tesso le fila della discordia e del rancore.
Potrei continuare a lungo con la mia
storia, potremmo continuarla insieme.
Ma mi fermo qui. Le nostre chiese sono
un grande patrimonio di bellezza, spiritualità, storia, cultura: bisogna fare di
tutto per poterle riaprire. Ma, permettetemi di dire che a nulla vale un monumento aperto se non impariamo a valorizzare
la bellezza racchiusa in chi ci è accanto,
se non riusciamo a scorgerne le sfumature del volto, se non ci interessiamo alla
sua storia. Non corriamo, non permettiamo alla fretta e all’indifferenza di profanare e sconsacrare il volto dell’altro/a.
Solo nella misura in cui saremo capaci di
prenderci cura dell’umanità, soprattutto
dell’umanità ferita, saremo capaci di
prenderci cura delle chiese, perché ritornino a spalancare le loro porte, comunicandoci quell’oltre che sfiora anche ogni
volto.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Una riflessione sul dramma della guerra in Ucraina a partire dal saggio “Auschwitz non finisce mai.
La memoria della Shoah e i nuovi genocidi” di Gabriele Nissim

Salvare l’umano contro i genocidi
di Lucio Romano *
La fossa comune di Bucha, cittadina a pochi chilometri
da Kiev, con i corpi di centinaia di civili uccisi. Mariupol, con
i cadaveri tra gli scaffali. Un resoconto, drammaticamente
ancora lungo e attuale, di violenze e sopraffazioni che segnano l’orrore della guerra all’Ucraina. Come altre guerre che
hanno segnato la storia recente. Sarà la Corte Penale
Internazionale, sulla base giuridica dello Statuto di Roma, a
decidere se si tratti di genocidio o di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità o di aggressione secondo le prove che
si vanno raccogliendo. Riemergono in Europa orrori che, almeno per i nostri confini occidentali, sembravano ormai appartenere al passato.
Confrontarsi con la storia, interrogarci sull’attualità sono
imperativi ineludibili. Ci accompagna lungo questo percorso, in maniera originale e con coraggio, il saggio Auschwitz
non finisce mai. La memoria della Shoah e i nuovi genocidi di
Gabriele Nissim, saggista e scrittore ebreo nonché fondatore
di Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) e da sempre impegnato a far conoscere le storie e il messaggio di
quanti si sono battuti in difesa dei diritti e della dignità umana durante tutti i crimini della Storia. Il saggio, recentemente pubblicato, è stato presentato e discusso a Napoli presso
la prestigiosa sede di Palazzo Salerno.
È necessaria una premessa sostanziale che può rappresentare, a buona ragione, la guida per poter discernere senza
incertezze. Nissim definisce «la Shoah non come un male
unico in tutta la storia umana, ma come un genocidio senza
precedenti (per la sua forma estrema), che si può ripetere, se
non nella sua totalità, in tanti aspetti parziali che gli assomigliano. Comparare la Shoah non significa diminuire la sua
portata sconvolgente, ma trasformarla nel monito più terribile per il futuro dell’umanità».
L’obiettivo è di evitare una sorta di barriera, quando si fa
memoria, tra chi è ebreo e gli altri; così il possibile piano scivoloso che rischia di porre da un lato la Shoah e dall’altro i
vari genocidi che hanno caratterizzato e segnano tutt’oggi la
nostra storia. Fino ad una distinzione tra i giusti che hanno
salvato gli ebrei rispetto ai giusti che in situazioni estreme
hanno protetto altri esseri umani.
Altro aspetto, non secondario, è quello inerente ai pericoli connessi a una contrapposizione gerarchica tra “male
maggiore” e “male minore”, così come aveva prefigurato
Hanna Arendt. Vale a dire regimi che impongono azioni e politiche ingiuste con il pretesto di evitare una ingiustizia peggiore, abituando così l’opinione pubblica ad accettare l’inevitabilità e la normalità del male nel corso degli avvenimenti
storici. Giustificando perfino, in nome di una presunta causa giusta, qualsiasi crimine che fosse crimine di guerra o
contro l’umanità, di aggressione o genocidio.
Sono storie dell’orrore anche contemporanee che, nell’ottica del genocidio – termine utilizzato per la prima volta
nel 1944 dall’ebreo polacco Raphael Lemkin – si prefiggono
la distruzione (cidio) di un gruppo ( ) accomunato dalla
stessa origine.
Tra i tanti genocidi, per alcuni ancora oggetto di controversie politiche dovute all’opposizioni di alcuni Paesi come

nel caso degli Armeni e della Siria, ricordiamo la Bosnia con
Srebrenica; quello dei tutsi e degli hutu in Ruanda;
l’Holodomor che significò milioni di ucraini morti per la fame procurata da Stalin contro l’idea di una identità ucraina
autonoma; il genocidio degli Herero e dei Nama in Namibia
tra il 1904 e il 1907 con campi di concentramento e sterminio. L’elenco potrebbe essere ancor più ampio, lungo una sequela di orrori anche dimenticati o accantonati.
Ma, a fronte del genocidio senza precedenti della Shoah,
si può dire che c’è una continuità con gli altri genocidi? È
questo un ulteriore interrogativo sostanziale la cui risposta
origina dall’impostazione “rivoluzionaria” dello storico
ebreo Yehuda Bauer che «mette in discussione la visione religiosa della Shoah da cui discende l’interpretazione della
sua unicità nella storia umana e riporta la riflessione all’interno della categoria dei genocidi ponendo al centro le responsabilità degli uomini su questa terra.» Il testamento spirituale di Bauer si può sintetizzare in queste sue stesse paro-

le: «Se dicessi che è stato unico, cioè che è accaduto solo uno
nella storia, potremmo dimenticarlo, perché non avrebbe
più importanza per i vivi: è successo una volta e non verrà ripetuto. Anche “unicità” implica che sia intervenuto qualche
fattore extrastorico, qualche Dio o qualche Satana. Ma il genocidio degli ebrei fu il prodotto dell’azione umana e quelle
motivazioni furono prodotte da motivazioni umane.
Nessun Dio o Satana era coinvolto. Pertanto, l’Olocausto è
stato senza precedenti, non unico. Il che significa che era, o
può essere, un precedente e che, di conseguenza, dovremmo
fare tutto ciò che è in nostro potere affinché non diventi un
precedente, ma sia un monito. Questo è il collegamento
principale tra affrontare l’Olocausto e affrontare il genocidio.»
La Shoah rappresenta un non precedente nella storia dei
genocidi, perché, come si argomenta lungo questa linea interpretativa, «è stato un genocidio con caratteristiche “universali”.
I nazisti non si proponevano di eliminare gli ebrei all’interno di un unico territorio come, per esempio, è avvenuto
per gli armeni, ma di procedere nella soluzione finale in ogni
parte del mondo.»
Ma la comparazione tra Shoah e nuove atrocità di massa
permette di «cogliere le differenze e le novità, evitando di separare un genocidio da un altro precedente. Così chi applica
questo metodo non solo come storico, ma anche come testimone di un popolo che ha subito un crimine di massa, non
vivrà più la sua esperienza negativa come un’eccezione nella
storia dell’umanità, ma quanto gli è capitato lo renderà solidale nei confronti di altre sofferenze umane.»
Sarà solidarietà intesa anche come manifestazione concreta e riconoscimento universale dell’amicizia morale dei
Giusti dell’umanità. Paradigma eticosociale e politico di
quanti – per dirlo con la legge che ha istituito in Italia la
Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità – in ogni tempo
e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si
sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e
hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi
ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
Quindi non solo Giusti che hanno salvato ebrei ma ogni
Giusto che prova a salvare l’umano, «anche quando le ideologie, la ragion di Stato, il politically correct ti spingono in
un’altra direzione.»
È quell’amicizia morale che si fonda sul valore inviolabile della libertà che ci fa sentire davvero liberi quando anche
gli altri sono liberi. Ricordava Vasilij Grossman – scrittore
russo e testimone dell’Holodomor e dell’annientamento degli ebrei in Unione Sovietica durante l’invasione nazista –
che «mentre l’anelito inviolabile alla libertà condanna a
morte il totalitarismo […] l’uomo non rinuncia mai volontariamente alla libertà.
E questa conclusione è il faro della nostra epoca, un faro
acceso nel nostro futuro.» Parole premonitrici e sempre attuali.
* Docente di Bioetica
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Parthenope e l’Università di Salerno

Centro nazionale
per la Mobilità Sostenibile
Tre atenei campani nel parterre d’eccezione pubblico-privato che conta complessivamente cinquanta attori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un investimento di 394
M€ per i primi 3 anni (2023-2025). 696 ricercatori dedicati e 574 quelli neoassunti. Sono
questi i numeri che indicano la portata di un progetto che nasce con l’ambizione di essere
uno strumento reale per la crescita e lo sviluppo del settore della mobilità.
Il Centro nasce con una chiara missione: accompagnare la transizione green e digitale
in una ottica sostenibile, garantendo la transizione industriale del comparto e accompagnando le istituzioni locali a implementare soluzioni moderne, sostenibili e inclusive
nelle città e nelle regioni del Paese.
Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile è infatti una risposta concreta ai bisogni di crescita di un settore chiave per l’economia che da solo si stima raggiungerà un valore complessivo di 220 miliari di euro nel 2030, assorbendo il 12% della forza lavoro. In
questo contesto, si inseriscono le istituzioni comunitarie che spingono per il raggiungimento di una nuova mobilità sostenibile secondo le indicazioni del Green New Deal.
Sempre più rilevanti sono i temi legati alla decarbonizzazione,
alla decongestione stradale, alla mobilitàsmart, alla sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, all’accessibilità, all’inserimento nel mercato di nuove professionalità e competenze. Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile risponde a queste esigenze supportando e stimolando la domanda e l’offerta di ricerca, innovazione tecnologica, formazione e competenze.

Saranno cinque i vettori del progetto, ovvero le aree e gli ambiti tecnologici di maggiore interesse: mobilità aerea; veicoli stradali sostenibili; trasporto su acqua; trasporto
ferroviario; veicoli leggeri e mobilità attiva. Il Centro Nazionale si occuperà di rendere il
sistema della mobilità più “green” nel suo complesso e più “digitale” nella sua gestione,
attraverso soluzioni leggere e sistemi di propulsione elettrica e a idrogeno; sistemi digitali di riduzione degli incidenti; soluzioni più efficaci per il traporto pubblico; un nuovo
modello di mobilità accessibile e inclusiva.
Il Centro sarà strutturato secondo l’impostazione Hub&Spoke, ovvero con un punto
centrale a Milano e 14 nodi distribuiti in modo capillare da Nord a Sud, a garanzia di
quel riequilibro territoriale alla base delle iniziative indicate dal PNRR e grande obiettivo
di modernizzazione del Paese.
«L’Ateneo Federico II è orgoglioso di dare il suo contributo al Centro Nazionale, coordinando gli spoke dedicati alle Infrastrutture e alla mobilità cooperativa, connessa e autonoma, nonché alla logistica e al trasporto delle merci. Siamo concentrati sulle azioni
che permetteranno di aumentare il vantaggio competitivo dell’industria e delle aziende
di servizi italiane», evidenzia Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. «Una sfida importante – a parere di Alberto Carotenuto, Rettore
dell’Università Parthenope – poiché il futuro deve essere indirizzato alla collaborazione
per rilanciare strategie green. Un impegno che prendiamo per i giovani che ogni giorno
affollano le nostre aule universitarie».
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Giornata di riflessione ed incontro con teologi e pastori del Sud Italia
nella Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale L’intervento dell’Arcivescovo

La fede
nel contesto del Mediterraneo
@ don Mimmo Battaglia *

Occuparsi di Chiesa è preoccuparsi di
Vangelo, del comando del Maestro di portare agli uomini, tutti gli uomini, la buona notizia che Dio sta dalla loro parte, che il Figlio
non “è venuto per condannare il mondo, ma
per salvare il mondo”. (Gv, 12,47).
Occuparsi di Chiesa è sapere che Cristo è
al centro di ogni avventura umana e che si rivela nelle parole d’amore, quelle consacrate
al servizio degli scartati della terra: “Perché
avevo fame e mi avete dato da mangiare”.
(Mt 25,35).
Occuparsi di Chiesa è battezzare speranze, consacrare i crocifissi della terra, benedire i maledetti, celebrare vita dovunque la vita chieda di essere risuscitata e da questo
“tutti sapranno che siete miei discepoli”. (Gv
13,35).
La teologia pastorale non deve mai dimenticare di essere quello che K. Rahner in
tempi di Concilio ripeteva, che come scienza
ha questo carattere esistentivo – normativo,
che sa chiedersi: “che cosa deve avvenire
adesso nella Chiesa?”, mai perdendo il sapore dell’incognito, la sorpresa dell’ancora non
sperimentato.
Si diceva qualche tempo fa “Comunicare
il Vangelo in un mondo che cambia”, ma per
poterlo annunciare bisogna mettersi in discussione, in ascolto del cambiamento, non
necessariamente accettarlo, ma comprenderlo, sapere che il metodo di annuncio non
è secondo al suo fondamento, considerato
che se anche possedessi la verità più alta da
passare, se il metodo non è adeguato al passaggio, la stessa verità resterà delusa.
La chiesa fa fatica ad accettare realmente
la società moderna e la sua impronta secolare come ambito di vita, come luogo privilegiato per testimoniare la fede. Tuttavia qui
risiedeva la sfida che il Concilio Vaticano II
coglieva profeticamente quando invece attribuiva alla società secolare la sua dignità di
esistenza. Ne parla nel paragrafo 36 della costituzione pastorale Gaudium et spes, di una
legittima secolarità della società. E più avanti afferma che un coinvolgimento più
profondo nel mondo secolare può addirittura essere una via a Dio perché “le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal
medesimo Dio. Anzi, chi si sforza con umiltà
e con perseveranza di scandagliare i segreti
della realtà, anche senza che egli se ne avverta viene come condotto dalla mano di Dio, il
quale, mantenendo in esistenza tutte le cose,
fa che siano quello che sono” (GS 36).
Qui risiede la sfida delle nostre Chiese,
della chiesa che ho l’onore e la gioia di abitare, la Chiesa di Napoli, baciata dal
Mediterraneo, da sempre mare aperto sulle

differenze degli uomini, un mare di possibilità di incontro non sempre esplorato, non
sempre navigato da chi ha avuto in consegna
di andare a pescare ogni tipo di pesce.
L’estrema secolarizzazione della cultura occidentale è forse il problema più urgente che
la Chiesa si trova, oggi, ad affrontare.
La spaccatura tra la dimensione religiosa
e quella secolare fa sì che il mondo continui
per la sua strada riducendo il cristianesimo,
qualora ancora interessi, a mera filosofia da
cui si può trarre, di volta in volta, una sorta
di scienza del buon vivere a cui fare riferimento in termini puramente concettuali,
evitando che la Parola del Vangelo vada a rigenerare, stravolgere, strutturare l’organizzazione sociale e i modelli di vita imposti
dalle ideologie e dalla morale del momento.
Ma sarebbe sbagliato entrare in collisione rovinosa con chi a giusta o non giusta ragione vive la sua vita avendo scelto di viverla
con convinzione e determinazione.
Piuttosto sarebbe utile scoprire l’avventura
del dialogo con ogni differenza, recuperare
l’originale umiltà del passo del messaggero
di buone notizie che tra gli innumerevoli
centri che l’uomo contemporaneo si è dato,
che prova a visitare e intorno a cui trovare il
suo equilibrio, non ha la pretesa di ricostruire la cittadella medievale con al centro eretta
la Cattedrale, ma forte della verità avuta in
consegna non sfida ma propone, non entra a
gamba tesa ma si fa messaggera di nuova
frontiera di fraternità.
Penso che il compito della teologia allora
è ricostruire la questione di Dio nella società
secolare e per fare questo bisogna imparare
prima di ogni altra cosa a comprendere le richieste esistentive della società postmoderna per interpretarle come dice la Gaudium et
spes alla luce del Vangelo (4).
Tra le sfide quella che da sempre provoca
la Chiesa, che mette in gioco la sua credibilità è la testimonianza che passa per un linguaggio di liberazione di cui la teologia si deve fare interprete inventando sillabe di incontro con tutti a partire dagli esclusi. Una
scienza della liberazione che nel bacino del
mediterraneo vede l’Europa, quella del primo mondo spesso in rotta di collisione con
popoli costretti alla fame, alla povertà, alla
mancanza di libertà e di giustizia. Uno stesso mare che è detto ancora nostro e pur essendo di tutti, di tanti, ancora divide. Negli
ultimi mesi del 1882 Vincent Van Gogh incominciò a ritrarre i suoi uomini-orfani, i veterani di guerra. Il grande pittore aveva una
predilezione per i poveri, i diseredati e gli
emarginati che amava ritrarre. Facce rugose, realisticamente consumate dalla tristez-

za e dalle privazioni di una vita di stenti. Van
Gogh scrisse della tenerezza che provava per
i suoi personaggi aggiungendo le sue riflessioni alle parole della Scrittura che più lo
avevano colpito: “Beati coloro che piangono
e che soffrono, ma che sempre tornano a
gioire. Beati quelli che trovano l’amore sulla
loro strada, che sono vincolati assieme a
Dio, perché ogni cosa opererà per il loro bene”. Dove abita l’Altissimo? Che mestiere è
quello del teologo? Cambia poco sapere che
il cercare l’Alto interpella le vie credenti, le
muta, le sconvolge quando, sintonizzata la
propria direzione sulle vie di Dio, la propria
abitazione non ha più consistenza. Il teologo
come credente si perde in Dio e abbandonandosi alla sua forza rischia il suo amore,
la sua parola, la sua stessa consistenza non
chiedendo altro di non essere più lui a vivere,
ma Dio in lui. E se cerchi Dio, Dio da che parte sta? Il Dio del Libro, il Padre tenerissimo,
come ci ha insegnato il Maestro, ha scelto di
essere dalla parte dei poveri per difendere i
miseri dall’oppressione e dalla violenza. “La
speranza degli afflitti non resterà delusa”
(Sal 9,19).
Dove abiti? E’ la richiesta dell’uomo che
vuole conoscere l’Alto, è la vocazione originaria della teologia, ma le risposte sono accompagnate da condizioni di passaggi, di
rotte, di percorsi stupefacenti che, mentre
rendono giustizia alla richiesta dell’uomo di
salire verso il cielo, lo costringono con amore a piantare la sua tenda sulla terra e a renderla ospitale come la casa di Dio. Non ci
sarà altra risposta per chi cerca Dio che saperlo ritrovare là dove c’è un uomo che soffre, là dove c’è chi ha subito ingiustizia, là dove c’è un povero, “perché io ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare” (Mt 25, 35).
Aveva ragione il grande e tormentato
Vincent: “Beati coloro che sono vincolati da
Dio, resi fratelli da un unico sentire”. Se non
conosciamo questo mondo, se siamo lontani
dalle sofferenze degli oppressi, se non sapremo legare annuncio e liberazione, sé è deficitaria la nostra comprensione che abbiamo
della società nella quale la chiesa in questo
momento vive, se peggio la pensiamo incapace di comprendere il Vangelo ed accettarlo, sarà deficitaria la teologia, inadeguato
l’annuncio, spropositate e sovraesposte le
strutture ecclesiastiche che sembreranno
tutte quante, tutte insieme fortini museali
ormai superati, spazio riservato al rimpianto di regni decaduti ormai cercati soltanto
da chi fugge il mondo, da chi ne ha paura e
non da chi il mondo lo vive per trasformarlo
in “cieli nuovi e terra nuova”.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Le parole del Preside
don Emilio Salvatore

Comunione
nella
diversità
«Dalla collina di Posillipo lo
sguardo spazia sul Golfo di
Napoli e dispiega all’occhio
uno spazio aperto ed
accogliente. Questo scenario
dice bene il senso del nostro
incontro di oggi. A partire da
un punto preciso del contesto
del Mediterraneo, dal nostro
particolare e personale vissuto
ecclesiale, siamo chiamati,
pastori e teologi, a condividere
le esperienze e a far emergere
una forma base tipica
dell’intelligenza comune della
fede, che anima il nostro
Meridione d’Italia al centro del
Mediterraneo».
Sono le parole con cui don
Emilio Salvatore, preside della
Pontificia Facoltà teologica
dell’Italia meridionale (Pftim),
ha introdotto, sabato 11
giugno, l’incontro “Vissuti
ecclesiali e intelligenza della
fede nel contesto del
Mediterraneo”, svoltosi a
Napoli, nella sede della sezione
San Luigi della Pftim. Vescovi
e teologi del Sud Italia si sono
riuniti, ha spiegato don
Salvatore, «per conoscersi,
raccontare la propria
testimonianza e, magari,
immaginare tratti di cammino
da fare insieme». «È questa
modalità - ha aggiunto il
preside - che di per sé è
mediterranea nel senso che
non è esclusiva, ma inclusiva,
non ha modelli da imporre,
ma testimonianze da
valorizzare, non ha un
progetto precostituito ma una
intenzionalità di comunione
nella diversità».
Durante l’incontro è stato dato
spazio alla narrazione delle
esperienze accademiche sia a
quelle pastorali. Oltre
all’ascolto di quello che le
Facoltà teologiche pugliese e di
Sicilia stanno portando avanti
sul mediterraneo sul dialogo
interreligioso, interculturale, se
pensiamo alla Sicilia con tutto
il rapporto con il mondo
islamico, con i Paesi del Nord
Africa, è stato raccontato
quello che si stsa facendo da
tempo a Napoli con la
specializzazione in Teologia
fondamentale che è tutta
centrata sull’esperienza
religiosa nel contesto del
Mediterraneo e poi con il
gruppo di ricerca che da
qualche anno sta lavorando
come una sorta di piccolo
laboratorio su che cosa vuol
dire pensare il Mediterraneo
come luogo teologico.

Città
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L’Italia percorsa a piedi
Vie Francigene, Ministero e Enit: esce il docufilm
Quattro mesi e 3200 km. La staffetta
della via Francigena europea diventa
un docufilm con i racconti, i progetti di
valorizzazione del territorio e le testimonianze di vita dei viaggiatori lungo
l’epico itinerario da Canterbury a
Roma, fino alla “Finibus terrae” di
Santa Maria di Leuca, in Puglia.
La marcia europea – realizzata anche con il supporto di Enit - ha portato
alla realizzazione di un docufilm che ha
reso omaggio ai memorabili quattro
mesi a piedi attraverso Inghilterra,
Francia, Svizzera e Italia lungo lo storico itinerario di Sigerico, in occasione
dei 20 anni dell’Associazione Europea
delle Vie Francigene.
Oltre 3.500 i viaggiatori che hanno
seguito a piedi il Road to Rome insieme
a 28 blogger, 11 videomaker e decine di
giornalisti con altrettanti influencer di
Tik Tok, youtubers e Instagrammer.
Oltre a 16 video regionali, 55 reels, 1000
fotografie in alta risoluzione, 117 articoli su blog in inglese, italiano e francese, 117 podcast, una rivista interamente
dedicata all’evento ed oltre 500 articoli
pubblicati sulla stampa internazionale.
Percorsi umani rivoluzionati all’interno del viaggio come racconta Myra
Stals, il volto di Road to Rome, che ha
percorso l’intero cammino, definendolo “un’esperienza che ha coinvolto tutto
il corpo e la testa, perché camminare
tutti i giorni attraverso 16 regioni e 638
comuni è stato il lavoro più duro mai
fatto col cuore. Invoco lo spirito d’iniziativa di tutti i giovani affinché possano trovare lo spazio e il desiderio di
mettersi in cammino”.
Rispetto al 2019, è in netto aumento
il numero di giovani che decide di per-

correre la Francigena: gli under 17 costituiscono il 5% (2% nel 2019) mentre
il 13% è costituito dalla classe 18-24. La
percentuale più elevata si registra nella
classe 45-54 (21%). La presenza di giovani sul cammino è un elemento di
grande importanza che testimonia l’attrattività di questo viaggio esperienziale
e culturale anche per un target che fino
ad oggi era poco presente sulla Via
Francigena. L’itinerario già oggi è frequentato da 80 Paesi in tutto il mondo.
Il docufilm “Road to Rome” presentato in Enit – Agenzia Italiana del Turismo. Ha visto la partecipazione del
Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, oltre a Massimo Tedeschi,

I Lions
per l’epilessia
Si è tenuta a Villa Lucrezio, in via Tito Lucrezio Caro 40, la quinta edizione
del Gran Ballo della Rosa, il gran galà di solidarietà organizzato dal Lions Club
Capri per raccogliere fondi a favore dei malati di epilessia. Illuminati da un panorama mozzafiato, gli oltre duecento ospiti hanno trascorso una serata all’insegna della solidarietà. I Lions quest’anno hanno portato sul podio un importantissimo service che ha visto protagonista l’epilessia. Suggerito dall’associazione E.C.O. (Epilessie Campania OdV), il service e stato ben accolto dalla presidente Rita Colazza Gori che in gioventu – racconta - ha anche eseguito una specializzazione in psicologia proprio nel reparto che oggi accoglie il Centro di
Epilessia di riferimento regionale Federico II a Napoli.
Dunque, i Lions si sono tinti di viola (il viola e il colore simbolo dell’epilessia) e
hanno dedicato il Gran Gala al Centro di Epilessia di riferimento regionale.
Epilessia e una parola che deriva dal greco e vuol dire “essere colti di sorpresa”. Infatti, si tratta di una patologia che arriva all’improvviso ed e senza alcun
preavviso che colpisce oltre 500 mila persone in Italia e 50 mila solo in
Campania. L’auspicio e quello di poter rendere meno pesante l’attesa delle cure,
da parte dei pazienti che spesso sono farmacoresistenti o affetti da malattie rare
con conseguenze epilettiche.
Un’incredibile catena di solidarieta si e attivata in citta e tantissimi sono stati
gli sponsor che hanno reso possibile la vendita dei biglietti, tra cui, la Banca di
credito cooperativo di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo, Marinella,
Poppella, lo Studio Gaeta, l’Istituto di bellezza Nausicaa e tanti altri che con
grande generosità stanno contribuendo a rendere questo evento indimenticabile. Un particolare ringraziamento da parte degli organizzatori è andato alla proprieta di Villa Lucrezio che ha dato alla presidente del Club Lions Capri, Rita
Colazza Gori, la possibilita di organizzare il Ballo della Rosa e Cuori di
Sfogliatelle che ha donato la torta con logo e sfogliatelle per tutti i presenti. Il
Gran Ballo della Rosa, per il Club Lions Capri è stata amche la possibilita di completare anche un precedente service dedicato ai ragazzi del carcere minorile di
Nisida seguiti dall’associazione “Scugnizzi a Vela” che si occupa di organizzare
percorsi di recupero, attraverso il restauro di barche a vela con il fondamentale
contributo della Marina Militare.
Elena Scarici

Presidente Aevf e Sergio Valzania, scrittore e storico.
“Lo scorso anno, con questa grande
traversata di oltre 3000 chilometri - di
cui due terzi in Italia - abbiamo scommesso sulla ripartenza del turismo lento: i dati ci confermano che quello ‘start
again!’ - slogan dell’iniziativa - è stato di
buon auspicio e i numeri delle persone
in cammino sulla Via Francigena, in
Italia e negli altri Paesi, lo confermano.
Anche l’azione di supporto alla candidatura della Francigena a Patrimonio
Mondiale dell’Umanità UNESCO ha ottenuto importanti risultati”, ha dichiarato Massimo Tedeschi.
“Percorsi che fanno del viaggio un

luogo diffuso. Un fil rouge che è uno
storytelling fatto di persone che si incontrano lungo il cammino e che segna
un ritorno alle esperienze reali, caricate
di aspettative ed emozioni che sono state esaltate con l’arrivo in Italia della staffetta “Road to Rome” dall’impatto tangibile con una Penisola ed un modo di
vivere è unico al mondo” dichiara l’Ad
Enit Roberta Garibaldi
Il docufilm verrà messo a disposizione di tutti i soci dell’Associazione
Europea delle Vie Francigene (comuni e
associazioni locali) e partner di progetto e sarà presto sui canali ufficiali
di www.viefrancigene.org con le tre versioni in italiano, francese e inglese.

Cultura e Arte
nel Chiostro
delle Clarisse
In una sala che affaccia sullo
splendido Chiostro delle Clarisse
del Monastero di Santa Chiara si è
inaugurata lo scorso 11 giugno, la
mostra di arte sacra intitolata “Il
cammino di Gesù tra noi”, a cura
del
collezionista
Massimo
Caggiano.
La genesi dell’esposizione rimonta ai “tristi” giorni del primo
lockdown, nel marzo del 2020,
quando il dolore collettivo per i
nostri morti, la sensazione di abbandono, l’isolamento, l’impotenza nei confronti di momenti mai vissuti prima, la sensazione di vivere in un mondo surreale,
hanno spinto il curatore a riconoscere nella vita terrena di Cristo l’incontro e la
condivisione con la reale storia delle persone.
In questo momento buio nasce in Caggiano la voglia di dare lavoro e speranza
a diversi artisti, e ciò si concretizza chiedendo loro di realizzare opere che rappresentino momenti salienti del cammino di Cristo sulla terra. A quel punto, segue naturale l’idea di condividere con il prossimo tutto l’amore e la speranza di
resurrezione instillate nelle opere, ovvero con il visitatore della mostra.
Attraverso opere di vari stili pittorici il visitatore è indotto a riflettere sul momento topico in cui viviamo, sull’amore e sull’umanità di Cristo fattosi uomo;
sentimenti, questi, che contrastano con la crudeltà e la pochezza che l’essere
umano riesce tuttora ad esprimere, sia in paesi vicini sia in quelli lontani dal nostro. L’arte è resa ancor più evocativa dal duo musicale, un violino e una fisarmonica, che si sono esibiti durante l’evento eseguendo musiche classiche.
Ha partecipato in veste di visitatore il gruppo di Cinearte, con il suo presidente Antonio Cristiano e alcuni artisti del gruppo.
Patrizia L’Astorina
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Nella parrocchia San Giustino de’ Jacobis a Casoria, celebrazione eucaristica presieduta
dall’arcivescovo Battaglia a conclusione del secondo Congresso Eucaristico Parrocchiale

“Abbiate una profonda nostalgia degli assenti”
L’Arcivescovo Domenico Battaglia,
sabato 18 giugno, ha presieduto una
solenne concelebrazione eucaristica
nella Parrocchia San Giustino de’ Jacobis, a conclusione del secondo Congresso Eucaristico Parrocchiale. Il parroco, don Arcangelo Caratunti, a nome
della comunità, ha rivolto il saluto a
don Mimmo, rievocando il “profumo di
stupore”, che avvertì quando il 16 ottobre 1988 si insediò nel «nuovo locale
adibito a Chiesa e nel nuovo e variegato
territorio». «La prima cosa che si è
mossa in me - ha ricordato - e che non
mi ha più abbandonato è stata quella di
“sognare”, da intendere come visione
capace di orientare, di indicare la direzione di marcia in questa realtà eterogenea».
La condivisione del suo “sogno”, ha
spiegato don Arcangelo, «è stato il punto di partenza generativo della comunità», desiderando insieme con i fedeli
«una parrocchia che da massa di persone anonime divenisse popolo di Dio, da
nuclei familiari a comunità parrocchiale “famiglia delle famiglie”. Abbiamo
amato la strada più che le mura. Abbiamo sognato e atteso che le famiglie e i
giovani fossero l’ossatura di questa
visione, vivendo 29 esperienze per
famiglie e 23 esperienze per giovani».
Un lungo cammino quello della Parrocchia, che ha visto nel tempo la celebrazione dell’Avvenimento Redentore,
di due Sinodi e di due Congressi Eucaristici, approdando alla realizzazione
di progetti per minori a rischio, all’assistenza scolastica per i bambini, soprattutto quelli del campo Rom, al Centro
di “Messa alla Prova” e “Custodia Cautelare”, all’ambulatorio medico per i
disagiati e all’Oratorio. Il dono del
pastorale al “Padre e fratello carissi-

mo”, ha concluso il parroco, «vuole
significare il proposito di voler essere di
sostegno nel cammino sinodale per un
attento ascolto, per una vera comunio-

ne, per una fruttuosa partecipazione e
per una rifiorita missione».
Nell’omelia, don Mimmo, richiamando il sogno di don Arcangelo, ha

affermato che «solo chi sogna può
evangelizzare. Dobbiamo, perciò, riappropriarci di questo sogno: in esso
riscopriamo la forza e la bellezza del
nostro essere comunità». L’Arcivescovo
ha evidenziato che bisogna recuperare,
riscoprire quel sogno, per essere testimoni del Signore, «il profumo di Dio,
della sua carezza, che si coglie nell’abbraccio, nella tenerezza, nella forza e
nel coraggio di prendersi cura della
vita, di ogni vita».
Richiamando il brano del Vangelo
sulla moltiplicazione dei pani e dei
pesci, don Mimmo ha sottolineato che
«il Signore non manda via nessuno,
non allontana mai. Il Vangelo, pur
facendo riferimento all’ora tarda e al
deserto, simboli di solitudine, incomprensione, fatica, stanchezza, mancanza di coraggio, sottolinea ancor di più
quanto il Signore scommetta su di noi,
dicendo: “Date voi stessi da mangiare”»
«La gente - ha aggiunto don Mimmo
- ha fame di senso, di attenzioni, di
affetto, d’amore; noi possiamo diventare pane per i fratelli. Non bisogno solo
fare “la” comunione, ma fare comunione condividendo il poco che abbiamo
con chi soffre. Gesù è nel pane, ma lo si
riconosce nello spezzare il pane. Vi
auguro di avere sempre una profonda
nostalgia degli assenti». Al termine della celebrazione, animata dalla corale
parrocchiale, l’Arcivescovo, dopo aver
benedetto e sottoscritto il progetto
comunitario scaturito dal Congresso,
ha ringraziato, oltre a don Arcangelo, i
sacerdoti concelebranti, i diaconi, i
ministranti e l’assessore Marianna Riccardi in rappresentanza dell’amministrazione di Casoria.
Antonio Botta

Gli studenti dell’Istituto Brando di Casoria e il cammino sinodale

Prendersi cura dell’altro
Nello spirito del XXXI Sinodo della chiesa di Napoli, opportunamente guidati
dai docenti e supportati dal diacono Ludovico Silvestri, gli alunni dell’Istituto
Brando di Casoria hanno prodotto, a conclusione dell’anno scolastico, un lavoro,
costituito sia da riflessioni ed elaborati grafici sul tema del “prendersi cura”.
«Dio ha scritto un libro stupendo - hanno riportato gli alunni in un documento , le cui lettere sono moltitudini di creature presenti nell’universo, ogni creatura è effetto della tenerezza del Padre, che le assegna un posto nel mondo: perfino l’effimera
via dell’essere più insignificante è oggetto del suo amore». I giovani studenti hanno
preso coscienza della necessità di “prendersi cura” di ciascuna creatura, così come
del creato.
In questo particolare momento storico, ci ricordano gli alunni, è indispensabile
che l’uomo maturi la coscienza dell’importanza della vita: una vita sempre più bistrattata, sottovalutata, negata, e non solo mediante la sua vera e propria soppressione, ma anche per il tramite di quell’autodistruzione subdola, prodotta dal male
del nostro tempo, comunemente noto col nome di depressione ma che in altro non
consiste se non nella carenza di una fede certa, mancando la quale viene meno la
speranza. Gli studenti hanno incentrato la loro attenzione sulla “morte interiore”
che illude svuotando, che lascia ciascuno sempre più solo, rendendolo fragile e preda dello scoraggiamento. Molto, hanno insistito sulla necessità di prendersi cura di
sé ma, nel contempo, delle realtà con cui sono a contatto, la famiglia, adoperandosi
per la costruzione della pace, della giustizia e della solidarietà.
Ancora, i giovani hanno sottolineato quanto, oggi più che in passato, sia fondamentale, accettare la diversità, nella certezza che l’alterità è fonte di arricchimento
culturale e spirituale; da qui la necessità di bandire qualsivoglia forma di pregiudizio, esortando a non affezionarsi «alla tristezza che è un virus capace di infettare
tutto e bloccarci».
Rivoluzionare, dunque, il presente, significa, per i giovani studenti dell’Istituto
Brando, effettuare un sovvertimento di valori, sostituendo agli pseudo-valori dell’individualismo, dell’egoismo, dell’egotismo, del protagonismo, l’antico e intramontabile valore dell’amore, che è fonte di accettazione della diversità, del rispetto
per l’alterità, per tutte le sfumature ed esigenze del creato.

Questo, dunque, il cammino sinodale di questi giovani che, indirizzati dal corpo
docente e dalla lungimiranza della Dirigente scolastica, suor Giocondina Ciervo, si
prepara a gettare le basi di un domani in cui ritrovino il loro spazio la fede, la speranza, la gioia di godere a pieno del dono della vita.
Margherita De Rosa

Cultura
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Arriva la nuova audioguida della Cappella e del Tesoro di San Gennaro

Musica e voci per il Patrono
Con le voci narranti di Toni Servillo,
Patrizio Rispo, Nunzia Schiano e le introduzioni di Maurizio De Giovanni, don Riccardo
Carafa D’Andria e monsignor Vincenzo De
Gregorio, arriva la nuova audioguida del
Tesoro di San Gennaro, con i testi di Ilaria
d’Uva (figlia di Giovanni, inventore delle audioguide) e Francesca Ummarino. Si presenta in
due versioni (italiano e napoletano) e accompagna i visitatori del Museo e della Cappella attraverso una narrazione originale grazie all’interazione tra attori e artisti contemporanei e la
composizione di musiche originali.
Il racconto rivela le storie di tutte le persone
che nel corso dei secoli hanno contribuito alla
costruzione del Tesoro del Patrono: deputati,
papi, re, regine, principi e gente del popolo,
tutti legati alla devozione del santo. Per questo
la scelta delle voci narranti è caduta su personaggi strettamente legati alla città.
Anche la musica ha coinvolto artisti napoletani di grande talento: Raiz, Pietra Montecorvino ed Eugenio Bennato che hanno offerto
le loro voci a 12 composizioni, Raiz per
Buonasera Regina, Pietra Montecorvino che in
San Gennaro mio putente ricalca le preghiere
di impetrazione delle Parenti di san Gennaro,
Eugenio Bennato che ha composto il testo di
San Gennaro lo sa insieme a Fresa che lo ha
musicato. Nel brano anche il fantastico sax al-

Chiesa Cattedrale

to di Marco Zurzolo. Al progetto partecipa anche il maestro Paolo Acunzo e i ragazzi della
Sanitansamble che suonano in ‘A Prucessione,
mentre Maurizio Capone accompagna il pianoforte di Fresa nel brano ‘O Rre Scugnizzo.
Imperdibile, infine, potremmo dire una partecipazione straordinaria, quella di monsignor

Vincenzo De Gregorio, Abate della Cappella
del Tesoro di san Gennaro, ma anche preside
del Pontificio Istituto di Musica Sacra e
Maestro di Cappella del Duomo di Napoli che
nel brano 1527 suona l’organo della
Cattedrale.
Elena Scarici

Cresime
2022
26 giugno
10 luglio
24 luglio

Premio Cardinale Michele Giordano
Decima edizione

11 settembre

Vince Il Papa doveva morire di Antonio Preziosi
Premio speciale a I tre pani dell’arcivescovo Domenico D’Ambrosio

6 novembre

25 settembre
9 ottobre
23 ottobre

20 novembre
4 dicembre

Il Papa doveva morire (San Paolo) di Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, e il
libro vincitore della X edizione del Premio
cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso
all’unanimita la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio Tessitore, dal segretario Francesco Antonio Grana
(vaticanista de ilfattoquotidiano.it) e dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, La
Repubblica), Antonello Perillo (vicedirettore

della Tgr), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso
Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere
del Mezzogiorno).
Secondo classificato il testo Benedetto
XVI. La vita e le sfide (Sanpino) di Luca Caruso, responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa della Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.
Terzo posto per il volume Vangelo in periferia (Morcelliana) della Comunita di Sant’Egidio fondata da Andrea Riccardi e presiedu-

ta da Marco Impagliazzo. Premio speciale
per il libro I tre pani (Edizioni Padre Pio da
Pietrelcina) di monsignor Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce. La
cerimonia di premiazione si svolgera sabato
24 settembre 2022 (ore 16) a Napoli, presso
la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio (via Capodimonte, 13), e sara presieduta dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, presidente onorario del Premio cardinale Michele Giordano.

Il Colosseo apre la sua storia all’arte dei TTozoi, gli artisti campani originari di Avellino

A contatto con la storia
Oltre quaranta giorni, è questo il tempo in cui le tele dei TTozoi, gli
artisti campani originari di Avellino, Stefano Forgione e Giuseppe
Rossi, hanno “vissuto” all’interno del Colosseo.
Tele di iuta grezza, sporcate con farina e acqua, messe a dimora nel
monumento più famoso al mondo. A contatto, diretto, con la storia.
Questi quadri, imballati e coperti oltre un mese fa, sono stati svelati
ieri mattina agli artisti campani che da sempre lavorano con le muffe e
la polvere dei siti storici, dove la storia e il tempo creano una campitura
sulle tele che diventano vere e proprie opere d’arte. Informale.
«Siamo tornati al Colosseo a prendere le tele che abbiamo messo a
dimora il 22 aprile scorso – spiegano con una punta di orgoglio i TTozoi
- e ci siamo emozionati sollevando le teche che le ricoprivano. Vedere
ciò che la natura ha realizzato per noi è stata una scoperta. Dalla nostra
esperienza, possiamo dire che il tipo di muffa che si è creato ci darà molta soddisfazione».
Sì perché dipingere con la muffa è una vera e propria arte, che ha dato
vita, qualche anno fa, al progetto Genius Loci, un progetto di pittura tra
i più complessi e originali del panorama internazionale. E che ha visto
i TTozoi toccare anche altri siti storici: da Pompei, alla Reggia di Caserta
all’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere fino ai prossimi appuntamenti che seguiranno questo del Colosseo. E che saranno, in ordine di
tempo: la Domus Aurea di Roma e i Sassi di Matera.
Senza dimenticare la collettiva, sempre nella città romana che ad ottobre racconterà tutta la loro storia e la loro arte.
«Le nostre opere – spiegano gli artisti di Avellino – non potrebbero
nascere senza la muffa di questi luoghi magici, che si attacca e dipinge
per noi e nostre tele. Siamo stati onorati di poter creare arte in uno dei
monumenti storici più belli e conosciuti al mondo come il Colosseo. La
polvere e le spore, che si sono accumulate nei secoli in questo luogo magico, simbolo della storia del mondo che è passata da lì, hanno dipinto
per noi, ed è la prima volta in assoluto, nella storia dell’arte, che ciò accade. In questo tempo, in cui le opere sono state a dimora qui, la parte
organica si è trasformata diventando una vera e propria campitura sulle

18 dicembre
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tele, colori e forme che il tempo ha già definito e che ultimeremo poi nel
nostro studio, già a partire da domani».
Questa tappa romana, così importante che si è conclusa ieri, permetterà al progetto di crescere ancora, toccando, perché no, anche molte
altre città italiane. “Il nostro Bel Paese è ricco di Genius Loci nei tanti
siti d’arte che abbiamo”.
«Il progetto Genius Loci, che è patrocinato dal Ministero per i Beni
Culturali - spiega il curatore Gianluca Marziani - ha infatti dimostrato
che là dove l’arte si è già realizzata, si può creare un’azione simultanea,
a quattro mani sulla tela, che diventa arte informale e al tempo stesso
concettuale».
Il progetto è stato realizzato con il supporto della galleria Wem che
rappresenta gli artisti. Wem è una galleria nata dalla passione per l’arte
contemporanea di Marco Bracaglia con l’obiettivo di supportare in modo duraturo e continuativo la diffusione dell’arte contemporanea sostenendo ambiziosi progetti artistici come questo.
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