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I

l 18 giugno, nell’aula magna della Facoltà
Teologica, il Collegio dei Diaconi della
Chiesa di Napoli ha accolto l’Arcivescovo,
Mons. Domenico Battaglia per l’incontro di
fine anno.
Tale appuntamento, insieme alla Celebrazione dell’Ufficio delle Ore del Venerdì
Santo costituiscono due consolidati momenti
che vedono uniti le tre espressioni dell’Ordine
sacro: Vescovo, Presbiteri e Diaconi. L’incontro è iniziato con la preghiera e il saluto di
mons. Gennaro Acampa a Mons. Battaglia e
ai numerosi Diaconi e mogli convenuti. Don
Carmine Nappo, direttore dell’Ufficio, ha brevemente relazionato sulle attività svolte durante l’anno pastorale che volge a termine.
Quest’anno sono riprese in presenza, dopo
la stasi dovuta all’emergenza sanitaria, gli incontri di formazione sia a livello diocesano sia
a livello decanale. Il primo incontro, tenuto il
17 dicembre u.s. nel Tempio dell’Incoronata a
Capodimonte, è stato guidato da Mons.
Gennaro Matino, che ha illustrato ai convenuti i lavori per il XXXI Sinodo della Chiesa
di Napoli, indetto da Mons. Battaglia. Il secondo incontro, svolto il 5 febbraio nella
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Ponticelli è stato guidato da S.E. Mons. Francesco
Beneduce che ha relazionato sulla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. A questi
due incontri hanno fatto seguito gli incontri
interdecanali guidati da don Oreste Rinaldi
sulla Liturgia. Nel contempo è continuata,
con maggior lena anche per il particolate momento storico (pandemia e guerra in
Ucraina), l’opera dei Diaconi nella Chiesa di
Napoli nei vari ambiti che li vedono protagonisti: Caritas (mense, empori solidali, assistenza ai più bisognosi, extra comunitari, rifugiati.) Carceri (opera di volontariato a
Poggioreale e Secondigliano), Centri di
Ascolto, Ospedali e case di cura.
Molto apprezzata è stata la visita al Museo
Diocesano di Largo Donnareggina, guidata
da Mons. Adolfo Russo, durante la quale i partecipanti hanno potuto seguire una meditazione spirituale su Maria, ammirando e contemplando un dipinto del Museo.
Quest’esperienza, interessante e efficace,
potrebbe aprire la strada per un completamento dell’iter di formazione al Ministero.
Infine, ma solo in ordine temporale, Don
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Il 18 giugno incontro del Collegio Diaconale di Napoli con l’Arcivescovo

Tutti insieme, in comunione

Carmine ha ricordato l’annuale bellissima
esperienza degli Esercizi Spirituali Residenziali predicati da Mons. Acampa, che in
quattro turni hanno visto la partecipazione di
molti diaconi accompagnati dalle mogli e,
nell’ultimo turno di giugno, anche i figli. In
particolare quest’ultimo appuntamento, anch’esso consolidato nel tempo, vede la piena
partecipazione dei figli dei diaconi che, parallelamente ai loro genitori, seguono il corso di
esercizi spirituali sullo stesso tema, rappresentando scenicamente in ultimo l’argomento prescelto.
È stata quindi la volta della presentazioni
e accoglienza da parte del Collegio degli otto
Neo Ordinati il 22 maggio, che hanno condiviso con i presenti il loro cammino di formazione e le esperienze maturate in questo percorso. Momento fondante dell’incontro sono
state le testimonianze presentate da alcuni
diaconi, qualcuno con la moglie, maturate nei
loro ambiti di vita sociali.
Tre diaconi hanno presentato la loro attività ministeriali nei seguenti ambiti:
Caritas, come coordinatore delle varie

mense che offrono pasti ai senza fissa dimora
in diverse parti della città, di empori solidali,
centri di ascolto, centri di accoglienza;
Assistenza materiali ai fratelli bisognosi:
raccolta di beni di prima necessità (pane, alimenti) e distribuzione porta a porta;
Carcerati: assistenza e accompagnamento
catechistico e sociale degli ospiti di Poggioreale e Secondigliano.
Altri tre diaconi, hanno presentato le loro
esperienze maturate nel campo medico, bancario e sociale:
Assistenza ai malati terminali e lungo degenti. Una testimonianza presentata da un
diacono medico molto commovente e coinvolgente perché in questi momenti si sperimenta l’opera del Padre Misericordioso, attraverso lo Spirito Santo che opera non solo
nel fratello ammalato ma anche nei cari che
assistono:
Vita ministeriale di un diacono nell’arido
campo del Credito e della Finanza, dove si
scontrano interessi contrastanti che vedono
al centro il diacono-dipendente che deve obbedire alla voce del suo ministero e alle regole

imposte dal suo datore di lavoro a cui si è legati non solo con un rapporto giuridico o di
“casacca” ma da un rapporto che con il passare del tempo diventa affettivo.
Vita ministeriale quotidiana di un diacono
impiegato in una società di servizi. Anche in
questo caso gli aspetti del proprio ministero
sono duplici e spesso è arduo farli coincidere.
Chiaramente in tutte le testimonianze è da
mettere in risalto anche i rapporti con i colleghi di lavoro. Spesso con essi si trascorrono
più ore insieme che con i propri cari. E anche
in questo caso l’apporto di amore fraterno da
parte del diacono è fondamentale per costruire una “comunità fraterna” che vede tutti uniti da un unico intento: essere Chiesa uniti nel
Battesimo e uniti nel servizio da offrire ai fratelli. Una coppia diaconale, insegnanti di
Religione in un Liceo, ha offerto la loro testimonianza. Anch’essi hanno illustrato il loro
compito di educatori, testimoni del Vangelo e
Diacono nel mondo scolastico che spesso è
espressione delle difficoltà che intessono la
nostra quotidianità con manifestazione di disagio, sociale, giovanile, di crisi familiari.
Tre mogli, infine, hanno testimoniato l’essere “moglie di un Diacono”. La moglie del
Diacono ricopre un ruolo fondamentale nella
vita e nel Ministero del marito. Essa non è colei che ha espresso il suo parere favorevole
all’ordinazione del coniuge, ma è colei che
condivide l’esperienza di vita in virtù del
Sacramento del Matrimonio, il Sacramento
che fa nascere la coppia e la famiglia e poi l’esperienza Ministeriale, nel suo specifico ruolo di moglie, accompagnando il marito con la
preghiera comune e il sostegno morale insieme ai figli. Mons. Battaglia, nel suo intervento, ha ringraziato tutti per la presenza a quest’incontro e le testimonianze presentate che
“hanno nutrito il suo spirito”. La preghiera finale e la benedizione dell’Arcivescovo hanno
terminato la fruttuosa mattinata.
Giuseppe Daniele
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Serata di preghiera e fraternità guidata dall’Arcivescovo Domenico Battaglia
presso il Seminario Arcivescovile di Napoli nei Primi Vespri della Solennità
del Sacratissimo Cuore di Gesù, Giornata di santificazione del clero

«Figli amati, consacrati, spezzati e donati»
di Doriano Vincenzo De Luca

Lo scorso 23 giugno, nel Seminario di
Capodimonte, l’Arcivescovo Domenico
Battaglia, e numerosi sacerdoti si sono
uniti in preghiera per la Solennità del
Sacro Cuore di Gesù, in occasione della
Giornata di preghiera per la santificazione del Clero, un appuntamento annuale
che ogni Chiesa particolare e chiamata a
celebrare, mostrando quella comunione e
reciprocità nella preghiera, che deve caratterizzare l’intero popolo di Dio, chiamato ad implorare dal Signore il dono di
pastori santi. Del resto il sacerdozio ministeriale e al servizio di quello comune di
tutti i battezzati, che si attua, concretamente, nella risposta alla chiamata universale alla santità. «I preti, le suore, i seminaristi - ha detto, infatti, don Mimmo
Battaglia all’inizio della sua appassionata
meditazione - sono un’unica storia d’amore che nasce dal Cuore di Gesù e noi viviamo di quello che c’è nel Cuore di
Gesù».
L’Arcivescovo ha quindi articolato la
sua riflessione a partire dalla straordinaria figura di Giovanni Battista. «Nella mia
preghiera mattutina - ha detto - sono rimasto letteralmente spiazzato da quella
parola: tutti si domandavano che cosa sarebbe stato di questo bambino! È importante abitare questa domanda, perché è la
domanda della tua storia, della tua vocazione, del tuo cammino, della tua vita, del
tuo essere prete: che sarà di te, della tua
vita, del tuo ministero, del tuo cammino?
E senti che hai bisogno di fidarti di Dio
perché sai che da solo non vai da nessuna
parte!».
Don Mimmo ha, pertanto, invitato i
presenti a meditare sulla propria storia,
sul proprio cammino: «vi renderete conto
che nella vita avete ascoltato tantissime
voci, e quello che siete oggi è il frutto di
queste voci.
Ma questa sera il Signore ci chiede di
ascoltare solo la sua voce, perché è la sua
voce che continua a chiamarci, che continuamente ci rimette in piedi». E ritornando sulla figura del Battista ha aggiunto:
«Giovanni risponde a questa domanda
con la sua vita, non guardando a se stesso
ma al Signore che resterà sempre il suo ri-

ferimento. Mi piace vedere in questo il
senso della nostra missione, del nostro
ministero. Tanto è vero che il Battista non
dirà mai di essere parola, ma solo voce che
grida nel deserto; non dirà mai di essere
un profeta, ma parlerà nel nome del
Signore».
L’Arcivescovo ha poi toccato un passaggio delicato consegnato ad ognuno dei
presenti «per la gioia del nostro ministero
soprattutto quando facciamo i conti con i
nostri sbagli, le nostre cadute, i nostri fallimenti e a volte anche con il vuoto che
sperimentiamo dentro di noi, perché nessuno è esente da questi momenti». L’invito
è a guardare la postura di Giovanni
Battista: «non mette mai al centro se stesso, la sua postura diventa segno, spazio e
indica la presenza del Maestro e Signore.
Credo che dovremmo avere il coraggio di
perderci dentro questa dimensione, tuffandoci nel Cuore di Gesù, incrociando i
suoi occhi, permettendo a lui di abbracciarci per ritrovare lì forza e vita, e sentire
che Dio continua a fidarsi di noi».
«Questa postura - ha proseguito don
Mimmo - ci porta in qualche modo ad avere il coraggio che si manifesta nello sde-

gno e nella collera per la passione di Dio e
dei suoi figli, in quella parola forte ed eloquente che diventa silenzio perché si possa sentire la voce dello sposo. Questa capacità, che è solo una grazia di Dio, non
possiamo non chiederla ogni giorno con
Giovanni Battista quando dice: è lui che
deve crescere ed io diminuire! Non possiamo nascondere la fatica in questo, perché
per ogni parola che dici c’è sempre un
prezzo da pagare, come la vita di
Giovanni, segnata da un unico, grande e
profondo desiderio, quello di vedere realizzate le azioni del Messia, secondo le sue
ultime parole riportate dal vangelo: è lui
che dobbiamo aspettare o un altro?».
«E allora il desiderio e la tua vita - ha
suggerito l’Arcivescovo - diventano quel
sogno di Dio che è amore, solo amore,
sempre amore. E anche se ti fermi un attimo e ti rendi conto del momento che stai
vivendo, che sta vivendo questa storia, che
sta vivendo la nostra società, avendo la
sensazione di fare i conti con il deserto,
comprendi che quel deserto non è altro
che lo specchio di quello che ti stai portando dentro. Giovanni Battista è colui che
sta ai bordi del deserto come sentinella,

come precursore, come colui che indica,
colui che permette l’incontro».
Di qui l’esortazione finale: «Stare ai
bordi del deserto è quello che ci è chiesto
oggi, insieme al coraggio di attraversarlo,
con la certezza che il Signore si fida di te e
ti ama, ti ama da morire, e ti chiede di ricominciare: non scoraggiarti, lasciati attraversare dalla speranza che cogli nella
sorgente del suo Cuore e non scappare,
non fuggire mai, rimani nel suo amore, ci
sei già, rimani! E sentirai davvero la gioia
nel tuo cuore, il desiderio di ricominciare
e di annunciare il tuo incontro con il
Signore, di come davvero Dio ti ha cambiato e riempito la vita e di come senza di
lui non puoi vivere! Che il Signore renda i
nostri cuori simili al suo e quel Cuore diventi per noi luce, rifugio, forza, amore,
che ci fa stare in piedi e ci fa andare avanti
insieme, come figli amati, consacrati,
spezzati e donati, perché questo è il senso
del nostro sacerdozio. Buon cammino a
tutti».
Al termine della celebrazione del
Vespro nel transetto della cappella, un
momento conviviale ha concluso l’incontro in gioiosa fraternita.

A Procida, il 5 settembre, e a Torre del Greco, il 10 ottobre,
i prossimi appuntamenti per la formazione permanente del clero

Dalla «Laudato si’»
alle prediche di san Vincenzo Romano
L’Arcivescovo, fa sapere don Lello Ponticello, Delegato per la formazione permanente del clero, ha approvato e incoraggiato due appuntamenti del prossimo anno
pastorale. Il primo è per lunedì 5 settembre con una giornata distensiva di fraternità
e cultura a Procida. L’occasione è data dalla presenza di don Mimmo Battaglia e del
direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, su invito delle Comunità ecclesiali
dell’Isola in questo anno particolare di Procida “Capitale italiana della Cultura”;
don Mimmo e il direttore Tarquinio terranno una riflessione sul magistero di Papa
Francesco con particolare riferimento alla Laudato Si’ e al tema del mare.
Il secondo appuntamento è lunedì 10 ottobre con una giornata di spiritualità sul
tema «Le prediche di San Vincenzo Romano ai preti». L’incontro si terrà alle ore 10
presso la basilica di Santa Croce a Torre del Greco. Guideranno la riflessione monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza episcopale campana, e padre Luigi Carillo ofm conv.
È possibile inoltre, presentare altre proposte all’Arcivescovo per il cammino della formazione permanente del prossimo anno (esercizi spirituali, giornate di studio,
laboratori, eventuali viaggi, ritiri…), utilizzando la mail clero@chiesadinapoli.it o
il numero whatsapp di don Lello Ponticelli 3314195302.
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Cei: tutela minori
e persone vulnerabili

Primo
Report
nazionale
«È stato avviato il Primo Report
sulle attività dei Servizi
regionali, dei Servizi
diocesani/interdiocesani e dei
Centri di ascolto per la tutela dei
minori e delle persone
vulnerabili»: lo rende noto la
Cei, precisando che «il progetto
rientra in una delle cinque linee
di azione varate dalla 76ma
Assemblea generale dei vescovi
italiani del maggio scorso e volte
a una più efficace prevenzione
del fenomeno degli abusi sui
minori e sulle persone
vulnerabili».
«Scopo di questa indagine, non
meramente statistica, è delineare
la realtà dei Servizi diocesani e
dei Centri di ascolto, la loro
diffusione e strutturazione,
l’operatività ed efficacia
nell’azione pastorale di
formazione, prevenzione e
accoglienza», chiarisce una nota
della Cei.
Nella ricerca «saranno coinvolti
16 coordinatori per i Servizi
regionali, 226 referenti per quelli
diocesani e 96 responsabili dei
Centri di ascolto: saranno
somministrati questionari
specifici per ciascun ambito da
compilare on line, garantendo la
massima riservatezza. I dati
raccolti verranno esaminati da
ricercatori dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza, specializzati in
economia, statistica, sociologia
con esperienza specifica in
analisi di ‘policy children
safeguarding’, cioè in politiche
di tutela dei minori, che sono
richieste a livello europeo a tutte
le organizzazioni operanti con
minori ai fini di garantire loro
ambienti sicuri in termini di
prevenzione, contrasto e
protocolli di segnalazione abusi,
e che rappresentano il quadro
delle Linee guida della Chiesa
che è in Italia del 2019».
Gli esperti avranno il compito
«non solo di presentare una
radiografia dell’esistente, ma di
trarre suggerimenti e indicazioni
per implementare l’adeguatezza
dell’azione preventiva e
formativa delle Chiese che sono
in Italia». La scelta
dell’Università Cattolica,
chiarisce la nota, si è fondata
sul suo coinvolgimento come
soggetto valutatore del progetto
“Safe – Educare e accogliere in
ambienti sicuri» che ha
interessato per due anni, dal
2019 al 2021, la Comunità Papa
Giovanni XXIII, il Centro
sportivo italiano, l’Azione
cattolica italiana e il Centro
interdisciplinare di ricerca sulla
vittimologia e sulla sicurezzaDipartimento di Sociologia e
Diritto dell’economia dell’Alma
Mater Studiorum di Bologna.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Ritorna, dopo due anni di pandemia, il premio “Fedeltà alla famiglia”,
promosso dal Comitato Diocesano San Gennaro

Il matrimonio come una missione
di Gennaro Giannattasio

Non occorrono approfondite analisi sociologiche per rendersi conto della crisi di
sistema che dalla seconda metà del
Novecento investe il tradizionale modello di
famiglia coniugale, incrinandone la compattezza e togliendole credibilità. Le cause
sono di varia natura, ma tutte riassumibili
nel profondo mutamento culturale ed economico che ha cambiato il volto della società di tipo occidentale negli ultimi decenni.
Considerazioni che sono alla base del
premio “Fedeltà alla famiglia”, promosso
dal Comitato Diocesano San Gennaro –
Guardia d’Onore alla Cripta, giunta ormai
alla sua 37esima edizione. Una iniziativa,
come altre dello stesso tenore, di cui si avverte il bisogno e la necessità per ribadire,
attraverso il suo messaggio, l’importanza
dei vincoli familiari. Non è un caso che il
premio sia stato la prima manifestazione
del sodalizio sangennariano a “vedere la luce” dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia.
Istituita nel 1983, sotto il patrocinio
dell’allora arcivescovo di Napoli Corrado
Ursi, si è tenuta mercoledì 22 giugno, con la
tradizionale celebrazione eucaristica presieduta dall’Assistente Spirituale, monsignor Paolo Bellobuono, e concelebrata dal
parroco della Cattedrale, monsignor Enzo
Papa.
Inappuntabile la regia organizzativa affidata al capo del cerimoniale Gerardo
Palmese, coadiuvato dal Comandante della
Guardia d’Onore alla Cripta Pietro Carbone.
Circa sessanta le coppie di sposi convenute,
con familiari ed accompagnatori, alle quali
il capo del cerimoniale ha rivolto un breve
saluto per poi illustrare le fasi salienti della
cerimonia.
Successivamente gli sposi, riuniti nel
corteo processionale di “introito”, hanno
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raggiunto i banchi della Cattedrale loro riservati presso l’altare maggiore. Solo pochi
minuti dopo è cominciata la solenne celebrazione eucaristica che ha registrato momenti di intensa commozione soprattutto
quando le coppie dei coniugi sono state invitate a rinnovare le promesse matrimoniali.
Non meno emozionante è stata l’omelia di
monsignor Bellobuono che, nella sua chiara
ed articolata esposizione, ha analizzato il
concetto di fedeltà.
Essendo l’uomo una creatura imperfetta,
egli commette peccati di infedeltà di cui, una
volta avutane contezza deve emendarsi rivolgendosi, per aiuto e perdono a Dio, supremo modello di fedeltà. La consapevolezza
della sua fragilità umana dovrebbe poi ispirargli sentimenti di maggiore comprensione

ed umiltà verso il suo prossimo. Al termine
della cerimonia il presidente del Comitato
Diocesano, Carminantonio Esposito, ha rivolto il suo saluto alle coppie, unite in matrimonio religioso da numerosi anni e che si
sono distinte nell’adempimento dei propri
doveri di coniugi e di genitori.
Ha ringraziato poi i componenti del
Comitato che, con entusiasmo, hanno partecipato all’organizzazione della manifestazione, ribadendo che le famiglie svolgono un
ruolo insostituibile per la crescita religiosa,
morale ed economica della nostra società.
A conclusione del suo intervento, l’Assistente spirituale ha consegnato alle coppie
di coniugi una pergamena quale attestato di
benemerenza e una coroncina con l’effige di
San Gennaro.

Le parole di Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa
per il Decimo Incontro mondiale delle famiglie

“La Chiesa è in voi!”
«I genitori temono che i figli non siano in grado di orientarsi nella
complessità e nella confusione delle nostre società, dove tutto sembra
caotico e precario, e che alla fine smarriscano la loro strada. Questa
paura rende alcuni genitori ansiosi, altri iperprotettivi, e a volte finisce
persino per bloccare il desiderio di mettere al mondo nuove vite». È
l’ammonimento del Papa nell’omelia della Santa Messa per il Decimo
Incontro mondiale delle famiglie celebrata in Piazza San Pietro. «Quanto
è importante per i genitori contemplare il modo di agire di Dio! Dio ama
i giovani, ma non per questo li preserva da ogni rischio, da ogni sfida e
da ogni sofferenza. Non è ansioso e iperprotettivo – ha osservato il
Pontefice -; al contrario, ha fiducia in loro e chiama ciascuno alla misura alta della vita e della missione».
Per il Santo Padre, la Parola di Dio mostra la strada: «Non preservare
i figli da ogni minimo disagio e sofferenza, ma cercare di trasmettere loro la passione per la vita, di accendere in essi il desiderio di trovare la loro vocazione e di abbracciare la missione grande che Dio ha pensato per
loro». E «per un educatore, il modo migliore di aiutare un altro a seguire
la sua vocazione è di abbracciare con amore fedele la propria!». «Non
c’è cosa più incoraggiante per i figli che vedere i propri genitori vivere il
matrimonio e la famiglia come una missione, con fedeltà e pazienza, nonostante le difficoltà, i momenti tristi e le prove», ha aggiunto
Francesco.
«La libertà è uno dei beni più apprezzati e ricercati dall’uomo moderno e contemporaneo. Tutti desiderano essere liberi, non avere condizionamenti, non essere limitati, e perciò aspirano ad affrancarsi da
ogni tipo di “prigione”: culturale, sociale, economica. Eppure, quante
persone mancano della libertà più grande: quella interiore!». Così Papa
Francesco, che poi ha aggiunto: «Tutti noi nasciamo con tanti condizionamenti, interiori ed esteriori, e soprattutto con la tendenza all’egoismo, cioè a mettere al centro noi stessi e a fare i nostri interessi. Ma da
questa schiavitù Cristo ci ha liberati».
«Voi coniugi - ha esortato ancora il Pontefice -, formando la vostra
famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa: non
usare la vostra libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi
ha messo accanto. Invece di vivere come “isole”, vi siete messi “a servizio

gli uni degli altri”. Così si vive la libertà in famiglia! Non ci sono “pianeti”
o “satelliti” che viaggiano ognuno sulla propria orbita. La famiglia è il
luogo dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara ad amare».
«Care famiglie, anche voi siete invitate a non avere altre priorità, a
“non volgervi indietro”, cioè a non rimpiangere la vita di prima, la libertà di prima, con le sue ingannevoli illusioni: la vita si fossilizza quando non accoglie la novità della chiamata di Dio, rimpiangendo il passato. Quando Gesù chiama, anche al matrimonio e alla famiglia, chiede
di guardare avanti e sempre ci precede nel cammino, sempre ci precede
nell’amore e nel servizio.
Chi lo segue non rimane deluso!», ha detto ancora il Papa nella parte
finale dell’omelia della Messa. «L’amore che vivete tra voi sia sempre
aperto, estroverso, capace di “toccare” i più deboli e i feriti che incontrate lungo la strada: fragili nel corpo e fragili nell’anima. L’amore, infatti, anche quello familiare – ha concluso Francesco -, si purifica e si
rafforza quando viene donato. La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in
voi! La Chiesa, infatti, è nata da una Famiglia, quella di Nazaret, ed è
fatta principalmente di famiglie».
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Il Cristo morto di Procida in processione
Per la prima volta dal Duomo alla piazza Mercato organizzato dall’Ufficio Confraternite della diocesi
«Una strana sensazione mi attraversa il
braccio. Guardo il Cristo nel bianco degli
occhi spenti e rivolti all’insù. Mi sento come
se qualcosa di indefinito mi attraversa sin
nell’intimo. Mi sento pervaso da una strana
sensazione di leggerezza e libertà» (Giacomo Retaggio, scrittore).
L’ammirazione del bello artistico è diventata contemplazione della Bellezza divina: per la prima volta, il Cristo Morto di
Procida, in processione a Napoli, dal
Duomo alla piazza Mercato, in una rovente
domenica estiva del 26 giugno. L’evento
“Con_fratelli tutti” è stato organizzato
dall’Ufficio Confraternite della diocesi di
Napoli. La scultura lignea, realizzata nel
1728 da Carmine Lantraceni e collocata nella chiesa di San Tommaso d’Aquino a Procida, gestita dalla Congrega dei Turchini, è
partita dall’isola capitale della cultura italiana 2022, la mattina del sabato 25 giugno,
per giungere nella chiesa Cattedrale di
Napoli, dove è stato possibile venerarla sino
alla domenica pomeriggio. Dopo il raduno
delle congreghe e arciconfraternite dell’arcidiocesi di Napoli, nel piazzale antistante
la Cattedrale, alle ore 18.00 ha preso inizio
la processione del Cristo Morto per le vie del
centro storico di Napoli, con destinazione
alla piazza Mercato. Nella Cattedrale i fedeli
hanno carezzato il “Cristo” esposto al lato
dell’altare; decine di mani lo hanno sfiorato,
in gesti non di superstizione, ma di una
profonda fede che affonda le sue radici nella
fede dei padri. Al termine della processione,
nella piazza Mercato si è svolta la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo
ausiliare di Napoli, monsignore Gaetano
Castello.
Il Cristo Morto a Napoli è un evento unico; è il Cristo che sfila nella processione del
Venerdì Santo a Procida e rappresenta l’anima stessa dell’isola, l’essenza del dolore intimo e personale dell’uomo. Se chiedete ai
procidani, così come ho fatto incontrandoli

sul sagrato del Duomo di Napoli, chi sia l’autore della statua, rispondono: «un carcerato
che soffriva nel carcere di Terra Murata». Ma
si tratta di una credenza, in cui si immagina
la figura di un detenuto che, nella penombra
di una cella del carcere, armato di scalpello
e martello, ritraeva in un pezzo di legno le
fattezze sofferenti del Cristo, forse ad immagine e somiglianza delle proprie. È una scultura che parla, con il linguaggio del dolore e
della sofferenza umana; è l’immagine di un
uomo martoriato, con profonde ferite, vittima di una violenza inaudita, i suoi occhi semichiusi dallo sguardo spento, le sue labbra
semiaperte, le sue membra abbandonate arrivano a toccare l’anima, con una forza che
va oltre la fisicità della scultura.
«Stiamo vivendo un momento di profonda spiritualità, dinnanzi a questa bellissima
immagine che esprime tutta la pietà del popolo di Procida, la sua identità spirituale e
religiosa più profonda, e anche la cultura e
la tradizione dell’isola – in un commento di
don Lello Ponticelli, procidano, vice decano
del 1° Decanato della diocesi di Napoli Chiediamo a Gesù piegato di guarire le piaghe dell’umanità, della guerra, dell’inimicizia, della violenza. Contemplare te, significa
sentirsi responsabili di tutti i piagati e feriti
dell’umanità.
Cristo, sii oggi la nostra pace, porta pace
nei nostri cuori e nelle terre che sono ancora
teatro di guerra, di sterminio, di violenza, di
sopraffazione. Guarda la nostra Chiesa di
Napoli e conducici a camminare per le strade della nostra città, diventando artigiani di
pace e, il sangue che sgorga dalle tue ferite
sia il sangue che sgorga nella nostra città.
Converti i cuori e fai breccia nei cuoi anche
di chi è violento. Tu che sei capace di trasformare il male nel bene, trasformando il sangue di questa città in sangue di pace, di speranza di amore e di dono, come tu lo hai fatto scorrere per noi».
Emanuela Scotti

“Preservare l’acqua dolce che è diventata oro”
Il Po è in secca: quella che le statistiche indicano come la più grave siccità degli ultimi 70
anni sta provocando gravi conseguenze in agricoltura e nel settore idroelettrico. Forte l’impatto anche sulle biodiversità. Le immagini del corso d’acqua più importante di Italia – il suo
livello è 3 metri sotto quello abituale – mostrano evidenti segni di desertificazione. Interi tratti
del fiume sono oramai ridotti ad un rigagnolo se non addirittura scomparsi. Il cuneo salino,
la risalita dell’acqua del mare nel Delta del Po, è previsto con un “livello d’intrusione” tra i 15
e i 20 chilometri e minaccia di contaminare anche le falde destinate a uso potabile.
L’emergenza è solo all’inizio perché la richiesta di acqua per usi agricoli e industriali è in crescita, come denunciato dall’Osservatorio sulla siccità, e le riserve sono quasi finite. A condividere questa preoccupazione è Ada Giorgi, presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po, il cui comprensorio include 19 comuni, 15 in Lombardia e 4 in Emilia
Romagna, per 55mila ettari di territorio. “Il nostro Consorzio – precisa al Sir la presidente –
non presenta problemi, cosa che invece registrano altri Consorzi. Questo si spiega con il fatto
che il fiume Po non ha gli stessi livelli ovunque”.
Qual è la situazione nel suo Consorzio?
Nel nostro caso noi preleviamo l’acqua a Boretto, insieme ad un altro Consorzio. In questo
momento stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per fare in modo che le nostre
pompe – ne abbiamo 28 che non usiamo mai tutte insieme – riescano a pescare nel fiume. E
per pescare nel fiume devono avere l’acqua e non la sabbia. Quest’ultima si avvicina alle pompe
mentre c’è il risucchio dell’acqua. Per questo abbiamo tre escavatori davanti la bocca del fiume
che lavorano continuamente per spostare la sabbia che invade la porzione di canale dove preleviamo l’acqua. Questo ci causa un aggravio dei costi da sostenere. Il fiume basso, inoltre,
porta ad una spesa maggiore perché c’è più sforzo per succhiare acqua e portarla al livello del
canale che la distribuisce su tutto il nostro territorio che è di 55mila ettari, di questi poco meno
di 52mila sono irrigabili. Fino ad ora siamo riusciti ad erogare la risorsa. Cosa che intendiamo
continuare a fare, grazie agli sforzi dei nostri tecnici. Ma non è così per tutti. Come detto, ci
sono dei consorzi che non hanno acqua.
Si parla già di un razionamento dell’acqua…
Se dovesse mancare l’acqua si potrebbe turnare alternando i giorni di prelievo, evitando di
pescare in modo continuativo come adesso. Le turbine che aspirano l’acqua potrebbero essere
sospese per alcune ore in base alle necessità. In questo caso verrebbero avvertiti gli agricoltori
chiamati a prendere delle misure per garantire l’irrigazione. Irrigare costa molto: costa sia prelevare l’acqua dal Po, sia irrigare nell’azienda perché l’acqua nel canale deve essere pompata
e poi irrorata sul terreno.
Usiamo l’acqua in modo cauto e non la sprechiamo.
Qual è l’impatto sull’agricoltura?
L’impatto è enorme: non abbiamo neve in montagna, non abbiamo acqua nei grandi laghi,
Como e Maggiore. L’unico lago che ha un po’ di acqua – al 65% – è il Garda. Siamo nella stagione turistica e l’acqua non può essere consumata più di tanto.Questa è una siccità impensabile. La cosa che preoccupa di più è il fatto che si sta verificando in giugno.Nel 2003 la siccità si
manifestò in luglio ma allora avevamo un po’ di acqua e i danni furono relativi. Da metà luglio
in poi, infatti, le colture sono già in fase avanzata e irrigate. Ora, dopo che la terra è stata pre-

parata, concimata e seminata, si dovrebbe irrigare per la prima volta ma l’acqua non c’è. E
questo è un grave problema.
Trivellare dei pozzi, potrebbe essere una soluzione?
Non possiamo trivellare pozzi all’infinito. Servono decisioni di lungo respiro come realizzare dei piccoli laghi per stoccare l’acqua così da averla al momento del bisogno. Quello che
stiamo vedendo, purtroppo, è il risultato dei cambiamenti climatici. Assistiamo a piogge torrenziali che provocano alluvioni seguite da lunghi periodi di siccità. La situazione è molto articolata e, come già detto, non risparmia gli ecosistemi, l’agricoltura, l’industria, gli acquedotti, le centrali elettriche.
Risale anche il Delta…
Il cuneo salino risale perché il Po ha meno portata. I danni sono alla fauna e alla flora ittica
sono enormi. Quest’ultima soffre molto le quote basse dei fiumi e dei canali. Mi hanno riferito
che i Consorzi di bonifica del Delta prelevano l’acqua quando c’è la bassa marea per non intercettare il cuneo salino e non rischiare di irrigare i campi con acqua salata che brucerebbe
le colture.
Cosa fare se dovesse perdurare e peggiorare questa emergenza idrica?
Se la situazione dovesse peggiorare si organizzerà una cabina di regia dove tutti gli attori,
a cominciare dall’associazione nazionale dei Consorzi (Anbi), fino agli elettrici e ai politici,
riuniti attorno ad un tavolo per gestire in modo sostenibile la cosa, perché l’acqua sia garantita
a tutti. Le decisioni politiche siano lungimiranti. Questo problema non si risolve nel giro di un
anno. Per creare infrastrutture come gli invasi di cui parlavo prima occorrono anni.
È urgente preservare l’acqua dolce che è diventata oro.
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Quella pace che tarda a venire…
Isaia 66, 10-14; Salmo 65; Gàlati 6, 14-18; Luca 10, 1-12. 17-20
In questo nostro tempo intriso di oscuri
presagi, sembra non esserci più spazio per
le belle notizie. Siccità, carestia, guerre,
pandemie, povertà hanno preso il sopravvento, abituando i nostri occhi e le nostre
orecchie ad immagini e messaggi di morte.
La politica e l’economia si allontanano
sempre di più dalla vita reale della società.
I cambiamenti climatici prospettano un
futuro apocalittico per il nostro pianeta.
Ma c’è una soluzione a tutto questo?
«In quel tempo, il Signore designò altri
settantadue e li inviò a due a due davanti a
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella
sua messe!”».
Ci sono tanti che gridano: il mondo brucia! Ma non muovono un dito per spegnere
le fiamme. Gli operai, i silenziosi operai, i
miti operai, i semplici operai, i misericordiosi operai, i pacifici operai sono pochi.
Signore, la messe è tua; noi non possiamo fare nulla senza di te. Ci sono tanti che
ti cercano con cuore sincero, è la tua messe; ci sono tanti che hanno bisogno di una
parola di sollievo, è la tua messe; ci sono
tanti che, a mani nude, combattono contro il loro Golia, è la tua messe; ci sono tanti che soffrono per non perdere l’onestà e
la dignità di donne e uomini liberi, è la tua

messe. Aiutaci ad essere coraggiosi cristiani, che fondano la loro fede esclusivamente in Te, nella tua Parola di vita.
Aiutaci a sentire nel cuore ciò che pronunciamo con le labbra e a realizzare con la
forza che viene da Te quello che annunciamo con la bocca.
Liberaci dai lupi della banalità e dell’individualismo, della superbia e dell’orgoglio, dell’arrivismo e dell’ostentazione, della fede senza le opere, dell’amore senza
perdono; liberaci dai lupi del successo e del
potere, dell’invidia e cecità; liberaci, soprattutto, da noi stessi, quando, a volte,
senza accorgercene, siamo lupi per gli altri. Donaci l’essenzialità, che non appesantisce il nostro precederti; donaci il silenzio
lungo la via.
«Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada. In qualunque casa entriate,
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà
un figlio della pace, la vostra pace scenderà
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi».
Rendici pacifici, con la pace nel cuore;
rendici testimoni del dialogo con l’ascolto;
donaci occhi per vederti nelle vicende di
questo mondo.
E quando la pace invocata tarda a venire e il leale confronto cede il passo alle armi, fa’ che non ci stanchiamo mai di prega-

RECENSIONI

I nostri padri
ci hanno raccontato
Tutto quello che appare nel racconto sorge come un
arcipelago di isole circondate da un immenso mare di silenzio. Ogni racconto possiede un retroterra misterioso,
ove si muove una folla di personaggi anonimi e senza volto, succedono migliaia di eventi ignorati e si scambiano
innumerevoli dialoghi senza parole, che nessuno sentirà
mai. Il narratore dice e tace nello stesso tempo, e quello
che dice è messo in risalto da quello che tace. Si tratta di
una legge semplice della narrazione: la necessaria scelta
fra quello che si racconta e quello che si tralascia. La prima stesura del volume risale a più di trenta anni fa.
Proponeva un metodo semplice per lo studio dell’Antico
Testamento, praticato nel mondo occidentale almeno
dal tempo di Aristotele e, nel mondo cristiano, dai tempi
di Sant’Agostino. Negli ultimi anni gli studi basati sul
metodo narrativo si sono moltiplicati e il metodo è stato
affinato in diversi campi. Sempre più necessario appare
il confronto fra testi biblici e racconti antichi e meno antichi per uscire dal piccolo mondo biblico. In questo modo il volume continua a conservare tutta la sua freschezza, tappa imprescindibile per chiunque voglia accostarsi
alla lettura del testo sacro.
Jean-Louis Ska
I nostri padri ci hanno raccontato.
Introduzione all’analisi dei racconti
dell’Antico Testamento
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 214 – euro 23,00

La posta dell’anima
Padre Raniero Cantalamessa, negli anni 2020 e 2021,
ha tenuto sulle pagine del mensile “Frate Indovino” una
seguitissima rubrica in cui è riuscito nell’intento di parlare al singolo lettore pur rivolgendosi a tutti. In questo
volume sono raccolte 23 sue risposte. La sua arte tutta
spirituale di riuscire a cogliere il lavoro di Dio nell’anima
delle singole persone appare qui nel suo svolgimento pieno. Qualsiasi argomento venga trattato, Inferno, suicidio, preghiera, rappresenta un’occasione per proporre
una visione altamente francescana dell’esistenza umana, continua ricerca del Creatore e del suo amore.
Raniero Cantalamessa
La posta dell’anima
Frate Indovino Edizioni – 2022
Pagine 128 – euro 12,00

re: «Signore Gesù Cristo, che hai detto ai
tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la
mia pace”, non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unita
e pace secondo la tua volontà».
E quando la pace sperata tarda a venire
fa’ che continuiamo a precederti, fidandoci unicamente della tua parola: «Quando
entrerete in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i
malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino
a voi il regno di Dio”».
Signore, in fondo, Tu precedi chi ti precede, non li lasci mai soli. Dai loro il potere
di vincere i serpenti velenosi della discordia e dell’ira, di calpestare il male, senza
mai odiare i nemici, sapendo che nulla potrà danneggiarli. Donaci di rallegrarci con
Te, che hai scritto i nostri nomi nel libro
della vita.
«I settantadue tornarono pieni di gioia,
dicendo: “Signore, anche i dèmoni si sottomettono a noi nel tuo nome”. Egli disse loro:
“Vedevo Satana cadere dal cielo come una
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra
tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i dèmoni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti
nei cieli”».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giuseppe Boissel
Sacerdote e Martire. Ventesimo secolo – 5 luglio
Nacque nel 1909 in Bretagna, da una famiglia di poveri contadini. Rimasto orfano di padre a quattordici anni, frequentò gli studi presso i Missionari Oblati di
Maria Immacolata. Fu ammesso ai voti definitivi nel 1935.
Nel 1938 fu inviato in missione in Laos, tra i primissimi Missionari Oblati a
operare in quella terra dell’Estremo Oriente. Nel 1945, l’esercito giapponese marciò sul Laos.
Padre Joseph venne fatto prigioniero. Tornato in Laos, si dedicò alla formazione dei catecumeni e dei neofiti. Nel 1957 intraprese un progetto cui teneva
molto, un pellegrinaggio in varie località d’Europa: viaggiavano in automobile,
ma dormivano in tenda. Toccarono Solignac, sede del nuovo scolasticato degli
Oblati, Lourdes e Ars.
Rientrato dal pellegrinaggio tornò in estremo oriente. Sotto le minacce della
guerriglia, cercava comunque di donare speranza. Gli anni difficili vissuti in missione, nella boscaglia e nei villaggi di montagna, avevano indurito alcuni tratti
del suo carattere, ma non rovinarono le sue buone qualità: era di gran cuore, fedele alla preghiera, piacevole nelle conversazioni e nella vita comune; lo testimoniarono sia i confratelli sia i testimoni laotiani.
Ogni sabato, padre Joseph si recava verso la fine del giorno in un villaggio e
ripartiva l’indomani a mezzogiorno, per assicurare le celebrazioni religiose domenicali. In uno di questi fine settimana, il 5 luglio del 1969, fu catturato in una
imboscata e l’aggressione aveva tutti i caratteri di una manifestazione d’odio contro gli stranieri, i sacerdoti e la religione cattolica.
Per questo motivo, padre Joseph Boissel è stato inserito in un elenco di quindici tra sacerdoti missionari, e laici, uccisi tra Laos e Vietnam tra il 1954 ed il 1970
e capeggiati dal sacerdote laotiano Joseph Thao Tien.

San Giuseppe Maria Gambaro
Sacerdote Francescano, Martire.
Diciannovesimo secolo – 7 luglio
Nacque a Galliate, provincia di Novara, nel 1869 e già all’età di 13 anni, dopo
aver seguito un corso di Esercizi Spirituali predicati in paese dai Padri
Passionisti, maturò in lui l’ideale di farsi religioso. A 17 anni venne ammesso nel
Collegio Serafico di Monte Mesma, sul Lago di Orta.
Al termine del noviziato, andò a completare gli studi ginnasiali e liceali nel
Convento di Santa Maria delle Grazie a Voghera. Terminati gli studi filosofici, il
futuro martire passò al corso teologico a Cerano nel Novarese, dove venne consacrato sacerdote.
Il suo desiderio era di farsi missionario. Nel 1895 partì per Roma per essere
sottoposto all’esame richiesto ai Missionari che avevano come destinazione la
Cina dove giunse nel 1896. Si dedicò all’apostolato fra i contadini e gli artigiani e
gli fu affidato il Seminario.
Insegnò filosofia e teologia. Nel 1900 lasciò i suoi cari chierichetti e partì per
una nuova destinazione, accolto con tutti gli onori si fece subito voler bene da tutti, cristiani e pagani, che lo rispettavano contenti di averlo con loro. Ma riconosciuti da alcuni persecutori anticattolici furono aggrediti da una folla urlante, furono massacrati con sassi e colpi di bastone. Padre Giuseppe Gambaro morì dopo
lunghe e violente percosse.
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Andate
e…
I settantadue, il regno dei cieli, i
pochi operai, la preghiera,
l’essenzialità, la determinazione,
la gioia. Sono solo alcuni degli
elementi che compongono il
Vangelo che la quattordicesima
domenica del Tempo Ordinario ci
dona, ma sono essenziali per
entrare nel cuore dell’esperienza
dei discepoli. Il grande viaggio di
Gesù verso Gerusalemme è
iniziato, e con il suo è iniziato
anche il cammino dei discepoli
verso la comprensione più
autentica del Maestro, delle sue
parole e di quel Regno di cui lui
parla e che ora anch’essi iniziano
ad annunciare. Ogni viaggio
porta con sé precarietà e
incertezze, e la prima è chiara
anche allo stesso Gesù: messe
abbondante, operai pochi; donne
e uomini pronti per ricevere
l’annuncio del Regno,
annunciatori pochi, e da quel che
sappiamo, anche un po’
sempliciotti (almeno i dodici più
famosi). Ma una messe pronta
non può aspettare! Donne e
uomini capaci di Dio non
possono aspettare! Armati di un
prezioso senso di impotenza,
indifesi come agnelli tra lupi,
audacemente coscienti di poter
essere respinti, forti solo di aver
scoperto il segreto della pace e di
volerlo condividere, così partono i
discepoli, e vanno lì dove la storia
li porta. Non ci sono percorsi
scelti o preferiti. A spalancare le
strade dell’annuncio ci pensano
gli eventi, quelle situazioni
ordinarie che sono il luogo per
eccellenza dentro il quale il regno
di Dio accade, si realizza, dona
senso alla storia. Luogo così
lontano dai nostri progetti
pastorali, dalle nostre scelte
ponderate, da quei destinatari
privilegiati così ben puntualizzati
nelle nostre scelte apostoliche!
Gesù dice: «Andate… e non
portate… Andate, e dite: “Pace a
questa casa!”… Andate, e dite: “È
vicino a voi il regno di Dio!”». E
lo dice a noi, oggi, perché noi non
siamo diversi da quei
settantadue. Lo ripete oggi in
questa concreta situazione
storica. Ce lo dice sapendo
quanto sia difficile andare.
Andare… Perché solo oltre le
nostre paure e resistenze c’è la
gioia. Perché solo nell’affidarti
puoi alzare gli occhi e scoprire il
tuo nome inciso nei cieli.

La preghiera
Come agnelli tra lupi,
a mani vuote e avendo solo te
come unica sicurezza,
così, Signore, insegnaci
a stare, ad andare, a restare.
Gli eventi che ogni giorno
ci sorprendono,
l’inaspettato cambio di passo
della nostra vita,
un incontro che
non avremmo immaginato…
questa sia la casa
nella quale entrare
per annunciare pace,
la tua pace, Dio della vita,
quella pace
che è compiersi sorprendente
del tuo regno in noi. 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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Le parole del Prefetto
del Dicastero per i laici
Cardinale Kevin Farell

A
servizio
della
famiglia
Nell’aprire il webinar
organizzato dal Dicastero per i
laici, la famiglia e la vita, che
ha preceduto la pubblicazione
degli Orientamenti e che ha
fatto il punto sulla pastorale
familiare a cinque anni
dall’Esortazione apostolica
post-sinodale di Papa
Francesco “Amori laetitia”, il
cardinale prefetto Kevin
Farrell, ha ricordato alcune
indicazioni che il Papa ha già
dato in occasioni precedenti,
in particolare quella di leggere
“Amoris laetitia” nel suo
insieme, come un tutto, e in
maniera trasversale, dal primo
all’ultimo capitolo. E ha
sottolineato che l’applicazione
pastorale di “Amoris laetitia” è
«particolarmente vicina al
cuore del Papa». L’esortazione
apostolica, ha affermato il
porporato, deve essere intesa
come «un ampio discorso
sulla famiglia e, allo stesso
tempo, come un resoconto
dettagliato di molti aspetti
della vita familiare». Il prefetto
del Dicastero ha poi
sottolineato che è stato
necessario un lungo periodo
per assimilare i più importanti
documenti della Chiesa. A
cinque anni dalla
pubblicazione dell’esortazione
apostolica, ha detto, ci
troviamo ora nella fase in cui
dobbiamo rileggere il
documento nella sua totalità,
«avendo a cuore tutto il suo
prezioso contenuto e cercando
di tradurlo in esperienze
pastorali concrete».
Le famiglie che hanno avuto
l’opportunità di leggere anche
piccole parti del documento,
ha sottolineato il porporato, ne
sono state colpite in modo
molto positivo per la
concretezza dei suggerimenti
offerti e per la vicinanza alle
situazioni tangibili della vita
familiare. La Chiesa, ha quindi
affermato il cardinale Farrell, è
«al servizio della famiglia».
Come scrive Francesco
nell’esortazione apostolica «la
Chiesa è un bene per la
famiglia e la famiglia è un
bene per la Chiesa».
Riferendosi ai temi del
webinar, tra i quali la
preparazione al matrimonio e
la formazione degli
accompagnatori, il porporato
ha sottolineato, infine, che
mettere in pratica i
suggerimenti di “Amoris
laetitia” sarà di grande
beneficio per molte famiglie».
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Con la prefazione di papa Francesco il Dicastero per i laici, la famiglia e la
Orientamenti pastorali per le Chiese particolari”, un

Un nuovo catecume
servizio a cura di Doria

Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le
Chiese particolari è il documento che il
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha
preparato per offrire ai pastori, agli sposi
e a tutti coloro che lavorano nella pastorale familiare, una visione e una metodologia rinnovata della preparazione al sacramento del matrimonio e a tutta la vita matrimoniale. Diffuso mercoledì 15 giugno,
il testo dà seguito a un’indicazione ripetutamente espressa da Papa Francesco nel
suo magistero, ossia «la necessità di un
“nuovo catecumenato” che includa tutte le
tappe del cammino sacramentale: i tempi
della preparazione al matrimonio, della
sua celebrazione e degli anni successivi».
«La premura del Dicastero - commenta il
cardinale prefetto Kevin Farrell - è quella
di trasmettere ai vescovi, agli operatori di
pastorale familiare e ai formatori, l’invito
del Santo Padre a ripensare seriamente la
preparazione al matrimonio come un accompagnamento continuo, prima e dopo
il rito sacramentale. Una vicinanza competente e concreta, fatta di legami tra famiglie che si sostengono vicendevolmente».

Proprio nell’Anno Famiglia Amoris
Laetitia si concretizza, dunque, un itinerario che offre agli sposi, ai pastori e a coloro
che lavorano nella pastorale familiare,
una visione e una rinnovata metodologia
della preparazione al sacramento del matrimonio e alla vita matrimoniale.
Il Documento, sottolinea papa Francesco, è insieme un dono e un compito,
non è una “formula magica” che funziona
automaticamente. È un vestito che va “cucito su misura”, che deve prendere forma
a seconda dell’unicità della coppia. È,
quindi, un progetto articolato e complesso
che mira ad abbracciare la “preparazione
remota”, che comprende percorsi educativi all’amore, all’affettività e alla sessualità
rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani; la preparazione “prossima”, nell’imminenza delle nozze; l’accompagnamento
nei primi anni di matrimonio.
Due sono gli aspetti di novità del
Documento: prima di tutto, uno sguardo
rivolto al futuro della famiglia che consenta di impostare una pastorale vocazionale
che accompagni bambini, adolescenti e
giovani verso una graduale scoperta della
chiamata alla vita familiare cristiana:

«una preparazione rapida dei fidanzati - la
constatazione del Dicastero - poco prima
della celebrazione del rito, infatti, non è più
sufficiente oggigiorno perché la Chiesa possa prendersi davvero cura di coloro che il
Signore chiama a sposarsi e a costruire una

La faticosa arte della riconciliazione
Un servizio pastorale di accompagnamento delle coppie in crisi in ogni parrocchia
Far sì che in ogni parrocchia o comunità di sia un servizio pastorale di accompagnamento delle coppie in crisi. È
una delle proposte contenute negli Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale, a cura del Dicastero per i laici, la
famiglia e la vita, in cui si dedica ampio
spazio all’accompagnamento delle coppie in crisi e alle indicazioni pastorali
per l’accompagnamento degli sposi nei
primi anni di matrimonio. «La prevenzione delle rotture è un fattore decisivo
oggi per evitare separazioni, che possono deteriorare e danneggiare il vincolo
in maniera irreparabile», la constatazione del testo.
«Poiché - si legge nel Documento - l’esperienza dimostra che in situazioni difficili o critiche la maggioranza delle persone non ricorre all’accompagnamento
pastorale, perché non lo sente comprensivo, vicino, realistico, incarnato, è opportuno che, oltre al pastore, siano i coniugi, specialmente coloro che hanno
fatto esperienza di una crisi superata, a
farsi “accompagnatori” delle coppie in
difficoltà o già divise».
Di qui la necessità di «dotarsi di progetti di formazione destinati alle coppie
che accompagneranno sia coloro che sono in crisi sia i separati, per creare le
condizioni per un servizio pastorale all’altezza dei bisogni delle famiglie».
Duplice, per il Dicastero, dovrà essere
l’attenzione: «ai coniugi in difficoltà, ma
anche ai figli, ove presenti, che vanno accompagnati con un dialogo psicologico
e spirituale capace di cogliere il loro disagio personale e familiare e di supportarli».
«Ci sono crisi comuni, che accadono
in tutti i matrimoni, che segnano alcune

tappe della vita familiare (l’arrivo del primo
figlio, l’educazione dei figli, il “nido vuoto”,
la vecchiaia dei genitori); ma ci sono anche
crisi personali, legate a difficoltà economiche, lavorative, affettive, sociali, spirituali,
o a circostanze ed eventi traumatici e inaspettati».
In tutti questi casi, «la faticosa arte della riconciliazione, che necessita del sostegno della grazia, ha bisogno della generosa collaborazione di parenti ed amici, e
talvolta anche di un aiuto esterno e professionale».

Nella pratica, «si tratta di creare spazi e
percorsi capaci di introdurre le persone all’arte del discernimento nella vita quotidiana per saper riconoscere per tempo le situazioni di sofferenza, le occasioni di pericolo
da evitare, le immaturità e le ferite da superare». Fra le varie proposte suggerite agli
sposi nel documento, quella di tenere un
“Diario del matrimonio”, per «una sorta di
verifica periodica della comunione coniugale, in cui annotare gioie e sofferenze e tutto ciò che costituisce il vissuto concreto della vita degli sposi».
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a vita ha pubblicato gli “Itinerari catecumentali per la vita matrimoniale.
no dei frutti dell’Anno speciale dedicato alla famiglia

enato per i fidanzati

no Vincenzo De Luca

famiglia cristiana». In più tale riscoperta
della vita familiare dovrà passare anche attraverso la capacità di saper annunciare il
dono della castità prematrimoniale «come
autentica “alleata dell’amore”, non come
sua negazione».

Negli Orientamenti, in secondo luogo,
viene sottolineata l’importanza di prevedere, accanto al sacerdote, coppie di sposi
che accompagnino il cammino di coloro
che chiedono il sacramento del matrimonio. L’esperienza diretta della vita matrimoniale è, infatti, determinante per l’accoglienza e la comprensione di ogni coppia, per un accompagnamento che si realizzi con creatività pastorale e flessibilità
nei confronti della situazione specifica di
ciascuno, che sappia annunciare la bellezza del cammino matrimoniale e l’importanza delle famiglie «che costituiscono il
tessuto della società e ne “rammendano
gli strappi” con la pazienza e i sacrifici
quotidiani», scrive il papa. Le coppie di
sposi sono, infatti, “custodi della vita”,
non solo perché generano i figli, li educano, ma anche per la cura che hanno nei
confronti degli anziani, «delle persone
con disabilità e spesso a molte situazioni
di povertà con cui vengono a contatto».
La pastorale familiare si trova, in questo momento, a rispondere a «“domande
nuove” di preparazione al matrimonio sacramentale da parte di coppie che già convivono, hanno celebrato un matrimonio

civile e hanno figli». Tali domande richiedono percorsi di accompagnamento specifici e personalizzati, orientati «ad una
maturazione personale e di coppia verso il
matrimonio cristiano, attraverso la riscoperta della fede a partire dal Battesimo e la
comprensione graduale del significato del
rito e del sacramento del matrimonio».
È urgente, inoltre, guidare, aiutare, essere vicini alle coppie in crisi e «a coloro la
cui relazione matrimoniale si è infranta».
«È mio vivo desiderio – scrive papa Francesco nella prefazione – che a questo primo Documento ne segua quanto prima un
altro, nel quale vengano indicati concrete
modalità pastorali e possibili itinerari di
accompagnamento specificamente dedicati a quelle coppie che hanno sperimentato il fallimento del loro matrimonio e
che vivono in una nuova unione o sono risposate civilmente». A queste coppie il papa riserva una particolare sollecitudine,
desidera che la Chiesa sia loro vicina e percorra «anche con loro la via caritatis, così
che non si sentano abbandonate e possano
trovare nelle comunità luoghi accessibili e
fraterni di accoglienza, di aiuto al discernimento e di partecipazione».

I tempi e i modi dell’amore vero
Il Documento ha il coraggio di proporre la preziosa virtù della castità
«Non deve mai mancare il coraggio
alla Chiesa di proporre la preziosa virtù
della castità, per quanto ciò sia ormai in
diretto contrasto con la mentalità comune». È una delle indicazioni contenute
negli Itinerari catecumenali per la vita
matrimoniale. Orientamenti pastorali
per le Chiese particolari, a cura del
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.
«La castità va presentata come autentica
alleata dell’amore, non come sua negazione - si legge nel testo -: essa, infatti, è
la via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro,
senza subordinarlo ai propri desideri.
La castità insegna ai nubendi i tempi e i
modi dell’amore vero, delicato e generoso, e prepara all’autentico dono di sé da
vivere poi per tutta la vita nel matrimonio».
«È importante mostrare che la virtù
della castità non ha solo una dimensione
negativa che chiede ad ognuno, secondo
il proprio stato di vita, di astenersi da un
uso disordinato della sessualità – si legge
ancora negli Orientamenti – ma possiede
anche una dimensione positiva importantissima di libertà dal possesso dell’altro, sotto il profilo fisico, morale e spirituale, che, nel caso della chiamata al matrimonio, è di fondamentale importanza
per orientare e nutrire l’amore coniugale, preservandolo da qualsiasi manipolazione».
La castità, in ultima analisi, «insegna,
in ogni stato di vita, ad essere fedeli alla
verità del proprio amore. Ciò significherà, per i fidanzati, vivere la castità
nella continenza e, una volta sposi, vivere l’intimità coniugale con rettitudine
morale». «I fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza - l’indica-

zione del testo - e messi così alla prova, scopriranno il reciproco rispetto, si alleneranno alla fedeltà e alla speranza di riceversi
l’un l’altro da Dio».
«La castità vissuta nella continenza - si
legge ancora - facilita la conoscenza reciproca fra i fidanzati, perché evitando che la
relazione si fissi sulla strumentalizzazione
fisica dell’altro, consente un più approfondito dialogo, una più libera manifestazione
del cuore e l’emergere di tutti gli aspetti della propria personalità, umani e spirituali,
intellettuali ed emotivi, in modo da consentire una vera crescita nella relazione, nella
comunione personale, nella scoperta della
ricchezza e dei limiti dell’altro: e in ciò consiste il vero scopo del tempo del fidanzamento».
«Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai inutile

parlare della virtù della castità-, osserva il
Dicastero -. Tale virtù insegna ad ogni battezzato, in ogni condizione di vita, il retto
uso della propria sessualità, e per questo,
anche nella vita da sposati, è di somma utilità. Da coniugi, infatti, emerge, in modo ancora più evidente, l’importanza di quei valori e di quelle attenzioni che la virtù della castità insegna: il rispetto dell’altro, la premura di non sottometterlo mai ai propri desideri, la pazienza e la delicatezza con il coniuge nei momenti di difficoltà, fisica e spirituale, la fortezza e l’auto-dominio necessari nei tempi di assenza o di malattia di uno
dei coniugi.
La castità prematrimoniale favorisce
questo percorso, perché dà tempo ai nuovi
sposi di stare insieme, di conoscersi meglio,
senza pensare immediatamente alla procreazione ed alla crescita dei figli».
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Così il sottosegretario
del Dicastero per i laici
Gabriella Gambino

Percorsi
graduali
«Come Dicastero – afferma
Gabriella Gambino, docente di
bioetica e autrice di numerose
pubblicazioni dedicate ai temi
della vita umana, del
matrimonio e della famiglia,
nominata nel 2017 da Papa
Francesco sottosegretario del
Dicastero per i laici, la
famiglia e la vita - abbiamo
proposto il modello di percorso
catecumenale alla vita
matrimoniale, che soprattutto
per le nuove generazioni parta
da una preparazione remota,
fin dall’infanzia,
dall’adolescenza, incentrato
sul discernimento vocazionale
e una riscoperta della fede a
partire dal Battesimo con una
testimonianza esplicita, anche
da parte di giovani coppie, ai
fidanzati».
«I fidanzati – aggiunge
Gambino - devono essere
accompagnati in un percorso
graduale che dia loro il tempo
di un vero discernimento, che
li conducano ad un’autentica
consapevolezza e libertà al rito
del matrimonio. Ad esempio,
sotto questo profilo, è
interessante l’esperienza di
Witness to Love, un
movimento familiare che oggi
lavora con 80 diocesi in tutto
il mondo attraverso l’amicizia
testimoniata dalle coppie
formatrici alle coppie più
giovani, accompagnandole
nella preparazione al
matrimonio».
«Chiaramente – prosegue il
sottosegretario - le coppie che
accompagnano devono essere
esse stesse preparate, solide,
per esempio, nella loro
relazione coniugale in modo
tale da porsi non come dei fari
che insegnano dall’alto ai
giovani fidanzati, ma come
delle fiaccole che
accompagnano da vicino i
giovani fidanzati e
camminano con loro».
«Oggi, purtroppo, siamo
circondati anche da una
cultura individualista che
indebolisce i legami familiari –
conclude Gambino - e i
giovani fanno fatica a
comprendere la differenza tra
matrimonio e convivenza,
spesso lo mettono sullo stesso
piano e non riescono a cogliere
il significato proprio del
Sacramento nuziale. Questo
certamente richiede alla Chiesa
uno sforzo rinnovato:
dobbiamo offrire ai giovani
una narrazione, una
testimonianza della bellezza
del matrimonio come
vocazione, facendoci aiutare
proprio dalla testimonianza di
sposi e fidanzati cristiani».

Città
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Il ricavato del concertone “Una, Nessuna, Centomila” dell’11 giugno a Campovolo,
è andato a sette centri antiviolenza dislocati nel Centro-Sud d’Italia.
In Campania ne ha beneficiato Casa Lorena di Casal di Principe

Artiste in campo contro la violenza
di Elena Scarici

I due milioni di euro incassati al concertone “Una, Nessuna, Centomila”
dell’11 giugno a Campovolo, di fronte a
120.000 spettatori, il più grande mai realizzato per contrastare la violenza di genere, sono già stati bonificati ai sette centri antiviolenza dislocati nel Centro-Sud
d’Italia, grazie alla intuizione e al lavoro
di tre donne straordinarie che ci hanno lavorato due anni: Giulia Minoli, vicepresidente della Casa internazionale delle donne, Celeste Costantino, deputato impegnato nelle tematiche di genere e Lella
Palladino, presidente della cooperativa
Eva che gestisce in Campania 5 centri antiviolenza, 3 case-rifugio e 2 laboratori di
orientamento al lavoro. Nel suo impegno
c’è la prevenzione, la dimensione culturale, il contrasto allo stereotipo di genere e
l’accompagnamento al lavoro che spinge
all’autonomia, senza la quale nessuna
donna può essere veramente libera di denunciare la propria condizione di vittima.
I centri antiviolenza al Centro-Sud sono
stati individuati secondo tre criteri principali: trovarsi in contesti difficili, essere
in grado di spendere le risorse e avere la
capacità di poterle rendicontare in trasparenza, il che consente anche di riceverli immediatamente. Perché, spiega la
Palladino, «uno dei problemi principali è
che i Comuni, soprattutto al Sud, non sostengono i centri antiviolenza, ma preferiscono devolvere i fondi per qualunque
altra cosa, fosse anche una festa patronale». Ad ogni centro è andata una cifra importante: 200 mila euro. In Campania ne
ha beneficiato Casa Lorena di Casal di
Principe, che ha sede in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Qui il contrasto alla violenza si sposa con la lotta alla criminalità organizzata.
Giulia Minoli si occupa di educazione
sentimentale e di genere nelle scuole e con
la Casa internazionale delle donne di cui è

vice presidente non ha sempre avuto vita
facile tant’è che nel 2018 ha dovuto stringere i denti e lottare contro il rischio chiusura. Una grande mobilitazione e un mega
concerto ne hanno scongiurato il pericolo.
Insomma, Giulia, il potere della musica non si smentisce mai?
«Assolutamente no. Quando nel 2019
mi chiamò Fiorella Mannoia con l’idea di
organizzare questo grande concerto per
raccogliere fondi da destinare ai centri antiviolenza, mi sembrò una cosa straordinaria, la cosa importante era che i soldi
andavano direttamente ai destinatari senza subire nessun passaggio che è poi il criterio che abbiamo individuato insieme a
Lella Palladino e a Celeste Costantino».
E così avete realizzato un evento
senza precedenti, per le donne e con le
donne.

«Si con questo concerto noi abbiamo
voluto accendere i riflettori non solo sulle
vittime della violenza che ovviamente è
prioritario ma anche su coloro che lavorano per le donne, sulle tantissime operatrici che si impegnano e aiutano nei centri
antiviolenza e in tutti quei posti dove danno una mano, spesso nel silenzio».
Perché avete scelto il Centro-Sud?
«Avevamo giù destinato nostre risorse
al Nord, adesso ci é sembrato giusto aiutare le zone del Mezzogiorno, scegliendo
in particolare quei territori particolarmente complicati dove l’intreccio con la
criminalità organizzata rende difficile la
possibilità di uscire da certi contesti di
violenza e anche denunciare, dove spesso
è complicato vivere una condizione di autonomia economica. Siamo particolarmente felici di aver scelto il Centro Angela

Morabito nella Locride. Qui apriremo
uno sportello di aiuto, fondamentale in un
territorio sotto scacco della ‘ndrangheta».
Mentre il fenomeno della violenza di
genere purtroppo riguarda tutta
l’Italia.
«Si il fenomeno è trasversale certamente. Sono diverse però le risposte della
politica, le scelte istituzionali. Al Sud sono
sicuramente più lente».
Il progetto “Una, Nessuna, Centomila” continuerà?
«Sicuramente. Ne abbiamo già parlato
e ci stiamo lavorando. Potrebbe essere un
concerto o anche una altra forma di manifestazione, ma non ci fermeremo».
Come è stato lavorare con queste
splendide artiste?
«Tutte meravigliose, la Mannoia, forse,
è il traino di tutte».

La sedazione palliativa profonda continua non è eutanasia

Quali criteri clinici e bioetici?
La morte di Federico Carboni, primo suicidio assistito in Italia, e quella di Antonio
La Forgia e Fabio Ridolfi, dopo sedazione profonda continua, hanno riproposto all’attenzione pubblica drammatici dilemmi bioetici. Nondimeno escluso il fronte legislativo
vista la legge al Senato su Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, approvata alla Camera nel marzo di quest’anno.
Tra i vari e problematici aspetti, emerge l’opportunità di qualche riflessione in merito
alla sedazione palliativa, sia sotto il profilo clinico che bioetico. Un’esigenza di chiarezza. La motivazione è dettata da resoconti mediatici e dichiarazioni che hanno finito col
creare confusione o inesatte rappresentazioni. Fino a porre, erroneamente, sullo stesso
piano sedazione palliativa ed eutanasia.
Premesso il diritto fondamentale del morente, adulto o minore, di ricevere adeguato
supporto finalizzato al controllo della sofferenza nel rispetto della sua dignità, la sedazione palliativa consiste nella intenzionale riduzione della coscienza del paziente fino al
suo possibile annullamento, al fine di alleviare sintomi refrattari fisici e/o psichici.
Il sintomo refrattario e un sintomo non controllato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace, praticato da un esperto
e che non comprometta lo stato di coscienza. Tra i sintomi refrattari più frequenti, la dispnea, il dolore intrattabile, la nausea e il vomito incoercibili, il delirium, l’irrequietezza
psico-motoria, il distress psicologico o esistenziale.
Per la medicina palliativa ci sono condizioni necessarie e imprescindibili, nonché da
verificarsi contemporaneamente, per legittimare eticamente il protocollo della sedazione: malattia inguaribile allo stato avanzato; morte imminente, attesa entro poche ore o
pochi giorni; presenza di uno o più sintomi refrattari o eventi acuti terminali con sofferenza intollerabile per il paziente; consenso informato del paziente. Le procedure della
sedazione esigono proporzionalità, monitoraggio dell’uso dei farmaci e documentazione in cartella clinica. Da tali criteri deriva la valutazione sull’appropriatezza clinica ed
etica della scelta.
Spesso si fa ricorso all’espressione sedazione “terminale” come sinonimo di sedazione “palliativa”. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel Parere su Sedazione palliativa
profonda continua in imminenza di morte, ritiene giustamente di non utilizzare l’aggettivo “terminale” in quanto termine non univocamente interpretabile. Può essere usato

per indicare la fase finale della vita (fase agonica con inevitabile evoluzione verso la morte) ovvero può essere usato per indicare che attraverso detto trattamento si pone fine alla
vita del paziente. La definizione, poi, potrebbe essere riferita solo al carattere irreversibile dell’intervento sedativo.
La sedazione palliativa – ricorrendo alla somministrazione intenzionale di farmaci
ipnotici a scopo sedativo, alla dose necessaria per ridurre il livello di coscienza fino ad
annullarla e senza abolire la respirazione spontanea – può effettuarsi secondo diverse
modalità. Moderata o superficiale, quando non toglie completamente la coscienza;
profonda, quando arriva all’annullamento della coscienza; temporanea, se avviene per
un periodo limitato; intermittente, se somministrata in alternanza, in base al modificarsi
delle circostanze; continua, se protratta fino alla morte del paziente. La modalità certamente più problematica sotto il profilo bioetico è quella profonda e continua che si protrae fino alla morte.
È imprescindibile, prima di ricorre alla sedazione palliativa, il consenso informato e
condiviso del paziente come effetto di un’alleanza di cura tra paziente, equipe assistenziale e familiari. Sulla base dei criteri riportati la sedazione palliativa profonda continua
non può essere equiparata all’eutanasia. A supporto, consideriamo ulteriori e non secondari aspetti. Il primo e fondamentale è rappresentato dall’obiettivo ovvero, sotto il profilo bioetico, è decisiva l’intenzione. Nella sedazione l’intenzione è alleviare o eliminare
la sofferenza controllando i sintomi refrattari, mentre nell’eutanasia l’obiettivo è provocare la morte. Di conseguenza, in ragione dell’intenzione – sedazione palliativa o eutanasia attiva vera e propria – cambiano anche tipi di farmaci utilizzati, modalità di somministrazione e dosaggi.
Ecco perché è necessario ancora una volta ribadire che la sedazione palliativa, correttamente intesa e applicata, non provoca la morte né l’accelera anche secondo i più recenti studi scientifici. È un atto di “cura” al termine della vita. Pertanto, sia sul versante
clinico che bioetico l’eutanasia, il suicidio assistito e la sedazione palliativa si pongono
su piani diversi.
Lucio Romano
Docente di Bioetica – Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
Sez. San Tommaso d’Aquino
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Riapre al pubblico dopo un accurato restauro
l’Ipogeo dei Cristallini, nel Rione Sanità

Un unicum di archeologia,
miti e colori
Riapre al pubblico l’Ipogeo dei Cristallini
nel cuore del Rione Sanità, una testimonianza
rara e incredibile di pittura ed architettura ellenistica che rappresenta un unicum di storia,
archeologia, miti e colori. L’ambizioso progetto di restauro, fortemente voluto dalla famiglia
Martuscelli, proprietaria dell’Ipogeo, in parte
finanziato con fondi Europei/Regione Campania, sotto l’alta sorveglianza e coordinamento scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli, in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro.
L’apertura restituisce al pubblico la straordinarietà dell’antico sito greco, riconsegnando
alla città la possibilità di vivere un’esperienza
culturale ed emotiva unica, e, ancor di più, aggiungendo un prezioso tassello all’operazione
di recupero del Rione Sanità, che negli ultimi
anni ha visto una vera e propria rinascita,
rafforzando la sua propensione verso l’arte e la
creatività e dando sempre più forza al recupero del suo patrimonio immenso di arte, storia
e cultura.
Sono stati intrapresi da parte dell’Istituto
Centrale per il Restauro gli studi e le indagini
necessari per acquisire una conoscenza completa dell’Ipogeo, dei materiali e delle tecniche
di decorazione, dei meccanismi di degrado in
corso e della relativa interazione con l’ambiente. Tutti elementi indispensabili per poter progettare e procedere al restauro e assicurare la
conservazione nel tempo delle tombe dei
Cristallini. Gli interventi sugli ambienti fanno
parte di un piano di lavoro in progress che nel
tempo potrà rivelare sempre nuove e inaspettate scoperte. Questo primo importante step di
riqualificazione rende finalmente il sito fruibile al pubblico.
L’Ipogeo, in uso ben prima dell’arrivo dei
Romani e completo di un ricchissimo corredo
funebre, è oggi una delle fonti archeologiche e
storiche più preziose del Rione Sanità. Sono
circa 700 i pezzi del corredo funebre rinvenuti
nel sito che sono stati dapprima conservati dal
Barone di Donato e successivamente dalla famiglia Martuscelli custoditi grazie alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Napoli per nume-

rosi anni. Il complesso è costituito da quattro
sepolcri, scavati nella roccia fianco a fianco,
ciascuno dei quali presenta caratteristiche
molto diverse, che li rendono unici. Uno di questi (ipogeo C) è rimasto splendidamente intatto: per lo stato di conservazione e la sua bellezza è un tesoro di particolare rilevanza. La camera sepolcrale è ricca di decorazioni pittoriche, tra cui spiccano una raffigurazione di
Dioniso e Arianna e una testa di Medusa. Nel
mondo sono rarissime le testimonianze di pittura greca giunte fino a noi: questa si conserva
principalmente nelle immagini dipinte sui vasi, unici esempi che lasciano immaginare i livelli di maestria raggiunti dai pittori ellenici.
L’eccezionalità dell’Ipogeo dei Cristallini è
dovuta proprio alla presenza di affreschi greci
intatti, dai colori vibranti: prezioso blu egizio,
ocra giallo e rosso, squillanti magenta e viola

testimoniano l’eccellenza dei Greci nell’uso di
pigmenti, una grande finezza artistica e sofisticata creatività. Un viaggio indietro nel tempo
di 2300 anni, per contemplare la bellezza dell’arte, per comprendere il significato della vita
e della morte, dell’amore e della cura, della famiglia e dell’amicizia.
L’Ipogeo dei Cristallini, inoltre, si apre anche a molteplici forme d’arte e di cultura contemporanee, ripensando l’identità del luogo e
proponendo nuovi scenari, con una programmazione di attività a lungo termine, a cura di
Marta Wróblewska.
Infatti, fino al 30 settembre sarà allestita l’opera Sidus Terrae (Stella della Terra) di
Christian Leperino, un lavoro che rivela il dialogo tra arte antica e contemporanea, tra la memoria del passato e del presente, per una continua riscoperta attraverso l’arte.

Policlinico Federico II e Ceinge-Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore
danno il via in Campania ad un pannello multigenico per i pazienti con epilessia

Rendere più efficace l’assistenza
Un’importante novità per i pazienti del Centro di Riferimento
Regionale per l’Epilessia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II, guidato dalla proesoressa Leonilda Bilo: sarà possibile, infatti, grazie alla collaborazione tra Federico II e Ceinge-Biotecnologie
Avanzate Franco Salvatore, effettuare un’indagine genetica con tecniche di Next Generation Sequencing (Ngs). In particolare, con l’utilizzo
di tecnologie di ultima generazione, nei laboratori del Ceinge sarà sequenziato il Dna dei pazienti allo scopo di individuare, su un pannello
di circa 400 geni-malattia correlati all’epilessia, le mutazioni genetiche
specifiche che causano loro la malattia.
L’epilessia è una delle patologie più diffuse al mondo - si stima che
nella sola Regione Campania vi siano circa 50.000 soggetti affetti. In base agli studi più recenti le alterazioni cromosomiche sono considerate
tra le principali cause genetiche. Le moderne tecniche di indagine hanno permesso, infatti, di individuare in più del 30% dei casi anomalie a
carico del genoma. «Le tecniche d’indagine genetica hanno assunto una
grande importanza nella diagnostica dell’epilessia ed hanno un ruolo significativo nella diagnosi precoce e nella definizione accurata della sindrome epilettica permettendo così di prevederne la prognosi, di affrontare un più corretto counseling familiare ed in alcuni casi di intraprendere scelte terapeutiche più mirate», sottolinea la professoressa Bilo.
Nasce da qui la cooperazione tra il Centro di Epilessia federiciano ed
il Ceinge: «Con la professoressa Gabriella De Vita, genetista – spiega il
professor Lucio Pastore, biochimico ed esperto di terapia genica e cellulare per malattie genetiche ereditarie ed acquisite – abbiamo strutturato un pannello multigenico per l’epilessia tra i più ampi sul territorio
nazionale».
«L’epilettologo, dopo aver valutato il paziente clinicamente e con gli
esami ritenuti più opportuni concorda con il genetista, caso per caso, il

piano delle indagini genetiche più appropriate da far praticare al paziente. In questo modo, si inciderà positivamente sulla qualità della vita
di migliaia di persone con epilessia e dei loro familiari. Grazie a diagnosi più tempestive e a possibili terapie più mirate si renderà più efficace
l’assistenza», aggiunge Bilo.
Un passo importante nel percorso della diagnostica genetica nelle
persone con epilessia, realizzato grazie al Tavolo di Lavoro per la definizione del percorso clinico-assistenziali sull’epilessia istituito dal
Direttore Generale Anna Iervolino e coordinato da Paola Magri, dirigente medico della direzione strategica aziendale.
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Festa della Musica
nel Carcere di Poggioreale

Dalla
reclusione
all’inclusione
“Festa della Musica” è l’evento
che ha portato lo scorso 25
giugno a Poggioreale il rapper
Paky che, protagonista dello
spettacolo, si è esibito davanti
a un pubblico di detenuti
insieme al rapper napoletano
Geolier, suo amico e ospite per
l’occasione. Promossa dal
garante campano dei detenuti,
Samuele Ciambriello, e
patrocinata dal Comune di
Napoli, questa iniziativa è
stato solo il primo di una serie
di appuntamenti che avranno
luogo in diversi istituti di pena
campani e si concluderanno a
Poggioreale entro il mese di
luglio.
L’evento è stato introdotto dal
direttore del carcere, Carlo
Berdini che ha sottolineato
l’importanza dell’iniziativa e i
problemi di sovraffollamento e
strutturali di cui soffre
Poggioreale. Ha poi preso la
parola il garante Ciambriello
che ha sollecitato un maggiore
impegno istituzionale per un
carcere che coniughi certezza e
qualità della pena,
combattendo il
sovraffollamento e
migliorando le condizioni di
vita. Il sindaco Gaetano
Manfredi ha garantito
l’impegno della sua giunta a
migliorare la situazione
carceraria di Napoli, e la
disponibilità personale a
sollecitare le istituzioni
nazionali.
«Siete cittadini di Napoli come
tutti gli altri e intendiamo
prenderci cura di voi – ha
detto Manfredi ai detenuti -.
Conosciamo i problemi di una
struttura come questa e
solleciteremo per quanto di
nostra competenza una
soluzione al sovraffollamento.
Come Comune puntiamo
molto sulle attività educative:
ci stiamo adoperando per poter
utilizzare i detenuti
preventivamente formati in
lavori di pubblica utilità che
consenta loro di reinserirsi
nella società. Portare la
musica in carcere – ha
aggiunto il sindaco- significa
credere nel valore della cultura
come prima risposta ai bisogni
di chi soffre e chiede di
ritrovare dignità».
Presenti all’incontro anche il
garante metropolitano Pietro
Ioia, l’assessora alle politiche
giovanili e del lavoro del
Comune di Napoli, Chiara
Marciani e il delegato per la
Cultura e gli eventi musicali a
Napoli, Ferdinando Tozzi. Il
breve concerto è stato seguito
da un momento di incontro
tra i due rapper e i detenuti,
nello spirito di quel percorso
che, secondo il garante
Ciambriello, deve far passare
«dalla reclusione all’inclusione
sociale».
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Festival
del corto
Grande successo a Palma
Campania, per la serata finale
della 12esima edizione del
Festival Cinecì CortiCulturalClassic 2022 che si
è svolta presso il cortile del
Palazzo comunale della
città. L’evento è stato
presentato da Manuela Tittochia
ed è stato impreziosita dalla
presenza di Lello Arena.
Colonna sonora del galà
Roberto Colella frontman de
“La Maschera” . Sul
palco hanno accompagnato la
Tittocchia i quattro
attori: Gianni Nardone, Angelo
Esposito Monacelli , Roberto
Oliveri e Manuele Morgese.
Emozione per la presenza degli
attori Mario Autore e Roberto
Oliveri. Entusiasta di questa
edizione il direttore artistico,
per il settimo anno
consecutivo, Massimo Andrei:
«Questa manifestazione sta
crescendo da sola. Il focus su
cinema e cibo è molto
interessante, ci permette anche
di creare delle connessioni con il
territorio. L’obiettivo è che le
grandi imprese possano
sostenere i giovani cineasti di
tutta Italia».
Dello stesso avviso il presidente
dall’Associazione Napoli
Cultural Classic che cura
l’evento, Carmine Ardolino:
«Tantissimi autori ci hanno
donato i loro piccoli capolavori,
per quello che mi piace definire
«il nostro David di Donatello».
Questo Festival vuole dedicarsi
ai giovani che amano il
cinema». Tanti i cittadini
presenti, amanti del cinema e
addetti ai lavori che hanno
potuto godere delle note del
giovane Roberto Colella che ha
svelato il suo stretto rapporto
con l’arte del cinema e di come
questa arte sia per lui fonte di
ispirazione: «Mi nutro dei film
per trovare ispirazione. Ho un
legame strettissimo con la
musica di Morricone. Sono
felicissimo di essere qui. Ho
avuto la fortuna di avere
Massimo Andrei come
protagonista de “La confessione”
e sono onorato di essere qui». Il
gran finale di Cinecì 2022 ha
visto sul palco tanti grandi
artisti come l’attore Mario
Autore che ha ritirato il Premio
speciale CineCì Cultural Classic
2022 ed ha invitato tutti i
giovani a non abbandonare mai
i loro sogni : «Le difficoltà non
sono sinonimi di non potercela
fare e mi sento di dire ai giovani
cineasti di vedere tutti gli
ostacoli come opportunità e
occasioni per dimostrare di
potercela fare».
Premio speciale alla carriera a
Lello Arena che ha dichiarato:
«La cultura deve migliorarci e
deve esserci un impegno
quotidiano in tal senso. Ogni
volta che riusciamo ad
insegnare o ad imparare
qualcosa nel nostro quotidiano,
avremo reso, a cascata, la vita di
tanta gente migliore». Ospite
d’eccezione della serata il
Presidente della Salernitana
Danilo Iervolino che ha
raccontato il suo legame con
Palma Campania.
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Dal 4 all’11 luglio proiezioni gratuite alla Basilica di Santa Maria della Sanità.
Si comincia con “Nostalgia”di Mario Martone

Il cinema per tutti
“Nostalgia” il film di Mario Martone,
presentato al Festival di Cannes, sarà
proiettato al Rione Sanità il 4 e il 5 luglio.
Alla prima sarà presente il regista
Martone a la sceneggiatrice Ippolita Di
Maio. È ancora forte l’emozione dei ragazzi del Rione che hanno avuto l’occasione, a Cannes, di ricevere, insieme a tutti i
grandi protagonisti del film gli otto minuti di applausi del pubblico per la proiezione della pellicola che racconta la storia di
Felice, interpretato da uno straordinario
Pierfrancesco Favino, che torna a casa nel
capoluogo campano nel cuore del quartiere Sanità.
Va in visita dall’anziana madre che non
vede da almeno quaranta anni. La trova
quasi cieca e chiusa in un basso buio e
claustrofobico. Grazie alla ricchezza, accumulata con il duro lavoro di anni, l’uomo regala alla povera donna una fine serena. Il film è molto fedele al libro di Rea.
Questa proiezione renderà omaggio ancora una volta al quartiere e ai giovani della cooperativa La Paranza che hanno recitato nel film insieme agli attori famosi.
“Nostalgia” verrà proiettato nella Basilica
di Santa Maria della Sanità alle 21 e
aprirà una rassegna che prevede altre 8
pellicole, tutte con lo scopo di avvicinare i
cittadini e i più giovani al mondo dell’arte
cinematografica, mettendo al centro la
bellezza dei luoghi e delle persone che
hanno reso possibile la produzione di importanti storie di ieri, di oggi e sicuramente di domani.
Tutte le serate saranno l’occasione per
aprire il quartiere alla città e ai napoletani
e per consolidare il principio secondo il
quale attraverso la cultura e le sue tante
forme, è possibile costruire un futuro di-

verso per i nostri territori. “Ieri e oggi, il
cinema racconta il Rione Sanità” è il tema
della serata del 6 luglio. L’evento, diretto
dal giornalista e regista Luca Rosini, ripercorre le celebri pellicole ambientate nel
quartiere alla ricerca di quegli elementi
che fin da sempre hanno reso il Rione
Sanità set di numerosi film. Mentre il 7 luglio sarà proiettato “Il Bambino nascosto”
interpretato da Silvio Orlando e diretto da
Roberto Andò che sarà presente alla
proiezione. Segue l’8 luglio, “Dove si ferma il tempo” di Vincenzo Pirozzi, cui se-

guirà il dibattito con lo stesso Pirozzi,
Samuele Ciambriello, garante dei detenuti e Marzio Honorato, 9 luglio “Il sistema
Sanità” di Andrea De Rosa e Mario Pistolese.
Chiude la rassegna il 10 luglio, “Rinascere” di Umberto Marino che racconta
la storia di Manuel Bortuzzo. Gli eventi
sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a segreteria@fondazionesangennaro.org o recandosi presso la
sagrestia della Basilica.
Elena Scarici

La Sardegna megalitica
in mostra al Mann
“Sardegna isola megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di
pietra nel cuore del Mediterraneo” è il titolo della mostra che è
approdata al Mann dal 10 giugno dopo aver fatto tappa al Museo
per la Preistoria e Protostoria di Berlino, all’Ermitage di San
Pietroburgo e al Museo Archeologico di Salonicco. La Sardegna,
che fin dall’epoca preistorica fu luogo di contatto e scambio tra
civiltà diverse nel Mediterraneo, viene rivissuta attraverso il tema del megalitismo, fenomeno che vede importanti attestazioni
nell’isola a partire dal Neolitico medio fino all’età del Ferro. Il
percorso allestito nel Salone della meridiana include circa duecento reperti, in prestito dai musei archeologici di Cagliari,
Sassari e Nuoro, e si articola in sei sezioni, ciascuna dotata di un
ricco apparato fotografico e multimediale e di modelli e ricostruzioni.
Un viaggio straordinario dai primi dolmen neolitici alle dee
madri, dai bronzetti nuragici ai Giganti di Mont’e Prama, uno
dei quali eccezionalmente concesso in prestito dal Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari. Il racconto si sviluppa fino
alle fase fenicia e alla conquista romana mostrando come la vita
intorno ai nuraghi continui, seppur in forme diverse, lasciando
un’eredità imperitura non solo sul territorio ma anche nel sostrato culturale che emerge ancora, ad esempio, nell’onomastica
latina.
L’edizione napoletana della mostra costituisce anche un’occasione per approfondire il legame con la Sezione di Preistoria
e Protostoria del Mann, recentemente riallestita, e più in generale con il territorio campano grazie al focus sui reperti nuragici
rinvenuti in contesti dell’età del Ferro a Pontecagnano, concessi
in prestito dalla Direzione Regionale Musei Campania. Il percorso si conclude poi con un omaggio alla figura di Ettore Pais, archeologo e studioso poliedrico di padre sassarese, che operò sia
in Sardegna dirigendo il Museo archeologico dell’Università di

Sassari (1878) e il Museo di antichità di Cagliari (1883) e sia fu
direttore del Museo Nazionale di Napoli dal 1901 al 1904 lasciando una forte impronta negli allestimenti del museo. La mostra –
che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica – è
promossa da Regione Sardegna-Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio con il Museo Archeologico Nazionale
di Cagliari e la Direzione Regionale Musei della Sardegna, vede
inoltre il Patrocinio del Maeci e del Mic, la collaborazione della
Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di Villaggio
Globale International. Intesa Sanpaolo è partner per la sede napoletana. Il progetto scientifico è curato da Federica Doria,
Stefano Giuliani, Elisabetta Grassi, Manuela Puddu e Maria
Letizia Pulcini, con il coordinamento di Bruno Billeci e
Francesco Muscolino. Nel comitato scientifico figurano
Manfred Nawroth, Yuri Piotrovsky, Angeliki Koukouvou e Paolo
Giulierini.
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I lavori di riqualificazione di san Giovanni Battista a Marianella,
centro di aggregazione per l’intero quartiere

Una chiesa bella e funzionale
Con l’8xmille non è mai solo una firma, ma molto di più!
Il borgo di Marianella a Napoli, vanta origini più antiche
di quelle angioine, risalenti probabilmente ad un periodo
immediatamente successivo alla pace con i Longobardi
(VIII secolo) la quale permise agli abitanti dei borghi extraurbani dell’area nord occidentale di costituire i propri
nuclei abitati, le proprie comunità amministrative (le università di fuochi) e quindi costruire i propri luoghi di culto.
Nella sua opera Commento istorico critico diplomatico
sulla costituzione dell’Imperatore Federico II il Chiarito descrive il documento nel quale è menzionata chiaramente
Marianella. Negli stessi termini ed in relazione allo stesso
documento, parla di Marinelleum anche lo storico Lorenzo
Giustiniani.
Indipendentemente dalle notizie riportate le origini di
Marianella potrebbero risalire addirittura all’anno 786 cioè
al tempo in cui la città di Napoli sottoscrisse un trattato di
pace con i Longobardi stabilendo che i nuclei familiari sparsi nei casolari campestri si potessero costituire in piccoli
borghi attorno ad una edicola sacra e costruendosi una
chiesa adatta alle necessità della popolazione.
La Chiesa di San Giovanni Battista in Marianella, fa risalire l’epoca della propria fondazione ad un’età remota, un
range temporale che va dal VIII al XIV secolo (1312). La data 1312, è da far risalire ai verbali relativi alla visita pastorale del 1598 del Card Alfonso Gesualdo. Venne completa-

mente distrutta durante l’incendio avvenuto nella prima
metà dee XVIII secolo e alterata nei successivi restauri.
Nella struttura religiosa sono presenti poche tracce circa il
periodo medioevale, a causa degli interventi di restauro del
XX secolo.
Nel settembre 2017 si è provveduto a ripristinare la funzionalità e l’estetica della controsoffittatura della navata
centrale. Si è provveduto allo smontaggio dei dipinti allocati all’interno della controsoffittatura (questi hanno subito
un processo di spolvero e pulizia della superficie pittorica)
Il montaggio delle tele è stato effettuato attraverso il posizionamento sui telai delle stesse, di opportuni distanziatori
in acciaio inox in maniera da poter collocare elementi a led
per l’illuminazione dei dipinti.
Nel 2020, grazie a fondi dell’8xmille si è provveduto alla
ridipintura delle facciate esterne (principale e laterali) del
corpo chiesa. Stessa operazione si è provveduto ad eseguire
per il campanile, per il quale si è anche proceduto al consolidamento delle fasce e degli abachini che presentavano in
più punti distacchi e lacune. È stata così restituito alla comunità una chiesa bella e funzionale e i lavori di restauro
hanno rappresentato un momento di grande gioia e riscatto
di una popolazione che trova in questo luogo di culto un
punto di aggregazione.
Doriano Vincenzo De Luca

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

Intervista a don Luca Franceschini,
nuovo direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei

Riparatori di brecce, con la propria firma
«La manutenzione delle nostre chiese è una delle finalitàper cui vengono spesi
i fondi 8xmille che ogni firma contribuisce a destinare alla Chiesa cattolica.
A chi firma non costa nulla ma ci permette di finanziare centinaia di interventi»
di Stefano Proietti
Dal 1° febbraio 2022 don Luca Franceschini è il nuovo direttore dell’Ufficio nazionale
per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei. Sacerdote della diocesi di Massa
Carrara-Pontremoli, prende spunto dalla propria esperienza pastorale d’origine per riflettere sull’importanza dei fondi 8xmille nella manutenzione del patrimonio architettonico religioso e sul perché ogni firma che contribuisce a destinarli alla Chiesa cattolica sia fondamentale: chi firma, in qualche modo, si rende “riparatore di brecce”, come dice il profeta
Isaia.
«Nelle diocesi come la mia – esordisce don Luca – ci sono spesso comunità molto piccole
che da sole non avrebbero mai le risorse necessarie per mantenere in buone condizioni le
proprie chiese. Edifici che conservano una fetta importante dell’identità culturale dell’intera comunità, non solo di quella ecclesiale. Mentre le chiese erano inagibili per il terremoto,
ad esempio, ho visto famiglie voler celebrare i funerali dei propri cari magari in un garage
vicino alla chiesa, pur di non spostarsi dal proprio paese d’origine».
Quanti interventi per il restauro di chiese sono stati finanziati in Italia nel 2021 con
i fondi dell’8xmille?
Le richieste sono state 449, a fronte di uno stanziamento di 62 milioni di euro. È però
importante precisare che il finanziamento non copre mai l’intero intervento di consolidamento e restauro: la comunità locale è chiamata sempre a fare la propria parte, provvedendo
al 30% della spesa. Ciò significa che grazie al contributo erogato nel 2021 si sono potuti realizzare lavori per quasi 90 milioni di euro. Con tutte le ricadute positive, tra l’altro, a livello
di occupazione delle maestranze locali e per l’indotto turistico dei territori, trattandosi spesso di beni di rilevanza artistica.
Oltre agli edifici di culto, quali altre strutture beneficiano ogni anno di questi interventi?
I fondi sono utilizzati da diocesi e parrocchie anche per le esigenze collaterali al culto,
come le canoniche o i locali per il ministero pastorale, che spesso vengono messi a disposizione (in modo speciale durante il Covid) dell’intera comunità civile. Vengono inoltre finanziati i restauri degli organi a canne e la collocazione, a tutela delle opere d’arte, di impianti
di allarme e videosorveglianza. Con l’8xmille contribuiamo anche a sostenere gli istituti culturali delle diocesi (musei, archivi e biblioteche), come pure le associazioni di volontariato

che operano per l’apertura delle chiese e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.
Anche gli ordini e le congregazioni religiose che operano sul territorio possono usufruirne,
per archivi e biblioteche di particolare interesse.
La logica del co-finanziamento impedisce che vengano erogati finanziamenti a
pioggia e poco controllati. Ma come fate ad essere sicuri di come vengono usati?
L’iter di ogni singolo progetto è sottoposto a scrupolose verifiche a livello locale e regionale, e poi del Servizio nazionale a me affidato. È proprio in quest’ottica che si è deciso di
rendere corresponsabile di ogni intervento la comunità locale, che deve reperire il 30% dei
fondi necessari raccogliendo offerte e ricercando sponsor. L’attaccamento al patrimonio e
la consapevolezza della sua importanza per tutti, fanno il resto.
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Procida,
Capitale italiana
della Cultura

Un
messaggio
di pace
La partecipazione di centinaia
di artisti provenienti da diversi
Paesi del mondo, sta
contribuendo a svelare e
realizzare le parole chiave
ispiratrici del programma e
l’originalità del metodo:
legami, co-creazione,
dimensione internazionale,
inclusione ed ecosostenibilità.
Insomma, un’isola a 6 “i”:
Procida include, insegna,
impara, ispira, inventa,
innova.
Da procidano - ovviamente di
parte – sono felice di
sottolineare come, da Procida
Capitale, sia partito e continui
a “viaggiare” un messaggio di
speranza di cui c’è grande
bisogno oggi. Alla speranza si
unisce la pace, fondata sulla
ricostruzione dei legami tra le
persone e con l’ambiente, nel
rispetto e nell’integrazione delle
differenze, nella valorizzazione
di ciò che è fragile e piccolo,
nella libertà che, come cantava
Gaber, è innanzitutto
partecipazione in vista del
bene comune.
Molto di questo Procida lo ha
imparato dal mare e da ciò che
esso ha significato nel
complesso della sua storia,
fatta non poche volte di
lacrime e dolore per le tante
tragedie che l’hanno
attraversata. Lo ha imparato,
Procida, dalle sue radici
culturali e spirituali, che
affondano nella cultura grecoromana, come in quella
ebraica e in quella cristiana.
Che il cristianesimo sia stato
promotore di cultura a
Procida, lo testimoniano non
solo le 14 Chiese e i loro tesori
d’arte (la più importante di
esse è l’Abbazia di San Michele
Arcangelo, già benedettina),
ma anche le tante iniziative di
spiritualità e carità
disseminate lungo i secoli, cui
hanno contribuito istituzioni e
personalità di spicco come
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
e San Ludovico da Casoria; il
sacerdote Marcello Eusebio
Scotti che nel 1788 diede alle
stampe il primo “Catechismo
nautico”; più di recente don
Michele Ambrosino, pastore
buono e colto, scrittore ed
educatore, promotore nel 1956
di una “Fiera del Libro”, ormai
alla sua sessantaduesima
edizione, citata, tra l’altro, a
supporto della candidatura di
Procida a Capitale italiana
della Cultura.
Lello Ponticelli

Provincia
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“La Cena in Giallo” nel Carcere
femminile di Pozzuoli
Evento di Malazè e Cooperativa Lazzarelle
“La Cena in Giallo - Coltiviamo Valori” è
il titolo dell’evento che il Carcere femminile
di Pozzuoli e l’associazione di promozione
sociale Malazè - Laboratorio di Comunità
con la collaborazione della Cooperativa
Lazzarelle, hanno organizzato per Procida
Capitale della Cultura 2022.
La manifestazione si è svolta lunedì 27
giugno In questa occasione l’Amministrazione di Procida ha donato un albero di limone procidano che sarà piantato nel giardino del carcere, alla presenza del Sindaco
Dino Ambrosino e dell’Assessore al Turismo
Leonardo Costagliola, ad unire simbolicamente la Casa Circondariale di Pozzuoli e il
dismesso carcere procidano di Palazzo
D’Avalos che si guardano dai lati opposti del
golfo.
Il limone di Procida ha un valore fortemente identitario per la Comunità procidana, tutti quelli che hanno un giardino sull’isola hanno una o più piante di limone “marzaiuolo”. Anche il carcere di Pozzuoli, nei
suoi spazi verdi dedicati ai colloqui con i familiari, coltiverà il suo limone. Alla serata,
hanno partecipato 40 donne della casa circondariale e 40 ospiti esterni, su invito della
Direzione, che siederanno insieme per la
condivisione della cena.
Tutti i presenti avranno il posto a tavola,
sorteggiato al momento, per rafforzare il significato di inclusione di cui anche Procida
Capitale ne ha fatto uno dei cinque punti del
suo dossier. La dottoressa Maria Luisa
Palma, direttrice della Casa Circondariale
Femminile di Pozzuoli, commenta l’evento:
«avere a cena ospiti è di immediata comprensione: significa condividere una sera
con persone che si ha piacere a ricevere, con
cui chiacchierare, mangiare, bere. Venire in
carcere a cena ha ancora un’altra valenza:
significa considerare il carcere parte del
proprio mondo e quindi accettarne le difficoltà ma anche credere nell’inclusione, credere nella possibilità che l’inclusione debba
essere perseguita. “La Cena in giallo”, evento collegato a Procida Capitale Italiana della
Cultura, organizzata da Malazè Laborato-

rio di Comunità e con la generosa collaborazione di illustri ospiti, è un bellissimo modo
di trascorrere una serata di solidarietà». “La
Cena in Giallo” ha un duplice significato: il
colore del limone e il colore del romanzo
noir. E proprio per il noir, quale celebre autore partenopeo è presente Maurizio De
Giovanni che, per l’occasione, presenterà il
suo nuovo libro, “ L’equazione del cuore”,
ambientato a Solchiaro sull’isola di Procida,
di cui leggerà alcune pagine. Inoltre, gli attori Arturo Delogu e Luisa Perfetto, insieme
ad un’ospite dell’istituto , leggeranno alcuni
brani tratti dal libro “Il Senso del Dolore”, saga dedicata al Commissario Ricciardi. La serata è stata arricchita dalla partecipazione
artistica del re dei “Paraustielli Napoletani”,
Amedeo Colella e dalle canzoni della tradizione napoletana del maestro Franco
Castiglia. L’associazione di promozione sociale Malazè - Laboratorio di Comunità, ha
coinvolto la propria rete per donare questa
serata speciale alle ospiti della casa circondariale. Pertanto la cena sarà preparata e
servita dai ristoratori dell’Associazione
Ristoratori Flegrei, il dolce sarà preparato

dalla Cooperativa Lazzarelle, i vini saranno
offerti dalle Donne del Vino della Campania,
il limoncello procidano, invece, dall’Azienda Agricola Lubrano Lavadera.
Il servizio sarà curato dall’Associazione
Italiana Sommelier - delegazione di Napoli
e dai ragazzi della Bottega dei Semplici
Pensieri.
I protagonisti della serata sono stati
omaggiati con la “Guida dei Campi Flegrei”,
del Parco Regionale dei Campi Flegrei, scritta da Massimo D’Antonio, in cui è presente
l’appendice appositamente dedicata all’isola di Procida. La serata ha ancora un ulteriore intento: tutti i piatti della serata saranno,
successivamente inseriti nei menù dei ristoranti dell’ARF per tutto il periodo di Procida
2022. Su ogni piatto che i clienti ordineranno sarà devoluto un euro in beneficenza. La
somma che sarà raccolta verrà donata alla
Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli,
per finanziare la pubblicazione di un libro di
fiabe che le detenute hanno scritto per i loro
figli, durante un percorso psicologico sulla
genitorialità, condotto dalla Psicologa
Nicoletta De Stefano.

La comunità Jonathan
scrive alla ministra Cartabia
Le loro strutture rischiano la chiusura e per questo hanno scritto
una lettera alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Sono i responsabili della cooperativa sociale Jonathan, la onlus che da circa
trent’anni è impegnata con i suoi operatori sociali nel difficile compito di creare condizioni di vita diverse per i tanti ragazzi in area penale che vengono accolti nelle comunità Jonathan e Oliver. «Ci rendiamo conto - scrivono Vincenzo Morgera e Silvia Ricciardi - che in
questo momento di crisi, rivolgerci a lei può sembrare inopportuno
ma questa nostra lettera chiede solo il riconoscimento di quei diritti
inalienabili sanciti dalla Costituzione. Non abbiamo trovato interlocutori istituzionali in grado di risolvere i nostri problemi, ai quali
proviamo a dare risposte in un territorio ostaggio di devastanti e crescenti disuguaglianze, di vecchie e nuove povertà educative e della
perdurante potenza della criminalità organizzata».
Questo accorato appello dei responsabili di Jonathan parte dal rischio chiusura delle sue comunità dovute ai ritardi nel pagamento
delle fatture da parte del Dipartimento della Giustizia Minorile della
Campania che si protraggono fino a 7- 8 mesi. «Ritardi insopportabili per piccole organizzazioni come la nostra - fanno notare nel testo i firmatari - strutture che vengono silenziosamente abbandonate
sulla frontiera della “presa in carico” senza garanzie da parte delle
istituzioni un po’ come se il nostro destino sociale dovesse essere simile a quello de ragazzi che accogliamo ogni giorno, un destino di
esclusione e di fragilità economica e sociale».
Si tratta in effetti di una doppia ingiustizia perché gli operatori
sociali non possono pianificare il loro futuro vivendo di fatto una

continua instabilità economica. Una situazione peggiorata dal fatto
che le strutture dell’area penale non hanno facile accesso ai finanziamenti e gli operatori al Sud sono pagati di meno. Come ulteriore
aggravante della situazione campana, i permessi accordati ai minori in messa alla prova o in misura cautelare sono a carico delle comunità.
«Con questa lettera - concludono- abbiamo inteso parlare a cuore aperto con lei, con la magistratura e con la politica convinti che
proprio in questo momento di emergenza ci voglia altro coraggio,
altra mobilitazione, più speranza ma anche un’altra idea di responsabilità pubblica».
Elena Scarici
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Grandi nomi per la nuova stagione d’opera, balletto e concerti del Teatro
di San Carlo, che dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 chiuderà per lavori di restauro

“Oper mind”, alla riscoperta
di un’opportunità
di Doriano Vincenzo De Luca
Interamente affidata alle parole del sovrintendente Stéphane Lissner la presentazione
della nuova stagione d’opera, balletto e concerti del Teatro di San Carlo. «Abbiamo programmato una stagione di qualità – ha detto il sovrintendente - che potesse dare voce a un’urgenza: quella di ritrovarci con maggiore tranquillità per aprirci agli scenari immaginifici
del palcoscenico, con una nuova e propositiva
creatività».
Lissner riassume in sei progetti, ciascuno,
con un proprio vessillo inaugurale, la nuova
stagione: l’opera, al nastro di partenza il prossimo 26 novembre con il Don Carlo di Verdi in
nuova produzione firmata dal tedesco Claus
Guth; il balletto, al via il 22 dicembre con Il lago
dei cigni nella versione di Patrice Bart; la concertistica, pronta a partire già l’8 ottobre con il
soprano Anna Netrebko in un recital-gala per
il centenario della nascita di Maria Callas; il
Festival pianistico in seconda edizione con l’apertura affidata il 21 aprile a Maria João Pires,
per la prima al San Carlo; il segmento da camera con i professori dell’Orchestra della
Fondazione, nelle domeniche a partire da dicembre e, infine, la ripresa delle tournée prima
a Praga e poi in Francia. Il tutto facendo i conti
anche con i cantieri al lavoro per i nuovi, già
necessari interventi di restauro dello storico
edificio teatrale, a partire dalla tela del soffitto
firmata da Giuseppe Cammarano: 262 giorni
di restyling, grazie ad un finanziamento di 10
milioni di euro stanziati dal Ministero della
Cultura con relativa chiusura della sala per
l’intero prossimo agosto e dal 1° gennaio al 31
marzo 2023, con trasferimento al Teatro
Politeama.
Quanto ai titoli, dodici sono i numeri per
l’opera ma con ben quattro esecuzioni in forma di concerto, due nuove produzioni con targa esclusiva della Fondazione, tre coproduzioni. Il citato Don Carlo inaugurale, affidato alla
direzione di Juraj Val uha; poi in forma di concerto al Politeama: dal 15 al 24 gennaio,
Rigoletto, riletto da Lorenzo Passerini; La dam-

Chiesa Cattedrale

Foto: Vito Lorusso
nation de Faust, dal 7 al 15 febbraio, con il ritorno di Pinchas Steinberg; Macbeth, dal 9 al
18 marzo, con Marco Armiliato sul podio.
Ultimati i restauri si rientra al Teatro con
Die Walküre, dal 16 al 29 aprile, nell’allestimento di Federico Tiezzi, diretto dalla nuova guida
musicale Dan Ettinger. A Maggio vedremo il
Requiem di Mozart, firmato da Romeo
Castellucci con la direzione di Raphaël Pichon
e la coreografia di Evelin Facchini; a seguire
Anna Bolena, che si avvarrà della regia di Jetske
Mijnssen e della bacchetta di Riccardo Frizza;
La bohème di Emma Dante, diretta da
Francesco Lanzillotta; Madama Butterfly, nella
produzione di casa creata da Ferzan Özpetek e
che avrà Ettinger alla testa di Orchestra e Coro;
Beatrice di Tenda, in forma di concerto, diretta
da Giacomo Sagripanti; Winter Journey con la
regia di Roberto Andò e la direzione di Carlo
Tenan e, a chiusura di stagione, Maometto II
nell’allestimento inedito di Calixto Bieito e la
(direzione di Michele Mariotti.
Buone le notizie anche per il Balletto che
sarà impegnato, con i suoi quaranta artisti stabili e la direzione di Clotilde Vayer, in cinque
spettacoli: il Lago dei cigni inaugurale, il miscellaneo Raymonda e i giovani coreografi, il

dittico dal titolo Il Balletto romantico con Les
Sylphides di Chopin sulla coreografia di Fokine
in tandem con Napoli di Bournonville, una serata Nijinsky-Balanchine con il Sacre di
Stravinskij e Serenade di ajkovskij. Si conclude dal 12 al 16 novembre con il trittico intitolato La Danza francese da Serge Lifar a Roland
Petit proponendo il Lifar della Suite en blanc di
Lalo, nella ripresa di Charles Jude, e il Petit
dell’Arlésienne di Bizet più Jeune homme et la
mort sulle note di Bach nella ripresa del fedelissimo Luigi Bonino, con Orchestra diretta
per l’occasione da Philippe Beran.
Infine, sono 17 i concerti che compongono
la Stagione sinfonica del Teatro di San Carlo.
Ricordiamo il Concerto di Natale diretto da
Henrik Nánási alla guida di Orchestra, Coro
femminile e Coro di Voci Bianche del Massimo
napoletano, guidato Stefania Rinaldi; il ritorno di Pretty Yende assieme al pianista Michele
D’Elia, il concerto Opera(a)mare, cori e canzoni di ambientazione marina eseguiti dal Coro
del Teatro di San Carlo diretto da José Luis
Basso e accompagnato al pianoforte da
Vincenzo Caruso, concepito per la manifestazione “Procida capitale europea della cultura
2022”.

“Spaziotempo”, l’installazione fotografica allestita fino al 12 luglio
alla Casina Pompeiana in Villa Comunale a Napoli

Ambiente, clima, futuro
«Spaziotempo è una ricerca, Spaziotempo è un’installazione fotografica, Spaziotempo è una call, per la popolazione tutta, interessata al futuro». Così si legge nel comunicato stampa di presentazione dell’installazione fotografica alla Casina Pompeiana in Villa Comunale a Napoli, presente fino al 12 luglio. Il concetto di ambiente comprende un sistema
complesso di relazioni tra noi e quello che ci circonda. Il progetto nazionale «Ambiente- clima – futuro» della Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche (Fiaf) vuole essere un’occasione per riflettere sui significativi processi di trasformazione che attualmente investono tale rapporto.
Il Lab Fiaf di Napoli, a cura di Tiziana Mastropasqua, ha lavorato sul
concetto di “futuro” come fil rouge che lega i tre temi. Tutto si muove in
prospettiva del futuro, così come si legge ne Le Città Invisibili di Italo
Calvino: «A Maurilia, il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello
stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima (…) attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era». Gli fa eco il grande Shakespeare: «It
is not in the stars to hold our destiny but in ourselves (Il destino non è
contenuto nelle stelle ma in noi stessi)».
Il testo di Italo Calvino, Le Città Invisibili è uno degli spunti di riflessione. C’è un legame tra futuro e memoria tra passato ed immaginazione. Per poter costruire mentalmente il futuro c’è bisogno di avere a disposizione quella che viene chiamata memoria o ricordo. In una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha
avuto luogo, è il settore Spaziotempo nel quale si trovano tutti gli eventi
che ancora non sono accaduti. Per arrivare alla descrizione del futuro
partiamo dalla memoria, dalla sensazione di un ricordo, dal rimorso di
un gesto, dall’immagine di una predizione. Osserviamo la magnificenza
attuale con una malinconia verso il passato che non rinnega le evoluzioni del presente. Il futuro, quindi, rimane qualcosa da immaginare,
proiettare in maniera onirica o realistica come una grande mappa dove
il sogno continua il reale, dove il tracciato ogni giorno smette di essere

Cresime
2022
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
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