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Abbiamo tutti bisogno di racconti di luce, di storie di bellezza, di profezie del bene.
E la nostra Napoli ne è piena. Se ne volete subito una prova non richiesta, basterebbe
una passeggiata tra i tanti oratori estivi, che vi confermerebbe quanto vi dico in un
batter d’occhio. E darebbe sollievo alla vostra penna e speranza ai vostri lettori.
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on ho avuto mai così tanti amici,
nemmeno a scuola (Elena, napoletana, 14 anni) Per regalare un sorriso
a quei bambini che non hanno la possibilità
di trascorrere giorni di vacanza, che stanno
affrontando mali troppo grandi per la loro
età, il presidio diocesano Gocce di carità,
presieduto da Bianca Iengo, farmacologa
dirigente presso l’ospedale San Giuliano di
Giugliano in Campania, direttrice del presidio, in collaborazione con l’Espresso
Napoletano di Rosario Bianco e Bagno Elena
di Mario e Antonella Morra, ha dato vita al
progetto Bimbi al mare, dal 27 giugno al 8
luglio, dalle 9.30 alle 15.30, per portare al
mare tutti quei bambini di Napoli che, per
svariate ragioni, non hanno la possibilità di
andarci. Appuntamento, previa prenotazione, è alla piazza Cavour di Napoli, tutte le
mattine, dove ad aspettarli vi è un pulmino,
messo a disposizione dal presidio diocesano
per condurre i piccoli a Posillipo.
Tutti i bambini hanno diritto a vivere momenti sereni e felici, come quelli che può dare una giornata al mare, ma purtroppo quello che per tanti è quasi scontato, per altri non
è così. Forse il mare non scaccerà via i dolori,
non risolverà i problemi o non servirà come
cura, ma di certo sarà per loro divertimento
e spensieratezza, un’esperienza unica di
straordinaria ‘normalità’ che porteranno nel
cuore: «Questo progetto è nato dall’ascolto
di tante mamme che desideravano portare i
propri bambini al mare e che, per difficoltà
di diverso genere, non potevano farlo; addirittura, di bambini che non erano mai stati al
mare - ha dichiarato la dottoressa Iengo Sentendo tutto ciò, mi dissi: non è possibile,
devo fare qualcosa. Così con l’aiuto di amici,
di volontari, invocando la Provvidenza, affinché mi fosse stata di aiuto, pensai: come
fare per portarli al mare? Il progetto, già sperimentato lo scorso anno, grazie alla disponibilità e alla amicizia del titolare di Bagno
Elena e di Rosario Bianco, durò poco, per-
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A-mare insieme
Progetto Bimbi al Mare del Presidio diocesano Gocce di Carità

ché coinvolgeva bambini e mamme; ma i
bambini, trovandosi in presenza del genitore, non riusciva a venire fuori dalla realtà della famiglia e dal confronto con altri bambini.
Allora abbiamo pensato di avviare “Bimbi al
mare”, per farli stare al mare solo con i loro
amichetti». Ma il progetto non riguarda unicamente far stare i bambini al mare, ma stimola anche le loro capacità creative, attraverso la costruzione di castelli di sabbia e attitudinali, con dei giochi a tema, ogni giorno
diversi, basati sui valori della solidarietà e
della condivisione.
Un’esperienza unica per gli animatori
volontari che, come gli angeli custodi, si dedicano a questi piccoli grandi protagonisti:
«Una cosa scontata come può essere quella

I nove sabati in preparazione
alla festa di Piedigrotta
Il popolo napoletano, sin dagli albori della sua cristianizzazione, ha sviluppato una
fortissima devozione nei confronti di Maria, la Mamma Celeste. L’affetto, la venerazione dei napoletani verso la Madonna è viscerale, quasi “carnale” e sicuramente presente
nel loro Dna. Una delle più belle ed importanti manifestazioni di culto rivolto a Maria
è quella per la “Bella Mamma ‘e Piererotta”. La memoria popolare narra che la costruzione dell’attuale Basilica-Santuario sarebbe iniziata nel 1353, per volere di Maria stessa, apparsa ad un monaco, una suora ed una dama (tutti in odore di santità) per chiedere un tempio più grande.
Durante gli scavi delle fondamenta sarebbe stata rinvenuta la statua della Madonna
che, da allora, siede in trono nello “scaravattolo” posto al di sopra del presbiterio. Sulle
ginocchia ha il piccolo Gesù, protendendolo verso tutta quella umanità che, in quasi
700 anni, è venuta tra queste mura a ringraziare, gioire, piangere, chiedere protezione
ed invocare grazie. A questa storia, già di per sé così bella per la profonda tenerezza
manifestata dalla Mamma per eccellenza che chiede un luogo più grande per poter accogliere più “figli”, nel corso del tempo si va via via aggiungendo la secolare pia pratica
dei 9 sabati della Madonna di Piedigrotta, meravigliosa consuetudine tramandata oralmente per tantissimi anni e poi raccolta in un libretto, affinché non andasse perduta.
Grande è il debito che il popolo di Napoli ha verso le donne che hanno portato avanti
la tradizione dei 9 sabati, soprattutto negli ultimi 40 anni in cui si è spento il clamore
della festa civile, che impazzava per le vie della città. A quelle che, ormai, contemplano
il volto di Dio e a quelle che ancora, con tanto amore, recitano questo particolarissimo
rosario, va il nostro ringraziamento più fervido. I nove sabati sono quelli che precedono
l’8 settembre, festa della natività di Maria. Quest’anno partiranno dal 9 luglio per poi
concludersi il 3 settembre. La consuetudine prevede che, come faceva anticamente una
moltitudine di fedeli provenienti da tutta la città, un gruppo di devoti si riunisca alle 6,45
del mattino e vada per le vie del quartiere a dare la “voce dei sabati”, o come la definiscono i nostri anziani, “ ‘a voce da Madonna”. L’invito, modulato su di un’antica melodia
ed un altrettanto antica lingua napoletana, esorta a lasciare il proprio comodo letto per
recarsi in chiesa ad omaggiare Maria.
Alle ore 8, coloro che hanno compiuto il percorso per dare il richiamo, incontrano
sul sagrato della Chiesa di Piedigrotta tutti quelli che partecipano alla recita di questo
particolarissimo rosario, assolutamente unico nel suo genere, che colpisce per l’amorosa devozione che lo pervade, l’incredibile bellezza e la dolcissima poesia. Le poste
non prevedono la recita dell’Ave Maria, ma, in ognuna di esse, si prega con una diversa
strofa cantata, ripetuta 10 volte, che inneggia a Maria.
La tanto decantata musicalità della lingua napoletana, sia nelle diverse strofe che
compongono le decine, sia nelle preghiere recitate (ci sono anche dei testi di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) tocca vertici assoluti. Particolarmente importante (citata anche dal M° De Simone, durante un’intervista) la melodia di una danza moresca
che accompagna una delle preghiere.
Al termine del rosario, alle ore 9, si celebra la Santa Messa, tutta incentrata sulla figura di Maria. Ogni anno, le omelie e le preghiere seguono un filo conduttore che si
snoda nelle 9 celebrazioni. Quest’anno saranno le litanie lauretane a scandire il percorso verso la nostra Mamma Celeste.
Fulvia Stellato

di fare un bagno al mare, per questi bambini
non lo è; infatti, molti, all’inizio, avevano
paura di tuffarsi. Poi grazie al sostengo dei
volontari e dei bambini stessi sono riusciti a
superare imbarazzo e paura, godendo di
questo momento magico.
I loro sorrisi, la loro gioia, il loro entusiasmo sono contagiosi, e rappresentano una
carica per noi animatori volontari - ha detto
Anna Viscardi, del gruppo di animazione volontaria del progetto - Mi piace ricordare un
episodio vissuto il primo giorno, quando
due bambini non avevano la merenda e altri
due, spontaneamente, hanno deciso di condividerla insieme. Un gesto che mi ha particolarmente colpito, perché spontaneo e gratuito».

Un progetto che fa bene al cuore, come
una goccia nel mare che racchiude il desiderio di aiutare i più piccoli: «La mia rivista,
Espresso Napoletano, cerca di mettere in luce la storia, la tradizione, i luoghi, le persone, la bellezza della nostra città. – ha dichiarato Rosario Bianco - Tra queste c’è il grande
senso di solidarietà dei napoletani. Questo
progetto è per me quasi una necessità di restituzione, e quindi cercare di dare qualcosa
a chi in questo momento non può permettersi di averla.
Auspico che questi bambini, con il nostro
aiuto, con le nostre gocce di speranza, possano avere la forza e l’autostima per procedere ed andare avanti con successo».
Emanuela Scotti
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Abbiamo tutti bisogno
di racconti di luce
Lettera ai giornaisti
@ don Mimmo Battaglia *

Carissimi amici giornalisti, in questi giorni
caldi di inizio estate permettetemi di raggiungervi con queste poche parole per dirvi anzitutto il mio grazie. Grazie perché attraverso il
vostro lavoro veniamo quotidianamente informati su ciò che accade intorno a noi, nella nostra città e nel mondo. Grazie perché non vi tirate indietro quando c’è da correre nei luoghi
difficili, segnati dalla morte, dal pericolo, dalla
difficoltà. E grazie soprattutto perché non vi
girate dall’altra parte quando c’è da denunciare il marcio della nostra società, ovunque esso
si trovi, mettendoci la faccia e pagando di persona se necessario, come accaduto ad esempio
all’indimenticabile Giancarlo Siani.
Sapete, costretto alla permanenza in casa a
causa del covid, ho potuto dedicare ancor più
tempo a due letture: il Vangelo e i giornali. Karl
Barth, il grande teologo protestante, lo raccomandava spesso quando affermava che un cristiano dovrebbe “tenere in una mano il
Vangelo e nell’altra il giornale”.
In fondo sono entrambe notizie: la buona,
bella, felice notizia dell’amore incondizionato
di Dio per ogni creatura e le tante notizie degli
accadimenti umani, degli eventi quotidiani
che scandiscono il tempo della città degli uomini, spesso segnata anche da tragedie, da atti
di un male incomprensibile, da orrori tali da
destare una totale sfiducia nell’essere umano e
nel suo futuro. La buona notizia del Vangelo
però ci strappa via dal cuore il senso di sfiducia
e ci invita ad accogliere la scala di colori di cui
è composta la vita, senza radicalizzazioni malevole e soprattutto invitando a comprendere
che il bene e il male, la gioia e la tristezza crescono l’una accanto all’altra, proprio come fa

il grano con la zizzania. Proprio per questo bisogna evitare di correre il rischio di dimenticare il grano a furia di parlare solo della zizzania.
Cerco di spiegarmi meglio: lungi da me l’intenzione di invitarvi a parlare meno delle tante
notizie brutte che ogni giorno si affacciano sul
nostro presente, però con voi vorrei domandarmi se non sia il caso di dare più spazio alla
cronaca “bianca” facendo conoscere ed esaltando il tanto bene e la tanta bellezza che c’è
nel mondo, iniziando dalla nostra città.
In questi giorni al telefono ho ascoltato diversi educatori, parroci, religiose ma anche
presidenti di cooperative e associazioni impegnate con grande spirito di servizio negli oratori estivi o nei campi scuola. Neanche questo
caldo eccezionale è riuscito a fermare il loro
entusiasmo e il loro donarsi senza riserve per
il bene dei più piccoli, dei tanti figli di questa
città, soprattutto di coloro a cui pochi pensano
e rispetto a cui le istituzioni fanno ancora molta fatica a provvedere. Che pagina di cronaca
bianca fatta di storie, sorrisi, volti, sudore, entusiasmo e speranza!
Che bello ascoltare la vicenda del piccolo
Luigi, che dopo aver perso qualche mese fa la
sua mamma, si è ritirato da ogni rapporto sociale chiudendosi in se stesso fino al giorno in
cui, grazie all’insistenza del suo papà si è iscritto all’oratorio estivo tornando a sorridere, a divertirsi, condividendo le tante grida di gioia
con i suoi coetanei ma anche qualche lacrima
di dolore con gli educatori, liberando finalmente il cuore e dando sfogo alla sua sofferenza, unico modo per ritrovare la via della serenità e della speranza.
Che gioia poter parlare al telefono con

Lina, che nonostante gli impegni della maturità non si è sottratta nell’aiutare l’equipe educativa di cui è membro nella preparazione del
campo estivo, raggiungendo i suoi ragazzi nelle pause di studio e vivendo con trepidazione
l’attesa di ascoltare ogni giorno il concerto delle loro urla divertite appena l’esame sarà concluso; nelle sue pause avrebbe potuto tuffarsi
nel mare della nostra Napoli ma ha preferito
immergersi nell’unico oceano sconfinato che
bagna la nostra terra: il cuore dei bambini!
E tante altre storie e vicende potrebbero essere raccontate. Ogni giorno ascolto nei miei
incontri tanti dolori, raccolgo molte lacrime, e
accarezzo tanti volti segnati dalla sofferenza e
dalla fatica. Un po’ come voi, amici giornalisti.
E, un po’ come voi, spesso li condivido quando
vado in giro o li racconto in qualche lettera. Ma
in questi giorni di “esercizi spirituali” forzati
ho fatto un proposito che vorrei condividervi:
comunicare di più e meglio il tanto bene che c’è
nella nostra città e nella nostra arcidiocesi,
dandogli importanza, facendolo conoscere affinché si moltiplichi e si diffonda, sostenendo
chi è sopraffatto dalle tante cattive notizie,
dando coraggio a chi vorrebbe essere più solidale ma teme di ritrovarsi solo, spronando al
bene coloro che si sono rassegnati al male perché convinti che esista solo quello.
Andiamo insieme, amici giornalisti, camminiamo per le strade della nostra città, per i
suoi vicoli e le sue piazze, per le periferie geografiche e per quelle esistenziali e troveremo
tanto materiale per i racconti di “cronaca bianca” e magari riposeremo il cuore troppo affaticato per le tristezze di cui viene a conoscenza
ogni giorno. So bene infatti che il vostro lavoro
non vi esenta dalla fatica di chi soffre nel vedere l’altro soffrire, di chi geme nel vedere la comunità sociale gemere sotto il peso del malaffare, della criminalità, della corruzione e dell’indifferenza.
Abbiamo tutti bisogno di racconti di luce,
di storie di bellezza, di profezie del bene. E la
nostra Napoli ne è piena. Se ne volete subito
una prova non richiesta, basterebbe una passeggiata tra i tanti oratori estivi, che vi confermerebbe quanto vi dico in un batter d’occhio.
E darebbe sollievo alla vostra penna e speranza ai vostri lettori.
Grazie amici giornalisti, grazie per quello
che fate attraverso le pagine dei giornali, gli
schermi delle televisioni, la rete internet con i
tanti siti di informazione che contiene. Siate
sempre più avversari dell’assurdo e profeti del
significato, nemici di ogni male e amici fedeli
di ogni bene!
Con gratitudine.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Dal Messaggio di Papa Francesco
per 56ma Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali

Ascoltare
e
ascoltarci
Anche nella Chiesa c’è tanto
bisogno di ascoltare e di
ascoltarci. È il dono più
prezioso e generativo che
possiamo offrire gli uni agli
altri. Noi cristiani
dimentichiamo che il servizio
dell’ascolto ci è stato affidato
da Colui che è l’uditore per
eccellenza, alla cui opera
siamo chiamati a partecipare.
«Noi dobbiamo ascoltare
attraverso l’orecchio di Dio, se
vogliamo poter parlare
attraverso la sua Parola». Così
il teologo protestante Dietrich
Bonhoeffer ci ricorda che il
primo servizio che si deve agli
altri nella comunione consiste
nel prestare loro ascolto. Chi
non sa ascoltare il fratello ben
presto non sarà più capace di
ascoltare nemmeno Dio.
Nell’azione pastorale, l’opera
più importante è “l’apostolato
dell’orecchio”. Ascoltare, prima
di parlare, come esorta
l’apostolo Giacomo: «Ognuno
sia pronto ad ascoltare, lento a
parlare» (1,19). Dare
gratuitamente un po’ del
proprio tempo per ascoltare le
persone è il primo gesto di
carità.
È stato da poco avviato un
processo sinodale. Preghiamo
perché sia una grande
occasione di ascolto reciproco.
La comunione, infatti, non è il
risultato di strategie e
programmi, ma si edifica
nell’ascolto reciproco tra
fratelli e sorelle. Come in un
coro, l’unità non richiede
l’uniformità, la monotonia,
ma la pluralità e varietà delle
voci, la polifonia. Allo stesso
tempo, ogni voce del coro
canta ascoltando le altre voci e
in relazione all’armonia
dell’insieme. Questa armonia è
ideata dal compositore, ma la
sua realizzazione dipende dalla
sinfonia di tutte e singole le
voci.
Nella consapevolezza di
partecipare a una comunione
che ci precede e ci include,
possiamo riscoprire una
Chiesa sinfonica, nella quale
ognuno è in grado di cantare
con la propria voce,
accogliendo come dono quelle
degli altri, per manifestare
l’armonia dell’insieme che lo
Spirito Santo compone.
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Breve biografia

Tutta
del
Cuore
di Gesù
Maria Pia Brando nacque a
Napoli, nel quartiere San
Giuseppe, il 3 giugno del 1851,
da Giovan Giuseppe e da
Concetta Marrazzo. La sua
famiglia era abbastanza
facoltosa, il papà che lavorava
nel Banco di Napoli, come
cassiere, possedeva un intero
palazzo, dove c’era la loro
abitazione.
La mamma di Maria Pia,
Concetta, viene ricordata come
donna di sani principi morali,
oltre a essere molto religiosa: le
sue virtù sono raccolte nelle
testimonianze di alcune
amiche e conoscenti, con i
quali ella usava raccogliersi
periodicamente in preghiera e
spesso intenta nelle letture
spirituali. Concetta, che era
cagionevole di salute, morì di
parto a soli 32 anni, dopo aver
messo alla luce la
secondogenita, Adelaide.
Nel maggio del 1870, Maria
Pia entrò nel complesso
monastico delle Clarisse a
Napoli, detto delle Fiorentine,
sito presso l’Arco Mirelli, ed e
qui, in questo monastero, che
Brando emise i solenni voti.
Col passare degli anni crebbe
in lei l’indiscutibile necessità
di imboccare un nuovo
cammino di vita, senza
distaccarsi però dalla vita
religiosa.
Nell’anno 1881 il Vicario
Generale dell’ordine religioso,
Monsignor Giuseppe
Carbonelli, la volle trasferita a
Mugnano di Napoli, dove fece
conoscenza con don Vincenzo
Orlando, fondatore del primo
nucleo del Ritiro dei
Sacratissimi Cuori, opera
realizzata grazie all’acquisto di
alcuni locali e di un giardino,
di proprietà del principe di
Canosa, Fabrizio Capece
Minutolo.
Presto, però, la Brando rimase
da sola a sostenere il progetto,
per la scomparsa di Monsignor
Orlando, e nonostante le
difficoltà e la sua gracilità, si
dedicò con fervore all’opera e
investì tutta la sua eredità
nell’ampliamento del
complesso religioso. Il
complesso si dotò di un
orfanotrofio con molte
fanciulle.
Fondò le suore Francescane
del Sacro Cuore, che
successivamente si fusero con
le Suore Vittime Espiatrici
dell’Eucaristia. Maria Pia
spirò nella sua abitazione,
situata nel Rione Sanità, la
sera del 27 agosto del 1916.
Oggi il suo corpo riposa a
Mugnano nel Santuario
Diocesano del Sacro Cuore.

S

i apre ufficialmente il cammino di verifica ecclesiale che stabilirà se la fama di santità che ha circondato fin
dalla morte la serva di Dio Suor Maria Pia
Brando è autentica. Si tratta di un atto solenne! Al termine della celebrazione si
aprirà il processo con il giuramento dei
membri del Tribunale, del Giudice, del
Postulatore, del Promotore di giustizia, del
Notaio e tutti coloro che approfondiranno la
biografia e gli scritti della Serva di Dio. La finalità del processo è, dunque, quella di riconoscere nella vita e nelle opere di suor Maria
Pia un modello di santità per tutti noi.
Chi sono i santi? Innanzitutto, i santi sono coloro che hanno vissuto una vita cristiana, che hanno, cioè, seguito Gesù, come racconta il vangelo della sequela che abbiamo
ascoltato (cf. Mt 8,18-22). Essi hanno vissuto la sequela Christi in totalità, con radicalità. Si sono esercitati nella pratica delle
virtù teologali – della fede, della speranza e
della carità – in maniera eminente, venendo,
così, additati per tutti noi come esempio,
modello e fonte di imitazione di vita cristiana. È necessaria, tuttavia, una chiarificazione: noi non imitiamo i santi, ma colui che è
l’Autore della santità, il Signore Gesù. Dal
postulatore abbiamo ascoltato che le giornate e le notti erano trascorse da suor Maria
Pia ai piedi del Crocifisso, la stessa immagine esposta qui stasera alla nostra venerazione. È Gesù crocifisso la buona notizia che da
più di duemila anni risuona in tutto il mondo! Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto
amato l’umanità – scrive l’evangelista
Giovanni – da mandare il suo Unigenito,
perché tutti abbiano la vita e siano salvati
dalle sue piaghe benedette. È Lui il Signore,
il nostro salvatore, la sorgente di ogni grazia. Ogni volta che guardiamo ai santi, dobbiamo sempre e solo contemplare Cristo,
perché – come affermava Charles de
Foucauld – “I santi sono trasparenza di
Cristo!”. Attraverso i santi dobbiamo scorgere il Maestro ed è con questo desiderio che
deve aprirsi il cammino di elevazione di
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Al via la causa di beatificazione e canonizzazione di suor
il Vescovo ausiliare monsignor Michele Autuoro ha

Scrivere pagine d
@ Michele

suor Maria Pia Brando alla gloria degli altari. Un cammino che – come auspicava la
Madre generale – tutti noi speriamo possa
essere breve, ma soprattutto autentico.
Maria Pia con la sua vita ha scritto pagine
di Vangelo vivente, che ci vengono consegnate perché noi, nella quotidianità delle
nostre vocazioni particolari possiamo scrivere pagine di Vangelo vivente. I santi di
ogni tempo, nei diversi stati di vita, ci spingono, quindi, a vivere il Vangelo e a scrivere… queste pagine di santità nella nostra
storia: pagine di storie belle, di carità, di
amore donato ai piccoli e ai poveri, così come abbiamo ascoltato nella prima lettura
(cf. Am 2,6-10.13-16). Il profeta, parlando a
nome di Dio, ci ha ricordato che i peccati
commessi contro i poveri e gli ultimi gridano al cospetto di Dio. Sono parole molto severe che ci invitano a una seria revisione della nostra vita.
Quando esaminiamo la nostra coscienza
riflettiamo sulle volte in cui abbiamo fatto
un torto a un povero, abbiamo calpestato il
diritto di un nostro fratello, potevamo fare
qualcosa per colui che ha teso verso di noi la
sua mano? Questi sono peccati che gridano
al cospetto di Dio! Peccati che – per dirla con
il linguaggio di suor Maria Pia – vanno riparati. Sebbene questo linguaggio possa risentire dei limiti del suo contesto, Maria Pia ha
compreso la gravità dei peccati contro Dio e
contro il prossimo e ha incarnato una vera e
propria spiritualità della riparazione e dell’espiazione delle offese arrecate al Sacro
Cuore. Gesù ricorda nel Vangelo secondo
Matteo che ogni volta che soccorriamo un

carcerato, un ammalato, una persona nuda,
affamata o assetata, lo abbiamo fatto a Lui.
E aggiunge che ogni volta che non abbiamo
visitato e soccorso chi necessitava di aiuto,
non l’abbiamo fatto a Lui. Sono questi, carissimi fratelli e sorelle, i peccati di sempre,
di ieri come di oggi! Sono questi i peccati
che dobbiamo imparare a riparare, ad
espiare. In che modo? Anzitutto con la giustizia, con la carità, con una vita di preghiera e di contemplazione, così come ha fatto
Maria Pia.
La vita di suor Maria Pia Brando è stata
fortemente segnata dalla virtù teologale del-

La fama di santità
Numerosi i segni e le testimonianze raccolte nel Libello
di Antonio Salvatore Paone *
Fin dal giorno della morte di sua mamma
avvenuta nel 1856, Suor Maria Pia sentì un
amore fortissimo per il Sacro Cuore di Gesù
che, come lei stessa riferisce nel suo diario,
quotidianamente le parlava. Il Sacro Cuore di
Gesù e la Vergine Addolorata furono i cardini
della sua spiritualità e i grandi amori del suo
cuore.
La carità verso Dio e verso il prossimo erano parte integrante della regola che con rigore
viveva, la povertà personale e comunitaria, la
fiducia nella divina provvidenza, la potente
preghiera di intercessione e le grandi grazie
che riusciva ad ottenere dal Sacro Cuore a favore del popolo di Mugnano sono testimoniate
dai tantissimi che ebbero contatto con lei.
Le prime suore subito dopo la morte della
Madre cominciarono a raccontare tutti i fatti
straordinari ed inspiegabili ai quali avevano assistito. Tra questi raccontarono che la Madre
parlava continuamente al suo Sposo. Un giorno la sentirono dire a voce alta dialogando con
la statua del Sacro Cuore di Gesù: «Se è questo
che vuoi, ti farò togliere i sandali e il vetro così
la smetti di farmeli ritrovare a terra ogni mattina!». Infatti la statua del Sacro Cuore aveva i
sandali ai piedi ed era chiusa in una nicchia con
un vetro davanti, ma, quasi ogni mattina le suore trovavano il vetro in frantumi e i sandali posti a terra ai piedi dell’altare. Ecco perché la
madre da quel momento chiamò il Sacro Cuore
di Gesù lo Scauzone, termine che nel dialetto
napoletano significa colui che va scalzo.
Suor Biagina, una delle prime suore racconta che suor Maria Pia era una donna molto
generosa e molto umile dormiva poche ore a
notte anzi riposava più che dormire, in quanto
non aveva un letto e si metteva seduta su una
cassetta di legno posta ai piedi di un grande
crocifisso, con una coperta si copriva sempli-

cemente le gambe e tutta la notte la passava
meditando la sofferenza di Gesù in croce.
Molte volte mancava il necessario in casa e
allora le suore non apparecchiavano la tavola e
non aprivano il refettorio, appena se ne accorgeva la Madre, le rimproverava dicendo: «apparecchiate la tavola e suonate la campanella
per chiamare al refettorio perché vedrete che arriverà la provvidenza». In ripetute circostanze,
in molte occasioni pur non essendovi nulla in
cucina di preparato, obbedendo al comando
della madre le suore apparecchiavano suonavano il campanello per chiamare al refettorio
le orfanelle e puntualmente arrivava la provvidenza e potevano mangiare.
Dopo la morte della Madre, la sua tomba al
cimitero di Mugnano divenne meta continua
di pellegrinaggi da parte di quanti la avevano

conosciuta, ma, anche da parte di molti che andavano a chiederle di intercedere presso lo
Scauzone, cioè il Sacro Cuore di Gesù. Le
Suore
Vittime
Espiatrici
di
Gesù
Sacramentato nella persona della Superiora
Suor Carla di Meo, che custodiscono il corpo
della Madre Maria Pia Brando e ne continuano
l’opera del Sacro Cuore a Mugnano, hanno
continuato a raccogliere prove della fama di
santità della Madre. Negli ultimi mesi, in seguito alla guerra tra Russia ed Ucraina, il carisma della Madre ha avuto nuovo impulso, in
quanto l’opera di Mugnano e la stessa Scuola
accolgono attualmente molti bambini ucraini
rifugiati in Italia, e si tratta del più alto numero
di bambini rifugiati accolti in una scuola su
tutto il territorio nazionale.
* Postulatore

Vita Diocesana
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Maria Pia Brando. Nell’Istituto Sacro Cuore di Mugnano,
presieduto la Santa Messa e l’apertura dell’inchiesta

i Vangelo vivente
Autuoro *

la carità e, di conseguenza, dalla virtù cardinale della giustizia. È diventata con la sua
stessa vita strumento di riparazione e di
amore, anche a costo di enormi sacrifici.
Maria Pia vegliava accanto ai piccoli, mendicava perché gli orfani dai lei accolti avessero potuto ricevere il necessario e coloro
che bussavano a questo convento avessero
trovato sempre accoglienza, conforto, pane
e, soprattutto, dignità. Sì, suor Maria Pia
aveva ben compreso che è di dignità che
ogni povero ha fame. La sua carità non era
elemosina, ma possibilità di ridare dignità
alle persone che accoglieva. È questo un

aspetto non marginale della sua spiritualità
del Sacro Cuore! Dalle lunghe ore di contemplazione di Colui che chiamava
“O’Scauzone”, Maria Pia aveva imparato
che tutti hanno la stessa dignità e, quindi, i
medesimi diritti, soprattutto quello di sedersi all’unica mensa e di partecipare come
fratelli e come concittadini senza alcuna
differenza. Non dovrebbe mai esserci chi
sta seduto a mensa e chi è seduto ai piedi
della mensa accontentandosi di poche briciole, come racconta Gesù nel celebre passo
di Lazzaro e del ricco epulone. Tutti siamo
invitati a prendere parte alla stessa mensa
come fratelli e sorelle, come amici. È questa
l’opera di carità che ci insegna suor Maria
Pia.
Questo tempo in cui si approfondirà la
sua vita deve essere per tutti noi un’occasione donataci dalla grazia di Dio per il nostro
cammino di santificazione. Riscriviamo
con categorie attuali il suo esempio, facciamo sì che ciò che lei ha compiuto tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si ripeta nella nostra storia! È per questo motivo che la Chiesa continua ancora oggi ad
aprire tante cause di beatificazione e di canonizzazione. Non si tratta semplicemente
di stabilire se suor Maria Pia debba ricevere
gli onori di una santa: è, infatti, già nella
gloria e nella beatitudine eterna! L’impegno
del processo è soprattutto quello di consegnare a tutti noi, alla Congregazione delle
Suore Vittime Espiatrici, un modello di
santità, capace di far risvegliare la nostalgia
della santità, delle cose del cielo, dei grandi
ideali evangelici, di ribellarci alla medio-

crità, a una vita cristiana approssimativa,
annacquata, senza passione, senza slancio.
Possa, quindi, essere sprone per tutti noi a
vivere secondo il Vangelo. La nostra Chiesa
di Napoli risplende di tanti illustri testimoni
di santità. Nonostante le tante fatiche e sofferenze, ci sono tanti esempi di santità.
L’auspicio è che questi testimoni della fede e
della carità immettano anche in noi presbiteri un desiderio di sequela Christi sempre
più radicale.
Mi avvio alla conclusione. Il Vangelo che
abbiamo ascoltato ci ricorda che la vita cristiana è seguire il Maestro. Gesù prende la
decisione di andare verso Gerusalemme, il
luogo in cui si compirà il disegno del Padre,
il luogo in cui offrirà la sua vita per la salvezza di tutti. Anche noi, se vogliamo seguire
con radicalità Gesù, dobbiamo prendere
una decisione chiara, un’opzione fondamentale, una scelta definitiva. Anche suor
Maria Pia ha preso questa decisione. Il fatto
che abbia scelto di consacrarsi quando era
ancora bambina può sembrarci alquanto
strano. Ma ciò che ricaviamo dalla sua esperienza di vita è che più volte, soprattutto nei
momenti di sofferenza, ha ribadito il suo
“Sì” con forza e determinazione, lasciando
al Maestro il centro della sua vita. A volte,
purtroppo, nel nostro cammino di sequela
non siamo così decentrati, mettiamo sempre noi stessi al centro. Rivolgiamo lo sguardo al Crocifisso, così come faceva suor
Maria Pia. I nostri occhi siano fissi su di lui,
così come fissi su di lui erano gli occhi di coloro che lo ascoltavano nella sinagoga di
Nazaret. Nella preghiera, con sant’Ignazio,
contempliamo il volto di Gesù crocifisso, ripetendogli: “Cosa hai fatto per me, o
Signore? Cosa faccio io per te?”. Dalla contemplazione di Cristo crocifisso cresca sempre più in noi il desiderio di una sequela autentica e radicale, di una sequela che sia
evangelica, così come quella di tanti santi e
certamente della nostra Maria Pia. Sia lodato Gesù Cristo.
* Vescovo ausiliare di Napoli

Contemplativa e attiva
in opere di carità
A colloquio con Suor Carla Di Meo,
Superiore generale delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato
di Antonio Botta
«Sia lodato il Signore per l’apertura dell’inchiesta diocesana, che dà avvio all’iter per la
beatificazione e canonizzazione della serva di
Dio suor Maria Pia Brando».
Con queste parole Madre Carla, Superiora
generale dell’Istituto delle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato in, ha espresso la propria gioia e quella delle trenta suore,
tra filippine e italiane, per il Nulla Osta concesso dal Cardinale Prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi. «Rendiamo grazie a Dio
- evidenzia Madre Carla - con celebrazioni eucaristiche e con momenti di preghiera a cui
partecipa la comunità mugnanese e poi, sull’esempio di vita di Suor Maria Pia, che ha amato
Gesù nei sofferenti, abbiamo accolto bambini
ucraini, formando due classi a cui ogni giorno
sono impartite lezioni di studio da una maestra del loro Paese.
I bambini restano nell’Istituto solo nelle
ore scolastiche?
No, dopo aver studiato e pranzato, trascorrono il pomeriggio da noi giocando e divertendosi in attività sportive, recitando e cantando
in coro. Le iniziative ludiche li rende molto
contenti, vi partecipano con grande entusiasmo.
Dove tornano la sera?
Sono ospiti di famiglie di Mugnano, che si
sono mostrate molto generose nel prendersene cura con affetto e premura, insieme ai loro
cari.
In breve, quale il carisma di suor Maria
Pia Brando?

È stata una donna contemplativa e nello
stesso tempo attiva nel soccorrere i bisognosi,
in particolar modo orfani e orfanelle, prodigandosi in innumerevoli opere di carità nel
soddisfare i loro bisogni affettivi, spirituali e
materiali.
Traeva la sua forza spirituale dalla profonda devozione per il Sacro Cuore di Gesù; fre-

quenti le penitenze in riparazione delle offese
che il Figlio di Dio riceveva.
Quale il messaggio di Suor Maria Pia
Brando per gli uomini e donne del nostro
tempo?
Senza dubbio l’accoglienza: aprire il cuore
a Dio amandolo nei fratelli poveri, ultimi e sofferenti.
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Alcuni aneddoti
della Madre Santa

Le suore
e il
cocchiere
(a.s.p.) Suor Biagina, una delle
prime suore, racconta che suor
Maria Pia era una donna molto
generosa e molto umile dormiva
poche ore a notte anzi riposava
più che dormire, in quanto non
aveva un letto e si metteva
seduta su una cassetta di legno
posta ai piedi di un grande
crocifisso e con una coperta si
copriva semplicemente le gambe
e tutta la notte la passava
meditando la sofferenza di Gesù
in croce.
Molte volte mancava il
necessario in casa e allora le
suore non apparecchiavano la
tavola e non aprivano il
refettorio, appena se ne
accorgeva la Madre, le
rimproverava dicendo:
«apparecchiate la tavola e
suonate la campanella per
chiamare al refettorio perché
vedrete che arriverà la
provvidenza». In ripetute
circostanze, in molte occasioni
pur non essendovi nulla in
cucina di preparato, obbedendo
al comando della madre le suore
apparecchiavano suonavano il
campanello per chiamare al
refettorio le orfanelle e
puntualmente arrivava la
provvidenza e potevano
mangiare.
Suor Lutgarda un’altra delle sue
suore, racconta che quando la
Madre andava in giro per la
questua entrava in casa degli
ammalati ed il suo arrivo era
visto come un segno della
guarigione che Dio aveva
inviato. Molti riferiscono
tuttavia che quando la Madre
entrava in casa di un ammalato,
lo faceva con grande umiltà non
voleva infatti che si attribuissero
a lei meriti che voleva dare al
Cuore di Gesù, tenendo la testa
bassa e senza trattenersi in
conversazioni banali.
Il cocchiere che guidava la
carrozzella con la quale la Madre
quotidianamente si spostava per
andare a fare la questua
racconta che una volta furono
assaliti da uomini violenti che
cercavano la suora, egli sceso
dal posto di guida si avvicinò
alla carrozzella per proteggere la
madre e con sorpresa vide la
madre non c’era più, la
carrozzella era vuota! I
malfattori vedendo la carrozzella
vuota andarono via e il
cocchiere si mise di nuovo in
marcia per fuggire tanto era
spaventato, solo allora si sentì
confortare dalla voce della
Madre che era riapparsa nella
vettura.
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Parrocchia
San Giovanni Bosco
nel Rione Amicizia

Insieme
si può
(f.s.) Al centro del Rione
Amicizia, la Parrocchia San
Giovanni Bosco offre
un’opportunità di crescita ai
tanti giovani del territorio.
L’oratorio, aperto tutto l’anno,
permette ai giovani del quartiere
di usufruire di uno spazio
sicuro per poter giocare e stare
insieme.
In collaborazione con l’oratorio
Don Bosco Napoli, anche la
parrocchia seguita da don
Antonio Giuliano ha strutturato
le attività estive sulla linea del
film Disney “Encanto”.
Ogni pomeriggio circa 80
bambini urlano nel grande
cortile l’hashtag #insiemesipuò,
ballano sulle note dell’inno
dell’estate, giocano e si sfidano
in tornei sportivi di calcio e
pallavolo ma anche al Rione
Amicizia non mancano i
momenti di formativi, si educa
al bene ogni pomeriggio
attraverso incontri di preghiera e
di riflessione grazie al supporto
dei tanti volontari presenti.

Vita Diocesana
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Coinvolti migliaia di ragazzi negli oratori estivi nella nostra Diocesi
per un’esperienza arricchente sul piano umano e spirituale

L’estate dai mille colori
Il progetto dei Salesiani alla Doganella
di Federico Silvestro

È arrivato il momento dell’anno in cui le
famiglie si trovano a fare i conti su come garantire ai propri figli una continuità educativa dopo la chiusura delle scuole. Per molte
di esse i centri estivi sono davvero un aiuto
importante non solo per il supporto educativo che essi posso dare, ma anche per permettere ai tanti genitori di portare avanti le
attività lavorative senza condizionare lo svago e la crescita dei propri figli.
Da anni sul territorio della Diocesi, le parrocchie, gli oratori e i tanti centri educativi
organizzano le attività estive per i più piccoli. Abbiamo visitato i centri della periferia
nord della città di Napoli, tra i Doganella e
Rione Amicizia, dove ogni giorno un esercito del bene porta avanti la missione pastorale ed educativa tra i giovani e i giovanissimi.
Quest’anno il progetto estivo dei
Salesiani in via Don Bosco, nel quartiere
Doganella, prende il nome da uno degli ulti-

mi film d’animazione della Disney:
“Encanto”, accanto un hashtag: #insiemesipuò, per riflettere sulla cooperazione, sulla
condivisione, sulla conoscenza di sé, dell’altro e dei reciproci limiti.
Il progetto di “Estate Ragazzi” che ogni
anno coinvolge tutta la comunità educativa
pastorale, quest’anno è stato avviato il 20
giugno, ha una durata di quattro settimane
e coinvolge circa 300 tra bambini e ragazzi
di diverse fasce d’età divisi in 4 squadre,
ognuna prende il nome da un personaggio
del film e accanto ad esse un team di volontari e giovani animatori impegnati attivamente nella realizzazione del progetto, coordinati da un gruppo di educatori professionisti.
Le attività, che vanno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, vedono i giovani impegnati in momenti formativi, giochi
all’aperto nel grande cortile salesiano, tor-

nei sportivi e uscite al mare. Non manca la
proposta pastorale, ogni sera infatti, al termine delle attività, tutte le squadre si fermano e insieme si riuniscono in preghiera. Si
parte con la recita delle tre Ave Maria e termina poi con un pensiero di riflessione del
Direttore legato al tema del giorno.
«Dopo gli ultimi due anni di pandemia,
quest’anno siamo riusciti ad organizzare
un’estate senza restrizioni – spiega don
Fabio Bellino, direttore del Don Bosco
Napoli – abbiamo coinvolto tutti i servizi
educativi e abbiamo aperto alle tante famiglie del territorio. Un oratorio libero e sicuro
nello stile di Don Bosco». Ma le attività al
centro Don Bosco continuano anche di sera
attraverso il progetto di Estate Giovani intitolato “L’Estate dai mille culur” che coinvolge gli adolescenti in 7 serate speciali dove
ogni sera sono alla scoperta dei quartieri di
Napoli.

#SalviTutti a Casoria
Il GrEstate 2022 nella Parrocchia di San Benedetto
Il sole che riscalda, il contatto con gli amici, il suono delle risate dei
bambini: è la felicità che finalmente, dopo due anni di stop, ritorna nel
nostro oratorio. Lunedì 20 giugno, nel Santuario di San Benedetto, è
iniziato il “GrEstate 2022”, il tanto atteso campo estivo, durato fino a
venerdì 8 luglio.
A partecipare a questa bellissima iniziativa sono stati in 160, tra cui
120 bambini e 40 animatori. E proprio questi ultimi sono stati a lavoro
da mesi per assicurare a tutti i partecipanti il massimo del divertimento
e la bellezza dello stare insieme. Tanti sono stati gli incontri nelle ultime
settimane per mettere a punto ogni minimo dettaglio, soprattutto per
rassicurare i genitori circa la sicurezza delle attività proposte e dei nostri luoghi. Per questo motivo, è stato necessario imporre un numero
massimo di partecipanti, nonostante il forte desiderio di accogliere
quanti più bambini possibili.
I protagonisti assoluti del “GrEstate 2022”, come ogni anno, sono i
piccoli della nostra comunità, vogliosi di novità, curiosi di sapere, con
i loro occhi carichi di speranza e i cuori pieni di gioia. Ciò che entusiasma ancora di più è la presenza di tanti giovani volontari, i quali hanno
risposto con prontezza all’appello del parroco, Don Pasquale Fioretti,
dedicando anima e corpo per l’ottima riuscita del campo estivo.
Numerose sono le attività che hanno scandito la giornata, la quale si
apriva alle ore 9 con un momento di preghiera interattivo, fondamentale per la buona riuscita di ogni cosa. Canti, bans, balli e giochi d’acqua
e non solo, accompagnati da buona musica, sono stati all’ordine del
giorno. A metà mattinata veniva offerta a tutti i bambini e agli animatori
una buona merenda ristorante. Il momento del pranzo, invece, si è svolto nei nuovi locali del Santuario, gli stessi che a breve ospiteranno la
mensa per i più bisognosi e tutte le attività concernenti la Caritas comunitaria.
Oltre i momenti di gioco, diversi per ogni giornata, gli animatori
hanno affiancato i partecipanti in un percorso di formazione particola-

re che ha portato ad uno spettacolo teatrale finale. Ogni pomeriggio, infatti, i bambini hanno partecipato al “cantastorie”, una vera e propria
scuola di teatro fondata sulla figura di Giovanni il Battista. Ad arricchire
la scenografia vi sono stati canti e balli appresi durante i laboratori pomeridiani.
Previsti anche due momenti ludico/ricreativi esterni ai locali parrocchiali, i quali si sono tenuti il 28 giugno in una fattoria didattica e il 6 luglio al complesso acquatico “Valle dell’Orso” di Torre del Greco (Na). La
giornata del “GrEstate 2022” terminava alle ore 16, tra risate, sorrisi e
tanta voglia di ritornare a stare insieme il prima possibile.

Pastorale e Domenica
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10 luglio. Quindicesima Domenica del Tempo Ordinario

Chi è il mio prossimo?
Deuteronomio 30, 10-14; Salmo 18; Colossesi 1, 15-20; Luca 10, 25-37
I settantadue discepoli sono tornati dalla
predicazione pieni di entusiasmo. Gesù
esulta e dice loro: “Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete”. In questo dialogo
interviene un dottore della legge: Maestro,
che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? La domanda è posta per screditare
Gesù, non per amore della verità. Generazioni di cristiani sono vissute terrorizzate
dalla paura di sbagliare, di non meritarsi il
Paradiso. Lo scopo della vita non era amare
ma essere in regola. La risposta di Gesù è
semplice: “Ama te stesso, la gente intorno a
te e Dio”. L’unica cosa che ci rende felici è imparare ad amare. Il dottore della Legge cerca
di rimettersi in piedi ponendo a Gesù un’altra domanda: “Chi è il mio prossimo”, vale a
dire, chi devo amare?. Era una questione insidiosa perché per un ebreo il prossimo poteva essere solo un altro ebreo, un bravo
ebreo era tenuto ad amare solo altri ebrei.
Il dottore della legge non può comprendere, per questo Gesù gli racconta una parabola, uno dei suoi racconti più famosi. C’è
un uomo che scende da Gerusalemme a
Gerico. Di lui non si sa nulla se non il suo itinerario lungo una strada tristemente famosa per la sua pericolosità e, infatti, cade vittima dei banditi che gli portano via tutto, lasciandolo gravemente ferito sul ciglio della
strada. Passano tre personaggi.

I primi due sono un sacerdote e un levita.
Rappresentano la parte migliore della società israelita, eppure passano oltre. Non si
spiega il motivo per cui essi proseguono il
cammino senza fermarsi ma il malcapitato
non era annoverato nella categoria del
“prossimo”, il povero disgraziato rischiava
di morire ed i sacerdoti non potevano toccare i morti. Tuttavia nessuna ragione regge dinanzi all’urgenza della situazione. I due rappresentanti della religione ufficiale sono così identificati nel proprio ruolo pubblico che
avevano perso il contatto con se stessi, con il
proprio sentire privato: lo stesso ruolo aveva
ucciso la loro anima ma ecco la sorpresa: fa
il suo ingresso nella parabola, come personaggio chiave, un samaritano, un eretico, un
peccatore odiato dagli ebrei, un uomo libero. Solo lui ha compassione di quell’uomo
sofferente. Vede, si avvicina, tocca, ascolta.
La misericordia è quell’emozione che ti tocca, che ti fa vibrare perché scopri che l’altro
è semplicemente come te.
Il sacerdote ed il levita non hanno sentito
nulla. Non è normale che un samaritano
soccorra un ebreo e questo il dottore della
legge lo sa. Il samaritano sceglie di seguire il
cuore e non l’istinto, sceglie di sporcarsi le
mani con il sangue dello straniero, forse
pensando, semplicemente, che avrebbe potuto esserci lui al suo posto. Non si preoccu-

RECENSIONI

Parabole della montagna
Un modo davvero interessante di scoprire una nuova
sapienza di vita. La montagna stessa è parabola. In essa
scopriamo tempi, luoghi, volti, relazioni, eventi, sentimenti, emozioni e pensieri che si intrecciano mirabilmente. La sensibilità narrativa e la capacità compositiva dell’autore costituiscono un tirocinio di lunga data e di premurosa cura nel raccogliere la valenza formativa di ciò
che è la montagna e di quello che avviene in essa. Al termine di ogni racconto, come un frutto maturo, è spontaneo
e naturale raccogliere una parola che dona forma e sapore
alla vita. Si può percepire la vicinanza di queste parabole
al Vangelo che ha nel suo cuore le parabole di Gesù. Anche
la montagna ci dona e affida un suo vangelo di vita. In famiglia tali parabole potrebbero essere raccontate la sera
ai bambini, come facevano i nonni una volta anche da noi
o come fanno ancora oggi gli anziani in qualche angolo del
mondo spesso attorno al fuoco. Per favorire un futuro non
privo delle ricchezze di valori di una volta.
Ezio Del Favero
Parabole della montagna
Edizioni Elledici - Pagine 112 – euro 8,00

Anticorpi di pace
Biglietti, articoli, omelie, incontri, richieste di collaborazione. Sembra incredibile, ma ogni pagina che don
Tonino Bello ha lasciato, a qualunque genere letterario
appartenga, ha il medesimo sapore, riconoscibilissimo:
quello che nasce e germina dal bisogno di guardare al
mondo, a qualsiasi latitudine si trovi lo sguardo, con la
medesima passione cristiana per l’uomo: per l’uomo
qualunque, per l’uomo fragile, per l’uomo che cerca, per
l’uomo che sta nel bisogno del bene. E la lingua di don
Tonino ha anche un’altra caratteristica, che lo accomuna
ai grandi testimoni e profeti di ogni tempo, quella di attraversare i secoli e sembrare, comunque, attualissima.
È quasi sconcertante, infatti, e questo libro lo testimonia, se pure ve ne fosse bisogno, rintracciare in pagine
che risalgono a trenta anni fa e oltre, parole che sembrano redatte per l’oggi. Perché la povertà, la guerra, la malattia non sono proprietà di un tempo lontano, ma ci
scuotono ancora e sempre. Accompagnano gli scritti di
don Tonino alcuni testi redatti dall’attuale Presidente
della Fondazione che porta il suo nome. In essi, l’attualità del Vescovo di Molfetta viene evidenziata ulteriormente, mentre si fa memoria degli affetti di questo amico
che tutti avrebbero voluto avere.
Antonio Bello – Giancarlo Piccinni
Anticorpi di pace. Pagine inedite e ritrovate
San Paolo Edizioni – 2022 Pagine 176 – euro 15,00

pa dell’identità del bisognoso, gli si avvicina,
si prende cura di lui e lo accompagna alla locanda. Straordinaria la precisione con cui il
testo del vangelo di Luca descrive le cure e
l’attenzione del samaritano. Dieci verbi che
racchiudono un nuovo decalogo: lo vide, si
mosse a pietà, si avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, lo portò, si prese cura, pagò.
Sono i dieci verbi dell’amore. Quanta bellezza in quei piccoli gesti. Gesù conclude il racconto chiedendo: “Chi di questi tre ti sembra
sia stato il prossimo?”. Ecco il ribaltamento:
non chiederti chi è il tuo prossimo, ma fatti
prossimo, il samaritano ha capito che gli altri non li scegliamo in maniera astratta e teorica ma sono quelli che realmente si presentano davanti ai nostri occhi. Non chiediamoci chi è il nostro prossimo oggi. Ciò che
conta non è delimitare il confine con chi è
prossimo e chi non lo è per l’ottimo motivo
che il prossimo non è etichettabile.
Semplicemente facciamoci prossimi, abbiamo cura di chi abbiamo vicino senza stabilire chi può essere escluso. Ciò che salva
non è l’appartenenza a una religione ma il
farsi prossimi, fermarsi dinanzi all’uomo
che grida aiuto. “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”,
dice Gesù. Diventa anche tu samaritano, fatti prossimo, mostra misericordia. Come il
buon samaritano, prendiamoci a cuore le ferite di chi ci sta vicino.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Leone I
Secondo Abate di Cava. Undicesimo secolo – 12 luglio
Leone, nativo di Lucca, divenne uno dei primi discepoli di Sant’Alferio, il nobile eremita salernitano, già da quando questi viveva ancora nella sua grotta “arsicia”; la sua bontà, l’umiltà, la pietà che lo distinguevano fecero sì che il vecchio
eremita Sant’Alferio, lo volle come suo successore alla guida della nascente abbazia della Trinità di Cava, da lui fondata. Governò il monastero per circa trenta
anni, dal 1050 al 1079, conducendo personalmente una vita molto semplice. Gli
inizi del suo governo di abate, furono travagliati per la prepotenza di un signorotto locale di cui si ignora il nome, il quale assalì perfino il monastero facendo
prigioniero l’abate per un breve tempo. Ma Leone I riuscì a guadagnarsi il favore
dei baroni vicini, i quali elargirono molte donazioni alla badia della Trinità. Si
racconta di lui che si allontanava spesso a raccogliere legna nei boschi per poi rivenderla a Salerno e con il ricavato aiutare così i poveri. Ormai vecchio, affidò
l’incarico di abate a San Pietro I Pappacarbone, quando questo rinunciò al vescovado di Policastro, ritirandosi presso la chiesa di San Leone a Vietri; ma dovette
riprendere il governo della badia per addolcire il rigore cluniacense instaurato da
Pietro Pappacarbone, che aveva suscitato malumori fra i monaci. Durante il suo
governo Papa Gregorio VII confermò solennemente l’Ordo Cavensis. Morì il 12
luglio del 1079 e sepolto nella grotta Arsicia oggi inglobata nella cappella dei
Santi Padri. Nel 1641 gli fu eretto nella cappella un nuovo altare con mausoleo.
La Chiesa tramite Papa Leone XIII, il 21 dicembre 1893, ha confermato il culto
dei primi quattro abati: Sant’Alferio, San Leone I, San Pietro I, San Costabile.

Beato Raffaele di Barletta
Religioso dei Servi di Maria. Sedicesimo secolo – 14 luglio
Nacque a Cattaro, nell’attuale Montenegro, ma del Beato Raffaele si hanno notizie solo dopo il suo trasferimento alla riva opposta dell’Adriatico, a Barletta. Qui
egli professò nell’Ordine Religioso dei Servi di Maria come fratello converso,
presso il Convento di Santa Maria della Croce. Per le sue qualità i Superiori gli
affidarono l’ufficio di questuante dentro e fuori le mura della città. Si rese amabile e degno di stima e venerazione, per la carità smisurata che usava verso i poveri. Il Beato Raffaele, dopo aver questuato il pane per i frati del suo convento,
uscendo dalle mura della città lo distribuiva ai poveri e ai bisognosi che lo attendevano. Godeva di grande stima, non solo per la sua straordinaria carità, ma anche per la sua grande austerità di vita. Infatti egli voltò le spalle a tutto ciò che in
questo mondo crea distrazioni e offre vane speranze, assumendo un rigore di vita
molto austero e penitente, praticando digiuni e veglie notturne. Camminava sempre a piedi scalzi. Non ebbe mai una sua cella per dormire: pregava davanti al
Santissimo Sacramento e dormiva pochissimo tempo dove gli capitava. Una notte ebbe in sogno che la sua morte era ormai imminente. Svegliò dal sonno i suoi
confratelli perché non voleva restare sprovvisto dei Sacramenti. Il Padre
Superiore, Bartholomeus Janatasius, si recò subito in chiesa dove fra Raffaele
stava già dinanzi all’altare della Beata Vergine Maria, di cui era tanto devoto,
ascoltò la sua confessione e gli diede il Santo Viatico. Allora il Beato Raffaele, con
gli occhi rivolti verso il Cielo, in ginocchio e con le mani giunte, spirò nella pace
del Signore tra l’ammirazione dei suoi confratelli. Era il 14 luglio del 1566. Il suo
corpo rimase esposto per tre giorni, perché moltissima gente da Barletta e dai
dintorni accorse per venerarlo con devozione, piangendo la sua perdita, umile
Frate che in vita si era fatto tutto a tutti, testimone vivente della carità di Cristo.
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Vicina a te
Davanti al brano del Buon
Samaritano, che la
quindicesima domenica del
Tempo Ordinario ci propone,
non voglio fermarmi sul
prossimo, sul farsi prossimo,
sulla vita eterna, sulla necessità
dell’amare. Credo che oggi lo
faranno tutti. Io preferisco fare
un passo a lato, forse a
qualcuno sembrerà indietro,
non so, vedete voi. Ciò su cui
voglio fissare l’attenzione è la
reazione interiore che molti tra
noi provano, o potrebbero
provare, dopo aver ascoltato e
meditato questo brano. Per
l’evangelista tutto è
estremamente chiaro. Ogni
passaggio, fino all’ultima parola,
fino a quel «Va’ e anche tu fa’
così». Eppure non è sempre così.
Perché se tutti abbiamo nel
cuore un grande desiderio di
eternità, se l’amore rappresenta
la nostra più intima chiamata e
la più totale realizzazione, è pur
vero che l’amore è anche il
nostro più disarmante limite. Ne
abbiamo paura, ne temiamo la
vertigine. Perché amare è
mettersi a lato, non scegliere di
mettersi a lato, ma lasciarsi
mettere dagli eventi, dalle
situazioni, dagli imprevisti.
Amare è abbandonare
improvvisamente quel progetto
che riempiva la nostra vita per
avvicinarci, farci prossimi
appunto, a un bisogno che non
avevamo immaginato potesse
esistere, e che soprattutto non
avevamo minimamente
ipotizzato potesse coinvolgere
noi, me. Quando questo accade,
il Vangelo del Buon Samaritano
rischia di diventare per noi una
sorta di macina appesa al collo:
toglie il fiato, soffoca. Non
siamo capaci di vivere come
quel Gesù chiede. Non ce la
facciamo proprio. E forse
pensiamo di non essere
all’altezza dell’eternità.
Eppure, questo brano evangelico
non è una clava. Il Vangelo non
lo è mai. Ed è straordinario
Mosè nella prima lettura. Questo
Vangelo, come ogni parola che
esce dalla bocca di Dio, è molto
vicina a noi, mai distante: è
nella nostra bocca e nel nostro
cuore, è in noi e cresce. E
crescendo ci trasforma come
neppure noi sapremo mai.
Preoccupiamoci solo di questo:
permettiamo alla parola di Dio,
anche alla più scomoda, di
trovare sempre spazio in noi.

La preghiera
La tua Parola, Signore Dio,
è in noi, nel nostro cuore,
penetra nel nostro intimo
e lo feconda,
lo rende capace di vita,
capace di amore.
La tua Parola,
viva ed efficace, ci renda ciò
che non siamo e generi in noi
una nuova creazione,
ambienti fecondi in cui
il tuo Regno veramente accade.
Così, e solo così,
potremo imparare ad amare,
diventando prossimi
di un’umanità assetata
di tenerezza.
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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Lettera apostolica «Desiderio desideravi» del Santo Padre Francesco ai vescovi, ai presbiteri e

«La liturgia non sia solo rito,

servizio a cura di Doria

Una lettera apostolica al popolo di
Dio sulla liturgia, per richiamare il significato profondo della celebrazione
eucaristica così come è emersa dal
Concilio e per invitare alla formazione
liturgica. Papa Francesco pubblica
«Desiderio desideravi», che con i suoi
65 paragrafi rielabora i risultati della
plenaria del Dicastero del Culto divino
del febbraio 2019 e segue il motu proprio «Traditionis custodes», ribadendo
l’importanza della comunione ecclesiale attorno al rito scaturito dalla riforma liturgica post-conciliare.
Non si tratta di una nuova istruzione
o di un direttorio con norme specifiche, ma piuttosto di una meditazione
per comprendere la bellezza della celebrazione liturgica e il suo ruolo nell’evangelizzare. E si conclude con un appello: «Abbandoniamo le polemiche
per ascoltare insieme che cosa lo
Spirito dice alla Chiesa, custodiamo la
comunione, continuiamo a stupirci
per la bellezza della liturgia» (65).
La fede cristiana, scrive Francesco,
o è incontro con Gesù vivo o non è. E «la
Liturgia ci garantisce la possibilità di
tale incontro. A noi non serve un vago
ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo
bisogno di essere presenti a quella
Cena» (11). Ricordando l’importanza
della costituzione «Sacrosanctum
Concilium» del Vaticano II, che ha portato alla riscoperta della comprensione
teologica della liturgia, il Papa aggiun-

ge: «Vorrei che la bellezza del celebrare
cristiano e delle sue necessarie conseguenze nella vita della Chiesa, non venisse deturpata da una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore o,
ancor peggio, da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica, qualunque essa sia»
(16).
Dopo aver messo in guardia dalla
“mondanità spirituale” e dallo gnosticismo e neo-pelagianesimo che la alimentano, Francesco spiega che «partecipare al sacrificio eucaristico non è
una nostra conquista come se di questo
potessimo vantarci davanti a Dio e ai
fratelli» e che «la Liturgia non ha nulla
a che vedere con un moralismo ascetico: è il dono della Pasqua del Signore
che, accolto con docilità, fa nuova la
nostra vita. Non si entra nel Cenacolo
se non che per la forza di attrazione del
suo desiderio di mangiare la Pasqua
con noi» (20).
Per guarire dalla mondanità spirituale è necessario riscoprire la bellezza
della liturgia, ma questa riscoperta
«non è la ricerca di un estetismo rituale
che si compiace solo nella cura della
formalità esteriore di un rito o si appaga di una scrupolosa osservanza rubricale. Ovviamente questa affermazione
non vuole in nessun modo approvare
l’atteggiamento opposto che confonde
la semplicità con una sciatta banalità,
l’essenzialità con una ignorante super-

ficialità, la concretezza dell’agire rituale con un esasperato funzionalismo
pratico» (22).
Il Papa spiega che «ogni aspetto del
celebrare va curato (spazio, tempo, gesti, parole, oggetti, vesti, canto, musica, …) e ogni rubrica deve essere osservata: basterebbe questa attenzione per
evitare di derubare l’assemblea di ciò
che le è dovuto, vale a dire il mistero pasquale celebrato nella modalità rituale
che la Chiesa stabilisce. Ma anche se la
qualità e la norma dell’azione celebrativa fossero garantite, ciò non sarebbe
sufficiente per rendere piena la nostra
partecipazione» (23). Se, infatti, viene
a mancare lo stupore per il mistero pasquale presente «nella concretezza dei
segni sacramentali, potremmo davvero rischiare di essere impermeabili
all’oceano di grazia che inonda ogni celebrazione» (24).
Questo stupore, chiarisce Francesco, non ha nulla a che vedere «con la
fumosa espressione “senso del mistero”: a volte tra i presunti capi di imputazione contro la riforma liturgica vi è
anche quello di averlo – si dice – eliminato dalla celebrazione».
Lo stupore di cui parla il Papa non è
una specie di smarrimento di fronte ad
una realtà oscura o ad un rito enigmatico, ma è, «al contrario, la meraviglia
per il fatto che il piano salvifico di Dio
ci è stato rivelato nella Pasqua di Gesù»
(25).

Come recuperare, dunque, la capacità di
vivere in pienezza l’azione liturgica? Di
fronte allo smarrimento della post-modernità, all’individualismo, al soggettivismo e
allo spiritualismo astratto, il Papa invita a
ritornare alle grandi costituzioni conciliari,

“Proseguire nella ricerca
della comunione ecclesiale”
Comunicato del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno 2022), Papa Francesco
ha pubblicato la Lettera apostolica Desiderio desideravi sulla formazione liturgica
del popolo di Dio. È un testo rivolto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone
consacrate e ai fedeli laici.
Si tratta di un documento che raccoglie e rielabora in modo originale le
Proposizioni frutto della Plenaria della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti (12-15 febbraio 2019) sullo stesso tema.
Questa Lettera segue quella indirizzata ai soli vescovi in occasione della pubblicazione del Motu Proprio Traditionis custodes la cui finalità prima è quella di proseguire «nella costante ricerca della comunione ecclesiale» attorno all’unica espressione della lex orandi del Rito romano che si esprime nei libri della riforma liturgica
voluta dal concilio Vaticano II.
Il tono del documento non è quello di un’istruzione o di un direttorio: è, piuttosto, un testo di meditazione, con una vivida impronta biblica, patristica e liturgica,
che offre molte motivazioni per comprendere la bellezza della verità della celebrazione liturgica. Da essa nasce e si rafforza la comunione vissuta nella carità fraterna,
che è la prima e più efficace testimonianza del Vangelo. Scrive Papa Francesco (n.
37): «Una celebrazione che non evangelizza non è autentica, come non lo è un annuncio che non porta all’incontro con il Risorto nella celebrazione: entrambi, poi,
senza la testimonianza della carità, sono come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita (cfr. 1 Cor 13, 1)».
Più volte il Santo Padre afferma di non aver la pretesa di trattare in modo esaustivo le questioni affrontate: ciò nonostante, vengono offerti molti spunti sul senso
teologico della liturgia, sulla necessità di una seria e vitale formazione liturgica di
tutto il popolo di Dio e sull’importanza formativa di un’ars celebrandi che riguarda
non solo chi presiede.
Il testo mette in guardia nei confronti delle insidie dell’individualismo e del soggettivismo (che ancora una volta richiamano pelagianesimo e gnosticismo) come
pure di uno spiritualismo astratto: siamo chiamati a recuperare la capacità — fondamentale per la liturgia — dell’azione e della comprensione simbolica.
Di fronte al desiderio ardente di Gesù (Desiderio desideravi, Lc 22, 15) di farci partecipi del suo corpo e del suo sangue, non possiamo che accogliere l’invito che il

Santo Padre rivolge a tutto il popolo di Dio: «Abbandoniamo le polemiche per ascoltare insieme che cosa lo Spirito dice alla Chiesa, custodiamo la comunione, continuiamo a stupirci per la bellezza della Liturgia. Ci è stata donata la Pasqua, lasciamoci custodire dal desiderio che il Signore continua ad avere di poterla mangiare
con noi» (n. 65).
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ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sulla formazione liturgica del popolo di Dio

ma anche evangelizzazione»

ano Vincenzo De Luca

che non sono separabili tra di loro. E scrive
che «sarebbe banale leggere le tensioni,
purtroppo presenti attorno alla celebrazione, come una semplice divergenza tra diverse sensibilità nei confronti di una forma rituale. La problematica è anzitutto ecclesio-

logica» (31). Dietro le battaglie sul rito,
insomma, si celano diverse concezioni
della Chiesa. Non si può dire, precisa il
Pontefice, di riconoscere la validità del
Concilio e non accogliere la riforma liturgica nata dalla «Sacrosanctum
Concilium».
Citando il teologo Romano Guardini, molto presente nella Lettera apostolica, Francesco afferma che senza
formazione liturgica, «le riforme nel rito e nel testo non aiutano molto» (34).
Insiste nell’importanza della formazione, innanzitutto nei seminari: «Una impostazione liturgico-sapienziale della
formazione teologica nei seminari
avrebbe certamente anche effetti positivi nell’azione pastorale. Non c’è aspetto della vita ecclesiale che non trovi in
essa il suo culmine e la sua fonte. La pastorale d’insieme, organica, integrata,
più che essere il risultato di elaborati
programmi è la conseguenza del porre
al centro della vita della comunità la celebrazione eucaristica domenicale,
fondamento della comunione. La comprensione teologica della Liturgia non
permette in nessun modo di intendere
queste parole come se tutto si riducesse
all’aspetto cultuale. Una celebrazione
che non evangelizza non è autentica,
come non lo è un annuncio che non porta all’incontro con il Risorto nella celebrazione: entrambi, poi, senza la testimonianza della carità, sono come
bronzo che rimbomba o come cimbalo

che strepita» (37).
È importante, spiega ancora il Papa,
educare alla comprensione dei simboli,
sempre più difficile per l’uomo moderno. Un modo per farlo «è certamente
quello di curare l’arte del celebrare»,
che «non può essere ridotta alla sola osservanza di un apparato rubricale e non
può nemmeno essere pensata come
una fantasiosa – a volte selvaggia – creatività senza regole. Il rito è per se stesso
norma e la norma non è mai fine a se
stessa, ma sempre a servizio della realtà
più alta che vuole custodire» (48). L’arte
del celebrare non si impara «perché si
frequenta un corso di public speaking o
di tecniche di comunicazione persuasiva», occorre «una diligente dedizione
alla celebrazione lasciando che sia la
celebrazione stessa a trasmetterci la
sua arte» (50). E «tra i gesti rituali che
appartengono a tutta l’assemblea occupa un posto di assoluta importanza il silenzio», che «muove al pentimento e al
desiderio di conversione; suscita l’ascolto della Parola e la preghiera; dispone all’adorazione del Corpo e del
Sangue di Cristo» (52).
Francesco osserva quindi che nelle
comunità cristiane il loro modo di vivere la celebrazione «è condizionato – nel
bene e, purtroppo, anche nel male – da
come il loro parroco presiede l’assemblea». Ed elenca diversi “modelli” di
presidenza inadeguati, anche se di segno opposto: «rigidità austera o creati-

vità esasperata; misticismo spiritualizzante o funzionalismo pratico; sbrigatività frettolosa o lentezza enfatizzata;
sciatta trascuratezza o eccessiva ricercatezza; sovrabbondante affabilità o
impassibilità ieratica». Tutti modelli
che hanno un’unica radice: «un esasperato personalismo dello stile celebrativo che, a volte, esprime una mal celata
mania di protagonismo» (54), amplificato quando le celebrazioni vengono
trasmesse in rete. Mentre «presiedere
l’Eucaristia è stare immersi nella fornace dell’amore di Dio. Quando ci viene
dato di comprendere, o anche solo di
intuire, questa realtà, non abbiamo di
certo più bisogno di un direttorio che ci
imponga un comportamento adeguato» (57).
Il Papa conclude la lettera chiedendo «a tutti i vescovi, ai presbiteri e ai
diaconi, ai formatori dei seminari, agli
insegnanti delle facoltà teologiche e
delle scuole di teologia, a tutti i catechisti e le catechiste, di aiutare il popolo
santo di Dio ad attingere a quella che da
sempre è la fonte prima della spiritualità cristiana», ribadendo quanto stabilito in “Traditionis custodes”, perché
«la Chiesa possa elevare, nella varietà
delle lingue, una sola e identica preghiera capace di esprimere la sua
unità» (61) e questa unica preghiera è il
Rito Romano scaturito dalla riforma
conciliare e stabilito dai santi pontefici
Paolo VI e Giovanni Paolo II.

La celebrazione,
reale coinvolgimento con Gesù
L’itinerario formativo nelle parole di padre Giuseppe Midili,
docente di Liturgia pastorale presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo
Prosegue la riflessione di Papa Francesco sull’attuazione della riforma liturgica. Dopo “Traditionis
Custodes”, nella nuova Lettera apostolica “Desiderio
Desideravi” egli consegna alla Chiesa un testo sulla formazione del popolo di Dio. Non un’istruzione pratica o
un direttorio, ma piuttosto una meditazione che aiuta
a comprendere la bellezza della verità della celebrazione liturgica. Ne parliamo con padre Giuseppe Midili,
docente di Liturgia pastorale presso il Pontificio
Istituto Liturgico Sant’Anselmo
La Lettera è un invito a riscoprire, custodire e vivere la verità e la forza del rito…
Esattamente, perché, come scrive il Papa, la liturgia
non ha nulla a che vedere con il moralismo ascetico.
L’incontro con Dio non è il frutto di una ricerca interiore individuale del Cristo, ma è evento donato, che appartiene e coinvolge tutta la totalità dei fedeli riuniti in
Lui. La comunità ecclesiale entra nel Cenacolo per la
forza di attrazione del desiderio di Gesù che vuole mangiare la Pasqua con noi.
Il documento, suddiviso in sessantacinque paragrafi, propone una serie di spunti sulla teologia della liturgia, come fondamento dell’itinerario di formazione. Può aiutarci a comprendere meglio questo cammino?
La celebrazione, spiega il Papa, non si può ridurre a
una assimilazione mentale di una idea, ma è un reale
coinvolgimento esistenziale con la persona di Cristo
Gesù. I ministri ordinati sono chiamati a prendere per
mano i fedeli battezzati e iniziarli all’esperienza ripetu-

ta della Pasqua. Il presbitero è una particolare presenza del Signore risorto, che è l’unico protagonista dell’azione celebrativa. «Non lo sono di certo le nostre immaturità - scrive il Papa - che cercano, assumendo un
ruolo e un atteggiamento, una presentabilità che non
possono avere». È la celebrazione stessa, insieme con
l’esercizio del ministero, che educa i sacerdoti a una

qualità della presidenza, li forma con le parole e i gesti
che la liturgia mette sulle loro labbra e nelle loro mani.
E, dunque, la Lettera “Desiderio Desideravi”
chiarisce bene cosa significa nella Chiesa di oggi
formazione liturgica…
Sì, uno studio della liturgia, che, fuori del contesto
esclusivamente accademico, guidi ogni fedele alla conoscenza dello sviluppo del celebrare cristiano, perché
tutti siano capaci di comprendere i testi delle preghiere, i dinamismi rituali, la loro valenza antropologica.
Tutto questo non si conquista una volta per sempre, ma
occorre una formazione permanente, caratterizzata
“dall’umiltà dei piccoli, atteggiamento che apre allo
stupore.
Il Papa si sofferma anche sul valore simbolico
del corpo, oggi in crisi, che rende alquanto difficile
la comprensione dei gesti e dei segni liturgici…
L’aver perso la capacità di comprendere il valore
simbolico del corpo e di ogni creatura rende il linguaggio simbolico della liturgia quasi inaccessibile all’umanità di questo tempo. C’è la tentazione di rinunciarvi,
di scadere nel didascalico. L’umanità contemporanea e il Papa in questo cita spesso il teologo Romano
Guardini - deve diventare nuovamente capace di simboli e questo recupero avviene solo riacquistando fiducia nei confronti della creazione. «Se le cose create sono parte irrinunciabile dell’agire sacramentale che
opera la nostra salvezza – scrive il Pontefice -, dobbiamo predisporci nei loro confronti con uno sguardo
nuovo, non superficiale, rispettoso, grato».

10 • 10 luglio 2022

Secondo i dati
della Fondazione Ismu,
la maggioranza
è ancora cristiana

Migranti
in Italia
Al 1° gennaio 2022 gli stranieri
residenti in Italia di religione
cristiana (prevalentemente
ortodossi, cattolici, evangelici e
copti) si confermano come il
gruppo maggioritario per
appartenenza religiosa: la
Fondazione Ismu stima che
siano meno di 2,8 milioni
(dodici mesi prima erano 2,9
milioni), contro gli oltre 1,5
milioni di stranieri residenti di
fede musulmana (dodici mesi
prima erano 1,4 milioni).
Rispetto al 1° gennaio 2021 si
assiste quindi, da un lato, a un
aumento del numero di
musulmani, la cui incidenza sul
totale degli stranieri residenti
passa dal 27,1% al 29,5%;
dall’altro, a una diminuzione dei
cristiani, in calo dal 56,2% al
53%.
«All’interno del collettivo
cristiano ha perso numerosità
soprattutto la componente
ortodossa – sottolinea l’Ismu -,
che scende a meno di 1,5
milioni di migranti residenti in
Italia al 1° gennaio 2022, contro
gli oltre 1,6 milioni alla stessa
data del 2021. Aumentano
invece i cattolici, che si
attestano sulle 892mila unità
(pari al 17,2% del totale delle
appartenenze religiose tra gli
immigrati), contro gli 866mila
del 1° gennaio 2021». Passando
all’analisi delle singole
appartenenze religiose, rispetto
al 2021, cambiano le posizioni
in classifica: al 1° gennaio 2022
al primo posto, anziché i
cristiani ortodossi, troviamo i
musulmani.
Per quanto riguarda le
provenienze, il 27,4% dei
musulmani residenti in Italia al
1° gennaio 2022 è di
cittadinanza marocchina, per un
totale di quasi 420mila persone.
Seguono gli albanesi (159mila),
i bangladeshi (133mila) e i
pakistani (129mila).
Relativamente ai cattolici
stranieri, tra le nazionalità più
numerose si contano i filippini
(144mila) e gli albanesi
(89mila). Tra i cristiani
ortodossi, primeggiano i rumeni
(853mila), gli ucraini (209mila)
e i moldovi (106mila).
Gli ucraini residenti in Italia,
stimati da Ismu al 1° gennaio
2022, sono circa 237mila. Tra di
loro si contano in particolare
209mila ortodossi e 13mila
cattolici. Secondo le ultime
informazioni diffuse dal
ministero dell’Interno, al 3 luglio
2022 «sono 144.519 le persone
in fuga dalla crisi bellica in
Ucraina giunte finora in Italia».
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Parte da Capodimonte
una «Teologia del Popolo»
incarnata nel Sud Italia
Consegnato a tutti i vescovi italiani il nuovo libro di Francesco Asti,
un ausilio per il cammino sinodale. Il commento del cardinale Grech:
una teologia «in ascolto delle voci dal basso»
È stato consegnato a tutti i vescovi italiani (circa 280 vescovi diocesani e 60
presuli in servizio presso i dicasteri e le
congregazioni in Vaticano) il volume Per
una teologia del Popolo di Dio di
Don Francesco Asti, Decano della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli - viale colli Aminei 2), appena pubblicato dalla Libreria Editrice
Vaticana.
In questo tempo di grazia in cui Papa
Francesco ha invitato tutto il popolo di
Dio a costruire percorsi sinodali, questo
saggio si offre infatti come valido strumento per aiutare tutti a prendere sempre più coscienza della bellezza dello stare insieme, affinché si possa meglio
gustare la forza e la novità di essere Chiesa in cammino.
«L’autore persegue l’intento di mostrare che fra teologia, spiritualità e servizio pastorale esiste una circolarità virtuosa.
Una circolarità di cui ogni buon teologo dovrebbe tener conto, se vuole fare
una teologia “in ginocchio” e non, invece,
una teologia “da tavolino”, come ha indicato Papa Francesco» ha commentato
il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi.
«Per questo don Francesco – ha proseguito il porporato – compie lo sforzo di

mettersi in ascolto delle voci che oggi
provengono “dal basso”, con particolare
riferimento al contesto specifico nel quale egli vive e opera, come pastore prima
ancora che come professore: il Sud d’Italia.
La teologia “del” Popolo è così, irrinunciabilmente, una teologia “dal” Popolo: una teologia capace di riconoscere
nel vissuto dei battezzati e delle battezzate un autentico focus theologicus, cioè

una fonte del sapere su Dio, sulla Chiesa,
sul mondo».
Un concetto ribadito anche dal commento di monsignor Piero Coda, segretario generale della Commissione Teologica
Internazionale, che ha voluto sottolineare
«le due qualità precipue che connotano la
teologia del/dal/per il Popolo di Dio che
risaltano da queste pagine. Da un lato, la
qualità
dell’apertura
all’universale
nel dialogo a tutto campo e con tutti […].
E dall’altro, e di conseguenza, la qualità
del camminare insieme».
Francesco Asti, sacerdote napoletano,
Decano della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale (Pftim), ha studiato presso la stessa Facoltà e presso la
Pontificia Università Gregoriana e l’Università degli studi di Salerno.
È docente ordinario della Cattedra di
Teologia Spirituale, consultore presso la
Congregazione per le cause dei Santi e
Parroco del Santissimo Redentore in
Napoli.
Presso la Libreria Editrice Vaticana ha
già pubblicato: Spiritualità e mistica (2003); Dalla spiritualità alla mistica (2005); Dire Dio. Linguaggio sponsale
e materno nella mistica medioevale
(2009); Centuria mistica con i Padri della
Chiesa (2012); Maria Vergine nella vita
mistica del credente (2017).

La Caritas ringrazia don Enzo Cozzolino,
neo delegato arcivescovile e accoglie la nuova direttrice Suor Marisa Pitrella

Un uomo determinato al bene
Il 27 giugno, presso la sede della Caritas diocesana è stata
celebrata una messa di ringraziamento per il lavoro svolto da
don Enzo Cozzolino nei 12 anni di mandato da Direttore Caritas. Tanti servizi e opere messe su con amore e tenacia. La
chiesa era gremita; presenti volontari, laici ,suore, diaconi
diversi sacerdoti guidati dal vescovo ausiliare padre Francesco
Beneduce; tutti hanno voluto salutare non un Direttore uscente ma un “uomo”, determinato al bene, dotato di grande umanità e senso pratico, sempre disponibile a soccorrere le persone nei loro bisogni.
Correva l’anno 2008 quando gli operatori Caritas della Diocesi di Napoli furono convocati presso la sede vescovile per
conoscere il nuovo Direttore, Don Enzo Cozzolino, questi la
prima cosa che pose in evidenza fu: il “bene va fatto bene”.
Cominciò cosi un percorso da lui delineato tendente a valorizzare la formazione, a ritenere indispensabile l’informazione , a
realizzare e far conoscere le opere caritative poste in essere sul
territorio della curia napoletana che costituivano il segno tangibile dell’ossequio verso il mondo della sofferenza e dell’emarginazione, attraverso visite alle stesse e ciò anche al fine di
alimentare tra i singoli operatori relazioni atte all’utilizzo di un
linguaggio e uno stile comune fondato sull’Amore di Dio che
pone l’essere umano al centro dell’universo.
Don Enzo, chiamato da don Mimmo Battaglia nostro Arcivescovo ad essere neo delegato episcopale alla Carità, sarà per
noi sempre un riferimento.
Nel contempo auguriamo tutto il bene a Suor Marisa alla
guida della Caritas diocesana nel proseguire nel solco di quella
carità che ci fa guardare l’umanità diseredata, rispettando la
sua dignità e nello stesso tempo, coltivando quel colloquio
costruttivo atto al superamento di ogni difficoltà per restituire,

ai suoi membri, l’amor proprio, il decoro ed il rispetto per se
stessi, ha destato grande commozione in tutti i presenti.
Infine l’invito ad una proficua collaborazione, sempre più
stretta e sempre più costante con la neo Direttrice al fine di
incrementare l’opera svolta con la dedizione e la costanza di
sempre nel principio evangelico che impone ad ogni credente a
farsi prossimo al prossimo, impedendo che l’altro rimanga
ostaggio della solitudine ed in particolare, alleviando i bisogni
di coloro che sono colpiti dall’indigenza.
La stessa suor Marisa ringrazia don Enzo per la passione, la
forza e l’amore per i poveri. Dio è amore.
Tanto amore a tutti noi. Grazie don Enzo e benvenuta Suor.
Marisa.
Tina Tuccillo
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Tangenziale di Napoli, presentato il piano di potenziamento per l’ammodernamento
dell’infrastruttura. I lavori saranno effettuati in orario prevalentemente notturno

Sicurezza, tecnologia e green
La Tangenziale di Napoli, infrastruttura strategica al servizio della città e dell’area Flegrea, sarà sempre più sostenibile,
tecnologica e moderna grazie all’ampio
programma di potenziamento, pronto a
partire, che prevede una completa rigenerazione del tratto, in linea con le mutate
esigenze della mobilità e al passo con lo
sviluppo della città e del territorio. Un
programma da oltre 150 milioni di euro
che interesserà le infrastrutture principali del tracciato che per 20,2 chilometri attraversa l’area metropolitana di Napoli
collegandola attraverso i suoi 14 svincoli,
e che conta quasi 240mila transiti medi
giornalieri e circa 87 milioni di transiti
ogni anno.
Presentato a Palazzo San Giacomo dal
Sindaco Gaetano Manfredi, l’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade
per l’Italia Roberto Tomasi e dall’Amministratore delegato della Tangenziale
di Napoli Luigi Massa, alla presenza
dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza e il Presidente di Tecne Ennio
Cascetta, il Piano di ammodernamento
della Tangenziale di Napoli è il prodotto
di due anni di studi condotti in collaborazione con l’Università Federico II di
Napoli e con il supporto dei più qualificati
ricercatori del settore che hanno contribuito a realizzare un’analisi approfondita
dell’infrastruttura, con particolare attenzione alle sue opere.
Lo studio è stato il presupposto per avviare la fase progettuale, in linea con le
più recenti linee guida del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Tra i molteplici interventi, il programma prevede il potenziamento delle
infrastrutture (viadotti, gallerie, barriere
di sicurezza e rigenerazione della pavimentazione); l’implementazione del si-

stema tecnologico Argo per il monitoraggio delle infrastrutture, sviluppato da
Movyon, spin off tecnologico del Gruppo
Autostrade per l’Italia e, tra le altre novità,
l’installazione di nuova rete in fibra ottica,
nuovi impianti di sicurezza e di un nuovo
sistema di illuminazione radente che permette un risparmio energetico del 15 %,
aumentando la sicurezza e migliorando la
visibilità.
Un piano che prevede di media ogni
giorno 160 uomini al lavoro e 50 mezzi sul
campo, che sarà realizzato per il 70% in
orario notturno al fine di limitare l’impatto sulla viabilità. Interventi che consegneranno alla città una infrastruttura in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza di viaggio e di integrarsi ulteriormente
con il tessuto urbano, al passo con il futuro della mobilità e nel rispetto dell’ambiente.

Nell’ottica green, il piano prevede la
realizzazione di due stazioni di ricarica
elettrica ad alta capacità nelle aree di servizio Antica Campana Est e Doganella a
cura di Free To X, società del Gruppo
Autostrade per l’Italia. Prevista inoltre la
realizzazione di nuove aree verdi adiacenti alla rete autostradale e l’installazione di
impianti fotovoltaici nelle stazioni di
Capodichino, Arenella e Astroni. Già terminato inoltre l’intervento di rimboschimento di tutte le aree adiacenti il tratto,
che ha consentito di convertire a verde circa 5,6 ettari di terreno, garantendo un assorbimento annuo di Co2 pari a 26,432
tonnellate. A beneficio della fruibilità
dell’infrastruttura, inoltre, l’evoluzione
dei sistemi di pagamento del pedaggio
che, grazie alla digitalizzazione del processo di esazione, consente una riduzione
dei tempi di attesa ai caselli. Un piano che

nel suo complesso dà il via all’evoluzione
in chiave smart-road della Tangenziale e
che prevede il posizionamento di nuova
rete di fibra ottica che supporterà i successivi sviluppi tech del tratto.
A partire dal mese di luglio diventeranno operativi i cantieri in corrispondenza
dei viadotti Arena San Antonio, Cilea e
Volto Santo. Al termine degli interventi
sui viadotti sarà ripristinata la piena transitabilità anche per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate e le infrastrutture saranno adeguate alle nuove norme antisismiche. Contestualmente saranno avviate
le attività di ammodernamento e di potenziamento degli impianti di sicurezza all’interno delle gallerie Capodimonte,
Vomero, Monte Sant’Angelo, e Solfatara,
in linea con quanto previsto dalle più recenti linee guida introdotte dal Ministero
concedente.

Concerto della Sanitansamble nel sito archeologico del Carminiello ai Mannesi

Cultura e riscatto sociale
di Elena Scarici

Con l’ultimo concerto della stagione, l’orchestra giovanile Sanitansamble regala ai
napoletani un’occasione imperdibile: la possibilità di ammirare un sito archeologico
chiuso da decenni: il Carminiello ai Mannesi, nel cuore di Forcella. L’appuntamento si
è tenuto sabato 2 luglio alle 19 in vico I Carminiello ai Mannesi dove i giovani musicisti
dell’ensemble insieme alle Corali polifoniche a voci miste Note Legali a Musique
Esperance, dirette dal Maestro Paolo Acunzo, si sono esibiti in un programma musicale molto bello ed eterogeneo. Dagli Inni Italiano ed Ucraino, al “Signore delle Cime”
di De Marzi, alla “Tammurriata” della Sanità di Sepe, passando per “Era de maggio” di
Salvatore Di Giacomo.
Un programma composto da 15 brani suonati dai giovani musicisti dell’orchestra
made in rione Sanità, un progetto sostenuto e promosso dall’ Altra Napoli Onlus che,
in oltre 15 anni di attività, ha coinvolto più di 100 bambini in percorsi educativi e musicali con insegnanti e maestri provenienti dai diversi conservatori italiani. L’evento è
reso possibile grazie alla collaborazione messa in atto con la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, oltre che con il contributo
e sostegno della fondazione Trianon Viviani e della Coelmo spa. Si tratta infatti di
un’occasione unica per assaporare uno dei tanti luoghi negati della città: un sito archeologico di grande interesse, messo in luce dai bombardamenti del 1943, che distrussero la Chiesa di Santa Maria del Carmine ai Mannesi e gli edifici adiacenti e che documenta parte di un’insula della città antica occupata anche da un piccolo edificio termale. Una costruzione a più livelli, databile nelle sue strutture principali alla fine del I
secolo d.C. che ha subito poi vari rimaneggiamenti.
Lo conferma il soprintendente Luigi La Rocca: «È stata una serata speciale perché
è l’occasione per mettere a disposizione per la comunità che ascolta e per i ragazzi che
si esibiscono, un luogo suggestivo e dalla storia molto particolare, nel cuore di Forcella.
Io credo che l’apertura al pubblico dei luoghi della cultura, debba avere proprio questa
funzione: quella di educazione al patrimonio e di favorire il riscatto sociale dei quartieri, in particolare di quelli difficili in cui ai ragazzi, e a tutti, si deve dare anche la possibilità di vedere l’alternativa, che si possono fare cose diverse.
L’evento è frutto di una straordinaria collaborazione tra enti, che siamo sicuri darà
frutti importantissimi ai fini del recupero e della fruizione di diversi siti di interesse
culturale, archeologico architettonico e storico-artistico del Centro storico di

Napoli». Sulla stessa lunghezza d’onda Antonio Lucidi, presidente, dell’associazione
Sanitansamble, «Un evento di grande impatto. A poco, a poco, i luoghi della cultura di
Forcella riprendono vita e le persone del territorio riacquistano, consapevolmente,
spazi. Tutto questo è reso possibile dal felice confronto fra le Istituzioni, gli enti del terzo settore del territorio, ed i cittadini. Un esempio positivo per la città e per tutti.
Sanitansamble ha dato vita alla Piccola Orchestra di Forcella, un segno tangibile di come si può crescere insieme. Altra Napoli Onlus lavora per implementare la collaborazione nel Centro Storico di Napoli ed a Forcella con le Istituzioni e le altre forze che lavorano per la crescita della città». Presente, tra gli altri, anche il sindaco, Gaetano
Manfredi.
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Festa della solidarietà
Al centro di Pastorale carceraria della Diocesi di Napoli

Corso
di alta
formazione
Alla Federico II
Al via la seconda edizione
della CoreAcademy
Conversion and Resilience. È
online il bando per
partecipare corso di alta
formazione che forma figure
specializzate nel settore della
trasformazione dei servizi
pubblici. La CoreAcademy è
istituita presso l’Università
degli Studi di Napoli
Federico II.
Il percorso, interamente
gratuito, avrà inizio nella
prima settimana di
novembre 2022 e terminerà
nel mese di aprile 2023.
Saranno ammessi a
partecipare 20 laureati
triennali e 15 laureati
magistrali di età non
superiore a 28 anni e che
abbiano conseguito il titolo
di studio non prima
dell’anno accademico 20192020.
Oltre il 70% degli studenti
che hanno partecipato alla
prima edizione
della CoreAcademy ha
ottenuto contratti di lavoro
nelle aziende partners.
Il progetto didattico prevede
la formazione di 35 figure
specializzate nel settore della
trasformazione dei servizi
pubblici, anche per questa
seconda edizione nell’ambito
dei servizi sanitari e sociosanitari, utilizzando un
approccio multidisciplinare e
circolare. Si sviluppa in sei
mesi di corso, prevede lezioni
frontali, laboratori, seminari,
eventi esterni, project work e
si svolgerà presso il Polo
Universitario di San
Giovanni a Teduccio della
Federico II e presso le sedi
delle aziende partners.
Direttore scientifico è il
professore Paolo Ricci.
Sarà possibile presentare la
domanda di partecipazione
fino al 20 settembre 2022.
Per candidarsi collegarsi al
bando
all’indirizzo www.coreacade
my.unina.it.

Colori, musica e solidarietà al centro
di Pastorale Carceraria della Diocesi di
Napoli, alla via Buonomo, 39 con la Festa
della Solidarietà, la sera del 9 luglio, a
partire dalle ore 20.30, con l’esibizione
del gruppo musicale Soulpalco; in un
evento organizzato dall’associazione
Liberi di Volare onlus della pastorale Carceraria, diretta da don Franco Esposito.
La serata è allietata, altresì, da degustazioni culinarie e dalla mostra mercato
dei laboratori di bigiotteria, falegnameria, ceramica e arte presepiale, ad opera
degli ospiti della casa di accoglienza, con
i manufatti realizzati nei laboratori del
centro, finalizzati al reinserimento nel
tessuto sociale degli ospiti, sviluppando
la loro creatività e consentendo loro un
percorso di crescita.Musica ed allegria,
grazie alle note del gruppo musicale,
composto da cantautori e portatori della
tradizione napoletana; un’orchestra giovanile a scopo sociale, diretta dal M°
Alessandro D’Alessandro.
Musica e non solo… con la vendita
dei manufatti esposti, a cui la generosità
dei partecipanti darà risposta. Un evento
solidale, molto più che una semplice raccolta fondi, con il coinvolgimento di tante persone e l’unione di tante forze.
Sì, la solidarietà è un valore che non
va dato per scontato, imparandola già da
piccoli, insieme all’empatia e alla comprensione degli altri. È quel rapporto di
fratellanza e di reciproco sostegno che
collega le singole componenti di una collettività nel sentimento di appartenenza.
E, al centro di Pastorale Carceraria, di
don Franco Esposito, il senso di appartenenza assume livelli totali: nella casa di
accoglienza alla Sanità, ogni persona ha
bisogno di un “altro” o “altra”, che gli

permetta di rivelarsi e di donarsi, fino a
creare un senso di unione e di fratellanza, come in poche altre realtà, formando
le basi per una solidarietà sociale ed elevando la dignità umana di chi, a volte, si
trova ai margini della nostra società perché ha perso tutto e non ha più nulla, 8in
beni materiali e in risorse relazionali.
«La festa della solidarietà nasce da
una esigenza che abbiamo di ritrovarci
insieme, volontari e affidati e tutte le persone che fanno parte della Pastorale Carceraria- ha dichiarato don Franco Esposito - Questo per ribadire, in modo particolare, quello che è il senso del nostro
servizio, che è quello di poter offrire non

soltanto delle attività, ma donare attraverso le attività quello che è la condivisione e la solidarietà. l’esperienza che
facciamo quotidianamente ha bisogno di
questi momenti di convivialità e di condivisione per poterci incontrare e riscoprire nell’incontro la bellezza del volontariato e della comunione».
E che sia festa, cercando di comprendere, anche attraverso di essa, il valore
della solidarietà, l’importanza di essere
una comunità che amplifica i valori e
non gli errori. Cercando di essere solidali, senza annegare nei danni dell’individualismo.
Emanuela Scotti

“Quarto Città dei Libri”
Al via la rassegna letteraria nel bene confiscato alla camorra Casa Mehari
Prende il via la Rassegna letteraria “Quarto città dei libri”
- Estate 2022 organizzata a Casa Mehari, bene proprietà del
comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. La
struttura è in via Nicotera n°8 a Quarto, Napoli. La struttura,
inaugurata lo scorso 20 maggio, è dedicata a Giancarlo Siani,
giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del
modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla
camorra il 23 settembre del 1985.
Si comincia venerdì 8 luglio, alle ore 19, in compagnia
di Pino Imperatore, scrittore, giornalista e umorista, insieme
ai sui romanzi concentrati tra realismo, comicità e malavita
tutta da ridere. Sarà un’occasione per trascorrere del tempo
con l’autore di “Benvenuti in Casa Esposito” e di tanti libri di
successo.
Secondo appuntamento venerdì 15 luglio, sempre alle 19,
con una “rosa” di autori che con i loro scritti hanno contribuito alla diffusione della cultura, la storia e la valorizzazione
dell’archeologia locale, ovvero: Marco Molino con “Neapolis
- Puteolim. A spasso sui tornanti della memoria”, che conduce il lettore in un percorso romanzato fatto di nostalgie e flashback, ma anche ironia e spregiudicate incursioni nell’attualità dell’antica via Neapolis-Puteolim per Colles, edito da
New Media Press; Fulvia Giacco e Franco Taglialatela con
“Literna l’ultima Sirena”, libro con illustrazioni di Simone
Prisco che narra le vicende di Publio Cornelio Scipione
l’Africano che disgustato dal clima politico dell’Urbe, decide
di allontanarsi da Roma e si dirige verso Puteoli per rifugiarsi
a Liternum; i due autori saranno accompagnati da Camilla
Tirelli, docente Liceo Classico Carlo Levi di Marano, e
da Francesco Piciocchi, attore, che leggerà alcuni passi del libro; Fabio Cutolo con “Il Tesoro di Federico”(prefazione del
magistrato Raffaele Cantone), nel quale tre ragazzi vivono rocambolesche avventure che li portano ad interagire con per-

sonaggi storici che hanno avuto un reale legame con i luoghi
flegrei, tra cui Quarto: entrambe le opere sono state pubblicate dalla Pro Loco Marano Flegrea. Infine Anna Russolillo,
Gea Palumbo, Rosario Mattera e Leonardo Costagliola presenteranno odori e sapori della cultura di Procida, Capitale
della Cultura 2022, grazie al libro: “Procida - Gente, culture e
cucina”, dato alle stampe dall’Associazione Culturale
Villaggio Letterario.
L’ingresso alla rassegna letteraria “Quarto Città dei libri”
è gratuito. I libri presentati saranno donati alla Biblioteca di
Casa Mehari, uno dei progetti dell’associazione temporanea
di scopo a cui è affidato per la durata di dieci anni “Casa
Mehari”. L’a.t.s. è composta dall’associazione di volontariato
“La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila dell’ats), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”.
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Mann del futuro
Aggiudicati i lavori per il riallestimento di piano interrato, depositi, giardino Cavaiole e palazzina di Santa Teresa
Il Mann del futuro è a lavoro sugli spazi invisibili o poco noti al pubblico del
Museo: il piano interrato, i depositi, l’area
del giardino delle Cavaiole e la palazzina
demaniale di Santa Teresa.
Su queste aree si svilupperà il progetto
di riqualificazione, per cui sono stati appena aggiudicati i lavori; 11.275.000€
di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020, un progetto nato dalla rete interistituzionale, una data di avvio dei lavori fissata entro i primi mesi del prossimo anno: sono questi gli elementi principali di un percorso che amplierà le potenzialità espositive del Museo, migliorerà i
servizi al pubblico e valorizzerà il legame
tra l’Istituto e la città.
«Con questa fondamentale aggiudicazione partirà, entro gli inizi del 2023, il
Mann del futuro. Mentre si conclude il
processo di riapertura totale degli spazi
del - Palazzo degli Stud i-, si punta alla dimensione sotterranea dello stesso: una
grandissima sala espositiva, nuovi bagni
e servizi, la possibilità di raccordarsi con
la Metropolitana e di connettersi ai giardini municipali di Piazza Cavour e alla
Galleria Principe.
Parliamo di un Museo che avrà il rango
di superpotenza dell’archeologia. Un
plauso alla squadra del Mann per la capacità di spesa dei fondi europei, che ha pochi eguali in Italia», commenta il diretto-

re del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, Paolo Giulierini.
Il progetto è elaborato dal raggruppamento temporaneo di professionisti (RPA
srl, Studio Associato Guicciardini e
Magni Architetti, ing. Giovanni Cangi, arch. Fabrizio Natalini ed arch. Pietro
Petullà), anche sulla scorta degli studi
condotti dal Mann e dai Dipartimenti di
Architettura delle Università Federico II

di Napoli e Roma Tre.
Tre i punti focali del progetto: in primis, la realizzazione, nell’area posta al di
sotto dell’Atrio, di un grande spazio destinato alle esposizioni temporanee, raggiungibile da un nuovo scalone (in sostituzione di quello che adesso collega il piano terra del Museo con la sezione Egizia e
l’Epigrafica) e da un ascensore. L’area
sarà anche prospiciente alla Stazione

Neapolis, che ospiterà la sezione sull’archeologia del Mediterraneo. Ancora, si lavorerà sui depositi della Cavaiole, che custodiscono i materiali lapidei; qui saranno rinnovati gli impianti, con particolare
riferimento alla sicurezza e alle condizioni microclimatiche: l’obiettivo sarà rendere fruibile l’area anche ai visitatori, naturalmente in gruppi contingentati.
Prevista anche l’implementazione dei servizi igienici nell’area sottostante il terrapieno di ingresso al Mann e a nord-ovest
del Museo.
Infine, focus sugli spazi a diretto contatto con la città: il cosiddetto giardino
delle cavaiole, interfaccia tra il Museo e
piazza Cavour, sarà liberato dall’attuale
cancellata di chiusura per assumere la
funzione di piazza pubblica, ripristinando il rapporto diretto edificio-città, visibile in molte vedute storiche. I vani posti al
piano terra su questo fronte, attualmente
utilizzati come depositi e locali tecnici,
saranno bonificati e destinati ad attività
di valorizzazione della vita del quartiere.
Spostandosi su via Santa Teresa degli
Scalzi, la palazzina demaniale sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per realizzare una foresteria, dotata di
quattro alloggi per studiosi.
La conclusione dei lavori è prevista in
circa quattro anni, con il rilascio in fieri di
alcune aree.

Percorso di orientamento Boccioni-Palizzi, con la Pro loco di Villaricca
e il comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio linguistico napoletano, consegna delle borse di studio

La scuola che funziona
Quando le nuove generazioni cantano il passato, e lo lodano in tutte le sue sfaccettature, vuol dire che il passaggio del testimone è stato indolore, se non addirittura proficuo. Ed in un tempo, il nostro, in cui ogni generazione rinfaccia a quella precedente le colpe del dissesto e del regresso, questo redditizio passaggio del testimone non può che inorgoglire tutti. In questo caso specifico scriviamo della lingua e
del bel canto napoletano, protagonisti entrambi di un lungo lavoro di valorizzazione ben oltre i confini nazionali. Eh sì, perché il Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano sta proprio remando in questa direzione, emancipando sempre di più la risonanza della nostra
lingua, anche attraverso la prosa ed il canto dei tanti artisti napoletani del passato.
Tra questi la figura assai carismatica di Sergio Bruni, celebrato in questo biennio
per il centenario della sua nascita, attraverso l’Istituto “Boccioni-Palizzi” di Napoli
con un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) dedicato alla sua arte a tutto tondo, proprio come voluto da sempre dalla dirigente Paola Guma
per i suoi studenti-artisti. Ed affidando la guida del Percorso a Giacomo D’Alterio
ne è venuta fuori una collaborazione inedita, con l’immaginifico obiettivo di legare
indissolubilmente l’arte storicamente riconosciuta nel mondo di Sergio Bruni e, soprattutto, la passione smodata della nuova generazione danzante e musicale del
“Boccioni-Palizzi”. Che con referenza hanno cantato le sue lodi in una bellissima
serata al Teatro Trianon Viviani di Napoli intitolata inequivocabilmente “Sergio
Bruni e la canzone napoletana” perché, proprio come raccontato da Armando De
Rosa sul palcoscenico del teatro di piazza Vincenzo Calenda, «il veicolo più efficace
e credibile della valorizzazione della lingua napoletana è stato e sarà sempre la grande tradizione del canto e della prosa». Del resto il parterre istituzionale è stato di per
sé un punto di partenza titolato per conseguire gli obiettivi del medio e soprattutto
del lungo termine. A quelli a breve termine ci ha pensato l’ensemble “BoccioniPalizzi” con uno spettacolo di due ore e mezza variegato e complesso, includendo
momenti di canto, danza, moda, oreficeria, video-installazioni e tantissime emozioni. Quelle che al Teatro Trianon Viviani hanno rappresentato la cornice ideale e
preziosa per omaggiare Sergio Bruni, uno dei simboli della napoletanità nel mondo.
La serata ha previsto numerose testimonianze a distanza di artisti ed esperti,
chiamati a salutare l’iniziativa in video-conferenza per la bontà culturale ed artistica dei partecipanti in scena e del numeroso pubblico in sala. In presenza, invece,
hanno pubblicamente apprezzato la qualità messa in bella mostra dall’ensemble il
Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Giuseppe Scialla, il consigliere
regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ed il Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania Ettore Acerra. Che sul palco non ha resistito
ad ammettere un ricordo affettuoso e familiare per la figura di Sergio Bruni, amato
e “cantato” dal padre divenuto musicista a cinquant’anni. «In questi giorni ha avuto
molta eco la maglietta di uno studente con lo slogan di schifo per la scuola – puntualizza il direttore Acerra – ebbene, io preferisco evidenziare la scuola che funziona
bene, la scuola che si fa onore e che lavora con passione come quella vista stasera.

Questa è la scuola a cui puntiamo noi» Come dargli torto? È bastato girare per il
Foyer del Teatro Trianon Viviani dove è stato possibile visitare la mostra dei manufatti e prodotti artistici realizzati dalle studentesse e dagli studenti degli indirizzi di
Design della Ceramica, Arti figurative, Discipline plastiche e grafiche, Design del
Libro del “Boccioni-Palizzi” di Napoli, proprio in occasione del Pcto “Sergio Bruni
e la canzone napoletana”, guidati dai docenti tutor e dal referente Giacomo
D’Alterio. Ad accogliere il pubblico, le studentesse e gli studenti degli indirizzi di
Design della Moda e Design dei Metalli che hanno indossato abiti e gioielli da loro
prodotti. Studenti-artisti, tra l’altro, premiati anche con borse di studio pensate ad
hoc dalla Pro Loco di Villaricca. Il programma del concerto ha previsto
“Presentimento” di EA Mario e “Cardillo”, con un pas de trois coreografato da
Monica de Benedetta, di compositore anonimo; “Palomma ‘e notte” di Francesco
Buongiovanni e Salvatore Di Giacomo con orchestrazione di Davide D’Alò; “I’ te vurria vasà!” di Ferdinando Russo, Eduardo Di Capua ed Alfredo Mazzucchi, “A vucchella” di Gabriele D’Annunzio e Francesco Paolo Tosti, “A Serenata ‘e Pulecenella”,
chitarra di Filippo Sica, di Enrico Cannio e Libero Bovio, “Vierno”, chitarra di
Filippo Sica, di Vincenzo Acampora e Armando De Gregorio, “Serenata a
Mergellina”, chitarra di Filippo Sica, di Salvatore Mazzocco ed Umberto Martucci,
“Carmela” di Salvatore Palomba e Sergio Bruni con orchestrazione di Riccardo Del
Prete e coreografie di Chiara Giacobone.
Massimiliano Craus
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IschiArt
Festival
Al via il 9 luglio
Si terrà dal 9 al 30 luglio,
presso le sale delle Antiche
Terme di Ischia Porto (in via
Iasolino, 3), col patrocinio
della Pro Loco di Ischia Isola
Verde, la prima edizione
dell’IschiArt Festival, a cura
di Deborah Di Bernardo e
di Barbara Melcarne.
Vero e proprio evento
celebrativo delle arti tra cui
pittura, scultura,
fotografia, vedrà la
premiazione di un
partecipante per ogni
disciplina assegnato da tre
Special Guest quali Lalla
Bartolo, Massimo
Cacciapuoti ed Elio Rumma.
Saranno inoltre consegnati
dei “ringraziamenti”
particolari realizzati ad hoc
della famosa ceramista Paola
Capriotti ed inoltre il
fotografo Gianfranco
Capodilupo consegnerà uno
speciale riconoscimento alla
carriera artistica.
«Ad arricchire il galà di
inaugurazione, il 9 luglio alle
ore 19 - annuncia Barbara
Melcarne - dopo il saluto
istituzionale del sindaco di
Ischia Vincenzo Ferrandino,
l’esibizione dei ballerini
coordinati dal coreografo
Antonio Iavarone, la musica
e la voce dal vivo di Danis
Trani, la sfilata di moda della
stilista Tiziana Grimaldi e,
durante il periodo espositivo,
la presentazione di testi di
celebri “penne” del panorama
giornalistico e letterario
italiano, tra le quali
Maurizio Ponticello».
«La mostra - spiega Deborah
Di Bernardo - vuole celebrare
il valore della libertà come
assoluto, di vita e dunque di
essere, esserci, di sentire,
rappresentare, comunicare
attraverso le immagini.
Pertanto non si è voluto dare
un tema volendo proporre
l’arte stessa come forma di
comunicazione che nel
confronto rende liberi».
Insomma la prima edizione
di un Festival che si
preannuncia ricco, pieno di
sorprese, foriero di una
continuità nel tempo. La
rassegna espositiva durerà
fino al 29 luglio. L’ingresso è
libero.
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La cura della lombalgia
nell’anziano:
competenza e amore
Convegno sul tema presso il Centro congressi
Hotel Serapide di Pozzuoli
Il 1 luglio si è svolto presso il Centro congressi Hotel Serapide di Pozzuoli un interessantissimo e seguitissimo convegno sul tema
“La lombalgia nell’anziano. Curare con competenza ed amore”. L’incontro è stato voluto
da Aldo Bova, Primario emerito di Ortopedia
dell’ospedale San Gennaro e Presidente nazionale del Forum delle Associazioni sociosanitarie. C’è stata la presenza di circa 200 persone
fra medici e fisioterapisti e circa 400 persone
del mondo della cura hanno seguito via
Facebook i lavori da varie parti d’Italia. La
prospettiva di vita degli italiani si allunga. Le
donne mediamente arrivano a 84 anni, i maschi a 80,2 anni. Ma gli ultimi anni della vita
, purtroppo, specialmente per le donne, sono
vissute in condizioni non buone.
Bova ha dichiarato: «La lombalgia nell’anziano riguarda una percentuale molto alta di persone , che secondo alcuni studi statistici, raggiunge l’80 % delle persone. È una
condizione molto fastidiosa che genera sofferenza, limitazione funzionale, ridotta autonomia nella gestione della propria persona e
dei rapporti con il contesto della propria comunità. È un problema personale , familiare,
sociale, politico e socioeconomico. Dalla ricerca scientifica a livello internazionale vengono fuori tante novità relativamente alla conoscenza delle cause della patologia e relativamente alle cure. Parliamo di cure mediche,
fisiche, riabilitative, chirurgiche mininvasive,
con ozonoterapia, con la radiofrequenza e altre tecniche. Le novità nella maggior parte
dei casi non sono conosciute dai medici e dagli
operatori del settore e tanto meno dalla popolazione interessate. Naturalmente questa
condizione è un limite nel miglioramento dell’approccio al paziente e nel miglioramento
della qualità e della efficacia della cura».
In relazione alla valutazione fatta il
Comitato scientifico San Gennaro, che collabora con Bova, anche in linea con l’Iasp, ha ritenuto che fosse utile organizzare un evento
sul tema della lombalgia nell’anziano, in cui
tutti gli operatori sanitari del settore dagli accademici, agli ospedalieri, agli operatori del
territorio, ai medici di famiglia, agli psicologi
ed ai fisioterapisti potessero portare il proprio
contributo di conoscenze e di aggiornamento.
Ci sono state relazioni di altissimo profilo
che hanno trattato i vari aspetti della lombalgia nell’anziano: dagli studi anatomici ,
funzionali, alla prevenzione, all’approccio al
paziente, ai trattamenti medici, fisici, chirurgici e riabilitativi, In particolare Bova ha presentato la tecnica della terapia del dolore con
la radiofrequenza , che riduce o fa scomparire il dolore nell’80% delle persone trattate.

Ha presentato la sua statistica, che è di circa
2800,00 pazienti, trattati per la colonna lombare , ma anche per le altre articolazioni.
«La terapia del dolore - spiega Bova - con la
radiofrequenza nel caso della lombalgia consiste nell’agire con il passaggio di corrente attraverso un ago, collegato ad un apparecchio
erogatore, nella regione delle faccette articolari, ricchissime di terminazioni dolorose. Tali
terminazioni, che recepiscono gli stimoli dolorosi e li passano al cervello, vengono così disattivate. Le faccette articolari sono una parte delle articolazioni interapofisarie posteriori poste
lateralmente fra le vertebre».
Aldo Bova ha voluto segnalare che nello
studio e nella cura del dolore è indispensabile
che si agisca con competenza ed amore. Le tecniche terapeutiche da sole , se non c’è uno stare vicino al paziente sofferente , non producono risultati positivi. E’ stato affrontato da valenti fisiatri e terapisti della riabilitazione il
discorso della utilità della fisioterapia e della
riabilitazione, specialmente in acqua.
Ma il convegno, oltre a porre in rilievo per
lo studio e la cura di questa patologia la necessità della competenza nel settore, ha voluto anche sottolineare l’importanza dell’umanità e dello spirito amorevole da parte dello
staff curante. Sono stati affrontati fra l’altro
il tema della spiritualità nell’approccio al dolore fisico ed il tema del dolore nell’arte e dell’arte e del bello nel dolore.
Anche con il contributo del Presidente
dell’Ordine dei medici di Napoli, Bruno
Zuccarelli, si è affrontato il discorso della legge 38 del 2010 , assolutamente disattesa al fi-

ne di assicurare su tutto il territorio nazionale
la cura del dolore cronico. Si è detto che questa è una condizione gravissima, che genera
grandi diseguaglianze nella salute, perché i
più poveri ed più incolti trovano grandi difficoltà nello studio e nella cura della propria
patologia, generatrice di dolore. Nell’incontro
di Pozzuoli si è vissuto un bellissimo momento di solidarietà e di vicinanza al popolo
ucraino. Invitata da Aldo Bova nella mattinata ha presenziato ai lavori l’astrofisica,
Elena Bannikova, docente presso l’Università
di Karkiv , scienziata di rilievo internazionale,
che in questo periodo, scappata dall’Ucraina,
è impegnata a Napoli presso l’Osservatorio
astronomico per decreto del governo italiano
ed, in particolare, del Ministro Messa. Elena
Bannikova è stata accolta con il suo amico,
astrofisico di livello internazionale. Massimo
Capaccioli , in collegamento stretto col mondo
ucraino dello studio dei corpi celesti. Bova a
nome del comitato scientifico organizzatore
e di tutti i partecipanti al Convegno ha espresso stima e vicinanza al popolo ucraino ed in
particolare al mondo della cultura dell’Ucraina.
Sono state pronunciate parole di augurio
da Bova, affinchè a breve arrivi la Pace e la
Serenità. La Bannikova a nome personale e
del popolo ucraino ha gradito molto la solidarietà degli amici campani. Bova ha offerto
alla Bannikova un mazzo di bellissimi fiori
con i colori dell’ucraina e un magnifico libro
che riporta le bellezze della Campania.
Stanislao Crisbovi

Otto giorni
nel segno di Gesù sacramentato
Nelle scorse settimane, presso la Chiesa del SS. Sacramento della
Congregazione delle suore Vittime Espiatrici di Gesù sacramentato, si
è pregato e meditato, sotto la guida di Mons. Lucio Lemmo, in preparazione a quella che è stata la festività del Corpus Domini, ricorrenza che
richiama, a pieno titolo, il mistero eucaristico che fu proprio del carisma
della fondatrice dell’istituto, Santa Maria Cristina Brando, alla quale
san Ludovico da Casoria profetizzò l’edificazione di un tempio nel centro della città, finalizzato all’adorazione perpetua del Santissimo. Nelle
diverse sere si sono alternati i vari gruppi di adoratori, provenienti da
più territori della Campania, che hanno animato le belle celebrazioni,
culminate sabato 18 nella processione interna alla Chiesa, caratterizzata dalla presenza dei tradizionali angioletti e guardie svizzere, impersonati dai piccoli alunni dell’Istituto.
La domenica del Corpus Domini, a seguito della Messa, celebrata nelle pontificia basilica di san Mauro, presieduta dal preposito, don Mauro

Zurro e officiata dai parroci di Casoria e Casavatore, c’è stata la processione vera e propria che si è snodata per alcune vie della città e si è conclusa nella Chiesa del Santissimo. Le serate di preparazione hanno consentito ai partecipanti di condividere un clima di serenità, infatti, così ha
dichiarato don Lucio, nel suo saluto alla Madre Generale, suor Carla Di
Meo: “un clima di famiglia, di silenzio, di testimonianza e di preghiera
ha caratterizzato le serate eucaristiche; inoltre, la testimonianza fornita
dall’AIAS ha costituito una prova di tangibile integrazione umana e cristiana. Le consacrate hanno fatto sì che percepissi amore e cordialità.
Grazie di cuore per i tanti doni e per la generosa provvidenza.
Il carisma è vivo!!!”, sì, il carisma è vivo ed efficace, e ciascuno, in
cuor suo, ha affidato a Cristo Eucarestia ogni dolore, ogni sofferenza,
ogni speranza, perché Cristo, che si è fatto Corpo e Sangue per i suoi fratelli ascolta il pianto di tutti, di tutti terge ogni lacrima.
Margherita De Rosa
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Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta

Frammenti di Paradiso
Fino al 16 ottobre la mostra negli Appartamenti della Regina
Oltre centocinquanta opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi, erbari, libri e oggetti
d’arte e interpretazioni contemporanee in dialogo tra loro per raccontare la storia del giardino nel corso dei secoli.
Dal 1° luglio al 16 ottobre la Reggia di
Caserta ospita la mostra Frammenti di
Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di
Caserta, curata da Tiziana Maffei, direttore del
Museo, Alberta Campitelli e Alessandro
Cremona.
Un caleidoscopio di rappresentazioni dal
Rinascimento ai primi anni dell’Ottocento che
attraversano e interessano tutta la penisola
nella diversità di paesaggi, modelli culturali e
stili di vita, evocando, attraverso il contatto
con la natura, l’Eden perduto a cui l’uomo da
sempre aspira. «L’esposizione è il risultato di
un lavoro di approfondimento sul significato
culturale - afferma Tiziana Maffei - che il patrimonio naturale così come elaborato dall’uomo ha avuto e può avere. L’obiettivo dell’impegno dell’Istituto museale e dei numerosi compagni di viaggio che hanno consentito la realizzazione di questa operazione culturale è duplice: divulgare al grande pubblico i valori etici
della bellezza con l’auspicio che si recuperi,
dopo decenni d’indifferenza, la cultura dell’arte dei giardini un tempo molto più diffusa e offrire agli addetti ai lavori la molteplicità di lettura narrativa di questi straordinari microcosmi prodotti nel tempo da diverse civiltà».
I giardini dipinti o riprodotti mirano ad immortalarne la bellezza fugace, a tramandarla
nel tempo. Il rapporto tra giardino reale e vivente e giardino tradotto in un linguaggio artistico è quanto mai vario e percorre la storia
della nostra civiltà, stimolando anche i visitatori in un’attenta riflessione sulla tutela e la
salvaguardia della natura che ci circonda.
Lungo le grandi sale dell’Appartamento
della Regina, affacciate sull’incomparabile vista del Parco Reale con la scenografica via
d’acqua, in un allestimento suggestivo ideato
da Lucio Turchetta con Vincenzo De Luce, si
snodano i sette temi che compongono la mostra. Nell’articolarsi delle sezioni sono presentate numerose opere, in molti casi inedite, provenienti da prestigiosi musei e istituzioni italiane ed europee tra cui i Musei del Prado e
Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Museo di

Chiesa Cattedrale

Versailles, il Museo di Capodimonte, le
Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Galleria
degli Uffizi e Palazzo Pitti a Firenze, il Museo
di Roma, oltre a collezioni private, biblioteche
e altri istituti pubblici, come gli Orti botanici di
Napoli e Portici. Tra i tanti artisti, del calibro di
Gaspar van Wittel, Claude Lorrain, Paolo
Anesi, Pietro e Gianlorenzo Bernini, Hubert
Robert, Hendrick van Cleve III, Jules-CésarDenis van Loo, Giusto Utens, Joseph Heintz il
giovane e altri celebri vedutisti, un ruolo di
spicco spetta naturalmente a Jacob Philipp
Hackert che tante opere ha dedicato ai giardini
e ai paesaggi campani e dell’Italia meridionale.
«Il giardino è il luogo dove l’uomo cerca di
ritrovare il paradiso terrestre, l’armonia perduta con la natura. Non a caso paradiso - dichiara Alberta Campitelli - in molte culture, è
sinonimo di giardino. I giardini dipinti o riprodotti mirano ad immortalare la bellezza fugace, a tramandarla nel tempo. Il rapporto tra
giardino reale e vivente e giardino tradotto in
un linguaggio artistico è quanto mai vario e
percorre la storia della nostra civiltà.
Mostrarne l’evoluzione e i vari modi di declinarla è il tema dell’esposizione che si avvale di
un rapporto diretto con uno dei giardini più
scenografici e celebrati che con la sua cangian-

te visione reale dialoga costantemente con il
percorso espositivo, in un continuo scambio di
suggestioni».
“Il giardino è il mezzo con cui il suo committente - afferma Alessandro Cremona - trova
lo scenario perfetto per trasmettere messaggi
in modo diretto o mediato da simboli che, a
volte, delineano precisi itinerari mentali.
Parlare quindi di giardini significa affrontare i
molteplici temi che in essi sono narrati, le tante
trame che vi si intersecano, le teorie che definiscono un assetto piuttosto che un altro, i percorsi di scoperta scientifica che intervengono
sui luoghi e li modificano. Di questa straordinaria complessità si fa filo conduttore la mostra che attraversa il labirinto paradisiaco del
giardino dipinto e immaginato, conducendo il
visitatore a deliziarsi della visione degli splendidi giardini vanvitelliani”.
La sezione di apertura della mostra I giardini di Caserta: modelli e progetti è ovviamente
dedicata al Parco della Reggia di Caserta, alle
sue componenti, ai protagonisti, il re Carlo di
Borbone, la moglie Maria Amalia di Sassonia e
i loro successori, Ferdinando IV e Maria
Carolina d’Asburgo, committenti in due diverse fasi, e naturalmente gli artefici, gli architetti
Luigi e Carlo Vanvitelli e il “giardiniere” John
Andrew Graefer.

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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La Cooperativa La Paranza di Napoli si aggiudica
l’European Heritage Award/ Europa Nostra Award 2022,
il più prestigioso premio europeo per il patrimonio culturale

Primi in Europa
La Commissione Europea ed Europa Nostra hanno appena annunciato i vincitori dei Premi Europei per il Patrimonio Culturale/ Europa
Nostra Awards 2022, finanziati dal programma Europa Creativa
dell’Unione Europea. Quest’anno, che segna il XX anniversario del premio per il patrimonio culturale più prestigioso d’Europa, 30 straordinari progetti provenienti da 18 paesi sono stati premiati in 5 categorie,
identificate in linea con i più recenti sviluppi e priorità della politica e
pratica culturale in Europa. Tra i vincitori di quest’anno c’è la
Cooperativa sociale La Paranza di Napoli, Italia, nella categoria
“Heritage Champion”.
I vincitori verranno celebrati il 26 Settembre a Praga durante la
Cerimonia per i Premi Europei del Patrimonio Culturale, che si terrà al
Teatro dell’Opera, recentemente restaurato, e che verrà condotta da
Mariya Gabriel, Commissaria Europea per l’Innovazione, la Ricerca, la
Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, e dal Prof. Dr. Hermann Parzinger,
Presidente Esecutivo di Europa Nostra.
Commentando l’annuncio dei vincitori del 2022, la Commissaria
Europea Mariya Gabriel ha affermato “Mi congratulo vivamente con
tutti I vincitori della corrente edizione dei Premi Europei per il
Patrimonio Culturale/ Europa Nostra Awards per l’eccezionale qualità
del loro impegno e per la loro apertura verso l’innovazione. Il 2022 è un
anno speciale in quanto si celebra il XX anniversario del Premio
Europeo per il Patrimonio Culturale, che con gli anni è diventato il più
prestigioso premio per la Comunità Europea del Patrimonio Culturale.
Molte tra le iniziative vincitrici dimostrano il notevole interesse e impegno dei giovani per il nostro patrimonio, per la nostra storia e per la nostra identità culturale, fattore di grande rilevanza in questo Anno
Europeo dei Giovani. Un pensiero speciale va ai due vincitori Ucraini.
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