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Da che parte stai? Il nostro impegno è proprio quello di stare dalla parte di tutti coloro che
oggi nella vita fanno fatica, di tutti coloro che stanno soffrendo e non vogliono arrendersi
perché credono ancora in una speranza: noi vogliamo essere i custodi di questa speranza.
Ognuno metta in campo la propria responsabilità, i propri talenti, la propria attività, ricordando che da soli non si va da nessuna parte.
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124° Anniversario della morte del Servo di Dio Raffaele Mennella

La via della santità
Nella ricorrenza dell’anniversario della morte del Servo di Dio Raffaele
Mennella, a testimonianza della sua fama
di santità, dopo tanti anni dalla sua morte, ho pensato giusto e opportuno riportare il pensiero espresso da Mons. Salvatore
Garofalo, nella prefazione al libro
“L’ultimo” di Ferruccio Ferrara, edito da
F. Fiorentino nel 1968.
«Il nostro tempo, con i suoi fermenti e
le sue frenesie, sembra il meno adatto a
subire il fascino della santità. La voglia di
vivere diventa addirittura ossessione e
tutti corriamo a rompicollo verso la meta
del benessere senza limiti, al quale non si
dubita di sacrificare gli ideali.
Dio ci ha fatto padroni delle cose e del
mondo, ma il mondo ci soggioga perché
lo priviamo del suo vero significato e della
sua giusta funzione, asservendoci a desideri e passioni che oscurano, quando non
uccidono, l’anima.
La via della santità è stata sempre difficile in ogni tempo, come sono state sempre difficili le cose belle e buone: quelle
che meritano di essere conquistate con
lenta e perseverante fatica. Non per nulla
Gesù ha detto che la via della salvezza è
stretta: non si cammina comodamente,
ma in compenso, ci dà la sicurezza di dirigere i nostri passi verso la vera gioia e la
vera pace».
I santi sono gli uomini più attuali della
Chiesa, anche se la loro vita è distante da
noi nel tempo e appartiene a un modo di
concepire e vivere la vita che il progresso
materiale fatalmente modifica. L’anima

non vive di progresso: vive di Dio, che è
immutabile. La più sottile tentazione contro la vocazione alla santità è la falsa idea
che essa sia fatta di cose straordinarie, mirabolanti o di miracoli a ogni passo, mentre la santità è fatta soltanto di fedeltà
eroica e di perseveranza nella lotta contro
tutto ciò che in noi e fuori di noi mette a
repentaglio l’incolumità e la ricchezza

dello spirito.
Il protagonista di questo libro “L’ultimo” è una figurina quasi di scorcio: un
modestissimo operaio, che obbedisce alla
vocazione divina e vi rimane fedele con
puntigliosità che viene la voglia di definire
artigianale, fatta com’è d’infinta pazienza
e di applicazione costante, quasi testarda.
La sorpresa della sua vita non viene dalla

singolarità degli eventi, ma dal fatto che
egli è in tutto o in parte uno di noi: soltanto, ha preso sul serio la grazia ricevuta nel
battesimo e con la sua particolare vocazione.
Ho avuto la fortuna di conoscere il parroco del Mennella: Mons. Pasquale
Brancaccio, e sono convinto che sia stato
lui ad attirare il Mennella alla santità. Un
sacerdote profondo, fisicamente fragile,
quasi diafano, ma vigoroso di mente e di
anima: bastava vederlo per cominciare a
capire qualcosa della perfezione cristiana.
Il Mennella è in realtà l’erede di una
tradizione di santità che, nell’ambiente
napoletano, ebbe numerosi e nobilissimi
testimoni, e anche questo aggiunge interesse per il nostro “santariello”, che è una
voce in un coro già nutrito.
Il mondo ha bisogno, più che non si
creda, di specchiarsi nei santi per imparare che la vita è un dono meraviglioso di
Dio e che deve a Lui ritornare non avvilito
e non profanato, ma accortamente trafficato, come dice il Vangelo.
In questo tempo che si studia la vita del
Mennella, al fine della venerabilità, chiedo a tutti di conoscere e far conoscere la
vita di questo giovane religioso, morto
all’età di 21 anni, di visitare la sua tomba,
che è nel Santuario diocesano dell’Addolorata e della Misericordia in Secondigliano e di affidare alla sua intercessione tutti i malati.
Luigi Toscano, m.ss.cc
Postulatore

Santa Teresa di Calcutta

Al servizio degli ultimi
Venticinque anni fa, venerdì 5 settembre 1997, Madre Teresa, la suora dei più
poveri tra i poveri, moriva a Calcutta circondata dall’affetto delle “sue”
Missionarie della Carità, le religiose della congregazione da lei fondata nel
1950. Premio Nobel per la Pace nel 1979, beatificata il 19 ottobre 2003 da
Giovanni Paolo II, al quale era unita da affetto e stima fraterna, canonizzata da
Papa Francesco il 4 settembre 2016 durante il Giubileo della Misericordia,
La Madre, come tutt’ora la chiamano le sue suore, si è chinata su tutte le sofferenze dell’uomo condividendo la quotidianità di ogni povero che incontrava,
facendosi ultima tra gli ultimi.
Oggi, giorno in cui la Chiesa celebra Santa Teresa di Calcutta, in tutto il mondo sono state organizzate liturgie anticipate nei giorni scorsi da una novena alla
“piccola matita di Dio”, come amava definirsi.
“Sono come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro – diceva spesso . È Lui che pensa. È Lui che scrive.
La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter
essere usata”. La prima casa della congregazione in Europa, inaugurata nel
1970, si trova a Tor Fiscale, precisamente a vicolo Torre del Fiscale 73. È bassa,
intonacata di bianco e circondata da un pergolato di vite. La Madre dei poveri
e le suore la costruirono con le proprie mani e le religiose vi soggiornarono fino
al 1973. Ora è la sede dei Padri Missionari della Carità, comunità religiosa fondata dalla Santa nel 1984.
Qui è ancora conservata la stanza dove alloggiava Madre Teresa durante le
sue visite a Roma. Una stanza piccola dove c’è l’essenziale, il letto, la scrivania,
la sedia, il crocifisso e altre preziose reliquie.
Una stanza del tutto simile si trova nella casa a San Gregorio al Celio, a due
passi dal Circo Massimo, dove le suore con i sari bianchi bordati da tre strisce
blu – che stanno a simboleggiare i voti dell’ordine: povertà obbedienza e servizio
ai poveri – accolgono e accudiscono i senza fissa dimora.
“Il nostro carisma è servire i più poveri tra i poveri” spiegano con disarmante
semplicità, restie a farsi intervistare, preferendo di gran lunga svolgere la propria missione nel nascondimento. Nei giorni scorsi, durante la novena, hanno
pregato “affinché la Madre assista e aiuti tutte le Missionarie a vivere questo carisma e apostolato come Gesù ha chiesto a lei di fare. Chiediamo che vegli su di
noi e interceda affinché per le strade del mondo possiamo essere il riflesso di
ciò che lei ha fatto e vissuto. È lo Spirito che fa la differenza, noi seguiamo il suo
esempio per arrivare a Gesù”. A Roma le “sisters” sono una settantina suddivise
in varie comunità dal centro alla periferia, fin oltre il Grande raccordo anulare.
Accudiscono disabili, ragazze madri, senza dimora, chiunque necessita di aiuto. Oltre al Celio gestiscono case di accoglienza a Tor Bella Monaca, a
Primavalle e in Vaticano dove c’è “Dono di Maria”, la struttura in piazza del

Sant’Uffizio donata a Madre Teresa da Giovanni Paolo II. In via Casilina, invece,
sono ospitate le suore in formazione e infine a Dragoncello c’è il ramo contemplativo della congregazione. Il servizio delle Missionarie della Carità non è “circoscritto” alle case di accoglienza.
“È importante uscire e andare verso il prossimo, verso il povero che si trova
agli angoli delle strade di ogni città del mondo – dicono -. Come Gesù, con
l’Incarnazione, è venuto da noi così è nostro compito andare verso l’altro. Anche
questo è un riflesso dell’amore di Dio”.
La giornata di una Missionaria è “un intreccio tra preghiera e servizio – proseguono le religiose -. Si inizia al mattino presto con la preghiera e poi si va a
servire. Si torna quindi a pregare per essere l’amore e la compassione di Dio attraverso il servizio”. Anche in questo le “sisters” portano avanti gli insegnamenti
della Madre che, come racconta chi l’ha conosciuta “passava in pochi istanti
dalla contemplazione all’azione”.
Nelle case delle Missionarie della Carità c’è una piccola cappella con un crocifisso con accanto la scritta “I thirst”, “Ho sete”,
le parole di Gesù sul calvario, le stesse che Agnes Gonxha Bojaxhiu, questo
il nome alla nascita di Madre Teresa, sentì nel suo cuore il 10 settembre 1946.
“È dalla preghiera che si trae la forza – sottolineano le religiose -. Solo rimanendo inginocchiati davanti a Gesù si può attingere l’amore da testimoniare
con il servizio al prossimo, proprio come ha fatto Madre Teresa. Un amore che
si abbassa, che serve l’altro, che può trasformare le persone, perché non è possibile rimanere indifferenti davanti all’amore”.
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L’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia e il Direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio,
a Procida, per un messaggio di speranza e di impegno

In dialogo per la cura del Creato
servizio a cura di ANTONIETTA DE CANDIA e LELLO PONTICELLI
“In dialogo per la cura del Creato, nostra
casa Comune”: è l’iniziativa più importante
di un percorso che le Comunità Ecclesiali
dell’Isola stanno facendo per offrire un proprio contributo in questo anno speciale di
Procida capitale italiana della Cultura. Il
“dialogo” è stato affidato a due voci autorevoli della Chiesa italiana, il nostro Arcivescovo don Mimmo Battaglia, e Marco Tarquinio, Direttore di “Avvenire”. Moderati e
stimolati dalla brava giornalista, la procidana d’adozione Vittoria Prisciandaro, entrambi hanno saputo parlare a credenti e a
non credenti, offrendo suggestioni, messaggi, provocazioni che hanno lasciato il segno
nei presenti e a quanti sono stati raggiunti
dalla “diretta” trasmessa da Nuvola TV e
Procida TV, come dimostrato dai commenti
che su questi social continuano a giungere e
l’eco che l’evento ha avuto sui media.
Tra la gente presente rimasta fino alla fine per circa 1 ora e trenta, c’era il Vescovo
Ausiliare Don Michele Autuoro, procidano
‘doc’ e anche un gruppetto di preti di Napoli
venuti per l’incontro e per una giornata di
distensione e fraternità insieme ai sacerdoti
dell’Isola e al proprio Vescovo.
Dopo il saluto di benvenuto e le motiva-

zioni della serata espresse da don Lello, c’è
stato il saluto del Sindaco Dino Ambrosino
in rappresentanza del Comune che ha patrocinato l’iniziativa, come segno di collaborazione in vista del bene di tutti e dell’intera
cittadinanza.
L’intervento a due voci è proceduto dina-

mico e provocatorio, a due livelli: uno più
spirituale e pastorale quello dell’Arcivescovo di Napoli e l’altro di tipo più sociopolitico,
quello di Marco Tarquinio.
Gli interventi hanno attivato risposte e
suscitato domande in vari ambiti: si è passati dalla Laudato Sì all’attenzione ai ragaz-

zi e ai giovani, fortemente raccomandata
dal Vescovo soprattutto alla Comunità ecclesiale, ma non solo.
Le domande della Prisciandaro hanno
permesso sia al Vescovo che al Direttore
Tarquinio, di portare uno sguardo attento e
critico alla realtà attuale del nostro paese,
l’Italia, ma anche all’Europa e oltre Europa,
facendoci rendere conto delle tante interconnessioni che a volte ci sembrano lontane, ma che invece molto spesso ci riguardano tutti da vicino.
La serata ha fornito insomma molti stimoli alla riflessione e soprattutto ha provocato tutti a prendere coscienza di della propria personale responsabilità e dell’urgenza
di lavorare e camminare insieme: “Noi e non
io”, in pieno stile sinodale.
La serata è stata il segno di una Chiesa
che vuole far sentire la sua voce con umiltà
e libertà perché anch’essa continui a fare
cultura a favore dello sviluppo integrale della persona, aprendosi anche al di là dei propri contesti, in uscita, oltre i propri confini,
in dialogo e in collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore una umanità affratellata per la custodia del Creato, nostra casa
comune.

«Non io, ma noi:
ecco lo stile della Chiesa di Napoli»
“Come fai a venire a Procida e a non innamorarti della bellezza di questo mare? Come
fai a venire a Procida e non innamorarti di quella che è l’accoglienza della gente…E questo,
se volete, il senso della spiritualità di Procida e mi dispiacerebbe se tutto questo dovesse durare semplicemente un anno. Aiutiamoci perché non sia così… Da quest’isola può partire
una nuova prospettiva…fino a fare di Procida non solo la capitale della cultura ma anche la
bandiera della speranza”, dice nelle battute iniziali del suo primo intervento don Mimmo.
Il Vescovo, rivolgendosi al Sindaco, con semplicità rivela di aver conosciuto Procida inizialmente solo attraverso la “poesia” presente in tutte le scene de “Il postino” di Massimo Troisi.
Il “misto di acqua salata e acqua santa” di cui è fatta Procida – vita civile intrecciata con la
vita religiosa–, secondo la metafora citata dalla Prisciandaro e da lei raccolta dalla voce di
un isolano, rappresenta, secondo don Mimmo, la possibilità di un riscatto e di stabilire un
nuovo modo di vivere il rapporto col creato, con gli altri e con le cose. Questo ‘misto’ manifesta una spiritualità naturale che va preservata e fatta fruttificare proprio a beneficio della
casa comune.
Ne è convinto anche il Direttore di “Avvenire”; interpellato dalla moderatrice sui temi
dell’attualità – pandemia, guerra, inquinamento, fino ai rincari pesantissimi delle bollette . Tarquinio ha fatto poi riferimento a quegli economisti, scienziati, imprenditori, moltissimi
dei quali giovani, che a partire dagli stimoli della Laudato Sì’ hanno dimostrato che si può
cambiare, si può invertire la rotta, perseguendo un’ecologia integrale e un’economia circolare “che non lascia dietro di sé scorie, tali da rovinare la vita, ma che, al contrario, inserisce
in un circuito virtuoso tutto ciò che noi produciamo e consumiamo, riportandolo poi a una
condizione tale da generare nuova possibilità” . Queste donne e questi uomini di buona volontà di tutto il mondo, esponenti di quella che viene chiamata l’ “Economy Of Francesco”
che ritrovano ad Assisi e dove il Papa li raggiungerà il prossimo 24 settembre, danno prova
che un corretto uso dei beni e delle risorse, il rispetto della vita soprattutto nella sua espressione fragile, la giustizia sociale e il rifiuto della guerra, non solo garantiscono meglio il rispetto del Creato e delle creature, ma riaprono la possibilità , soprattutto per i giovani, di
guardare al futuro non come minaccia, ma nuovamente come promessa.
Un riferimento forte alla responsabilità personale è stato fatto, poi, dall’Arcivescovo: “Io
che posso fare?” per accogliere le sfide di una realtà problematica e difficile quale quella del
nostro mondo. Don Mimmo, che ama offrire racconti e testimonianze anche personali, ha
condiviso l’esperienza forte con i ragazzi delle Comunità di recupero per tossicodipendenti
con cui per anni ha lavorato: sono stati proprio questi giovani, soprattutto, che gli hanno
permesso di rispondere alla domanda “Io che posso fare” e gli hanno fatto capire come era
importante stabilire “da che parte stare” perché, dice con forza, non importa sapere chi è
Dio, ma da che parte sta e impegnarsi come Chiesa a stare dalla stessa parte: “… dalla parte
di tutti coloro che oggi nella vita fanno fatica, di tutti coloro che stanno soffrendo e non vogliono arrendersi perché credono ancora in una speranza: noi vogliamo essere i custodi di
questa speranza” .
Nel corso della serata gli interventi hanno permesso di attualizzare concretamente quanto Papa Francesco ha scritto nella Laudato Sì’: “Sono inseparabili la preoccupazione per la
natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore”(LS 10) . Su questo ci si è tornati spesso, anche quando la moderatrice ha richiamato l’attenzione sulla politica e sulle prossime elezioni. Il Direttore Tarquinio ha innanzitutto suggerito di recuperare, nonostante tutto, uno sguardo positivo alla politica, vista nella sua bellezza, quale forma più alta di carità (Paolo VI). Una politica, perciò, che non si piega agli interessi di parte,
che discute dei problemi veri della gente, che non si attarda su questioni oziose, dimenticando il grave problema della natalità e in più rifiutando l’accoglienza di chi cerca rifugio e
si offre come risorsa; una politica che dovrebbe privilegiare l’attenzione alla famiglia, difendere la famiglia e quindi favorirne lo sviluppo e la centralità nella società; una politica che
non si arrenda alla logica della guerra, perché sempre “la guerra si paga. Quando va bene ti

arriva sotto forma di una bolletta più cara; quando va male, sotto forme di bombe che distruggono la tua casa, la tua vita e la tua speranza di futuro”. Lo stesso Arcivescovo ha invitato a chiedere alla politica “il coraggio della coerenza nella vita e nelle scelte. Anche qui a
Napoli abbiamo le nostre “case di cartone” e non possiamo girarci dall’altra parte. Questo
chiediamo al mondo della politica, ma non possiamo farlo se come Chiesa non siamo stati
coerenti con le scelte fatte”.
Sia Don Mimmo che lo stesso Direttore Tarquinio hanno, poi, evidenziato l’importanza
del “fare insieme”, perché ognuno di noi è una goccia nel mare e tante gocce fanno l’oceano
(Madre Teresa). “Non io ma noi” ripete ancora don Mimmo avendo notato un murales che
campeggia in diverse parti dell’Isola. Ognuno metta in campo la propria responsabilità, i
propri talenti, la propria attività, ricordando che da soli non si va da nessuna parte.
Tutti messaggi bellissimi quelli partiti da Procida il 5 settembre sera, nel pieno del “tempo del creato”; messaggi da incarnare e da rilanciare. “Mantenere quella sobrietà, quell’umiltà che preserva la sua bellezza, ha detto con delicatezza Vittoria Prisciandaro. Se saprà
fare questo Procida sarà anche testimone di quella spiritualità ecologica di cui parla Papa
Francesco”.
“La forza di una società sono gli uomini e le donne che la costituiscono, - si è introdotto
Tarquinio - Non c’è niente di più forte e di più contagioso di comunità che dimostrano che
si può vivere in pace. Continuate a essere quello che siete e un po’ di più, perché non basta
mai”.
Ed infine il messaggio di Don Mimmo: “Riprendo la spiritualità dell’acqua santa e dell’acqua salata... Due cose, la prima, rivolgendomi alle Chiese di Procida: “Non mi interessa
sapere chi è Dio, mi basta sapere da che parte sta. Allora con le tue scelte mostra, dimostra
da che parte sta Dio. La seconda cosa rivolta a tutti, al Signor Sindaco in primis: quando
pensi di essere arrivato, ricordati che è lì che comincia la salita!”.
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Albino Luciani, il Papa della
“santità serena”
“L’attualità del suo messaggio sta nel
mostrare a tutti una santità serena, gioiosa ed umile che diventa attraente per il popolo cristiano proprio perché concreta e
autentica. Una santità accessibile a tutti e
alla portata di tutti, che piace e rasserena
il cuore”. Descrive così, il cardinale
Beniamino Stella, prefetto emerito della
Congregazione per il Clero, il senso e il
cuore della vita del nuovo beato Albino
Luciani.
“L’attualità del suo messaggio sta nel
mostrare a tutti una santità serena, gioiosa ed umile che diventa attraente per il popolo cristiano proprio perché concreta e
autentica. Una santità accessibile a tutti e
alla portata di tutti, che piace e rasserena
il cuore”. Descrive così, il cardinale
Beniamino Stella, prefetto emerito della
Congregazione per il Clero, il senso e il
cuore della vita del nuovo beato Albino
Luciani. “In questo tempo, in questa congiuntura storica – prosegue il cardinale,
postulatore della causa di beatificazione
di Giovanni Paolo I – abbiamo bisogno di
testimoni della fede e della carità.
I beati e i santi sono per la Chiesa e per
il mondo come delle bussole, dei luminari.
Le loro vite ci raccontano un Vangelo vivo
il cui messaggio continua a toccare i cuori
e la vita di tanti uomini e donne.
Albino Luciani è uno di questi. Allo
stesso tempo, la sua beatificazione conferma che è possibile vivere la vita cristiana
con autenticità e impegno personale, ma
sempre sostenuti dalla grazia di Dio.
Luciani ha saputo accogliere questa ‘grazia’.
La sua beatificazione rappresenta, in
questo tempo, un momento di consolazio-

ne, sia per la Chiesa che per la società.
Viviamo un tempo difficile, ore estremamente gravi. Siamo colpiti dall’ansia,
dalle preoccupazioni del presente e del domani. Ecco la beatificazione di Luciani ci
ricorda che non siamo soli, che Dio si è fatto e continua a farsi prossimo, che non ci
abbandona e non ci lascia in balia di noi
stessi”.
Eminenza, Lei dice che i beati e i santi
ci parlano… cosa dice a noi oggi il beato
Giovanni Paolo I?
Parliamo di un beato morto nel 1978.
Sono passati più di 40 anni dalla sua morte, ma analizzando la sua vita, abbiamo
scoperto la figura di un uomo, di un sacerdote, di un vescovo e poi di un pastore universale, estremamente attuale capace di

Papa Francesco

« Preghiamo
per la pace
in tutto il mondo»

“Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria, perché ottenga il dono
della pace in tutto il mondo, specialmente nella martoriata Ucraina. Lei, la prima
e perfetta discepola del Signore, ci aiuti a seguire l’esempio e la santità di vita di
Giovanni Paolo I”. Queste le parole pronunciate ieri dal Papa, prima dell’Angelus
di domenica scorsa, a conclusione della Messa di beatificazione di Giovanni
Paolo I, presieduta sul sagrato della basilica di San Pietro.
“Prima di concludere questa celebrazione – ha detto Francesco – rivolgo a tutti voi il mio saluto e vi ringrazio per la partecipazione. Sono grato ai fratelli cardinali, ai vescovi e ai sacerdoti provenienti da diversi Paesi. Saluto le delegazioni
ufficiali qui convenute per rendere omaggio al nuovo beato. Il mio deferente pensiero va al signor presidente della Repubblica Italiana e al primo ministro del
Principato di Monaco. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di
Venezia, Belluno e Vittorio Veneto, località legate all’esperienza umana, sacerdotale ed episcopale del Beato Albino Luciani”.

vivere allora, e anche oggi, con concretezza e coerenza le virtù cristiane.
Nella sua testimonianza di vita cristiana non c’era differenza tra quanto insegnava e quanto viveva, in una fedeltà quotidiana alla sua vocazione, da giovane sacerdote fino alla cattedra di Pietro.
Tutto questo emerge dai suoi scritti nei
quali non si intravede alcun intento di costruire un’immagine di sé, né prospettive o
ambizioni di glorie effimere. C’è poi una
coordinata, un filo invisibile, che collega e
guida tutta la sua vita: l’umiltà e insieme
ad essa l’esercizio delle virtù teologali. Lui
ha sempre predicato le virtù teologali, lo
ha fatto fino alle tre ultime catechesi del
suo pontificato.
La fede la speranza e la carità sono il

cuore della vita cristiana in generale e in
quella di Albino Luciani. Una vita cristiana, la sua, vissuta all’insegna della semplicità interiore e di una grande mitezza di
cuore.
I miti sono coloro che ereditano la terra
e le promesse di Dio. Quale promessa rende visibile questa beatificazione?
Nella sua storia c’è una grande attenzione ai temi sociali, ai temi del lavoro e
della umana sofferenza. Luciani veniva da
un’estrazione sociale popolare e le sue origini hanno sicuramente inciso sul suo sacerdozio e sul suo ministero episcopale.
Aveva fatto della povertà la dote più importante del suo sacerdozio. Non però la
povertà del populismo o del semplice prete di montagna, ma quella che da sempre
affascina e sostiene la Chiesa, lontana dalla mondanità, vicina all’insegnamento dei
Padri, fedele a Cristo e alla sua predilezione verso i poveri. Con questo spirito
Giovanni Paolo I si è posto accanto alla
gente come pastore vero.
Credo che la sua beatificazione rappresenti un segno forte soprattutto per i sacerdoti, per i vescovi. Albino Luciani è stato un pastore il cui esempio può e deve essere indicato.
C’è poi un particolare teologico di cui si
è parlato molto e che a mio avviso non va
sottovalutato né banalizzato. Mi riferisco
alla sua definizione di un Dio che è padre
e madre. La sua predicazione e la sua vita
ci hanno fatto scoprire la presenza materna di Dio nel cuore di ogni uomo. Una presenza di misericordia, di perdono e di accoglienza, sempre operante nella sua vita
di sacerdote, di vescovo e anche, seppur
per pochi giorni, di pastore universale.
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Solennità di San Gennaro
Celebrazioni presiedute in Cattedrale dall’Arcivescovo Domenico Battaglia
Iniziano domenica 18 settembre i
Riti Solenni per la festività di San Gennaro, Patrono di Napoli e della Campania.
Alle ore 17.30, in Cattedrale, avrà
luogo il Rito Vigiliare della Celebrazione
dei Primi Vespri, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia. A cura del Comitato Diocesano San Gennaro, si procederà
all’offerta dell’olio per la lampada votiva al Santo Martire. Alla processione
introitale prenderanno parte, oltre i
canonici del Capitolo Metropolitano e i
Prelati della Cappella del Tesoro di San
Gennaro, una delegazione del Comitato, con il presidente Carmineantonio
Esposito, e i tedofori delle “staffette della fede”.
Le fiaccole saranno accese, dopo una
breve preghiera, nei tre luoghi di riferimento della vita del Santo Martire
(Santuario di San Gennaro a Pozzuoli,
Catacombe di San Gennaro a Capodimonte e Chiesa di San Gennaro al
Vomero) e giungeranno in Cattedrale
per l’accensione della lampada votiva
posta davanti alle Reliquie di San Gennaro all’inizio dei Primi Vespri.

Alle ore 18.30, seguirà celebrazione
della Messa vespertina, presieduta dal
nuovo parroco della Cattedrale don Vittorio Sommella.
Lunedì 19 settembre, la Cattedrale
aprirà alle ore 7.30 e resterà aperta per

Il senso del sacro,
il buio e la luce
Il 16 settembre la mostra nella Cappella Palatina
del Maschio Angioino
Dare luce al buio: a Napoli, nella Cappella Palatina del Maschio Angioino,
il miracolo dell’arte. “Il senso del sacro, il buio e la luce”, una mostra inserita
nell’ambito delle manifestazioni per le celebrazioni di San Gennaro e promosso dalla Diocesi di Napoli insieme al Comune di Napoli, con inaugurazione venerdì 16 settembre alle ore 17.00, alla presenza dell’arcivescovo di Napoli,
monsignore Domenico Battaglia, del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e
dal presidente della Fondazione Fare Chiesa e Città, monsignore Adolfo
Russo. Prevista, inoltre, la partecipazione delle bande musicali del progetto
“Canta, suona e cammina” della Regione Campania. La mostra è documentata
da un catalogo pubblicato per i tipi della Elio de Rosa Editore con coordinamento redazionale di Luciana Mascia e con testi di Luigi Caramiello,
Clementina Gily, Massimo Luongo, Luciana Mascia, Rosario Pinto e, nel rispetto del disciplinare previsto per l’ingresso al Maschio Angioino, resterà
aperta, con ingresso gratuito, fino al 17 ottobre, dal lunedì al sabato, dalle ore
10.00 alle ore 17.00.
Quaranta artisti in quaranta opere, insieme nel cammino per rinnovare l’intesa tra arte e Chiesa, in una espressione di un linguaggio che racconta all’uomo ciò che i suoi occhi, da soli, non sanno vedere; un linguaggio che apre il
cuore dell’uomo a una verità che la ragione, da sola, non sa cogliere, trasformando ciò che è buio in luce. Esporranno le loro opere gli artisti: Enzo
Angiuoni, Giovanni Ariano, Luciano Basagni, Paolo Berti, Maurizio Bonolis,
Antonio Bove, Rosario Buccione, Francesco Caloia, Aldo Capasso, Maria
Rosaria Caso, Carla Castaldo, Rosanna Cicchella, Antonella Ciceri, Carlo
Cottone, Bruno D’Angelo, Maria Pia Daidone, Libero De Cunzo, Carmen Delle
Donne, Massimo Di Febo, Giuseppe Di Franco, Anna Di Maria, Michele Di
Martino, Maria Teresa Di Nardo, Antonio Di Rosa, Salvatore Esposito,
Luciano Ferrara, Rosalia Ferreri, Francesco Gallo, Stelvio Gambardella,
Giuseppe Gargiulo, Nicola Guarino, Lucio Iezzi, Christian Leperino, Franco
Lista, Paola Lista, Anna Magistro, Luciana Mascia, Violetta Mastrodonato,
Vincenzo Montella, Carmen Novaco, Bianca Ottaviano, Luigi Pagano, Silia
Pellegrino, Maria Petraccone, Pietro Pezzella, Fernando Pisacane, Silvia Rea,
Ciro Riccardi, Michele Roccotelli, Antonella Rotundo, Elena Saponaro,
Luciano Sembiante, Marcello Specchio, Rino Vellecco, Maria Villirillo,
Franco Zoleo.
Culto e tradizione chiamate ad esprimere la fede, attraverso l’arte. Mistero,
spiritualità, ricerca del sublime, si confonderanno e si fonderanno col piacere
della libertà di immaginazione, oltre ogni confine. I quaranta artisti, attraverso
le loro opere, aiuteranno il visitatore a guardare in profondità, a non arrestare
lo sguardo alla superficie delle cose, ad avere occhi di stupore per entrare nelle
pieghe della realtà e scorgere ciò che nessuno può intravedere. La bellezza dell’arte che sarà esposta al Maschio Angioino, potrà far scoprire che, nonostante
tutto, la vita è bella, perché la bellezza è il volto intimo di ogni essere.
Emanuela Scotti

l’intera giornata.
Alle ore 9.15, l’Arcivescovo Domenico Battaglia si recherà nella Cappella del
Tesoro. Con l’Abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, e il Sindaco Gaetano
Manfredi, provvederà all’apertura della

cassaforte dove sono custodite le
ampolle con il Sangue. Porterà, quindi,
le ampolle sull’altare maggiore della
Cattedrale dove presiederà la Solenne
Concelebrazione Eucaristica nel corso
della quale, se ci sarà il prodigioso evento della liquefazione del Sangue, darà
l’annuncio ai presenti e, percorrendo la
navata centrale, si porterà all’esterno
della Cattedrale, per esporre ai fedeli e
alla Città le ampolle con il Sangue.
Altre celebrazioni eucaristiche nella
giornata di lunedì 19 settembre sono
previste per le ore 12.30 e 18.30, quest’ultima presieduta da un Vescovo ausiliare e preceduta da preghiere e venerazione che inizieranno alle ore 16.30.
Fino al 27 settembre, si svolgerà l’Ottavario di ringraziamento. Alle ore 9 ci
sarà la celebrazione della Santa Messa
nella Cappella del Tesoro, presieduta da
un Prelato. Al termine l’ampolla con il
Sangue verrà portata sull’altare maggiore, affidata ad un Canonico per la venerazione del popolo fino alle 12.30. Le
preghiere e la venerazione riprenderanno alle 16.30 fino alle 18.30, allorquando ci sarà la celebrazione della Santa
Messa.
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È salito alla Casa del Padre il seminarista Andrea Sorrentino. I funerali celebrati
dall’Arcivescovo Domenico Battaglia che ricorda alcuni messaggi scritti dal giovane

«In ogni istante avverto la presenza di Dio»
di Rosanna Borzillo

Napoli piange Andrea Sorrentino, il giovane seminarista di 23 anni della parrocchia di San Giovanni
Battista, a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli.
Il giovane si è spento sabato 3 settembre, dopo aver
combattuto contro una lunga malattia. Lunedì 5 settembre i funerali, presieduti dall’arcivescovo di
Napoli don Mimmo Battaglia, nella chiesa dove è nata
la sua vocazione, con la famiglia, la comunità dei seminaristi, il rettore don Francesco Maria Cerqua, il vescovo ausiliare don Michele Autuoro.
«Siamo tutti più poveri di parole – ha detto l’arcivescovo, nell’aprire il rito funebre - perciò chiedo aiuto
a te Andrea perché questo dolore resti negli argini della dignità, quella dignità che tu ci hai insegnato ampiamente. Adesso, nella luce della Pasqua, guidaci tu
in questo silenzio buio da raccontare e in questa notte
che ognuno si porta dentro».
«La liturgia – prosegue il vescovo – non ha lacrime,
se non asciugate dalla mano di Dio che è profezia di
futuro e certezza di resurrezione dopo la morte, perché è amore vero e Andrea aveva la consapevolezza di
questo amore».
L’arcivescovo ha raccontato gli ultimi mesi di
Andrea, i suoi messaggi e la sua profonda testimonianza di fede. «Andrea con la sua storia e la sua vita

ci ha insegnato la santità e come vivere in pienezza la
vita attraversata dalla malattia».
Il suo desiderio, in questo ultimo anno – rivela l’arcivescovo – «non era diventare prete ma diventare

santo: essere tutto e totalmente del Signore». E con la
sua storia Andrea lo ha testimoniato alla famiglia, ai
suoi compagni di cammino, alla comunità tutta:
«Attraversando la malattia e il dolore e restando umano fino in cima».
Ad Andrea il grazie della comunità di san Giovanni
a Teduccio, dove è nata la sua vocazione, il grazie della
diocesi «perché – dice Battaglia – hai saputo cercare
solo la volontà di Dio».
Pur nella sofferenza il suo invito alla vita: «Non vorrei sprecare mai più un istante, né un respiro perché in
ogni istante avverto la presenza di Dio, eppure so che
questa Croce per me è un dono, dalla quale chiedo il
permesso di pregare per lei e la Chiesa tutta», scriveva
al vescovo.
Nei giorni scorsi, anche la telefonata di Papa
Francesco, motivo di conforto e ulteriore incoraggiamento a sopportare la sofferenza.
«Io ci sono», era solito chiudere così i suoi messaggi
Andrea. «Proprio per ribadire quel suo esserci per tutti: quel suo “eccomi” – dice Battaglia – ripetuto a tutti
da persona vera e autentica quale era».
Nel suo ultimo messaggio del 28 agosto scorso a
don Mimmo «sono esausto – scriveva - sono ai piedi
della Croce, ma so che prima di me c’è stato mio Padre
e dietro di questo si cela la mia resistenza».

Giovanissimi in campo
con l’Azione Cattolica di Napoli
Comincia con la gioia e la spensieratezza dei
giovani il nuovo anno associativo dell’Azione
Cattolica di Napoli. Dal 1 al 4 settembre presso
il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo
II” di Pontecagnano si è tenuto il campo scuola
diocesano per i ragazzi dai 14 ai 18 anni.
La proposta formativa è stata accolta con
grande entusiasmo dai giovanissimi di Ac, che
hanno aderito in circa centoquaranta, decidendo ancora una volta di iniziare il proprio
percorso annuale da un’esperienza educativa
essenziale per la vita di fede di ciascuno.
Un momento importante vissuto nella dimensione davvero sinodale sperimentata in
questi giorni, durante i quali i ragazzi sono stati accompagnati non soltanto da educatori, responsabili e assistenti diocesani, ma anche da
numerosi seminaristi e sacerdoti, espressione
di una famiglia associativa che si allarga sempre più e costruisce legami profondi tra chi
condivide il desiderio comune di incontrare il
Signore e portare la Sua parola nella vita di tutti i giorni.
Dono grande è stato l’intervento dell’Arcivescovo di Napoli, S.E. Mons. Domenico
Battaglia, che ha fatto dono della sua presenza
nel giorno del campo più significativo, quello
in cui i giovanissimi hanno vissuto i due momenti forti: il deserto personale e l’adorazione
sotto le stelle, durante la quale è stata data la
possibilità di riconciliarsi con il Signore.
Attraverso la videochiamata l’Arcivescovo
Battaglia ha ascoltato le esperienze dei ragazzi,
soprattutto quella del deserto in cui hanno meditato sul Vangelo di Zaccheo, e ha espresso la
sua vicinanza ai giovanissimi incoraggiandoli
a mettersi in gioco e vivere a pieno ogni tempo
della vita.
Punto di riferimento per gli obiettivi del
campo scuola è stata l’icona biblica dell’anno
associativo corrente, “Andate dunque” Mt 28,
16-20, che esorta ad andare con coraggio e speranza nei luoghi quotidiani abitati dai ragazzi

accogliendo l’invito del Signore a compiere
grandi slanci.
Significativa in questo senso la testimonianza dei giovani aderenti al Movimento
Studentesco di Azione Cattolica, i quali hanno
raccontato il proprio impegno nel vivere l’ambiente scolastico in modo sano e stimolante.
Riconoscere la chiamata del Signore, interrogarsi sui propri talenti e fragilità, puntare su
relazioni autentiche e curarle con spirito di servizio, riscoprire il ruolo della fede nella propria
vita e valorizzare i luoghi che si vivono, questi
gli obiettivi principali del campo, declinati attraverso le varie attività svolte nei gruppi di catechesi e i momenti di preghiera comunitari.
A fare da cornice all’intero percorso un’ambientazione a tema relativa agli Avengers, famosi supereroi chiamati a difendere la Terra,
che ha reso l’esperienza formativa a misura di
giovane, oltre ai vari momenti di gioco pensati
per consolidare i legami all’insegna del divertimento.
A conclusione del campo c’è stata la libera
condivisione di ciò che ciascun partecipante
ha interiorizzato. Parole come ascolto, legami,
gioia, sfida, condivisione, missione, amore, silenzio, cura, riscoperta di sé sono riecheggiate
tra le testimonianze dei ragazzi.
Particolarmente sentiti sono stati il deserto
e l’adorazione serale, occasioni fondamentali
che hanno permesso di affidare domande, desideri e fragilità che ognuno si porta nel cuore.
Adesso, terminato il campo scuola,i giovanissimi sono chiamati a far tesoro di tutto ciò che
hanno vissuto e a calarlo nella vita di tutti i giorni, a partire dalle comunità parrocchiali.
L’Azione Cattolica continuerà ad accompagnare tutti i giovani perché diventino adulti
nella fede, quella fede che rende persone libere
e capaci di scegliere il bene in ogni luogo della
propria quotidianità.
Flavia Orlandino
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Chi non sa ascoltare,
non sa amare
Esodo 32, 7-11. 13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1, 12-17; Luca 15, 1-32
«In quel tempo, si avvicinavano a Gesù
tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
“Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”».
Mentre i peccatori si avvicinano a Gesù
per ascoltarlo, per aprirsi alla sua parola, i
farisei, lo criticano e mormorano contro di
Lui. In quella mormorazione c’è tutta la verità evangelica e la missione di Gesù: accogliere i peccatori e mangiare con loro.
Quei farisei che conoscono bene la legge
del taglione, occhio per occhio e dente per
dente, che filtrano il moscerino e ingoiano il
cammello, che guardano la pagliuzza nell’occhio dell’altro, senza vedere la trave nel
proprio occhio, sono scandalizzati. Gesù sta
sconvolgendo la legge dei Padri, è un sovversivo, eretico, rivoluzionario.
Il senso di giustizia nel mondo ebraico è
molto netto: Solo chi osserva la legge è giusto davanti a Dio. Soprattutto, nell’Antico
Testamento ci sono tante espressioni che
rafforzano questo concetto: «Beato l’uomo
di integra condotta, che cammina nella legge
del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti, lo cerca con tutto il cuore. Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. Tu
hai dato i tuoi precetti perché siano osservati
fedelmente. Siano diritte le mie vie, nel custo-

dire i tuoi decreti» (Sal 118).
Tuttavia, questi precetti che riempiono di
gioia il cuore del credente, possono diventare un’arma tanto micidiale da mettere la legge prima dell’uomo, fino a sopprimerlo:
«Secondo la Legge di Mosè questa donna deve
morire».
Gesù con le parabole di questa domenica
vuole mettere al centro non il peccato, ma il
peccatore, non la punizione e la pena ma il
perduto ritrovato.
«Rallegratevi con me, perché ho trovato la
mia pecora, quella che si era perduta».
«Rallegratevi con me, perché ho trovato la
moneta che avevo perduto»
«Bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Il Maestro, in un crescendo di emozioni,
pecora, moneta, figlio, racconta i sentimenti
di gioia. In modo particolare, nell’ultima parabola, la festa scaturisce dall’incontro. La
misericordia non è perdonare dimenticando, ma accogliere e mangiare con chi ha fatto esperienza con i porci, con chi è stato
amato solo per le sue ricchezze e non per il
suo cuore, con chi è stato illuso dal potere
dei soldi, con chi ha sperimentato l’abbandono e l’isolamento, con chi ha sperimentato la miseria dopo la sazietà.

RECENSIONI

Vola con noi
Una nuova proposta per l’animazione estiva dei
fanciulli e dei ragazzi. Per Estate Ragazzi, Grest,
Campi scuola, Oratorio. Ispirata ad una storia fantasy
è ambientata nell’immaginario regno di Perhosa dove
vivono gli uomini e le donne alati, guidati da lord Akos
Morrigan. Talon, l’erede al trono, si unisce ai suoi amici Rhea, Wrene Jonah per salvare il suo popolo da una
misteriosa malattia che potrebbe essere collegata al
farmaco dell’eterna giovinezza, sperimentato sugli
adulti.
L’avventura dei giovani li porterà ai confini del
mondo conosciuto, incontrando nemici e alleati inattesi in un continuo susseguirsi di colpi di scena. Gioco
di squadra e amicizia, capacità di comunicare e solidarietà, accoglienza della diversità e gratuità, avventura e sacrificio sono i valori indispensabili del cammino di crescita personale che i ragazzi e i bambini faranno in compagnia di questi fantastici eroi, in un clima generale di rispetto della natura. Una storia avventurosa e coinvolgente divisa in sedici puntate con un
copione teatrale immediatamente utilizzabile.
Valter Rossi – Paolo De Marca
Vola con noi. Sussidi per l’estate
Edizioni Elledici – 2022 - Pagine 144 – euro 12,90

L’Esodo della Parola
La povertà di gioia che l’Europa e l’Occidente conoscono ormai da tempo, è conseguenza diretta dell’oblio
della logica e della sapienza delle beatitudini evangeliche. Esse incorporano ed esprimono i valori scartati e
disprezzati dal capitalismo, e quindi dal nostro mondo
sempre più costruito a immagine e somiglianza di quello degli affari. Mitezza, costruzione di pace, povertà,
misericordia, purezza, non sono le parole dell’economia capitalistica e della sua finanza, perché se le prendessimo sul serio dovremmo disfare i nostri imperi di
sabbia e iniziare a edificare la casa dell’uomo delle beatitudini. Non a caso, nel risveglio, inatteso e sorprendente, delle beatitudini in molta parte d’Europa, i grandi assenti sono le grandi imprese e le banche, che continuano indifferenti le loro produzioni e i loro riti.
Piero Stefani
L’Esodo della Parola.
La Bibbia nella cultura dell’Occidente
Edizioni Dehoniane – 2022 – Pagine 360

«Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse
in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a
mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con
le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla». Forse è proprio quando
si tocca il fondo, quando non c’è più niente
oltre al nulla, che si ritorna là dove tutto ha
avuto inizio. Se dal cuore dell’uomo esce il
male, nel cuore dell’uomo Dio ha riversato la
sorgente della sua Grazia. Ritornare in sé
per trovare di nuovo la luce. «Allora ritornò
in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre».
C’è sempre un figlio maggiore, forse anche dentro di noi, che lega il bene del Padre
al senso del dovere. Questo figlio maggiore,
proprio come i farisei, mormora contro il
padre. Rivendica per sé, ma non sa ascoltare, non conosce la parola gratis. Vede la festa
ma non gioisce. Quanti cristiani del dovere
ci sono in mezzo a noi! Dove sono i cristiani
della gratitudine e della misericordia? Chi
non sa ascoltare il cuore del peccatore, lo
giudica e lo critica, sta sempre fuori. Chi non
sa ascoltare difficilmente sa amare!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Marcellino
Martire. Quinto secolo – 13 settembre
Il martirio di Marcellino, alto funzionario imperiale e amico di Sant’Agostino, è
legato allo scisma Donatista che dilaniò per più di un secolo la Chiesa africana.
Svolgeva a Cartagine le mansioni di tribuno e di notaio. Buon padre di famiglia, cristiano esemplare, venne definito dall’amico Sant’Agostino uomo degno di universale stima per la sua religiosità. Desideroso di apprendere, proprio da Sant’Agostino
ebbe chiarimenti sui punti più controversi della dottrina cattolica.
Dobbiamo alla sua lodevole curiosità alcune opere scritte dal grande teologo di
Ippona, come il trattato “Sulla remissione dei peccati”, “Sullo spirito” e quello più
celebre “Sulla Trinità”, che tuttavia Marcellino non poté leggere perché nel frattempo aveva pagato con la vita il coraggio di schierarsi dalla parte della tradizione cattolica. Marcellino fu condannato a morte e la Chiesa lo onorò come martire per non
essere mai sceso a compromessi con la verità neppure dinanzi alla morte.

Beato Paolo Manna
Sacerdote del Pontificio Istituto Missioni Estere – 15 settembre
Nacque ad Avellino il 16 gennaio del 1872. Dopo gli studi elementari e tecnici ad
Avellino e a Napoli proseguì i suoi studi a Roma. Mentre frequentava l’Università
Gregoriana per la Filosofia, seguendo la chiamata del Signore, nel settembre 1891
entrò nel Seminario dell’Istituto Missioni Estere a Milano per i corsi teologici. Il 19
maggio del 1894 ricevette l’ordinazione sacerdotale nel Duomo di Milano. Il 27 settembre 1895 partì missionario in Birmania. Vi lavorò per un decennio, fino a che
nel 1907 per grave malattia rimpatriò definitivamente. Dal 1909 in poi, per oltre
quaranta anni, si dedicò con tutte le sue forze, con gli scritti e con le opere, a diffondere l’idea missionaria tra il popolo ed il clero. Nel 1916 fondò l’Unione Missionaria
del Clero, elevata da Papa Pio XII a Pontificia nel 1956. Il suo principio era che un
clero missionario avrebbe animato missionariamente tutto il popolo cristiano. Oggi
L’Unione Missionaria del Clero è diffusa in tutto il mondo cattolico ed accoglie nelle
sue file anche seminaristi, religiosi, religiose e laici consacrati.
Padre Manna aprì a Ducenta, presso Caserta, il Seminario Meridionale per le
Missioni Estere. Nel 1924 venne eletto Superiore Generale dell’Istituto Missioni
Estere di Milano, che nel 1926, per l’unione col Seminario Missionario di Roma, per
volontà di Papa Pio XI diventò il Pontificio Istituto Missioni Estere. Dal 1937 al 1941
diresse il Segretariato Internazionale dell’Unione Missionaria del Clero. Eretta nel
1943 la Provincia Pime dell’Italia Meridionale, Padre Manna ne divenne primo
Superiore, trasferendosi così a Ducenta, ove fondò pure “Venga il tuo Regno”, periodico missionario per le famiglie. Paolo Manna ha avuto una grande attività di
scrittore e pubblicista con opuscoli e libri, che hanno lasciato una traccia duratura,
come. Formulò anche proposte innovative circa i metodi missionari, precorrendo
il Vaticano II. Ma soprattutto rimane di lui l’esempio di una vita interamente animata da una totale passione missionaria, che nessuna prova o malattia poté mai diminuire. Giustamente fu definito dal Tragella, suo primo biografo, “Un’anima di
fuoco”. Il suo motto sino alla fine fu: “Tutta la Chiesa per tutto il mondo!”. Padre
Paolo Manna morì a Napoli il 15 settembre del 1952, esattamente settanta anni fa.
Le sue spoglie riposano a Ducenta, nel suo Seminario che il 13 dicembre 1990 venne visitato da Papa Giovanni Paolo II. Iniziate a Napoli nel 1971, le pratiche per la
Causa di Beatificazione, si sono concluse a Roma il 24 aprile 2001.
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Perdersi
nell’amore
Oggi, dovremmo provare a fare
un esercizio particolarmente
importante. E dovremmo farlo
proprio leggendo e rileggendo più
volte la parola di Dio. Quale?
Perderci nell’amore che queste
pagine della Sacra Scrittura
diffondono a piene mani,
perderci nella passione che Dio
nutre per ognuno dei suoi figli e
figlie, perderci nell’intensità della
misericordia che fa di ogni
occasione di perdono un parto a
vita nuova. Ho ripetuto quel
verbo, “perderci”, perché davanti
a queste pagine dovremmo
provare a mollare le nostre
logiche e i nostri calcoli. L’amore
spesso non è propriamente
logico. La misericordia non è il
risultato matematico di una serie
di scelte. Dio stesso non ha mai
nulla a che fare con la relazione
causa-effetto. O meglio, in lui
alcuni nostri comportamenti non
provocano i risultati che noi
immagineremmo. Anzi. In Dio il
suo donarci tenerezza,
misericordia è quasi sempre
privo di logica. Noi gli preferiamo
idoli e lui continua a credere in
noi. Noi non comprendiamo i
suoi progetti, li ostacoliamo e lui
trova modi per convincerci. Noi
andiamo altrove e lui ci cerca.
Noi ci nascondiamo e lui fa di
tutto pur di non perderci. Noi
prendiamo a schiaffi ogni suo
dono, scegliamo
consapevolmente di chiudergli la
porta della vita e lui attende,
instancabilmente, il nostro
ritorno. Quanta bellezza c’è in
tutto questo! Ed è bellezza che
vuole raggiungerci, toccarci,
ridonarci vita. Lasciamoci
riempire da Dio, dalla sua
Parola, dalla sua passione per
noi, dal suo amore. È ciò di cui
queste pagine traboccano. Oggi
contempliamo lui e ascoltiamo
noi stessi: qual è la nostra
posizione? se dovessimo
descriverci come uno dei
personaggi delle pagine bibliche
che ascoltiamo, chi saremmo?
Proviamo a dircelo, e qualsiasi
sia la nostra risposta, qualsiasi
sia la nostra situazione,
permettiamo a Dio di
raggiungerci e di stupirci, ancora
una volta, con la delicata forza
del suo amore.

La preghiera
Signore Gesù,
come una piccola monetina
persa in qualche angolo,
come una recalcitrante
o distratta pecora
fuori da ogni ovile,
come figlio un po’ ribelle,
forse ingrato, ma desideroso
solo di misurarsi con il mondo,
così sono io: a volte in un modo
a volte in un altro,
ma sempre troppo lontano
da te e dal tuo amore.
E tu? Tu sei lì,
sempre pronto a cercarmi,
a riportarmi a te,
ad attendermi
per farmi rialzare
con la bellezza infinita
di un abbraccio libero e liberante.
Ti lodo, Signore della vita! 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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Riprende il cammino del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli. In rete alcuni strumenti multim

«In questo tempo: dove e
Dopo la pausa estiva riprende il cammino del XXXI
Sinodo della Chiesa di Napoli. Il prossimo tema sinodale
sintetizza tutto il cammino di ascolto finora effettuato. Il documento «In questo tempo: dove e con chi camminiamo?» si
pone in continuità con quello della prima assemblea sinodale denominata «I segni dei tempi». Tuttavia, come ci ha ricordato nell’ultima sessione assembleare il nostro
Arcivescovo don Mimmo Battaglia, quello dell’ascolto sarà
«una dimensione permanente del nostro ministero» di
membri sinodali.
Sul sito camminosinodale.chiesadinapoli.it è possibile
trovare il documento insieme alle osservazioni della
Commissione teologica.
Martedì 13 settembre alle ore 18, presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San
Tommaso si terranno i lavori dei circoli minori, mentre l’assemblea sinodale si terrà sabato 17 settembre alle ore 9.30
presso l’Apple Developer Academy in San Giovanni a
Teduccio, al Corso Nicolangelo Protopisani 70.
La segreteria ricorda che martedì 13 si voterà il docu-

mento della scorsa sessione sulla catechesi a Napoli.
Come alcuni decani avevano richiesto, insieme al testo
vengono proposti anche alcuni strumenti multimediali utili
alla diffusione a scopo informativo dei temi sinodali nelle
parrocchie, nel laicato associato e per i media. L’invito è di
“seguire” le pagine dei diversi social network e di promuoverle nelle realtà ecclesiali.
Con questi strumenti si è voluto raccontare la fase di apertura del Sinodo, il giuramento dei membri sinodali e le prime due assemblee riproponendo integralmente su YouTube
i principali contributi, mentre gli altri social presentano piccole clip informative della durata di 60 secondi. Di seguito i
link:
È possibile, dunque, trovare tutte le informazioni sul sito
web camminosinodale.chiesadinapoli.it e sul canale
YouTube (www.youtube.com/channel/UCCWmzKJPlbTPn_
hhe8j1R_A), dove le playlist sono ordinate per evento e dove
è possibile trovare anche una sezione sugli interventi
dell’Arcivescovo. Basta cliccare “segui” e lasciare un “mi piace” ai video per permettere che questo venga visualizzato nei

A margine della pubblicazione della Sintesi nazionale della fase diocesana del Sino
ospitiamo due contributi s

Il cammino è appena iniziato
La sintesi della fase dell’ascolto propone spunti di riflessione che aprono al cambiamento
di Paola Springhetti *

Come si fa a fare un’unica sintesi di 200 sintesi diocesane più 19 elaborate da altre realtà ecclesiali, a loro volta
sintesi del contributo di circa 50.000 gruppi sinodali? E
per di più una “sintesi sintetica”, leggibile, divulgabile,
che non parli ecclesialese? Operazioni di questo genere
sono destinate a scontentare tutti: gli specialisti, che la
troveranno semplicistica; i “cristiani impegnati”, che andranno a cercare la frase da loro pronunciata durante quel
certo incontro, e non la troveranno; i credenti non proprio
convinti, che si aspettavano parole trascinanti; i non credenti, che si aspettavano parole rivoluzionarie e che non
hanno voglia di perdere tempo con le sfumature.
Dunque, non invidio coloro che si sono accollati questa fatica, navigando tra le oltre 1.500 pagine arrivate alla Cei entro il mese di giugno. Fatto sta che la sintesi della
fase dell’ascolto è stata pubblicata e contiene alcuni
spunti interessanti che, nella misura in cui segnano non
la conclusione, ma solo una tappa del cammino, possono portare a riflessioni e azioni interessanti.
Il documento – 13 pagine facilmente leggibili – si
struttura attorno a dieci nuclei tematici: ascoltare, accogliere, relazioni, celebrare, comunicazione, condividere, dialogo, casa, passaggi di vita e metodo. Possono
sembrare temi scontati, ma tutto dipende da cosa ci si
mette dentro. E se in un documento ufficiale si afferma,
a proposito del tema dell’ascolto, che «uno dei dati più
evidenti è il riconoscimento del debito di ascolto come
Chiesa e nella Chiesa, verso una molteplicità di soggetti», io direi che siamo sulla buona strada.
Allo stesso modo ho apprezzato il modo in cui viene
riformulato il significato dell’accoglienza: «Non si tratta
di pensare che chi è parte della comunità ecclesiale debba fare uno sforzo di apertura verso chi rimane sulla soglia. Piuttosto, l’accoglienza è un cammino di conversione per dare forma nella reciprocità a una comunità fraterna e inclusiva che sa accompagnare e valorizzare tutti. Questa consapevolezza consente di superare la distinzione “dentro” / “fuori”». E ancora: «La creazione di un
“ministero di prossimità” per i laici dedicati all’ascolto
delle situazioni di fragilità potrebbe sostenere il processo di rinnovamento in vista di comunità più aperte, meno giudicanti e capaci di non lasciare indietro nessuno».
La questione dei ministeri peraltro è centrale, in una
visione sinodale che chiede di «superare una visione di
Chiesa costruita intorno al ministero ordinato, per andare verso una Chiesa “tutta ministeriale”, che è comunione di carismi e ministeri diversi». All’interno di que-

sta Chiesa “tutta ministeriale” potranno finalmente trovare il proprio posto anche i laici, in quell’ottica di corresponsabilità che «appare come il vero antidoto alla dicotomia presbitero-laico. La Chiesa appare troppo “pretocentrica” e questo deresponsabilizza, diventando un
alibi per deleghe o rifiuti da parte dei laici, relegati spesso a un ruolo meramente esecutivo e funzionale, anziché
di soggetti protagonisti, costruttori di un “noi”».
Basterebbero queste affermazioni sull’ascolto, sull’accoglienza, sulla ministerialità per capire quanto il
percorso sinodale può portarci lontano.
Altrettanto foriera di cambiamento è l’affermazione
che oggi la formazione non basta: serve accompagnare
le vite delle persone, e cioè «lo stare a fianco, il sostenere,
così da dare alle persone la possibilità di coltivare la propria coscienza credente, di accrescere le proprie risorse
relazionali, cognitive, affettive, spirituali, attraverso
esperienze condivise». Una frase che rimette in discussione il modo tradizionale di fare catechesi e più in generale la pastorale.
Questi sono solo alcuni degli spunti che la sintesi of-

fre e che, ripeto, se presi sul serio possono davvero rimettere in discussione tante stanche abitudini e tanti luoghi
comuni ecclesiali. Aggiungo un’unica annotazione: forse il tema delle donne meritava qualche parola di più,
perché anche se è vero che sta all’interno del tema dei laici, ha proprie specificità che meritano un approfondimento a parte.
A parte questo, il documento non fa proposte, anche
se alcune sintesi diocesane ne contenevano, almeno a
grandi linee. D’altra parte non era suo compito: il cammino sinodale continua e le proposte devono nascere dall’ulteriore discussione e ricerca. Il percorso prevede infatti che si continui lavorando attorno a tre assi, i cosiddetti
“cantieri sinodali”: «quello della strada e del villaggio (l’ascolto dei mondi vitali), quello dell’ospitalità e della casa
(la qualità delle relazioni e le strutture ecclesiali) e quello
delle diaconie e della formazione spirituale».
In attesa di capire meglio che cosa sono e come funzionano questi cantieri, l’importante è che il cammino
continui, con il contributo di tutti.
* Pontificia Università Salesiana
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mediali utili alla diffusione dei temi sinodali nelle parrocchie, nel laicato associato e per i media

e con chi camminiamo?»
trand di ricerca degli altri utenti.
Attivo anche il profilo Instagram (instagram.com/31sinodonapoli). È consigliabile accedervi tramite smartphone per
godere la grafica del profilo. Premendo sulle tessere dell’immagine segmentata partirà una clip di un minuto. È attiva
anche la sezione delle “Storie in evidenza”.
Altre notizie sulla pagina Facebook (facebook.com/31sinodonapoli), dove per essere aggiornati sui contenuti è opportuno cliccare “segui” sul pulsante della pagina e condividere i post lasciando un “mi piace” ai video affinché venga
visualizzato anche da altri, e sul profilo Twitter (twitter.com/31sinodonapoli). Anche qui per essere aggiornati
sui contenuti è opportuno cliccare “segui” sul pulsante del
profilo, ripostare e lasciare un “mi piace” ai video affinché
venga visualizzato da altri utenti.
Questi strumenti non hanno semplicemente lo scopo di
allargare la conoscenza del cammino sinodale ma anzitutto
di favorire la comunione fra tutte le realtà ecclesiali diocesane. Del resto il Sinodo ci chiede non di trovare soluzioni
immediate ai problemi, bensì di assumere uno stile di vita

evangelico, di aprire spazi di ascolto narrativo delle esperienze di vita di ciascuno, ci invita ad uscire dal mondo delle
sacrestie per assaporare la bellezza del cristianesimo come
testimonianza di vita evangelica nel mondo. La Chiesa non
deve preoccuparsi di stabilire chissà quali compiti nuovi da
dare a laici e consacrati, deve piuttosto riconoscerne il vissuto, soprattutto quello delle donne.
Insomma, il Sinodo è il momento in cui raccogliere le
buone prassi e condividerle.
I laici sono chiamati a trasmettere la fede nei luoghi dove
vivono ogni giorno: in famiglia, nel lavoro, in politica, nella
società. Abbiamo bisogno di comunità cristiane che aiutino
i laici a portare nel mondo la novità evangelica e un’aggiunta
di senso, che facciano lievitare il regno di Dio che già esiste
nella realtà mondana.
Pertanto è fondamentale tornare a informarsi e a formarsi: la cultura va abitata e non bisogna avere paura di esprimere idee diverse dagli altri, così come è necessario accettare il conflitto, in modo non violento ma formativo, che aiuti
a crescere e ad arrivare a una sintesi superiore.

odo 2021-2023 «Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione»,
sul prosieguo del cammino

La priorità dell’«altro»
Le prospettive per il secondo anno del cammino sinodale della Chiesa italiana
di Sergio Ventura*

Una ventata d’aria fresca è arrivata dalle «prospettive
per il secondo anno del Cammino sinodale», proposte
dalla Cei ed intitolate «I cantieri di Betania». Tali prospettive costituiscono anche la prima corposa indicazione sinodale offerta alla Chiesa italiana dalla rinnovata presidenza Cei. Il quadro in cui vengono inserite le prospettive
sinodali è onesto: si riconoscono e si verbalizzano le «difficoltà» sperimentate all’inizio e durante il cammino sinodale (incertezze, perplessità, rallentamenti…) insieme
a quelle che si prospettano (fatiche, diffidenze…). Ma,
soprattutto, si collegano queste difficoltà nel camminare
con gli altri alla fondamentale difficoltà di non «pensare
gli altri in funzione nostra», di prendere «le mosse dall’altro», di saper «guardare alla grandezza sacra del prossimo» e «scoprire Dio in ogni essere umano (Evanelium
gaudium, 92)» o «il “frutto dello spirito” in tutte le persone di buona volontà (Gal 5,22)».
Mi sembra positivo, infatti, che si sia scelto di non utilizzare la categoria del “noi” (ecclesiale), troppo ambigua
in termini di identità (spesso declinata come chiusa ed
esclusiva, al massimo inclusiva, ma più nel senso della
cooptazione che dell’accoglienza/ospitalità), a favore invece della categoria “altri”, maggiormente capace di provocare ogni nostra identità mediante l’alterità. Non a caso
il testo della Cei parla del «sogno di una Chiesa come “casa di Betania”», con «finestre ampie attraverso cui guardare e grandi porte (…) da cui far entrare il mondo con i
suoi interrogativi e le sue speranze», «le persone rimaste
ai margini», «gli ambiti che spesso restano in silenzio o
inascoltati» e le varie «differenze o minoranze». Solo in
seguito servendo (non «ansiosamente e affannosamente») – come Marta – ma innanzitutto ascoltando – come
Maria: «per capire – afferma il presidente Zuppi – perché
tanti non si sentono ascoltati da noi; per non parlare sopra; per farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per sentire le sofferenze; per farci ferire dalle attese».
Da evidenziare il riconoscimento (finalmente!) del
ruolo che può avere il mondo della scuola e dell’università: «sarà importante rafforzare e rendere stabile nel
tempo l’ascolto dei giovani che il mondo della scuola e
dell’università ha reso possibile, così da entrare in relazione con persone che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe». Anche perché, proprio l’assidua frequentazione
e conversazione con questo mondo giovanile può far
comprendere che l’annosa «questione dei linguaggi» – di
cui, come Chiesa, dovremmo «diventare più esperti». A
tal riguardo, la Chiesa italiana sembra voler compiere un
passo decisivo. Il rinnovato riferimento al mondo non ap-

pare solo volto a ricordare alla Chiesa che non essere del
mondo non vuol dire non essere nel mondo, ma forse anche a segnalare la presenza di una rinnovata «opportunità»: dal «confronto» con il mondo, nonostante le sue
«avversità», si può «imparare». Questa esortazione a
(tornare a) incarnare una Chiesa anche discens, discepola
(perché fa «esperienza discepolare di “strada”») ritorna
più volte nel testo della Cei.
A questo punto, nell’ottica della Cei, è logica conseguenza quella di lavorare affinché le stesse «strutture»
ecclesiali vengano riformate e snellite, non solo in rapporto alla loro sostenibilità (anche ambientale), ma anche e soprattutto in funzione di questa Chiesa maggiormente discens e discepolare, più attenta al «decentramento pastorale» e al «rilancio degli organismi di partecipazione (specialmente i Consigli pastorali e degli affari economici), perché siano luoghi di autentico discernimento
comunitario, di reale corresponsabilità, e non solo di dibattito e organizzazione». Ad esempio, sostenendo la
«rete di corresponsabili» emersa dal cammino sinodale

quale «frutto inatteso» e «risorsa preziosa», oppure non
disperdendo le «sinergie» e la «sintonia» che si è cominciata a creare nel popolo di Dio grazie all’apprezzatissimo «stile» e «metodo» della «conversazione spirituale».
Ma, soprattutto, valorizzando questi incipienti cantieri
sinodali come esperienza «laboratoriale», non ancora finalizzata ad offrire «letture sistematiche e risposte pastorali», ma di certo almeno una «riflessione» e un «pensiero» adeguati alle «competenze» messe in gioco.
Sì, perché – come ha detto il presidente Zuppi nel saluto introduttivo alla sessione straordinaria del
Consiglio Episcopale Permanente del 5 luglio scorso –
senza cadere nella «tentazione di accontentarci di laboratori e interpretazioni colte che non si relazionano con
la sofferenza e l’urgenza della vita reale», è giunto anche
il momento di ricordare alla Chiesa stessa che «non basta
solo esortare o deprecare, ma occorre contribuire positivamente con la riflessione, la cultura, la competenza, il
coraggio evangelico».
* Editorialista «Il Regno»
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La cura del creato come antidoto
alle ecomafie
Il webinar di Greenaccord Onlus, valevole come corso di formazione per giornalisti,
si è svolto online il primo settembre in collaborazione con il settimanale diocesano L’Avvenire di Calabria
e con l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. In occasione della XII Giornata nazionale per la custodia del creato
«Abbiamo perpetrato uno sfruttamento
inverecondo, che tocca non solo la creazione, ma tocca soprattutto le persone che la
abitano». Ha aperto così Fortunato
Morrone, arcivescovo di Reggio CalabriaBova, il webinar “La cura del creato come
antidoto alle ecomafie”, organizzato l’1 settembre da Greenaccord Onlus, in collaborazione con il settimanale diocesano
L’Avvenire di Calabria, in occasione del 1°
settembre, XII Giornata nazionale per la custodia del creato. Il vescovo, quindi, ha richiamato alla responsabilità di tutti di essere custodi del creato. Un appello particolare
alla sessantina di giornalisti accreditati, affinché il loro lavoro sia «creativo, costruttivo, etico e, soprattutto, critico, al fine di
un’informazione che formi le coscienze».
Per Alfonso Cauteruccio, presidente
Greenaccord onlus: «La parola antidoto richiama il veleno. E infatti noi ci lasciamo
avvelenare da queste realtà delle mafie. La
cura è il vero antidoto. Cura significa abitare i luoghi, perché l’indifferenza, la non curanza sono il brodo vitale delle mafie di ogni
tipo. Dobbiamo ritornare alla bellezza, che
ci migliora, ci rende meno aggressivi, più
capaci di relazione, e la natura non fa che rivelarci la bellezza in ogni sua forma.
Nell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco
la parola bellezza è richiamata 29 volte, a significare quanto essa sia una necessità».
Il saluto delle quasi 200 testate della
Federazione italiana settimanali cattolici
(Fisc) è stato portato dal presidente Mauro
Ungaro, che ha ricordato come l’attenzione
alla problematica ecologica e alla denuncia
contro i reati stia aumentando presso i settimanali, a partire proprio dall’Avvenire di
Calabria che ha portato alla ribalta diversi
temi “scottanti”.
Un pensiero anche da Tarso, in Turchia,
da parte di Giuliano Savina, direttore
Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso della Cei, che lì partecipa alla riunione del
Consiglio Ecumenico delle Chiese: «Il tema
del creato è molto caro alle Chiese cristiane,
in particolare a quelle ortodosse. Ai giornalisti dico che nell’aggiornamento della loro
formazione, sia caro il tema ecumenico e si
presti attenzione alla custodia del creato
quale tema profetico dove le Chiese manifestano la gioia di collaborare. Questo riguar-

da anche il tema dell’ecomafia, perché non
c’è solo lo sfruttamento della terra, ma anche lo sfruttamento delle persone, e di solito
questo sfruttamento incide sulle persone
che vengono da mondi diversi, e professano
fedi diverse. Sta nell’accoglienza il cammino
della pace, della giustizia e della custodia del
creato».
Ha parlato di «mimetismo strumentale
di tipo criminale» Antonio Pergolizzi, analista ambientale, esperto di ecomafie e corruzione, membro dell’Osservatorio anti mafie
della Regione Umbria: «Le mafie sono parte
del problema, ma non lo esauriscono.
Bisogna indagare meglio la scena del crimine. L’economia lineare ha in qualche modo
garantito una certa forma di benessere materiale, ma essa non rispetta la rigenerazione delle risorse naturali. Si basa su una sorta
di razionalità che fa a meno dell’etica, senza
curarsi dei pericoli collettivi, dei costi sociali
e ambientali. Il crimine ambientale non è
nient’altro che un’esasperazione violenta di
un meccanismo di crescita già predatorio.
L’altra questione è il sistema di diritto che ha
favorito l’economia, sacrificando la tutela
dei beni ambientali. I delitti ambientali mol-

to gravi sono presi in considerazione dal nostro Codice penale solo dal 2015. Il tratto
specifico dell’ecocrimine e della sua variante ecomafiosa è quello di trovare facilmente
spazio nella terra di mezzo, nell’ambiguità e
indeterminatezza delle regole, nell’inefficienza del sistema legale, nei deficit infrastrutturali e nei suoi fallimenti dei mercati.
In molti casi, non serve nemmeno far ricorso all’illecito».
Alberto Cisterna, magistrato presso la
Corte d’Appello di Roma: «A generare la presenza delle organizzazioni criminali è la forte domanda di illegalità le cui ragioni storiche sono spesso ignorate. Perché, per esempio, nel settore del trattamento dei rifiuti si
è sviluppata una così potente domanda di illegalità che ha portato le organizzazioni malavitose ad occuparsene? Su questo dovrebbero indagare i giornalisti»
Per Daniela Musarella e Annamaria De
Luca, rispettivamente dirigente scolastico
dell’Istituto superiore “Augusto Righi” di
Reggio Calabria, e dell’Istituto comprensivo
Fuscaldo, nella provincia di Cosenza: «Le
scuole dopo la famiglia, rappresentano le
principali comunità educative. Dobbiamo

formare i ragazzi ispirandoci a quei valori di
solidarietà, giustizia e pace, che faranno di
loro i futuri cittadini. La giornata nazionale
qui nella nostra diocesi il 17 settembre.
Papa Francesco ci esorta ad avere cura della
casa comune, altrimenti rischiamo l’annientamento. Per le scuole la sfida è l’educazione all’ecologia».
Marco Birolini, giornalista di Avvenire,
ha descritto la difficoltà per i giornalisti di
seguire un’inchiesta ambientale. «Chi sono
i trafficanti di veleni? Personaggi al limite,
sospesi tra legale e illegale, tra verità e menzogna. Abituati a mettere lo sporco sotto il
tappeto per conto di chi non vuole sporcarsi
le mani. Raccontarli si può, si deve, non con
il comunicato di 20 righe che inviano le forze dell’ordine, ma da quel comunicato si deve iniziare a scavare. Sentendo le fonti, anche anonime, e studiando i documenti. Per
tentare di arrivare a verità non dette, taciute
perché scomode. Il segreto? Non c’è. Per indagare servono i ferri del mestiere: fare domande, prendere appunti, cercare riscontri.
E sapere che, se farai così, non farai carriera
e non avrai tanti amici. Anzi, il rischio è di
passare per matto, per visionario, ed essere
continuamente sottoposto a pressioni».
Infine, “l’agricoltura di relazione”, sperimentata dalla comunità Vazapp con l’iniziativa Contadinner. «Siamo una realtà in un
territorio molto difficile, in provincia di
Foggia, territorio considerato terra di mafia
– ha raccontato Giuseppe Savino, presidente della società cooperativa Terra Terra -. Il
mondo dell’agricoltura non viene ascoltato;
lo so perché io stesso sono un contadino. Per
parlare di agricoltura, devi far parlare gli
agricoltori. L’80-90% di chi qui lavorava la
terra se n’è andato, ma non fa notizia, fa notizia invece il 10% che ritorna. Ma andarsene per uno come me significa abbandonare
20mila ettari di terra e dimenticare la storia
di tre generazioni. Dalla presa di consapevolezza che il primo bisogno degli agricoltori
sono le relazioni, è nata Contadinner, un format di ascolto dove gli agricoltori possono
dire tutto quello che pensano. Arrivano da
tutte le parti d’Italia. Ci ritroviamo nelle
masserie. Nascono collaborazioni, filiere e,
soprattutto, amicizie…». Moderazione di
Luisella Meozzi, presidente di Greenaccord
Emilia Romagna.

Il Cardinale Zuppi

Forum Terzo Settore

In politica “si comincia
da quelli
che soffrono di più”

Il documento con
le richieste alla politica

“Le polarizzazioni non vanno bene
dappertutto, perché schierarsi non fa
capire”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della
Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle prossime elezioni e sul ruolo dei cattolici in politica.
A margine della presentazione, nella
Sala Marconi della Radio Vaticana, delle celebrazioni per la festa di San
Francesco d’Assisi, il 3 e 4 ottobre, Zuppi ha ricordato che per i cattolici in
politica “la grande bussola e il punto di riferimento è la dottrina sociale della
Chiesa, che mette sempre al centro la persona e difende la vita”.
In politica, ha aggiunto, “si comincia da quelli che soffrono di più e non
sono trattate come persone. La Chiesa è di tutti, ma particolarmente dei poveri”

“Mettete in Agenda la Solidarietà”: è questo il titolo dell’evento, organizzato dal Forum Terzo Settore, che si terrà domani, mercoledì 7 settembre,
dalle 10.30 alle 13.00 nella Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma,
in cui sarà presentato pubblicamente, e alla presenza di esponenti delle varie
forze politiche candidate alla guida del Paese, il documento con le richieste
programmatiche del Terzo settore in vista delle prossime elezioni.
Sei i temi principali in cui si articola il documento: 1) Contrastare le povertà multidimensionali e le disuguaglianze socio-economiche; 2) Economia
sociale, giusta transizione ecologica e digitale; 3) Welfare: diritti, benessere,
autonomia; 4) Promuovere la pace e un’Europa del dialogo e dell’accoglienza; 5) Costruire coesione, promuovere cittadinanza e partecipazione; 6)
Investire nel Terzo settore e attuare l’amministrazione condivisa.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, con traduzione in LIS,
sul canale YouTube del Forum Terzo Settore. All’introduzione di Vanessa
Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore, seguirà il suo dialogo con
Francesco Riccardi, caporedattore centrale del quotidiano Avvenire, sulle richieste programmatiche del Forum Terzo Settore. Poi, gli interventi di esponenti delle forze politiche.
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I volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII si ritroveranno nelle piazze
della Campania per mostrare come la solidarietà sia la risposta più efficace
contro le nuove povertà generate da conflitti e crisi globali

Torna l’evento “Un Pasto al Giorno”
Un tasso di povertà assoluta in Italia
che si conferma a ridosso dei massimi
storici toccati nel 2020. Le speranze della ripresa post-pandemia che continuano a scontrarsi con nuove difficoltà e
con quelle di sempre. E uscendo dai
confini nazionali, un mondo che sembra aver dimenticato le dure lezioni del
passato, come si vede dal conflitto in
Ucraina e dalle nuove tensioni che non
mancano di scandire le nostre giornate.
«Dovunque si volga lo sguardo - ha sottolineato anche Papa Francesco - si
constata come la violenza colpisca le
persone indifese e più deboli».
Se c’è una lezione che la storia ha insegnato, è quanto possa fare la differenza un approccio fondato sulla solidarietà e sul senso di comunità. Valori che
la Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, pone
da sempre al centro del suo impegno,
attraverso progetti e realtà di accoglienza in Italia e in 40 Paesi del mondo, e
con una presenza costante anche in
Ucraina fin dai primissimi giorni del
conflitto.
Con l’obiettivo di condividere la consapevolezza e i risultati maturati durante queste esperienze, e per portare
avanti un lavoro di sensibilizzazione su
tematiche importanti per il futuro di
ciascuno, i volontari della Comunità
torneranno anche quest’anno nelle parrocchie della Campania il 17 e 18 settembre, con l’iniziativa solidale “Un
Pasto al Giorno”, un evento che al lavoro di sensibilizzazione aggiunge anche
un prezioso obiettivo che si fa concreto
e cruciale per molte persone in situazioni di grande difficoltà: attraverso iniziative come questa, infatti, la Comunità
Papa Giovanni XXIII raccoglie quel so-

stegno che le permette di garantire 7 milioni e mezzo di pasti a tutte le persone
in povertà e in difficoltà che accoglie
nelle sue Case, mense e realtà di
aiuto. Quest’anno, inoltre, sarà aggiunta anche una piccola riflessione sull’importanza della preghiera: come da tradizione, infatti, chi parteciperà all’iniziativa riceverà un oggetto simbolico, in
questo caso un libricino con sette preghiere in sette lingue diverse. Un segno
di come ci si possa e ci si debba sentire
una comunità, unita di fronte ai problemi che ci si presentano innanzi e attenta
ai bisogni di tutti.
«La Comunità Papa Giovanni XXIII
è fatta di persone che condividono ogni
giorno la vita, la casa eanche la tavola
con chi è nel bisogno – ha spiegato il presidente, Giovanni Ramonda –. Sediamo
uno accanto all’altro, stringendoci per

far posto a chi arriva e il nostro primo
gesto è ringraziare per il pasto che abbiamo davanti, pregando che sia sempre sufficiente a sfamare le migliaia di
persone che si rivolgono a noi in cerca
di aiuto, chiedendoci di colmare il vuoto del corpo e dell’anima. La preghiera
ci unisce ovunque siamo e rafforza quel
legame che ci rende possibile, solo assieme, salvare la vita di chi è disperato.
Per questo, quest’anno, abbiamo scelto
di fare dono a chi si avvicinerà ai nostri
banchetti, di una raccolta di preghiere
dalle nostre missioni, 7 come i giorni
della settimana. In un momento in cui
tanti ci chiedono tutto e ogni euro conta, realizzare tovagliette o altri oggetti,
come si è soliti fare in queste iniziative,
avrebbe comportato una spesa che, responsabilmente, non ci siamo sentiti di
affrontare. Siamo certi che la consape-

volezza di aver assicurato un posto a tavola per chi soffre sia il ringraziamento
più grande». Un impegno in cui riecheggiano anche le parole di Papa
Francesco, pronunciate durante il suo
recente viaggio in Canada: «Troppo
spesso - ha avvertito il Pontefice - ci si
lascia guidare dagli interessi di pochi
che stanno bene. Occorre guardare di
più alle periferie e porsi in ascolto del
grido degli ultimi; saper ascoltare il dolore di quanti, spesso in silenzio, nelle
nostre città affollate e spersonalizzate,
gridano». L’attività della Comunità di
don Benzi, del resto, prosegue anche
in Campania da oltre 50 anni, attraverso l’opera di numerose realtà, tra Case
Famiglia, Case di accoglienza e Centri
di aggregazione. Sono tantissime le persone che negli ultimi mesi vi hanno trovato non solo un riparo o un pasto caldo, ma anche un punto di riferimento
per far ripartire la propria vita.
E a parlarci di quanto un approccio
più solidale sia urgente anche qui, sono
i numeri. Basti pensare che in
Campania la povertà relativa continua
a farsi sentire tra le famiglie, con un’incidenza che dal 20,8% del 2020 è salita
nel 2021 al 22,8% (dati Istat).
Di fronte a queste cifre, iniziative come “Un Pasto al Giorno” diventano importanti non solo per le risorse che riescono a raccogliere, ma anche perché
offrono un nuovo punto di vista sulla
quotidianità. Proprio per questo gli organizzatori hanno scelto come claim di
questa edizione «Costruiamo una tavola in cui ci sia posto per tutti»: un invito
a fare la propria parte, una piccola differenza che però, quando si agisce insieme, può costruire qualcosa di davvero grande.

Le Catacombe di San Gennaro tra i nominati italiani del “Remarkable Venue Award” 2022

Nuovi traguardi in vista
I Global Remarkable Venue Awords 2022, il premio che la piattaforma internazionale di prenotazioni online Tiqets assegna ai musei e alle attrazioni che
hanno saputo offrire ai visitatori le migliori esperienze di scoperta, è giunto alla
sua sesta edizione.
I siti e i musei in corsa quest’anno da ben nove paesi (Italia, Francia, Paesi
Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Germania, Portogallo ed Emirati
Arabi) per il prestigioso riconoscimento, sono stati selezionati in base alle recensioni lasciate da oltre un milione di visitatori sul portale di Tiqets.
“I candidati ai Remarkable Venue Awards di quest’anno rappresentano il meglio che il settore dei musei e delle attrazioni ha da offrire – afferma Laurens
Leurink, CEO di Tiqets - hanno ricevuto recensioni positive da oltre un milione di
clienti Tiqets in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di lavorare con questi fantastici
luoghi e siamo entusiasti di celebrarli tutti attraverso i Remarkable Venue Awards
2022”.
Già lo scorso 2021, le Catacombe di San Gennaro di Napoli hanno vinto nella
categoria di “Migliore Attrazione Italiana” e, qualche mese più tardi, nella categoria internazionale di “Best Onsite Experience”, ovvero come “Migliore
esperienza in loco”. Una vittoria, quest’ultima, che lo straordinario sito archeologico è chiamato a ritentare anche quest’anno concorrendo insieme a eccellenze italiane quali Villa Necchi Campiglio (Milano), Chiesa di San Vidal (Venezia),
Museo e Cripta dei Frati Cappuccini (Roma).
La nomination di Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello
mondiale per musei e attrazioni, conferma d’altronde un trend turistico nella
città di Napoli in sorprendente crescita. Le Catacombe di San Gennaro hanno,
infatti, registrato nel mese di Agosto 2022 un aumento del +30% di visitatori rispetto all’anno precedente. Un risultato che deriva certamente dal sempre più
forte desiderio di viaggiare, ma anche e soprattutto dal lavoro svolto negli anni
al Rione Sanità dalla cooperativa sociale La Paranza.
A fine settembre saranno annunciati i vincitori italiani delle diverse catego-

rie che sfideranno poi i loro competitor internazionali, tra cui spiccano alcune
delle mete turistiche più popolari al mondo, come il MoMA di New York, la
Torre di Londra, il Burj Khalifa, grattacielo di Dubai, la Sagrada Familia di
Barcellona, l’Oceanário di Lisbona, l’Arco di Trionfo di Parigi e il Castello di
Neuschwanstein in Baviera. I vincitori finali saranno poi incoronati al
«Tourism Innovation Summit» in programma a novembre in Spagna, a
Siviglia.
È possibile trovare l’elenco completo dei 180 candidati divisi per nazionalità
al link seguente: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/nominees-winners-2022/
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Parte la IV Edizione di Unimusic, il Festival della musica e della cultura
della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli

nimusic, il Festival della musica e
della cultura ideato e realizzato
dalla Nuova Orchestra Scarlatti, in
partnership con l’Università Federico II di
Napoli, giunge alla IV Edizione. Si parte
con un’inaugurazione doppia, due eventi
diversi, entrambi di grande interesse, nella grande e suggestiva cornice del Cortile
delle Statue della Federico II di Napoli, in
Via Paladino 39: venerdì 9 settembre 2022
ore 20.30, appuntamento con Incompiuta
200°, la Sinfonia Incompiuta di Schubert,
il misterioso capolavoro che nel 1822 il
giovane Franz non riuscì a portare avanti
oltre il secondo movimento, proposta 200
anni dopo in un’inedita versione completa
di un terzo e di un quarto movimento elaborati dal M.° di origine istriana Nicola
Samale, a partire dagli appunti autografi
dello stesso Schubert.
Una proposta stimolante, che sarà preceduta da alcune gemme vocali e strumentali di Durante, Pergolesi e Porpora
alla scoperta del versante più sentimentale e intimo del ‘700 napoletano, degna introduzione al mondo schubertiano. Dirige la Nuova Orchestra Scarlatti il giovane direttore campano Alfonso Todisco.
Partecipa il soprano Gabriella Colecchia.
Il M.° Samale, attivo come direttore, ricercatore, musicologo, sarà presente al
concerto e presenterà (ore 19.00, sempre
al Cortile delle Statue) il suo libro Gradus
ad Parnassum per la direzione d’orchestra, con la partecipazione di Imma Battista, Felice Cavaliere, e Alfonso Todisco,
curatore del volume.
Sabato 10 settembre ore 19.00, Giovani
europei in concerto, un evento che vedrà il
monumentale Cortile delle Statue accogliere ben 170 giovanissimi musicisti: i 50
francesi dell’Orchestre Philarmonique du
Pays d’Aix Junior e 120 napoletani e campani dell’Orchestra Scarlatti Junior, uniti
nel segno della grande musica.
Nella prima parte del concerto si esibiranno i giovani ospiti francesi, diretti dal
M.° Jacques Chalmeau. La seconda parte
sarà avviata dalla nostra Scarlatti Junior
diretta dal M.° Gaetano Russo con un programma spaziante da Sibelius e Gershwin
a Totò, per poi concludersi con tutti i 170
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In nome della musica

ragazzi uniti in un’esecuzione del trascinante Boléro di Ravel. Emozioni assicurate per una grande festa musicale europea
a cui non si può proprio mancare, e che
l’intera Comunità delle Orchestre Scarlatti dedica alla memoria di una figura
molto amata e da poco scomparsa, che
proprio ai più giovani ha rivolto tutta la
sua esistenza: la Professoressa Mia Filippone, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli.
Il Festival proseguirà lunedì 12 e martedì 13 settembre, Cortile delle Statue ore
18.30: prove aperte al pubblico dei
Pagliacci di Leoncavallo; domenica 18 settembre, Cortile delle Statue ore 19.30:
ScarlattinJazz, metamorfosi sinfoniche da
Scarlatti a Duke Ellington, con la partecipazione di Daniele Sepe; martedì 20 settembre, Cortile delle Statue ore 20.30:
Doppelkonzert, musiche di L. Kozeluch W.
A. Mozart con la N.O.S. e il rinomato duo
pianistico Schiavo – Marchegiani; giovedì

29 settembre, Chiesa dei SS. Marcellino e
Festo ore 20.30, a Napoli in Largo San
Marcellino 10: Dinastie napoletane, capolavori e pagine inedite della famiglia
Scarlatti e di altri grandi del primo ‘700 partenopeo con un solista d’eccezione, interprete del barocco di rango internazionale,
il violinista padovano Federico Guglielmo. Riprende anche (13, 15 e 16 settembre,
ore 11.00) la fortunata serie di Musica ai
Musei Unina, percorsi musicali in collaborazione con il Centro Musei Scienze
Naturali e Fisiche della Federico II.
Venerdì 23 settembre prenderà il via la
rassegna Archivio PPP - Pasolini, Napoli e
la Musica: un fitto e articolato cartellone
tra musica, spettacolo, reading e conversazioni intorno ai multiformi aspetti della
personalità di Pier Paolo Pasolini (quest’anno ricorre il centenario della nascita),
poeta e scrittore ‘corsaro’, regista di un suo
peculiare ‘cinema di poesia’, grande intellettuale eretico e ‘luterano’, il tutto indaga-

to attraverso il suo particolare rapporto
con la musica e Napoli. Si partirà presso la
Chiesa dei SS. Marcellino e Festo alle ore
19.00 con una conversazione con Anna
Masecchia, docente di cinema presso
l’Università Federico II, a cui seguirà alle
ore 20.30, presso il Cortile delle Statue,
PPP in Concerto, Scarlatti, Bach, Vivaldi,
Mozart nel cinema di Pasolini.
Domenica 25 settembre, a San Marcellino ore 18.00: conversazione con
Vittorio Celotto, docente di filologia della
letteratura alla Federico II; ore 19.30: reading poetico-musicale intorno a Pasolini,
con Andrea Renzi voce recitante.
Martedì 27 settembre, San Marcellino
ore 19.00: conversazione con Simona
Frasca, docente di etnomusicologia presso la Federico II; Cortile delle Statue ore
20.30: prima esecuzione assoluta di una
Fantasia orchestrale su temi dalle colonne
sonore del cinema pasoliniano di
Federico Odling, con la partecipazione
della ‘cantattrice’ Lalla Esposito.
Sabato 1 ottobre, San Marcellino ore
20.30: Per una Rosa Pasolini Tableaux,
azione/concerto realizzata da Teatri 35 e
Nuova Orchestra Scarlatti.
Domenica 2 ottobre, San Marcellino
ore 19.00: conversazione su ‘Pasolini oggi’
con lo storico Paolo Macry e il critico
Silvio Perrella; ore 20.30, Cortile delle
Statue: prima esecuzione assoluta di
Tragico Twist, teatro/musica dei Virtuosi
di San Martino (testi a cura di Roberto Del
Gaudio, rielaborazioni musicali di Federico Odling).
Biglietti: https://www.azzurroservice.n
et/stagioni-teatrali/unimusic-2022/
e
presso i punti vendita autorizzati e al botteghino prima del concerto.
Informazioni su unimusic.it e nuovaorchestrascarlatti.it, o ai recapiti 08125
35984, info@unimusic.it.

Si arricchisce il percorso accademico della Scuola Superiore Meridionale
e della Scuola Normale di Pisa: un accordo consente ad allievi, assegnisti e ricercatori
di seguire corsi, seminari e progetti di ricerca sia a Napoli che a Pisa

Opportunità nuove
per gli studenti universitari
Scuola Superiore Meridionale e Scuola Normale potenziano il loro rapporto per arricchire il curriculum accademico dei propri studenti e delle proprie
studentesse, nonché del personale di ricerca. È stata sottoscritta il 5 settembre,
infatti, dal direttore della Normale, professore Luigi Ambrosio, e dal
Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, professore Arturo De Vivo,
la convenzione che favorirà la collaborazione didattica e scientifica tra le due
istituzioni. L’accordo rende possibile agli allievi di Pisa e Firenze della Normale
seguire i corsi di studio e i seminari, e collaborare a progetti di ricerca che si
svolgono a Napoli, presso la Scuola Meridionale, e, viceversa, agli allievi della
Scuola Meridionale, fare altrettanto in Toscana.
Gli studenti che parteciperanno allo scambio, non pagheranno tasse di iscrizione presso l’istituzione ospitante, come del resto è prassi per gli allievi delle
due Scuole universitarie e potranno usufruire dei benefit concessi ai colleghi
universitari cui si uniranno, come l’alloggio nei collegi, il vitto presso la mensa
universitaria o esercizi convenzionati e il libero accesso alla Biblioteca.
L’accordo vale anche per lo scambio di assegnisti e ricercatori e ha durata di 5
anni a partire da ottobre 2022.
I termini della convenzione sono stati presentati a Napoli, nella Chiesa dei
Santi Marcellino e Festo, lunedì 5 settembre, alle 15.30, durante l’inaugurazione del corso di orientamento universitario organizzato dalla Scuola Normale a
Napoli, che vede coinvolti circa cento studenti (98) provenienti dalle scuole di
secondo grado di tutte le regioni d’Italia (programma <https://www.sns.it/it/settimana-di-orientamento-allo-studio-universitario>).
La Scuola Superiore Meridionale e la Scuola Normale aprono, infatti, le porte dal 5 al 9 settembre 2022 a 98 giovani studenti italiani selezionati per una se-

rie di eventi di orientamento all’eccellenza degli studi universitari. La settimana
di orientamento vedrà gli studenti impegnati in attività congressuali, seminariali e laboratoriali in un percorso itinerante presso le storiche e prestigiose sedi
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Intanto, giovedì 8 settembre avranno inizio le prove per la selezione degli allievi ordinari che hanno partecipato al concorso per 40 posti per il Corso
Ordinario della Scuola Superiore Meridionale per l’Anno Accademico
2022/2023.
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Da giovedì 8 settembre al Mann parte una mostra con cinque reperti mai visti
per raccontare la guerra

Il diritto del più forte
Nel cuore dell’Egeo, un’isola greca di
origine vulcanica diviene il simbolo di
un’antichissima lotta di libertà: siamo
nel 416 a.C. e, nella piccola Melo (oggi
Milos, in italiano Milo), si svolgono le
trattative fra i magistrati locali e gli ambasciatori ateniesi.
Perno dello scontro, raccontato in
uno dei più celebri dialoghi di Tucidide,
è la pretesa neutralità dei cittadini melii, che non intendono sottoporsi all’egemonia ateniese nel duro conflitto in
corso con Sparta.
Parte da questo antefatto storico la
mostra “Il diritto del più forte. Il dialogo
degli Ateniesi e dei Melii in Tucidide.
Alessandro Baricco e il Mann per
MARetica”: l’esposizione, che sarà in
programma nelle sale cosiddette della
Farnesina da giovedì 8 settembre 2022
(inaugurazione ore 12) al 9 gennaio
2023, stringe ancor di più quel filo rosso
tra letteratura e arte che, nello scorso
anno, aveva legato le opere del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli ai
versi di Omero e alla rivisitazione contemporanea di Alessandro Baricco.
«Il Mann rinnova con entusiasmo la
collaborazione con MARetica, presidente della Giuria lo scrittore Alessandro Baricco, ripensando insieme l’uomo a partire dal mare- e proponendo una ‘sponda’ napoletana in queste
giornate ricche di riflessioni.
La piccola ma preziosa mostra, che
si collega a quella che lo scorso anno dedicammo ad ‘Omero, Iliade’, è il tassello
di una sinergia che porterà sull’Isola capitale della cultura, nella suggestiva
Terra Murata, un nostro calco della
doppia Erma di Erodoto-Tucidide il cui
originale è in prestito al Palais della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
in Lussemburgo.
Sarà l’occasione per viaggiare insieme nel tempo, da ‘Atene contro Milo’ ed
attraverso la lezione della storia antica,
riflettere sul significato attuale di con-

cetti come democrazia, libertà, giustizia, e sulla follia della guerra», commenta il direttore del Museo, Paolo
Giulierini.
In allestimento, cinque suggestivi reperti “mai visti” provenienti dai depositi
museali: si parte dal rilievo “melio”, appartenente alla collezione Santangelo
del Mann e databile alla seconda metà
del V sec. a.C.
La terracotta, che rappresenta il mito
di Atteone punito dalla dea Artemide,
fa parte della classe dei rilievi cd. melii:
il nome deriva dall’isola di Melo, che ne
ha restituito la maggior parte degli
esemplari noti con prevalente destina-

zione funeraria.
Si prosegue con un’anfora che rappresenta guerrieri in corsa: questa ceramica attica a figure nere proviene
dall’Etruria e risale al 560-530 a.C.
Il momento di avvio di una battaglia
è impresso su due anfore attiche a figure
rosse con guerrieri all’assalto: la prima
proviene da Nola (520-500 a.C.) e la seconda, ancora, è attribuita al pittore di
Berlino (da Capua, 480-460 a.C.). In
chiusura, il marmo con busto di stratega proveniente da Ercolano: l’opera risale al I sec. d.C. ma si rifà a un modello
greco del V sec. a.C.
Nel percorso, curato da Marialucia

Giacco (responsabile Ufficio Mostre
Italia/Estero, Mann), grazie all’apparato didascalico le opere stabiliscono un
ideale dialogo con le pagine di
Tucidide.
E, proprio seguendo la scrittura
dello storiografo greco, venerdì 9 settembre (ore 21), nell’ambito della rassegna MARetica, Paolo Giulierini e
Alessandro Baricco si confronteranno
sui conflitti che hanno caratterizzato
il nostro passato e il nostro presente.
Un calco della doppia erma di
Erodoto-Tucidide, in prestito dal
Mann, accompagnerà il dialogo tra i
due intellettuali.

Nasce l’ITS Casa Campania, con la collaborazione di Ance Napoli

Formazione per i giovani
È stato costituito a Napoli l’ITS “Casa Campania”. La Fondazione che curerà
la formazione specialistica dei giovani diplomati e laureati è composta da 58
organismi pubblici e privati: istituti scolastici, associazioni di categoria, enti di
formazione specializzati, enti pubblici e imprese edili dislocate nell’intera regione.
Il mandato affidato all’ente è l’organizzazione di un ciclo di percorsi per la
formazione di tecnici nel comparto edile, puntando a “curvare” la loro specializzazione, definendo le figure e le skills più utili all’attuale mercato del lavoro,
per guidare le attività di cantiere.
La fondazione è finanziata dalla Regione Campania e rappresenta una
“scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica” che consentirà di
conseguire il diploma di tecnico superiore riconosciuto a livello nazionale.
«Gli ITS Academy rappresentano il naturale sbocco per rafforzare ed ampliare le competenze acquisite durante il percorso scolastico e garantire ai nostri giovani occupazione stabile e di elevato livello professionale»,
sottolinea Alessandra Guida, dirigente dell’Istituto tecnico “Della Porta –
Porzio”, capofila del gruppo costituente la fondazione.
«L’obiettivo è assicurare ai giovani selezionati una più che ragionevole certezza di futuro impiego» chiarisce Raffaele Archivolti, presidente dell’ITS Casa
Campania. «Ringrazio il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e l’assessore alle Politiche giovanili, Lucia Fortini, perché hanno investito ancora un
volta sui giovani, visto che le figure professionali che si formeranno con l’ITS
rispondono a precise richieste del mondo del lavoro, grazie anche alla partecipazione diretta delle imprese nella stesura dei programmi e dei percorsi formativi».

Angelo Lancellotti, presidente di Ance Napoli, evidenzia che «gli ITS
Academy, grazie a un modello di gestione pubblico privato no-profit, garantiscono una formazione terziaria professionalizzante per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, grazie
a una proficua connessione delle politiche di formazione e lavoro con le politiche industriali».
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A San Domenico Maggiore il Festival degli scambi economici e culturali per un Mediterraneo di pace

Eccellenze in vetrina
Tutto pronto, a Napoli, per il Mediterranean Wine Art Fest. Il Festival delle
eccellenze e degli scambi economici culturali per un Mediterraneo di Pace è organizzato dall’istituzione culturale Mavv e promosso da un comitato, composto da personalità della cultura, dell’economia, del sociale e delle istituzioni con un respiro internazionale, e vedrà l’incontro delle realtà
dell’enogastronomia e del turismo esperienziale dei paesi che si affacciano sul
Mediterraneo.
Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, medicina, salute e stili di vita, innovazione ed economia
circolare saranno i principali temi trattati
con la partecipazione di importanti personalità nel complesso monumentale di San
Domenico Maggiore lungo il decumano
nel centro storico di Napoli.
Simposi, incontri, dibattiti, condotti da
Noemi Gherrero, esposizioni in una ottica
divulgativa per un nuovo umanesimo economico-culturale nel quale la convivialità
rappresenti un volano per uno sviluppo sostenibile per la civiltà nel Mar Mediterraneo.
Il Festival, che si svolgerà il 15, 16 e 17
settembre 2022, nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, è organizzato con la Fondazione Real Conservatorio
della Solitaria, Future Food Institute,
Convention Bureau Napoli, Dipartimento
di Agraria e Rural Hack della Federico II.
“Nella visione del simposio come pratica
conviviale, questo evento esclusivo proporrà
le eccellenze enologiche ed enogastronomiche nel loro legame storico, culturale e paesaggistico con il territorio, anche con un
messaggio di pace, favorendo gli scambi economici nel settore agroalimentare e agritech”, ha spiegato Eugenio Gervasio, presidente del Mavv – Wine Art Museum e ideatore del Festival.

L’iniziativa ha ricevuto l’Alto Patrocinio
dell’Assemblea dei Parlamentari del
Mediterraneo – Pam, il patrocinio della
Commissione Europea, della Regione
Campania, della Città Metropolitana e del
comune di Napoli, dell’Ice, dell’Enit,
dell’Unione Industriali di Napoli, della
Fondazione Mezzogiorno, e i riconoscimenti del Mann e delle università Federico
II, l’Orientale, Parthenope, suor Orsola
Benincasa, Universitas Mercatorum e
Luigi Vanvitelli.
Il Mediterranean Wine Art Fest vuole rilanciare il desiderio di pace e di recupero
della dimensione della socialità con un pro-

Chef stellati, pizzaioli, artigiani del gusto
e artisti insieme per sostenere il programma Telethon “malattie senza diagnosi”

Al via
il Monteruscello fest
Oltre 100 tra chef stellati, ristoratori, pizzaioli, artigiani del gusto, maestri pasticcieri e artisti. Una causa benefica comune: sostenere il programma “Malattie senza
diagnosi” della Fondazione Telethon coordinato dal Tigem (Istituto Telethon di
Genetica e Medicina di Pozzuoli).
Un obiettivo: lasciare qualcosa di positivo al territorio ospitante, una svolta green,
assicurando maggiore connessione tra aree rurali e zone più centrali attraverso il progetto Mac, Monterusciello Agro-City del Comune di Pozzuoli. Sono questi, in sintesi,
i numeri e le ragioni del Monteruscello Fest. Promosso dai fratelli Daniele e Simone
Testa titolari del noto ristorante “Punto Nave” insieme con Giovanni Tammaro, responsabile azienda vivaistica Tammaro, capofila della Rete di Imprese progetto Mac
e il Comune di Pozzuoli, l’evento si svolgerà lunedì 12 settembre a partire dalle ore 19,
in piazza Agro city a Pozzuoli (Monteruscello) e vedrà, tra gli chef presenti, anche il
bistellato Gennaro Esposito e gli stellati Angelo Carannante, Peppe Aversa, Domenico
Iavarone, Luigi Salomone, Francesco Sodano. Guest star: Fatima Trotta, Sal Da Vinci,
Enzo Fischetti di Made in Sud e i comici di Colorado.
«Siamo orgogliosi – hanno dichiarato gli organizzatori Daniele e Simone Testa – di
poter fare qualcosa per il territorio che da anni ospita la nostra attività, il ristorante
Punto Nave. Riteniamo che le imprese abbiano il dovere di valorizzare le città in cui
si trovano e anche di agire al livello sociale.
Con il Monteruscello Fest puntiamo a cogliere tre obiettivi: aiutare la ricerca del
Tigem sulle Malattie senza diagnosi, promuovere le valenze agroalimentali locali, a
cominciare dal pomodorino cannellino e rendere Monteruscello parte integrante del
comune di Pozzuoli e non più periferia o quartiere dormitorio anche grazie al progetto
Monterusciello Agro-City (MAC) del Comune di Pozzuoli. Ringraziamo – hanno proseguito Daniele e Simone Testa – tutti gli chef, i pizzaioli, i ristoratori, gli operatori del
food, gli sponsor e le istituzioni che hanno voluto sostenere questo evento.
Siamo certi che tutti insieme possiamo far emergere le tantissime realtà positive
del comprensorio flegreo, dai prodotti della terra, alle realtà produttive e, soprattutto,
della ricerca e del mondo scientifico che, con il Tigem, rappresentano un fiore all’occhiello di Pozzuoli e della Campania».

gramma d’incontri tra eccellenze, vino, arte, spettacolo e buona musica. Il Festival si
caratterizza per la degustazione delle specialità enogastronomiche, esposizioni e
performance d’arte, videoproiezioni, eventi glamour, premiazioni e workshop – dedicati al mondo della salute e della medicina,
ma anche dell’innovazione e della sostenibilità – visite teatralizzate e in particolare
momenti musicali che vedranno come mediapartner Radio Norba. Gli eventi musicali Wine&Music sono innestati nella innovativa programmazione culturale della nuova amministrazione di Napoli che ha visto
mettere al centro il progetto di “Città della

Musica”.
Con il coinvolgimento delle scuole e del
mondo accademico, uno spazio particolare è destinato ai temi del “bere consapevole” – con il progetto del Mavv mirato alle
giovani generazioni – la dieta Mediterranea, la corretta alimentazione, i sani stili
di vita e la salute portato avanti con la
Cattedra Unesco per la Salute e lo sviluppo
sostenibile.
Il festival sarà aperto dai promotori
dell’iniziativa e dalle autorità il 15 settembre alle ore 10 con la presenza del Sindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola
Caputo e dei Rettori dell’Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, Matteo
Lorito e Lucio D’Alessandro. Tra i numerosi eventi proposti verranno consegnati i
premi In Vino Veritas by Mavv, giunti alla
quarta edizione e sarà scelta la Dea Vite;
sarà inoltre lanciato il Wine Art Contest e il
GreenPrix 2022.
Durante la manifestazione il Convention Bureau di Napoli assegnerà i riconoscimenti: Napoli Ambassador Program.
Un evento celebrativo di particolare importanza in questo momento storico sarà il
grande e diffuso, brindisi per la pace, nel
Mar Mediterraneo e nel mondo.
«Nelle sale del Capitolo e tra i corridoi
che hanno visto nascere le idee di
Giordano Bruno e Tommaso Campanella,
intendiamo riunire temi di grande rilevanza come il connubio tra innovazione e
agricoltura: l’agritech è infatti un tema al
centro del festival come la valorizzazione
delle vocazioni naturali dei nostri territori
che, tra workshop e degustazioni, dieta
mediterranea e salute, musica e arte intende unire istituzioni, società civile, mondo
universitario, associazioni e tanti giovani», ha concluso Eugenio Gervasio, presidente del Mavv.
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“II Memorial Michele Amoroso”: concerto di beneficenza
per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon

La musica di Mozart
nella Basilica di Capodimonte
Grande musica nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio, a Capodimonte (NA), dove il 29 settembre, alle ore 21,
andrà in scena il “II Memorial Michele Amoroso”, organizzato da
Generazione Vincente. L’evento, giunto al suo secondo appuntamento, nasce in ricordo del Presidente e Fondatore di Generazione
Vincente Michele Amoroso, scomparso prematuramente nel giugno 2021. L’iniziativa è a scopo benefico in favore della
Fondazione Santobono Pausilipon Onlus.
“Celebriamo la vita sulle note di Mozart”, questo il nome della
serata, che sarà animata da un concerto dedicato a Wolfgang
Amadeus Mozart. A esibirsi saranno l’Orchestra “Associazione
Santa Maria di Loreto”, diretta dal Maestro Pasquale Valerio, e
una lunga lista interpreti di spessore europeo e mondiale: Chiara
Polese (Soprano), Rossana Rinaldi (Mezzo Soprano), Francesco
Malapena (Tenore) e Gabriel Preisser (Basso), con la partecipazione del Coro “InCanto di Partenope”, diretto dal Maestro Davide
Troia.
Nell’incantevole cornice della Basilica risuoneranno le note di
due delle opere più famose del compositore austriaco: il “Requiem
in Re minore, K. 626” e “Ave Verum Corpus, K. 618”. L’evento sarà
accompagnato dalla voce narrante di Gigi Savoia.
Le parole dell’AD di Generazione Vincente, Alfredo Amoroso:
«Io e mio fratello Andrea Michele siamo davvero orgogliosi della
realizzazione di questo evento, in cui musica e beneficenza si intrecciano al ricordo di nostro padre, proprio nel giorno speciale di
San Michele. L’idea del secondo Memorial è nata ad Aprile quando
ho ricevuto una telefonata dall’America di Pasquale Valerio, vecchio amico di infanzia di papà, fondatore e direttore della “The
Villages Philharmonic Orchestra” in Florida. Insieme abbiamo
pensato di organizzare un evento con artisti di livello internazionale sulle note di Mozart in una location che è un simbolo indiscusso (da quasi trecento anni) della città che mio padre ha tanto amato. Son certo che lui e mia madre Concetta, a cui è intitolata la
Onlus che per l’occasione collaborerà con la Fondazione
Santobono Pausilipon Onlus, dall’alto saranno felici di assistere a
questo evento a sostegno di una nobile causa. Mio padre, un esempio per tutti noi, è sempre stato vicino a certe tematiche e ha più
volte realizzato progetti solidali in sinergia con le principali strutture della città. La partecipazione all’evento è gratuita, con possibilità di effettuare una donazione libera. L’intero ricavato delle offerte sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus,
che dal 2010 supporta l’Aorn Santobono Pausilipon nel costante
miglioramento della qualità della vita e della cura dei piccoli pazienti e dei loro familiari. Colgo l’occasione per ringraziare la
Dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione, per l’impegno che profonde nella realizzazione di progetti che contribui-

Chiesa Cattedrale

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

IN RICORDO
È salito alla casa del Padre

Don Domenico
Ferrara
già parroco della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Cielo
e San Ludovico da Casoria
in Arzano

scono a rendere l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon uno
dei migliori centri italiani per la cura e l’assistenza pediatrica».
“In Nome di Concetta Onlus”, che raccoglierà e devolverà i fondi della serata, è un’Associazione no profit che si occupa di sostenere e favorire le attività rivolte ai malati oncologici in fase avanzata e ai loro familiari, facendosi carico, in convenzione o in modo
autonomo, di alcune fasi del percorso assistenziale, offrendo la
prospettiva di un miglioramento della qualità della vita durante il
tempo della malattia.
Chiunque volesse contribuire alla nobile causa, può effettuare
una donazione libera, tramite bonifico intestato a “Associazione
in nome di Concetta”, Iban IT39F0501803400 000011644606 con
causale “Memorial Michele Amoroso”.
Per info e donazioni www.innomediconcetta.org

Il senso di un luogo
Workshop di cinema documentario diretto dal regista Gianfranco Pannone
Dedalus Cooperativa Sociale presenta: “Il senso di un luogo”,
workshop intensivo di cinema del reale volto all’ideazione, scrittura e realizzazione di un cortometraggio documentario su
Porta Capuana.
Il laboratorio, suddiviso in tre parti e diretto dal
regista Gianfranco Pannone, approderà alla realizzazione di un
documentario breve sull’area urbana di Porta Capuana, uno degli storici varchi della città di Napoli, teatro di commerci, scambi, contese, un luogo del possibile, un’area del centro che è anche
periferia.
L’obiettivo è approfondire tutti gli aspetti della produzione,
scrittura e realizzazione di un documentario breve della durata
di circa 10 minuti. Sarà formato un gruppo di lavoro con la guida
di professionisti, coordinati da Gianfranco Pannone, autore di
alcuni importanti film documentari come Cronisti di strada, Sul
vulcano, Via Argine 310 di prossima uscita. Ai e alle partecipanti
verranno affidati incarichi che vanno dalla scrittura alla regia,
dai ruoli tecnici (camera e suono) alla produzione, fino al montaggio.
È rivolto a un massimo di 12 partecipanti, dai 18 ai 30 anni,
che abbiano un minimo di esperienza sul campo come filmmakers, operatori alla macchina, montatori, studenti di discipline audiovisive.
Per candidarsi è necessario compilare il modulo al
link
https://forms.gle/n2VPSHU24rkZYwdi8
entro
il
30/09/2022 allegando un proprio prodotto multimediale (video
brevi, cortometraggi, estratti da documentari, teaser, fotografie,

elaborati scritti brevi come soggetti e racconti).
Alla scelta, subordinata alla valutazione dei requisiti di partecipazione, farà seguito un colloquio il 6 e il 7 ottobre 2022.
La partecipazione è gratuita.
Realizzare un documentario richiede una forma mentis diversa dalla costruzione di un film di finzione e per questo, stare sul
territorio, conoscerne le vicende più rilevanti, coglierne l’atmosfera, attraverso testimonianze di vita vissuta e segni paesaggistici, risultano elementi imprescindibili.
La prima fase del workshop, dal 26 al 29 ottobre, riguarderà
le ricerche preliminari e una prima scrittura. Si formeranno due
gruppi di lavoro che avranno rispettivamente il compito di occuparsi del passato e del presente di Porta Capuana e dei suoi dintorni. Dalle esperienze di ricerca si stilerà una scaletta narrativa,
da discutere e comporre con il docente regista, in presenza e online.
La seconda parte, dal 24 al 26 novembre riguarderà la fase delle riprese e, sempre in due gruppi di lavoro, ci si occuperà di luoghi diversi dell’area di Porta Capuana, lavorando sul paesaggio
urbano e umano.
Nella terza fase, dal 5 al 10 dicembre, sarà realizzato il montaggio visivo e sonoro, lavorazioni del suono e missaggio.
Le attività avranno come sede operativa Officine
Gomitoli, Centro Interculturale per l’incontro e la convivenza tra
differenze, Piazza Enrico de Nicola, 46 – Napoli.
Date: 26-29 ottobre; 24-26 novembre; 5-10 dicembre
Candidature da presentare entro il 30 settembre.
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