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Prossimo non è chi tu ami ma prossimo sei tu quando ami, quando ti prendi cura, quando aiuti, quando non lasci le persone sole, quando dinanzi alle ferite o
alle fatiche di una persona non ti giri dall’altra parte ma ti fai vicino e ti prendi
cura. Questo è l’amore. E tutti possiamo fare questo. Perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati e di amare. Perché senza amore non possiamo vivere.
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Prossimo è colui
che ha avuto compassione di te
L’Arcivescovo nella Parrocchia San Pietro Apostolo in San Pietro a Patierno
@ don Mimmo Battaglia *
Buongiorno a tutti. Vi saluto tutti e saluto e ringrazio tutti i sacerdoti presenti stamattina, è bella questa fraternità sacerdotale.
Stamattina per riflettere con voi ho bisogno di una cosa, ho bisogno di te, Antimo (si
rivolge ad un ragazzo con disabilità seduto
in prima fila), ho bisogno che tu mi dia la
mano, perché sono molto emozionato. Sto
dicendo la verità: ho bisogno che qualcuno
mi dia la mano e mi dia forza perché, molte
volte, l’emozione e la timidezza hanno la
meglio. Grazie, Antimo, per la tua disponibilità a tenermi la mano, ne avevo proprio
bisogno.
Mi fermo con voi soprattutto sulla pagina del Vangelo; è una pagina forte, particolare, della quale potremmo parlare per giorni.
In questa pagina ci sono due domande.
(…) Momento di dialogo con i bambini
presenti.
La prima domanda che il dottore della
legge pone a Gesù è: “Cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Dentro a questa domanda, ci sono tutte le nostre domande. Noi
siamo sempre chiamati ad abitare le domande. Quel “cosa devo fare per ereditare la
vita eterna?” è il nostro dire a Gesù:
“Signore, cosa devo fare per vivere, per vivere bene? Che cosa devo fare per dare un senso alla mia vita? – soprattutto nei momenti
in cui ti rendi conto che fai fatica a dare un
senso a quello che vivi –. È la stessa domanda.
E qual è la risposta che dà Gesù? (…) “E
Gesù rispose dicendo: amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente, con tutte le
tue forze e il prossimo tuo come te stesso.”
Che bello! Cioè: “Signore, che cosa devo fare
per dare un senso alla mia vita? Che cosa devo fare per vivere bene?” E Gesù dice: amerai. Amerai. Questa è la risposta. Amerai.
Che è un verbo al futuro, per dirci che tutto
il futuro, tutto il nostro futuro, è in un verbo.
E quando non ce la facciamo cosa dobbiamo fare?
Amerai.
E dinanzi alle fatiche che ci sono in questo mondo, dinanzi alle contraddizioni che
sperimentiamo nella nostra vita?
Amerai.
E per un domani migliore, per un futuro
diverso?
Amerai.
Questa è la parola che siamo chiamati ad
accogliere oggi dentro al nostro cuore, dentro alla nostra vita.
E poi c’è un’altra domanda che viene posta. C’è scritto nel Vangelo che il dottore della legge, volendo giustificarsi, domanda a
Gesù (…): chi è il mio prossimo?
Chi è il tuo prossimo? Chi è il vostro prossimo? Ve lo siete chiesti qualche volta? (…)
Gesù lo dice chiaramente. Molte volte,

quando si parla di prossimo, non ci si rende
conto del significato e della portata di questa parola. Alla fine del Vangelo, Gesù dice:
prossimo è colui che ha avuto compassione
di te. È colui che ha avuto compassione di
te. Il mio prossimo è colui che ha avuto compassione di me. Io ho iniziato questa omelia
chiedendo ad Antimo di darmi la sua mano
perché mi sentivo in difficoltà per la mia timidezza e per la mia emozione. Antimo mi
ha dato la sua mano. In quel momento,
Antimo è stato il mio prossimo, perché è stato colui che ha avuto compassione di me, colui che si è preso cura di me, colui che mi ha
aiutato in quel mio momento difficile.
Allora, se prossimo è colui che ha avuto
compassione di te, vi invito in questo momento, nel vostro cuore, a provare a ringraziare tutte quelle persone che nella vita vi
hanno aiutato, vi hanno aiutato ad essere
quello che siete oggi, che hanno avuto compassione di voi, che vi sono state accanto,
che mai vi hanno lasciati soli, che vi hanno

preso per mano e vi hanno guidato. Quelle
persone sono state il vostro prossimo, cioè:
i vostri samaritani.
E Gesù dice: va’ e anche tu fa’ lo stesso.
Cioè: diventa anche tu samaritano; che, tradotto, vuol dire: impara l’amore dall’amore
che tu hai ricevuto. Impara l’amore dall’amore che tu hai ricevuto. E vivilo, donalo
questo amore.
Fratelli e sorelle, questa è una pagina
straordinaria, una pagina bellissima.
Allora, prossimo non è chi tu ami ma prossimo sei tu quando ami, quando ti prendi
cura, quando aiuti, quando non lasci le persone sole, quando dinanzi alle ferite o alle
fatiche di una persona non ti giri dall’altra
parte ma ti fai vicino e ti prendi cura. Questo
è l’amore. E tutti possiamo fare questo.
Perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci
amati e di amare. Perché senza amore non
possiamo vivere.
E il samaritano grande della nostra vita
è Gesù, che ci viene incontro, che si china su
di noi. Quando Gesù racconta questa parabola – parabola che è al entro del Vangelo –
ci aiuta a capire che cos’è l’amore. Attenti,
guardate in che modo Gesù descrive l’amore: lo fa dicendoci il comportamento e l’atteggiamento di questo samaritano che, dinanzi all’uomo ferito, si ferma e- contate
con me i verbi - : 1) lo vide, 2) ne ebbe compassione, 3) gli si fece vicino, 4) gli fasciò le
ferite, 5) versò olio e vino, 6) lo caricò sulla
sua cavalcatura, 7) lo portò in albergo, 8) si
prese cura di lui, 9) pagò per lui, 10) tornò
indietro a pagare. Sono dieci. Sono i nuovi
comandamenti. I nuovi dieci comandamenti. Sono i comandamenti dell’amore.
Non possiamo farlo questa mattina per
questioni di tempo ma, provate a fermarvi
su ognuno di questi verbi e verificate il vostro cammino, la vostra fede, partendo da
questi verbi. Possiamo così capire quanto
siamo distanti e quanto abbiamo bisogno di

prenderci cura della nostra fede e della nostra vita. Prima di andare incontro agli altri
che sono in difficoltà, questa pagina del
Vangelo è rivolta ad ognuno di noi, perché
ognuno di noi si porta dentro delle ferite,
ognuno di noi si porta dentro delle fragilità
e delle debolezze; ed è come se questa pagina ci dicesse: non vergognarti mai delle tue
debolezze, non vergognarti mai di quelle
che sono le tue fragilità ma impara a vederle, a guardarle, non nasconderle, non serve
nasconderle. E, anche nei tuoi momenti difficili, non avere paura della difficoltà che
stai vivendo: abbi compassione di te.
Prenditi cura di te, perché la tua vita è preziosa, la tua vita è importante. Non scappare
mai dalle difficoltà. Impara da apprezzare la
tua vita, ad amare la tua vita, a vivere la tua
vita senza darti mai per vinto, perché tu sei
prezioso agli occhi di Dio.
Ed è bello quel: vi versò olio e vino. Olio
e vino. L’olio della consolazione e il vino della speranza. E chi è colui che davvero fascia
le nostre ferite con l’olio e con il vino? (…) E
questa cura che anche tu devi avere nei confronti di te stesso, ti porta ad avere cura dei
fratelli e delle sorelle che ti stanno accanto,
senza escludere nessuno.
Ogni volta che io penso a questo verbo,
penso ad un Sacramento in particolare,
quello che fascia le ferite: il Sacramento della Confessione. Il Sacramento della
Confessione ti restituisce la vita dentro
quando a te questa vita sembra di non trovarla più da nessuna parte. E chi ti restituisce la vita dentro è Gesù. Perché Gesù ti
ama. Gesù è amore, sempre amore.
E poi, un’altra cosa che mi ha sempre affascinato e mi ha sempre provocato è quando c’è scritto: lo prese sulla sua cavalcatura,
cioè: lo fece salire sul suo cavallo. Questo è
un verbo difficile. Sapete perché? Perché se
vuoi far salire una persona ferita sul tuo cavallo, tu devi scendere da cavallo. E quanto
costa scendere da cavallo. Quanto è difficile
scendere da cavallo. Quei cavalli che noi ci
siamo costruiti, su cui abbiamo costruito la
nostra immagine. O quei cavalli che corrispondono all’immagine che altri ci hanno
cucito addosso, per cu guai se non sei in quel
modo; ma così perdi te stesso, perdi la tua
verità. Scendi da cavallo. Scendi dai piedistalli. Ciò che ti salva è l’umiltà. È l’umiltà
che ti rende grande dinanzi agli occhi di Dio.
Solo se sei umile sarai davvero capace di
aiutare l’altro/a. Solo se sei umile sarai capace di prenderti cura della tua vita, delle tue
ferite e far diventare quelle ferite feritoie,
perché dalle ferite tu possa scorgere la bellezza di un mondo nuovo e di una vita nuova
che è possibile, è sempre possibile.
È una Pagina straordinaria, fratelli e sorelle, ma mi fermo qui. Prendersi cura della
vita. prendersi cura di chi è in difficoltà.
Grazie, Antimo, perché questa mattina tu ti
sei preso cura di me, tu sei stato il mio prossimo, tu mi hai salvato, tu mi hai aiutato ad
essere quello che sono in questo momento.
Ti ringrazio perché in te sto vedendo la cura
di Dio nella mia vita. Ecco la capacità di leggere la vita in maniera diversa: non sei tu che
stai aiutando una persona in difficoltà, è l’altro che sta aiutando te; quello è il modo in
cui Dio si prende cura di te, sempre.
(…) Chiede alle persone presenti se sono
stanche e un bambino, Mario, dice di si.
Grazie, Mario, perché sei stato sincero.
Per rispetto di Mario mi fermo qui, ma è stato bellissimo per me incontrarvi e vivere con
voi questo momento. Preghiamo insieme gli
uni per gli altri perché questa preghiera diventi la nostra cura reciproca, questo prenderci cura gli uni degli altri.
E, poiché Antimo è stato il mio samaritano, Gesù mi dice, oggi: va’ e anche tu fa’ lo
stesso. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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A Roma, dal 18 al 21 agosto, l’annuale incontro nazionale dell’Ordo virginum

“Profezia di sinodalità”
di Giuseppina Avolio
Le consacrate dell’Ordo virginum vivranno l’annuale incontro nazionale, dal 18 al 21
agosto, presso l’hotel “Casa tra noi” (Roma).
All’appuntamento, promosso dal Gruppo
per il collegamento nazionale, sono iscritti
duecento tra consacrate, donne in formazione, vescovi e delegati. «Ordo virginum,
profezia di sinodalità. “Far fiorire speranze,
fasciare ferite, intrecciare relazioni, imparare l’uno dall’altro” (Papa Francesco)» è il
titolo dell’assemblea che vuole approfondire la vocazione alla sinodalità della vergine
consacrata.
Poiché nell’esistenza delle vergini consacrate si riflette la natura della Chiesa sposa
- animata dalla carità tanto nella contemplazione quanto nell’azione; discepola e
missionaria; protesa verso il compimento
escatologico e allo stesso tempo partecipe
delle gioie, delle speranze e delle angosce
degli uomini - ella è chiamata a vivere in
ascolto di Dio e dei fratelli, in continuo discernimento dei segni dei tempi, annunciando la possibilità di una vita evangelica
secondo le beatitudini.
Camminando con l’umanità, dentro una
fratellanza universale, senza segni distintivi, nella professione, negli impegni sociali
ed ecclesiali, la consacrata richiama l’immagine evangelica del lievito nascosto che
dà consistenza, del sale che dà sapore alla vita e della luce che rischiarano la storia donando fiducia e speranza. In un contesto
che privilegia l’apparenza e la visibilità, la
consacrazione nel mondo sceglie di fare il
bene senza rumore o protagonismi, essere
dentro la realtà per condividere la vita quotidiana di tutti, testimoniando la carità di
Cristo, non sottraendosi alla fatica del vivere.
Le immagini scelte da Gesù nel discorso
della Montagna, oltre a ricordare la nostra
fragilità, ci dicono che il sale deve sciogliersi

per dare sapore, il lievito scompare per dare
spessore e la luce non illumina se stessa ma
fa cogliere la bellezza dei colori del mondo.
La consacrata è chiamata a sparire, perché
la testimonianza non deve attrarre a sé ma a
Gesù. Sale, lievito e luce, inoltre, solo elementi che vanno dosati bene, perché troppo
o troppo poco rischiano di far perdere sapore, consistenza e colore. La testimonianza
deve essere discreta, capace di proporsi senza imporsi.
Dentro la Chiesa, le consacrate sono
aperte a tutte le dimensioni della vita secolare, portando la buona novella del Vangelo in
tutti gli ambienti, impregnandoli della parola del Signore e del suo messaggio di gioia,
speranza, giustizia e pace. L’appartenenza
alla Chiesa locale si esprime nel riconoscersi
all’interno della pastorale del proprio
Vescovo, diventando portatrici delle domande degli uomini e delle donne di oggi, interpretandone problemi ed esigenze. La secolarità che esprime lo stile di vita di Gesù

Cristo si traduce nell’imperativo: «Non
conformatevi a questo secolo», pur essendo
«in questo mondo e per questo mondo».
Significa rimanere nel mondo con un certo
stile, vedendo nel mondo il luogo della propria santificazione.
L’apostolato fondamentale è la stessa vita
consacrata che va testimoniato nel “gomito
a gomito” quotidiano con gli altri uomini.
Dunque luogo di apostolato è tutto l’umano,
sia dentro la comunità cristiana, sia nella comunità civile dove la relazione si attua nella
ricerca del bene comune, nel dialogo con
tutti, chiamati a testimoniare quell’antropologia cristiana che costituisce una proposta
di senso in una società spesso disorientata e
confusa.
In un tempo tanto particolare come quello presente, segnato dalla pandemia e dalla
guerra, che limitato o negato le relazioni
umane, la consacrata è chiamata a esprimere con la vita, all’interno dei suoi ambienti di
vita, il mistero di un Dio vicino, che può rag-

giungere le vite di tanti nostri fratelli e sorelle bisognosi talvolta semplicemente di
ascolto e disponibilità a condividere con loro pezzi di cammino. Radicata nella Parola
e nella storia, tra le esigenze del Regno che
è già e non è ancora, la vergine consacrata è
attenta a scorgere nelle pieghe della storia la
presenza di Dio per donarsi totalmente ai
fratelli.
Giovedì 18, ad aprire l’Incontro sarà il saluto del Gruppo di collegamento, cui seguirà la presentazione delle Linee per la formazione permanente, a cura dell’équipe che
ci ha lavorato negli ultimi tre anni, coinvolgendo in un proficuo lavoro sinodale consacrate, delegati e vescovi. Il testo ha lo scopo
di favorire la crescita nella fedeltà al dono ricevuto nelle diverse stagioni della vita, come
una responsabilità personale che riguarda
integralmente la persona, intellettualmente, umanamente e spiritualmente.
Venerdì 19 la biblista Rosanna Virgili,
terrà la relazione “Il saluto e il sussulto. La
profezia sinodale delle donne nella Bibbia e
nella Chiesa” e sabato 20 don Dario Vitali,
professore di Ecclesiologia alla Gregoriana
e membro della segreteria generale del
Sinodo dei Vescovi, offrirà la relazione
“L’Ordo virginum alla prova della sinodalità”.
Le celebrazioni eucaristiche saranno
presiedute da monsignor Paolo Ricciardi,
Vescovo ausiliare di Roma e Delegato Ordo
virginum, dal Cardinale Angelo Comastri,
Arciprete emerito della Basilica di San
Pietro e dal Cardinale João Braz de Aviz,
Prefetto della Congregazione per la vita consacrata. Arricchiranno le giornate, un pellegrinaggio alle catacombe di san Callisto, la
veglia di preghiera “Fra le tue braccia la vita
è danza”, la Celebrazione eucaristica nella
Basilica di San Pietro e la preghiera
dell’Angelus con Papa Francesco.

Intervista a fratel Carlo Mangione, Direttore dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Casoria,
nominato Superiore della Provincia Siculo-Napoletana dei Ministri degli infermi (Camilliani)

“Si cura la persona, non la malattia”
Il 20 giugno scorso padre Pedro Tramontin, Superiore generale dell’Ordine dei
Camilliani, dopo aver ottenuto la licenza scritta dal Dicastero dei Religiosi, ha provveduto
a nominare fratel Carlo Mangione, Direttore del presidio ospedaliero Santa Maria della
Pietà di Casoria, Superiore provinciale della Provincia Siculo-Napoletana. Anche fratel Josè
Carlos Bermejo Higuera ha ottenuto la nomina di Superiore provinciale della provincia di
Spagna. Essi sono i primi due religiosi fratelli, nel mondo, ad avere ottenuto la nomina di
Superiori provinciali in un Ordine Clericale dopo la deroga del canone 588 comma 2 del
Codice di diritto canonico introdotta da Papa Francesco.
La nomina di fratel Carlo, nato a Vittoria (Ragusa), è preceduta da vari incarichi di rilievo. Nel 1993 ha aperto una Casa-famiglia per malati di Aids a Mangano (Catania), nella
Diocesi di Acireale, che tuttora ospita ammalati dimessi, ma non accolti dalle famiglie. Da
maggio 2022 fa parte anche della commissione dell’Ufficio nazionale della Pastorale della
salute della Cei, per le missioni parrocchiali agli ammalati.
Qual è il suo commento sulla nomina ricevuta?
Per 25 anni sono stato membro del Consiglio Provinciale, sempre in atteggiamento di
servizio. Ecco, considero la nomina come il compimento del servizio assolto con lo sguardo
e il cuore sempre rivolto a San Camillo de’ Lellis, che si è dedicato con bontà e amore all’assistenza degli infermi, servendo Gesù nel prossimo sofferente.
L’ospedale Santa Maria della Pietà di Casoria, di cui è Direttore, si è distinto in piena pandemia per iniziative a favore della gente del territorio bisognosa di assistenza
e di cura. Può citarne qualcuna?
Il Presidio ospedaliero dei camilliani è sempre stato in prima linea, e lo è tuttora, non
solo per fronteggiare la grave emergenza pandemica, ma anche sul piano della prevenzione
per un’assistenza sanitaria di qualità. Sì, in piena pandemia, abbiamo messo a disposizione
circa cento posti letto, a seguito di un accordo con la Regione Campania, per l’accoglienza
di malati non Covid, essendo le altre strutture sanitarie, Cardarelli, Ospedale di
Frattamaggiore, occupate da persone contagiate dal Coronavirus. Attualmente, nell’ambito
dell’iniziativa “Salute per tutti e sempre” gli ambulatori sono aperti 7 giorni su 7 per esami
diagnostici, prelievi e Tac con o senza prescrizione medica. Il nostro Ospedale ha aperto anche le porte per la promozione della campagna vaccinale nel nostro territorio, accogliendo,
in particolar modo, le fasce fragili.
Progetti per il futuro?
Anche nel ruolo di Superiore provinciale tutti i progetti che verranno messi in campo, in
continuità con quanto fatto finora, saranno mirati a perseguire livelli sempre più alti di eccellenza sanitaria, accompagnata da carità e umanità. Mio intento, dunque, è di continuare
a perseguire con costanza l’umanizzazione della Sanità, sull’esempio mirabile di San
Camillo, tenendo sempre conto che si cura la persona malata, che è unica, non la malattia.
Proprio il 14 luglio si è celebrata la nascita al cielo di San Camillo…
Sì, noi abbiamo celebrato la ricorrenza in anticipo il 5 luglio scorso, il 14 prossimo sono

state vissute diverse celebrazioni in altre parrocchie presiedute dai Vescovi ausiliari.
Attualissimo il messaggio della misericordia che veicola San Camillo: misericordia, nel senso di prendersi a cuore le miserie degli altri, soprattutto degli infermi abbandonati a se stessi.
Antonio Botta
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L’Arcivescovo in visita a Santa Luciella, che diventa gesto concreto del Progetto Policoro

Un luogo vivo e sempre aperto
La chiesa è stata recuperata grazie all’impegno dei ragazzi dell’associazione “Respiriamo Arte”
di Elena Scarici
Nella piccola chiesa di Santa Luciella,
nel vicoletto omonimo di via San Biagio dei
Librai, si respira arte, solidarietà, umanità,
passione ed impegno. Ci hanno messo tutto
questo i ragazzi di “Respiriamo Arte”, l’associazione che l’ha riportata alla luce togliendola dall’oblìo e dall’abbandono, e restituendola ai napoletani e ai turisti. Un piccolo miracolo, potremmo dire, visto che questo luogo di culto era diventato un deposito
di immondizia e perfino un box auto, tanto
da spingere un abitante della zona che utilizzava lo spazio antistante la chiesa come
parcheggio, a mettere un annuncio in cui diceva di vendere casa completa di box auto.
Cose da pazzi, davvero, eppure è successo.
Ma nonostante l’abbandono e i saccheggi,
ora Santa Luciella è diventata una realtà che
attrae centinaia di visitatori al giorno, tanto
da essere stata inserita anche nel programma “Stanotte a Napoli” di Alberto Angela tra
le realtà più significative della città. Un successo suggellato l’11 luglio, dalla visita dell’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia, che ha annunciato l’ingresso di
Santa Luciella nei “gesti concreti” del progetto Policoro, nato a livello Cei e attuato in
Diocesi. Policoro vede camminare insieme
tre uffici: la Pastorale giovanile (capitanata
da don Federico Battaglia, presente all’incontro) la Caritas con la sua nuova direttrice, suor Marisa Pitrella e il direttore
dell’Ufficio di Pastorale del Lavoro, Antonio
Mattone che ha coordinato l’incontro.
Alla squadra di “Respiriamo arte”, guidata da Massimo Faella, il compito di raccontare questa meravigliosa avventura, nata dall’amore di chi ha creduto in una possibilità di rinascita anche quando tutto sembrava perduto. L’iter per la riapertura cominciato nel 2016 con il comodato d’uso

della struttura, si è poi concretizzato nel
2019, grazie all’iniziale sostegno del Pio
Monte della Misericordia e della straordinario accompagnamento di padre Eduardo
Parlato, ex direttore dell’Ufficio Beni
Culturali della Diocesi, ora scomparso. A
guidarlo ora c’è don Giacomo Equestre. Il
primo sito di cui l’associazione si è preso cura è stato il Complesso dell’Arte della Seta –
Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo.
Dal 2019 ad oggi nei vari luoghi di
Respiriamo Arte si sono registrati circa 40
mila visitatori, più di 100 eventi, non si è mai
smesso di restaurare opere d’arte e avviare
interventi architettonici importanti, ultimo
il recupero della facciata di Santa Luciella.

A Marianella la Festa per Sant’Alfonso

Breve profilo
biografico
Nacque a Marianella, quartiere di Napoli, il 27 settembre 1696.
Primogenito di una famiglia aristocratica ebbe un’accurata formazione
religiosa, letteraria e scientifica.
Avviato precocemente alla carriera forense, a 16 anni divenne dottore in
diritto civile ed ecclesiastico, imponendosi, a 20 anni, quale brillante avvocato.
Nel 1723, decise di lasciare la professione per diventare sacerdote. Ordinato
presbitero il 21 dicembre 1726, si dedicò all’apostolato, nei rioni poveri di
Napoli, rinnovando le Cappelle Serotine per la catechesi spirituale del popolo.
Associato alle Apostoliche Missioni s’impegnò anche nella predicazione nei
paesi del Regno di Napoli.
Nel 1730, esausto dall’attività apostolica, andò a riposarsi nell’eremo di
Santa Maria dei Monti, sull’altopiano di Amalfi, dove ebbe modo di constatare
l’incuria umana e spirituale dei contadini e dei pastori.
Decise quindi di fondare, il 9 novembre 1732, a Scala (SA), la Congregazione del Santissimo Redentore per l’evangelizzazione dei popoli più
abbandonati.
Con i primi Redentoristi, dedicandosi con stile semplice all’annuncio della
Parola di Dio nelle aree rurali, promosse lo sviluppo spirituale e morale del
popolo e la formazione del clero.
Nella pastorale missionaria incluse anche le sue 111 opere di morale, di
spiritualità e di pastorale, alimentando la vita devota con la composizione di
canti e preghiere.
Nominato vescovo nel 1762, testimoniò il suo zelo apostolico nella diocesi
di S. Agata dei Goti (BN) fino al 1775, quando si ritrò nella casa redentorista
di Pagani, dove morì il 1° agosto del 1787.
Beatificato il 15 settembre 1816 da Pio VII, canonizzato da Gregorio XVI
il 26 maggio 1839, Pio IX lo ha dichiarato Dottore della Chiesa il 23 marzo
1871. Pio XII lo ha proclamato Patrono dei confessori e dei moralisti il 26
aprile del 1950.

Grande incoraggiamento da parte dell’arcivescovo che ha detto ai ragazzi:
«Questa chiesa è viva e questo è bello perché
anche dove facciamo esperienza del buio,
intravediamo la luce. In questo vostro percorso io rivedo i dieci gesti del Samaritano,
innanzitutto in quel primo verbo: “lo vide”.
Questi ragazzi questa chiesa l’hanno vista,
potevano far finta di niente e voltarsi dall’altra parte pensando fosse tutto sprecato. Ma
anche in tutti gli altri gesti: “ne ebbe compassione” che non è un istinto è una conquista, “gli si pose vicino”, “gli curò le ferite”,
“gli versò del vino” poi “lo caricò sul suo giumento” che secondo me è il gesto più difficile perchè significa scendere dal proprio ca-

vallo dal vestito che ci hanno, cucito addosso infine “lo portò in albergo, pagò per lui e
tornò a prenderlo”».
«Ecco - ha concluso don Mimmo - io vi
ringrazio per questa opera straordinaria
che fate non solo perchè offrite lavoro ma
soprattutto speranza, perché c’è una speranza che ci appartiene, i ragazzi sono il segno concreto di qualcosa che si può costruire con passione. Quando vado in giro nei decanti vedo tanti giovani che non vogliono
scappare da questo territorio ma vogliono
esserci, loro sono l’esempio di questo entusiasmo ma vale solo se recuperiamo la dimensione del noi, se gli stiamo accanto». A
fare da guide turistiche a Santa Luciella oltre ai giovani di “Respiriamo arte”, che da 4
ora sono diventati 14, ci sono anche i ragazzi
disabili seguiti dall’associazione “La scintilla”, sostenuta dal Pio Monte della Misericordia.
«La cosa strana – ha detto Massimo
Faella - è che cresciamo in pandemia, ci abbiamo messo sette anni per aprire e pochi
mesi per chiudere. Santa Luciella resta una
chiesa e soprattutto è un luogo che vive, non
abbiamo mai chiuso, per restare aperti durante il lockdown abbiamo portato aiuti alimentari. In collaborazione con la parrocchia di San Gennaro all’Olmo, con il parroco emerito don Mariano Imperato, che è stato il primo a credere in noi, e quello attuale
don Guy Gervais, abbiamo portato avanti il
cineforum. Questa chiesa resta anche un
luogo di preghiera». E a riprova i centinaia
di bigliettini e di intenzioni di preghiera che
si trovano sotto la cripta nella piccola terra
santa, dove tra le altre “capuzzelle” è conservato il famoso teschio con le orecchie che è
diventato anche il simbolo di questo piccolo
gioiello ritrovato.
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Il rapporto tra i frati
e il filosofo

Genovesi
ei
Cappuccini
di
Napoli
Antonio Genovesi fu
sacerdote e filosofo
napoletano, di tendenza
cartesiana, ma anche
vichiana e lockiana.
Celestino Galiani,
Cappellano Maggiore del
Regno, giurisdizionalista e
riformatore dell’università,
gli diede la cattedra di
metafisica presso la stessa
università.
Dopo due anni pubblicò
“Elementa metaphisicae”, in
cui rifiutava l’aristotelismo e
la scolastica, rivendicando la
libertà di pensiero (libertas
philosophandi), e però gli fu
negato l’accesso alla cattedra
di teologia dall’Arcivescovo e
dal Nunzio. Forse anche per
questo si diede alle scienze
economiche, ottenendone la
cattedra universitaria nel
1754.
Amico di Ferdinando
Galiani, del re Carlo III, di
Bernardo Tanucci, e del
rinomato scrittore
Cappuccino P. Felice Maria
da Napoli, che viveva alla
Concezione e condivideva le
idee innovatrici. Genovesi fu
il revisore regio della
traduzione dal francese in
italiano della “Morale
chrétienne” del Floriot da
parte di P. Felice, giudicata
dal Genovesi come «il più
dotto libro che abbia la
teologia cristiana», di cui il
Cappuccino poteva essere
considerato persino autore.
Mentre il prete filosofo chiese
e ottenne di essere sepolto nel
convento della Concezione
(1769), P. Felice M. ne fu
allontanato nel 1772 per
ordine del Re e dei superiori.
Gesualdo da Reggio lo
osteggiò, Ludovico Acernese
lo citò varie volte nei testi
scolastici di filosofia. Più in
generale, i rapporti del
Genovesi coi Cappuccini
sono stati studiati da Borak
(“De influxu philosophiae
modernae in Scriptores
capuccinos, in Miscellanea
Melchor de Pobladura”) e da
Stanislao da Campagnola
(“Adeodato Turchi”).
L’Archivio provinciale dei
cappuccini di Napoli
conserva un suo manoscritto
dal titolo “Instituzioni di
Metafisica” (pagine 165) col
frontespizio mutilo.
Fiorenzo Mastroianni

Vita Diocesana

Nuova Stagione

A Cesenatico le finali nazionali “sport di squadra” dei campionati
organizzati dal Centro Sportivo Italiano, che hanno visto
la partecipazione di tantissimi atleti della nostra Diocesi

“Lo sport nelle parrocchie
e le parrocchie nello sport”
di Oreste D’Amore
Si sono svolte a Cesenatico in Emilia
Romagna le finali nazionali “sport di squadra”
dei campionati organizzati dal Centro
Sportivo Italiano. L’ente di promozione sportiva, oggi presieduto da Vittorio Bosio, con l’assistenza ecclesiastica di don Alessio Albertini,
è nato nel 1944 da un’intuizione del medico
Luigi Gedda, già presidente dell’Azione
Cattolica, ed oggi conta circa 13mila società
affiliate e quasi un milione di tesserati. Il Csi
«porta da sempre lo sport nelle parrocchie e le
parrocchie nello sport», che è considerato uno
straordinario strumento educativo per i giovani, organizzando in tantissime diocesi italiane
eventi, manifestazioni e campionati.
Dal 2 al 10 luglio si sono disputate le finali
nazionali delle categorie under 13, allievi e juniores per gli sport del calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallavolo e pallacanestro. In tanti sono stati gli atleti partiti dalla diocesi di Napoli,
espressione di parrocchie, oratori e associazioni sportive.
Tutti hanno disputato sui territori di appartenenza dei campionati locali, risultando vincitori prima a livello provinciale poi regionale,
circostanza che ha aperto loro le porte alle finali di Cesenatico. L’Asc Alberto Fenderico in
Santa Maria della Libera, l’Oratorio Karol,
l’Asd Shekinà per il calcio e Volley Afragola e
Volley World per la pallavolo hanno rappresentato la Diocesi di Napoli e il comitato provinciale del Csi.
È stata un’esperienza straordinaria per le
migliaia di ragazzi partecipanti, provenienti
da tutta Italia. Giorni intensi di incontro, confronto, scambio di esperienze e amicizie: lo
sport diventa quasi di contorno quando i giovani partecipanti hanno la possibilità di vivere
insieme, condividendo spazi e tempo, conoscendo realtà diverse. Da Nord a Sud un’unica
passione per lo sport, che il Centro Sportivo
Italiano riesce a convogliare nel migliore dei
modi, mettendo a disposizione strutture, professionalità e competenza per l’organizzazione dei campionati diocesani.

Migliaia di atleti hanno avuto la possibilità
di confrontarsi sui campi, le palestre e gli stadi
della Romagna, e a Cesenatico è stata allestita
una vera e propria cittadella dello sport. Il Csi
ha dispiegato un centinaio di volontari, tra addetti all’accoglienza e alla segreteria, commissari di campo, giudici sportivi e arbitri, sapientemente coordinati dal responsabile tecnico
nazionale Carmine Di Pinto.
Un’organizzazione unica e straordinaria
che ha permesso la regolare disputa di centinaia di gare. Alla fine tanta soddisfazione per
le squadre vincitrici, che vedono così coronarsi
un sogno dopo un lungo iter, fatto di sacrifici,
allenamenti, trasferte, vittorie e sconfitte. È
entusiasta il presidente Vittorio Bosio:
«Questa manifestazione assume il significato
della ripartenza innanzitutto, abbiamo dato

un segnale importante, cioè che anche le attività nazionali, che sono un po’ l’apice delle manifestazioni provinciali e regionali, sono ripartite. Questa è stata una bella cosa, io sono stato
sui campi, ho incontrato arbitri e dirigenti e ho
visto un grande entusiasmo.
Avevamo bisogno di questo momento di ripartenza, dopo le limitazioni imposte dalla
pandemia, confidiamo che si vada avanti senza
più interruzioni perché i ragazzi hanno davvero necessità di un’attività continuativa, lo vediamo sui campi, dai sorrisi, dalla gioia, dagli
abbracci. Credo che l’obiettivo lo abbiamo raggiunto, nonostante le difficoltà e i problemi
che possono nascere dal mettere insieme società e ragazzi provenienti da città e realtà diverse, che non intaccano tuttavia il valore educativo della manifestazione in se stessa».

Dal Settore carità e giustizia della Diocesi l’invito a continuare
nell’accoglienza e nell’assistenza delle famiglie e dei profughi dell’Ucraina

C’è bisogno ancora di ospitalità
(dvdl) Il Delegato arcivescovile per il settore carità e giustizia, don
Enzo Cozzolino, in una lettera inviata ai decani, ai parroci e ai
responsabili degli Istituti religiosi della Diocesi, richiama ancora una
volta l’attenzione di tutti alla drammatica emergenza Ucraina,
esprimendo anzitutto «un sentito ringraziamento» per «l’instancabile
operato nell’azione umanitaria a favore dei fratelli più bisognosi». «Il
conflitto russo-ucraino - scrive don Enzo - continua a spargere sangue
in quella martoriata terra e lascia ferite aperte nel cuore di piccoli e
grandi che stiamo continuando ad accogliere ed assistere su tutto il
territorio della nostra Chiesa diocesana».
Di seguito la raccomandazione a seguire “l’iter accoglienza ufficiale”
per coloro che giungono per la prima volta sul territorio italiano e sono
accolti dalla nostra Arcidiocesi. La prima tappa rimane il Covid
Residence nei pressi dell’Ospedale del Mare, in Viale Enrico Russo a
Ponticelli, dove verrà effettuato lo screening sanitario ed avviato l’iter
burocratico della prima accoglienza.
Certo, dopo 137 giorni di guerra alcuni segnali indicano una certa
“stanchezza” tra benefattori e volontari che in diversi modi finora
hanno portato avanti la macchina dei soccorsi e dell’accoglienza. Ma
poiché sfollati e rifugiati non possono permettersi alcuna “stanchezza”
l’impegno dovrà proseguire più attivo che mai, e svilupparsi, come
sempre, su diversi fronti.
Per questa ragione, don Enzo Cozzolino, rinnova l’invito alle
Comunità parrocchiali e agli Istituti religiosi maschili e femminili ad
offrire disponibilità di accoglienza per “nuclei familiari” di fratelli
ucraini che chiedono ospitalità. La richiesta resta ancora alta ed
urgente. È possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, indicando il numero dei posti
disponibili ed il contatto del referente.

«Dobbiamo impegnarci tutti - ci ha ricordato Papa Francesco nell’ultima preghiera dell’Angelus - a mettere fine a questo scempio della guerra, dove, come al solito, pochi potenti decidono e mandano migliaia di
giovani a combattere e morire. In casi come questo è legittimo ribellarsi! Qualcuno ha detto che, se il mondo fosse governato dalle donne, non
ci sarebbero tante guerre, perché coloro che hanno la missione di dare
la vita non possono fare scelte di morte. Allo stesso modo mi piace pensare che, se il mondo fosse governato dai giovani, non ci sarebbero tante
guerre: coloro che hanno tutta la vita davanti non la vogliono spezzare
e buttare via ma la vogliono vivere in pienezza».

Pastorale e Domenica
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17 luglio. Sedicesima Domenica del Tempo Ordinario

La cosa giusta al momento giusto
Genesi 18, 1-10; Salmo 14; Colossesi 1, 24-28; Luca 10, 38-42
Riflettendo sul brano del Vangelo di questa domenica, ci rendiamo conto che Marta
e Maria, in qualche modo, identificano il nostro modo di essere e di fare. Forse sono due
facce della stessa medaglia, due modi diversi di servire Gesù, due atteggiamenti che ci
caratterizzano, due stili di vita che si possono scorgere nella stessa persona. Non sono
contrapposti, né rivali, anche se spesso l’uno
può oscurare l’altro. Il fare e lo stare non
possono escludersi a vicenda e nemmeno
entrare in competizione. Tuttavia, gli eccessi sono sempre sbagliati. Infatti, efficientismo e immobilismo sono due piaghe del
mondo contemporaneo. Ma andiamo per
ordine.
«In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella,
di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece
era distolta per i molti servizi».
Gesù è al centro dell’attenzione delle due
sorelle, entrambe lo accolgono in casa ed entrambe stanno mettendo in pratica la Legge
di Mosè che prescrive la sacra ospitalità; entrambe stanno manifestando all’ospite un
particolare interesse, la sua presenza fa scattare due comportamenti apparentemente
dissimili, anche se sono mosse da sentimenti di sincero affetto verso il Maestro: Marta è
“distolta” dai molti servizi, Maria è seduta ai
piedi di Gesù. Marta è già preoccupata per il
“dopo”, è una donna previdente. In questo
momento Marta è la donna efficiente, non
sta trascurando Gesù; anzi, è per lui che è in-

daffarata nei molti servizi, per rendergli un
soggiorno confortevole. Forse pensando al
dopo, sta preparando da mangiare. È l’accoglienza che sa offrire Marta e pensa di fare
bene, di stare dalla parte giusta, è sincera, è
schietta e dice a Gesù: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola
a servire? Dille dunque che mi aiuti». Quindi
Marta sta servendo!
Nelle nostre comunità cristiane spesso
sono presenti due correnti: i sostenitori dei
molti servizi, pieni di progetti e di iniziative
da programmare e le persone che prediligono una vita cristiana più tranquilla, meno affannosa, più improntata sulla dimensione
della spiritualità. Gesù dà una risposta che
potrebbe far pensare all’inutilità del lavoro
di Marta, sminuendo il suo lavoro: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto
la parte migliore, che non le sarà tolta».
Maria non è una donna scansafatiche,
che ne approfitta della sorella. Ha scelto di
non fare. È il discernimento delle priorità
che non sempre si accorda con l’urgenza e la
necessità. In quel momento la parte migliore è l’ascolto. Ci sarà un momento in cui è necessario andare, fare, agire con sollecitudine, non perdere tempo, ma adesso la parte
migliore è fermarsi.
L’attenzione all’altro non vuol dire semplicemente provvedere ai suoi bisogni, che
pure ci sono, ma farci attraversare dall’altro,
fare entrare l’altro dentro di noi, il suo mondo, la sua vita. Maria ha scelto di farsi abitare da Gesù, Maria apre la sua casa e il suo

RECENSIONI

La profezia della povertà
La carità non consiste tanto nel fare, quanto nel dare amore,
produrre amore, creare solidarietà. È stato questo il principio che
ha animato l’azione della Caritas italiana fin dal 1971, anno in cui
Papa Paolo VI volle la sua nascita. Ed è stata questa la sua profezia nella Chiesa italiana, attuando iniziative di animazione e sensibilizzazione che hanno segnato indelebilmente il cammino della comunità ecclesiale, sia a livello locale che nazionale, e realizzando quelle opere di promozione umana che le possibilità economiche le hanno consentito. Conosciuta per il suo impegno in
ogni parte del mondo nelle emergenze dovute a calamità e a conflitti, la Caritas ha svolto un ruolo importante soprattutto all’interno della Chiesa, sostenendo l’inserimento della testimonianza
della carità fra le dimensioni essenziali della vita ecclesiale e sottolineando la scelta preferenziale dei poveri. Ad alcuni decenni di
distanza dalla prima edizione, le Edizioni San Paolo ripropongono ai lettori questa intervista che rappresenta una pietra angolare
nella storia dell’organismo pastorale della Conferenza
Episcopale Italiana. Un racconto, quello di monsignor Giovanni
Nervo, che è necessario conoscere e meditare, per lanciare lo
sguardo sul futuro con l’obiettivo di rispondere alle sfide della carità nel terzo millennio cristiano.
Giovanni Nervo – Gaetano Vallini
La profezia della povertà
San Paolo Edizioni – euro 18,00

Diaconato e servizio
Questo saggio intende affrontare il tema del diaconato basandosi sulle fonti bibliche, patristiche e liturgiche, precisando le caratteristiche di tale ministero alla luce del Concilio Vaticano II.
Ciò che emerge dall’analisi è un diaconato chiamato a servire là
dove la Chiesa sperimenta le proprie fragilità e insufficienze, là
dove c’è da riparare l’infedeltà o l’inadeguatezza. Il diaconato è il
ministero che aiuta la comunità cristiana a crescere nella fedeltà
al Vangelo. Un ministero che non può essere descritto per quello
che può fare ma per quello di cui si pre-occupa. Un servizio liquido perché si adegua, più di ogni altro, alle necessità che la Chiesa
vive per la sua missione. Il testo presenta in appendice due approfondimenti, uno biblico-teologico e l’altro liturgico, per chi è
interessato a un’analisi più attenta delle ragioni che hanno portato l’autore alle sue conclusioni.
Giovanni Frausini
Contagiare di desiderio. Diaconato e riforma della Chiesa
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 144 – euro 15,00

cuore. Ciò che tocca davvero il cuore resta
per sempre; e quando il cuore è abitato dalla
Parola di Vita, viene plasmato dall’amore, la
parte migliore, che non può essere portata
via da nessuno.
Verrà anche per Maria il giorno in cui dovrà andare e annunciare l’esperienza che ha
fatto con il Maestro, ma adesso no. Le parole
di Gesù a Marta possono sembrare un rimprovero; invece,sono un aiuto che il Signore
offre a Marta. A volte l’ansia di essere pronti
a tutto, cercare di risolvere tutto, la pretesa di
pensare a tutto, affinché tutto vada bene, ci
fa perdere di vista quella parte che, apparentemente, sembra non essere attiva. In realtà
scegliere la parte migliore è più difficile del
fare. Abituati come siamo a non fermarci
mai, corriamo il rischio di essere come una
locomotiva in corsa sganciata dai vagoni.
Sostare, pensare, sedere, riflettere non sono
verbi che indicano inattività; anzi, ci chiedono di impegnare le nostre migliori energie.
Non basta sapere che i poveri hanno bisogno di pane, il mondo ha bisogno di pace,
i giovani hanno bisogno di riferimenti, ma è
necessario sostare ai piedi dei poveri, del
mondo, dei giovani e ascoltarli, perché ci accorgeremo, con un pizzico di meraviglia,
che non hanno bisogno solo di quello che
per noi è già dato per scontato, ma di farsi
conoscere davvero.
Aiutaci Signore ad avere la premura di
Marta e l’ascolto di Maria, ma donaci, soprattutto, il discernimento di fare la cosa
giusta al momento giusto.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Macrina la Giovane
Monaca e Fondatrice. Quarto secolo – 19 luglio
Originaria del Ponto, in Grecia, era la primogenita dei dieci figli di
Basilio ed Emmelia, famiglia benedetta da Dio in quanto fra i suoi fratelli
abbiamo anche San Basilio Magno, Vescovo di Cesarea, San Gregorio
Vescovo di Nissa, e San Pietro sacerdote e monaco. Macrina, chiamata
la Giovane perché portava il nome della nonna paterna anch’essa Santa,
fu educata, fin dalla più tenera età, nelle Sacre Scritture. Aiutò molto la
madre nell’accudire ed educare tutti i fratelli, tanto più che era rimasta
vedova dopo la nascita del decimo figlio. Sistemati tutti Macrina convinse la madre a ritirarsi con lei nella solitudine di Annesi presso Hore nel
Ponto, sulle rive del fiume Iris, per fondare un monastero in cui le avrebbero seguite le loro domestiche.
Alla morte della madre, Macrina divenne Superiora del monastero.
Di ritorno dal Concilio di Antiochia del 379, Gregorio divenuto Vescovo
di Nissa, volle passare per Annesi per visitare la sorella, ma la trovò nei
suoi ultimi momenti di vita; poterono avere solo un ultimo colloquio di
alto tenore spirituale e dopo una magnifica preghiera elevata a Dio,
Macrina morì. La sua vita e la sua spiritualità ci sono state narrate in importanti opere scritte dallo stesso San Gregorio. Il suo corpo fu sepolto
nella chiesa dei Quaranta Martiri di Sebaste, a poca distanza dal monastero, dove già erano i corpi dei suoi genitori; ai funerali, presente il vescovo del luogo, partecipò una gran folla di fedeli. La sua memoria liturgica compare nel Martirologio Romano, al 19 luglio con la dicitura: “In
Cappadocia, Santa Macrina vergine, sorella dei Santi Basilio Magno e
Gregorio di Nissa”.

San Lorenzo da Brindisi
Sacerdote e Dottore della Chiesa. Sedicesimo secolo – 21
luglio
Si chiamava Giulio Cesare Russo e nacque nel 1559. Intraprese gli
studi nelle scuole dei Francescani Conventuali di San Paolo Eremita a
Brindisi. Ancora adolescente prese l’abito dei Conventuali e passò alla
scuola per Oblati e candidati alla vita religiosa. Orfano di entrambi i genitori, a quattordici anni si trasferisce a Venezia presso uno zio sacerdote
che dirigeva una scuola privata e aveva cura dei chierici di San Marco.
La scelta gli consente di proseguire i suoi studi e maturare la vocazione
all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Nel 1575 prese l’abito francescano con il nome di padre Lorenzo da Brindisi.
La sua ascesa nell’Ordine è rapida; nel 1589 è vicario generale di
Toscana; nel 1594 Provinciale di Venezia; nel 1596 Definitore Generale;
nel 1598 Vicario Provinciale di Svizzera. Fu posto a capo della schiera di
missionari che i Cappuccini, su sollecitazione del Pontefice, inviano in
Germania. Nel 1604 torna a Brindisi ove decide e realizza la costruzione
di una chiesa cui diede il titolo di Santa Maria degli Angeli con annesso
monastero per le claustrali. Padre Lorenzo morì nel 1619. Sarà beatificato nel 1783 da Papa Pio VI, canonizzato nel 1881 da Papa Leone XIII,
proclamato Dottore della Chiesa nel 1959 da Papa Giovanni XXIII.
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Stare!
«Marta, Marta…». Quante volte
ce lo dicono o ce lo diciamo da
soli… Corriamo, e non abbiamo
mai tempo né per Dio né per noi
stessi e tanto meno per l’amore.
Abbiamo una vita piena,
talmente piena da essere vuota.
E non è un controsenso. Ci
diciamo che in fondo il mondo è
già fatto, ma poi in realtà
viviamo come se proprio noi
dovessimo completarne la
creazione.
In questo brano del Vangelo,
però, abbiamo una maestra di
vita sana: Maria. Non mi va di
contrapporla a Marta. Non ne
voglio fare una questione di
saggezza, perché Marta e Maria
convivono in ognuno di noi.
Esistono forse delle
predisposizioni caratteriali, ma
poi ci sono alcuni momenti in
cui tutto è un po’ frenetico e altri
in cui gli eventi e gli incontri ci
insegnano ad ascoltare, a stare,
a non “consumare” la vita. A
volte siamo un po’ Marta, attenti
e responsabili verso il mondo,
fino all’esasperazione. Altre volte
siamo un po’ Maria, capaci di
mettere ogni cosa in stand-by e
di sostare, gustando la vita e le
persone, le cose belle e gli
incontri unici. Non è questione
di fare o di ascoltare, perché
entrambi gli atteggiamenti sono
necessari. Il punto è: discernere,
comprendere ciò che conta,
avere la capacità di capire come
agire, perché perle preziose non
ci sfuggano tra le dita, perché il
tempo non passi su di noi senza
sfiorarci.
Non immagino Maria
eternamente seduta a far nulla.
Ma la penso una donna capace
di dare a ogni cosa il giusto
peso. Lei si ferma e sta…
semplicemente sta… Sta ai piedi
del Signore e ascolta. La sua
risposta è presenza, è ascolto, è
concentrazione. Maria ha scelto
la parte migliore, ha scelto Dio,
ha scelto di non consumare la
vita tra distrazioni e frenesia, tra
rimpianti e nostalgie di
possibilità ormai perdute. Maria
ha scelto di scegliere a chi
regalare il meglio della sua vita.
Auguriamoci la sua stessa
saggezza, la sua lungimiranza.
Auguriamo di mettere al centro
della vita ciò che della vita è
anche sorgente.

La preghiera
Signore Gesù, amico fedele
che entri in noi
e abiti la nostra casa,
sosta tra noi,
parla al nostro cuore,
insegnaci a offrirti
la parte migliore
delle nostre giornate
e del nostro impegno.
Tu, Sorgente della Vita,
facci gustare il bello
e il buono
che la tua presenza ci offre.
Insegnaci a non smarrirci
dietro affanni e preoccupazioni,
aiutaci a scegliere ogni volta
chi essere e come vivere.
La nostra parte migliore sei tu.
Sei tu il bello e il buono che
rende prezioso ogni istante.
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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Prosegue il nostro viaggio ne

Una grande profezia,
Il laboratorio dei talenti
Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia
Iniziato il 28 giugno nella Parrocchia
Maria Santissima del Buon Rimedio a
Scampia il Grest, che significa, letteralmente, “Gruppo Estivo” ed è la versione
estiva dell’oratorio dedicata ai più piccoli, come da tradizione ogni anno si
sviluppa in un periodo di 3 settimane.
Si è svolto dal lunedì al venerdì sia di
mattina che di pomeriggio fino al 15 luglio e ha coinvolto 140 bambini divisi in
due fasce di età, dai 3 ai 5 anni e dai 6
agli 11 anni.
A precedere l’oratorio uno spettacolo teatrale che ha riscosso molto successo, una rivisitazione di una pièce teatrale riscritta grazie all’aiuto di un volontario esperto di teatro. «Si trovano in
Paradiso, nell’anticamera del Signore,
dopo una morte accidentale e scoprono
di essere lì perché legati a uno stesso
evento. Si uniscono e condividono l’idea di tornare sulla terra per cercare di
recuperare quelle parti della vita che
non erano andate bene. Una bella avventura». A raccontare l’esperienza è il
parroco don Alessandro Gargiulo, infaticabile animatore di una comunità parrocchiale che rappresenta un vero e
proprio punto di riferimento per un

quartiere complesso come quello di
Scampia. La proposta estiva di quest’anno, denominata “Batticuore”, si è
sviluppata sul tema delle emozioni come ci spiega don Michele Esposito, vice
parroco, che coordina le attività:
«Abbiamo scelto quest’anno di sviluppare la proposta estiva attraverso una
storia che ha dei protagonisti legati ad
un parco giochi esistente, in particolare
abbiamo scelto sei attrazioni nelle quali
i bambini ogni giorno incontrano una
parola chiave. Tutte le attività della giornata, dalla preghiera, al video racconto,
fino alle attività di gioco si sviluppano
sulla parola chiave del giorno».
La proposta è completa: la parte spirituale attraverso l’incontro con Gesù,
la parte di gioco, la riflessione attraverso l’attività formativa, la parte educativa relazionale con i laboratori sportivi,
di danza, di pasticceria, balloon art e
botanica. Non si trascura l’aspetto della
gara, infatti i giovani sono divisi in
squadre ed ogni giorno guadagnano
punti attraverso ogni attività.
Una proposta ricca di vivacità e dinamicità all’interno degli spazi della parrocchia, in particolare nell’oratorio par-

rocchiale, inaugurato da circa 4 anni
dove i gruppi si riuniscono per la preghiera, l’inno inziale e la visione del video storia. Non mancano le attività all’aperto durante i momenti di gioco e le
attività sportive.
«Chiamiamo il nostro oratorio
“Laboratorio dei Talenti” – ci racconta
don – e cerchiamo di valorizzare le ricchezze di tutti in una cornice di generosità e scambio. Le generazioni si incontrano e fanno cose insieme, si aiutano i
ragazzi a scoprire i loro talenti che a volte in famiglia e negli ambienti educativi
non vengono stimolati». Teatro, musica, creatività, lavorazione della ceramica e altre esperienze che la pandemia
non ha fermato e che dal 28 giugno si
sono intensificate per tutta l’estate con
l’aiuto di tanti volontari. «i nostri bambini e i nostri ragazzi hanno bisogno di
spensieratezza e di utilizzare in modo
positivo il tempo libero», sottolinea ancora il parroco e a supportare tutto questo c’è un gruppo di adolescenti animatori che insieme a giovani educatori e a
un gruppo di genitori organizzano e
coordinano le attività.
Federico Silvestro

(dvdl) Dopo lo stop imposto dalla pandemia
una speranza, perché ripartendo dalle giovani g
intero, anche in questo contesto di non facile st
mento difficile non si deve spegnere in noi il des
piccole cose e di cambiare il mondo con esse. Gl
protagonisti e corresponsabili. Speranza di sal
gnare, di desiderare il bello e il buono, per la lor
Sono decine gli oratori in Diocesi che nei mes
tutti i bambini e i ragazzi che lo desiderano pos
tiva. Le attività, coordinate da sacerdoti, religio
zate da moltissimi adolescenti, appositamente
per questo servizio. Una ricchezza che in molte
torio anche durante l’anno, sempre crescendo i
corso che sia alla portata di tutti. In queste pag

Il traguardo dei dieci anni
Parrocchia San Marco all’Olmo in Afragola
L’oratorio, dal 5 luglio scorso, per il campo estivo annuale, è diventato un avamposto ludico- formativo, nel quale ben 130 bambini al giorno, tra i 7 e i 12 anni, svolgono, in un clima di gioia e amicizia, attività divertenti e fruttuose, mirate a sviluppare legami significativi, relazioni autentiche, per orientarli al bene di sé e degli altri in una dimensione di gratuità, di rispetto reciproco, di benevolenza e di altruismo.
«Quest’anno - riferisce il parroco don Giuseppe Delle Cave -, festeggiamo i 10 anni dalla prima edizione dell’oratorio estivo parrocchiale, tenutasi nel lontano 2013.
Quella di quest’anno è un’edizione speciale, che segna la parrocchia: siamo partiti
con nulla ed oggi possiamo vantarci di essere uno dei campi estivi più attrezzati e
“popolati” di Afragola. Il tema segue le orme di quello del 2019, “Salvi Tutti”, ponendo particolare attenzione su un altro importante aspetto della salvezza, il sacrificio».
Dal tema è emersa l’originale idea del nome, dello slogan e del logo. A illustrarne
il senso è Saveria, un’animatrice: «Lo slogan è tratto dal Vangelo di Giovanni: “dare
la vita per i propri amici”; il logo, con il suo cactus, ci riporta nel deserto e nel vecchio West, dove però il nostro cactus è del tutto particolare perché prende la sua
forma dalla croce. La fascia rossa rappresenta proprio il sacrificio, un concetto che
il colore rosso rende alla perfezione e che nella liturgia indica il martirio. Ancora
una volta quest’anno l’obiettivo sarà fare #SalviTutti; il nome, “Piano B”, è il tormentone di questo grest. Il “Piano B” non è mai l’alternativa al progetto, né il cambio di programma, ma la valida alternativa affinché il progetto iniziale non fallisca,
ma vada avanti e progredisca».
Quindici sono gli animatori e le animatrici che fino al 29 luglio accolgono con
premura i bambini, li affiancano, incoraggiando i più timidi, moderando i più audaci, sempre mostrandosi “presenze” affettive, che infondono fiducia, mettendo in
atto la carità educativa che testimonia i valori evangelici della disponibilità amorevole, del dono di sé per arricchire gli altri, soprattutto i bambini, che hanno bisogno
di sentirsi accolti, di adulti che si interessano di loro.
Un altro animatore, in una breve pausa, confida: «Ricordo che eravamo praticamente dei ragazzini: in 5 con decine di bambini. Un’idea nata per gioco, un’idea nata per passare assieme l’estate e ripopolare la parrocchia. Pensare, quindi, che dopo
10 anni siamo ancora qui, scalda il cuore. Ciò che fa sorridere è che alcuni degli animatori, che adesso si occupano dei bambini iscritti, sono stati in primis loro bambini del campo estivo. Questo ci fa sperare che il progetto continui a realizzarsi nel

futuro e che i semi piantati da noi possano diventare frutti nelle mani di altri».
In queste ultime parole sta il senso della speranza che i 15 giovani animatori
infondono nei 130 bambini che ogni giorno riempiono gli spazi dell’oratorio in questo mese: essa è scoprire ciò che si può fare per rendere il deserto un’oasi, invece di
lamentarsi inutilmente; è accendere le candele, invece di imprecare contro il buio;
è mostrare di essere giovani d’aratro: ognuno traccerà il proprio solco, forse poco
profondo, poco diritto, ma ciò che importa è che non mancherà mai il solco di ognuno, imperfetto che sia, per piantare semi di bene. A tal proposito ha concluso
Saveria: «all’interno della sigla di quest’anno, “Piano B”, c’è una strofa in cui si chiede a Gesù “ma chi te lo ha fatto fare, qui nessuno ti segue”. Ne vale veramente la pena? Una domanda bizzarra da porre a Gesù, eppure oggi il successo, la riuscita in
qualcosa, la popolarità si esprimono con una nuova unità di misura: i like e i follower. Nella sigla però il Signore non fa mancare la sua risposta: “il mio like è credere che sono qui per il tuo bene».
Antonio Botta
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gli oratori estivi della Diocesi

una grande speranza

, tornano gli oratori estivi, una grande profezia,
generazioni possiamo dare speranza al mondo
tabilità. Ogni volta, infatti, che viviamo un mosiderio di sognare e far sognare, di stupirsi delle
li oratori mettono al centro i piccoli che ne sono
lvezza per il mondo, per la loro capacità di soro possibilità di cambiamento.
si di giugno e luglio hanno aperto le porte perché
ssano tornare a vivere un’esperienza significaosi e catechisti adulti sono in gran parte realize formati, che hanno dato la loro disponibilità
comunità diventa lo stimolo a realizzare l’orainsieme a bambini, ragazzi e giovani in un pergine il racconto di alcune esperienze.

Verso la pienezza della vita
Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Secondigliano
Dopo due anni di sospensione a causa
dell’emergenza sanitaria, la comunità
parrocchiale di Sant’Antonio di Padova a
Secondigliano, quest’anno ha voluto riprendere l’attività estiva promuovendo
un “Campo” a cui hanno partecipato un
buon numero di bambini dai 7 ai 10 anni.
Tra questi hanno preso parte anche bambini autistici alcuni dei quali hanno socializzato in modo particolare con gli
animatori e con i loro coetanei.
Il tema scelto dal Parroco, don Andrea
Adamo e dalla équipe di animatori, è stato centrato sulla ricerca di Dio; per dargli
un linguaggio adatto ai bambini e ai ragazzi, è stata utilizzata la fiaba del “Mago
di Oz”. Il tema dell’avventura, è stato ripercorso nelle singole tappe del campo
che ha avuto una durata di due settimane, dando ad esse l’apertura essenziale ai
valori spirituali e umani, alla partecipazione di Dio nella storia di ogni uomo, alla scoperta delle emozioni che fanno sentire vivi. Infatti ogni giornata ha avuto
una tappa educativa da approfondire e
un obiettivo che veniva raggiunto nelle
attività di laboratorio svoltesi subito dopo la catechesi che attirava l’attenzione e
la partecipazione attiva dei bambini.
Il film de “Il Mago di Oz” è stato presentato ai bambini in otto episodi, cia-

scuno dei quali ha voluto sottolineare e
far scoprire un determinato aspetto formativo, messo in luce dal brano biblico
letto. Ogni episodio è stato un’unità conclusa in sé, per certi aspetti, seguito dal
racconto, dal gioco e dalla preghiera anche se legato dal contesto globale del
Campo che è stato fortemente voluto per
scoprire le proprie qualità/emozioni all’interno di un progetto integrale di uomo, quello voluto da Dio e leggibile con
gli occhi della fede, che va in cerca di un
aspetto della propria personalità che crede di non avere ma che in realtà ha nascosto dentro di sé.
I personaggi che i bambini hanno incontrato sono stati messi in risalto attraverso la drammatizzazione affidata alle
squadre, al fine di valorizzare il progetto
che Dio ha sull’uomo inserito nella storia
e nella creazione. E, proprio per lanciare
un messaggio educativo sul rispetto per il
Creato non sono mancati laboratori di
giardinaggio per far comprendere come
anche la natura concorre al bene dell’uomo.
La pittura, la ceramica, la musica, il
canto, i giochi hanno unito i bambini ed
ha permesso loro di arrivare all’obiettivo
prefissato. La celebrazione conclusiva
vissuta con un incontro di preghiera con

la partecipazione di fanciulli, famiglie e
animatori, ha contribuito a stringere un
legame educativo in sinergia: famiglie e
parrocchia insieme per formare umanamente e cristianamente i ragazzi, il futuro della società umana.
Per arrivare a fare questo “cammino
estivo” è stato necessario formare prima
gli animatori, 7 giovani, i quali hanno assimilato i contenuti ed hanno compreso
che per lasciare il segno, bisognava partire dal proprio cuore, cercando un’intima
coerenza tra quanto si dice e quanto si vive nella concretezza quotidiana. Aprirsi
al prossimo, amare se stessi, scoprire le
proprie capacità, sentirsi importante davanti a Dio e per la comunità, non porsi
limiti infondati ed inesistenti che possono impedire all’uomo, al bambino di
esprimere il meglio di se stessi, fidarsi, affidarsi e camminare insieme appezzando
la bellezza della vita piena a cui il Signore
ci chiama ogni giorno a vivere con consapevolezza ed entusiasmo.
I ragazzi autistici, inoltre, hanno lasciato un ricordo prezioso in ciascun animatore e il loro sorriso e la gratitudine dei
genitori verso la nostra comunità che li
ha accolti, ci ha fatti sentire dalla parte
del Vangelo.
Gennaro Casone e gli animatori

L’unione fa la forza
Parrocchie Santi Giovanni e Paolo e Santissimo Crocifisso e Santa Rita
«Basta che siate giovani perché io vi ami assai…Qui con voi mi trovo bene: è proprio la mia vita stare con voi» (San Giovanni Bosco). Nel bel mezzo di questa calda
estate, ci vien voglia di raccontare del grande e prezioso lavoro degli oratori estivi,
grandi poli educativi, oratori a cieli aperti, in cui arrivano decine di giovani, tra il
verde e l’azzurro delle piscine, tra scivoli, attrazioni, o anche negli spazi della spiaggia, un investimento educativo, che dilata lo sport aiutando i giovani e le famiglie.
Ma cos’è l’oratorio?
È un laboratorio di evangelizzazione, un cantiere nel quale si progettano e si sperimentano iniziative con l’obbiettivo di abbracciare i giovani.
Nasce dalla comunità parrocchiale: è strumento e metodo per la formazione
umana e cristiana delle giovani generazioni; insieme alla famiglia, è il luogo privilegiato, anche se non l’unico, dell’educazione alla fede. Per meglio dire, è comunità
che educa all’integrazione tra fede e vita, coinvolgendo responsabilità e capacità
educative molteplici: sacerdoti, suore e laici, genitori ed educatori, catechisti, animatori, collaboratori.
Contemporaneamente è, sia luogo di proposta e di risposta, che di riflessione,
d’esperienza e di crescita, ma anche comunità aperta ed impegnata nel territorio.
Non si limita a proporre la catechesi, ma offre una vasta gamma di attività, per un’educazione globale della persona, che vanno da quelle specificatamente formative
a quelle ludiche, sportive o di altro genere.
Veste particolare assumono gli oratori estivi. Vengono organizzati per i giovani
ragazzi e sono guidati dai sacerdoti in collaborazione con i responsabili e i volontari
adulti. Prezioso il lavoro degli animatori che li seguono in ogni attività: preghiera,
gioco, animazione, teatro, canto, attività creative, sport, piscina, gite. L’oratorio
estivo, vissuto come occasione per giocare, divertirsi e crescere insieme durante le
vacanze. Molti sono gli oratori che quest’anno, seppur tra mille difficoltà, hanno ripreso o iniziato la loro attività.
Applausi, nel caso di specie, all’impegno di don Salvatore Melluso e don Enzo
Marzocchi e ai loro collaboratori, per l’organizzazione dell’oratorio estivo delle parrocchie San Giovanni e Paolo e Santissimo Crocifisso e Santa Rita, che si è svolto,
per la prima volta, nelle ultime due settimane di giugno, con 60 bambini del catechismo e giunto a conclusione.
Un oratorio fortemente voluto dai parroci, come segno concreto al territorio, in
realtà dove non c’è nulla e dove anche la comunità parrocchiale può rappresentare
il centro del quartiere, il faro illuminante, come ha dichiarato lo stesso padre

Salvatore Melluso: «Mi piace pensare la parrocchia come la casa aperta del quartiere, dove tutti possono accedervi, soprattutto i ragazzi.
Abbiamo messo insieme le forze per vivere insieme questa nuova esperienza.
Abbiamo vissuto insieme momenti di gioco, di catechesi, di svago. I bambini sono
stati bene insieme agli animatori.
Ovviamente, trattandosi del primo anno, ci sono state difficoltà, ma ci auguriamo che l’anno prossimo possiamo tutto andrà ancora più per il meglio. Ma già ora
sono felice per l’aria di Chiesa e di fraternità che si è respirata».
Emanuela Scotti
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Monsignor Giuseppe
Baturi nuovo Segretario
generale della Cei

“Servire
le Chiese
che sono
in Italia”
Papa Francesco ha nominato
Monsignor Giuseppe Andrea
Salvatore Baturi, Arcivescovo di
Cagliari, Segretario Generale
della Conferenza Episcopale
Italiana. «Accogliamo questa
nomina con gioia, fiducia e
gratitudine al Santo Padre», ha
commenta il Cardinale Matteo
Zuppi, Arcivescovo di Bologna e
Presidente della Cei.
«Durante la sessione
straordinaria del Consiglio
episcopale permanente - ha
aggiunto il Cardinale -, abbiamo
rinnovato il nostro
ringraziamento a Monsignor
Stefano Russo per lo stile e lo
zelo con cui ha vissuto il suo
mandato. Mi piace leggere la
nomina odierna come un
ulteriore segno della prossimità e
della cura con cui Papa
Francesco accompagna il
cammino delle nostre Chiese. A
Monsignor Baturi, che dividerà
il suo ministero tra Cagliari e
Roma, vanno la nostra
vicinanza, la nostra preghiera e
il nostro augurio. Lo
ringraziamo già sin d’ora per lo
spirito di servizio con cui ha
accolto questo incarico».
«Accolgo questa nomina come
un’ulteriore chiamata a servire
le Chiese che sono in Italia, delle
quali la Cei è figura concreta di
unità», ha dichiarato Monsignor
Baturi. Ringrazio il Santo Padre
per la fiducia che rinnova nei
miei confronti e per l’attenzione
e la premura pastorale verso la
Chiesa di Cagliari, di cui resterò
pastore. Esprimo un grazie
sincero alla Presidenza della Cei
e al Consiglio episcopale
permanente. La mia gratitudine
al Presidente, Cardinale Matteo
Zuppi, con cui avrò modo di
condividere un servizio di
comunione».
«Con lui - ha aggiunto - desidero
ringraziare i Cardinali Bagnasco
e Bassetti con cui ho condiviso
la mia precedente esperienza
nella Segreteria Generale, come
direttore dell’Ufficio giuridico e
sottosegretario. Un pensiero
affettuoso ai precedenti Segretari
Generali: il Cardinale Betori e i
Vescovi Crociata, Galantino e
Russo. Consapevole
dell’impegno richiesto, confido
nella cordiale partecipazione di
tutta la Diocesi di Cagliari, che
potrà arricchirsi di un più
profondo inserimento nel
cammino della Chiesa
in Italia».
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A Napoli un percorso formativo gratuito per gli operatori del Terzo Settore

Formare
i “Social innovation manager”
Domande aperte fino al 10 settembre, bando online sul sito di Human Foundation
Sono aperte le iscrizioni al bando SIM –
Social Innovation Manager, iniziativa di Q8 e
Human Foundation per promuovere la formazione degli operatori del Terzo Settore napoletano e accompagnarli verso un salto di qualità
manageriale, aiutandoli a generare un sempre
maggiore impatto sociale e ambientale sul territorio. L’idea del bando, on line sul sito di
Human Foundation, nasce da Q8, da anni protagonista dell’economia del capoluogo campano, snodo cruciale della logistica aziendale. Lo
scopo è quello di promuovere a Napoli un’iniziativa avanzata di formazione, a disposizione
dei cittadini protagonisti dell’innovazione sociale, dotandoli di strumenti manageriali utili
a rendere le proprie organizzazioni sempre
più generative di cambiamento e trasformazioni tangibili e incisive.
Il Social Innovation Manger si pone l’obiettivo di preparare figure professionali in grado
di definire strategie imprenditoriali e di interpretare e valorizzare le peculiarità del territorio di riferimento, promuovendo la professionalizzazione del settore dell’economia sociale
al fine di costruire strategie di sviluppo sostenibili e generatrici di impatti sociali. Per conseguire tale obiettivo il percorso formativo è
incentrato sulla trasmissione di competenze
teoriche e pratiche circa lo sviluppo di strategie di business ad alto impatto sociale, inserito
all’interno del contesto di riferimento della social innovation locale e nazionale, fornendo riferimenti utili a creare partnership con i principali stakeholder del mondo dell’economia
sociale: terzo settore, Pubblica Amministrazione, settore privato, finanza e filantropia.
Il percorso formativo che Q8 mette a disposizione sarà curato dai tecnici di Human
Foundation, ente privato di ricerca che da oltre 10 anni si occupa di valutazione dell’impatto sociale, capacity building e promozione del-

la impact economy. L’approccio scelto è quello
del “learning by doing”, metodo partecipativo
basato sul confronto, dove l’esperienza diretta
è alla base dell’insegnamento. Saranno combinate lezioni frontali, didattica partecipativa in
presenza e testimonianze a cura di organizzazioni innovatrici. A tutto questo, si aggiungerà
un accompagnamento da remoto per lo sviluppo progettuale dei singoli casi. Il programma
del percorso prevede 6 moduli formativi, per
un totale di 54 ore, su varie tematiche quali
riforma del Terzo Settore, approccio Human
Centred Design, Social Value Proposition,
Teoria del Cambiamento, Progettazione e ciclo
del progetto, metodi di valutazione d’impatto
sociale, fundraising, Social Business Model
Canvas e comunicazione e marketing.
Un tema importante è quello della sostenibilità, confrontandosi anzitutto con la complessità che lo caratterizza, che non può essere
“ridotta” alla sola – seppur fondamentale – dimensione ambientale. Una complessità che,
per essere gestita, richiede, secondo Livio Livi,

Direttore Risorse Umane, Sostenibilità e
Relazioni Esterne di Q8 Italia, «un deciso cambiamento a livello organizzativo. Ciò che serve,
infatti, è una struttura interna qualificata che
accompagni in questa trasformazione sostenibile, perché le attività sono moltissime e differenziate, e bisogna saperle realizzare. In sostanza,
questa non è una trasformazione realizzabile
soltanto con il “buon senso”: serve una strutturazione molto precisa, ed è l’unica strada percorribile».
Il bando per partecipare resterà online fino
al 10 settembre sul sito di Human Foundation
(umanfoundation.it), un ente privato di ricerca che promuove soluzioni innovative in risposta ai crescenti bisogni sociali. Human
Foundation , con il suo Direttore operativo
Nicola Cabria, da anni sviluppa un processo di
analisi proprietario che si inserisce nella metodologia dell’Impact Measurement Project.
Una qualificata giuria di esperti selezionerà i
partecipanti, che accederanno alla formazione
gratuita tra ottobre 2022 e marzo 2023.

Una riflessione a margine del Decimo Incontro mondiale delle famiglie

Cogliere con gioia
la sfida lanciata dal Papa
di Vincenzo Bassi *
La Giornata mondiale delle famiglie ha rappresentato un vero momento di gioia per le famiglie, che, nelle loro diversità, si sono dimostrate ancora una volta desiderose di servizio per il bene comune. Certo il
titolo della Giornata - «L’amore familiare: vocazione e via di santità» può risultare ambizioso, quasi impossibile, e ciò soprattutto alla luce
delle imperfezioni e delle fragilità proprie delle famiglie, ivi incluse
quelle cattoliche, in questo tempo di cambiamento d’epoca. Eppure
proprio partendo proprio dalle loro imperfezioni, le famiglie sono l’esempio di vita ordinaria e responsabile, fondata sull’amore coniugale,
e cioè sull’amore generativo verso l’altro.
Può sembrare una proposta da eroi; si tratta tuttavia di una vita ispirata dall’esempio della famiglia di Nazareth, che si manifesta attraverso
una generosità naturale, così com’è emerso chiaramente dai vari interventi e testimonianze che si sono susseguiti tra il 22 ed il 25 giugno.
L’accompagnamento delle coppie, dei genitori e di tutte le famiglie va
fatto partendo proprio dalle loro esperienze di vita concreta, nelle esperienze di fede in cui esse vivono la loro vocazione.
Perché questo avvenga, però, le famiglie non possono essere lasciate
sole; esse hanno bisogno di comunità di famiglie che sappiano creare
quella qualità nelle relazioni interpersonali, che vivevano i nostri nonni
nei loro villaggi. Solo insieme le famiglie sono realmente generative,
aperte alla vita, accoglienti e, soprattutto, nell’attuale società secolarizzata, missionarie.
Un esempio, in tal senso, è stato rappresentato, anche in questo caso,
dalle testimonianze della famiglia maronita dall’Australia, con la sua
splendida e commovente testimonianza di perdono, oppure della famiglia spagnola di Jordi Cabanas e Gloria Arrau, di Famiglie per l’accoglienza, che hanno generato una comunità di famiglie aperta all’accoglienza di tutti, come esempio di “chiesa in uscita”. Concludendo l’omelia della Santa Messa dello scorso sabato Papa Francesco ha affermato,
come in un compendio di queste giornate: «La Chiesa è con voi, anzi, la

Chiesa è in voi! La Chiesa, infatti, è nata da una Famiglia, quella di
Nazaret, ed è fatta principalmente di famiglie».
Ecco, è con gioia che – come associazioni familiari in Europa – desideriamo cogliere la sfida di questa responsabilità, in comunione con
i pastori. La consapevolezza di questa responsabilità ci impegna altresì
ad essere ancora più attenti allo sviluppo dell’associazionismo familiare cattolico in Europa, contribuendo allo sviluppo del bene comune.
* Presidente della Federazione
dei Forum delle famiglie d’Europa
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Meeting internazionale a Napoli per valorizzare il passato e per progettare il futuro,
con scienziati, ambasciatori, personalità della ricerca, docenti e studenti

La Stazione Zoologica
Anton Dohrn compie 150 anni
La Stazione Zoologica Anton Dohrn –
Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e
Biotecnologie Marine – celebra quest’anno il
150° anniversario dalla fondazione. Si tratta
del primo istituto indipendente e internazionale di biologia marina al mondo e del più
antico Ente di ricerca Italiano indipendente
dalle Accademie, un patrimonio unico di
conoscenze, che vede brillare la competenza e
la ricerca italiana nel mondo. Nell’ambito
degli eventi di divulgazione e partecipazione
pubblica per il 150° anniversario dell’Ente, il 6
e 7 luglio si è tenuto il Meeting «150 anni di
Scienza presso la Stazione Zoologica Anton
Dohrn: valorizzare il passato per progettare il
futuro». All’iniziativa è stata conferita la
Medaglia di rappresentanza del Capo dello
Stato Sergio Mattarella.
La conferenza ha ricevuto il patrocino del
Ministero dell’Università e della Ricerca e il
Ministero della Transizione Ecologica.
L’apertura dei lavori ha visto la presenza di
è Roberto Danovaro, presidente della Stazione, di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli,
e Corrado De Concini, presidente Accademia
Nazionale delle Scienze.
Alla “due giorni” hanno partecipato
scienziati, ambasciatori, personalità della
ricerca, docenti e studenti per raccontare la
storia unica di questo Ente sin dalla sua
fondazione e per pianificare la scienza futura
su mari e oceani «per uno sviluppo sostenibile
per tutti i popoli a cominciare dagli ultimi della
nostra Casa comune…», per citare il pensiero
di Papa Francesco in alcuni passi della sua
Enciclica Laudato si’. Il convegno ha seguito
un filone evolutivo, evidenziando aspetti
biologici e storici che hanno caratterizzato il
percorso della Stazione Zoologica Anton
Dohrn, i progetti di ricerca rivolti alla salvaguardia degli oceani e l’inserimento dell’Ente
in un contesto internazionale.
La Stazione Zoologica Anton Dohrn, in
particolare, viene fondata a Napoli nel 1872
grazie alla visione dello scienziato tedesco
Anton Dohrn che, ispirato da Charles Darwin,

ha cercato nei mari italiani e nel Golfo di
Napoli le prove scientifiche dell’evoluzionismo. 20 premi Nobel hanno lavorato e
studiato presso l’Ente dalla sua fondazione,
fornendogli una reputazione unica nel panorama internazionale. Qui ricercatori italiani e
stranieri collaborano per lo sviluppo di
ricerche di eccellenza sul presente e sul futuro
del mare.
Recentemente, la Stazione Zoologica è
stata inclusa tra le migliori dieci istituzioni al
mondo nell’ambito della biologia marina. Si
tratta di un riconoscimento di grande rilievo
per la ricerca scientifica italiana nel suo
complesso, che vede nel settore marino uno dei
suoi punti di forza, alla pari con le più
prestigiose istituzioni internazionali statunitensi, francesi, tedesche e australiane.
Guardando, infatti, alla rilevanza di mari e
oceani per l’umanità, le Nazioni Unite hanno
dedicato il prossimo decennio 2021-2030 alla
Ricerca sugli Oceani per uno sviluppo

sostenibile. Un respiro su due, infatti, è reso
possibile grazie alla produzione di ossigeno dal
mare, gli oceani mitigano il clima e i
cambiamenti climatici e forniscono cibo di
qualità, sostenendo la vita di oltre un miliardo
di persone. Resta tuttavia ancora tantissimo da
fare per la ricerca scientifica. Mari e oceani
sono la più grande riserva di biodiversità,
risorse e servizi ecosistemici del Pianeta, ma
sono fortemente minacciati e danneggiati.
La protezione di mari e oceani e il ripristino
degli ecosistemi marini sono obiettivi chiave
del Pnrr, sia del Ministero dell’Università e
della Ricerca che del Ministero della
Transizione Ecologica. I mari italiani coprono
il 15% del Mediterraneo e offrono straordinarie prospettive di crescita economica
sostenibile. La formazione, il lavoro, il futuro
dei nostri giovani e più in generale il rilancio
del Bel Paese dipenderanno in maniera
rilevante anche dalla crescita dell’economia
blu.

Il Comune di Napoli promuove un programma complessivo e coordinato
di interventi per il periodo estivo rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza
esposte a rischi di salute per le condizioni climatiche

Il “piano caldo” per i senza dimora
L’Amministrazione comunale di Napoli ha provveduto ad attivare
una casella di posta elettronica destinata alle segnalazioni delle persone
senza dimora. Il cittadino, qualora è a conoscenza di una situazione di
emergenza rispetto alla presenza di persone senza dimora, può segnalare all’indirizzo mail sos.senzadimora@comune.napoli.it specificando
il luogo dove la/le persone senza dimora usa/no trattenersi e, laddove sia
possibile, fornire informazioni generali.
Le segnalazioni pervenute saranno inviate dagli uffici competenti alle Unità di Strada e ai Servizi Sociali competenti territorialmente. Al fine di tutelare il benessere delle persone senza dimora presso il Real
Albergo dei Poveri è stato allestito uno spazio docce all’interno del quale
possono prendersi cura di sé nel rispetto della privacy.
Le attività di accoglienza diurna sono finalizzate alla prevenzione e
superamento delle situazioni di disagio sociale legate anche alle emergenze climatiche. Presso il Real Albergo dei Poveri è stato allestito uno
spazio docce all’interno del quale le persone senza dimora possono
prendersi cura di sé nel rispetto della privacy, con un tempo adeguato e
lontano da situazioni stigmatizzanti. Lo Spazio Docce si compone di un
cortile antistante, di uno spazio destinato all’accoglienza limitrofo al locale Deposito e Lavanderia. All’interno sono presenti due moduli con
tre bagni con lavandini e quattro docce. In ciascun modulo è presente
un bagno completo di doccia per disabili. Le attività sono realizzate 6
giorni alla settimana, dalle 9 alle 12 secondo il calendario di seguito riportato.
Lunedì: servizio docce e cura dell’igiene; servizio lavanderia; servizio ristoro; accompagnamenti socio-sanitari ai servizi istituzionali in
rete. Martedì: colloqui per le iscrizioni anagrafiche di prossimità; servizio lavanderia; servizio ristoro; accompagnamento socio-sanitario ai
servizi istituzionali in rete. Mercoledì: servizio docce e cura dell’igiene;
servizio lavanderia; servizio ristoro; sportello legale in rete con

“Avvocati di Strada”; sportello ascolto; accompagnamento socio-sanitario ai servizi istituzionali in rete.
Giovedì: servizio lavanderia; servizio ristoro; accompagnamento socio-sanitario ai servizi istituzionali in rete; spazio dedicato all’orientamento al lavoro, bilancio di competenze e supporto tecnico per la realizzazione di curriculum; colloqui per le iscrizioni anagrafiche di prossimità. Venerdì: servizio docce e cura dell’igiene; servizio lavanderia;
servizio ristoro; accompagnamento socio-sanitario ai servizi istituzionali in rete. Sabato: raccolta di indumenti e beni di prima necessità per
la realizzazione del guardaroba sociale; servizio lavanderia; servizio ristoro; accompagnamento socio-sanitario ai servizi istituzionali in rete.
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L’Aci Napoli

Un
Lungomare
di eventi
sportivi
e culturali
Grandi eventi sportivi per
valorizzare il lungomare e
rilanciare il turismo di qualità.
È questa la proposta
dell’Automobil Club Italia di
Napoli lanciata dalle pagine
del suo House organ,
Mondoauto, con ampi speciali
dedicati al successo riscosso, a
via Caracciolo, da due
prestigiose manifestazioni
come il Giro d’Italia di
ciclismo e la rievocazione del
Gran Premio di Napoli di
Formula Uno, con la
passerella di pregiate vetture
d’epoca non soltanto sportive.
Nell’ultimo numero di luglio,
riflettori puntati anche sulla
sicurezza stradale e la
micromobilità, con la
campagna dell’Aci
“#Rispettiamoci. Insieme sulla
stessa strada”, le nuove regole
che disciplinano la
circolazione dei monopattini
elettrici e gli impegni
dell’Automobile Club per la
mobilità responsabile e
sostenibile.
In primo piano, il ritorno
dell’Alfa Romeo a Pomigliano
d’Arco, dove viene realizzato
Tonale, il primo Suv compatto
ibrido del Biscione, su cui la
Holding Stellantis ripone
grandi speranze, e le interviste
ad Antonello Perillo ed Andrea
Ballabio, rispettivamente Vice
Direttore nazionale del Tgr Rai
e Direttore dell’Istituto
Telethon di Genetica e
Medicina di Pozzuoli.
Lo spazio culturale è dedicato
alle iniziative in programma a
Procida, quale Capitale della
Cultura italiana per l’anno
2022, ed al ritorno del Premio
Megaris, giunto alla XXIX
edizione, dopo la forzata
interruzione dovuta alla
pandemia. La rivista, diretta
da Antonio Coppola, è inviata
in abbonamento postale a tutti
i Soci dell’Automobile Club
Napoli ed è in distribuzione
gratuita presso la sede sociale
dell’Aci di piazzale Tecchio a
Fuorigrotta e in tutte le
delegazioni Aci presenti sul
territorio partenopeo.
Mondoauto, con la
presentazione di tutti i
vantaggi ed i servizi offerti
dalle varie formule associative
all’ACI, è consultabile anche
online sul sito napoli.aci.it.
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Il rapporto Istat 2022 fotografa l’Italia: calano le nascite ma crescono le

Meno bambini, meno

servizio a cura di Doria

C’è il peso avuto da sussidi economici spesso
anche molto criticati – come il discusso Reddito di
Cittadinanza – tra i principali dati emersi dal
Rapporto Istat 2022, giunto alla trentesima edizione, che analizza la situazione economica e sociale
del Paese nel 2021 e nei primi mesi del 2022.
«Le misure di sostegno economico erogate nel
2020, in particolare reddito di cittadinanza e di
emergenza, hanno evitato a un milione di individui
(circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione di
povertà assoluta», indica il rapporto che dedica
particolare attenzione viene all’impatto della pandemia sul sistema delle imprese e sulla loro capacità di reazione, sulla vita quotidiana dei cittadini
e sui comportamenti adottati per farvi fronte.
Inoltre vengono approfonditi temi quali l’andamento delle disuguaglianze pre e post pandemia e

le trasformazioni dei comportamenti sociali e demografici della popolazione. Luci e ombre nel rapporto, in cui il quadro economico emerso risente
inevitabilmente della crisi pandemica.
Si legge nel volume che il numero di individui
in povertà assoluta è quasi triplicato dal 2005 al
2021, mentre le famiglie sono passate da 800 mila
a quasi due milioni.
Le nubi all’orizzonte sono ampiamente note. Il
rapporto le mette in fila in modo puntuale. La ripresa dell’inflazione è destinata a generare una
perdita del potere di acquisto che si manifesterà
con l’esaurimento dei margini di risparmio accumulati dalle famiglie nel corso della pandemia. Le
incertezze legate ai fattori internazionali, e l’aumento dei tassi di interesse programmati dalle
Autorità monetarie per contenere i tassi di interes-

La ripresa tra ostacoli e incertezze
Dopo una crescita record nel 2021 (+6,6%), a inizio anno il Pil dell’Italia è tornato sui livelli di fine 2019, anche se
con progressi non uniformi tra i settori. Dalla seconda
metà dello scorso anno lo scenario internazionale si è gra-

dualmente deteriorato per effetto di strozzature dal lato
dell’offerta e di consistenti spinte inflazionistiche, esacerbate dall’invasione russa dell’Ucraina. Quest’ultima ha anche peggiorato le attese, così come il cambio di intonazio-

PIL

CRISI INFLATTIVA

CRISI ENERGETICA

CRISI CLIMATICA

+6,6%

+8,5%

+49,1%

-35,0%

crescita Pil nel 2021
+2,6% la crescita
acquisita
al primo trimestre 2022

indice dei prezzi
al consumo armonizzato
(Uem +8,6%)

prodotti energetici
(Uem +41,9%)

precipitazioni nei primi
5 mesi dell'anno rispetto
alla media 1981-2010

(giugno 2022-giugno 2021)

(giugno 2022-giugno 2021)

(anno 2022)

PNRR

85 miliardi
di euro

per la transizione
ecologica;
9,7 miliardi di euro
per modernizzare la PA

La crescita
dell’economia
frenata dal
deterioramento
del contesto
globale

CAPITOLO 1 · LE PROSPETTIVE DI RIPRESA TRA OSTACOLI E INCERTEZZA

ne della politica monetaria. Coerentemente, le prospettive di crescita mondiali per il 2022 e il 2023 sono peggiorate e quelle per l’Italia, pur restando positive, sono in decelerazione. L’inflazione a giugno ha raggiunto l’8,0%
per l’indice NIC, ai massimi da gennaio 1986, sospinta
dai rincari delle materie prime, in particolare del gas naturale, il cui prezzo è aumentato di circa sei volte.
Guardando al futuro, la sfida della transizione ecologica – alla quale il PNRR dedica circa 85 miliardi di euro
di investimenti – è particolarmente rilevante per il nostro
Paese, che dipende dall’estero per oltre tre quarti dell’approvvigionamento energetico, principalmente di petrolio e gas naturale. Nell’ultimo decennio risparmi importanti sono stati conseguiti nei consumi dell’industria,
molto minori quelli delle famiglie mentre sono rimasti
stabili i consumi del terziario.
Di rilevanza strategica per sostenere lo sviluppo è anche la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, che dispongono di un organico ridotto e invecchiato:
oggi l’età media dei dipendenti è di quasi 50 anni rispetto
ai 42 circa nel settore privato. Oltre che nella semplificazione delle procedure amministrative, la sfida è rivolta allo sviluppo del capitale umano e al pieno sfruttamento
delle tecnologie digitali per l’offerta di servizi. In questa
prospettiva sono incoraggianti le esperienze dell’ultimo
biennio. Le istituzioni pubbliche hanno rinforzato le assunzioni e la formazione e continuato a erogare servizi
nonostante la maggior parte del personale operasse da remoto, ed è cresciuto l’utilizzo delle piattaforme digitali
pubbliche da parte di cittadini e imprese.

Pandemia, cittadini e imprese
A poco più di due anni dall’inizio della crisi innescata
dalla pandemia è possibile tracciare un bilancio delle conseguenze di questo shock improvviso e imprevisto sul tessuto sociale e produttivo del nostro Paese. Con 16 milioni

PANDEMIA

oltre

16 milioni
casi confermati
di infezione
da SARS-CoV-2

(da marzo 2020 ad aprile 2022)

DEMOGRAFIA

VITA QUOTIDIANA

di contagi e oltre 160mila decessi associati all’infezione da
Sars-CoV-2 tra marzo 2020 e aprile 2022, l’Italia è stata, insieme alla Spagna, fra i paesi Ue maggiormente colpiti dalla pandemia, soprattutto nella prima fase, con un netto mi-

LAVORO

IMPRESE

-47,4%

56,6%

49,4%

oltre il 30%

matrimoni celebrati
in un anno (97mila)

abbastanza o molto
soddisfatti per il tempo
libero (-12,7 pp sul 2020)

tasso di occupazione
femminile
(63,4% media Ue27)

imprese di ricreazione,
alloggio, ristorazione a
rischio cessazione attività

(anno 2021, 14 anni e più)

(anno 2021, donne 15-64enni)

(novembre 2021)

(anno 2020,
variazione su 2019)

CAPITOLO 2 · DUE ANNI DI PANDEMIA: L'IMPATTO SU CITTADINI E IMPRESE

Effetti
sulla società
e sul tessuto
produttivo
dell’emergenza
sanitaria
Covid-19

glioramento nel 2021 in concomitanza dell’avvio della
campagna vaccinale.
La pandemia ha avuto un impatto rilevante su tutte le
componenti della dinamica demografica: l’elevato eccesso di mortalità registrato nel 2020 è stato accompagnato
dal quasi dimezzamento dei matrimoni e dalla forte contrazione dei movimenti migratori a cui si sono aggiunti,
nel 2021, gli effetti recessivi dovuti al calo delle nascite.
L’emergenza sanitaria ha modificato le abitudini di vita
della popolazione, con un impatto rilevante sui vari
aspetti della quotidianità. Nel 2021 sono emersi chiari segnali di un ritorno alla quotidianità pre-Covid, anche se
alcuni cambiamenti negli stili di vita sembrano persistere
e potrebbero essere destinati a durare nel tempo.
Riflessi importanti si sono osservati anche sul mercato del lavoro, con l’esacerbarsi delle diseguaglianze a sfavore di segmenti della popolazione già in condizioni di
vulnerabilità alla vigilia della pandemia. L’Italia si posiziona fra i paesi Ue dove è stata più marcata la riduzione
degli occupati tra il 2019 e il 2020. Come conseguenza si
è ulteriormente aggravato il divario rispetto alla media
Ue27 per tutti i principali indicatori del mercato del lavoro. L’impatto della crisi sul tessuto produttivo italiano è
stato profondo e diffuso ma circoscritto nel tempo. A livello aggregato l’attività economica è tornata sui livelli di
fine 2019, però non è stato così per tutti. D’altra parte questa crisi, più che in passato, ha spinto numerose imprese
a sperimentare cambiamenti organizzativi e tecnologici
importanti che hanno permesso di mitigare gli effetti della crisi e ne rappresentano un’eredità favorevole.
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famiglie, frena l’economia. Notevolmente cambiata anche l’immigrazione

ricchezza e più povertà

no Vincenzo De Luca

se, sono destinati a condizionare in negativo le
scelte di investimento delle imprese. Indicatori
che comportano, nella migliore delle ipotesi, un
dimezzamento della stima di crescita del Pil
all’1,6% nel 2023.
Rispetto alle criticità sul breve e medio periodo,
il rapporto pone l’accento sui fattori demografici
destinati a generare conseguenze di carattere
strutturale anche sull’economia, sull’occupazione
e sulla sostenibilità delle prestazioni sociali.
La caduta della natalità prosegue con ritmi
preoccupanti anche per l’effetto del dimezzamento dei matrimoni e dell’allargamento dei tempi di
permanenza nelle famiglie di origine da parte dei
giovani. La popolazione regolarmente residente in
Italia è diminuita di oltre 1,3 milioni nel corso degli ultimi 8 anni e la crescita della popolazione di

origine straniera (6,8 milioni, compresi 1,6 milioni diventati nel frattempo cittadini italiani) da
tempo non riesce a compensare la riduzione di
quella autoctona. Anche i tassi di fecondità delle
donne straniere sono in rapida diminuzione.
Per reggere questi cambiamenti bisogna aumentare: il tasso degli investimenti tecnologici; la
produttività dei sistemi e dei fattori; la quantità e
la qualità delle risorse umane attive. Altrettanto
sarà necessario adeguare le politiche migratorie
per aumentare l’attrattività di risorse umane qualificate e riportare i sostegni assistenziali sull’obiettivo di aiutare le persone fragili. Obiettivi che
da soli valgono un programma politico, ammesso
che le forze politiche trovino il tempo per approfondire le analisi dell’Istat e di utilizzarle per
tale scopo.

Famiglie, stranieri e nuovi cittadini
Negli ultimi dieci anni il tessuto demografico e sociale
dell’Italia ha subito profonde modifiche. L’ampliarsi del
deficit tra nascite e decessi e la contrazione del saldo migratorio hanno innescato una fase demografica recessiva
accentuata dallo squilibrio di una struttura per età sempre più invecchiata. La popolazione continua a diminuire
dal 2014 per via del saldo naturale negativo non compensato dall’apporto positivo delle migrazioni. Sono aumentate le famiglie ma si è ridotto il numero dei componenti.
Al Centro-nord le coppie con figli non rappresentano più
il modello familiare prevalente, superate dalle persone
che vivono sole. Al contempo sono aumentate le coppie
non coniugate, le famiglie ricostituite, i single non vedovi
e i monogenitori non vedovi. È proseguito inoltre lo spostamento in avanti di tutte le tappe cruciali della vita, a cominciare dall’uscita dei giovani dalla famiglia di origine.
Sul fronte dell’immigrazione l’ultimo decennio è stato
caratterizzato dal radicamento sul territorio dei migranti
arrivati nei decenni passati e da un rilevante mutamento
dei nuovi flussi in arrivo. Gli ingressi per motivi di lavoro
si sono ridotti molto, a fronte di una sostanziale stabilità
di quelli per ricongiungimento familiare e di una forte
quanto improvvisa crescita dei migranti in cerca di protezione internazionale, di cui i profughi ucraini sono l’ultimo tragico esempio. Sono cresciuti numericamente i
giovani di origine straniera nati in Italia da genitori stranieri, quelli arrivati prima del compimento dei 18 anni, i
ragazzi figli di coppie miste.
In deciso aumento anche le persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana per acquisizione. Molti ra-

gazzi, italiani e stranieri, immaginano il loro futuro in un
paese diverso dall’Italia. Il 59% degli alunni stranieri delle
scuole secondarie da grande vuole vivere all’estero contro
il 42% degli italiani. Questo desiderio è più diffuso tra le ra-

gazze (66,3%) rispetto ai coetanei maschi (52%). Si tratta
di un aspetto da non sottovalutare perché rischia di far disperdere un capitale umano prezioso, soprattutto per un
Paese che invecchia sempre più e sempre più velocemente.

TRASFORMAZIONI TRASFORMAZIONI TRASFORMAZIONI TRASFORMAZIONI TRASFORMAZIONI
FAMILIARI
DEMOGRAFICHE
EVOLUTIVE
IDENTITARIE
DI CITTADINANZA

8,5 milioni

4,6 milioni

7 milioni

78,5%

di persone sole
(33,2% delle famiglie)

anziani con bisogno
di aiuto nella cura
personale e della casa

di giovani nelle famiglie
di origine
(67,6% dei 18-34enni)

alunni di cittadinanza
straniera che dichiarano
di pensare in italiano

(media 2020-2021)

(anno 2019)

(anno 2021 )

(anno 2021)

1 milione
600 mila
acquisizioni
di cittadinanza
per residenza

Nuove
famiglie,
recessione
GHPRJUDĆFD
radicamento
e integrazione
degli stranieri
trasformano
la struttura sociale

(stima periodo 2011-1.1.2021)

CAPITOLO 3 · FAMIGLIE, STRANIERI E NUOVI CITTADINI

Le diverse forme della disuguaglianza
La vulnerabilità nel mercato del lavoro, il disagio economico delle famiglie, il diverso accesso all’istruzione e
alle competenze digitali, la presenza di disabilità, personali o di familiari che richiedono assistenza, sono tutte
forme di disuguaglianza che caratterizzano il nostro
Paese. Nel tempo è progressivamente diminuita l’occupazione standard, a tempo pieno e a durata indeterminata,
mentre sono sempre più diffuse modalità ibride di lavoro.
La conseguenza è il peggioramento della qualità complessiva dell’occupazione. La combinazione tra contratti di
lavoro di breve durata e intensità e una bassa retribuzione
oraria si traduce in livelli retributivi annuali decisamente
ridotti. Inoltre, la presenza all’interno della famiglia di individui che si trovano in una posizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro può determinare condizioni
di forte disagio economico.
Negli ultimi dieci anni la povertà assoluta è progressivamente aumentata, raggiungendo i valori massimi dal
2005 nel biennio 2020-21, nonostante la messa in campo
di misure dirette a sostenere il reddito delle famiglie che
ne hanno limitato la diffusione. I minori, oltre a presentare elevati livelli di povertà assoluta, sono anche quelli che,
complice l’effetto della pandemia, hanno visto diminuire
le proprie competenze e limitare le attività legate allo sviluppo emotivo e relazionale. Le disuguaglianze nelle
competenze digitali si sono ridotte, anche rispetto al resto
d’Europa.La recente accelerazione dell’inflazione rischia
di aumentare le disuguaglianze, sia per la diminuzione
del potere d’acquisto, più marcata tra le famiglie con forti
vincoli di bilancio, sia per le tempistiche dei rinnovi con-

trattuali, più lunghe in settori con bassi livelli retributivi.
Donne, giovani, residenti nel Mezzogiorno e stranieri si
confermano i soggetti più fragili, insieme ai portatori di disabilità e ai loro familiari. Sono quasi, infatti, 7mila i ragaz-

DISUGUAGLIANZE
DI GENERE

DISUGUAGLIANZE
GENERAZIONALI

DISUGUAGLIANZE
GEOGRAFICHE

zi con disabilità esclusi dalle lezioni online. Tra le motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione la gravità della
patologia, il disagio socio-economico e la difficoltà organizzativa della famiglia.

DISUGUAGLIANZE
PER CITTADINANZA

DISUGUAGLIANZE
SALARIALI

47,2%

1,4 milioni

73,0%

36,2%

4 milioni

lavoratrici 15-34enni
non-standard sul totale
delle lavoratrici
(34,4% tra i coetanei)

minori in povertà
assoluta (14,2%)
(5,3% tra gli over 65)

studenti campani
impreparati in
matematica (51% Italia)

famiglie di soli stranieri,
con minori, in povertà
assoluta (8% solo italiani)

dipendenti settore privato
con retribuzione teorica
lorda annua sotto i 12.000
euro (29,5% del totale)

(anno 2021)

(anno 2021)

(a.s. 20/21, prove Invalsi)

(anno 2021)

(anno 2021)

DISUGUAGLIANZE
DI ABILITÀ

32,5%
occupati tra le persone
con disabilità grave. Poco
più della metà rispetto
DFKLQRQKDOLPLWD]LRQL
(media 2020-2021)
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Cilento, nuovo sito e guida interattiva
per conoscere cibo e territorio
L’estate italiana non è mai stata tanto
“cilentana” con il nuovo sito che racconta
gratuitamente tutte le bellezze del Cilento
in un “Diario di bordo” che parte da
Paestum fino ad arrivare a Scario, attraversando i monti alburni conosciuti come
le Dolomiti Campane. Il tutto visto sotto
l’ottica dell’enogastronomia locale che
vanta una storia e una tradizione secolare.
Ritorna cosi, PostCardFrom Cilento,
in una veste completamente nuova e rinnovata con lo scopo di arricchire di informazioni tutti quelli che – una volta arrivati nel Cilento - si domandano: “Cosa fare
nel Cilento? Dove mangiare bene nel
Cilento? Qual è la migliore pizza del
Cilento? In base a dove sono, qual è la
spiaggia più bella e vicino a me che posso
visitare?” Tutte le risposte sono segnate
nel Pdf - scaricabile gratuitamente dal sito www.postcardfrom.it – e consultabili
in modalità interattiva online sempre allo
stesso indirizzo web. Una sezione di geolocalizzazione che, in base a dove si trova
il turista, segna tutti i punti di interesse da
visitare. Un lavoro incessante – che dura
da oltre 5 anni – a cura del giornalista enogastonomico Bruno Sodano (firma di diverse testate autorevoli italiane) per conto dell’Associazione NoProfit “Vivi il
Terriotrio”. Cura del sito e della parte grafica, Domenico Grottoli della True Bag.
Il Parco Nazionale del Cilento è molto
ampio, sono circa 80 i comuni che vi appartengono. Una sub regione - lunga circa
100 km – che si estende in profondità. Una
delle zone più belle resta l’entroterra che
arriva fino al Monte Alburni. Con
PostCardFrom Cilento, potrete fare un bel-

lissimo viaggio che parte dal nord scendendo verso sud, in ordine geografico.
Tanti chef a sostegno della promozione
del Cilento.
Diversi chef, ogni anno, mostrano interesse nel sostenere la guida gratuita del
Cilento ideando ricette volte a valorizzare
i prodotti cilentani. Quest’anno troviamo
due grandi chef campani – Nino di
Costanzo del ristorante Danì Maison di
Ischia e Gennaro Esposito del ristorante
Torre del Saracino di Vico Equense – entrambi due stelle Michelin. Il pasticcere
pluripremiato Sal De Riso, la bravissima
e dinamica Giusi Battaglia, volto noto televisivo del mondo food e influencer instagrammer di successo conosciuta a tutti
come Giusina in Cucina.
Perché venire nel Cilento?
Il Cilento è una di quelle poche zone

Terza tappa di “Ventidue” la proposta editoriale
promossa dal Comune di Procida
e l’isola attraverso i progetti di comunità

Cittadini partecipi e attivi
L’incontro fra due esperimenti diversi: uno studio biologico sul contenimento della zanzara tigre ed uno sociologico sulla rappresentazione, attraverso l’arte e le nuove tecnologie
mediali, del senso di identità di una popolazione, in grado di denotare l’uno in favore dell’altro all’insegna del dialogo fra Arte e Scienza, coinvolgendo un’intera comunità in un movimento di arte urbana, che ha saputo divulgare e coinvolgere attivamente i cittadini nell’affrontare una problematica ambientale e naturalistica. È l’iniziativa “Scienza Aperta –
Non Io ma Noi” promossa dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Marco Salvemini,
del Laboratorio di Genetica e Controllo degli Insetti Vettori del Dipartimento di Biologia
dell’Università Federico II e dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di
Belle Arti di Napoli, protagonista del terzo mockumentary del ciclo “Ventidue” il viaggio a
cura di Nuvola TV e Procida TV nei progetti di comunità del programma di Capitale Italiana
della Cultura 2022, promosso dall’Amministrazione Comunale dell’isola e dal board esecutivo di Procida Capitale Italiana della Cultura. La pubblicazione, venerdì 22 luglio alle
20:22 sul canale youtubed ella televisione locale (@procidatv)
Un processo sociale che ha saputo attivare la partecipazione dei cittadini alla sperimentazione Stoptigre, che cerca di limitare la diffusione della zanzara tigre asiatica a Procida –
vettore di patologie per l’uomo – a partire dal sentimento di appartenenza tramite azioni di
arte collettiva, nuove visioni urbane e cura del territorio, rappresentato su tavolette di cioccolata offerte in dono a tutti coloro che, sottoponendosi volontariamente alle sessioni fotografiche per la realizzazione di opere murali collettive da dislocare nell’isola e a quella di acquisizioni di immagini per la scansione di piccole sculture tridimensionali – una sorta di
censimento visivo degli abitanti – prendevano coscienza di un problema ambientale, alla
cui soluzione poter contribuire, ospitando nei propri orti e giardini delle trappole speciali
– definite gravitrappole – in grado di individuare, in relazione alla massa, la presenza degli
esemplari maschi della specie zanzara tigre (di dimensioni ridotte rispetto alle femmine) da
avviare, in seguito, ad un processo di sterilizzazione. Nei panni di una delle statuine-totem
per raccontare l’Uno e l’Altro, lo scienziato e l’artista, c’è Giuseppe Fedele, 26 anni, originario di Portici, laurea in Lettere Moderne e attore professionista con esperienze lavorative e
di formazione, presso importanti realtà del territorio come il Nuovo Teatro Sanità, la
Baracca dei Buffoni, il Teatro Bellini e il Nouveau Théàtre de Poche, collaborando con artisti
come Ernesto Lama, Pino L’Abbate, Luca Gatta, Peppe Miale e Lello Arena. Di recente ha
partecipato al “Premio Serra – Campi Flegrei”, promosso dal Teatro Serra di Napoli: «è stato
bello prendere pare parte ad un’iniziativa che vuole far conoscere, ad un pubblico più ampio, le attività svolte dalla comunità sull’isola raccontando come l’arte e la scienza, siano
tutt’altro che due cose separate e possano, invece, collaborare insieme. Una cosa bellissima.
Troppo spesso dimentichiamo che lo scienziato e l’artista, sono entrambi dei creativi». Le
pubblicazioni proseguiranno con cadenza fissa il giorno 22 di ogni mese, fino alla fine dell’anno.

italiane che ha mantenuto una sua identità “Wild”. Il suo stile “Ci-Lento” permette
a chi ci fa visita di godere di quella pace e
serenità che nulla hanno a che fare con la
lentezza e la noia, anzi, un modo sano per
rimettersi in pari con se stessi vivendo una
vacanza al giusto ritmo di divertimento e
relax.
Un territorio che accontenta tutti: le infinite spiagge libere vantano fondali fra i
più belli d’ Italia; tanti lidi organizzati per
offrire servizi a giovani e ragazzi in cerca
di divertimento; percorsi naturalistici come La via Silente che resta uno dei progetti più belli di sempre per chi ama la natura
e la bike; una biodiversità senza fine; una
tradizione gastronomica secolare famosa
in tutto il mondo. Se volessimo elencarvi
tutti i motivi per cui fare visita nel Cilento,
finiremmo per scrivere un altro libro. Per

questo vi consigliamo di scaricare gratuitamente
la
guida
sul
Cilento
“PostcardFrom Cilento” e di venire a scoprire questo splendido territorio senza
farvi trovare impreparati.
Nel Cilento nasce la Dieta Mediterranea.
L’importanza del posto la ritroviamo
soprattutto nel fatto che Pollica, con il
Cilento, è una delle sette comunità emblematiche della Dieta Mediterranea individuate in sede di dichiarazione Unesco, la
cosiddetta dichiarazione di Chefchaouen. Pioppi, nello specifico, è la Capitale
Mondiale della Dieta Mediterranea in
quanto è proprio qui che i benefici sulla
salute sono stati a lungo studiati dal fisiologo americano Ancel Kesys, pioniere degli studi sulla correlazione esistente tra i
regimi alimentari ed il rischio cardiovascolare insieme al noto cardiologo americano Jeremiah Stamler. Diverse le zone
del mediterraneo analizzate e, tra tutte, il
Cilento ha mostrato uno stile di vita sano
formato da un mix di elementi favorevoli
al nostro organismo: cibo sano e carente
di grassi saturi, il consumo regolare di
verdura, frutta, cereali, olio extra vergine
di oliva, un consumo regolare e regolato
di vino durante i pasti e soprattutto una
buona attività fisica.
Tutto questo rappresenta, ad oggi, lo
stile di vita consigliato da tutti e promosso
da chiunque per ipotizzare un elisir di
lunga vita.
PostCardFrom Cilento, è la guida turistica enogastronomica più completa del
territorio, patrocinata da diversi comuni,
dalla Regione Campania e dal Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Cultura
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L’innovazione nella cultura
Nasce al Suor Orsola un nuovo percorso di formazione per l’umanista digitale
con due indirizzi: materie letterarie e beni culturali
«Se la Scuola e i Musei stanno diventando
sempre più votati all’innovazione digitale servono con urgenza nuove figure professionali
specificamente preparate per questa rivoluzione smart». Così Lucio d’Alessandro,
Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, presenta l’ultima ‘creatura’ accademica dell’Ateneo napoletano: il nuovo corso di
laurea magistrale LM-43 in “Digital humanities per le materie letterarie e i beni culturali».
Trent’anni dopo essere stato il primo Ateneo
italiano a varare un corso di laurea specificamente dedicato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale il Suor
Orsola, la più antica libera Università italiana, lancia una nuova sfida di alta formazione
fortemente innovativa calibrata sulle future
esigenze del mercato del lavoro così come aveva già fatto nel 2016, solo per citare un esempio, con il primo corso di laurea in Italia dedicato alla green economy.
«Articolato in due distinti curricula (Beni
culturali e Materie letterarie) il percorso accademico del nuovo corso di laurea magistrale in
Digital Humanities è finalizzato alla formazione di laureati in discipline umanistiche studiate e valorizzate con l’aiuto delle ICTInformation
and
Communication
Technologies e permetterà l’acquisizione di saperi e competenze di grande innovazione: dal
data mining ai 3D renderings, fino alle tecniche di Historical GIS, solo per fare alcuni
esempi». Così Paola Villani, direttore del
Dipartimento di Scienze umanistiche del Suor
Orsola (che ha sede nel Complesso di Santa
Caterina da Siena nel cuore del centro storico
di Napoli) sintetizza gli obiettivi formativi e i
numerosi sbocchi occupazionali del nuovo
corso. «Il corso - sottolinea la Villani - si rivolge
in particolare alla formazione di operatori dei
beni culturali, beni librari, esperti nelle scienze del testo, insegnanti di materie letterarie o
storia dell’arte, ricercatori, ma anche consulenti, liberi professionisti e professionisti per
aziende. In particolare il percorso Materie letterarie darà ampio spazio a metodi e strumenti

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
di ricerca e formazione per i docenti 5.0, insegnanti e animatori digitali richiesti nella cosiddetta smart school».
Didattica dell’italiano con i new media, linguistica computazionale, narratologia, valorizzazione digitale del patrimonio museale,
storytelling per i beni culturali: l’elenco di alcuni dei nuovi insegnamenti (già presente sul sito
web www.unisob.na.it insieme con il modulo
per le immatricolazioni) racconta l’inclinazione formativa del nuovo corso di laurea che sarà
aperto soltanto a 120 studenti. Un numero programmatico che garantisce il vero ‘marchio di
fabbrica’ dell’Università Suor Orsola
Benincasa: la ‘cura’ del singolo studente grazie
ad un rapporto docenti/alunni di 1 a 25 (praticamente come a scuola) che spiega i ‘numeri’
(fonte AlmaLaurea 2022) che vedono l’Ateneo
napoletano tra i primi in Italia per percentuale
di laureati in corso (+15,5% rispetto alla media
nazionale) ed efficacia della laurea (+15,2% rispetto alla media nazionale).

«Per l’Università Suor Orsola Benincasa
questo nuovo corso – evidenzia il Rettore Lucio
d’Alessandro - rappresenta l’approdo di oltre
un quindicennio di ricerca e di didattica innovativa su tutti i temi che intersecano le scienze
umane e le nuove tecnologie, condotte nel
Centro interdipartimentale di ricerca “Scienza
Nuova” e innovate dai nostri migliori giovani
nel Dottorato di ricerca in Humanities and
Technologies, che, giunto ormai al suo decimo
ciclo, vanta il 100% di placement altamente
qualificato, in Italia e all’estero”. Come chiarisce il Rettore “ormai non è più il tempo di
una informatica umanistica, dove la novità era
l’applicazione delle tecnologie digitali alle
scienze umane, con una declinazione spesso
funzionale, operativa, ancillare, ma è il tempo,
non più differibile, della necessità di formare
una solida e poliedrica figura di nuovo umanista capace di interrogarsi su cosa comporti l’era del digitale, anche per la formazione delle
nuove generazioni».

In un libro il lavoro del “Laboratorio di scrittura creativa”
realizzato da Annarita Lamberti con due classi del Liceo Statale Elsa Morante

«Secondigliano invisibile»
di Doriano Vincenzo De Luca
«Secondigliano invisibile» è il risultato finale di un “Laboratorio di scrittura creativa” realizzato dalla professoressa Annarita Lamberti
in due classi del primo Liceo delle Scienze
Umane (prima B) e del Liceo Economico-sociale (prima G) del Liceo Statale Elsa Morante,
diretto dalla Dirigente scolastica Giuseppina
Marzocchella. Nel progetto si è tenuto conto di
vari registri comunicativi, dalla fotografia all’elaborato multimediale accostati a testi narrativi, sulla base della lettura e riscrittura dell’opera di Italo Calvino Le città invisibili. «Tale testo
- scrive la professoressa Anna Pellegrini nella
presentazione del testo – è diventato per gli
alunni il paradigma per descrivere la loro relazione con il territorio in cui vivono». Questo è
il motivo per il quale la professoressa Lamberti
ha realizzato con i suoi studenti il nuovo testo
raccogliendo tutto il materiale prodotto dai ragazzi.
Il libricino si compone di un’apertura
(Secondigliano, città quartiere quasi invisibile)
e di una chiusura (Secondigliano sensibile, Secondigliano invisibile), nel
mezzo delle quali si snodano otto tematiche che gli stessi studenti hanno
scelto per riscrivere il testo di Calvino: “La città-quartiere e i segni di
Scampia”; “La città-quartiere e la legalità”; “La città-quartiere e gli adolescenti”; “La città-quartiere e la bellezza”; “La città-quartiere e i ricordi”; “Vivere la città-quartiere”; “La città-quartiere e l’immaginazione”;
“La città-quartiere e la natura”.
Le strane relazioni di Marco Polo, accolte con perplessa curiosità dagli studenti, hanno costituito, scrive nell’introduzione la professoressa
Lamberti, «lo spunto per passare dalla lettura alla scrittura creativa e
raccontare il territorio di Secondigliano-Scampia, liberando sguardi su
una molteplicità di tematiche che spaziano dalla denuncia della criminalità, dell’inquinamento e del degrado ambientale all’affermazione

della legalità, dai ricordi di infanzia ai vissuti
adolescenziali dell’amore e della libertà».
La creatività degli alunni ha consentito di
andare oltre i pregiudizi e gli stereotipi, rendendo visibile ciò che ai più resta invisibile, accompagnando le considerazioni con una foto o
un video, oppure lasciandosi ispirare fino in
fondo da Calvino, sperimentando uno stile
simbolico e astratto, fantasioso narrativo, o,
addirittura, dal gusto cinematografico.
Insomma l’idea di fondo è stata quella di entrare nel mondo di Calvino scrittore con un passo
leggero, di attraversarlo cercando di portare
con sé più “souvenir” possibili: perché se un libro, un saggio o un racconto non ti lasciano attaccato qualcosa nella loro lettura diventa ancora più difficile se non improbabile ritrovare
il libro stesso nelle cose di tutti i giorni, nelle
strade, nei palazzi, nei vicoli, nelle aule frequentate.
Il Laboratorio ha avuto il merito di aiutare
gli alunni a dare forma al “loro” mondo: in fondo scrivendo si impara che ogni cosa può diventare interessante attraverso il linguaggio. Scrivere (e questi sono altri obiettivi raggiunti dal
progetto) alimenta la memoria e ne moltiplica le possibilità, scrivere significa condividere conoscenze, valori, visioni del mondo. Raccontare
è un modo per apprendere insieme e scrivere storie spinge a trovare le
parole esatte per raccontare sé stessi, scoprirsi, parlando d’altro. «Ogni
giorno recandomi al lavoro - scrive la professoressa Lamberti - osservo
la città-quartiere e scopro cosa c’è oltre l’evidenza». E aggiunge:
«Ringrazio il Liceo Elsa Morante per averi fatto conoscere la mia casa
e per avermi fatto sentire a casa».
Ecco perché ci auguriamo davvero «che la bellezza di questa raccolta infonda il desiderio di volere essere parte di un’impresa collettiva in
futuro».

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