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Maria sotto la croce di Gesù stava in piedi. Questo è il mio augurio per tutti voi: il
coraggio di stare sempre in piedi… amando questa città, amando la vita, dandoci da
fare tutti, perché le cose possono davvero cambiare, se ognuno di noi fa la sua parte.
Guardate a Maria, sentirete lo sguardo di Dio, la tenerezza di Dio, la cura di Dio nella
vostra vita.
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Il bando per la selezione del nuovo Animatore di Comunità

Progetto Policoro in Diocesi
È attivo il bando per l’anno 2023 per
la selezione del nuovo Animatore di
Comunità (AdC) del Progetto Policoro
della Diocesi di Napoli, promosso
dall’Ufficio nazionale per i Problemi
Sociali e il Lavoro, dal Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile e dalla
Caritas Italiana. Il Progetto Policoro è
un progetto organico della Chiesa che
prova ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attraverso servizi di accoglienza, orientamento universitario o professionale, supporto e
accompagnamento alla creazione di
impresa, secondo i principi della
Dottrina Sociale.
La borsa di studio è finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro,
imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. Ciascuna Diocesi può selezionare un solo candidato. La formazione ha durata annuale per un totale di
600 ore e si articolerà in quattro fasi, secondo un calendario che sarà comunicato in corso di svolgimento del Progetto,
sulla base di precise linee guida.
La selezione dei candidati è effettuata da un’apposita commissione di valutazione nominata dalla Diocesi; essa verifica, in capo a ciascun candidato, la
sussistenza dei requisiti previsti e delle
condizioni del bando. La valutazione
dei candidati avverrà in due momenti:
al termine della presentazione delle domande, la commissione si riunirà per
una prima valutazione della documentazione pervenuta, in un secondo momento si procederà con i colloqui di approfondimento individuali. Le date e gli

orari dei colloqui saranno comunicati
tramite apposita e-mail. Terminate le
procedure selettive, la commissione
compila la graduatoria finale in ordine
di punteggio decrescente attribuito ai
candidati, evidenziando quello utilmente selezionato. Il candidato selezionato riceverà apposita comunicazione.
Il giudizio della commissione è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.
Possono presentare domanda i giovani fra i 23 e i 35 anni residenti in uno
dei comuni della diocesi (Napoli,

Inaugurata la mostra
“Mater Paludis”
Un percorso inedito sulla pieta e la devozione popolare
nel cuore della citta di Napoli, a Sant’Anna alle Paludi

La devozione a Sant’Anna in Campania e, tutt’oggi, una pratica diffusa. Da
Caserta a Lettere, fino alla citta di Napoli. In modo trasversale migliaia di fedeli,
in occasione della festa di luglio, visitano i principali santuari dedicati alla Nonna
del Salvatore. Ma non solo: la pratica della pieta popolare affonda le radici nell’antichità con percorsi devozionali che accompagnano la vita del credente tutto
l’anno.
Nasce cosi la mostra “Mater Paludis”, un percorso inedito sulla pieta e la devozione popolare nel cuore della citta di Napoli, a Sant’Anna alle Paludi, parrocchia
guidata da don Armando Sannino. La mostra e curata da Guglielmo Muoio, maestro presepiale ed esperto di arte sacra, che ha unito la storia, le tradizioni e le peculiarità dei principali siti campani, sottolineandone fili conduttori e differenze,
con particolare attenzione a quanto e nato nella zona delle paludi e che si e sviluppato nell’arco di tre secoli di storia.
Documenti storici, oggetti, opere d’arte di proprietà della parrocchia conservati nel tempo ed esposti insieme ad alcuni pezzi inediti che attirano il visitatore.
La mostra “Mater Paludis” e stata inaugurata domenica scorsa dal Vescovo ausiliare monsignor Michele Autuoro al termine della celebrazione eucaristica che ha
dato inizio alla novena. La mostra è visitabile ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 17
alle 19.30 nel salone inferiore della chiesa di Sant’Anna alle Paludi, in Corso
Arnaldo Lucci. L’ingresso e gratuito.

Afragola, Arzano, Boscotrecase, Calvizzano, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Cercola, Ercolano, Marano
di Napoli, Massa di Somma, Melito di
Napoli, Mugnano di Napoli, Pollena
Trocchia, Portici, Procida, San Giorgio
a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio,
Torre del Greco, Torre Annunziata,
Trecase, Villaricca, Volla) che conoscano o vogliano approfondire i temi legati
a giovani, lavoro e imprenditorialità.
Tutti i requisiti sono espressamente indicati nel bando, che prevede l’assegna-

zione di una borsa di studio per sostenere la formazione in materia di lavoro,
imprenditorialità giovanile e animazione territoriale.
Quanti intendono candidarsi, devono compilare in word la domanda di
partecipazione, stamparla, firmarla,
scannerizzarla e convertirla in pdf e inviarla insieme al curriculum vitae all’indirizzo mail diocesi.napoli@progettopolicoro.it entro e non oltre le ore 13 del
31 agosto 2022. Tutte le informazioni
sul sito chiesadinapoli.it.
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Nel giorno della solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo l’Arcivescovo
ha presieduto nella Basilica Santuario del Carmine Maggiore la concelebrazione eucaristica
che ha chiuso i festeggiamenti in onore della Madonna Bruna

L’abito della gratitudine,
dello stupore e della trasparenza
@ don Mimmo Battaglia *

È una gioia immensa, fratelli e sorelle, essere in mezzo a voi stasera e vivere
con voi la bellezza di questo incontro, di
questo momento. Siamo tutti qui per
guardare Maria, per contemplarla, per
imparare da lei. Imparare da lei la vita.
Imparare da lei come vivere il Vangelo.
Imparare da lei la capacità di saper scegliere ogni giorno Gesù e vivere di lui.
Perché questo è il senso della nostra fede, è il senso del nostro essere cristiani.
(…) Momento di dialogo con i fedeli.
Fermandoci a guardare l’immagine
bellissima della Madonna del Carmine
che abbiamo qui, la prima cosa che possiamo dire di Maria è che è bella. Maria
è bella. E ci invita ad innamorarci della
bellezza. Celebrare per noi questa festa
significa soprattutto innamorarci della
bellezza, riconciliarci con la bellezza;
ne abbiamo tutti bisogno. La bellezza,
quella che è dentro di noi, quella che è
nel nostro cuore, quella bellezza che rivela il volto di Dio nella nostra vita.
Vorrei aiutarvi a comprendere meglio il significato di questa bellezza e di
queste parole…
Qualche tempo fa sono andato ad incontrare un gruppo di bambini e si parlava della Madonna. A un certo punto,
dissi loro: bambini proviamo per assurdo, pieni di fantasia, a fare un viaggio a
ritroso… attraversiamo secoli e secoli
fino ad arrivare nella casa di Maria a
Nazareth… entriamo nella stanza di
Maria e iniziamo a rovistare nel suo
guardaroba. Secondo voi, quegli abiti
che Maria indossava possiamo indossarli anche noi oggi? I bambini mi risposero di no. Allora io ne ho chiesto il
motivo e loro mi dissero che sono fuori
moda.
Allora io incalzai dicendo che non è
proprio così. Gli abiti che Maria ha indossato non sono abiti fuori moda, oggi
abbiamo bisogno di quegli abiti per imparare a vivere la nostra vita e per cogliere il senso della nostra vita.
Un bambino mi chiese: scusa e quali
sono questi abiti? E io risposi…
Il primo abito che è quello che stasera vorrei consegnare a tutti quanti voi
(…) e che, in un certo senso, vorrei invitarvi a indossare, è l’abito della gratitudine. Della gratitudine. Maria ci insegna la bellezza della gratitudine, ci insegna a saper dire grazie. Perché nella vita
tutto è dono. Ed è bello poter sentire che
la vita stessa è un dono ed è piena di doni. Fermatevi un attimo, provate a guardare dentro il vostro cuore, dentro alla
vostra vita, e provate a pensare di quanti doni il Signore ha riempito la vostra
vita. Io penso, ad esempio, a tutte quelle
persone che mi hanno aiutato oggi ad
essere quello che sono, che mi hanno
formato. E ringrazio il Signore di questo. Penso a mia madre e ringrazio il
Signore per mia madre, perché ho incontrato Dio per la prima volta negli occhi di mia madre. Ognuno di noi, se prova a guardarsi dentro, ha mille motivi
per ringraziare il Signore. La Madonna
ci insegna la gratitudine.
Allora questa sera, durante questa
Messa, ma dovremmo farlo ogni giorno
della nostra vita, proviamo davvero a

ringraziare il Signore per i doni della
nostra vita, soprattutto per la vita, perché la vita, fratelli e sorelle, è un dono
da vivere, è un dono da amare. Tu nella
vita non devi mai arrenderti, non devi
mai scoraggiarti. E se davvero sarai capace di affidarti a Maria, sentirai la forza di Dio nella tua vita.
Il secondo abito è quello dello stupore: la capacità di sapersi stupire, di sapersi incantare davanti alla vita. Sapersi incantare davanti alla vita vuol dire
non abituarsi mai. Non abituarsi mai,
perché l’abitudine, fratelli e sorelle, uccide la speranza. E noi abbiamo bisogno della speranza. Soltanto nella misura in cui siamo davvero capaci di incrociare gli occhi di Maria, possiamo
trovare in quegli occhi la forza della
speranza. E anche noi possiamo diventare segno di speranza per chi ci sta accanto. Segno di speranza per le persone
che incontriamo. E allora, vi prego, vi
prego, difendete sempre la speranza,
non permettete mai a nessuno di rubarvi la speranza.
C’è un’espressione bellissima nel
Vangelo che è sulle labbra e nel cuore di
Maria, quando dice: l’anima mia, magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio Salvatore perché ha guardato
l’umiltà della sua serva, d’ora in poi tutte
le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. Ecco lo stupore: riconoscere
l’opera di Dio nella nostra vita, perché il
Signore opera sempre nella nostra vita.
Davvero fratelli e sorelle, il Signore non
ci abbandona mai, è presente nella nostra vita ed è bello e importante riconoscere l’opera di Dio nella nostra vita,
perché nella misura in cui la riconoscia-

mo potremo essere capaci di diventare
segno di speranza per gli altri. E oggi
tutti abbiamo bisogno di speranza.
Molti volti che siete qui presenti stasera, ho avuto modo di incontrarli personalmente anche lungo le strade della
nostra città; spesso ci siamo fermati a
parlare e mi avete confidato anche le fatiche che state vivendo, le difficoltà che
state provando, la sofferenza che state
affrontando. Ecco, io questa sera vorrei
raccogliere la sofferenza di tutti, la fatica di tutti, la vita di tutti e portarla ai
piedi di Maria, consegnarla nelle sue
mani. Perché tutti quanti voi possiate
sentire lo sguardo, e perciò la tenerezza, di Maria nella vostra vita. Soprattutto perché non vi sentiate mai soli e
non vi scoraggiate mai.
Racconto dell’incontro con Maria,
una signora di 65 anni con una disabilità
grave, che viveva da sola in compagnia di
una dozzina colombe, sue uniche amiche.
(…) In quel momento ho sentito in
quella donna la presenza di Dio. Dio era
lì, era lì, nella fatica, nella solitudine,
nella sofferenza di quella donna, in quel
suo non arrendersi, in quel suo non scoraggiarsi. In quella capacità forte, nonostante tutto, di vivere la vita e di amare la vita, perché la vita è sempre un dono ed è piena di doni e Maria ce lo ha insegnato.
E, allora, quello che dobbiamo chiedere questa sera a Maria è proprio questo: un’anima non da disperati - soprattutto nei momenti difficili, nei momenti del dolore, nei momenti della fatica,
nei momenti della solitudine, nei momenti dell’abbandono -, ma la certezza,
e perciò la fiducia, che la nostra vita è

custodita sul palmo della mano di Dio.
Questo è l’aiuto che dobbiamo chiedere
a Maria: non un animo da disperati, ma
la fiducia e la certezza che la nostra vita
è custodita sul palmo della mano di Dio.
Dio è sempre al nostro fianco, cammina
sempre con noi e non ci abbandona
mai. Ma, nello stesso tempo, anche la
capacità di essere attenti a chi fa più fatica, a chi sta soffrendo, a chi ha bisogno di una mano perché la nostra vita
possa riempirsi di gesti concreti, fatti
soprattutto nel silenzio. E non con lo
spot della pubblicità. Ha guardato l’umiltà della sua serva, l’umiltà.
E l’altro abito, e concludo, che Maria
ci invita ad indossare che ci consegna è
quello della trasparenza. La gratitudine, lo stupore, la trasparenza. Che è la
capacità di essere sempre autentici, di
non fingere mai, di non indossare mai
delle maschere; le maschere davanti a
Dio non funzionano. E il coraggio della
coerenza, perché non ci sia mai distanza tra le parole che diciamo e la vita che
viviamo.
Un’ultima la prendo dal Vangelo di
questa sera ed è il mio augurio per tutti
voi. Nel Vangelo è scritto: stavano sotto
la croce di Gesù, Maria sua madre (…).
Maria sotto la croce di Gesù stava in
piedi. Questo è il mio augurio per tutti
voi: il coraggio di stare sempre in piedi.
In piedi.
Non seduti, quasi rassegnati, indifferenti, rispetto a quello che accade. No,
l’indifferenza uccide, la rassegnazione
uccide, uccide la speranza. Né tanto
meno in ginocchio, quasi schiacciati
dalle vicende della vita. - Ricordatevi
che siamo più forti delle nostre paure,
siamo più forti e questa forza è la forza
di Dio dentro di noi. - Ma il coraggio di
stare in piedi, in piedi, capaci sempre di
lottare. E, anche quando la vita ci mette
all’angolo, perché può accadere questo,
da quell’angolo non stancarti mai di invitare la tua voglia di vivere, è quella forza che c’è dentro di te.
Vivi la vita, amala, lasciati prendere
per mano da Maria. Lasciati guidare.
Che tu possa sentire l’opera di Dio
nella tua vita sempre.
Sempre nel nome della speranza,
fratelli e sorelle. In piedi, amando questa città, amando la vita, dandoci da fare tutti, perché le cose possono davvero
cambiare, se ognuno di noi fa la sua parte. Se ognuno di noi uscito da quella
porta stasera dirà: sì, io sono cristiano
ma con una mentalità vincente. Con
una mentalità da risorti. Con una mentalità di chi sa che che la sua forza non
sono le sue idee, la sua intelligenza, ma
la sua forza è soltanto Dio.
Guardate a Maria, sentirete lo sguardo di Dio, la tenerezza di Dio, la cura di
Dio nella vostra vita.
E andiamo avanti, andiamo avanti
insieme, e sempre in piedi, perché anche inchiodato in un letto, anche su una
carrozzina, crocifissi su una carrozzina, si può rimanere in piedi.
Io vi auguro di essere sempre in piedi.
Amen e buona festa a tutti.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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1. In questo tempo quando pensiamo alla pace ci viene subito alla
mente in conflitto in Ucraina, ma
purtroppo sono ancora troppi i
conflitti nel mondo. Quale è la fotografia oggi? Come possiamo noi
non dimenticarlo e cosa possiamo
fare?
Mentre qui stiamo parlando ci
sono almeno una sessantina di conflitti o situazioni di crisi nel mondo,
oltre a quella che sta interessando le
regioni a cavallo tra Ucraina e Russia,
e di questi almeno una decina potrebbero peggiorare o evolversi nei prossimi mesi. Si tratta di Etiopia, Yemen,
Sahel, Nigeria, Afghanistan, Libano,
Sudan, Haiti, Colombia, Myanmar.
Sto parlando di almeno 300 milioni di
persone interessate. Un numero destinato ad aumentare nel 2022. E guarda
caso si tratta di Paesi che nello stesso
tempo vivono situazioni di povertà e
di miseria ma anche di grandi sconvolgimenti ambientali, e guarda caso
questi dieci paesi che ho citato sono i
Paesi dai quali provengono una buona
parte dei flussi migratori che da anni
interessano l’Europa e in modo particolare l’Italia. Quelle persone, cioè,
quegli uomini e quelle donne, che in
Occidente spesso respingiamo, trattiamo come numeri e pratiche.
Io penso che la guerra in Ucraina
(che non è la prima in Europa dal
secondo conflitto mondiale ad oggi
come spesso ho sentito dire con eccessiva retorica perché non dobbiamo
dimenticare la guerra nei Balcani, a
due passi dall’Italia, agli inizi degli
Anni 90) da un lato paradossalmente
ci deve aiutare a riaccendere i riflettori sui tanti conflitti purtroppo presenti oggi in giro per il mondo ma dall’altro lato ci deve aiutare a fare una seria
riflessione su una logica che ritengo
pericolosissima, e cioè che le cose esistono solo quando si vedono. Non vale
solo per questo nostro ragionamento
sulla guerra, ma in genere. Vale per
ogni situazione della nostra vita quotidiana: se di un problema non se ne
parla allora vuol dire che non esiste.
Attenti perché in questo modo abbiamo permesso che le mafie divorassero
i nostri sistemi, che la corruzione si
insinuasse dappertutto, che la povertà
si allargasse a macchia d’olio, che
l’ambiente andasse verso la catastrofe,
ecc.
E vale per la guerra. Se ci fate caso
rispetto ai primi giorni e alle prime
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Lo scorso 8 luglio, nella Fraternità Monastero San Magno di Fondi, un

Chiamati ad essere tutti
settimane la guerra in Ucraina è passata dalla prima e unica notizia dell’informazione nazionale al secondo o
terzo posto, e temo che durante l’estate possa andare anche peggio. Non è
che siccome il covid sta rialzando la
testa o crolla il ghiacciaio sulla Marmolada le bombe russe abbiano rallentato il loro ritmo; purtroppo no.
Mentre saremo giustamente in vacanza, mentre ci prenderemo il nostro
meritato riposo, mentre cercheremo
di stare attenti a non farci contagiare,
milioni e milioni di persone continueranno a fuggire dal fuoco delle armi o
a morire dappertutto nel mondo, e
non solo in Ucraina.
Cosa possiamo fare? Io direi quello
che diceva Borsellino della mafia: parlatene, parlatene sempre e ovunque,
purché ne parlate.
2. Papa Francesco, insistentemente invoca la pace e richiede
responsabilità ai capi di governo.
Nell’Angelus del 3 luglio diceva:
«Continuiamo a pregare per la pace
in Ucraina e nel mondo intero. Faccio appello ai Capi delle nazioni e
delle Organizzazioni internazionali, perché reagiscano alla tendenza
ad accentuare la conflittualità e la
contrapposizione. Il mondo ha
bisogno di pace. Non una pace
basata sull’equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No,
questo non va. Questo vuol dire far
tornare indietro la storia di settant’anni. La crisi ucraina avrebbe
dovuto essere, ma – se lo si vuole –
può ancora diventare, una sfida per
statisti saggi, capaci di costruire
nel dialogo un mondo migliore per
le nuove generazioni. Con l’aiuto di
Dio, questo è sempre possibile! Ma
bisogna passare dalle strategie di
potere politico, economico e militare a un progetto di pace globale: no
a un mondo diviso tra potenze in
conflitto; sì a un mondo unito tra
popoli e civiltà che si rispettano».
Quale è la strada allora per passare
dalle strategie politiche, economi-

che e militare, ad un progetto di
pace globale? Come uscire dalla
logica e dall’idea di un nuovo ordine mondiale basato su equilibri di
potere e armamenti?
Io citerei proprio Papa Francesco
quando anni fa in visita sulla tomba
di quel grande profeta della pace che è
stato dono Tonino Bello diceva che “se
la guerra genera povertà, anche la
povertà genera la guerra”. Io direi che
non abbiamo alternative, che questo
mondo non ha alternative: deve accettare che l’unico vero equilibrio su cui
costruire un nuovo ordine mondiale è
il riconoscimento dell’altro e l’uguaglianza globale. Francesco parla spesso del rischio di un indifferenza globale, ecco io penso che l’antidoto
all’indifferenza globale è l’uguaglianza globale, è fare mie e condividere le
sorti di quel piccolo popolo che vive
dall’altra parte del pianeta a migliaia e
migliaia di chilometri dal mio Paese; e
convincermi che dal suo sviluppo
dipende anche lo sviluppo del mio
Paese, e viceversa, e che non si progredisce da soli, ma anzi continuando
a portare avanti modelli di sviluppo
che privilegino solo alcuni a discapito
di altri, come accade oggi, noi non
faremo altro che porre i presupposti
per nuove e future guerre.
Ha ragione Francesco: la povertà
genera la guerra. Sempre così è stato
e sempre così sarà.
Io penso che la pace non è solo
qualcosa a cui tendere quando ci
vediamo in pericolo, ma è il punto di
arrivo di un percorso da costruire tutti i giorni, anzi, parafrasando quel
grande teologo che è stato Raimon
Pannikar, la pace è il modo con cui
camminiamo, è lo stile da assumere
nel costruire relazioni, rapporti e
società. Come diceva Papa Francesco
lì ad Alessano: “la pace si costruisce a
cominciare dalle case, dalle strade, dalle botteghe, là dove artigianalmente si
plasma la comunione”. Ma come d’altronde diceva lo stesso don Tonino:
“la pace non è un dato ma una conquista. Non un bene di consumo, ma il

prodotto di un impegno. Non un nastro
di partenza, ma uno striscione di arrivo”.
3. Da quella lampo a guerra molto lunga. Così è cambiata la definizione della guerra in ucraina. Come
è cambiata la dinamica del conflitto dal tuo punto di vista? È quale è
oggi la situazione dell’emergenza
umanitaria, quale prospettiva per
le famiglie, per le persone?
Io non sono esperto di queste cose.
Non sono uno studioso di dinamiche
di guerra ma in questo conflitto mi
sembra che una parte importante la
stia giocando l’informazione, e qui in
un certo senso ritorno a quello che
dicevo prima quando parlavo del
rischio di pensare che le cose esistono
solo quando si vedono.
Certo, i tempi sono cambiati, le
dinamiche e le strategie del secondo
conflitto mondiale non possono essere paragonabili a quelle di oggi. È un
altro mondo. Eppure mi fa riflettere
tanto la presenza di tanti cosiddetti
corrispondenti di guerra sui luoghi
del conflitto e a volte penso che proprio attraverso i loro microfoni si consuma un’altra guerra: quella fatta di
parole, minacce, allusioni, rivendicazioni. Mi fa molto pensare per esempio quello che accade quando una delle parti in causa, e qui parlo non solo
della Russia o dell’Ucraina, ma anche
della Nato e dell’Occidente coalizzato,
fanno riferimento a possibili attacchi
nucleari e a quello che accade in Borsa subito dopo. A volte ho l’impressione che talune minacce vengano fatte
anche per questo, per condizionare
l’andamento delle Borse.
E poi c’è la guerra delle immagini.
Abbiamo tutti negli occhi le immagini
di questa guerra e in modo particolare
di quelle situazioni nelle quali si sono
consumate quelli che vengono definiti
crimini di guerra, e tutti abbiamo
visto come per giorni e giorni ci sia
stata una guerra mediatica su come
interpretare quelle immagini per capire chi erano i colpevoli. Come se invece altre situazioni, pure fatte di carneficine non siano da considerare un
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incontro di riflessione e di impegno per la pace con don Mimmo Battaglia

dalla parte dell’umanità

crimine perché lì invece a morire erano soldati contrapposti. Ma anche
quello è un crimine! La guerra è sempre un crimine sia che muoiano cosiddetti civili, sia che muoiano soldati,
da una parte e dall’altra. Ed è un crimine non solo quando ci sono purtroppo i morti ma anche quando
milioni e milioni di persone sono
costrette a fuggire.
Ci ha fatto immensamente piacere,
certo, vedere in che modo per esempio il nostro Paese si è impegnato
nell’affrontare questa emergenza
umanitaria, lasciatemi dire però che
non posso nello stesso tempo restare
amareggiato per come altre emergenze umanitarie, come dicevo prima,
vengono affrontate.
Gli esperti ci dicono di almeno 60
milioni di persone oggi in fuga dalle
guerre in tutto il mondo e si tratta in
gran parte di giovani al di sotto dei
venti anni. Il futuro, cioè. Oggi il futuro sta fuggendo e non ha prospettive
certe, e questo mi interpella e penso
rappresenti la sfida alla quale tutti
siamo chiamati a rispondere. E io
penso che l’unica risposta è quella che
l’Occidente ha dimostrato con il popolo ucraino: la solidarietà. Io ho visto
persone e famiglie che letteralmente
hanno diviso casa propria con questi
profughi ucraini. Io penso che l’occidente non ha alternative: è “condannato” ad amare, ad accogliere, a condividere.
4. «La falce non fa più pensare al
grano, il grano invece fa pensare ai
soldi». Il conflitto russo-ucraino sta
portando ripercussioni sulla vita
quotidiana di tutti noi, tanto da
fare aumentare il poter del denaro
sulla vita, spostando l’attenzione
dalle necessità di tutti alle necessità individuali. Come disinnescare
questo meccanismo che mette al
centro il denaro al posto della persona?
Abbiamo costruito una cultura
monetizzata, questa è la verità. Abbiamo monetizzato ogni cosa, anche le
relazioni, i rapporti e anche le cose
essenziali come l’aria, l’acqua, la terra.

Voglio citare ancora una volta Papa
Francesco quando parlando ai movimenti popolari nel grande incontro
mondiale a Roma nel 2016 disse: “chi
governa allora? Il denaro. Come governa? Con la frusta della paura, della
disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare che
genera sempre più violenza in una spirale discendente che sembra non finire
mai… C’è un terrorismo di base che
deriva dal controllo globale del denaro
sulla terra e minaccia l’intera umanità.
Ma il terrorismo inizia quando hai cacciato via la meraviglia del creato, l’uomo e la donna, e hai messo il denaro”.
Se i mercati vanno giù e su a seconda delle minacce nucleari che gli
avversari si fanno allora vuol dire che
in realtà è il denaro che comanda e
che nei mercati si sta consumando
un’altra guerra. Anzi io temo che questa guerra prima o poi finirà, certo,
ma non per tutelare finalmente la
sacralità della vita umana dei contendenti in campo, ma solo ed esclusivamente per tutelare la sacralità del
denaro, dell’economia. Ma quando
finirà però non chiamiamola pace.
Quella non è pace. Sarà l’inizio di una
nuova fase nella quale si stanno mettendo i presupposti per una nuova e
successiva guerra.
A me piace tanto la parabola evangelica del servo inutile e l’invito di
Gesù ad essere “servi inutili” perché
mi piace l’interpretazione secondo cui
qui Gesù ci invita non a essere niente
e senza un significato come spesso si
interpreta ma a non cercare “utili”
nelle cose che facciamo e nelle relazioni che costruiamo. Noi dobbiamo
costruire un nuovo umanesimo che
sia “inutile” proprio in questo senso:
un umanesimo nuovo che finalmente
non metta gli utili al centro, il profitto, ma la gratuità, l’attenzione all’altro.
5. Nei nostri occhi scorrono ogni
giorno immagini dall’ucraina e le
nostre orecchie ascoltano infiniti
commenti in TV, tanto da portarci

anche noi a prendere delle posizioni controverse, a schierarsi dall’una o dall’altra parte. Come possiamo allenare la nostra mente e il
nostro cuore ad uno sguardo di
pace disinteressata verso gli altri,
chi è diverso da noi, i migranti ad
esempio, i poveri? Quale cammino
per essere generatori di pace ed
accoglienti con tutti?
La cosa peggiore è la realizzazione
delle curve del tifo. È assistere alle
guerre, e non solo a questa, da ultras,
da tifoso, da chi parteggia per l’uno o
per l’altro. È fuor di dubbio che questa guerra è stata scatenata dalla Russia, ogni guerra è scatenata da qualcuno ma se vogliamo davvero costruire
percorsi di pace come finora si è detto
non possiamo neanche sottovalutare i
percorsi che portano alle guerre. Percorsi che sono complicati, complessi,
difficili che coinvolgono dimensioni
politiche, sociali, economiche, culturali e talvolta anche religiose. Io penso
che nessuna guerra viene scatenata
dalla sera alla mattina. Ecco perché se
davvero vogliamo essere portatori
pace al di là delle situazioni contingenti non possiamo non pensare che
le vittime sono tutti, i bambini ucraini
e i bambini russi che non vedranno
più rientrare in casa i loro papà morti
al fronte; i soldati ucraini e quelli russi spediti in guerra come un pacco
postale e per pochi spiccioli. Le donne
ucraine e quelle russe. E le vittime
sono i milioni e i milioni di persone
che nelle parti più depresse del mondo subiranno le conseguenze della
catastrofe alimentare conseguenziale
a questa guerra.
Siamo chiamati ad essere tutti partigiani, noi stiamo dalla parte dell’umanità, e cioè dell’uomo nuovo, di
una nuova immagine di uomo che siamo chiamati a costruire e che, come
diceva quel grande teologo di Ernesto
Balducci, è presente in modo “inedito” in ogni persona al di là delle lingue
diverse, dei colori della pelle diversi,
dei fronti diversi su cui ci si trova.
Per citare ancora Balducci io penso

che il futuro della terra è questo
“uomo planetario”, che si accoglie e si
riconosce nella ricchezza delle diversità.
6. «Se in noi non è pace non
daremo pace, se in noi non è ordine
non creeremo ordine». Anche noi
combattiamo delle battaglie interiori, che ci offuscano il cuore e la
mente, come possiamo riappacificarci con noi stessi, quali passi per
una pace del cuore? E come poi trasportarla agli altri e diventare ogni
giorno costruttori di pace nel
nostro quotidiano?
Penso che dobbiamo partire da un
presupposto che prima ho appena
accennato. Ciascuno di noi deve prendere coscienza che sulla terra non
abbiamo alternative, e cioè siamo
destinati ad amare, condannati ad
amare. La pace, l’amore al di là dei
riferimenti religiosi di ciascuno di noi
è il motore primo delle nostre esistenze ed è il senso dei nostri percorsi. In
alternativa non c’è l’odio ma l’annientamento. Ecco perché penso non
abbiamo scelta.
Certo, questo è fatto di scelte quotidiane e concrete. Ne voglio dire una
per tutte proprio ritornando alla guerra. Mentre ci si sforza a parlare di
pace e a portare pace i potenti pensano sempre più a inviare armi e ad
armare questa guerra. Io penso che
noi nel nostro piccolo possiamo fare
qualcosa: andare nelle banche dove
abbiamo depositato i nostri soldi,
capire se la nostra banca figura nell’elenco delle cosiddette Banche armate,
quelle cioè che finanziano l’industria
bellica, e quindi chiudere i nostri conti.
Come dire: volete fare la guerra?
Ma non la fate con i miei soldi!
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Circa nove milioni
di euro per 48 nuovi
progetti stanziati
dalla Cei

Interventi
a favore
del Terzo
mondo
Il Comitato per gli interventi
caritativi a favore del Terzo
Mondo della Cei ha approvato
48 nuovi progetti, per i quali
saranno stanziati quasi 9
milioni di euro così suddivisi:
circa 3,5 milioni per 21
progetti in Africa; 1,7 milioni
per 8 progetti in America
Latina; 1,8 milioni per 13
progetti in Asia; 1,6 milioni
per 4 progetti in Medio
Oriente; 150mila euro per 2
progetti nell’Europa dell’Est.
Tra gli interventi più
significativi: in Etiopia, le
Figlie della Carità di San
Vincenzo de’ Paoli
costruiranno un centro di
formazione professionale per
favorire la promozione e lo
sviluppo socioeconomico delle
giovani donne. Insieme ai
corsi di informatica, cucina,
taglio e cucito, è previsto
anche un servizio di sostegno
psicologico per disabili,
vittime di violenza e situazioni
di disagio.
In America Latina, in Brasile,
verrà costruito un centro
sociale che accoglierà 160
anziani in situazione di
povertà e vulnerabilità sociale
della regione metropolitana di
Belém. Nel Continente
Asiatico, due interventi
riguardano l’India: la
Congregazione di Santa Teresa
di Lisieux, che gestisce dal
2010 un centro di formazione
professionale per infermieri,
provvederà ad ammodernare e
equipaggiare un laboratorio,
una biblioteca, una sala
informatica. I Padri
Carmelitani di Maria
Immacolata, sosterranno
invece la formazione di circa
200 persone disabili di 19
villaggi del distretto di Idukki
in vista della loro inclusione
lavorativa.
In Medio Oriente, uno dei
progetti verrà sviluppato,
grazie alla Caritas, in Turchia:
l’obiettivo è migliorare
l’inclusione di circa 4mila
migranti e persone fragili
presenti sul territorio
nazionale attraverso
l’educazione (con corsi di
lingua, attività di doposcuola e
corsi professionalizzanti),
l’avvio di microimprese, il
sostegno economico alle
famiglie più povere, la
creazione di centri di ascolto e
l’offerta di supporto
psicologico.
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Nota della Conferenza episcopale italiana “ad experimentum”
sui ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito, del Catechista

“Diversi carismi,
un solo Signore”
Recependo gli interventi di Papa Francesco
(il Motu Proprio “Spiritus Domini” e il Motu
Proprio “Antiquum Ministerium”), la
Conferenza episcopale italiana ha elaborato
una Nota per orientare la prassi concreta delle
Chiese di rito latino che sono in Italia sui ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito, del
Catechista. Approvata ad experimentum per il
prossimo triennio dalla 76ma Assemblea
Generale ed integrata dal Consiglio
Permanente con le indicazioni emerse in sede
assembleare, la Nota definisce identità e compiti dei “ministeri istituiti”, illustrando i criteri
per l’ammissione e il percorso formativo necessario per essere istituito e ricevere il “mandato” da parte del Vescovo. Il tutto nel quadro
dei recenti documenti promulgati da Papa
Francesco.
Con la Nota, inoltre, la Cei inserisce il tema
dei “ministeri istituiti” all’interno del
Cammino sinodale che costituirà così un luogo ideale di verifica sull’effettiva ricaduta nel
tempo e nei territori. La Nota stabilisce che il
Lettore, l’Accolito e il Catechista vengono istituiti in modo permanente e stabile: laici e laiche assumono così un ufficio qualificato all’interno della Chiesa.
Il Lettore proclama la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, in primis nella celebrazione
eucaristica; potrà avere un ruolo anche nelle
diverse forme liturgiche di celebrazione della
Parola, della liturgia delle Ore e nelle iniziative
di (primo) annuncio. Prepara l’assemblea ad
ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici,
anima momenti di preghiera e di meditazione
(lectio divina) sui testi biblici, accompagna i fedeli e quanti sono in ricerca all’incontro vivo
con la Parola.
L’Accolito è colui che serve all’altare, coordina il servizio della distribuzione della
Comunione nella e fuori della celebrazione
dell’Eucaristia, in particolare alle persone impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l’adorazione e le diverse
forme del culto eucaristico.
Il Catechista cura l’iniziazione cristiana di
bambini e adulti, e accompagna quanti hanno
già ricevuto i sacramenti nella crescita di fede.
Può coordinare, animare e formare altre figu-

re ministeriali laicali all’interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione
e cura pastorale.
La Cei ha scelto di conferire il “ministero
istituito” del/la Catechista a una o più figure di
coordinamento dei catechisti dell’iniziazione
cristiana dei ragazzi e a coloro che in modo più
specifico svolgono il servizio dell’annuncio nel
catecumenato degli adulti. Secondo la decisione prudente del Vescovo e le scelte pastorali
della Diocesi, il/la Catechista può anche essere,
sotto la moderazione del parroco, un referente
di piccole comunità (senza la presenza stabile
del presbitero) e può guidare, in mancanza di
diaconi e in collaborazione con Lettori e
Accoliti istituiti, le celebrazioni domenicali in
assenza del presbitero e in attesa
dell’Eucaristia.
I candidati ai “ministeri istituiti” possono
essere uomini e donne: devono avere almeno
25 anni ed essere persone di profonda fede, formati alla Parola di Dio, umanamente maturi,
partecipi alla vita della comunità cristiana, ca-

paci di instaurare relazioni fraterne e di comunicare la fede sia con l’esempio che con la parola. Saranno istituiti dal Vescovo dopo un
tempo di formazione (almeno un anno) da parte di una équipe di esperti. I percorsi formativi,
stabiliti dai Vescovi, avranno l’obiettivo di aiutare nel discernimento sull’idoneità intellettuale, spirituale e relazionale; perfezionare la
formazione in vista del servizio specifico; consentire un aggiornamento biblico, teologico e
pastorale continuo. I percorsi formativi possono essere svolti con il supporto di istituzioni
accademiche come gli Istituti di Teologia e di
Scienze Religiose.
Al termine della fase di discernimento vocazionale e di formazione, i candidati saranno
istituiti con il rito liturgico previsto dal
Pontificale Romano. Il mandato verrà conferito per un primo periodo di cinque anni, rinnovabile previa verifica del Vescovo che, insieme
ad un’équipe preposta a questo, valuterà il cambiamento delle condizioni di vita del ministro
istituito e le esigenze ecclesiali in continuo mutamento.

“I cantieri di Betania”
Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese in Italia
Si intitola “I Cantieri di Betania” il testo con le prospettive per
il secondo anno del Cammino sinodale che viene consegnato alle
Chiese locali ed è disponibile su camminosinodale.chiesacattolica.it. Questo documento – spiega il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, nell’introduzione – «è frutto della sinodalità» e
«nasce dalla consultazione del popolo di Dio, svoltasi nel primo
anno di ascolto (la fase narrativa), strumento di riferimento per il
prosieguo del Cammino che intende coinvolgere anche coloro che
ne sono finora restati ai margini».
Secondo il cardinale presidente, «è tanto necessario ascoltare
per capire, perché tanti non si sentono ascoltati da noi; per non
parlare sopra; per farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per sentire le sofferenze; per farci ferire dalle attese; sempre
solo per annunciare il Signore Gesù, in quella conversione pastorale e missionaria che ci è chiesta». Si tratta, dunque, di «una grande opportunità per aprirsi ai tanti “mondi” che guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di Gesù».
Il testo – che ha come icona biblica di riferimento l’incontro di
Gesù con Marta e Maria, nella casa di Betania – presenta tre cantieri: quello della strada e del villaggio, quello dell’ospitalità e della
casa e quello delle diaconie e della formazione spirituale. Questi
cantieri potranno essere adattati liberamente a ciascuna realtà,
scegliendo quanti e quali proporre nei diversi territori. A questi,
ogni Chiesa locale potrà aggiungerne un quarto che valorizzi una
priorità risultante dalla propria sintesi diocesana o dal Sinodo che
sta celebrando o ha concluso da poco.
Il documento viene diffuso all’inizio dell’estate, «perché così
abbiamo modo di impostare il cammino del prossimo anno». «Lo
sappiamo: a volte sarà faticoso, altre coinvolgente, altre ancora

gravato dalla diffidenza che “tanto poi non cambia niente”, ma
siamo certi – conclude il cardinale Zuppi – che lo Spirito trasformerà la nostra povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci
di uscire, come a Pentecoste, e di parlare pieni del suo amore». In
vista della realizzazione dei cantieri, durante l’estate, attraverso il
sito dedicato camminosinodale.chiesacattolica.it, verranno messe a disposizione esperienze e buone pratiche come doni reciproci
tra le Chiese locali.
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Quando la preghiera non basta più
Genesi 18, 20-32; Salmo 137; Colossesi 2, 12-14; Luca 11, 1-13
Un modo strano per far sentire la nostra
vicinanza alle persone, soprattutto a quelle
che ci confidano i loro problemi è dire:
«Pregherò per te» Ci sono coloro che affermano di non pregare mai per se stessi, ma
sempre per gli altri. Ma che significa pregare? Che cos’è la preghiera? Gesù si trovava in
un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno
dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».
Non sappiamo come Giovanni abbia insegnato ai suoi discepoli a pregare. Non conosciamo il nome di questo discepolo, ma
sappiamo che forse non sa pregare, e chiede
al Maestro di insegnarglielo. Molto probabilmente questo discepolo era un ebreo, figlio del Popolo d’Israele; gli Ebrei pregano
almeno tre volte al giorno e chissà quante
volte era stato nel Tempio o nella sinagoga!
Perché vuole che Gesù gli insegni a pregare?
È attratto forse dal suo modo di pregare? Il
Maestro prontamente gli risponde:
«Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato
il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni
giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”».
Il segreto di questa preghiera è tutto lì:
Padre! Per la religione del tempo Dio doveva
essere servito. Dio era il Re e l’uomo il suo
servo che con le preghiere, i digiuni, le penitenze, la retta condotta, la sottomissione alla sua volontà, gli ubbidiva. Ma con Gesù

RECENSIONI

Conversione
pastorale
e spirituale
Come attuare questa conversione? Come può la parrocchia liberarsi dalla continua ricerca di attività e organizzazione?
In agricoltura per sconfiggere i deserti si lanciano piccole palline di argilla contenenti tanti semi diversi.
Il testo parte da questa metafora per ripensare la comunità. L’autore porta l’esperienza di un gruppo di preti e delle
loro comunità, che camminano in questa direzione, riscoprendo qual è il senso profondo dell’essere Chiesa, cosa significa partire dalla visione
per arrivare all’azione, come è
possibile mettere realmente
al centro le persone.
Tre gli approfondimenti
particolari del testo: la necessità di una conversione pastorale; un nuovo modello di parrocchia con una nuova visione di leadership; la precedenza dell’evangelizzazione sulle
strutture, dei processi sui progetti, del cambiamento sull’adattamento.
Alessandro Bonetti
Una parrocchia
di palline di argilla.
Un percorso di conversione
pastorale e spirituale
Edizioni Paoline – 2022
euro 8,90

tutto è capovolto: Dio non deve essere più
servito ma è Lui che serve te. Ciò è chiaro
nell’Ultima Cena quando Lui si mette a servirli e a lavare i piedi: «Io sono in mezzo a voi
come colui che serve».
Se la religione è ciò che l’uomo fa per Dio,
preghiere, fioretti, digiuni, cerimonie, la fede è ciò che Dio fa per l’uomo: lo ama aldilà
di tutto e di ogni cosa. San Paolo dice una cosa meravigliosa: «E voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà,
Padre!. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi qualunque
sia la tua situazione, la tua povertà, il tuo disagio, il tuo peccato, la tua morte, la tua vergogna, ricordati sempre che tu sei suo figlio.
Rivolgiti a Lui e mai Lui ti respingerà.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra
voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque,
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
Quel chiedete e vi sarà dato l’abbiamo
tradotto: Prega e Dio ti dà. Siccome, poi, nella realtà questo non avviene ce la prendevamo con Lui oppure con noi: “Non ne ero degno; ho pregato male; si vede che a Dio non

piaccio”. Ma cosa ci dà Dio? Ci dà tutto, la
cosa più grande, ma non quello che noi pensiamo. Se cercheremo troveremo, ma non
come pensiamo noi! Se bussiamo, certo, ci
sarà aperto, ma non come pensiamo noi!
Tutto si spiega con il finale: cos’è che ci viene
dato? Lo Spirito Santo.
Il brano si conclude con la piena fiducia
nel Signore e soprattutto con un aspetto
molto importante: l’unica cosa che Gesù garantisce che sarà data è normalmente quella
che meno si chiede nell’elenco nelle liste delle preghiere: lo Spirito Santo. Alle persone
non interessa tanto lo Spirito Santo ma la salute, la felicità, i soldi, trovare una donna,
avere un figlio, non avere problemi. A che
serve questo Spirito?
Lo Spirito è la forza che ti serve per realizzare la tua vita. La preghiera è il dialogo
con Dio, che ti fa capire quando devi fare la
tua parte e quando invece devi metterti da
parte.
E quando l’avrai capito, la preghiera non
basta più, perché Dio non ti dice cosa devi fare, ma ti dà lo Spirito per capire cosa tu puoi
fare. Dio non ti dice dove devi andare, ma ti
dà lo Spirito perché tu possa capire qual è la
tua direzione. Dio non ti dice cosa è giusto:
ma ti dà lo Spirito perché tu, con la tua testa
e con la tua coscienza, possa capire e comprendere cosa è giusto per te. Ecco l’unica
cosa che Dio ci dà: lo Spirito Santo, la Luce,
la Forza, il Coraggio, per andare e fare noi.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Gioacchino e Sant’Anna
Genitori della Beata Vergine Maria – 26 luglio
Il culto dei santi genitori della Vergine Maria fu tardivo in Occidente, con inizio timido intorno al 9001000, mentre nell’Oriente cristiano già nel sesto secolo si avevano manifestazioni liturgiche rilevanti, specialmente in collegamento con le feste mariane quali la Concezione e la Natività. Si trattava di occasioni
importanti per esprimere, con preghiere, commenti e veri inni, la venerazione dei genitori della Madonna.
In termini moderni si direbbe per festeggiare la genitorialità di Sant’Anna e San Gioacchino.
A cavallo della decisione di Papa Gregorio XII di unificare, nel 1584, la loro festa liturgica al 26 luglio,
si andavano diffondendo i vari patronati specialmente per Anna, che significa “grazia” e anche “misericordia”, molto meno, quasi niente, per Gioacchino, che etimologicamente sta per “Dio solleva”.
La casistica delle intercessioni per le quali la madre della Vergine è invocata ancora oggi è assai ampio,
sicuramente non meno di una ventina. La maggior parte riguarda l’ambito della famiglia, ma anche l’area
sanitaria come febbri e neuropsicopatie. Pure molte categorie di lavoratori sono poste, non sempre in maniera particolarmente motivata, sotto la protezione di Anna.
La vicenda terrena dei genitori straordinari di Maria, la madre di Gesù, è insieme delicata e illuminante.
Volendo ben riflettere, essi sono i nonni del Messia, quasi il simbolo della vecchia umanità che sa aprirsi
alla fecondità della grazia, il simbolo di un vecchio tronco sul quale Dio andava innestando i germogli della
fede e della santità cristiana. Quindi quella vicenda non può che intrecciarsi con tanto di miracoloso.
Paradossalmente delle due figure così importanti nella storia della salvezza non vi è alcuna traccia nei
Vangeli canonici. Di loro viene trattato ampiamente nel Protovangelo di San Giacomo, un vangelo apocrifo
del secondo secolo. Le elaborazioni posteriori di tale documento aggiunsero via via altri particolari, che
soltanto la devozione andava dettando.
Dunque Anna e Gioacchino erano una coppia anziana senza figli. Lei era una israelita della tribù di
Giuda, figlia del sacerdote betlemita Mathan, con discendenza quindi dalla stirpe davidica. Lui era invece
un galileo, molto ricco, solito a offrire una parte del ricavato dei suoi beni al popolo e un’altra parte in sacrificio al Signore. Proprio in occasione della presentazione di un proprio sacrificio al tempio di
Gerusalemme, egli veniva accusato di indegnità per la mancanza di prole nella sua unione con Anna. In
Israele andava così allora nei riguardi della sterilità, considerata una mancanza della benedizione e del favore divino.
Gioacchino fu sconvolto da quel fatto e la moglie particolarmente rattristata. Così egli lasciò la casa per
ritirarsi nel deserto a piangere nonché a pregare ed a digiunare per ottenere misericordia da Dio. Questa
non si fece attendere: un angelo apparve prima a Gioacchino e poi ad Anna per informarli che il grembo
inaridito dalla vecchiaia avrebbe dato miracolosamente alla luce la più dolce e santa delle creature.
Anna attese il ritorno del marito, che stava per diventare padre, sulla porta di casa e lì si strinsero baciandosi. Tale porta diventò nelle varie elaborazioni della vicenda la porta aurea di Gerusalemme, simbolo
della “ianua coeli”, la porta del cielo, cioè, che sarà riaperta al genere umano per mezzo della Immacolata
Concezione della Vergine. Essa diventerà un frequente attributo nell’iconografia dei due genitori.
L’arte pittorica, dal dodicesimo secolo in poi, produsse una serie di capolavori con varie altre figurazioni,
oltre all’incontro con bacio tra i due sulla porta, quali l’annuncio dell’angelo, un nido di uccelli, le carezze
a Maria Bambina, gli insegnamenti dei genitori alla figlia, la presentazione di Maria al tempio e altre ancora. Ritornando al documento apocrifo citato, Anna e Gioacchino, per mantenere un voto di ringraziamento al Signore, avrebbero lasciata al tempio la propria figliola, quando questa ebbe compiuto i tre anni
di età.
Dopo qualche tempo essi morirono serenamente, anche se, per aggiungere un altro particolare, alcuni
pittori si spinsero a raffigurare la morte di Anna molto più tardi onde farla assistere, nel momento del passaggio, dal nipote Gesù Bambino. Per i dipinti di Anna è anche il caso di ricordare che il suo manto è stato
quasi sempre presentato in verde, il colore della gemma a primavera: come sopra accennato, in lei è in effetti
germogliata la speranza del mondo.
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Padre!
«Signore, insegnaci a pregare!».
Quant’è bella questa invocazione.
E credo che tutti noi, più o meno
frequentemente, continuiamo a
chiederlo al Maestro. E io me le
vedo… lo vedo venirmi incontro
e dire: «Quando preghi, di’:
“Padre, donami salute, fa’ stare
bene la mia famiglia, che il
benessere non si allontani dalla
nostra casa, che mio figlio si
realizzi, che i progetti di futuro
non falliscano. Dacci, ogni
giorno, la possibilità di andare
avanti senza troppi problemi…».
AAALT!!! Qualcosa stona!
Proviamo a ripartire? «Quando
preghi?». Falsa partenza! Lui
dice: «Quanto pregate». Sì, sarà
pure bello pregare nel silenzio
della propria stanza, del proprio
cuore, ma la preghiera-fonte, la
preghiera-sorgente è comunitaria,
è vissuta insieme, è comunione
di cuore, di mente, di desideri. È
stare con Dio insieme. È questa
la sorgente di ogni preghiera
personale, di ogni comunione, di
ogni condivisione. Di questa
preghiera vissuta insieme
dobbiamo nutrire una sana
nostalgia. Allora, proviamo a
ripartire: «Quando pregate, dite:
“Padre!”». Ci siamo, ora ci siamo
decisamente. Possiamo dire:
padre. Lo possiamo dire a Dio,
perché non più lontano, non più
irraggiungibile, non più
onnipotente giudice di cui
temere; ma padre… anzi: papà
mio; pronunciato con la stessa
meraviglia e intensità e fiducia di
un bambino. E poi? Che cosa
dire a questo straordinario padremadre, e madre-padre? … perché
così oggi Gesù di Nazaret ce lo
avrebbe manifestato. Che cosa
chiedergli? Lo so… il cuore, la
vita, tutto attorno a noi vorrebbe
sicurezze, stabilità, salute,
miracoli. E che cosa c’è di male?
Nulla in fondo! Se la preghiera è
il battito del cuore, allora il cuore
batte anche grazie ai desideri.
Eppure… «Ebbene, io vi dico»,
dice Gesù, «chiedete il regno di
Dio e la sua giustizia, e vi
saranno dati; cercate il Regno, e
lo troverete; bussate al cuore di
Dio, e lui vi aprirà. Perché
chiunque chiede il Regno lo
riceve!». Ecco di questo desiderio
infinito possa battere il nostro
cuore, riempirsi la nostra
preghiera. Perché questo significa
vita autentica per il mondo.

La preghiera
Padre nostro,
che sei qui tra noi, in noi,
accanto a noi,
riempi il mondo della tua Vita
e colma le nostre esistenze
con il tuo Spirito.
Il tuo Regno
germogli e cresca
nel mondo che abitiamo,
nelle scelte che compiamo.
Dacci ogni giorno
il pane del perdono
e insegnaci a spezzarlo
tutte le volte
in cui la rabbia
ferisce il mondo.
Te lo chiediamo, Padre,
in Gesù tuo figlio
e nostro Signore.
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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Da Capodimonte a Mugnano e a Forcella, prosegue il nostro viaggio tra gli oratori estivi della Diocesi, co

Quei ponti tra la C
Insieme si diventa comunità
Parrocchia santa Maria delle Grazie a Capodimonte
È qui la festa… sulla collina di Capodimonte, nell’oratorio
Giovanni Paolo II della parrocchia di Santa Maria delle
Grazie: Grest 2022 – Insieme si può, più di 80 bambini festosi,
colorati, guidati da una valida equipe di animatori, per due
settimane hanno vissuto l’esperienza dell’oratorio estivo.
La prima settimana è stata incentrata sul tema “riscoprire
lo stare insieme”, partendo dall’esperienza post pandemica;
le parole chiavi che hanno accompagnato il percorso, per
ogni giorno della settimana, sono state: “accoglienza, conoscenza, dialogo, condivisione, integrazione”. Nella seconda
settimana, si è insistito sul “si può”, guardando all’aspetto del
“fare”, soprattutto in riferimento alla sostenibilità, alla cura
e salvaguardia del Creato.
Le parole chiave individuate sono state: dono (del
Creato), responsabilità, impegno, testimonianza, comunione. Il Grest ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica
della prima domenica, che ha visto la partecipazione dei ragazzi, delle loro famiglie, e degli animatori che, al termine,
hanno formulato il loro atto di impegno. L’ultimo giorno sono state coinvolti anche i genitori, partecipando a un momento di preghiera conclusivo, alle premiazioni e alla festa
finale.
Uno sforzo corale di grandi dimensioni, fortemente voluto dal parroco don Giuseppe Costagliola, insieme ai responsabili e ai volontari, per ridare vita, a gran voce, dopo la pausa
dovuta alle restrizioni del covid, a un presidio sociale, oltre
che un riferimento pastorale. Sì, perché quando finiscono le
scuole, tanti genitori, anche al di là dall’orientamento religioso, scelgono di affidare i figli all’estate ragazzi parrocchiale,
certi di trovare un ambiente sano e protetto.
«Quando nel 1994 arrivai come parroco a Capodimonte,
mi resi conto che la parrocchia mancava di un ambiente dove
esprimere tutte le attività e comincia a sognare l’oratorio. Poi
il sogno è diventato segno, con la raccolta di fondi e attività
che hanno consentito di farlo nascere. L’obiettivo è sempre
stato quello di avere un punto di aggregazione, di far esprimere i ragazzi nelle loro potenzialità e vivacità. L’oratorio è
un ponte tra la Chiesa e la strada e viceversa. Anche quest’anno, dopo la pausa Covid, siamo riusciti a realizzare le attività
con una buona risposta, con 80 ragazzi. Quel sogno continua
e deve continuare; perché rappresenta anche un aggancio

con le famiglie, una risorsa per la comunità», ha detto don
Giuseppe Costagliola.
L’oratorio d’estate è la prima di tutto un’esperienza di
Vangelo che crede nei giovani, dove gli animatori sono ragazzi alle prese con i primi incarichi di responsabilità: hanno a
loro volta bisogno di essere seguiti e accompagnati: «Sono da
7 anni che faccio l’animatore negli oratori, da principiante fino ad arrivare ai livelli più alti. Per me oratorio significa preghiera, gioco ed ascoltare le parole del Signore. Il rapporto
con questi ragazzi è stata una cosa speciale, perché ha significato ascoltarli e di rispettare delle regole, in modo da farli
capire che quando saranno più grandi potranno far percepire agli altri», ha detto Emanuele, che da “animato”, negli anni dell’infanzia è ora un valido animatore dell’oratorio
Giovanni Paolo II.
Giocare insieme a palla prigioniera, cantare, correre è stato per i bambini di Capodimonte più formativo di mille pa-

role. «Siamo stati bene insieme, abbiamo conosciuto tanti
nuovi amichetti, ogni pomeriggio ha rappresentato per noi
un momento di gioia…ci dispiace che sia finito», hanno detto
Valentina ed Elena. Gratuità, accoglienza, centralità della
persona: è una sfida impervia, ma nel tempo darà i suoi frutti,
perché il fatto che è stato partecipato da tanti bambini, rattristati per la conclusione del percorso, fa capire che l’oratorio rappresenta un punto di forza. Mostra di essere un ambiente aperto, accogliente, dove tutti si sentono coinvolti e
partecipi. È da questo punto di forza che si potrà partire per
altri discorsi, per altri cammini. Ma, intanto, buona estate a
tutti, ricordando a piccoli e grandi, che in oratorio, come nelle parrocchie c’è sempre posto per ognuno, e dove è possibile
sentirsi sempre a casa. Perché solo insieme si può diventare
comunità.
Emanuela Scotti

Donare sorrisi e abbracci
Parrocchia San Biagio in Mugnano
Quest’anno finalmente la Parrocchia San Biagio di Mugnano di Napoli è tornata con il
Grest. Durante gli ultimi due anni, a causa della pandemia, è stato doveroso interrompere le
attività per salvaguardare la salute della comunità; ma stavolta è stato finalmente possibile
ricominciare. Grazie al parroco don Antonio di Guida, l’oratorio ha coinvolto circa 250 persone: bambini ed animatori che hanno potuto riassaggiare un po’ di normalità e respirare libertà, condividendo tanti momenti insieme. In effetti, questa attività è una realtà che aiuta
tanto i più piccoli, allontanandoli dalla tecnologia e dall’ozio una volta terminata la scuola,
indirizzandoli verso un divertimento consapevole, emotivo e spirituale.
È stato inoltre un efficace strumento per l’integrazione di coloro che potremmo definire
i più colpiti da piccole difficoltà, tanto leggere come la timidezza, e un po’ più importanti come piccole disabilità e necessità di aiuto: basti pensare ai tanti bambini ucraini ospitati ed
accolti nel nostro territorio a causa della guerra; al di là di ogni differenza, la loro creatività,
armonia e volontà hanno permesso di creare attimi magici ed amicizie che custodiranno
sempre nel cuore. Sono state due settimane dalle mattinate intense: i bambini venivano accolti alle 8.30 con un piccolo momento di danza per caricarli alla giornata, seguito da un momento di preghiera col parroco; dopodiché iniziavano le vere e proprie attività inventate, organizzate e gestite dagli animatori per incuriosire ed interessare i piccoli all’insegna del divertimento: giochi d’acqua per combattere il caldo, sfide per stimolare il team-working e la
socievolezza, laboratori creativi; soprattutto nelle giornate afose ha rappresentato un vero e
proprio momento di svago la piscina.
E, per terminare la giornata, per scaricare la stanchezza ecco che ci si riuniva per un ultimo momento di divertimento cantando e ballando fino alle 13.30, quando i bambini erano
liberi di tornare a casa ed assimilare i valori appresi, quali la collaborazione, la responsabilità, il rispetto ed in alcuni casi anche il saper accettare una sconfitta e gestire la gioia per una
vittoria, il vero e proprio fair-play. L’unicità delle giornate è stata definita dal differente percorso spirituale che, quotidianemente, veniva proposto tramite un simbolo: durante la preghiera, il parroco affidava di seguire una sorta di tema, ad esempio la giornata del “grazie”,
quella “dell’abbraccio” o quella “dell’angelo custode”, rendendo interessante e coinvolgente
il momento di preghiera per i bambini.
Ovviamente è stato possibile realizzare tutto ciò anche grazie alla guida dataci dalla diocesi, che è stata un punto cardine per la formazione e l’organizzazione degli animatori, se-

guendo il tema “Piano Bi, dare la vita per i propri amici”. Attraverso il ruolo dell’animazione,
i ragazzi hanno avuto modo di mettersi in gioco e di responsabilizzarsi, entrando in contatto
con l’importanza dell’accortezza al mondo reale, persa a causa di un mondo sempre più tecnologico che molto spesso ha reso grandi e piccini chiusi, apatici, distratti. Il Grest è stata
quindi un’occasione per farci sostanzialmente tornare a vivere la fede a contatto diretto, in
modo palpabile, concreto, facendoci divertire e fare ciò che più amiamo: donare un sorriso
e un momento di spensieratezza al nostro prossimo!
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on attività di crescita, formazione, educazione, condivisione e preghiera a beneficio dei bambini e ragazzi

Chiesa e la strada…
La grande bellezza
Passeggiata nel bosco per i bambini dell’oratorio GP2
Trait d’union tra le due settimane di attività dell’oratorio
Giovanni Paolo II della parrocchia di Santa Maria delle
Grazie, è stata la passeggiata nel Real Parco di Capodimonte,
il venerdì 8 luglio, di pomeriggio. Scelta migliore non poteva
essere fatta: è un grande parco pubblico di oltre un chilometro quadrato di superficie che si estende davanti alla Reggia
di Capodimonte che ospita un importante Museo nazionale
e con la quale forma un unico complesso. Il Bosco è un bene
culturale protetto dall’Unesco, per il suo immenso patrimonio storico, architettonico e botanico. Una bella camminata
in sicurezza per i bambini, attentamente vigilati dall’equipe
di animatori, sulla sommità della collina di Capodimonte.
Tra viali alberati e le costruzioni riservate agli svaghi reali si
è svolta una passeggiata tra la natura e la storia per conoscere
meglio il bosco più bello d’Italia… a due passi da casa.
Il percorso ha avuto inizio partendo dalla Porta Piccola,
verso la parte interna del bosco. Con la guida che dava le spiegazioni, i bambini hanno potuto apprezzare gli alberi speciali che vi sono nel bosco e visitare la Real Fabbrica della
Porcellana e la Chiesa di San Gennaro. Dopo aver fatto tappa
al Cellaio, la passeggiata nel polmone più grande di Napoli è
proseguita con la sosta presso la vasca delle tartarughe.
Percorrendo il vialone centrale, i bambini, attentamente seguiti dall’equipe di animatori, hanno fatto tappa alle
Scuderie, proseguendo per la Casina dei Principi, terminando il loro percorso alla reggia di Capodimonte.
La natura è maestra: studi e ricerche di educatori e filosofi
dimostrano come i bambini crescano meglio e felici in una
vita familiare sana e se trascorrono molto tempo in spazi all’aperto o ambienti che ricreano contesti naturali. La natura
e l’ambiente naturale offrono stimoli e lezioni indispensabili,
che ogni bambino deve apprendere per poter vivere una vita
sana. Il tempo che un bambino trascorre nella natura è alla
base di ogni apprendimento futuro, perché regala esperienze
uniche. «Io sono Antonio, in passato avevo già fatto una esperienza al bosco, con la scuola. A me però fa sempre piacere
venire al bosco, perché mi prendo un po’ di aria fresca e non
fa mai male…», ha detto, “intervistato”, uno dei bambini
dell’oratorio di padre Giuseppe Costagliola. È così, i bambini
hanno bisogno di luoghi dove allargare le braccia senza dover fare i conti con i confini di pareti o barriere; dove correre

senza il timore di ostacoli improvvisi; hanno bisogno di sentirsi liberi in spazi dove sia possibile estendere lo sguardo per
miglia all’intorno e verso l’alto senza che la vista sia impedita
da profili metropolitani.
Questa libertà spaziale crea un senso di pace nel cuore e
nella mente: «Mi chiamo Diego e oggi sono qui al bosco. Già
ci ero stato con i miei amici, però ogni tanto una ripassatina
fa bene e mi sono divertito molto anche con i nuovi amici
dell’Oratorio».
Impegno, gioia, responsabilità e gratificazione: sono state le quattro carte vincenti che gli animatori hanno messo in
gioco, per il successo di una passeggiata nella natura, trasmettendo loro il “principio” della vita. «Dopo due anni di
stop dovuti all’emergenza sanitaria, siamo riusciti noi dell’o-

ratorio parrocchiale, intitolato a Papa Giovanni Paolo II, ad
organizzare il Grest. Due settimane che abbiamo trascorso
insieme ai bambini e ragazzi del nostro quartiere, con al centro del percorso la passeggiata nel bosco di Capodimonte –
ha detto l’animatrice Anna delle Donne - Personalmente vivo
questa bella esperienza di animatrice dell’Oratorio da oltre
15 anni e, se pur con un po’ di stanchezza, la gioia di stare tutti insieme ragazzi, animatori, sacerdoti e seminaristi che collaborano nelle varie attività, riesce sempre a colmare tutto.
Ringrazio il Signore che mi dona sempre la forza e l’entusiasmo per poter collaborare a questo grande progetto, nella
speranza che, come il Buon Seminatore, possiamo in futuro
raccogliere tanti frutti».
Emanuela Scotti

Forcella, tra giochi e laboratori
Basilica della Santissima Annunziata Maggiore
Al centro di Napoli, tra i quartieri Pendino e San Lorenzo a ridosso di via Duomo, nel quartiere Forcella, la Basilica della Santissima Annunziata Maggiore è tra le realtà attive questa
estate che offre un’opportunità di campo estivo ai piccoli della Diocesi. Un oratorio al centro
della città creato grazie al lavoro di don Gigi Calemme e ai tanti volontari presenti, i quali da
alcuni anni all’interno della Basilica hanno fondato l’associazione “Oratorio Parrocchiale
San Giuda Taddeo” che, grazie ad una rete con le associazioni del territorio, offre possibilità
di gioco e formazione ai giovani del quartiere tenendoli lontani da contesti a rischio.
Questa estate le attività sono iniziate il 13 giugno e sono proseguite per sei settimane fino
al 25 luglio, coinvolgendo i piccoli suddivisi in due fasce d’età: dai 6 ai 9 anni il primo gruppo
e dai 10 ai 12 anni il secondo gruppo. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì all’interno
dell’oratorio dove, grazie all’aiuto dei volontari, i piccoli sono impegnati in attività di gioco,
laboratori, momenti formativi e di catechesi.
Il tema del progetto denominato “E…state Insieme” segue i quattro elementi naturali terra, acqua, aria e fuoco -, sui quali ogni giorno si sviluppano tutte le attività e in particolare
i laboratori, come ci spiega don Calemme: «Ci siamo soffermati sui quattro elementi naturali
e su di essi abbiamo attivato dei laboratori per sensibilizzare i più piccoli alle tematiche ambientali».
Grazie al supporto delle associazioni del territorio, infatti, i gruppi hanno potuto partecipare ai vari laboratori. Dal laboratorio di educazione al riciclo e al rispetto dell’ambiente
tenutosi presso la fattoria sociale “La nostra terra”, al laboratorio esperienziale grazie alla
fondazione Morra Greco con la quale si sono intrapresi dei percorsi interattivi dove tutte la
attività si sono basate sul guardarsi attorno e scoprire il territorio. Inoltre si è svolto il laboratorio espressivo sulle emozioni e sui sentimenti tenuto dalla cooperativa sociale Manallart
che ogni mercoledì ha permesso ai più piccoli di dare libero sfogo a tutta la loro meravigliosa
fantasia e creatività.
Un’esperienza di cooperazione tra la parrocchia e le associazioni che ha permesso ai giovanissimi del rione di crescere e di arricchirsi durante i mesi estivi come ha sottolineato anche don Gigi Calemme: «All’esperienza ordinaria del gioco in cortile e delle attività di catechesi si sono legate le esperienze straordinarie dei laboratori grazie all’aiuto delle associazioni e delle fondazioni vicine, al fine di arricchire l’oratorio e di accrescere l’offerta per i nostri giovani».

Non sono mancati infine momenti di svago e di relax per i piccoli e per le loro famiglie. I
gruppi, accompagnati dai volontari, hanno trascorso dei giorni presso le piscine di
Didellandia Park a pochi chilometri da Napoli, dove tra scivoli, piscine e aree picnic, hanno
vissuto insieme momenti di svago lontani dal caos cittadino.
Federico Silvestro
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S

ono molti i devoti che accorrono in
massa a Capodimonte di Napoli, per
venerare l’immagine del Volto Santo
di Gesù: un’immagine ormai popolare, come è popolare la devozione che la esprime.
E sappiamo con quanto rispetto vada considerata ogni espressione di fede popolare,
che contiene sempre una sua genuinità,
anche là dove ci fossero esagerazioni.
Nella cappella di Capodimonte si venera l’immagine del Volto Santo di Gesù: un
culto che costituirà la ragione di vita di
Madre Flora de Sanctis. Nata il 17 gennaio
1899 a Sant’Antonio Abate di Napoli, e
sposatasi col commendatore Ernesto de
Sanctis nel 1916, ad un certo punto della
sua vita, nella casa di Meta di Sorrento,
mentre i giorni scorrevano monotoni e
uguali, Flora è raccolta in preghiera.
Esattamente il 10 febbraio 1932 Flora dice
il Rosario ed ha fra le mani l’Immagine del
Volto Santo, da lei ritagliata da una copertina di una rivista cattolica, “Crociata
Missionaria” il cui originale è antico, opera della pittrice Rina Maluta, ispiratasi all’immagine di un antico crocifisso in legno, di età millenaria, custodito nella chiesa metropolitana di San Martino in Lucca.
Flora è in preghiera: da poco aveva finito di preparare il pranzo per poveri vecchi e abbandonati, come era suo costume,
vedendo in essi, nei più poveri, l’immagine
stessa di Gesù. La devozione e la pietà di
questa donna hanno un’origine salda,
umana, non fatta di vane e pietistiche forme. Mentre prega, ancora ignara della
predilezione a cui il Signore l’aveva destinata, all’improvviso una grande luce si
sprigiona da quella immagine del Volto
Santo. Il Signore stesso si umanizza,
quell’immagine prende vita e comunica
con lei, con manifestazioni che poi diventeranno frequenti. E Gesù le dice: «Flora,
guarda questo Volto tanto offeso e ingiuriato, amalo e fallo amare!». La visione
scompare, lentamente. Ma tutto, in lei,
non rimane come prima: ormai la sua esistenza è segnata per sempre, con nuovo
senso di vocazione e di missione. Flora diventerà la madre di tutti gli abbandonati
ed oppressi, bisognosi di ritrovare il senso
della parola di Dio.
E lei è la divulgatrice della parola di
Gesù, della sua immagine attraverso la devozione del Volto Santo, registrato non solo in immagine e segni di pietà, ma nella
parola del Vangelo. Riportare l’immagine
di Dio tra gli uomini, invitare i fratelli a ritrovare nel fondo della propria, anima
l’immagine di Gesù, il suo Volto Divino.
Ogni anno il 10 febbraio, come per un tacito appuntamento, migliaia di fedeli accorrono sulla collina di Capodimonte, per
ritrovare il senso di quell’immagine benedetta di Gesù, che apparve a Madre Flora,
parlando a lei della sua missione, a favore
dei poveri e degli oppressi nel corpo e nello
spirito.

Missionari della Misericordia
Tutti uniti, nella cappella del Volto
Santo, per ritrovare il Volto di Gesù, per
portarne con sé un’immagine, un segno di
quei lineamenti santi, e rifletterli nella
propria coscienza. E dare alla propria vita
nuovo significato. Madre Flora divenne,
cosi, missionaria del bene, in un apostolato di carità che non conobbe soste: per 35
anni, ininterrottamente, nella casa-chiesa
dedicata al Volto Santo. Lei svolge la sua
azione di apostolato, raccogliendo attorno al volto di Gesù una schiera infinita di
figliuoli spirituali.
Un umile donna, in un apostolato di rinunce e di sacrifici, con coraggio e fiducia
è riuscita a far sentire in mezzo alla gente,
alla folla numerosa che accorre da ogni
parte, la presenza di Gesù. E si tratta, in
genere, di folle popolari, di gente umile,
che accorre da ogni parte, esprimendo
con semplicità e ardore la propria fede,
senza i falsi orpelli della cosiddetta gente
elevata, spesso sofisticata e incapace di
aderire con semplicità di fede, al richiamo
del Volto Santo, come fa la gente più semplice, umile e povera.
«Focolaio di fede, nido d’amore e di
bontà, scrigno inesauribile di carità e
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Il Volto Santo,
dignità di ogni uomo
Flora de Sanctis, annunciatrice della Misericordia di Dio
di Alfonso d’Errico

Gesù-Verità, può trovarlo nel Vangelo.
Questa donna semplice e mirabile aveva capito la lezione del Vangelo, e ne parlava lo stesso linguaggio, commuovendo
gli animi e persuadendo le menti. Non
aveva fatto molte scuole, ma parlava e
scriveva bene. Era capace di mettersi subìto in sintonia con gli altri coniugandone il
linguaggio, comprendendone le necessità, mettendosi a diretto contatto con l’interlocutore.
Nella nostra società mistificata, in cui
si è perso il valore della parola, quest’umile donna aveva ritrovato il senso vero della
Parola, diffondendola nei cuori, testimoniandola con la vita. Ecco perché, quando
era necessario, a contatto con i più umili,
lei era capace di parlare, con semplicità, il
dialetto, adoperando forme e termini familiari. Il suo era un linguaggio semplice
evangelico, perché la sua scelta e testimonianza di vita era evangelica.
Il vangelo era la sostanza della sua vita.
Perché nel Vangelo è la vera immagine di
Gesù: quel volto che lei voleva che fosse
impresso nel cuore di tutti gli uomini.
Quel Gesù che era tutto per lei, stava tutto
nel Vangelo. Se si dovesse compendiare o
caratterizzare l’immagine o la missione di
Madre Flora dicono quanti l’hanno conosciuta e ripetono i biografi, bisognerebbe
dire: «Madre Flora della coerenza evangelica». Qui è il segreto di madre Flora, la sua
eredità e la sua lezione di vita: si è sforzata
in ogni momento della sua vita e in ogni
forma della sua missione di donna e di bene, di vivere in conformità dei principi
evangelici.

Il culto del Volto Santo
umiltà»: così definisce un biografo di
Madre Flora il pio luogo della Casa del
Volto Santo di Gesù. In quella Casa affluiscono devoti da ogni parte del mondo, e
cercano aiuto, conforto, grazie, speranza,
fiducia, consolazione, rassegnazione.
Qui, in questo luogo benedetto, ci si
sente fratelli nel bisogno comune di aiuto
e di grazia si impara a pregare, a perdonare, a volersi bene, a sentirsi solidali con gli
altri, a capire che non ci sono solo gli interessi della materia, ma che esistono i valori dello spirito, che danno significato vero
alla nostra vita. E in qualsiasi condizioni
si trovi ciascuno a vivere e ad operare.
Se il 10 febbraio, anniversario dell’apparizione, il 10 di ogni mese e il 6 agosto
sono giorni particolarissimi spesso di
grandi conversioni per cui molti vengono
coinvolti dalla grazia divina e ritrovano
nuove energie di fede, sempre, si può dire,
la Casa del Volto Santo è la Casa di quanti
desiderano refrigerio spirituale e perdono. È la casa di tutti: perché il Volto Santo
è il Volto di Gesù, che si dona a tutti. Una
casa piena di iniziative ed opere di bene:
perché la pietà di Madre Flora è pietà attiva, costruttiva, che opera e agisce per il bene. Qui basti ricordare i suoi orfanotrofi,
a vantaggio dei bambini più poveri ed abbandonati.
Madre Flora muore il 31 maggio 1969,
dopo aver previsto, il 2 dello stesso mese,
la sua prossima dipartita a chiusura del
mese di maggio, il mese mariano. Ma la
sua immagine, il ricordo e alla presenza
delle sue opere di apostolato e di fede è
quanto mai viva e presente. Come l’immagine stessa di quel volto Santo che ella ha
diffuso in un numero infinito di cuori. I
concetti a cui si ispirava Madre Flora erano semplici: fare arrivare a tutti il Volto
Santo, attraverso la grazia di Gesù e il suo
vangelo, che ne custodisce l’immagine ve-

ra. E lei ne era consapevole, perché lo aveva sperimentato in tutta la sua vita.

Donna evangelica
Madre Flora, è stato detto, fu una donna veramente evangelica. Il Vangelo fu il
libro a cui ispirò tutta la sua vita e la sua
pratica di devozione e di fede. Era attenta
alla lettura domenicale del Vangelo, e ne
custodiva nell’anima le parole e la lezione,
per meglio scoprire nel proprio cuore l’immagine di Cristo, da diffondere poi tra i
fratelli. Lo studio del Vangelo animava e
trasfigurava la propria vita, fino a fare di
lei, nella sua umiltà e fede una espressione
e testimone vivente del Vangelo di Gesù.
Ecco perché, su queste radici, la sua carità
non era a carattere esterno, semplicemente devozionale: ma solida, geniale, inventiva capace di arrivare a tutti e di rispondere alle vere esigenze di ciascuno. E così
gli uomini più duri o gli spiriti che sembravano più lontani del Signore, di fronte
a lei, al suo esempio, al suo sacrificio, alla
sua fede, si piegavano e diventavano più
buoni. Bastava la sola musica, tenera e
sentita, di pronunziare il nome di Gesù, e
le anime erano conquistate.
Quando Madre Flora parlava del Volto
Santo o solo quando donava una immagine, commuoveva gli animi. E se si accorgeva di lasciare indifferenti soggiungeva:
«Figlio mio, impara ad amare Gesù, recati
ai piedi di Gesù Sacramentato». E il tono
con cui parlava diveniva Luce di persuasione, perché la Madre attingeva la parola
dal Vangelo. Quando non riusciva a persuadere gli animi, ricorreva all’aiuto del
Vangelo, attingendo a Gesù-Parola, e trascinando gli animi. La sua logica era quella del Vangelo: tutti devono amare Gesù, e
per amarlo devono conoscerlo. Una conoscenza che si opera tramite il Vangelo;
Ogni uomo che vuole veramente cercare

Nel culto del Volto Santo, perciò, anche
se ha il carattere di devozione popolare,
era in lei espressione di convinzioni
profonde, per risvegliare l’uomo d’oggi al
suo dovere, alla sua dignità di persona
umana, in cui si riflette la dignità stessa di
Dio, che ha avuto l’uomo “a sua immagine
e somiglianza”. Non espressione pietistica
o per pratica devozionale ma momento di
fede vissuta, radicata nel Vangelo.
All’uomo d’oggi, spesso deformato e
deviato dietro false apparenze di bene, la
Madre ricorda la sua dignità di persona.
All’uomo d’oggi che ha deturpato l’immagine di Dio in lui e si presenta, non di rado,
col volto della violenza e dell’odio, col volto dell’egoismo e della sopraffazione, la
madre ricorda le sue radici divine, perché
riacquisti il volto stesso di Gesù. «A quest’uomo sul volto del grande Dio ha emblematicamente stampato una piccola traccia luminosa del suo Volto bisogna dare la
cellula fotogenica perché si senta Volto di
Dio»: un impulso che deve venire dal
Vangelo. Qui madre Flora attingeva il senso della sua fede testimoniata in ogni momento, della sua ridente carità in donazione soprattutto dei più poveri e abbandonati, della sua speranza di vedersi, insieme con i fratelli, in un mondo migliore
nella porta celeste, che si costruisce qui,
sulla terra, nella nostra storia quotidiana
di cittadini e di figli di Dio.
La vita di Madre Flora fu tuttavia testimonianza e un canto al Volto Santo di
Gesù: ma da riscoprire qui, sul volto dei
fratelli, di tanti poveri, di tutti noi che non
sappiamo più riconoscere il volto della verità. Perché non riconosciamo Gesù negli
altri. Gesù è la verità viva in mezzo a noi,
nel Volto Santo di Gesù e sul volto di quanti credono in lui. Qui il suo segreto. Qui
l’attualità di un messaggio e di una devozione, cosi radicata nel nostro popolo.
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Grande folla e commozione ai funerali della Vicesindaco Mia Filippone,
presieduti dall’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia

“Donna forte,
coraggiosa, illuminata”
Si sono svolti presso la chiesa Sant’Onofrio
in Corso Umberto i funerali della Vicesindaco
Mia Filippone. Tantissime le persone accorse
per l’ultimo saluto alla professoressa, ex preside di alcune scuole cittadine come l’istituto
“Marie Curie” ed i licei “Genovesi” e “Sannazaro”. A celebrare le esequie l’Arcivescovo di
Napoli don Mimmo Battaglia. «Non domandarti per chi suona la campana, pensa soltanto
che è una parte di te che sta andando via. Ed è
proprio così: Mia è una parte di tutti noi, una
donna innamorata della vita, della sua famiglia, dei tanti giovani che ha accompagnato nel
loro percorso di crescita»: ricordando le parole
di Ernest Hemingway, don Mimmo Battaglia,
ha rivolto così rivolto il suo ultimo saluto a Mia
Filippone.
«Una donna che non si è mai sottratta alle
fatiche, né alla responsabilità di chi occupa la
scena - ha ricordato il Vescovo -. Se ne è andata
in silenzio, senza fare rumore, senza dire niente a nessuno, senza disturbare, in punta di piedi. Perché si muoia io non lo so, sono però convinto che il senso della morte, come quello della vita, dell’amicizia, della giustizia e quello supremo di Dio, non si trovi mai infondo ai nostri
ragionamenti, ma sempre e soltanto al nostro
interno. Era davvero difficile per lei starsene
con le mani in mano, e non ha mai avuto paura
di sporcarsele le mani per le cose in cui credeva. Mani sempre aperte. E che gran segno di fedeltà è questo: le mani aperte di chi dona non
rientrano tra le leggi del mercato».
«Qui si compra o si vende, ci si vende o si è
comprati – ha proseguito don Mimmo Battaglia -. Non con Mia. Lei è stata sempre immancabilmente coerente, è stata sempre immancabilmente leale, senza paura, senza rimpianti. E al di sopra di tutto, ha sempre saputo

riconoscere il valore e la dignità di chi le stava
di fronte: per questo non si è mai tirata indietro. Mai. Mia in questi ultimi mesi ho accolto il
tuo entusiasmo, ho condiviso le tue paure. Ho
raccolto e fatta mia la tua speranza e ho pregato per te quest’ultimo mese, quasi seduto accanto al tuo dolore. Sono venuto al tuo funerale con l’affetto ed il pensiero, come se venissi a
salutarti ancora una volta per dirti, insieme a
tutti coloro che sono qui, non addio ma arrivederci. Ho raccolto le lacrime, e le emozioni, di
tanta gente per farne un mazzo di fiori da deporre su questo altare. Ci mancherai, ma non
ti dimenticheremo mai. Mia, donna semplice,
donna forte, donna coraggiosa, donna illumi-

nata». La città di Napoli si è stretta stringe nel
dolore e nel ricordo di una grande donna che
ha scelto di dedicare la sua vita al servizio della
città e dei suoi concittadini. «Il dolore è difficilmente sanabile. Però in questo momento così triste, tutte le parole per Mia, sono sommerse
da una grande onda d’amore - ha ricordato il
sindaco Gaetano Manfredi -. Ha rappresentato, e rappresenterà, quello in cui tutti noi crediamo: essere a disposizione degli altri, aiutare, ascoltare, fare senza chiedere niente in
cambio.
Mia era così, un grande entusiasmo, una
grande forza, un grande impegno».
Doriano Vincenzo De Luca

Università degli Studi di Napoli Federico II, Almaviva e Anm per community
presentano un’iniziativa nell’ambito dell’innovazione digitale della mobilità

Il programma formativo
“Moova Space Pass”
Con l’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico
II, Almaviva e Azienda Napoletana Mobilità prende il via il programma
“Moova Space Pass”, con l’obiettivo di dare, spiega una nota dell’Ateneo,
«uno slancio concreto a nuove competenze e professionalità legate alla
trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e
dei servizi. Un’iniziativa promossa nell’ambito del Polo di Eccellenza
Smart Mobility and Logistics».
Presentato nella Sala Croce dell’Ateneo federiciano, il Programma
«è ricco di appuntamenti e laboratori congiunti fortemente orientati
all’innovazione del mondo della mobilità, alla sua trasformazione e alle
tecnologie che supportano il cambiamento in atto». Diversi i punti di ingresso al programma – i pass appunto – che consentono di accedere ai
differenti space della community, spazi fisici o virtuali di confronto e
apprendimento. La collaborazione tra Ateneo e Aziende del settore è anche volta a facilitare la collaborazione e l’ingresso dei giovani talenti nel
mondo del lavoro e dell’innovazione.
«Federico II e due importanti aziende come Almaviva e l’Azienda
Napoletana di Mobilità si sono messe insieme per creare un programma
di innovazione tecnologica e formazione – dichiara Cino Bifulco,
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Transportation
Engineering and Mobility della Federico II -. Un’esperienza mista che
vuole sia costruire gli strumenti che formare, il tutto in un ambito in
continua evoluzione come quello della mobilità e dei trasporti.
L’obiettivo è la formazione di nuove figure di ingegneri particolarmente
esperti nel dominio della mobilità ma, al tempo stesso, capaci di affrontare e usare l’innovazione tecnologica per rispondere alle sfide della mobilità di domani».
«Tutti i principali filoni di innovazione del settore - afferma
Smeraldo Fiorentini, direttore Trasporti e Logistica di Almaviva -, dalla
decarbonizzazione alla connessione dei veicoli, dalla trasformazione
dei modelli urbani di mobilità ai nuovi mezzi di trasporto, fino alla guida autonoma, necessitano di nuova linfa, di idee e competenze». «Nei
prossimi anni le aziende di servizi per la mobilità affronteranno due im-

portanti sfide: da un lato la conversione all’elettrico di tutta la flotta di
superficie e dall’altro la profonda digitalizzazione dei processi produttivi e di vendita – dichiara Nicola Pascale, Amministratore Unico di
Anm -. Per rispondere a queste sfide sono indispensabili le sinergie tra
il mondo produttivo delle Aziende e quello della ricerca e delle competenze Universitario».
L’iniziativa nasce dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Ambientale, ma vede anche il coinvolgimento dei corsi di laurea del
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura e ha il
Patrocinio del Comune di Napoli. Il programma “Moova Space Pass” è
un’iniziativa promossa dal Polo di Eccellenza Smart Mobility and
Logistics, nato nel marzo 2021, dalla collaborazione tra Unina e
Almaviva, per accelerare la trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi. Obiettivo del Polo è disegnare la
mobilità del futuro in chiave di sostenibilità ambientale, economica e
sociale, con un forte orientamento alla sicurezza e all’accessibilità, alla
centralità dell’utente e dell’esperienza di viaggio e l’efficienza della gestione.
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Presentata a Napoli
una ricerca
per iniziativa AdSP e Cnr

Porto-Città
in
Campania,
più
funzionale
Fornire un quadro conoscitivo
di edifici di pregio e spazi
cerniera nelle aree di
interazione porto-città;
realizzare un database
informativo implementabile di
supporto alle attività
dell’Autorità di Sistema
Portuale (AdSP); definire una
base di conoscenza per lo
sviluppo di progetti per la
valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’AdSP.
Questi i contenuti, presentati
nella Stazione Marittima con
gli interventi degli assessori
regionale, Bruno Discepolo, e
comunale, Edoardo Cosenza,
dello studio affidato dal
presidente Andrea Annunziata
al Consiglio Nazionale delle
Ricerche per valorizzare il
patrimonio storicoarchitettonico, le funzioni
portuali e le aree di interazione
porto-città negli scali di
Napoli, Salerno e
Castellammare di Stabia,
quale base conoscitiva per le
strategie di rigenerazione
urbana e valorizzazione
immobiliare dell’AdSP.
In questo contesto sono stati
selezionati, per la loro
rilevanza storicoarchitettonica e per la loro
collocazione in aree cerniera
porto-città, 40 edifici e spazi
per il porto di Napoli, 9 edifici
per il porto di Salerno e 10
edifici per il porto di
Castellammare di Stabia. Per
una superficie complessiva di
165.410 metri quadrati sono
stati individuati 27 edifici di
interesse storicoarchitettonico, 22 archeologie
industriali, 10 spazi cerniera
porto-città.
«L’ascolto dei territori è
fondamentale affinché i porti
campani svolgano non solo il
ruolo di infrastruttura per la
logistica terra-mare e di motori
dell’economia regionale ma
siano anche parte integrante
delle città contribuendo al
miglioramento della qualità
della vita dei cittadini - ha
detto Annunziata -. Lo
strumento di attuazione è il
dialogo tra Autorità di Sistema
Portuale, Regione Campania,
Comuni e tutte le altre
Istituzioni interessate, con il
contributo conoscitivo offerto
dal Cnr».
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Con la Graduation Day si è conclusa la quinta edizione della Digita Academy,
nata dalla partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte

Alta formazione
sulla trasformazione digitale
Con la Graduation Day si è conclusa la
quinta edizione della Digita Academy, l’alta
formazione sulla trasformazione digitale
nata dalla partnership tra l’Università di
Napoli Federico II e Deloitte. Un’iniziativa
di successo, che ha generato altri progetti
tra Ateneo e Azienda, tanto da decidere di
proseguire il sodalizio per almeno altri cinque anni.
È stato firmato il nuovo accordo e annunciata la pubblicazione del bando della
sesta edizione a cui si potrà inviare la
domanda di partecipazione entro il prossimo 10 ottobre. Il successo dell’Academy è
ulteriormente confermato dal fatto che il
96% dei giovani che ha concluso la formazione in Digita ha trovato lavoro.
Nelle aule della sede dell’Academy,
nel Campus universitario federiciano di
San Giovanni a Teduccio, i corsisti hanno
presentato i 48 progetti, che sono il risultato anche della collaborazione con i Partners di Digita.
Successivamente, nell’Auditorium del
campus, la consegna dei diplomi è stata
preceduta dagli interventi di Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, Antonio Pescapé, Direttore Scientifico della Digita Academy, Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato
di Deloitte Consulting, Silvia La Fratta,
Responsabile People and Purpose Deloitte
Consulting, e Alessandro Lizzi, Responsabile della sede di Napoli di Deloitte Consulting, introdotti e moderati da Giorgia
Gusmeroli.
«Abbiamo avviato questa collaborazione con la Deloitte cinque anni fa. Siamo
partiti con l’Academy e poi abbiamo condiviso altre progettualità. Quello che a me

piace di ricordare particolarmente è ‘Talenti’, il progetto che si propone di dare
un’opportunità di formazione a giovani
diplomati talentuosi - ha ricordato la Prorettrice Rita Mastrullo -. Credo che la cifra
più significativa del successo di questa iniziativa sia nella continua inversione del
ruolo di docente e di discente che giocano
tutti gli attori in campo, un modo che consente a tutti di crescere.
L’Università e la Deloitte insieme in questi anni hanno consolidato interesse da
parte di moltissime aziende, locali e multinazionali, che operano in diversi ambiti,

creando un ecosistema della conoscenza e
dell’innovazione. Un posto dove, in modo
efficace ed efficiente, si accresce la professionalità di ogni partecipante.
Quello che si chiama il modello win to
win. Un altro aspetto è la multidisciplinarietà di questa academy: far sedere allo
stesso tavolo competenze e conoscenze
diverse, per analizzare un problema da
diversi punti di vista, affrontarlo con
approcci diversi, parlare linguaggi diversi e
convergere verso una soluzione».
«Siamo convinti che questo modello di
collaborazione e cooperazione, che abbia-

mo realizzato tra la Deloitte, la Federico II
e le Istituzioni, abbia portato grandi benefici per tutti: all’azienda, all’università, alle
Istituzioni, agli studenti, ai professori e ai
cittadini - ha sottolineato l’amministratore
delegato Alessandro Mercuri -. Siamo così
soddisfatti di questo modello di cooperazione che abbiamo deciso di proseguire il
cammino insieme fino al 2028».
«Oggi chiudiamo la quinta edizione della Digita Academy, l’Academy sulla trasformazione digitale che la Federico II ha messo in piedi con Deloitte nel 2017. 72 ragazzi portano a termine un percorso di alta
formazione, totalmente gratuito per i partecipanti, con progetti e attività di studio e
di formazione in tutti gli ambiti della trasformazione digitale. Il 96% di loro già in
possesso di un’offerta di lavoro - ha spiegato il professore Pescapè -. Un successo
importante che ha oggi una nuova prospettiva futura, con l’estensione dell’accordo
con Deloitte.
Un’iniziativa quindi strutturale, con un
impatto sociale ed economico importante
proprio per i ragazzi, dal momento che
attraverso l’Academy avranno anche
opportunità di lavoro a Napoli, in Campania, perché molti dei partner di Digita hanno aperto sedi in città e nella regioneı.
«L’Academy Digita è senza dubbio l’esempio più virtuoso alla base della collaborazione tra Deloitte e l’Università Federico
II - ha concluso il manager di Deloitte Alessandro Lizzi - che ha permesso di raggiungere importanti risultati occupazionali con
oltre 400 dipendenti assunti sulla nuova
sede di Napoli che punta a raggiungere
l’ambizioso obiettivo di superare le 650
risorse entro il 2025».

Campionati italiani giovanili di Vela
Salerno capitale italiana della Vela. Accadrà tra il 28 agosto e il 4 settembre
2022 quando mille atleti suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole
Techno 293 e Tavole IQ Foil) incroceranno dinanzi la spiaggia di Santa Teresa e il Porto
Turistico Masuccio Salernitano nella “Coppa Primavela”, la grande festa dei giovanissimi alle loro prime esperienze agonistiche (9-12 anni) e nei “Campionati italiani giovanili classi in singolo” che coinvolgeranno velisti e veliste dagli 11 ai 18
anni (www.giovanilisalerno2022.it)
L’evento, presentato nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno alla presenza
del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell’assessore al Turismo e alle Attività
Produttive, Alessandro Ferrara, del presidente della Federazione Italiana
Vela Francesco Ettorre, del presidente della V Zona Fiv Francesco Lo Schiavo, e dei
presidenti dei quattro circoli consorziatisi per l’organizzazione, Giovanni Ricco del
Circolo Canottieri Irno, Fabrizio Marotta della Lega Navale Italiana – Sezione
Salerno, Elena Salzano del Club Velico Salernitano, Gianni Carrella del circolo Azimut
Salerno, è l’appuntamento agonistico più importante del calendario nazionale della
federazione Italiana Vela dedicato ai giovani.
Per la V Zona, che rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, l’assegnazione dell’evento rappresenta un chiaro segnale di attenzione della Federazione
Centrale per un territorio che conta oggi 44 circoli affiliati con tanti campi di regata,
da quelli storici come Napoli ed il suo Golfo a quelli emergenti del golfo di Pozzuoli,
di Salerno, di Policastro a quelli affascinanti delle isole.
«Questa è una iniziativa eccezionale – afferma il sindaco di Salerno, Vincenzo
Napoli- Sarà uno spettacolo inedito per il golfo di Salerno che raccoglierà la gioia di
1000 atleti che offrirà una splendida cartolina della città e travalicherà confini provinciali. Cogliamo così l’obiettivo di mettere in carniere un altro importante evento per
Salerno».
«È una straordinaria occasione di marketing territoriale che possa mettere Salerno
al centro dell’attenzione nazionale – sottolinea l’assessore allo sport e alle attività produttive Alessandro Ferrara- siamo contenti della collaborazione creata tra Federvela,
circoli e istituzioni per un evento che si preannuncia fantastico».
«La magnifica cornice di Salerno ospiterà uno dei più grandi eventi della nostra
Federazione: la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili classi in Singolo –
afferma il presidente della Federvela Francesco Ettorre - Ogni anno ricordo con piacere che tanti dei nostri atleti e campioni di oggi hanno iniziato da queste prime tappe
il loro lungo percorso di maturazione personale e crescita sportiva. La Vela è uno sport
che trasmette valori forti di aggregazione, interrelazione e rispetto ambientale – solo
per citarne alcuni – che rivestono un fondamentale aspetto educativo nella crescita dei
nostri ragazzi. Ringrazio per l’impegno tutte le Istituzioni, il Comitato di Zona e i nostri Circoli Affiliati, consapevole che l’entusiasmo dei ragazzi ripagherà ampiamente

gli sforzi per la realizzazione di questo evento». L’organizzazione curata dalla
Federazione Italiana Vela coinvolgerà i Circoli Velici cittadini che già nel 2020 hanno
affrontato un’avvincente sfida con i campionati italiani classe Laser curati da Circolo
Canottieri Irno e Lega Navale Italiana di Salerno.
I circoli sono oggi riuniti in un consorzio di scopo rafforzato anche dalla
presenza del Club Velico Salernitano, che nello scorso mese di giugno ha organizzato
sempre a Salerno il campionato italiano Este 24, e Azimut, giovane Circolo Affiliato organizzatore delle ultime edizioni
Il Comitato Organizzatore dell’evento ha attivato a Salerno, sempre più hub tra le
due coste, un sistema di prenotazione centralizzato per l’ospitalità, che consente ai circoli velici di verificare il miglior rapporto qualità prezzo, in funzione della logistica e
della stagione in corso – dice Elena Salzano presidente del Club Velico Salernitano
- L’intera città potrà partecipare alla Cerimonia di apertura del 27 agosto sul
Lungomare di Salerno, con la sfilata degli atleti delle 15 Zone della Federazione
Italiana Vela.
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L’impegno dell’Arciconfraternita dei Pellegrini per il rilancio della città

A Napoli c’è bisogno di praticare
la cultura della solidarietà
di Brunella Chiozzini
La rigenerazione sociale, morale ed economica di Napoli passa attraverso l’impegno comune di quanti lavorano per rendere più umana la città e per questo l’Arciconfraternita dei
Pellegrini è impegnata costantemente, dando
vita ad iniziative concrete e promuovendo incontri pubblici sui temi che hanno maggiore
impatto sulla qualità della vita della comunità
cittadina.
Carità e accoglienza del prossimo sono, infatti, i valori ancora oggi fondanti del sodalizio
costituito nel 1578. «Proseguiremo in questa
direzione” – ha dichiarato il nuovo Primicerio
dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Giovanni
Cacace, eletto nel corso della consultazione
dello scorso 3 luglio – a Napoli c’è bisogno di
sostenere e praticare la cultura della solidarietà. E la nostra priorità da sempre consiste
nell’impegno a cogliere le necessità dei più piccoli e dei poveri. La sfida decisiva per il futuro
della città e del Paese passa attraverso la moltiplicazione delle reti di solidarietà».
Sulla base di questi presupposti e del successo delle passate edizioni, anche quest’anno
l’Arciconfraternita dei Pellegrini ha organizzato nel Giardino degli Scalzi, il “Campus per
te” un campo estivo dedicato ai piccoli del centro storico. Uno spazio di circa 3000 metri quadrati, recuperato ad uso sociale dall’ Arciconfraternita dei Pellegrini, che accoglie circa 70
ragazzi dei quartieri di Materdei e di Monteanto.
«I ragazzi dai 6 ai 14 anni che frequentano
il campo estivo sono gli stessi che nei mesi invernali, seguono le attività del centro educativo “Fabrizio Pignatelli” dell’Arciconfraternita.
Al Giardino degli Scalzi, i giovani possono godere di un’oasi verde dove praticare attività ludiche e sportive, dove poter partecipare al progetto Edu-green per imparare il rispetto dell’ambiente e la cultura dell’orto sociale” - ha
spiegato il Primicerio Giovanni Cacace – per
loro uno spazio dove giocare e divertirsi con
spensieratezza».
A gestire l’animazione del “Campus per te ”
è l’Asso.gio.ca, l’associazione che si occupa di

“Un
Cuore
per
Amico”
Al Mondiale
di calcio
della Sanità
trionfo
della squadra
napoletana

minori a rischio, presieduta da Gianfranco
Wurzburger. 24 educatori seguono gli ospiti
nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid e fino al prossimo 29 Luglio ospitano, ogni
giorno dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
16.00, bambini e ragazzi, ai quali è offerto un
pranzo completo preparato da una ditta specializzata e autorizzata dall’ASL.
L’animazione ha anche una sigla personalizzata realizzata dal musicista Emilio Carlino
componente del coro del Maestro Carlo Morelli. In questo quadro, si inserisce la non formale
adesione dell’ Arciconfraternita dei Pellegrini
al Patto Educativo promosso dall’ Arcivescovo
don Mimmo Battaglia. L’impegno a contrastare la povertà educativa, attraverso le attività
del Centro didattico Pignatelli, si colloca, infatti, nell’ampio orizzonte della cura dei piccoli
assicurata dalla Chiesa di Napoli, anche contrastando la povertà sanitaria attraverso l’attività del Poliambulatorio Bernardo Giovino. Su
questo terreno la prossima tappa alla quale
l’Arciconfraternita sta lavorando è la realizza-

zione, in sinergia con altri attori del territorio,
di un convalescenziario – un luogo nel quale
garantire dimissioni protette – dedicato a persone sole o/e senza fissa dimora.
Ma l’impegno per costruire una città capace
di accoglienza e solidarietà verso i poveri non
è patrimonio esclusivo degli “addetti ai lavori”.
In ogni settore della vita cittadina ci sono risorse ed energie da spendere per migliorare la
qualità della vita di tutti. Così, nell’ambito delle
iniziative promosse quest’anno dall’Arciconfraternita dei Pellegrini si sono confrontati, sul
contributo che le istituzioni e le comunità professionali possono dare per ricucire il tessuto
umano e sociale di Napoli, i Rettori delle università, i direttori dei grandi musei, rappresentanti delle comunità scientifica e delle arti: una
rete informale a sostegno del rilancio di
Napoli. Dopo l’estate sono in programma incontri dedicati al mondo dell’economia,
della scuola, dello sport e della musica nei
quali troverà spazio anche la valorizzazione di
giovani talenti.

Turismo, Bebe Vio tra i protagonisti della campagna liveitalian di Enit.
Tra i suoi luoghi del cuore anche Napoli

Adoro la vita semplice

Ai 41esimi Giochi Mondiali
della Medicina e Sanità,
svoltisi a Vila Real de Santo
Antonio (Portogallo), il team
partenopeo di calcio “Un
Cuore per Amico” si è
laureato per la quarta volta
campione del mondo nella
categoria master.
Il gruppo sportivo, fondato
nel 1996 ed ancora oggi
coordinato dal
cardiochirurgo giuglianese
Gaetano Palma, prende il
nome dall’associazione dei
genitori dei bambini
portatori di cardiopatie
congenite.
Nel torneo di calcio dei
Giochi, riservati agli
operatori dell’intero settore
sanitario provenienti da tutto
il mondo, la compagine

Bebe Vio racconta la sua Italia sul portale ufficiale Italia.it.
L’atleta è ambassador della campagna LiveItalian, insieme ad altre
eccellenze italiane come Roberto Bolle. La campagna internazionale
è promossa da Enit-Agenzia Nazional del Turismo per raggiungere
il grande pubblico grazie ad una massiva attività di promozione turistica destinata a molteplici nazioni del mondo.
«L’Italia e gli italiani sono uno spettacolo. basta concedersi il piacere di girarla un po’ – commenta Bebe Vio - per capire che non c’è
retorica nel dirlo, ma solo il privilegio di averla come casa».
La Vio predilige 5 posti italiani per ricaricare le energie. In primis
l’isola d’Elba dove scappa ogni volta che può con la famiglia da quando era piccola. I posti del cuore sono due: la spiaggia di Cavoli, quella
della Fetovaia o S. Andrea a Marciana per fare il bagno e l’antica fortezza di Volterraio per un tramonto infuocato da postare su
Instagram. “Insomma, questo per me è il “place to be”, il luogo dove
riesco sempre a rilassarmi e a trovare la serenità”
Poi ci sono le emozioni che le regala Venezia dov’è nata. Per la
precisione a Mogliano Veneto, dove vive la famiglia: mamma Teresa,
papà Ruggero e il fratello maggiore Nicolò, “qui ho i ricordi più belli
– racconta - è dove è iniziato tutto, e dove ogni cosa sembra sempre
prendere la forma giusta”. Anche Milano occupa un posto speciale
per Bebe al punto da definirsi “pazza di Milano. Questa città per me
è l’inizio di molte cose, il luogo dove tutto diventa possibile, ed è per
questo che ho sentito fin da subito che fosse il giusto punto di partenza per la Bebe Vio Academy”.
E poi Roma, «Il posto giusto. C’è bellezza, cultura, atmosfera, natura. Amo immergermi nei suoi parchi all’aria aperta almeno quanto sentirmi circondata di meraviglie artistiche mentre cammino letteralmente nella storia. E poi i romani sono speciali, hanno un cuore

napoletana ha superato le
formazioni di Portogallo,
Cile, Spagna e Argentina.
Nella finale il team
napoletano ha affrontato la
formazione sudamericana
del Cile, battuta ai calci di
rigore (7 - 6) dopo che i
tempi regolamentari erano
finiti 3 – 3.
La vittoria è stata dedicata
all’ex compagno di squadra
che batte a tutta velocità”. Una città che le ricorda un turbine in linea
con l’energia inesauribile dell’atleta ma la cosa che le piace di più è
che “è capace di fermarmi. Non ci riesce nessun altro. Io che vado
sempre a cento all’ora sono costretta a bloccarmi quando ho bisogno
di capire come arrivare da una parte all’altra della città. Per qualcuno è solo un fastidio, a me piace. In questo modo mi sembra di appropriarmi della Città Eterna un po’ di più, di capirla veramente».
Infine Napoli, una bellezza scoperta di recente. «Da Roma ci arrivo facilmente, perciò spesso mi concedo una giornata sul lungomare partenopeo: una passeggiata e una pizza di che altro si può mai
avere bisogno? A me piace la vita semplice, proprio come una margherita, che adoro mangiare, persino a colazione».

Antonio Vanacore, deceduto
due anni fa per Covid. La
formazione partenopea sarà
chiamata a difendere il titolo
nella prossima edizione dei
Giochi, in programma nel
luglio 2023 nell’isola di
Madera.
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A Quarto, nel bene confiscato alla camorra “Albergo Diverso-B&B della Legalità”,
ospitati 12 bambini e bambine del popolo Saharawi sotto tutela dell’Onu
provenienti dal campo profughi del deserto del Sahara

Sfuggiti alla guerra

Il Comune di Quarto ha accolto la richiesta delle autorità del governo della
Repubblica Araba Democratica dei
Saharawi e dell’Associazione «Bambini
Senza Confini Ets» e da oggi ospiterà nel
bene confiscato al clan Polverino e oggi ribattezzato «Albergo Diverso-B&B della
Legalità» di via Campana, 45 un gruppo di
8 bambini e 4 bambine, oltre a due accompagnatori, del Popolo Saharawi: popolo
che, nonostante il riconoscimento
dell’Onu del proprio diritto all’autodeterminazione, per sfuggire alla guerra si è rifugiato in un campo profughi nel deserto

algerino da dove continua ancora oggi la
propria strenua resistenza.
Il gruppo di bambini e bambine, piccoli ambasciatori di pace del popolo
Saharawi ospitato a Quarto è l’unico presente in tutta la Campania e per la prima
volta in Italia l’ospitalità avviene in un bene confiscato alle mafie. Nella sede
dell’Albergo Diverso-B&B della Legalità
di via Campana, 45 il sindaco di Quarto e
Consigliere delegato al Patrimonio e ai
Beni Comuni della Città metropolitana di
Napoli, Antonio Sabino, insieme all’assessore alle Politiche Sociali, Angela Di

Francesco, e all’Assessore alla Legalità e
Beni confiscati del Comune di Quarto,
Raffaella De Vivo, al presidente dell’Associazione Bambini Senza Confini Ets, Fulvio Rino, al responsabile dell’Ats che gestisce il bene confiscato Albergo DiversoB&B della Legalità, Giovanni Esposito, al
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, al referente del bene confiscato Casa Mehari,
Ciro Biondi e a un rappresentante della
Fondazione Polis della Regione Campania, è stato presentato il fitto programma
delle attività previste per le prossime due

settimane e il gemellaggio tra i giovani
studenti di Quarto e il popolo Saharawi.
Il programma di ospitalità consentirà,
infatti, ai piccoli ospiti di sottoporsi ad
accertamenti e cure mediche impossibili
da realizzare nel campo profughi, a richiami sanitari per particolari patologie
già trattate in passato e che riguardano
bimbi con diversa abilità, oltre a consentire ai piccoli ospiti di entrare in contatto
con loro coetanei di Quarto e frequentare
campi estivi e attività sociali nel segno del
dialogo e della cultura della pace tra i popoli.

“LO(n)GO design contest”
Concorso di idee per il 150 anni del Beato Bartolo Longo
Prende il via il concorso di idee “LO(n)GO design contest”, promosso dalla
Prelatura Territoriale di Pompei per la creazione di un progetto grafico che, con
unico logo, riesca a comunicare l’evento che 150 anni fa, in contrada Arpaia, dava inizio alla storia della Nuova Pompei. In quella località, Bartolo Longo ricevette l’ispirazione: «Se cerchi salvezza, propaga il Rosario. È promessa di
Maria». Da quell’ottobre 1872 inizia un nuovo corso per la vita del Beato e per
il territorio pompeiano.
Nel corso di questo anno giubilare longhiano, il Santuario di Pompei ha in
programma una serie di eventi e di celebrazioni che saranno indicati proprio
con il logo del contest. Al concorso possono partecipare tutte le persone interessate che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 35 anni, con residenza o domicilio
a Pompei. Il logo dovrà essere di impatto e con una forte riconoscibilità e, soprattutto, dovrà avere forte capacità comunicativa. La partecipazione è gratuita e la proposta può essere presentata via e-mail scrivendo a contestlogo@chiesadipompei.it, con oggetto “LO(n)GO design contest”.
Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro il 31 agosto 2022,
alle ore 12 e dovranno contenere nome e cognome del proponente, i suoi contatti, il logo presentato in formato vettoriale (Pdf o Eps o Al), motivazione scritta sulle scelte grafiche e dichiarazione liberatoria sull’uso del prodotto intellettuale. Le proposte saranno valutate da una Commissione presieduta
dall’Arcivescovo Prelato di Pompei e composta da tre sacerdoti della Prelatura,
un esperto di grafica e un giornalista professionista. La Commissione valuterà
le proposte presentate in base alla creatività e originalità, immediatezza e forza
comunicativa, coerenza con le finalità e l’identità della Prelatura, esaustività e
riproducibilità. La proposta vincitrice sarà premiata con un buono spesa da
1000 euro, da spendere in un negozio della grande distribuzione informatica.
Il bando è stato pubblicato sul sito ufficiale della Prelatura di Pompei chiesadipompei.it, sul quale sarà anche resa pubblica la graduatoria finale del concorso.
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“Father and son 2”: il sequel del videogioco presentato al Mann

L’arte a servizio della tecnologia
Nella sala del Toro Farnese, prove di gaming con il pubblico
Videogioco o arte? Nella sala del Toro
Farnese, risuona la domanda di Marianna:
ha sedici anni, studia al liceo classico “Pietro
Giannone” di Benevento ed, al Mann, è la prima giocatrice del videogioco “Father and son
2”. Accanto a lei c’è Luigi, allievo di Design della Comunicazione all’Accademia di Belle Arti
di Napoli, già esperto del capitolo uno di
“Father and son”.
Dopo l’anteprima a “We Make Future”, il
più grande festival sull’Innovazione digitale e
sociale (Fiera di Rimini, 16-18 giugno 2022), il
sequel del game, lanciato nel 2017 dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con l’Associazione Tuo Museo, giunge
nel proprio luogo di nascita. Già selezionato
dal Segretariato Generale del Ministero della
Cultura tra i progetti innovativi per promuovere le attività di valorizzazione digitale degli
istituti italiani, “Father and son 2” è da oggi
scaricabile su Google Play e App Store: dopo il
successo della prima puntata (cinque milioni
di download in tutto il mondo, traduzioni nelle principali lingue europee, in arabo e in cinese, una versione in napoletano), c’è attesa per
la continuazione del gioco dedicato al Mann e
pensato non solo per i più giovani.
Nella sala del Toro Farnese, sono in tanti a
cimentarsi con il game in un clima di festa: tra
questi Tina, abbonata Openmann, gli studenti
dell’Accademia di Belle Arte di Napoli con il loro docente di fotogiornalismo Mario Laporta,
le gemelline Gemma e Aurora, che hanno il cellulare scarico, ma si fanno prestare il telefonino per entrare a far parte dei players.
«L’avventura di Father and Son continua.
Siamo orgogliosi di presentare, all’interno del
piano di digitalizzazione del Mann, la seconda attesa ‘puntata’ del nostro videogame. Il
Mann è stato il primo museo in Italia e probabilmente il primo archeologico in assoluto a
puntare sul videogame come strumento di
coinvolgimento dei più giovani nell’ambito di
una azione di comunicazione che abbiamo subito immaginato globale. E grazie all’incontro
con uno specialista di profonda cultura come
Fabio Viola il gaming è diventato arte», commenta il Direttore del Museo, Paolo Giulierini.
“Father and son 2” ha come protagonista

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
una giovane donna, Sofia, impiegata al Mann
e vicina alla laurea in archeologia. Sofia è la
compagna di Michael, il ragazzo che, nella prima puntata del videogioco, andava alla ricerca
del padre scomparso, un tempo archeologo
proprio al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli. Il game ha come filo conduttore il tema
dell’amore, declinato secondo diverse sfaccettature: punti nodali della storia sono l’incontro
con un antico etrusco a Capua nel 475 a.C. e le
vicende di Cleopatra e Marcantonio in navigazione nel Mediterraneo. Senza sacrificare
un’incursione nella storia più recente: dal viaggio di Charles Dickens a Napoli nel 1844
sino a giungere circa cento anni dopo, ai momenti più tragici ed emozionanti delle
Quattro Giornate che sconvolsero Napoli nel
1943, durante la Seconda guerra mondiale.
«Il videogioco come forma d’arte ed, al contempo, strumento per raggiungere e coinvolgere nuovi pubblici internazionali. Un modello di
narrazione interattivo e partecipativo che aiuta il museo ad andare nei tempi e negli spazi dei
larghi pubblici. Questo sequel cambia la prospettiva ponendo al centro una protagonista

femminile per far riflettere i giocatori su come
un Si o un No possano cambiare per sempre le
nostre ed altrui vite», afferma Fabio Viola, game designer e fondatore di Tuo Museo.
«Dopo il successo davvero straordinario
della prima -puntata-, il Mann ha dunque ritenuto di voler proseguire nella strada tracciata
qualche anno fa. Nuovi protagonisti, nuovi
contesti, nuovi periodi storici, nuove emozioni: un nuovo approccio alla creazione e diffusione di prodotti culturali, nel segno dell’accessibilità», conclude Ludovico Solima (Università della Campania Luigi Vanvitelli) , che
ha curato la supervisione del progetto del game.
Father and Son 2 è stato realizzato dal team
internazionale di TuoMuseo guidato da Fabio
Viola e Massimiliano Elia; della squadra fanno
parte il game designer Sean Wenham, il compositore Arkadiusz Reikowski, lo sviluppatore
Francesco Bizzini e l’animatore Angelo La
Farina.
In prospettiva, anche l’inserimento del
Mann nell’universo Minecraft e la realizzazione di un’audiogame per non vedenti.

Beninsieme, torna l’appuntamento
con la solidarietà
Proseguire la campagna vaccinale per gli indigenti del Benin, sostenere la missione Planning Familial Naturel per il controllo delle nascite
con metodo naturale Billings e contribuire al completamento di un centro maternità di Cotonou.
Sono queste le tre cause sposate quest’anno da Beninsieme, l’evento
di solidarietà che da 12 edizioni raccoglie fondi per portare avanti le iniziative benefiche di DareFuturo onlus, presieduta da Roberto Pennisi.
Martedì 19 luglio al Nabilah grande serata di solidarietà e un aiuto
concreto ai progetti “adottati” quest’anno. Si è ballato dal tramonto in
poi per festeggiare il ritorno dell’appuntamento benefico dopo due anni
di pandemia.
Il ricavato dell’evento di quest’anno sarà destinato a tre cause: la campagna vaccinale dei poveri indigenti in Benin, la Onlus dei coniugi Laure
ed Olivier Salmon Planning Familial Naturel par la Glaire Cervicale
(PFNGC) WOOMB Bénin per il controllo delle nascite con metodo naturale Billings, il completamento del Centro maternità di Cotonou che
sarà intestato a Mario Calise, padre di Fulvio, chirurgo esperto in trapianti di fegato.
Quest’anno il Premio Dare Futuro Onlus sarà alla memoria di due indimenticabili figure: Gino Strada ed Elio Sica. A inaugurare la serata
sarà la musica di Gilo del Senegal, mentre si ballerà sulle note di Raul
Swing Orchestra. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello e Massimo
Caserta. Tra tutti gli ospiti che avranno fatto la propria offerta sarà
estratta a sorte una crociera.
Solidarietà e inclusione per Beninsieme. Quattro anni fa grazie ad
una cooperativa sociale costituita da tre ragazzi con la sindrome di
Down si è aperta a Baia una trattoria che si trova in via Lucullo 43, tra i
partner dell’evento. Con il loro sorriso Martina Raiola Maria Rosaria
Falanga e Luisa Di Fraia sono stati i primi nella storia della ristorazione
del territorio flegreo a gestire autonomamente il sogno della loro vita,
dimostrando che anche i giovani diversamente abili hanno il diritto di
affermarsi, studiando e lavorando. Anche loro hanno bisogno delle stesse opportunità che la vita riserva a tutti perché hanno il diritto di far sen-

24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
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tire la propria voce ed essere ascoltati.
«Dopo le assenze del 2020 e 2021 – commenta Roberto Pennisi, presidente di Dare Futuro Onlus - siamo particolarmente motivati in sinergia con Sorridi Konou Africa e Missione Effatà, onlus con le quali condividiamo il sostegno alla stessa nazione, il Benin, che oramai consideriamo la nostra seconda Patria. Con Enrico Di Salvo siamo partiti insieme nel 2002, poi dal 2008 al 2013 abbiamo proseguito il nostro percorso
con Mosi Cicala e adesso ci siamo ritrovati dopo circa 8 anni di lontananza con un sostanziale gemellaggio delle nostre onlus: Darefuturo e
Sorridi Konou Africa. Noi vogliamo continuare a portare avanti, fino a
quando il Signore ce lo permetterà, il comune impegno per il nostro
Benin. Quest’anno poi con il Premio DareFuturo vogliamo omaggiare
e ricordare due grandi illustri Amici, l’immenso chirurgo Gino Strada e
l’indimenticabile compagno Elio Sica».
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
e dell’Unità della Chiesa a Capodimonte

Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Lunedì 15 agosto
Sante Messe ore 10 e ore 12
ore 18.00 Santo Rosario
ore 18.30 Santa Messa Solenne
ore 19.30 Canto delle litanie e processione con lLÄHJJVSe
ore 20 Preghiera alla Madonna e canto del «Buonanotte, Maria»
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