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Coraggio. Nel nome della speranza. Senza darsi mai per vinti, con questa capacità
però di camminare insieme, di crescere insieme, di osare insieme. Osare insieme
nel nome del Vangelo, perché Dio non delude, Dio non abbandona mai. Dio è davvero la forza nella nostra vita. E che davvero, una volta usciti tutti fuori da quella
porta, possiate tutti dire con umiltà e con coraggio “si, io sono cristiano”!
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na mattina di normale fraternità. Così si potrebbe riassumere l’incontro di giovedì 6 ottobre
presso l’Eremo dei Camaldoli fra l’arcivescovo don Mimmo e noi sacerdoti novelli, nel giorno della memoria di santa
Maria Francesca delle cinque piaghe.
La preghiera e la condivisione sono
stati il recinto entro i quali il nostro stare insieme ha preso corpo, dando vita
ad un clima di fraternità e semplicità,
che rinsalda le relazioni, tesse legami,
costruisce possibilità.
Don Mimmo, infatti, ha voluto ascoltare le nostre risonanze, segnate inevitabilmente dalle primizie del nostro ministero. Entusiasmi, gioie, ma anche
preoccupazioni, piccole difficoltà che
già segnano un sacerdozio giovanissimo, ma al tempo stesso che si inserisce
in un contesto sociale così delicato.
L’esser preti – ci ha ricordato don
Mimmo – è una realtà troppo grande
per essere quantificata e compresa, essa, però si qualifica nel rapporto prioritario con il Signore e nella dedizione al
suo popolo, per essere mediatori di grazia e speranza.
Se, infatti, lo spettro della tentazione
o della pesantezza del ministero dovesse mai affacciarsi nelle nostre vite, l’invito è quello di tornare sempre alla fonte del sacerdozio, di interrogarsi ogni
giorno sul protagonista effettivo delle
nostre azioni, dei nostri progetti finanche delle nostre omissioni.
Solo se Gesù Cristo resta al centro,
solo se Gesù Cristo resta il senso e l’orizzonte della nostra azione pastorale, si
può sfuggire a qualsiasi protagonismo,
che rischia di finire in una sterile celebrazione di se stessi, che altrimenti non
può che sfociare nella frustrazione e
nella insoddisfazione personale.
Raccogliendo le nostre istanze e le
nostre riflessioni, don Mimmo, inoltre,
ha voluto fare sintesi del nostro stare insieme offrendoci alcuni spunti relativi
sia al brano evangelico del buon samaritano sia ad alcune testimonianze da
lui raccolte nell’occasione di un anni-
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L’Arcivescovo con i preti novelli all’Eremo dei Camaldoli

Leggerezza e passione

versario sacerdotale. “Un dottore della
legge si alzò per metterlo alla prova:
«Maestro, che devo fare per ereditare la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa
sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?»” (Lc 10, 25-26).
Il dialogo fra Gesù e il dottore della
legge, evidenzia – secondo l’intuizione
dell’arcivescovo – che il Signore pone
l’accento sull’approccio alla legge, alla
parola da parte del dottore.
Egli è fermo alla sua intenzione di
mettere alla prova Gesù e non si accorge
che ad essere in crisi è la sua relazione
con la parola di Dio, della quale eviden-

temente ha smarrito il contenuto autentico. È necessario, dunque, anche ora e
anche se nel pieno dell’entusiasmo iniziale del ministero tornare sempre alla
parola di Dio, affinché possa guidare
saldamente le nostre scelte di ogni giorno, illuminando i nostri desideri e il nostro entusiasmo.
Infine, ci ha consegnato due parole
che lui stesso ha ricevuto durante la celebrazione di un ventesimo anniversario di sacerdozio: leggerezza e passione.
Sono queste le due parole-guida per poter vivere un ministero sacerdotale al riparo sia dalla tentazione del superomi-

smo, e cioè di chi si dimentica che il
mondo è stato già salvato dalla croce del
Signore e non da un progetto pastorale,
sia dalla tentazione della stanchezza e
della sfiducia, affinché la passione per
Dio e la sua gente possa sempre alimentare le nostre giornate, nella speranza
che: “Dio non diventi mai un dovere, ma
resti sempre un desiderio”, come ama
ripetere spesso don Mimmo. Spiritualità, fraternità fra di noi e l’arcivescovo,
apertura a tutti i fratelli, è la ricetta per
un presbiterato rinnovato, più fedele, e
ci auguriamo più felice possibile.
Riccardo Maria Formicola
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Nella Basilica Pontificia di Santa Croce Giornata di spiritualità con monsignor
Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza episcopale campana,
sulle «Prediche ai sacerdoti» di San Vincenzo Romano

Recuperare lo stupore
e l’entusiasmo di essere preti
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Rinnovarsi spiritualmente per vivere
sempre più intensamente il proprio ministero sacerdotale. È il senso della giornata di
spiritualità promossa dalla nostra Diocesi
come momento di formazione per i sacerdoti che si sono ritrovati lo scorso 10 ottobre
nella Basilica Pontificia di Santa Croce per
riflettere insieme sulle «Prediche ai sacerdoti» di San Vincenzo Romano e sull’attualità
del suo messaggio. A fare da guida, monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e
Presidente della Conferenza episcopale
campana.
Da preposito curato, cioè parroco ma anche, in qualche modo, una sorta di vicario
foraneo di Torre del Greco, Vincenzo
Romano faceva ogni mese una predica a tutto il clero, intitolandola “Giornata di ritiro”.
Si tratta, ha detto monsignor Di Donna, «di
un’autentica formazione permanente ante
litteram, giunta, nella sua forma, fino a noi
oggi: non è vero che ancora oggi la forma
primaria di formazione del clero consiste
proprio nella giornata mensile di ritiro?
Inoltre, si tratta di un fulgido esempio di comunione presbiterale».
La situazione del clero ai tempi del parroco santo, circa 120 tra preti e religiosi, era
particolarmente difficile, a motivo della
complessa situazione socio-religiosa e di
una grave e insanabile frattura che divise i
presbiteri non collegiali da quelli collegiali.
Le sue prediche ebbero lo scopo, da una parte, «di ravvivare la coscienza sacerdotale e di
richiamare ai doveri del proprio stato, e,
dall’altra, di unire il clero per una più efficacia azione pastorale».
Diversi sono i punti caratteristici delle
prediche: anzitutto un invito a ravvivare in
tutti il dono della grazia ricevuta con l’ordinazione; poi il ricorso all’esame di coscienza
con le tre domande risalenti a San Gregorio
Magno: “come entrasti? (cioè, con quali mo-

tivazioni ti sei fatto prete?); “come vivi (il tuo
ministero)?; “come stai amministrando?”.
Presenti anche i temi della tristezza dell’anima e della letizia, il buon uso del tempo, la
natura escatologica, lo zelo pastorale.
Seguono poi alcune istruzioni e ammonimenti, fra i quali lo studio della Sacra
Scrittura e l’attenzione alle cose che contano, formulata dal parroco santo attraverso
una massima di San Bonifacio: «Un tempo i
sacerdoti d’oro usavano calici di legno; ora i
sacerdoti di legno usano calici d’oro». Le
prediche, dunque, vertono sui doveri dei sacerdoti riletti alla luce del Vangelo, dei Padri
della Chiesa, e da numerosi scritti spirituali,
tra i quelli risultano i più utilizzati quelli di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
«Dalle prediche ai sacerdoti – ha aggiun-

to monsignor Di Donna – ricaviamo alcuni
insegnamenti per i nostri giorni. Anzitutto il
Santo aveva capito che ogni vera riforma
nella Chiesa inizia sempre al suo interno, dai
sacerdoti e dai consacrati».
Quanto tutto questo sia vero lo testimonia il grande storico del Concilio di Trento,
Hubert Jedin, il quale afferma che «la crisi
dello scisma è stata la crisi della formazione
sacerdotale».
Il filo rosso delle prediche è il forte richiamo per una matura coscienza della dignità
sacerdotale e il mezzo per preservarla è la
formazione: «o formazione sacerdotale – afferma Amedeo Cencini - o frustrazione sacerdotale». Un’altra predica, poi, parla dell’uso del tempo. Il Romano era un “prete
mangiato”, aveva fatto voto di non perdere

mai tempo: «senza una disciplina del tempo
- ha detto Di Donna - non c’è una vita spirituale e non si colgono le priorità del ministero e tutte le attività si consumano in un vertice che depotenzia la vita interiore».
Il compito primario del presbitero è
quello di “vigilare” prima su se stesso e poi
sul , sul gregge a lui, vigilare cioè su alcune
derive della coscienza sacerdotale, così come furono enucleate dal Cardinale Montini,
futuro Paolo VI, nella lettera ai presbiteri
per la Settimana Santa del 1959: «il calcolo
del minimo sforzo, l’arte di evitare le noie, il
sogno di una solitudine dolce e tranquilla, la
scusa della propria timidezza, l’incapacità
sorretta dalla pigrizia, la difesa del dovuto e
non più, gli orari protettivi della propria e
non dell’altrui comodità».
In termini attuali si potrebbe dire, aggiunge Di Donna: «visione burocratica e
funzionale del ministero, piaga del clericalismo, rigidità, atteggiamenti padronali,
clericalizzazione dei laici, autoreferenzialità e plauso, sentirsi commercianti e non
maestri (don Milani); insomma assuefazione alle cose di Dio in uno stato di vita mediocre che conduce al burn out, allo svuotamento interiore».
Di qui l’invito a chiedere la grazia dell’entusiasmo, combattere l’accidia, il “demone
di mezzogiorno, per recuperare, ha concluso monsignor Di Donna, «lo stupore verso il
ministero, la passione e lo zelo per le anime,
il coraggio di rimettersi sempre in discussione e di lasciarsi interrogare dalla vita». In
fondo è questione di amore, come riporta
Giovanni nel capitolo 21 del suo Vangelo:
“se mi ami, pasci». «Dice Sant’Agostino:
Amoris officium, pascere dominicum gregem
(è un servizio di amore pascere il gregge –
conclude Di Donna -. E aggiunge don
Tonino Bello: Ama il Signore, ama la Chiesa,
ama i poveri, tutto il resto è secondario».

“Pastore tenerissimo e zelante”
È padre Luigi Carillo, francescano conventuale,
il curatore della raccolta delle 36 prediche e del Testamento spirituale
La pubblicazione integrale e inedita degli scritti di San Vincenzo Romano, curati
da padre Luigi Carillo per l’Editrice Domenicana Italiana, ha lo scopo di diffondere e
far conoscere il carisma spirituale e pastorale del Santo nel suo contesto storico, politico, sociale e religioso. Il testo, primo dei cinque volumi della collana, contiene: 36
Prediche rivolte ai Sacerdoti e, in appendice, il «Testamento spirituale» del Santo parroco napoletano.
«Si è trattato di un lavoro lungo, meticoloso, certosino – afferma padre Carillo -, il
cui obiettivo è quello di portare alla luce un importante e costitutivo filone della spiritualità del parroco santo, quella dell’annunzio, della missione e del sentire cum
Ecclesia, una spiritualità che necessita di essere studiata sistematicamente e di essere
riproposta per la sua attualità e per la pregnanza dei suoi contenuti».
I manoscritti delle Prediche sono raccolti in fascicoli, rilegati e suddivisi in cinque
volumi, custoditi presso l’Archivio della Parrocchia di Santa Croce di Torre del Greco.
«Dai testi – aggiunge padre Luigi – emerge chiaramente la contemporaneità di San
Vincenzo col tempo in cui vive e la sua percezione della situazione della Chiesa e delle
urgenze che la interrogavano. Aiutato da una spiccata sensibilità e da un intuito non
comune, concepisce l’annunzio della Parola di Dio in modo nuovo: il ritorno alla predicazione evangelica, la semplicità e la chiarezza dell’esposizione, la robustezza delle
argomentazioni e dei contenuti, la capacità di saper cogliere le urgenze spirituali».
Utilizzando un linguaggio chiaro ed efficace sul contenuto, Vincenzo Romano riporta la predicazione alla Sacra Scrittura e alle fonti della patristica e della spiritualità cristiana classica: «nel metodo espositivo – dice ancora padre Luigi – il dato biblico-dottrinale e quello patristico sono quasi sempre presenti, a ricordare uno stile da
acquisire o rinsaldare anche oggi. San Vincenzo ci offre, così, una testimonianza di
fede generosa nel donare il Vangelo come il bene più prezioso e, al tempo stesso, egli
si mostra realmente il pastore tenerissimo e zelante che ha a cuore l’annuncio delle
Verità eterne»
Il volume riporta, infine, anche il «Testamento spirituale». Un anno prima della
morte, infatti, il Santo volle lasciare, come ultimo ricordo indirizzato ai sacerdoti, il

proprio testamento in forma di lettera, in cui raccomanda insistentemente l’amore
fraterno come segno distintivo del vero cristiano. La frattura nel clero, dopo la fondazione della Collegiata nel 1796, fu sempre il suo tormento ed egli cercò, con tutta
la sua prudenza, afferma padre Carillo, «di riconciliare gli animi dei propri confratelli, esercitando sempre verso di essi un’imparziale carità». La lettera, tuttavia, non è
autografa, così come informa il nipote Felice Romano.
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“Va’ e ripara la mia casa”: l’esperienza dei giovani del Rione Amicizia
sulle orme di San Francesco sotto il crocifisso di San Damiano

Riapre la chiesa di Sant’Antonio
A pochi metri dalla parrocchia S.
Giovanni Bosco al Rione Amicizia, su via
Filippo Maria Briganti, c’è una piccola
chiesa di San Antonio da anni abbandonata che ha da pochi giorni riaperto le sue
porte grazie al lavoro di don Antonio
Giuliano e della comunità parrocchiale
del Rione Amicizia.
La parrocchia guidata dalla comunità salesiana unisce, in un quartiere difficile come quello del Rione Amicizia, a ridosso
dell’aeroporto di Capodichino, tanti giovani e tante famiglie del territorio. Con al
centro un grande cortile, luogo di preghiera e di crescita nello stile di San
Giovanni Bosco, il parroco don Antonio
Giuliano impegna i giovani in attività oratoriane e di catechesi con l’aiuto dei volontari e delle suore di Maria Ausiliatrice.
Le attività di volontariato e di catechesi
spesso vanno oltre i cancelli della parrocchia com’è accaduto negli ultimi mesi con
alcuni ragazzi messi alla prova seguiti da
don Antonio che hanno riqualificato la
piccola chiesa di San Antonio, all’interno
della quale è presente un grande crocifisso che ricorda quello di San Damiano, dinanzi al quale San Francesco pregò nel
1205, ricevendone la chiamata a lavorare
per la Chiesa del Signore.
Su questo episodio si sofferma don
Antonio che spiega com’è iniziata l’esperienza di riqualificazione della piccola
chiesa:

«La chiesetta di Sant’Antonio è chiusa da
molti anni, il tempo e le intemperie l’avevano ridotta veramente male, c’era molta
umidità sulle mura interne, i colori delle
pareti erano ormai sbiaditi, insomma era
un po’ trascurata. Un giorno – racconta
don Antonio Giuliano – insieme ai ragazzi
messi alla prova che fanno servizio presso
la parrocchia decidemmo di andare a fare
le pulizie, di riaprire le porte ai fedeli di

quella piccola chiesa che è al centro del
Rione.»
Entrati in chiesa i ragazzi si sono rivolti al
parroco: «Qui dobbiamo fare qualcosa.
Questa chiesa non può restare cosi»
Una chiamata che non poteva essere non
ascoltata dal parroco, il quale racconta il
momento esatto dell’episodio: «Eravamo
sotto il crocifisso di San Damiano quando
i ragazzi mi hanno espresso la loro vo-

lontà di riqualificare la chiesa e mi sono
venute in mente le parole di Gesù a San
Francesco “Ripara la mia chiesa”. Da quel
momento ho capito che quella potesse essere un’opportunità per ridare un posto di
preghiera ai fedeli ma anche un’occasione di riscatto per quei giovani che, dopo
aver fatto degli errori nella loro vita, hanno dimostrato la volontà di mettersi al servizio della comunità».
Il lavoro è stato preso come una chiamata,
come una missione. I ragazzi si sono messi a lavorare con il cuore ma anche con
tanta fatica. Hanno infatti ridipinto la
facciata della chiesa, hanno riordinato gli
interni e l’altare, rendendo l’ambiente utilizzabile per i fedeli del quartiere.
«È stato bello vedere chi nella vita ha
commesso degli errori mettersi a lavorare
con la consapevolezza di fare qualcosa di
utile per gli altri. Mentre lavoravamo, il ricordo del Signore e la richiesta di aiuto a
S. Antonio per la loro vita erano continui.
Questi giovani stavamo facendo del bene
per la comunità senza che nessuno li avesse obbligati». Dopo mesi di duro lavoro,
oggi la chiesa, a pochi passi dalla parrocchia, è aperta e i fedeli possono ritirarsi in
preghiera liberamente.
«È stata un’esperienza che ha arricchito
questi giovani – conclude il parroco - e sicuramente ne faranno tesoro per la loro
vita futura».
Federico Silvestro

I tre abiti di Maria
Il quadro di Maria che scioglie i nodi nella chiesa Sant’Alfonso a Napoli
Napoli, città di fede, culti e credenze; da diversi anni anche devota alla Madonna
che scioglie i nodi. La casa di questo culto è la chiesa della Pietà dei Turchini, in via
Medina, e per una settimana, dal 2 al 9 ottobre, il quadro pellegrino è stato esposto
nella chiesa sant’Alfonso a Napoli nelle adiacenze di piazza Carlo III. Celebrazioni
eucaristiche ed incontri di preghiera si sono succeduti per l’intera settimana. In particolare, martedì 4 ottobre, l’arcivescovo metropolita di Napoli, don Mimmo
Battaglia, ha presieduto la celebrazione eucaristica pomeridiana delle 18.30.
La parrocchia, per tutto la settimana, è stata piena di fedeli, con lo sguardo e il
cuore di ognuno rivolto verso il quadro miracoloso. Emozionato e gioioso è il parroco, don Lello Pescicolo: «La scelta di far venire il quadro pellegrino di Maria che
scioglie i nodi è stata fatta per la devozione nata grazie anche a Papa Francesco e,
soprattutto, perché questi due anni di pandemia hanno distrutto tutto quello che è
stato fatto in passato. Si è pensato, quindi, di dare una scossa al quartiere, accogliendo il quadro miracoloso e la risposta dei fedeli è più che soddisfacente: c’è voglia di
stare insieme, di entrare in comunicazione con la Madonna. La gente ha bisogno di
essere vicina alla fede popolare, sentendosi più vicini al Signore. Anche così, ci facciamo portavoce della Chiesa in uscita, di una Chiesa che vuole uscire, grazie anche
all’aiuto di Maria».
Ma quali sono i nodi che i fedeli chiedono a Maria di sciogliere? I “nodi” sono
tutti quei conflitti presenti nella vita di ciascuno, tutti quei problemi che, molto
spesso, non trovano soluzione, i peccati che impediscono di accogliere Dio nella
propria vita; tutti quei nodi che soffocano la propria anima. La Vergine Maria si fa
carico di tutti questi nodi sciogliendoli uno dopo l’altro. «Tutti» ha spiegato più volte
Papa Francesco «abbiamo nodi nel cuore, mancanze, attraversiamo difficoltà. Il
nostro Padre buono, che distribuisce la grazia a tutti i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i nodi dei nostri mali, i grovigli delle nostre miserie
che ci impediscono di unirci a Dio, affinché Lei li sciolga e ci avvicini a suo figlio
Gesù».
Nella celebrazione presieduta dal vescovo Battaglia, non solo sono stati presentati a Maria i nodi da sciogliere, ma, in più, don Mimmo ha, simbolicamente, consegnato ai fedeli tre abiti di Maria, da indossare: «Vorrei consegnarvi tre abiti di
Maria: il primo è l’abito della gratitudine; Maria è colei che ha sempre detto grazie.
Se voi siete qui a pregare Maria che scioglie i nodi è per affidarvi a Lei e perché anche
nella vostra vita, se davvero aprite il vostro cuore, senza avere paura, il Signore potrà
fare grandi cose. Lasciatevi raggiungere dalla bellezza e della tenerezza dello sguardo del Signore e ringraziatelo, sempre perché non vi abbandona mai. Ringraziate il
Signore per la vita che ci ha donato e per le persone che ci ha messo accanto, soprattutto quelle che ci hanno aiutato ad essere quello che noi siamo. Vivete la vita, amatela, perché la vita è un dono che va vissuto sino in fondo». Il secondo abito che don
Mimmo consegna ai fedeli è quello dello stupore, a rappresentare la capacità di meravigliarsi sempre, «perché è la vita che ci sorprende sempre. Lo stupore è l’inizio
dell’amore. Se non c’è stupore non c’è neanche l’amore. Il contrario dello stupore è
l’abitudine, che uccide la speranza. Stupiamoci sempre, perché Dio stupisce sempre. Non date mai nulla per scontato, in ogni istante, in ogni momento, date sempre

il meglio di voi perché la vita è tutto un attimo. Date il meglio di voi e non pensate
se colui a cui donate del bene ne è meritevole. Non permettete mai a niente e a nessuno di cambiarvi dentro, fate le cose a cui credete. E anche se c’è qualcuno che vi
pugnala alle spalle, anche per il bene che fate, continuate a fare del bene e a crederci,
sorprendendovi sempre della bellezza della vita, perché quando meno ve lo aspettate, vi accorgerete della presenza di Dio». Il terzo abito è quello della trasparenza:
«perché Maria ha vissuto il suo sì sino in fondo, dicendo sì all’Angelo come una fanciulla, vivendolo sino in fondo. Persino sotto la croce Lei si è fidata di Dio e si è affidata a Lui. Maria sotto la croce stava in piedi, non in ginocchio, come capita a noi,
schiacciati da quello che sono gli accanimenti della vita. Abbiate il coraggio di stare
in piedi, di lottare sempre, perché anche crocifissi in un letto, anche inchiodati su
una sedia a rotella, si può stare in piedi. Anche quando la vita ci mette all’angolo si
può stare in piedi con le mani elevate al cielo, in segno di resistenza. Lasciate parlare
la vostra vita e diventate segno di speranza per tanti e vi auguro, guardando Maria,
di essere per tutti segni di speranza, anche nelle difficoltà e nelle sofferenze».
Emanuela Scotti
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Osare insieme nel nome del Vangelo
L’Arcivescovo nella Parrocchia Sacro Cuore a Napoli
di Mimmo Battaglia *

Buongiorno, buona domenica e buona festa. È la festa della comunità parrocchiale ed è bellissimo per me essere
qui in mezzo a voi e vivere con voi questo momento di festa, soprattutto è bello avere qui i bambini e i ragazzi. Grazie
ragazzi, perché ci siete!
La Parola di Dio è sempre importante perché è quella Parola che dona direzione ai nostri passi. Ogni volta che noi
veniamo in chiesa, ogni volta che celebriamo la Messa, ogni volta che preghiamo, anche per strada o in casa, siamo sempre chiamati ad aprire il nostro
cuore per accogliere la Parola di Dio
nella nostra vita. Perché è la Parola che
ti riempie la vita. Anche oggi la Parola
che abbiamo ascoltato è una parola che
è provocazione per la nostra vita, se
davvero ci mettiamo nudi davanti ad essa. È una Parola che ci provoca continuamente.
Allora, mettere insieme la Parola che
abbiamo ascoltato oggi con la festa del
Cuore di Gesù che state celebrando,
non è una cosa semplice però vorrei invitarvi a compiere con me questo viaggio: provare a entrare nella Parola passando attraverso il cuore di Gesù. Nella
Parola che abbiamo ascoltato, soprattutto nel Vangelo di oggi, c’è l’incontro
di Gesù con dieci lebbrosi. La lebbra era
una malattia terribile, perché essere
ammalato di lebbra significava essere
morto. Il lebbroso non aveva relazioni
con nessuno, non poteva avvicinarsi a
nessuno. La lebbra non era, in quel tempo, conseguenza di un peccato, ma era
anche una morte sociale. Doveva stare
in disparte, escluso. Come dire, quella
malattia ti portava lentamente a morire
dentro. Perché quando non hai relazioni, quando non c’è nessuno accanto a te,
inevitabilmente la vita si spegne. Questi
lebbrosi si avvicinano a Gesù e Gesù, dinanzi alla loro storia, alla loro vita - tenete presente che i lebbrosi possedevano solo i loro occhi e la parola, per il resto il loro corpo non esisteva ed è quello
sguardo, quella parola che colpiscono
Gesù - non compie nessun miracolo.
Nessun segno prodigioso. Gesù dice
soltanto una parola: andate a presentarvi ai sacerdoti. Perché per poter essere
riammessi nella società ci voleva il benestare dei sacerdoti. Quindi Gesù li rimanda ai sacerdoti, al tempio. I lebbrosi si fidano di quella parola. Ed è sulla
strada, cioè camminando, che accade la
guarigione.
E uno solo di questi dieci torna da
Gesù, non arriva neanche al tempio.
Sente il bisogno di tornare da Gesù.
Questo è un passaggio importante, è il
passaggio che inevitabilmente provoca,
provoca la nostra vita. Perché quei nove
che non hanno sentito il bisogno di tornare da Gesù sono quelli che, in qualche
modo, rappresentano tutti coloro che
di fatto seguono la legge, seguono un ordine. Gesù ha dato loro un ordine: andate a presentarvi dai sacerdoti. E tutto
finisce lì, come dire: quando la fede viene schiacciata dalla religiosità, dalla
legge; l’importante è seguire la legge, è
non fare del male a nessuno, e così sei a
posto. Quella guarigione per loro rientrava in nell’ottica del “tutto mi è dovuto”. Per cui non c’è neanche il bisogno
di dire grazie, perché tutto ti è dovuto.
Solo uno, per di più samaritano, va
oltre la legge, va oltre quell’ordine.
Perché nel momento in cui si vede purificato, ossia guarito, il cuore comincia

a battere dentro di lui e non obbedisce
alla legge, né all’ordine, va oltre.
Obbedisce al suo cuore. Ecco la fede,
quel sentire del cuore. Sentire il cuore,
perché è lì che accade il cambiamento
della vita. E tutti abbiamo bisogno di
questo cambiamento. C’è una descrizione bellissima di questo lebbroso, nel
Vangelo. C’è un’inversione di marcia, si
voltò indietro. C’è una parola bellissima: lodò Dio, “tornando indietro lodava
Dio”. E poi c’è un gesto: si mise in ginocchio, si prostrò davanti al Signore. E
quindi è un gesto di tenerezza. Ecco che
cosa fa il cuore. Il cuore ti porta a un’inversione di marcia. Il cuore ti restituisce
la forza della parola per lodare Dio. Il
cuore ti aiuta a compiere gesti che sono
gesti di tenerezza perché sono gesti autentici.
Quello che conta non è la guarigione,
ma la salvezza. E la salvezza è nel tuo incontro con il Signore. A volte, quando
noi cerchiamo Dio, cerchiamo i suoi doni. Non cerchiamo lui. Questa pagina
del Vangelo ci invita a cercare il Signore
perché il Signore è davvero colui che
riempie la vita. E allora la provocazione…
Racconto di una lettera ricevuta tempo fa da un ragazzo che sembrava perduto ma che ha ritrovato il senso della sua
vita nell’incontro con il Signore.
(…) Chi siete? Che cosa è questa vita
ma, soprattutto, chi è questo Dio che
quando davvero lo incontri ti accorgi
che non puoi fare più a meno di lui?
Ecco fratelli e sorelle, che cosa è la fede,
la vera fede, quella autentica? Quella
che davvero ti aiuta nella vita a capire
che senza Dio tu non puoi vivere. Ti accorgi che non puoi più fare a meno di
lui. E senti che è davvero Dio quello che
ti riempie la vita.
(…) Cristo è colui che ti dona la voglia di vivere quando a te questa vita
sembra di non trovarla più da nessuna
parte. Cristo è colui che ti restituisce la
vita, è colui che ti dona il senso della vita. Non abbiate paura di aprire il vostro
cuore al Signore. Lasciate che davvero il
Signore possa entrare dentro di voi e
possiate sentire tutta quella forza che è
la forza della vita, la vita di Dio che è la
forza della tenerezza. Quella tenerezza
che ci permette di stare sempre in piedi,

di non arrenderci nella vita, di non perderci, di non smarrirci e di sentire che
c’è sempre una possibilità di poter rinascere.
Questa pagina del Vangelo ci dice
una cosa importante: se Gesù manda
quei lebbrosi dai sacerdoti è soltanto
perché lì quei lebbrosi potevano sentirsi
accolti e questo ci fa capire una verità
importante: che noi nasciamo quando
siamo accolti, rinasciamo ogni volta
che siamo accolti, dove accogliere è
amare, dove accogliere è ospitare negli
occhi. Quando tu bussi a una casa ed entri in quella casa, la persona che ti sta accogliendo ti sta ospitando negli occhi,
nei suoi occhi. Ed è bello che l’altro possa sentirsi accolto nei miei occhi, ospitato nei miei occhi, possa sentirsi amato. Questa è la fede, fratelli e sorelle.
Racconto dell’incontro con Stefano,
un ragazzo sieropositivo che si è riconciliato con la vita prima di morire.
(…) “Mimmo, non ho paura. Lotterò
perché mi deve trovare vivo. Ma tu che
puoi dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi che questa vita è bellissima e vale la
pena viverla e viverla fino in fondo.”
Due giorni dopo Stefano è morto, consegnandomi questo messaggio, lasciandomi questo testamento. Dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi che questa vita è
bellissima e vale la pena viverla e viverla
fino in fondo. Il coraggio di vivere la vita, il coraggio di amare la vita, il coraggio di ritrovare dentro a questa vita il
senso di una speranza, per non permettere a nessuno di rubarla questa speranza. E anche quando la vita ti mette all’angolo - perché può succedere per mille motivi che la vita ti possa mettere all’angolo - da quell’angolo tu continua
sempre a gridare la tua voglia di vivere.
Non darti mai per vinto. Il coraggio di
stare in piedi. Ma si sta in piedi solo se
siamo stati capaci davvero di metterci
in ginocchio davanti al Signore e di sentire che la sua forza è una forza che libera, una forza che guarisce, una forza che
salva. Perché Gesù è la nostra salvezza.
Non abbiate paura di aprire il vostro
cuore al Signore.
E anche quando nella vita fai l’esperienza degli sbagli, di errori, apri il tuo
cuore alla speranza. Apri sempre il tuo
cuore alla speranza. Tutti ci portiamo

ferite dentro. Ma le ferite possono diventare feritoie. Una persona è grande
non quando non sbaglia mai ma quando riconosce il proprio errore e trova la
forza di ricominciare. Perché ricominciare è sempre possibile. La tua vita non
coincide con i tuoi sbagli. Tu non sei il
tuo errore. La tua vita è molto di più, infinitamente di più.
Qui, allora, cogliamo il senso del
Cuore di Gesù. Qui, in questa speranza.
L’esperienza che ho vissuto, l’esperienza della strada mi ha portato ad andare
in giro per il mondo.
Racconto di un bimbo che chiede di
poter andare in chiesa e vede la statua del
Cuore di Gesù.
(…) Se quel cuore è di fuori è un cuore che ama molto e se ama molto è un
cuore che soffre, che soffre molto. Per
dirci che non c’è amore senza sofferenza. Nei momenti di sofferenza, di fatica,
nei momenti in cui sperimenti la fragilità, la tua fragilità, nei momenti in cui
fai i conti con la solitudine, nei momenti in cui vorresti tornare indietro per dare un’altra piega alla tua esistenza, nei
momenti in cui pensi di non farcela, nei
momenti in cui ti senti smarrito, ricordati sempre che quei momenti sono
abitati dalla luce di Dio, dalla tenerezza
di Dio. Perché è lì che tu puoi incontrare
Dio, come forza nella tua vita. E anche
nella tua vita quando fai l’esperienza
delle lacrime, non quelle per cui gli altri
si stanno accorgendo che stai piangendo, ma soprattutto quelle lacrime che
sono nascoste, che sono segrete, quelle
che solo tu conosci, che attraversano la
tua anima e che solo tu vedi, quelle lacrime a Dio non sono nascoste. Dio è
dentro alle lacrime per moltiplicare il
coraggio. Ed è lì che tu cogli davvero il
senso della speranza. Dio è dentro alle
lacrime per moltiplicare il coraggio.
Coraggio. Nel nome della speranza.
Senza darsi mai per vinti, con questa
capacità però di camminare insieme, di
crescere insieme, di osare insieme.
Osare insieme nel nome del Vangelo,
perché Dio non delude, Dio non abbandona mai. Dio è davvero la forza nella
nostra vita. E che davvero, una volta
usciti tutti fuori da quella porta, possiate tutti dire con umiltà e con coraggio
“si, io sono cristiano”. Ma con una mentalità vincente, con una mentalità da risorti, con una mentalità di chi sa che la
sua forza non sono le sue idee o la sua
intelligenza. Ma la sua forza è Dio, soltanto lui.
E chiudo pensando ai bambini che
sono qui, regalandovi una filastrocca.
Anzi mi dovete aiutare anche a ripeterla, perché don Mario mi ha detto che
siete bravissimi.
I bravi signori, Gianni Rodari
Voi, ragazzi, la vita mordetela sempre. Vivetela sempre. Amatela sempre.
Perché questa vita è bellissima.
Ringraziate sempre Dio della vita che
avete, ringraziatelo per i vostri genitori.
Ringraziatelo per tutte quelle che persone che si prendono cura di voi.
Ringraziamo tutti Dio perché è colui
che si prende cura di ognuno di noi e
ognuno di noi può prendersi cura degli
altri. Ognuno di noi può essere segno di
speranza per chi è accanto.
Il Signore vi benedica e possiate sentire nel vostro cuore la bellezza della tenerezza del cuore di Dio. Buon cammino e auguri.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Ridefinizione di compiti e ruoli, per una Chiesa locale in Sinodo

Il cantiere della ministerialità
I ministeri si possono dividere in ordinati (vescovi, presbiteri,
diaconi), istituiti (accoliti, lettori, catechisti) e di fatto (salmista,
cantore/musicista, sacrista, ecc). Queste ultime due categorie sono ministeri non ordinati, che si possono chiamare anche laicali,
come si evince dagli stessi padri conciliari: «La principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di
tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche,
soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera,
al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e di ministri» (SC 41).
Si intende quindi partire da questo importantissimo testo
conciliare, che offre la base teologica attraverso la quale inserire
i ministeri istituiti e quelli di fatto nel contesto della celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo. Il suddetto testo, infatti, si
trova in un contesto che ne esalta la ricchezza del suo contenuto.
Esso prende in considerazione la liturgia anzitutto nella
Chiesa locale, di cui il vescovo è considerato il pastore. Posto nella successione degli apostoli a capo della Chiesa locale, egli la presiede in modo particolare quando celebra i sacramenti, soprattutto l’eucaristia, mistero da cui scaturisce la grazia che edifica la
Chiesa.
Ecco quindi che la realtà concreta e locale di un’assemblea eucaristica, presieduta dal vescovo, diviene espressione della
Chiesa stessa, in comunione con tutte le sue altre realizzazioni.
Tale manifestazione è data dalla partecipazione di tutto il popolo
di Dio alle celebrazioni cui il vescovo presiede, infatti: «La Chiesa
di Cristo è veramente presente in tutte le legittime assemblee locali dei fedeli, che, aderendo ai loro pastori, sono anch’esse chia-

mate Chiese del Nuovo Testamento. Esse infatti sono in un dato
luogo il popolo nuovo chiamato da Dio, in Spirito Santo e piena
sicurezza […] In queste comunità, anche se spesso piccole e povere o viventi nella dispersione, è presente Cristo, per virtù del
quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica»
(LG 26).
Pertanto nessuna azione liturgica può essere considerata
privata perché ogni singolo credente non è tale se non come
membro di un corpo, pietra di un tempio, tralcio di una vite,
cittadino di un popolo. Se l’assemblea cultuale, presieduta dal
vescovo, è epifania di Cristo sacerdote e realizzazione della
Chiesa suo corpo, il rito cristiano è celebrato dai diversi membri dell’assemblea nella molteplicità dei ruoli e specificità delle
funzioni che ognuno esercita in essa creando una sinfonia di
ministeri.
Non basta considerare la validità di un atto o il contributo
di un ministero, occorre comprendere che Cristo si manifesta
e agisce attraverso tutta la Chiesa, espressa visivamente e mistericamente dall’assemblea radunata. Dunque l’unica mediazione di Cristo non è esclusiva bensì inclusiva e cioè rende possibili diverse forme di partecipazione ad essa. Celebrare la liturgia secondo la sua pienezza chiede di abbandonare la logica
del minimo necessario. Se davvero nella liturgia la Chiesa vive
il tempo della festa e del dono, essa deve convertirsi alla logica
del massimo gratuito, ossia ha senso anche fare cose che non
sono strettamente indispensabili poiché non è sufficiente che
il rito sia valido, piuttosto deve essere espressione di tutta la ricchezza di quello che viene celebrato.

Una nave per… Lourdes
Il pellegrinaggio promosso dall’Associazione onlus San Giuseppe Moscati di Casoria
di Rosanna Borzillo

Al Volto
Santo
il
Vescovo
Beneduce
inaugura
il nuovo
organo
Sabato 15 ottobre 2022, alle ore
18:30, S. Ecc. mons. Francesco
Beneduce, Vescovo ausiliare di
Napoli, presiederà la solenne
liturgia eucaristica e benedirà il
nuovo organo a canne, dono
della signorina Carmelina
Margarita al tempio del Volto
Santo, in memoria dei genitori
Giuseppe e Vincenza del fratello
ing. Gerardo. Il coro e
l’assemblea saranno
accompagnati all’organo del
maestro mons. Vincenzo De
Gregorio.
Ad annunciare l’evento è Suor
Elvira Minicozzi, Superiora
della Casa del Volto Santo
dell’Istituto delle Piccole Ancelle
di Cristo Re, sito in via Ponti
Rossi n. 58.
Antonio Boccellino

Francesco (è un nome di fantasia, ma la sua storia è autentica), ha 8
anni, si trova nella grotta di Massabielle, a Lourdes, la sua preghiera
spontanea alla Madonna è: «Grazie per la vita». Francesco fa parte del
gruppo di 30 bambini oncologici che l’Associazione onlus San Giuseppe
Moscati, da sabato 24 settembre, ha portato in pellegrinaggio a Lourdes,
con le loro famiglie.
«Il messaggio che ci portiamo dal pellegrinaggio – sintetizza don
Jonas Gianneo, parroco di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe,
a Casoria – è quello di questo piccolo guerriero e di tanti altri bambini
e malati che stanno combattendo battaglie estenuanti. La salvezza è
molto più che la salute. Francesco ce lo ha dimostrato». Don Jonas cita
il vangelo di domenica scorsa: dieci lebbrosi salvati e uno soltanto torna
a ringraziare. «Soltanto un bambino ammalato ringrazia il Signore.
Forse – spiega don Jonas - da lui viene il messaggio vero. Lui ha trovato
la vita che va verso il bene e questo dipende dalla gratitudine, dipende
dall’aver accolto il vero segno dei benefici ricevuti. Quanta gente ingrata
che c’è in questo mondo. Quanta gente ingrata verso Dio. Quanta gente
che non ringrazia. Che non conosce il ringraziamento. Chi è che ringrazia? Un bambino, come ha ringraziato il lebbroso straniero. È tipico».
Il pellegrinaggio a Lourdes è stata una esperienza entusiasmante per
i piccoli e le loro famiglie. Con loro anche due oncologi (dell’ospedale
Pausilipon e del Primo Policlinico), quattro infermieri ed i volontari
dell’associazione, oltre a don Jonas Gianneo e don Giacomo Equestre.
Una squadra al completo che si è mossa, sostenuta della parrocchia di
Casoria, dalla diocesi e dallo stesso papa Francesco.
«Il pellegrinaggio è impegnativo: andiamo in nave da Civitavecchia
a Barcellona perché i piccoli non possono viaggare in aereo, quindi ci

siamo imbarcati, con il sostegno della Grimaldi, e da lì abbiamo preso
un pullman per Lourdes: tutto questo ha un costo, ma nessuno si è tirato
indietro. Ogni anno la comunità parrocchiale sostiene il pellegrinaggio
per i più piccoli e là dove non ce la fa, intervengono altri aiuti».
Ogni anno si cerca di offrire l’opportunità a bambini e famiglie diverse per dare la possibilità a piccoli che lasciano la corsia d’ospedale per
ritrovarsi in un vero e proprio sogno.
«Anche il transfert in nave diventa pellegrinaggio: organizziamo la
messa, preghiere, feste per i bambini e il divertimento per loro è già
quello. Poi arrivati a Barcellona è entusiasmante vedere i bambini camminare su La Rambla. Quest’anno abbiamo riservato loro una sorpresa:
li abbiamo portati a mangiare il panino all’Hard Rock Cafe», ci racconta
il parroco di Casoria.
L’Associazione Onlus San Giuseppe Moscati offre durante l’anno assistenza sanitaria gratuita ai più bisognosi, grazie alla collaborazione di
medici specialisti (dalla ginecologia all’oncologia, dalla senologia alla
medicina interna, dalla dermatologia alla diabetologia, dalla cardiologia alla psicologia) per prestare la propria competenza gratuitamente a
chi è in difficoltà. Poi c’è un nutrito gruppo di “volontari per la vita” che
cerca di farsi presente per chi ha bisogno gratuitamente (in via Mattia
Preti 21, a Casoria, zona Cittadella, per info: 081 365 7819, dalle 9 alle
12 e dalle 15.30 alle 19). «Attraverso il centro ascolto – conclude il parroco don Jonas – l’associazione promuove anche il diritto alla vita, offrendo alle persone che vivono gravidanze inaspettate, assistenza specialistica, sostegno psicologico e aiuto materiale».
A Casoria già hanno iniziato la raccolta per il prossimo pellegrinaggio.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

16 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

Quale fede Cristo
vorrebbe trovare sulla terra?
Esodo 17, 8-13; Salmo 120; 2 Timoteo 3, 14-4, 2; Luca 18, 1-8
Il brano del Vangelo di questa domenica
termina con una domanda: Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? La fede è una virtù, un dono, un’adesione
alla Parola, ma è soprattutto frutto di un incontro. Il rischio che si può correre è quello
di presumere di avere la fede, confondendola con il sentimento religioso, che pur essendo buono, non riesce a dare quelle risposte
di senso, di cui l’uomo ha bisogno, soprattutto oggi.
Guai a noi se dovessimo pensare che la
fede risolva i nostri problemi, sia sempre
pronta a dare tutte le risposte che vogliamo.
Guai a noi se dovessimo pensare alla fede
delle certezze, del “tutto chiaro”. Guai a noi
se pensiamo che chi ha fede non peccherà
più, non avrà più difficoltà. Guai a noi, perché è proprio questo tipo di fede che non ti
darà e non ti dirà nulla. Gesù vuole trovare
sulla terra, al suo ritorno glorioso, la fede
della vedova. Ma che significa?
La vedova, l’orfano e lo straniero, erano
le persone che non avevano nessuna tutela
giuridica, nessuno che potesse difenderle da
eventuali soprusi o ingiustizie; infatti, leggiamo nel salmo che Dio è Padre degli orfani
e difensore delle vedove. La vedova, che ci viene presentata nel brano del Vangelo di questa domenica, chiede giustizia ad un giudice
senza scrupoli, che non aveva riguardo per

RECENSIONI

Chi dorme
non piglia Cristo
L’Evangelo ha parole di una violenza inaudita: la loro sintesi più breve è pur sempre un invito perpetuo alla rivoluzione. Il nuovo libro di
don Marco Pozza è un’avventura lunga un anno
in compagnia della parola di Dio che, dalla prima domenica di Avvento, si ascolta nelle messe
festive durante l’anno liturgico A, quello del
Vangelo di Matteo. È un libro scritto pensando
al dramma di chi ha perso Dio, di chi non lo trova più, di chi non lo ha ancora trovato. Senza fame e sete nessuna pesca inizierà: chi ha il cuore
freddo, chi dorme, chi ha il sonno della pancia
piena, non piglia Cristo. È un libro di divagazioni orizzontali, scavi in profondità, ospitalità accoglienti nei Vangeli domenicali. Condivido le
domeniche fuoriporta dell’anima mia, scrive
don Marco, sono gite, vacanze, escursioni sul
sentiero che conduce a Cristo e ai suoi segreti
misteri. Quando esco di casa, la mia vita mi appare confusa, intricata, un po’ inespressa.
Quando rientro dopo averli incontrati, mi pare
di vederla in alta definizione. Mi conosco un po’
meglio, mi accetto un pizzico in più.
Marco Pozza
Chi dorme non piglia Cristo
Edizioni Rizzoli – 2022
Pagine 272 – euro 16,00

Dio al centro
Come recuperare la presenza del “Dio lontano” che coinvolgiamo poco nella nostra vita?
Dialogando con lui. La preghiera, espressione
del desiderio che l’uomo ha di Dio, come scrive
San Tommaso, presentata con un linguaggio
coinvolgente dall’autore, è il metodo migliore
per rimetterlo al centro. Il libro è un cammino
non facile ma che conduce al raccoglimento, alla riflessione e a quel silenzio che fa entrare in
dialogo con lui e soprattutto ce lo fa ascoltare.
Vito Spagnolo
Dio al centro. Il cammino della preghiera
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 200 – euro 9,90

nessuno. Chiedere giustizia ad un giudice
che non temeva Dio sembra un paradosso.
La parabola ci presenta tante situazioni avverse, che non vanno a favore della donna.
Spesso siamo soliti pensare che per avere
fede dobbiamo pregare molto. In realtà è la
fede che ci fa pregare con insistenza. È la fede che dice di non arrenderti, di insistere, di
osare di più, di gridare al cuore di Dio se è
necessario, perché Dio vuole essere “scomodato” da questa fede. Perché questa donna
non se ne va? Perché non ha nessun altro! A
chi può rivolgersi per avere giustizia? A volte, forse tante volte, Dio è solo la cornice di
un quadro che abbiamo dipinto noi.
Vogliamo coronarci di Dio, quando abbiamo terminato la nostra opera. Quando abbiamo organizzato la vita secondo i nostri
piani, abbiamo anche il coraggio di pregare,
dicendo: Sia fatta la tua volontà! È questa la
fede che il Figlio dell’uomo troverà sulla terra?
Il grido della vedova è il granellino di senape che sposta le montagne del cinismo e
dell’indifferenza. Bisogna essere però nella
condizione della vedova per capire che non
ci sono alternative, che Cristo è l’unico a dare la vita in abbondanza con la sua gioia piena. Purtroppo, non sempre è così. Le alternative a Dio le troviamo. C’è l’imbarazzo della scelta. Servire Dio, senza servirsi di Dio,

fare strada ai poveri, senza farsi strada con i
poveri, come diceva Madre Teresa di
Calcutta. I marinai, i pellegrini, coloro che
intraprendevano un lungo viaggio, per
orientare il loro cammino guardano in alto
le stelle. Quando l’uomo smetterà di guardare il cielo si accorgerà di essere solo terra che
ritorna alla terra.
Non ti stancare di guardare il cielo, anche se i tuoi occhi sono appesantiti dal troppo soffrire e dalle troppe ingiustizie. Dio non
ti farà aspettare a lungo; anzi, prima ancora
che tramonti il sole nel tuo cuore, prima ancora che il tuo intimo sia distrutto dal tormento, Dio ti farà giustizia contro il tuo unico avversario: la paura della morte.
Signore, donaci la fede della vedova, la
fede dell’impossibile, perché il possibile lo
possiamo fare già noi. Ma donaci anche il
coraggio di andare oltre, non per misurare la
nostra forza, non per mettere alla prova la
nostra intelligenza, ma trovare Te. E quando
hai sperimentato il fallimento totale, andare
oltre è la fede. E quando non ti resta null’altro che Dio, questa è la fede. Il nostro Dio
non è un Dio povero, ma è il Dio dei poveri.
Grazie Signore per tutte le mie povertà, grazie per le mie nullità, grazie perché finalmente posso dire di avere Te come Padre.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Isacco Jogues
Sacerdote e Martire. Diciassettesimo secolo – 18 ottobre
Nacque nel 1607 presso Orleans, in Francia. Entrò nella Società di Gesù nel 1624 e nel
1636, dopo aver ricevuto l’ordinazione presbiterale, fu inviato in Nord-America, per evangelizzare le popolazioni indigene. Si diresse, con alcuni confratelli, verso i grandi laghi, ove
visse per sei anni costantemente esposto a vari pericoli. Nel 1642, padre Isaac Jogues intraprese un viaggio in canoa ma cadde in una imboscata tesa sul lago Saint-Pierre dagli
Irochesi. Prigioniero fu trasferito ad Albany, ove dei mercanti calvinisti olandesi lo aiutarono a fuggire. Nel 1646 si diresse in Uronia in missione di pace. Ad Ossenon, odierna
Auriesville nello stato di New York,vennero però ricevuti con diffidenza dagli Irochesi, che
reputavano la religione dei “Manti Neri” quale responsabile delle malattie che avevano decimato il loro villaggio. Padre Isaac Jogues venne ucciso con un colpo alla nuca e decapitato
il 18 ottobre 1646. Furono otto i martiri gesuiti che effusero con il loro sangue la terra nordamericana, beatificati nel 1925 e canonizzati nel 1930 da Papa Pio XI. Mentre la commemorazione del singolo Sant’Isacco Jogues ricorre in data odierna nell’anniversario del suo
martirio, la festa collettiva di questo gruppo di martiri è fissata dal calendario liturgico al
19 ottobre. Numerose parrocchie negli Stani Uniti ed in Canada sono intitolate a questo
santo, nonché le parrocchie di Asbestos e di Saint-Hubert in Quebec.

Beato Giacomo Strepa
Vescovo. Quattordicesimo secolo – 20 ottobre
Nacque nella diocesi di Cracovia, da una nobile famiglia polacca, nel 1340. Ricco di nascita, mise in pratica l’invito rivolto da Gesù al giovane ricco dei Vangeli: lasciare tutti i propri beni e mettersi alla sua sequela. Affascinato dall’ideale francescano, entrò in un convento di Frati Minori. Si aggregò alla Società dei Frati Pellegrini, composta sia da Francescani
che da Domenicani e, con un forte anelito missionario, si prefisse come meta l’Ucraina. Fu
eletto guardiano del convento di Leopoli in un momento travagliato della storia ecclesiastica di quella città. Il suo apostolato fu instancabile. Nel pieno della maturità gli si prospettò una nuova grande missione: predicare la Parola di Cristo in Russia. Tale fu il successo
che venne nominato vicario generale e poi vescovo di Halicz, sede vescovile che sarà in seguito trasferita a Leopoli. Fra Giacomo aveva cinquantadue anni. Impiegò tutte le sue forze,
con un impegno straordinario, per il bene della diocesi. Costruì chiese nei luoghi più remoti
ed eresse parrocchie, affidandole a sacerdoti di provate virtù, giunti a volte, appositamente,
dalla Polonia. Attento alle necessità dei poveri e dei luoghi di culto, devolse a tali scopi le
rendite del vescovado. Si impegnò nella costruzione di monasteri, di scuole e ospedali. A
piedi, senza alcun onore, col semplice saio francescano, visitò ogni comunità. Fu esempio
d’umiltà, accompagnando l’apostolato attivo con penitenze personali. In ogni azione era
spinto da una grande fede interiore, trasmettendo le sue devozioni per il Santissimo
Sacramento e per la Madonna. Istituì l’adorazione perpetua e raffigurò la Vergine nello
stemma vescovile, invitando a recitare quotidianamente il Rosario. Tanto zelo portò i frutti
di un diffuso risveglio religioso del popolo. Morì il 20 ottobre del 1409 ricevendo per i suoi
eccezionali meriti, anche civili, il titolo di “protettore del regno, difensore e custode della
patria”. Il corpo, col saio e le insegne vescovili, fu sepolto nella chiesa dei francescani. Vasta
la fama di santità, continui i pellegrinaggi alla sua tomba, mentre si verificavano miracoli
per sua intercessione. Dieci anni dopo la morte si riesumò il corpo che apparve incorrotto.
Il culto, diffuso in Polonia, Lituania e in Russia, fu confermato da Papa Pio VI nel 1790.
Oggi le sue reliquie sono venerate nella cattedrale di Leopoli.
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Discernimento,
via orante
per il cuore
(Sir) La gioia è l’unico indizio
della vera presenza di Dio. Tutto il
resto può benissimo essere un
prodotto del nostro super-io o
persino della tentazione. Solo il
Dio vero può instillare in noi il
sentimento della vera gioia,
elegante, discreta, aurorale,
pacificatrice.
Seguire interiormente la pista di
questa gioia ci farà scoprire che
Dio non toglie, non inchioda, non
condanna, non pretende, non
preme.
Quello a cui Dio ci chiama, è
sempre per un di più di questa
stessa gioia, che sarà capace anche
di illuminare e rendere accettabili
croci e sacrifici, quando dovessero
presentarsi.
Il discernimento non è una
tecnica, ma il risultato affettivo
della familiarità con Dio
attraverso la preghiera.
Discernere significa ascoltare
come risuona il cuore
nell’incontro con la vita; ma per
arrivare a permettersi di
ascoltare sinceramente il proprio
cuore, in piena trasparenza,
occorre superare quella
diffidenza istintiva, effetto del
peccato originale, per cui non
siamo immediatamente pronti a
fare verità, a dirci la verità a
ogni costo.
Sento magari che il corso attuale
della mia vita mi amareggia, ma
non lo ammetto, mi dico che va
tutto bene, perché temo che
mettermi in discussione
potrebbe espormi, farmi perdere
quanto conta per me; oppure,
presagisco che accogliere una
determinata possibilità mi
darebbe gioia, ma esito, perché
ho paura di giocarmi, di
compromettermi.
In entrambi i casi, e in molti
altri simili, nella gamma delle
speranze e delle incertezze
umane, il problema la
mancanza di fiducia in Dio che
riduce la vita a una roulette
russa: “E se poi mi sbaglio?”, “E
se non sarò felice?”, “E se fosse
tutto un inganno?”.
Domande lecite, a cui però poi
non si ha la forza e la voglia di
rispondere, perché si ha paura di
tematizzarle con Dio, si teme la
sua volontà come qualcosa di
espropriante, schiacciante,
insensibile alla nostra
specificità.
Frequentare di più Dio è l’unica
soluzione: scoprire, in una
preghiera semplice, affettiva,
non formale, il suo stile, la sua
leggerezza, e, soprattutto, i
sentimenti che accompagnano i
pensieri da Lui ispirati:
consolazione, pace, speranza,
gioia.
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Napoli al quinto posto
per residenti stranieri

Migranti
in
crescita
al Sud
Un dato interessante che emerge
dal Rapporto è che non solo il
nostro paese si colloca al terzo
posto nell’Unione Europea per
tasso di immigrazione, ma
Napoli risulta essere al quinto
posto tra le province italiane per
numero di residenti stranieri. Ad
oggi la popolazione straniera sul
territorio italiano risiede
prevalentemente nelle regioni
più sviluppate del Nord (57,5%,
al primo posto la Lombardia) e
in quelle del Centro (25,4%),
com’era prevedibile. Nel
Mezzogiorno è decisamente più
contenuta e si attesta intorno a
un 12,2%, sebbene sia in
crescita.
Tuttavia, le province nelle quali
risiede il maggior numero di
cittadini stranieri sono Roma
(12,8% della popolazione
totale), Milano (14,5%), Torino
(9,8%), Brescia (12,4%) e
Napoli (4,4%). Il capoluogo
campano si colloca così al
quinto posto per numero di
residenti stranieri. Un’ulteriore
conferma della crescita del Sud
Italia, che sebbene lenta è
comunque in corso, e parte
proprio dalla nostra regione.
Il quadro globale della
situazione ci fa comprendere
sempre più a fondo quanto sia
importante occuparsi della
questione migranti. Promuovere
il dialogo e la collaborazione con
gli altri paesi dell’Unione
Europea è più urgente che mai
ai fini di abbandonare una
politica dei “porti chiusi” che si
è rivelata non solo dannosa, ma
a quanto sembra poco efficace.
In tutta Europa, si legge ancora
nel Rapporto, dalla costruzione
dei muri ai continui attacchi
alle organizzazioni umanitarie,
si osserva «una tendenza che
tende a demonizzare le pratiche
di solidarietà attuate nei
confronti dei migranti». In altri
termini, chi si occupa dei
migranti e di salvare le vite in
mare è sempre più sotto attacco.
«Nell’area del Mediterraneo
allargato - aggiunge il Rapporto si registra un incremento della
situazione di vulnerabilità della
popolazione straniera residente,
con pesanti conseguenze sui
processi di integrazione dei
migranti nei Paesi di
destinazione». Il Rapporto,
infatti, proietta inquietanti
ombre sull’intera politica
europea in tema di protezione
internazionale. Critiche che
giungono al modello d’asilo, in
particolare di alcuni stati. Anche
se nella prefazione che
accompagna la ricerca i toni
sono smorzati.
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Presentata la nuova edizione del Rapporto Immigrazio
Aumentano i cittadini residenti e i permessi di soggiorno, sem

Costruire il futur
servizio a cura di Doria

Di fronte all’ormai consistente mondo
dell’immigrazione e della popolazione
straniera residente in Italia, si deve «non
solo accogliere» ma anche “integrare” con
una politica che non crei un “noi” e un “loro” e che invece, «partendo dai dati di
realtà», pensi a mettere in campo strumenti concreti come nuove estensioni della cittadinanza - in particolare per gli alunni stranieri che frequentano le scuole italiane -, regolarizzazioni dei lavoratori migranti, permessi che vadano oltre la gestione emergenziale dei flussi, case popolari per favorire i ricongiungimenti familiari e, più in generale, il superamento della “paura” a favore dell’attuazione dell’incontro. È quello che chiedono al nuovo governo, insieme all’abbandono di “letture
sovraniste”, Caritas Italiana e Fondazione
Migrantes presentando alla stampa il
XXXI Rapporto Immigrazione 2022, dal
titolo «Costruire il futuro con i migranti».
I dati, al 1° gennaio 2022, parlano di
5.193.669 cittadini stranieri regolarmente
residenti, cifra che segna una ripresa dallo
scorso anno. Nel quadro delle prime cinque regioni di residenza, si conferma il
primato della Lombardia, seguita da

Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, mentre
la Toscana sopravanza il Piemonte al
quinto posto”. Il quadro delle nazionalità
rimane sostanzialmente inalterato: fra i
residenti prevalgono i rumeni (circa
1.080.000 cittadini, il 20,8% del totale), seguiti, nell’ordine, da albanesi (8,4%), marocchini (8,3%), cinesi (6,4%) e ucraini
(4,6%).
Sono aumentati anche i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno (al
1° gennaio 2022 sono 3.921.125, mentre
nel 2021 erano attestati sui 3,3 milioni),
così come i nuovi permessi di soggiorno rilasciati nell’anno: nel corso del 2021 sono
stati 275 mila, +159% rispetto al 2020
(105.700); in particolare si è registrata
un’impennata dei motivi di lavoro, certamente come esito della procedura di sanatoria varata dal governo nel 2020. «Anche
i provvedimenti di cittadinanza - si legge
nel Rapporto - hanno segnato una certa
crescita: sono stati 118 mila nel 2020, ovvero un +4% dall’anno precedente».
Le persone di origine straniera che sono transitate nel corso del 2021 nei Centri
di Ascolto della Caritas (CdA) sono state
120.536. Sul totale, gli stranieri incidono

Un Paese
disposto ad integrare
Istruzione: diminuiscono gli alunni stranieri, aumentano i nati in Italia
Una novità dell’anno scolastico 20202021 è la diminuzione del numero degli alunni con cittadinanza non italiana: 865.388 in
totale, con un calo di oltre 11 mila unità rispetto all’anno precedente (-1,3%). È la prima volta che accade dal 1983-1984, anno scolastico a partire dal quale sono state fatte rilevazioni statistiche attendibili. L’incidenza
percentuale degli alunni con cittadinanza
non italiana sul totale della popolazione scolastica rimane inalterata (10,3%) – segnala il
report – perché è diminuito il numero totale
degli alunni, ovvero sono diminuiti anche gli
alunni di cittadinanza italiana.
La Lombardia si conferma la regione con
il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana (220.771), mentre l’EmiliaRomagna quella con l’incidenza percentuale
più alta (17,1% sul totale della popolazione
scolastica regionale). Si confermano ai primi
posti le province di Prato (28,0% del totale),
Piacenza (23,8%), Parma (19,7%), Cremona
(19,3%), Mantova (19,1%) e Asti (18,8%). I
principali Paesi di origine sono Romania
(11,0%), Albania (8,7%) e Cina (8,1%).
I dati mettono in evidenza la costante crescita delle nuove generazioni, ovvero degli
alunni con cittadinanza non italiana nati in
Italia: si tratta del 66,7% degli studenti provenienti da contesti migratori, un punto percentuale in più rispetto al 2019/2020.
Sebbene in miglioramento rispetto al passato, il ritardo scolastico e ancora un grande
ostacolo per l’integrazione degli alunni con
cittadinanza non italiana nel sistema educativo italiano, tanto più che gli alunni con cittadinanza non italiana continuano a rimanere quelli a più alto rischio di abbandono.
Se si guarda alla serie storica 2010-021, si
rileva una crescita degli studenti stranieri
iscritti negli atenei italiani del 62%. In preva-

lenza di genere femminile, hanno seguito nel decennio di riferimento un andamento di crescita,
seppur lieve, a fronte di una diminuzione del numero di iscritti totali registrata negli anni accademici tra il 2011-2012 e il 2015-2016.
Le regioni con il più alto numero di iscritti
stranieri nell’anno accademico 2020-2021 sono
Lombardia,
Lazio,
Emilia-Romagna
e
Piemonte, mentre i principali Paesi di origine sono Romania (11,0%), Albania (8,7%) e Cina
(8,1%). Questi dati dimostrano che le provenienze e la distribuzione regionale degli studenti universitari stranieri sono strettamente collegate alle statistiche relative alla presenza dei cittadini
stranieri residenti in Italia. Si deduce, quindi,
che si tratti di una parte importante di “studenti
stranieri” che vivono sul territorio nazionale già
da tempo, dove hanno conseguito il diploma di

scuola secondaria di secondo grado, e non veri e
propri foreign students.
«Siamo tutti, come scuola italiana, disponibili ad accogliere e a integrare – l ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in un videomessaggio inviato alla presentazione del Rapporto . Lo abbiamo fatto con i 40mila bambini e bambine ucraini che sono arrivati. Lo abbiamo fatto
per tanti anni quando l’Italia si è distinta proprio
per il tema dell’inclusione».
Il ministro ha poi sottolineato che «non si
tratta solo di un problema di accoglienza momentanea ma di integrazione che segno di tutta
la società che cambia. Vuol dire che siamo tutti
noi che ci trasformiamo. E questo testimonia anche la capacità di una società di affrontare le incertezze assieme e vincere insieme questa grande battaglia».
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Carcere, incidenza
in controtendenza

ro con i migranti

In calo
la
presenza
straniera

no Vincenzo De Luca

per il 55% e rispetto allo scorso anno aumentano di tre punti percentuali sul totale
dell’utenza (nel corso del 2020 erano stati
pari al 52%) e del +13,3% in termini di valori assoluti. Nell’ultimo anno, poi, si è assistito anche all’aumento del numero dei
minori stranieri non accompagnati, arrivati nell’aprile del 2022 a 14.025, certamente anche per effetto della guerra in
Ucraina, da cui proviene il 28% circa del
totale. Il 46,4% dei giovani stranieri si dichiara molto o abbastanza preoccupato
per il futuro: i timori riguardano principalmente la guerra, la povertà o il peggioramento delle condizioni economiche.
Dal rapporto emerge altresì che i giovani
stranieri (e le ragazze più dei ragazzi) sognano un futuro in altri Paesi molto più
dei coetanei italiani (59% contro il 42%).
«Il quadro socio-anagrafico - leggiamo nel
Rapporto - si presenta dunque per diversi
aspetti preoccupante e pone l’urgenza di
politiche che potenzino efficacemente le
opportunità da offrire ai ragazzi stranieri,
anche per non disperdere il potenziale
prezioso che rappresentano per un’Italia
sempre più vecchia».
Da notare, infine, che l’immigrazione
porta nelle casse dello Stato un beneficio

che si può quantificare in un miliardo e
400 milioni di euro. Il rapporto tra la spesa
pubblica per l’immigrazione, da una parte, e i contributi previdenziali e le tasse pagate dagli immigrati, dall’altra, mostra infatti che, anche nell’ipotesi meno favorevole di calcolo (quella della spesa pro-capite), nel 2011 gli introiti dello Stato riconducibili agli immigrati sono stati pari a
13,3 miliardi di euro, mentre le uscite sostenute per loro sono state di 11,9 miliardi, con una differenza in positivo per il sistema-paese, appunto, di 1,4 miliardi.
L’obiezione ricorrente secondo cui l’integrazione degli immigrati costa troppo
all’Italia, quindi, secondo gli autori del
dossier non trova riscontro nell’analisi
delle singole voci di spesa e nel quadro che
ne deriva. È vero, invece – spiegano – che
l’Italia sostiene spese di rilevante portata,
più che per le politiche di integrazione,
per interventi di contrasto all’irregolarità
o di gestione dei flussi, in un’ottica emergenziale: è stato speso oltre un miliardo di
euro, tra il 2005 e il 2011, per Centri di
Identificazione ed Espulsione, Centri di
Primo Soccorso e Accoglienza, Centri di
Accoglienza, Centri di Accoglienza per
Richiedenti asilo e Rifugiati.

I cristiani
restano il gruppo più numeroso
A fronte di un quadro immutato, è la componente ucraina a cambiare lo scenario
Conteggiando l’appartenenza religiosa
anche dei minorenni di qualsiasi età, le stime indicano i cittadini stranieri musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2022 in
1,5 milioni, il 29,5% del totale dei cittadini
stranieri, in aumento rispetto allo scorso
anno (quando erano meno di 1,4 milioni,
pari al 27,1%). Si tratta soprattutto di cittadini marocchini, albanesi, bangladeshi,
pakistani, senegalesi, egiziani e tunisini. I
cittadini stranieri cristiani residenti in
Italia scendono, invece, al di sotto dei 2,8
milioni (a fronte dei quasi 2,9 milioni dello
scorso anno), ma si confermano la maggioranza assoluta della presenza straniera
residente in Italia per appartenenza religiosa, seppure in calo dal 56,2% al 53,0%
del totale.
Nell’ultimo anno all’interno del collettivo cristiano ha perso numerosità soprattutto la componente ortodossa, con meno
di 1,5 milioni di migranti residenti in Italia
al 1° gennaio 2022, pari al 28,9% del totale
degli stranieri. Si tratta di cittadini in larga
maggioranza originari della Romania. I
cittadini stranieri di religione cattolica
rappresentano la seconda confessione
quantitativamente piu rilevante tra gli
stranieri cristiani residenti in Italia e al 1°
gennaio 2022 si stimano in 892 mila
(17,2% dei cittadini stranieri sul territorio
nazionale), contro i 866 mila di un anno fa.
Si tratta per lo più di cittadini provenienti
da Filippine, Albania, Polonia, Peru ed
Ecuador. Un interesse particolare – in questo momento storico segnato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – e,
infine, naturalmente da porre sul collettivo ucraino, per un insieme di motivi di

contingenza migratoria.
Il rapporto fa notare, infine, che è necessario, sul piano della comunicazione, un cambiamento della narrazione, per superare quella dell’emergenza. Prima con la riconquista
talebana del potere in Afghanistan e in seguito
con la guerra in Ucraina, l’accoglienza e tornata ad essere una tematica di rilievo nel racconto mediatico della mobilita. Si tratta di un ambito che nella narrazione del fenomeno immigratorio in Italia ha sperimentato fasi anche
molto diverse fra loro, in concomitanza con
momenti differenti della storia politica e sociale del Paese (2013-2017, 2018-2021, 2022).
Il rinnovato spirito di accoglienza non rappresenta, pero, una novità, bensì la logica conseguenza di diversi fattori che da anni caratte-

rizzano la narrazione della mobilita, fra i quali
la perdurante visione delle migrazioni come
fenomeno esclusivamente emergenziale.
In Italia molta parte dello storytelling vive
ormai da anni di “emergenze”, con un netto incremento nel tempo della pandemia. Un cambiamento e tanto piu necessario ed urgente se
si considera che la maggior parte delle realtà
che oggi si trovano ad operare per il dialogo interculturale privilegia l’uso dei media, della
cultura e delle arti performative non per una
“gestione dell’emergenza” quanto piuttosto
come supporti per documentare e valorizzare
le storie di vita di cui sono portatrici le persone
migranti (41%) e per facilitare l’inclusione sociale a medio termine (31%) e nuove forme di
convivenza tra cittadini italiani e non (20%).

Analizzando i dati della realtà
carceraria emerge che
l’incidenza della componente
straniera è decisamente in
controtendenza: a fronte
dell’aumento generale del
numero dei detenuti (+1,4),
infatti, la presenza straniera, a
distanza di un anno, è
sostanzialmente diminuita (1%). Il dato è in linea con il
trend dell’ultimo decennio, nel
corso del quale le cifre dei
detenuti di cittadinanza
straniera si sono notevolmente
contratte.
«Dall’Africa - si legge nel dossier
- proviene più della metà dei
detenuti stranieri (53,3%) e il
Marocco è in assoluto la
nazione straniera più
rappresentata (19,6%). Seguono
Romania (12,1%), Albania
(10,8%) e Tunisia (10,2%). Nelle
sezioni femminili, su un totale
di 722 recluse straniere,
spiccano soprattutto le detenute
provenienti da Romania
(24,1%), Nigeria (17,7%) e
Marocco (5,8%)».
Le statistiche relative alle
tipologie di reato confermano il
dato generale che vede i reati
contro il patrimonio come la
voce con il maggior numero di
ristretti (8.510 stranieri imputati
o condannati per tale fattispecie
di reato, ovvero il 27% dei
ristretti per il reato in questione
e il 49,9% dei detenuti stranieri).
Seguono i reati contro la
persona (7.285) e quelli in
materia di stupefacenti (5.958).
«I dati - si sottolinea nel
Rapporto - restituiscono ancora
una volta la fotografia di un
sistema in cui le persone
migranti finiscono con più
facilità nel sistema carcerario e
ne escono meno agevolmente
degli italiani. Se le pene inflitte
denotano una minore
pericolosità sociale degli
immigrati, gli stessi beneficiano
in maniera più blanda delle
misure alternative rispetto ai
detenuti autoctoni. Agli
stranieri, inoltre, viene applicata
con maggiore rigore la custodia
cautelare in carcere, circostanza,
questa, che finisce con il
determinare una sovrarappresentazione della
popolazione carceraria
straniera».
Infine, il catalogo dei reati di cui
gli stranieri sono soggetti passivi
è, purtroppo, assai vasto e
spazia dai reati più efferati, a
cominciare dalla tratta di esseri
umani, alle molteplici ed
“ordinarie” forme di
vittimizzazione che rimangono
spesso sommerse. In cima alla
lista dei reati più odiosi vi sono
certamente quelli che vedono
come vittime i minori.
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Papa Francesco recita tutti i giorni
questa preghiera sul senso dell’umorismo
Discorso del Pontefice ai partecipanti al convegno “La santità oggi”
«Anche oggi è importante scoprire la
santità nel popolo santo di Dio: nei genitori che crescono con amore i figli,
negli uomini e nelle donne che svolgono
con impegno il lavoro quotidiano, nelle
persone che sopportano una condizione di infermità, negli anziani che continuano a sorridere e offrire saggezza. La
testimonianza di una condotta cristiana virtuosa, vissuta nell’oggi da tanti discepoli del Signore, è per tutti noi un invito a rispondere personalmente alla
chiamata ad essere santi. Sono dei santi
“della porta accanto”, che tutti conosciamo».
Queste parole sono state dette il 6 ottobre da Papa Francesco ai partecipanti
al convegno di studio “La santità oggi”,
promosso dal Dicastero delle Cause dei
Santi. Il tema dell’incontro è in sintonia
con il Concilio Vaticano II, che ha dedicato un intero capitolo della Lumen
gentium alla vocazione universale alla
santità, e con l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate sulla chiamata
alla santità nel mondo contemporaneo.
Dopo il richiamo all’importanza dei
santi della porta accanto, il pontefice ha
parlato di coloro che la Chiesa indica
come modelli, intercessori e maestri,
ovvero i santi beatificati e canonizzati
che ricordano a tutti che vivere il
Vangelo in pienezza è possibile ed è bello.
La santità non è né un programma di
sforzi e rinunce, né una ginnastica spirituale, ma l’esperienza di ricevere gratuitamente l’amore di Dio.
Questo dono ci apre alla riconoscenza e ci consente di provare una grande
gioia. Per questo non si può diventare

santi con il muso lungo, dice il Papa.
Inoltre, la santità germoglia dall’esistenza concreta e quotidiana delle comunità, non in un mondo parallelo.
Quando si manifesta, ogni Chiesa particolare deve stare attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiana maturati all’interno del popolo di Dio, che
da sempre è dotato dalla grazia divina di
un’innegabile percezione spirituale per
riconoscerli.
La fama sanctitatis non proviene primariamente dalla gerarchia, ma dai fedeli. Certamente, è necessario verificare

con discernimento che essa sia spontanea, stabile, perdurante e diffusa.
Papa Francesco conclude il discorso
ricordando che una dimensione importante della santità è il senso dell’umorismo, perché alleggerisce l’anima.
Raccomanda quindi di recitare una preghiera attribuita a san Thomas More
(lui lo fa tutti i giorni): «Dammi,
Signore, una buona digestione, e anche
qualcosa da digerire. Dammi la salute
del corpo, con il buon umore necessario
per mantenerla.
Dammi, Signore, un’anima santa che

sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e non si spaventi davanti al peccato,
ma piuttosto trovi il modo di rimettere
le cose a posto. Dammi un’anima che
non conosca la noia, i brontolamenti, i
sospiri e i lamenti, e non permettere che
mi crucci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si chiama
“io”.
Dammi, Signore, il senso dell’umorismo. Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia nella vita un po’ di gioia
e possa comunicarla agli altri.
Così sia».
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A Torre del Greco la quinta edizione del “Premio monsignor Francesco Sannino”,
organizzato dalla nipote, Giovanna Romano.
Interessante dibattito su Aldo Moro con Paolo Cirino Pomicino e Massimo Caputo

La democrazia e il ruolo della politica
A due studenti dell’Istituto Nautico Colombo le borse di studio messe a disposizione
dall’associazione intitolata al sacerdote torrese
di Elena Scarici

Per la quinta edizione del Premio
Mons. Francesco Sannino, intitolata al
sacerdote torrese, giornalista e scrittore,
che è stato anche direttore di Nuova
Stagione, sua nipote, Giovanna Romano, presidente dell’associazione omonima, ha scelto un tema delicato: “Cittadini, politica e democrazia”. Una riflessione sulla figura di Aldo Moro, lo
statista della Democrazia Cristiana, rapito e poi ucciso dalle Brigate Rosse nel
1978. Per approfondire il tema sono stati
scelti e messi a confronto due libri, il primo del politico, Paolo Cirino Pomicino:
“Il grande inganno, controstoria della
Seconda Repubblica” e “Quei 55 giorni”
di Massimo Caputo. Dopo i saluti di
Giovanna Romano che ha posto l’accento sulla figura di mons. Sannino, esempio di sacerdote dall’elevata dirittura
morale, gli interventi del sindaco di
Torre del Greco; Giovanni Palomba, e di
un suo predecessore, Salvatore Polese. Il
dibattito è stato moderato dal giornalista Ermanno Corsi.
Con competenza ed ironia Paolo
Cirino Pomicino ha tratteggiato la figura di Moro, confrontando tempi e luoghi
dalla prima repubblica ai giorni nostri.
«Nonostante le divisioni tra le correnti e
i partiti – ha detto l’onorevole – ai tempi
di Aldo Moro, nella Democrazia Cristiana, restava di fondo l’unità che riusciva a tenere insieme le fila anche se si
era divisi sulle posizioni, cosa che pur-

troppo non accade oggi negli attuali
schieramenti». In terra torrese non poteva mancare il riferimento e il ricordo
del sequestro di Ciro Cirillo che avvenne
nel 1981 e che fu oggetto di aspre polemiche perché per la sua liberazione fu pagato un riscatto di un miliardo e 450 milioni di lire, una trattativa tra Stato, terroristi e criminalità, aspramente criticata all’epoca perché in contrasto con la linea della fermezza che invece fu applicata al caso Moro.
Sul tema Pomicino ha precisato:

«All’epoca fu detto che nel caso Cirillo si
era venuti a patto con i terroristi, mentre
nel sequestro Moro si era lasciato che lo
uccidessero, in realtà non è così, nel frattempo era cambiato il brigatismo rosso.
Nel caso Cirillo, i terroristi cercavano
quattrini. La Chiesa all’epoca di Moro
aveva predisposto soldi ma quel contesto
non poteva essere comprato. Il vero nemico dei brigatisti era la Dc».
Interessante anche il profilo tracciato
da Massimo Caputo: «Potrebbe sembrare strano pubblicare un libro su Aldo

Moro adesso - ha esordito lo scrittore –
ma si tratta di un personaggio che ha segnato profondamente il nostro Paese. La
sua vita non è legata ai 55 giorni. Lui è
molto altro. Un esempio di amore e di viva speranza per il futuro. È stato un interprete straordinario del suo tempo».
Nel corso del dibattito è stato anche tracciato un parallelismo tra Moro e
Giacomo Matteotti, vittime delle derive
politiche: comunismo e fascismo, diverse ma entrambe pericolose.
Su input del moderatore Ermanno
Corsi, si è anche parlato dei linguaggi
della politica e di come questi siano
profondamenti mutati negli anni. Per
Pomicino: «Nella Dc c’erano linguaggi
diversi. Nella seconda repubblica abbiamo avuto una falsa narrazione. Il profilo
del partito è stato sostituito dal personalismo. Speriamo nelle nuove generazioni». Infine sono stati premiati con le borse di studio messe a disposizione da
Giovanna Romano, nella sua veste di
presidente dell’associazione culturale,
mons. Francesco Sannino, due alunni
dell’Istituto Nautico, Cristoforo Colombo, scelti dalla dirigente Lucia Cimmino.
I due studenti, Raffaella Giordano e
Cristrian Sorrentino, sono stati individuati non solo per le loro capacità tecniche e intellettive, ma anche per la dirittura morale e la correttezza nei comportamenti.

Sabato 15 ottobre al Real Bosco di Capodimonte, settecento donne di corsa nei viali del Parco.
Quattro chilometri al femminile per il Santobono

Bosco in Rosa, corri tra i capolavori
Arriva l’onda rosa sabato 15 ottobre alle ore 16 tra i viali del Real Bosco di Capodimonte
per la terza edizione del “Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori”, manifestazione podistica a
iscrizione gratuita (https://www.napolirunning.com/il-bosco-in-rosa/) riservata alle sole
donne che si snoderà lungo un percorso di 4 km tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone. Saranno in settecento le protagoniste di questo appuntamento che in pochissimi anni è diventato tra i più attesi del calendario podistico partenopeo. Una manifestazione tutta al femminile, che gode del patrocinio morale del
Comune di Napoli, in cui gli uomini sono invitati sì, ma a fare il tifo ed applaudire lungo i
viali.
Una giornata dedicata al benessere, ma anche alla conoscenza dei capolavori botanici
che, unitamente a quelli ospitati nella Reggia di Capodimonte, sono protagonisti nel polmone verde per eccellenza di Napoli conserva. Dal giardino anglo-cinese, al maestoso
Canforo, al Taxodium (Taxodium mucronatum), all’Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis)
alle camelie. Nei boschetti circostanti si trovano magnolie, tassi, cipressi, pini, uno splendido Cedro del Libano e una Melaleuca, pianta piuttosto rara, impropriamente detta ‘albero
della carta’.
L’appuntamento, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, è organizzato
dalla Napoli Running con la co-organizzazione del Direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte, Sylvain Bellenger e al fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale
Santobono Onlus. Per le runners partecipanti, nei giorni del 15 e 16 ottobre previsto inoltre
un biglietto in convenzione per la visita al Museo di Capodimonte presentando il pettorale.
“Vogliamo regalare una giornata di benessere tutta rivolta alle runners in rosa – l’invito
del presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo – alle donne e ai bambini perché è prevista
anche una zona accoglienza e animazione per quanti vogliano far divertire i loro piccoli in
sicurezza mentre si godono la passeggiata nel bosco. Una passeggiata che vuole essere una
occasione per vivere insieme una giornata rilassata nelle bellezze del Bosco di
Capodimonte”.
“Il Real Bosco di Capodimonte grande polmone verde della città frequentato ogni giorno
da centinaia di runners – sottolinea il direttore Sylvain Bellenger – offre uno scenario straordinario per praticare ogni tipo di sport. Per questo sono particolarmente felice di ospitare
la corsa organizzata da Napoli Running per sabato 15 ottobre: un percorso di 4 km rivolto
a tutte le donne. Come nelle precedenti edizioni sarà una giornata di festa e l’occasione per
scoprire la bellezza e la ricchezza botanica del nostro bosco. Quest’anno la corsa delle donne
ha un valore più profondo: il pensiero corre anche alle tante madri e mogli, russe e ucraine,
che vedono partire i loro figli e i loro mariti per la guerra, e alle giovani donne iraniane che
lottano, a costo della loro vita, per i loro diritti civili”.
Il dottor Ugo de Luca, Presidente dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono

Onlus, afferma: “Siamo lieti di condividere e promuovere l’iniziativa Il Bosco in Rosa in collaborazione con la Napoli Running e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, perché la salute
di tutta la famiglia passa attraverso la salute delle donne, e lo sport, la condivisione e il poter
vivere lo spazio verde straordinario del nostro bosco in città, sono il miglior modo per stare
bene” Napoli Running, progetto di espansione Europea supportato da RunCzech (1.2 milioni di corridori dal 1995), organizza una serie di eventi podistici nell’area metropolitana
di Napoli con l’obiettivo di creare percorsi di qualità certificata da organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali. Entro il 2022, si prevede un totale di 25.000 partecipanti
registrati, provenienti da tutta Italia e da 70 paesi diversi, per eventi competitivi e non competitivi, tra cui: Sorrento Positano via Massa Lubrense (Panoramica 27 Km, Napoli City
Half Marathon, Staffetta aziendale (10 Km +11,0975 Km), Family Run& Friends (2.5
Km), Il Bosco in Rosa (4 Km) ed altri eventi durante l’anno.
Napoli Running è per la sostenibilità ambientale promuovendo eventi che incoraggiano
alle pratiche virtuose del riciclo della plastica. In occasione della Family Run& Friends della
prossima Napoli City Half Marathon, l’iscrizione potrà essere pagata conferendo bottiglie
in Pet interamente riciclabili e si potrà ottenere dei pettorali per partecipare alla gara. Per
il Bosco in Rosa il ritrovo delle partecipanti è previsto alle ore 14.00 all’interno del Real
Bosco di Capodimonte, nei pressi dell’istituto Caselli, dove è possibile effettuare anche le
iscrizioni (info@napolirunning.com).
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Conclusa la rassegna
con grande successo

Festival
Spinacorona
Quasi quattromila spettatori, tra
i quali numerosi turisti
stranieri, hanno affollato i
concerti della sesta edizione
di Spinacorona passeggiate
musicali napoletane, il Festival
ideato e diretto da Michele
Campanella e finanziato
dal Comune di Napoli, prodotto
da Gabbianella Club e Ravello
Creative Lab. La possibilità di
ascoltare grande musica,
finalmente dal vivo e accedendo
liberamente a ognuno dei tredici
diversi e straordinari luoghi che
l’hanno ospitata, è stata
un’ondata che ha felicemente
coinvolto appassionati e curiosi
che hanno salutato con grande
calore i centotrè protagonisti
della rassegna e sono stati
incantati dalla emozionante
bellezza di Chiese, Conventi,
Cortili e Musei che in molti casi
erano fino a quel momento
sconosciuti per i più. Dalle
prime note delle
giovanissime Nora e Aran
Spignoli Soria, premiate come
musiciste destinate a un radioso
futuro, si è passati al Mozart
dell’Orchestra della
Toscana, Michele
Campanella e Monica
Leone fino al gran finale
con Maria Pia De Vito, Gabriele
Mirabassi e Huw
Warren dedicato ai suoni e ai
colori della nostra tradizione
musicale rivissuti attraverso la
lente cosmopolita del jazz più
raffinato. Il Sestetto
del Concertgebouw di
Amsterdam, il Fine Arts
Quartet, KyokoYonemoto,Enrico
Dindo, Calogero Palermo, Paolo
Marzocchi, Valentina
Coladonato, L’Astrée,
il Quartetto Indaco, l’Ensemble
Vocale di Napoli diretto
da Antonio Spagnolo, Fabio
Fabbrizzi e Guido Barbieri sono
stati gli applauditi protagonisti
di momenti di gioia o di
autentica commozione.
Monica Leone, Roberto Plano,
LeonardoColafelice, Michele
Campanella, Maurizio Baglini,
Andrea Padova, Fabrizio
Soprano e Francesco Libetta si
sono dati il cambio nella intensa
e coinvolgente staffetta lisztiana
che ha occupato per intero la
giornata di sabato 1 ottobre;
l’ospite d’onore P terisVasks, tra
i nomi più illustri della nuova
musica baltica, ha potuto far
conoscere la sua musicaal
pubblico italiano che l’ha
apprezzata tributando al
concerto monografico di
domenica 2 uno straordinario
successo.
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A metà ottobre una sede della Facoltà di Medicina a Scampia.
L’impegno decennale del Comitato “Dateci Facoltà”

Opportunità di sviluppo
per il quartiere
di Elena Scarici

A metà ottobre, il sogno dovrebbe diventare realtà: la Facoltà di Medicina della
Federico II avrà una sede a Scampia. Dieci
anni fa, un gruppo di giovani universitari
del quartiere, su input del giovane parroco
della zona, ora decano, don Alessandro
Gargiulo, costituirono il Comitato “Dateci
Facoltà”, che non hai mai smesso di lottare.
«Il Comitato ha continuato il proprio
cammino in tutti questi anni - spiega la presidente, Emma Dello Iacovo, allora giovane
universitaria nata e cresciuta a Scampia, oggi docente - agli striscioni e alle manifestazioni si sono affiancate, iniziative più silenziose fatte di monitoraggio attento e puntuale dei lavori, con sopralluoghi al cantiere, contatti con gli uffici comunali, con la
Federico II. Il comitato ancora oggi siamo
noi, i cittadini di Scampia, i cittadini di
Napoli, perché Scampia è Napoli». Un seme
che negli anni ha visto i suoi frutti e che racconta anche l’altra faccia del quartiere, che
non è solo degrado e criminalità, ma un luogo abitato da ragazzi volenterosi, impegnati
e che lavorano per il riscatto di tutta la città.
«Il volto di Scampia è in continuo cambiamento - aggiunge Emma - cresce e si radica negli anni una sempre maggiore consapevolezza che prima dobbiamo abbattere i
pregiudizi nei nostri confronti, poi dobbiamo impegnarci molto di più rispetto ai nostri concittadini degli altri quartieri e poi,
infine, possiamo chiedere per ottenere ciò
che, di diritto, ci spetta. Questo oggi lo sappiamo, 10 anni fa, forse, non del tutto… oggi

siamo più consapevoli». E adesso che il sogno sta per avverarsi forse questa consapevolezza ha qualche certezza in più.
«L’università a Scampia significa “dare
una vocazione a questo quartiere”, conclude
la presidente- un motivo a chi viene dal resto
della città e da fuori. Oggi, più che mai, siamo consapevoli che la cultura è l’unica in
grado di dare il riscatto sociale e culturale di
cui questa nostra terra ha bisogno. Inoltre, il
polo di Scienze della Nutrizione Umana
ospiterà anche ambulatori, quindi assistenza sanitaria alla popolazione, nonché laboratori di ricerca…centinaia di giovani popo-

leranno i nostri stradoni, rimasti per troppi
anni troppo grandi, troppo larghi e troppo
vuoti. Infine, l’indotto economico che un polo universitario porta con sé potrebbe permettere all’economia del quartiere di mettersi in moto (librerie, bar, cartolerie). Noi
abbiamo una grande dote, la pazienza, che
ci ha aiutati ad attendere tutti questi anni,
consolandoci quando, più volte, il progetto
ha rischiato di saltare. Io, personalmente,
crederò sempre che c’è una speranza per noi,
ma dobbiamo rimboccarci le maniche ed essere pronti a metterci in gioco in prima persona, sempre».

Soluzioni biologiche innovative per il risanamento dei sedimenti marini inquinati

Un progetto per Bagnoli
Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea per oltre €1.4
milioni nel quadro del Programma Life e coordinato dalla Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli, punta a sviluppare una tecnica innovativa di biorisanamento.
La sperimentazione si basa sull’utilizzo di microrganismi e corrente
elettrica (attività batterica stimolata da sistemi elettrocinetici) per diminuire la concentrazione di contaminanti nei sedimenti marini, di fatto uno degli elementi più complessi delle bonifiche riguardanti gli exsiti industriali. Il progetto si pone l’obiettivo di fornire una soluzione
sostenibile – da un punto di vista ambientale ed economico – alla bonifica dell’area costiera del Sito di Interesse Nazionale (SIN) BagnoliCoroglio e replicabile in altri siti con problematiche simili in tutta
Europa.
Life Sedremed vuole fornire una soluzione alternativa per affrontare
un intervento complesso e con elevati costi come quello attualmente utilizzato, che prevede la rimozione meccanica dei sedimenti contaminati.
Inoltre, i risultati del progetto contribuiscono a definire elementi utili
ai fini della predisposizione di specifiche tecniche e normative per la gestione e la bonifica dei sedimenti contaminati di cui attualmente non si
dispone né in Italia né in Europa.
I partner del progetto svilupperanno un prototipo, che sarà sperimentato prima in laboratorio e successivamente sul campo, per applicare microrganismi all’interno dei sedimenti che hanno la capacità di
mettere in atto processi di biorisamento; tale capacità sarà ulteriormente incrementata grazie alla trasmissione di corrente elettrica.
L’esito positivo di questa sperimentazione potrà contribuire a sviluppare un approccio innovativo al tema del risanamento dei sedimenti
marini con bassi impatti sull’ecosistema e riduzione dei costi, eliminando le fasi di dragaggio e trattamento/conferimento di sedimenti contaminati. Del monitoraggio dei risultati ambientali sono incaricate la
Isodetect (Germania) e l’Università Politecnica delle Marche. A concludere il quadro, la startup Nisida Environment (Italia), che gestisce gli
aspetti di divulgazione, comunicazione e replicazione del progetto.
Rispetto alla comunicazione, il progetto Life-Sedremed si pone come ulteriore obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza riguardo
le complessità tecniche connesse al risanamento dei sedimenti marini,
che interessa non solo il territorio flegreo ma diverse realtà in Europa.
Infatti, le metodologie e le conoscenze che emergeranno da questa sperimentazione potranno essere replicate in altri siti industriali dismessi

e potenzialmente trasferite anche per altre applicazioni di bonifica (sedimenti fluviali, suoli, falde acquifere).
«La Stazione Zoologica è estremamente motivata a coordinare questo progetto, dal forte respiro internazionale grazie alla presenza nel
consorzio di prestigiosi partner stranieri, che rappresenta un importante avanzamento nell’applicazione di tecnologie ecosostenibili per il biorisanamento del sito inquinato di Bagnoli» – Dott.ssa Donatella De
Pascale, Direttrice del Dipartimento di biotecnologie marine ecosostenibili.
Il professore Filippo De Rossi, Sub Commissario, a commento delle
attività avviate nell’ambito del progetto ritiene che: «I risultati delle attività previste dal progetto potrebbero contribuire ad un significativo
avanzamento nelle tecniche di risanamento ambientale dei sedimenti
marini con impatti positivi anche sulle attività in corso e programmate
a Bagnoli».
Un importante obiettivo del progetto è attivare modalità di partecipazione della società civile al processo di sviluppo e implementazione
delle bonifiche; è infatti cruciale informare e coinvolgere le comunità
locali, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nell’operato delle istituzioni e delle imprese coinvolte.
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Una cucina sociale a Ponticelli
Ed eccoci a raccontare della Cucina
sociale di Ponticelli, “Cucinapoli-Est”,
all’interno del Centro Ciro Colonna, di via
Curzio Malaparte, 42.
Mi ci sono trovato catapultato dai miei
giovani e creativi collaboratori di
“AsCenDeR”, aggiornato versante del
“Centro di Documentazione e Ricerca contro la camorra”, nato nel 1986, propulsore
di tante attività sui temi della legalità e
della cittadinanza responsabile, con
Libera, dalla sua nascita nel 1995, poi con
la Fondazione Pol.i.s, insieme a Don
Tonino Palmese, Paolo Siani, Enrico
Tedesco, a livello regionale, ed i progetti
in area comunale.
In primis Lina Capasso, vicepresidente, ed operativamente e creativamente
Lorenzo Bianco, partecipano ad un bando dei Quartieri dell’Innovazione, pronubo il Comune di Napoli, con l’Assessorato
per le Politiche giovanili e del Lavoro, retto da Chiara Marciani, e promosso con i
fondi del Pon Metro 2014-2020, con l’accompagnamento di competenti e disponibili tutors esperti.
Progetto approvato con un cospicuo finanziamento, a cui concorriamo per il
10%, anticipando ovviamente le spese per
acquisti ed implementazione, che saranno rimborsate a seguito di puntuali procedure di rendiconto dopo rendiconto,
ma, naturalmente ricercando fondi anche grazie a nostri preziosi sostenitori,
come l’impareggiabile famiglia di Hans
Deichmann, tedesco antinazista in Italia,
negli anni di guerra, e con anticipazioni in
Banca Intesa Sanpaolo.

Abbiamo costituito una prima Associazione Temporanea di Scopo, con eccellenti compagni di strada: il Gruppo
delle Kassandre, il Collettivo teatrale
LunAzione e la Nuova Cooperazione
Organizzata, con mirabile competenza
specifica, in termini di cucina ed alimentazione collettiva, oltre alla consueta attività produttiva sui beni confiscati alle mafie.
La sede: un ex edificio scolastico, (quasi) totalmente concesso in fitto all’associazione “Maestri di Strada”, sia pure con
una serie di problemi logistici ed organizzativi in via di soluzione...

Ma ecco già pronta, grazie ai nostri mirati acquisti, una cucina professionale,
dotata di ogni più moderna attrezzatura,
ed un grande salone, pronto ad accogliere, dopo le prime necessarie fasi sperimentali, la molteplicità di utenti del
Centro, ragazzi impegnati nelle varie attività, operatori, psicologi, volontari. Con
la prospettiva della gestione futura affidata ad una costituenda Cooperativa di
mamme ed operatrici del quartiere, oggi
volontarie.
Vi campeggia anche il logo dell’ARCI
Napoli, a cui aderisce AsCenDeR, che promuoverà un Circolo locale, aperto a tutti

gli utenti delle molteplici attività, già in vita o in programmazione. Ma è già cuore
pulsante di tante iniziative, promosse da
associazioni grandi e piccole che lavorano con bambini e ragazzi del luogo, di
quella spesso martoriata ma anche creativa e feconda periferia.
Parlo naturalmente di “Maestri di
Strada”, con Cesare Moreno, che mette a
disposizione, con le forme possibili della
compartecipazione, la grande struttura in
Via Curzio Malaparte, 42, sede di una ex
scuola avuta in fitto dal Comune di Napoli
ed oggi “Cantiere Urbano delle Trasformazioni Educative”; di “Terra di confine”Bimbi spaziali, con Pasquale Leone;
“Bambù Coop. Sociale Onlus”, con Giovanpaolo Gaudino; “Associazione Est”,
con Cira Maddaloni;” la “N:ea, Napoli:
Europa-Africa”, con Maria Esposito; “Nureco, nuove relazioni di comunità”, con Cira Maddaloni;”SongArt”, con Maria Dell’Aversano; “Trerrote, teatro, Ricerca, educazione”, con Giuseppe di Somma; “Coop
sociale per Radio Siani”, con Peppe Scognamiglio ed ovviamente “AsCenDeR”.
A presto la costituzione di una nuova
Ats, tra tutte le realtà coinvolte, per una
progettazione generale condivisa. Tanto
in vista anche di un fondamentale patto
educativo territoriale che sta a cuore a tutti
noi ed al Comune di Napoli, seguendo gli
auspici più volte evocati del Vescovo don
Mimmo Battaglia.
Ce ne sarà da raccontare nei prossimi
tempi...
Geppino Fiorenza
presidente di AsCenDeR
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Mercoledì 5 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dedicata agli insegnanti,
all’Istituto “Maria Cristina Brando” di Casoria una celebrazione in onore del giovane beato

Compagni di viaggio di Carlo Acutis
In un clima di grande festa e di gioiosa
partecipazione spirituale, mercoledì 5 ottobre, in occasione della giornata mondiale dedicata agli insegnanti, gli operatori
scolastici dell’Istituto “Maria Cristina
Brando” di Casoria, mediante una sentita
celebrazione eucaristica, presieduta dal
novello sacerdote don Danilo Araimo, vicario parrocchiale della Basilica di San
Mauro, hanno voluto sottolineare lo spirito nel quale tale struttura agisce auspicando, per gli studenti tutti, un futuro di autentico progresso culturale e spirituale.
Dopo il saluto e gli auguri formulati dagli studenti e dal corpo docente a don
Danilo, che per la prima volta, prendeva
parte ad una celebrazione organizzata
dalle Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato, Congregazione voluta da
Santa Maria Cristina Brando, i bambini
della scuola primaria, i ragazzi e i giovani
della scuola secondaria “catturati” dalla
semplicità del celebrante, che si è detto felicissimo di condividere con loro un momento di grande intensità, hanno dato vita ad un incontro profondo, autentico, familiare.
Tutti sono stati attratti dall’ affabilità e
dal linguaggio del novello sacerdote, che,
come un fratello maggiore, ha mostrato di
conoscere perfettamente il modo col quale ragazzi e giovani sono più che presenti
nella realtà dei social, realtà caratterizzata dal “fare le storie” pur di comunicare. Il
celebrante ha voluto improntare il suo intervento proprio facendo chiaro riferimento ai social, che, nonostante limiti e
difetti, costituiscono un mezzo ormai irri-

nunciabile per relazionarsi, e non solo per
i giovani; a riguardo ha, però, sottolineato
la necessità di essere protagonisti nella
concretezza delle relazioni, così da “essere
storia” per i tanti che s’incontrano nella vita reale e non meramente virtuale. Il punto
nodale della sua riflessione omiletica può
essere sintetizzato nella bella espressione:
“essere storia significa diventare protagonisti del tempo e artefici di una costruzione di spazi di condivisione, per essere santi
come il beato Carlo Acutis”.
Ed è proprio il giovane Beato che sarà
compagno di viaggio degli studenti
dell’Istituto Brando lungo il corso di quest’anno, nell’ambito del cammino sinodale
diocesano. Viene, tuttavia, spontaneo domandarsi: che aveva di speciale questo ragazzo, di appena quindici anni, che tanto
ha “preso” i giovani dell’istituto e che la
Dirigente scolastica, Suor Giocondina

Ciervo, aveva proposto, provocatoriamente, solo ai fini d una semplice conoscenza
da parte degli studenti? Nulla, Carlo era
un ragazzo normale, semplice e pieno di
gioia, amava la natura, gli animali, il calcio, ma, soprattutto, aveva la passione per
i social. Il giovane Acutis aveva capito il
potenziale positivo di tali strumenti ed incominciò ad utilizzarli per trasmettere la
buona novella del Vangelo. C’è, inoltre, un
elemento che accomuna Carlo alla
Fondatrice dell’istituto, infatti, il giovane,
al pari di Santa Maria Cristina, fin da bambino, aveva dimostrato un amore spropositato per l’Eucarestia. L’Eucaristia era per
lui il pane quotidiano; egli rimaneva in
adorazione per lungo tempo al cospetto
del Santissimo e partecipava ogni giorno
alla Santa Messa. Carlo, ha ricordato don
Danilo, giunse a definire l’Eucaristia “l’autostrada per il cielo”.

Ed ecco allora l’impegno assunto dagli
studenti e, pubblicamente dichiarato, con
quattro interventi al termine della celebrazione: sperimentare lo stare con
Cristo, per condividere un cammino pedagogico-spirituale modellato sul Vangelo
della carità, e trasformare la propria esistenza, diventando nel mondo testimoni
del Suo Amore.
La celebrazione, molto coinvolgente, è
stata animata dagli alunni della scuola,
che hanno prestato il loro servizio all’altare e hanno eseguito canti, capaci di facilitare tutti nel pregare e nel vivere questo
momento di grazia con spontaneità.
Sicuramente una celebrazione ben preparata da tutto il corpo docente, che vive con
serietà e impegno la responsabilità formativa di una scuola di ispirazione cattolica
e che condivide il carisma pedagogico di
una congregazione religiosa radicata nella preghiera e, soprattutto, per quel che
concerne l’azione formativa, orientata al
bene delle giovani generazioni, così come
voleva la santa Fondatrice.
Suggestiva la processione offertoriale,
introdotta da una coreografia realizzata
dalle studentesse del liceo; altrettanto toccante è risultato il canto eseguito da due
bravi giovani solisti: “Non io ma Dio”, con
cui si è conclusa la lieta mattinata in cui il
Beato della porta accanto, quel ragazzo
semplice che ha trasformato il quotidiano
in quel qualcosa di straordinario chiamato “Amore”, ha ricordato la nostra vera vocazione, la prima, quella di ogni battezzato e cioè l’aspirazione alla santità.
Ludovico Silvestri

A Casoria reso vivibile il piazzale “Chiara Lubich”,
dal movimento dei Focolari della parrocchia Sant’Antonio Abate

Rinnovi...amo la città
Lo scorso 2 ottobre, il movimento dei Focolari della parrocchia S. Antonio Abate,
in collaborazione con Casoria Ambiente e l’Istituto comprensivo “F. Palizzi, si è reso
protagonista di una significativa iniziativa di etica pubblica, all’insegna della corresponsabilità sociale e della partecipazione civile. Diversi operatori pastorali hanno
pulito e reso decoroso il piazzale dedicato a Chiara Lubich, fondatrice del movimento
ecclesiale. Muniti di guanti monouso e guantoni, ramazze, rastrelli, pale e palette, capienti buste e qualcuno anche di una sgargiante divisa, hanno rimosso i rifiuti e sterpaglie. Sono state anche curate con delicatezza e amore le fioriere rendendo ancora
più accogliente l’area.
«Abbiamo fatto trionfare la bellezza - hanno commentato felici i partecipanti, dopo avere spazzato alacremente e separato con accuratezza carta, plastica e “indifferenziata”. Fra essi, anche il neo parroco don Agostino Sciccone e tre giovani seminaristi che collaborano con il pastore nell’organizzare le attività oratoriali per i ragazzi,
e alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado della “Palizzi”, sede di via
Duca D’Aosta: I ragazzi, aderendo all’iniziativa, intitolata “Rinnoviamo la città”, hanno bene appreso che il rispetto dell’ambiente e la cura dei beni comuni sono valori
che vanno praticati, non solo declamati.
Nella locandina di invito a partecipare all’iniziativa, è stata riportata una breve riflessione di Papa Francesco che, al riguardo è molto significativa: «È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma a uno stile di vita».
L’azione di cura e di custodia dello spazio pubblico nella zona “Duca D’Aosta” è certo
che non sarà episodica: lo stile di vita a cui fa riferimento il Santo Padre comprende
anche la determinazione, quali credenti nel Dio – Amore che riflette la sua bellezza
nella magnificenza del Creato, a non rassegnarsi al grigiore, a non cedere alla bruttezza, alla banalità, al disimpegno, per imparare a ricercare e a valorizzare il bello che
ci circonda, per preservarlo. Il contributo allora, al miglioramento del quartiere sarà
costante. È un esempio concreto di “Chiesa in uscita” ciò che si è visto domenica scorsa, vedendo ragazzi, adulti e anziani animati da una sensibilità viva per il proprio contesto abitativo, una chiesa sinodale che si pone al servizio, che opera per infondere
coraggio, senso di responsabilità, premura, voglia di condivisione; una chiesa intesa
come comunità in cammino, chiamata dal Signore ad uscire dalle mura del tempio
per recare il dono della salvezza cristiana alle persone del territorio.
All’iniziativa di pulizia e di decoro del piazzale, ha fatto seguito, venerdì 7 ottobre,
sullo stesso “Largo Chiara Lubich”, la piantumazione di un albero d’ulivo insieme agli
alunni e al corpo insegnante della scuola primaria “Duca D’Aosta”, segmento dell’I.
C. Palizzi. Don Agostino ha coinvolto i bambini in canti festosi inneggianti alla bellezza dello stare insieme per uno scopo nobile prima di benedire l’ulivo, simbolo di
amicizia e di pace. Ad ornare il piazzale, sono stati posti cartelli realizzati dagli entusiasti scolari, raffiguranti fiorellini sgargianti.
Antonio Botta
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Le due stragi che hanno cambiato
la storia d’Italia
Capaci e via D’Amelio raccontate nel volume presentato a Napoli
lo scorso 5 ottobre nella chiesa di San Pietro Martire
di Antonio Mattone

Lo scrittore Andrea Camilleri li definì “le
nostri torri gemelle”, e gli attentati di
Capaci e via D’Amelio “il nostro 11 settembre”. La morte di Giovanni Falcone e di
Paolo Borsellino, con gli agenti della scorta, resta una ferita ancora aperta, una delle pagine più buie della storia della repubblica italiana. Con ancora tante domande
senza risposta.
Lo scrittore siciliano Vincenzo Ceruso,
membro della Comunità di Sant’Egidio e
alunno di padre Puglisi su cui ha pubblicato una bellissima biografia, nel volume
“Le due stragi - che hanno cambiato la storia d’Italia” (Newton Compton Editori),
ha cercato di ricomporre gli scenari che
portarono alle due stragi. Partendo dalle
sentenze sui diversi processi celebrati su
ciò che avvenne in quella terribile estate
del 1992 e dai documenti desecretati delle
commissioni nazionale e regionale antimafia, ha cercato di far luce sui diversi
punti oscuri, ricostruendo tassello dopo
tassello le incongruenze, le inspiegabili
omissioni e le diverse fasi della preparazione degli attentati.
Il libro è stato presentato lo scorso 5 ottobre nella chiesa di San Pietro martire
dall’avvocato della famiglia Borsellino
Fabio Trizzino, dal procuratore reggente
della procura di Napoli Rosa Volpe e dal
giornalista de Il Mattino Leandro Del
Gaudio, con la moderazione di
Mariagabriella Pugliese della Comunità
di Sant’Egidio. Un dibattito seguito da un
folto pubblico che ha visto dei momenti di
grande vivacità. Leandro Del Gaudio ha
sottolineato il metodo seguito da Ceruso,
che si è basato in modo rigoroso sulle fonti, evitando qualsiasi approccio ideologico. Facendo poi riferimento al sondaggio
effettuato dal quotidiano napoletano sul-
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la conoscenza di fenomeni e personaggi
criminali, ha evidenziato la necessità di
andare nelle scuole per raccontare storie
come quella dei due magistrati siciliani,
troppo spesso sconosciute ai giovani.
L’avvocato Trizzino nel suo intervento
molto acceso, ha ricordato il grande rispetto delle istituzioni che avevano
Falcone e Borsellino: nonostante siano
stati osteggiati e criticati da colleghi e politici, non hanno mai profferito frase di
polemica o di accusa verso nessuno. Poi
ha rincarato la dose: “sono stanco - ha affermato - di giudici che vanno in televisione esponendo tesi che poi sono state
smentite dalle sentenze e si mettono in
mostra per farsi pubblicità”. Sono coloro,
ha continuato il legale, che hanno dissipato l’eredità di Falcone e Borsellino.
Il procuratore Volpe ha ricordato i diversi
processi celebrati e contrassegnati dai nu-

meri romani (ter, quater…) a indicare una
verità che tarda a venire. Quindi si è soffermata sulla personalità dei due giudici,
l’uno laico, l’altro profondamente cristiano: due uomini diversi ma nello stesso
tempo identici, perché identici erano i valori che condividevano. Per il procuratore,
infine, il libro di Ceruso descrive quello
che è stato il metodo innovativo di lavoro
dei due magistrati, che ha scatenato poi la
reazione della mafia.
Al termine della presentazione Vincenzo
Ceruso ha ricordato l’importanza di riprendere l’eredità di Falcone e Borsellino.
Il libro non fornisce soluzioni e risposte
predeterminate, ma invita il lettore ad
esaminare i diversi passaggi per farsi poi
una sua idea. Quello che è certo sono i
danni delle due stragi, che hanno ipotecato pesantemente il futuro del nostro paese.

A Procida la mostra di Tullia Pugliese, presso i locali del Museo civico
e della Cappella della Purità, dal 15 ottobre al 5 novembre

Il viaggio, metafora di ogni vita
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di Rosanna Borzillo

Il tema è quello del viaggio inteso come allegoria
dell’esistenza. È su questo che si sviluppa la mostra
ospitata a Procida, dal 15 ottobre al 5 novembre,
presso il museo civico di Procida e nell’annessa
Cappella della Purità. Qui Tullia Pugliese, 54 anni,
espone il suo recente lavoro intitolato “Nòstos àlgos:
Odisseo”.
Uno spazio dedicato, nel Museo civico, ad ex voto
marini e diari di bordo materici: dagli ex voti, con la
loro drammaticità, il loro fascino e la loro rappresentazione della forza e della furia degli elementi, fino ai diari di bordo. Con una particolarità: non più
l’uomo al centro ma la croce, quale segno antichissimo, che porta ad affratellare i popoli.
E, poi, i diari di bordo, delle vere e proprie memorie storiche, in fondo al mare. Infine, un’installazione video sull’ unione tra roccia, frammenti del museo, elementi magmatici ed acqua.
Non è solo una mostra, ma un percorso, che trova
poi, nella Cappella della Purità, un ulteriore sviluppo
con tavole e installazioni sul fenomeno della migrazione. «Come cenno finale di fratellanza - spiega la
Pugliese - ho predisposto una cesta con del pane iracheno il “samoon”, fatto da una panetteria del luogo».
La ricerca della Pugliese parte dallo studio della
realtà umana e sociale e dalla comunicazione inter-
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culturale vista attraverso la matericità delle sostanze
organiche. L’incontro nel 2007 con l’artista Arianna
Spizzico apre un sodalizio umano e professionale
che la porterà alla nascita di ArtEnsamble.
L’alchimia della materia e dei colori diviene per
lei una terra di conquista affascinante con un sottile
intreccio tra creatività e realtà. Dal 2015, l’artista ha
spostato la propria ricerca materica verso la realizzazione di un lavoro che diviene indagine approfondita di memorie migranti - come lei ama definire le
sue ultime realizzazioni materiche - nelle quali il gioco sottile delle affluenze diviene forma prevalente.
In sostanza, la mostra di Procida è un viaggio:
«partire dalla propria terra natale affrontando il mare e tentare nuove esperienze in territori di pace rappresenta una speranza d’integrazione sociale – spiega l’artista – la nostalgia può anche spingere verso
una riappropriazione della propria identità e delle
proprie radici grazie alle quali si recepiscono nuove
energie. Se la terra d’approdo ha una buona predisposizione all’accoglienza, emigrare può trasformarsi in un’occasione di crescita psicologica e, in
un’ottica di scambio, può arricchire culturalmente
perfino il luogo ospitante. Da qui la “xenia procidana” terreno fertile di orme di popoli naviganti che
hanno lasciato il segno in molti porti e mari del mondo».
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