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Qui a Lourdes contempliamo la bellezza di Maria, donna della speranza, madre dell’amore, che ci indica continuamente la strada della felicità, invitandoci
a seguire Gesù. A lasciarci raggiungere dal Suo sguardo. Ad ascoltare la sua
Parola e credervi con generosità. Come ha creduto lei, prima discepola del
Figlio, attraversando le domande della vita, facendo della sua umanità una fragilità condivisa, dando a Dio la possibilità di parlare nella parte più profonda
della sua anima!
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Saluto in occasione dell’inizio dell’anno accademico della sezione san Luigi della Pontificia Faco

“In principio
@ don Mimmo
“In principio fu la bellezza”. Già! Quando
Dio creò il mondo e decise che a custodirlo
fosse l’uomo, guardò le sue creature e sospirò: “Come siete belli”. “Dio vide che era
tôb”, per sette volte Dio vide che era cosa buona e bella, che nel caso della creatura umana
si trasforma in un superlativo, tôb me’od (Gn
1,4.10.12.18.21.25.31). La traduzione comune suona così: “Dio vide che era cosa buona/molto buona”.
In realtà, dato che si rimanda al «vedere»
divino, come dice Ravasi, sarebbe altrettanto
corretta (se non migliore) la versione: “Dio
vide che era una cosa bella” o anche «Dio vide: era bello!». Il termine “buono”, che comunque resta nell’intenzione del testo scaro,
da solo rimanda ad un atteggiamento morale, etico, comportamentale. Il “buono” si rifà
immediatamente all’azione. Tuttavia un artista che produce, ed in quel termine biblico,
Dio fa artisticamente l’uomo, lo costruisce
creandolo dalle proprie mani, l’uomo è un
manufatto soffiato, spirato, certo fa una cosa
buona, prende del fango e gli soffia dentro,
gli dà lo spirito, e così inventa bellezza. “E vide che era cosa buona”, perché certo lo era,
ma un padre che vede venire al mondo suo figlio non ne esalta per prima la bontà, che per
suo verso è percepita nel sacro testo, ma
spinge il suo cuore verso un altrove più inafferrabile, più vicino al tutto. Il valore supremo che incanta da solo e da solo racchiude
tutto il resto e il resto dei suoi significati, è la
bellezza: “E vide che era bello”. Vide che era
una cosa bella.
Francesco d’Assisi che canta l’immensità
del Padre, dice che Dio è bellezza. L’uomo fatto a sua immagin e, ad immagine della bellezza è stato creato. E all’uomo, secondo le scritture, la più bella tra le tante, consegnò la missione di essere parte del progetto divino che
voleva felice ogni vivente, che voleva preservata ogni bellezza.
“Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi
e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela
e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla
terra...Ecco io vi do ogni erba che produce seme che è su tutta la terra e ogni albero in cui è
il frutto, che produce seme; saranno il vostro
cibo” (Gen 1,28-30).
L’uomo si guardò intorno e vide tutto quel
ben di Dio, fuori dalla metafora, quella bellezza straripante e quasi perse l’equilibrio sospeso tra l’alternarsi di un sentimento di gratitudine e un altro di respon sabilità. E Dio lo
guardò, avvertì la sua trepidazione, gli fece
tenerezza, lo amò, se mai è possibile pensarlo, ancora di più.
E per questa bellezza Dio aveva fatto ogni
cosa e ogni cosa che è opera delle sue mani è
bella e porta in sé l’impronta dell’eterna bellezza. Bello è il cielo, bello il mare, bella è la

terra. Bellissimi i fiori colorati, le mille piante profumate, i tantissimi frutti sapori ti che
la terra produce. Belli sono i pesci del mare,
gli uccelli del cielo, gli animali della terra. E
bellissimo è l’uomo che della bellezza eterna
porta i tratti più somiglianti.
Ricordo le parole di don Tonino che a tutti
giovani ricordava la via felice per trovare se
stessi: “Vorrei aiutarvi a scegliere per la vita...
sempre. E scegliere per la vita significa amare la bellezza. Perché questo mondo c he sta
diventando così turpe, così osceno, sarà la
bellezza a salvarlo…È la bellezza che salverà
il mondo. Scegliete per la vita! Amate le cose
pulite, belle: la poesia, il sogno, la fantasia.
Benedite il Signore che vi dà questa possibilità di viaggiare senza biglietto, gratuitamente, lungo i meridiani e i paralleli non soltanto
del globo ma dell’esistenza”.
La bellezza è l’eterno richiamo per chiunq ue vuole rendere felice la vita, per chiunque,
vuole darle un senso davvero, per tutti quelli
che sono incantati dall’esistenza così potente
di meraviglia. E in questo richiamo la fede
credente e la passione laica non possono che
ritrovarsi amiche. La Bellezza salverà il
mondo raccontava Dostoevskij, mistica laico-credente di chi fa tesoro della vita per rendere felice l’universo.
Ovviamente “la bellezza”, potrebbe sembrare a qualcuno, pura astrazione, impossibile da afferrare, irraggiungibile perfezione
nella concretezza dei fatti; purezza di forma
e equilibrio di sostanza così lontana, così come l’aveva immaginata l’arte greca, come l’aveva immaginata la grande filosofia, solo
rappresentazione, figura non verità, non rispondente alla qualità propria della vita
umana. Imprendibile come lo è Dio. E forse
sarà così, forse la bellezza è un viaggio più
che una meta, o meglio, una meta che necessita di un viaggio.
La bellezza è un navigare; è un navigare
che, indipendentemente dai posti in cui uno
vive, dalle tensioni spirituali che uno ha, dal
modo di rapportarsi con gli uomini, con la
storia, la gioia, la sofferenza, la bellezza è sostanza che ci aiuta ad intraprendere nuovamente la navigazione verso Dio, rimanda a
quello che eravamo e nel frattempo abbiamo
perso. E’ un desiderio di ritornare all’origine,
che muove dentro di noi sentimenti di bene,
di pace, di giustizia, d’amore. «La bellezza è
discesa dal cielo per salvarci» aveva scritto
Platone. Sarà Evdokimov ad intraprendere
un lungo viaggio attraverso le avventure
dell’arte, fino a scoprire che la radice dell’esistenza umana è abitata dal desiderio di trascendere ogni limite. Ebbene, la bellezza e le
sue rappresentazioni sono i fragili custodi di
questo insopprimibile anelito di ritornare a
casa. “Noi siamo suoi, apparteniamo alla
bellezza e siamo in ansia fino a quando non

riposeremo in lei”.E così il Padre ha mandato
il Figlio a ricordarci la via, ad offrire la sua vita per la nostra, a ricordare agli smarriti l’originaria bell ezza.
Un desiderio che trova forma e sostanza
nel comando del Maestro di Galilea di rendere possibile il miracolo della bellezza del cielo calato sulla terra nella mistica dell’unità
tra gli uomini in forza dell’amore. Lui, il Bel
Pastore, come lo chiamavano i Padri, sceso a
raccontare quella originaria bellezza per ricondurre tutti gli uomini a casa, indica il percorso: “Non prego solo per questi , ma anche
per quelli che crederanno in me mediante la
loro parola: perché tutti siano una sola cosa;

come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu
mi hai mandato… Padre, voglio che quelli
che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria,
quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo”
(Gv.17,20.25).
Uniti nell’amore per ragionare di futuro,
per saperlo cogliere oltre l’orizzonte del tempo e mentre desideriamo abitarlo il futuro, il
desiderio si fa carne in questo tempo, trasforma questa nostra tenda terrena in anticipazione di cielo. La nostra tenda abitata da uomini diversi, figli dell’unico Padre, fratelli

«Le forme artistiche

Inaugurata la mostra esposta nel Museo dell’Oper
con la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia,
e il Biennio di Dogmatica
La bellezza come protagonista dell’inizio del nuovo anno accademico della sezione san Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il 26 settembre mattina, presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, è
stata inaugurata la mostra «Le forme artistiche della Sinodalità». Dopo l’introduzione del Gran Cancelliere, monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di
Napoli, e la lectio magistralis su «La bellezza della sinodalità», di monsignor Erio
Castellucci, vicepresidente Cei e membro del Gruppo di coordinamento nazione
del Cammino sinodale, la mostra è stata aperta al pubblico nella Sala III del
Museo dell’Opera di Santa Chiara, dove resterà fino al 29 ottobre 2022.
Organizzato in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione di Arte e
Teologia, la Provincia Napoletana del Sacratissimo Cuore di Gesù dei Frati
Minori di Napoli, il Biennio di Specializzazione di Teologia Dogmatica-Indirizzo
Ecclesiologico e di Teologia Fondamentale della Sezione San Luigi, il progetto
espositivo coinvolge circa venti artisti, invitati a misurarsi, con libertà di espressione e di stile, con il tema della sinodalità, facendo riferimento ai suoi significati,
ai simboli, ai segni religiosi, ai suoi contenuti spirituali e culturali, ai suoi riflessi
umani e sociali, alle sue tradizioni. Venti gli espositori artistici: Maria Grazia
Carriero, Fabiola Dall’Agnol, Michele D’Alterio, Simone De Summa, Libero De
Cunzo, Claudia Del Giudice, Mimmo Di Laora, Maria Paiva Duque, Nicoletta
Furlan, Eleonoragemma Galbusera, Salvatore Giunta, Enea Mancino, Battista
Marello, Claudia Mazzitelli, Elisabetta Sangalli, Romualdo Schiano, Marcello
Silvestri, Ernesto Terlizzi, Ilia Tufano, Anna Zinno. Comitato scientifico composto dai docenti Giuliana Albano, Giuseppina De Simone, Jean-Paul Hernandez sj,
Mario Imperatori sj, Francesco Piccolo Ofm, Francesco Raucci, Nicola Salato
Ofm Cap, don Emilio Salvatore.
«Dio vide che era cosa buona, in realtà sarebbe meglio dire che Dio vide che
era una cosa bella. Il termine buono rimanda a un atteggiamento comportamentale, tuttavia un artista che produce opere fa una cosa buona, che diventa bellezza.
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ltà Teologica dell’Italia Meridionale presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara in Napoli

fu la bellezza”
Battaglia *

tutti. “Ecco quant’è bello, ecco quant’è soave
che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che discende sulla barba di
Aronne, è come olio che discende sull’orlo
della sua veste” (Sal 133).
Che bello che i fratelli stiano insieme,
quanto è bella la chiesa abitata dall’universo
degli uomini, bellezza che traspare nel desiderio del cielo sulla terra, della terra fatta cielo. Consistenza di parola ed opere, la chiesa
anticipazione del regno, oltre le mura del
tempio, afferra le storie, tutte le storie e le trasforma in Storia, salvezza che nutre di speranza i giorni, riempie di significato le ore,
provoca bellezza perfino nelle piag he degli

esclusi, dei vinti, degli scartati. Nessuno è
fatto fuori dalla Storia, tutti chiamati ad abitare la tenda che si allarga a dismisura per
ospitare zoppi, ciechi, muti, debolezza di
carne, fragilità di spirito, perché la chiamata
è universale, la voce del bel Pastore trasforma in danza ogni lutto, spezza le catene ai
prigionieri, svuota le tombe, bellezza della
vita che rifiorisce come nuova, come eterna,
come miracolo inaudito di resurrezione, bellezza senza fine. E quando il tempo è visitato
dal dolore, quando la prova colora di incertezza il presente la Tenda fa riecheggiare la
Parola: “Non abbiate paura, io sono con voi”.
Coraggio di avventura che sussurra all’o-

e della sinodalità»i

ra di santa Chiara, organizzata in collaborazione
, la Provincia Napoletana dei Frati Minori di Napoli
a della Sezione San Luigi
Ogni cosa fatta da Dio è bella: terra, cielo, mare, natura - ha detto l’arcivescovo di
Napoli, don Mimmo Battaglia -. La bellezza salverà il mondo; è l’eterno di un miracolo per chiunque vuole rendere felice la vita e darle un senso. Dire Sinodo è
dire Chiesa, in un camminare insieme.
Una Chiesa sinodale è un segno profetico, per questo si fa bella, si veste di memoria e di profezia, si nutre di ogni parola curiosa del mondo».
Soddisfazione da parte del comitato scientifico dell’evento. «L’idea di parlare
di sinodalità attraverso l’arte è un esperimento ben riuscito che ci ha dato la possibilità di riscoprire l’identità: l’arte della sinodalità, l’arte del camminare insieme, anche quando è difficile. Sappiamo che la sinodalità è essenza stessa della
Chiesa, ma è anche una grammatica antica.
Un confronto reciproco, quasi laboratoriale, perché questa esperienza si propone proprio come luogo d’incontro e ascolto vicendevole; obiettivo, quindi, è stata la promozione di un lavoro comune a partire da quanto emerso da questo scambio», ha dichiarato la professoressa Giuliana Albano.
«Gli artisti coinvolti - ha aggiunto - sono stati invitati a realizzare, con libertà
di espressione e di stile, opere pittoriche, scultoree, fotografiche, installazioni,
che con materiali diverse e tecniche diverse fanno emergere il tema, i suoi significati, i simboli, i segni religiosi, i contenuti spirituali e culturali, i riflessi umani
e sociali e le sue tradizioni.
Attraverso l’arte abbiamo trattato il tema della Sinodalità, Il termine sinodo ci
riconduce ad uno stile di vita, che è lo stile di una vita eucaristica. Egli pensa alla
celebrazione eucaristica, ma considera pure che ciascuna di esse, così come ogni
lode a Dio, deve sempre essere unita ad altre Eucaristie e ad altre lodi, poiché, come insegna la Scrittura, ogni lode deve essere sinfonica. Bella e molto significativa quest’affermazione! Come una sinfonia abbiamo lavorato e speriamo di suscitare in ciascuno questi sentimenti».
Emanuela Scotti

recchio dei viandanti: “Venite benedetti del
Padre mio, per voi ci sono molti posti, li ho
preparati io”.
Bellezza della chiesa, la Tenda, che se non
è bella, santa o meretrice, non serve, non
ospita, non conforta, non si allarga e non si
distende per le attese degli uomini.
Verità questa, che il Concilio ribadisce
senza ombra di dubbio: “... Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse
nella verità e fedelmente lo servisse” (LG 9).
Ciò nonostante e benché siano tanti gli anni trascorsi dal Concilio Vaticano, non c’è ancora una completa comprensione, una viva
esperienza di cosa sia in realtà questa inaudita bellezza della vita comunitaria, di cosa significhi trasformare la struttura giuridica in
realtà comunitaria, la bellezza della tenda in
casa abitabile per tutti, per ciascuno.
E così se la chiamata universale alla bellezza non la raggiunge in pienezza, lo spirito
la convoca ogni volta, per ogni volta che serve, lungo il corso dei secoli alla conversione,
al mutamento, al rimettersi in gioco, a mettersi in ascolto di chiunque le chieda ragione
della speranza che è in lei.
Riecheggiano ancora oggi, non sempre
ascoltate, non da tutti, le parole di Paolo VI
che provava a ricordare a se stesso e alla
Tenda quanto importante fosse mettersi in
ascolto del tempo, della storia, di ogni uomo
perché la Parola corresse veloce, perché la
tenda fosse la Kaal Jahvè, il popolo dei convocati alla bellezza: “Ma quanto a Noi, in
questo momento insistiamo sulla visione
della Chiesa, ch’è poi la visione della nostra
vita nel pensiero di Dio che si attualizza nella
nostra storia, alla visione della Chiesa, diciamo, come comunione”. (Paolo VI udienza
12.11.1969).
Riecheggiano le parole di Papa Francesco
che del Concilio si fa custode, che chiede finalmente una chiesa in uscita, curiosa del mondo, forte del Vangelo, mai foresteria tra i poveri, compromessa con i cercatori di senso, aperta ed inclusiva per chiunque cerchi giustizia e
pace. E per questo immagina una comunità
ecclesiale che sia pronta ad accettare la sfida:
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini,
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che
per l’autopreservazione”. “Il cambiamento, ha affermato Papa Francesco - anzi l’accelerazione culturale e sociale, ha trascinato con sé,
in una corsa affannosa, anche le chiese, le cui
strutture sono fatte per durare nei secoli, ma
non mostrano di avere la capacità plastica di
adattarsi velocemente alle mutate e sempre mutevoli condizioni”.

Come è bella la Tenda, com’è soave che i
fratelli stiano insieme uniti nell’amore, che
sappiano ascoltarsi, sappiano raccontare gli
uni agli altri le meraviglie del Signore. Come
è bella la sinodalità.
Dire sinodo è dire Tenda, è dire chiesa, è
dire altro ancora. Che non c’è chiesa senza
fraternità, che non c’è fraternità senza ascolto, non c’è ascolto senza accoglienza, non c’è
accoglienza senza compassione, non c’è
compassione senza generosità, non c’è generosità senza accettazione della diversità, non
c’è accettazione della diversità senza la verità
che libera, non c’è libertà senza amore.
La bellezza della sinodalità è la bellezza
della Tenda dove gli uomini radunati dall’amore rischiano l’unità come cielo sulla terra,
terra che cerca il cielo, anticipazione di
Regno nel tempo che passa. Che bello che i
fratelli stiano insieme, che sappiano camminare insieme. Non siamo ancora capaci di dir e Sinodo come dire un popolo che sa camminare insieme, passi condivisi, come invece
riesce a fare con grande naturalezza papa
Francesco, che non a caso ha fatto di “sinodo” una parola chiave del suo pontificato.
Camminare insieme trasmette immediatamente due caratteristiche fondamentali,
tenendole unite. La prima è il dinamismo del
movimento, di un processo che punta a un
cambiamento. Chi vuole che tutto rimanga
com’è, non si mette in cammino. La seconda
è espressa dalla parola “insieme”: il processo
sinodale si pone nella linea della costruzione
di un “noi”. Anzi, per molti versi è la traduzione ecclesiale di quelli che papa Francesco,
rivolgendosi anche a chi non fa parte della
Chiesa, chiama “processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze” (Fratelli tutti, n. 217).
Un mondo frammentato come il nostro ha
disperato bisogno di vedere che sono davvero
possibili processi di reale incontro tra le differenze, senza che nessuna sia negata o
schiacciata. Per questo una chiesa sinodale è
immediatamente anche un segno profetico
“dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen gentium, n. 1).
Per questo una chiesa sinodale si fa bella,
si prepara all’incontro con lo sposo, si veste
di memoria e di profezia, si nutre di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, ascolta ogni
parola che sgorga dal cuore dell’umanità, curiosa del mondo, per imparare dal Maestro la
via, per imparare dagli uomini come attraversarla insieme.
Agli studenti e alle studentesse auguro
che il vostro impegno possa edificare non solo il vostro percorso personale, ma anche le
comunità ecclesiali che servite affinché scoprano al meglio la bellezza della sinodalità.
Auguri di buon cammino!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Festa di San Francesco
ad Assisi, il 4 ottobre
per affidare i morti
per Covid al santo

“Prega
per
il mio
caro”
(Sir) Il 4 ottobre, festa di San
Francesco, il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, a
nome di tutti gli italiani
accenderà ad Assisi la Lampada
votiva dei Comuni d’Italia. Un
gesto per ringraziare coloro che
hanno aiutato a superare la
pandemia e per ricordare chi è
venuto a mancare a causa del
Covid. Proprio per questo i frati
di Assisi e la Cei hanno deciso di
lanciare l’iniziativa online
“Prega per il mio caro” dove sarà
possibile, tramite il
sito 4ottobre.sanfrancesco.org,
lasciare il nome del proprio
defunto per Covid per affidarlo a
san Francesco. Il 4 ottobre,
infatti, i frati deporranno
davanti alla tomba del santo i
nomi ricevuti. Un’iniziativa
fortemente voluta dal card.
Matteo Maria Zuppi, presidente
della Cei, che ha sottolineato
come “troppe persone si sono
congedate da noi, a causa del
Covid, in qualche maniera
nell’anonimato. Eppure, si
trattava di persone in carne e
ossa: padri, madri, figli, fratelli e
sorelle nostri che, tutti insieme,
desideriamo affidare al cuore e
alla cura di dell’Onnipotente
buon Signore che Francesco
tanto ha amato e che ci ha fatto
conoscere con la sua vita e la
sua testimonianza. Ho affidato
pertanto ai frati della Basilica di
San Francesco d’Assisi il
compito di raccogliere i nomi
dei defunti e di contattare coloro
che desiderano ricordare un
proprio caro per questa speciale
commemorazione”. “Sarà un
modo concreto – ha dichiarato il
cardinale – per raggiungere nella
fede e nella vicinanza
dell’amicizia tutti coloro che
oggi ancora soffrono per non
aver potuto dare l’ultimo saluto
ai familiari e alle persone care”.
“Abbiamo subito colto come
una missione la richiesta del
cardinale Zuppi – ha dichiarato
fra Marco Moroni, custode del
Sacro Convento di Assisi – e ci
siamo messi all’opera per
attivare questa raccolta online
dei nomi dei defunti di Covid,
affinché vengano personalmente
affidati al Signore per la
preghiera e l’intercessione di San
Francesco. Il suo abbraccio e
quello di tutti noi, fratelli e
sorelle, e di tutti gli italiani,
possano raggiungere nel Signore
coloro che sono stati così
duramente colpiti in questo
tempo difficile. Un unico
abbraccio di fraternità, preghiera
e solidarietà”. «Il 4 ottobre – ha
concluso fra Moroni – al
termine della prima messa del
mattino, come comunità
francescana, deporremo i
biglietti con i nomi di tutte le
persone decedute, davanti alla
tomba di san Francesco».

Vita Ecclesiale
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Decima edizione Premio Cardinale Michele Giordano.
Cerimonia di premiazione alla Basilica di Capodimonte

In nome della verità
Riconoscimenti alla fede e alla cultura
nella verità, uniti insieme a Capodimonte, nel
pomeriggio del 24 settembre, nella Cappella
dell’Altare Privilegiato della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, in Napoli, per l’assegnazione del Premio cardinale
Michele Giordano, X edizione.
Il libro vincitore è “Il Papa doveva morire”, San Paolo editore di Antonio Preziosi,
direttore di Rai Parlamento. Secondo classificato il testo “Benedetto XVI. La vita e le sfide”, edizione Sanpino, di Luca Caruso,
responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa della Fondazione Vaticana Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI. Terzo posto per il
volume “Vangelo in periferia”, casa editrice
Morcelliana, della Comunità di Sant’Egidio
fondata da Andrea Riccardi e presieduta da
Marco Impagliazzo. Premio speciale per il
libro” I tre pani”, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, di monsignor Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce. Lo ha deciso all’unanimità la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio
Tessitore, dal segretario Francesco Antonio
Grana e dai giornalisti Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Antonello Perillo, Marco Perillo,
Alfonso Pirozzi e Pietro Treccagnoli. Per l’occasione, alla Biblioteca cardinale Michele
Giordano, è stato donato da Papa Francesco
il volume “Praedicate Evangelium, sulla
Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel
mondo”, e del Papa emerito Benedetto XVI il
volume “100 Omelie”.
A premiare i vincitori è stato l’arcivescovo
di Napoli, monsignor Domenico Battaglia,
presidente onorario del premio. Presenti
anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, e gli arcivescovi Piero Marini, vicearciprete della Basilica Papale
di Santa Maria Maggiore in Roma e presidente emerito del Pontificio Comitato per i
congressi eucaristici internazionali, e Mario
Milano, vescovo emerito di Aversa.
Il volume primo vincitore parte dal racconto degli spari, il ricovero al policlinico
Gemelli a bordo di una vecchia ambulanza
senza scorta e con la sirena rotta, la corsa

verso la sala operatoria chiusa la cui porta
viene abbattuta a spallate dai medici, il drammatico intervento chirurgico di oltre cinque
ore che si conclude con la salvezza del Papa.
Il “film” raccontato da Antonio Preziosi fa
incrociare due “regie”: quella umana e quella
divina. «Mi emoziona essere qui nel ricordo
del cardinale Michele Giordano, anche se non
ho avuto l’onore e il piacere di essere suo
allievo ai tempi che insegnava nei licei vicino
casa mia – ha detto Antonio Preziosi - Questo
premio è un riconoscimento che premia un
lavoro; ho consultato molte fonti e la tesi della “doppia regia” è ben presente in diverse
testimonianze.
Quella di chi ha indagato sull’attentato,
come il giudice Ilario Martella, per il quale
l’attentatore turco Alì Agca non era da solo
nella piazza San Pietro e sostiene che vi furono mandanti, coperture e complici che agirono nell’ombra con lui. L’altra regia è quella
divina, di cui era fermamente convinto Giovanni Paolo II, sicuro che la sua salvezza
dall’attentato fosse dovuta all’intervento
diretto della Vergine e alla realizzazione del

famoso “terzo segreto di Fatima”. Una cosa è
certa: quel giorno il Papa doveva morire, ed
ognuno, leggendo le testimonianze, potrà farsi una propria idea».
Nel saluto conclusivo della premiazione,
l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha detto di esser lieto di presiedere la X
edizione del Premio Cardinale Michele Giordano: «Colgo l’occasione per salutare e ringraziare coloro che sono l’anima di questo
premio, monsignore Salvatore Ardesini che
non solo si prende cura dei preti anziani e in
difficoltà, ma è la memoria riconoscente del
pensiero e dell’apostolato del Cardinale Giordano. Papa Francesco ci invita a non tenere
gli occhi abbassati e la bocca chiusa, perché il
Vangelo ha bisogno di credibili che si sporcano le mani e che sanno camminare insieme. Il
Vangelo è ancora oggi custodito dalle persone
semplici. Ecco di verità si tratta, come quella
che è raccontata nei volumi che si premiano
questa sera. Grazie per la vostra opera culturale e soprattutto spirituale. Grazie perché
rendete sempre nuova la ricerca della verità».
Emanuela Scotti

Una persona su cinque a rischio povertà. L’allarme di Caritas Europa

“Urgente fare di più”
Eurostat ha tracciato un quadro preoccupante: 95 milioni di europei rischiano l’indigenza,
mentre i prezzi crescono, l’economia frena e scarseggia il lavoro in diversi Paesi Ue
Un abitante su cinque dell’Ue è a rischio di povertà o esclusione sociale: è la fotografia allarmante che Eurostat, l’ufficio statistico della
Commissione europea, ha rilanciato qualche giorno fa, sui dati del 2021.
Significa che 95,4 milioni di persone, cioè il 21,7% della popolazione, vive in una famiglia in difficoltà o sul filo del rasoio: 73,7 milioni a rischio
di povertà, 27 milioni gravemente svantaggiate dal punto di vista materiale e sociale. Tra quei 95,4 milioni di persone, 29,3 milioni vivono in una
famiglia a bassa intensità di lavoro. Abbiamo cercato un riscontro a questi dati in una intervista con Maria Nyman, segretario generale di Caritas
Europa, la rete continentale delle associazioni Caritas, istituzione della
Chiesa cattolica che si spende sul territorio per rispondere ai bisogni dei
poveri e degli emarginati. Caritas Europa con 49 organizzazioni associate in 46 Paesi del continente europeo lavora con persone di tutte le fedi
per contrastare ogni tipo di esclusione sociale.
Il quadro tracciato da Eurostat è allarmante: che cosa ne pensa?
«L’esperienza sul terreno delle nostre Caritas e delle persone con cui
lavoriamo conferma questa immagine. Già con la pandemia il numero
di persone che si sono rivolte agli sportelli Caritas è cresciuto e anche
molto. Persone che hanno perso il lavoro e che mai avrebbero immaginato di rivolgersi a un servizio come la Caritas si sono ritrovate in situazioni tali da non riuscire a coprire le spese della famiglia. Cruciale è stata
la questione delle protezioni sociali: molte persone non avevano reti di
sicurezza necessarie per affrontare una tale situazione, perché fuori dal
mercato del lavoro regolare, perché “irregolari”, o perché salariate ma
con stipendi troppo bassi. Nel 2020 le misure adottate dai governi e a livello europeo, a partire dal Sure (Strumento europeo per il contrasto alla disoccupazione durante l’emergenza – ndr) e dalla sospensione del
Patto di stabilità, hanno mitigato l’aumento della povertà. Ma le prospettive sono tutt’altro che rosee: lo verificate anche voi? Sì, quello che
vediamo ora con l’aumento dei prezzi dell’energia, mostra un alto rischio che la situazione si esacerbi e che i trend che abbiamo sotto gli occhi adesso durino a lungo. Stiamo cercando di monitorare come questi

aumenti dei costi impatteranno sulle situazioni perché il rischio è che
la fetta di popolazione povera cresca ulteriormente. E ci accorgiamo anche che le Caritas stesse per riuscire a sostenere l’aumento delle richieste
di aiuto, devono poter ricevere a loro volta il sostegno necessario».
A livello europeo voi come operate?
«Noi cerchiamo di lavorare nell’ambito della advocacy: da un lato
mostrando la realtà delle persone, le esperienze, e dall’altra cercando di
fare pressione per avere risposte che affrontino questi temi. Per esempio, siamo in un momento molto importante della direttiva sui salari minimi: è finalmente in dirittura d’arrivo l’elaborazione di una proposta e
questa sarà cruciale nell’affrontare la questione della povertà e in particolare delle famiglie di lavoratori poveri. Sull’altra dimensione importante, quella delle protezioni sociali, stiamo lavorando insieme ad altre
organizzazioni per arrivare ad avere una direttiva sul reddito minimo,
che assicuri che in tutta Europa le persone fuori dal mondo del lavoro
riescano comunque a coprire i bisogni di base per se stesse e la propria
famiglia. La questione delle protezioni sociali è forse quella in cui occorrerebbe investire di più adesso per affrontare la povertà crescente.
Un altro aspetto importante sarebbe quello di maggiori investimenti
nell’edilizia sociale di qualità e in quantità sufficiente».
Lei percepisce un’adeguata attenzione al tema povertà da parte
delle istituzioni europee?
«Molte iniziative sono state prese: oltre alle iniziative legislative che
ho citato, c’è stato ad esempio l’impegno politico con la “garanzia infanzia” e anche la messa a disposizione di strumenti di finanziamento (come il Fondo sociale europeo o il Fead, Fondo aiuti per gli indigenti).
Vorremmo però vedere un impegno ancora maggiore. Il target che l’Ue
e gli Stati membri stanno ponendo è insufficiente per mettere fine alla
povertà entro il 2030: per raggiungere l’obiettivo di sviluppo del millennio dovremmo vedere una riduzione del 50%, ma al momento siamo ben
lontani da quell’obiettivo come Ue, anzi la povertà è in crescita in molti
Paesi».

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

Con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco,
lo scorso 25 settembre nello stadio di Matera,
si è concluso il XXVII Congresso eucaristico nazionale

L’eucaristica:
profezia di un mondo nuovo
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Dai carcerati le ostie
per il Congresso

Voce
di
speranza

servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
È con un fuori programma il viaggio del
Papa a Matera, a conclusione del Congresso
eucaristico nazionale. Subito dopo la Messa
allo stadio, Francesco si è recato in auto presso
la Mensa dei poveri “Casa della Fraternità”
don Giovanni Mele, una delle opere-segno del
Congresso eucaristico nazionale, che nella prima versione del programma ufficiale del viaggio apostolico, poi ridotto nei tempi, avrebbe
dovuto inaugurare dopo la Santa Messa. E la
benedizione è comunque avvenuta: il Papa è
entrato nella mensa dei poveri in carrozzella,
accompagnato dall’arcivescovo di MateraIrsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo.
Bagno di folla, oltre 12mila persone, nello
stadio di Matera per la celebrazione eucaristica concelebrata dal Papa insieme a 80 vescovi
e accompagnata dal suono del Coro e
dell’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal
Maestro Carmine Antonio Catenazzo.
«Adorare Dio e non sé stessi» è, per il Papa, «la
sfida permanente che l’Eucaristia offre alla nostra vita. Mettere lui al centro e non la vanità
del proprio io. Perché se adoriamo noi stessi,
moriamo nell’asfissia del nostro piccolo io; se
adoriamo le ricchezze di questo mondo, esse si
impossessano di noi e ci rendono schiavi; se
adoriamo il dio dell’apparenza e ci inebriamo
nello spreco, prima o dopo la vita stessa ci chiederà il conto. Sempre la vita ci chiede il conto».
Lazzaro coperto di piaghe e il ricco che
banchetta lautamente: due modi di vivere in
stridente contrasto ancora oggi. Il ricco, racconta Francesco a proposito della parabola,
«pensa solo al proprio benessere, a soddisfare
i suoi bisogni, a godersi la vita. Nella sua vita
non c’è posto per Dio perché egli adora solo sé
stesso». Non a caso, di lui non si dice il nome.
«È la religione dell’avere e dell’apparire, che
spesso domina la scena di questo mondo, ma
alla fine ci lascia a mani vuote, sempre».
Oltre al primato di Dio, l’Eucaristia ci chia-

ma all’amore dei fratelli: «Le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti
dei deboli, l’indifferenza verso il grido dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione e non possono lasciarci
indifferenti. L’Eucaristia è profezia di un mondo nuovo, è la presenza di Gesù che ci chiede di
impegnarci perché accada un’effettiva conversione: dall’indifferenza alla compassione, dallo spreco alla condivisione, dall’egoismo all’amore, dall’individualismo alla fraternità».
Infine il Pontefice consegna l’identikit di
una Chiesa sinodale, «fatta di donne e uomini
che si spezzano come pane per tutti coloro che
masticano la solitudine e la povertà, per coloro
che sono affamati di tenerezza e di compassione, per coloro la cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a mancare il lievito buono della
speranza. Una Chiesa che si inginocchia davanti all’Eucaristia e adora con stupore il Signore
presente nel pane; ma che sa anche piegarsi con
compassione dinanzi alle ferite di chi soffre,

sollevando i poveri, asciugando le lacrime di
chi soffre, facendosi pane di speranza e di gioia
per tutti. Perché non c’è un vero culto eucaristico senza compassione per i tanti Lazzaro che
anche oggi ci camminano accanto. Torniamo al
gusto del pane per essere Chiesa eucaristica,
che mette Gesù al centro e si fa pane di tenerezza e di misericordia per tutti».
«Grazie di essere venuto, grazie di questa
fatica che volentieri, e sempre con il sorriso, ha
intrapreso per stare con noi. Lei è un esempio
per tutti, anche per tanti musoni», le parole di
ringraziamento del cardinale Matteo Zuppi,
presidente della Cei, che ha fatto eco alle parole
del Papa mettendo in guardia dal “virus” dell’individualismo. «La guerra brucia i campi di
grano, toglie il pane e fa morire di fame, trasforma i fratelli in nemici», il riferimento all’attualità. «In un mondo così abbiamo ritrovato il
gusto di spezzare il suo pane con i tanti, troppi,
Lazzaro esclusi dalle mense dei ricchi, tabernacolo del corpo di Cristo», il bilancio delle
giornate nella città dei Sassi.

«Oserei chiedere per l’Italia più figli!»
L’appello del Papa alla preghiera dell’Angelus
«Al termine di questa celebrazione, desidero ringraziare tutti voi
che vi avete preso parte, rappresentando il Popolo di Dio che è in
Italia. E sono grato al Cardinale Zuppi che se n’è fatto portavoce».
Così il Papa, a conclusione della Messa nello stadio di Matera, ha introdotto la preghiera mariana dell’Angelus. «Mi congratulo con la
comunità diocesana di Matera-Irsina per lo sforzo organizzativo e
di accoglienza e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per
questo Congresso Eucaristico.
Ora, prima di concludere, ci rivolgiamo alla Vergine Maria,
Donna eucaristica - ha proseguito Francesco -: a lei affidiamo il cammino della Chiesa in Italia, perché in ogni comunità si senta il profumo di Cristo Pane vivo disceso dal Cielo. E invochiamo la sua materna intercessione per i bisogni più urgenti del mondo». E poi l’auspicio espresso per il nostro Paese: «Io oserei oggi chiedere per
l’Italia più nascite, più figli!».
Parole ripetute anche ai giovani di The Economy of Francesco,
ad Assisi: «Bisogna riprendere a procreare». Il Papa conosce le logiche del mondo del lavoro e per questo, accanto all’invito di fare figli,
ha denunciato spesso la condizione delle donne che aspirano a diventare madri e che sempre di più sono costrette a scegliere, procrastinando “il tempo giusto” per mettere al mondo un bambino, alla
luce di una stabilità economica che tarda ad arrivare. Ma anche in
questa linea dell’inverno demografico c’è la schiavitù della donna:
una donna che non può essere madre perché appena incomincia a
salire la pancia, la licenziano; alle donne incinte non è sempre consentito lavorare.
Le parole di Francesco poggiano su dati reali, su statiche impietose che fotografano il calo demografico in Italia. Una tendenza, riferisce l’Istat, che è in corso da circa 15 anni e che tiene conto anche
della dinamica migratoria. Nel 2021 si sono registrate meno di
400mila nascite e il 2049 sarà, secondo i calcoli, l’anno in cui i decessi potrebbero doppiare le nascite: 788mila contro 390mila. Altro dato importante: meno coppie con figli e più coppie senza figli. L’Istat

evidenzia che entro il 2041 una famiglia su quattro sarà composta
da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà.
È la fotografia di comunità “fragili e frammentate”, di solitudini
che generano «una carestia di felicità» perché, aveva detto il Papa
sull’aereo nella conferenza stampa di ritorno dal Madagascar, spesso ci si attacca al benessere: «Ma, stiamo bene, non faccio figli perché devo comprare la villa, devo fare turismo, sto bene così, un figlio
è un rischio, non si sa mai… invece ho trovato in Africa un gesto che
avevo trovato nelle Filippine e a Cartagena in Colombia. La gente
che alzava in alto i bambini come a dire “questo è il mio tesoro, questa è la mia vittoria, il mio orgoglio». È il tesoro dei poveri, il bambino. Ma è il tesoro di una patria, di un Paese.

Sono stati i detenuti delle carceri
di Opera (Milano) e di
Castelfranco Emilia (Modena) a
preparare le 35mila ostie che
verranno distribuite durante le
celebrazioni del XXVII
Congresso Eucaristico
Nazionale, in programma a
Matera dal 22 al 25 settembre.
Promossa dall’Ispettorato
generale dei cappellani delle
carceri italiane, l’iniziativa vuole
esprimere la condivisione
spirituale dei ristretti con le
Chiese in Italia e lanciare un
messaggio forte che,
oltrepassando le sbarre, possa
raggiungere tutti. «Il pane che
sulla mensa diventerà il Corpo
di Cristo vuole essere la voce
della speranza rivolta a tutte le
comunità ecclesiali e al mondo
civile per non dimenticare che,
anche nelle carceri, c’è una
Chiesa bisognosa di ascolto, di
accoglienza e di riscatto»,
sottolinea don Raffaele
Grimaldi, Ispettore generale dei
cappellani delle carceri.
Realizzato grazie al sostegno
della Fondazione “La Casa dello
Spirito e delle Arti” del carcere di
Opera e alla Cooperativa sociale
“Giorni Nuovi” e “Missione
speranza” del carcere di
Castelfranco Emilia, il progetto
ha visto il coinvolgimento di
numerosi detenuti: la
produzione artigianale delle ostie
è stata una tappa fondamentale
nel loro cammino di
riconciliazione e riparazione al
male commesso, che viene
sostenuto e incoraggiato da tanti
cappellani e volontari che
rendono le carceri luoghi di
recupero e non polveriere di
rabbia.
«In questo tempo difficile e di
crisi economica e sociale, gli
Istituti Penitenziari hanno
maggiormente bisogno di mani
tese, di forze nuove di donne e
uomini di buona volontà che
sappiano curare le ferite, senza
pregiudizio e disprezzo alcuno
verso coloro che sono avvolti dal
manto della prigione
esistenziale», afferma l’Ispettore
generale, che invita a «ritornare
al gusto del servizio, a indossare
l’umile grembiule, a chinare il
capo e a servire coloro che sono
nella difficoltà».
Il Congresso Eucaristico
Nazionale, è l’auspicio di don
Grimaldi, «ci faccia cogliere e
comprendere ancora di più che
in quel piccolo pezzo di pane,
che nutre la nostra fragilità
umana, oltre ad esserci Il Cristo
Vivente, sono racchiusi anche i
dolori dell’umanità, sono
impressi i volti di coloro che
vivono nelle carceri».

Vita Diocesana
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Con la Santa Messa presieduta da Monsignor Michele Autuoro a Melito, aperta l’Inchiesta
Diocesana sulla vita, sulle virtù e la fama di santità e di segni della Serva di Dio Madre
Eucaristica Cicala, Fondatrice della Congregazione Religiosa delle Ancelle Eucaristiche

Dal tabernacolo ai poveri
Maria Grazia Cicala nacque il 16 marzo 1894 a Melito di Napoli, ottava di dieci
figli da una famiglia della borghesia del
luogo. Fin dall’adolescenza Maria Grazia
si sentiva attratta fortemente da Dio trascorrendo diverse ore davanti al tabernacolo per sentirne la presenza. Dopo aver
partecipato ad una missione dei padri
Redentoristi, le fu chiaro il desiderio di
consacrarsi al Signore e nonostante la
famiglia fosse contraria perché desideravano che si sposasse, Maria Grazia nel
1916 entrò a Casoria nella Congregazione
delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento fondata da Santa Cristina Brando.
Il 31 dicembre 1919 professò i voti religiosi con il nuovo nome di suor Maria
Eucaristica dell’Assunzione. A causa della
malattia della mamma e poi per la sua
precaria salute, suor Maria Eucaristica
dovette far ritorno a casa, ma, non abbandonò il progetto di essere tutta di Dio perciò chiese ed ottenne di conservare l’abito
religioso ed il nome che aveva ricevuto.
Dal 1920 al 1928 visse a Napoli presso la
casa della Serva di Dio Madre Maria Landi di Gesù che la aiutò molto a comprendere cosa Dio le stava chiedendo. Quindi
lasciata la Madre Landi, ritornò a Melito.
Il 06 agosto 1934, in una casa colonica
della famiglia Cicala, suor Maria Eucaristica con undici ragazze iniziò il cammino fondazionale della Congregazione delle Vergini Eucaristiche. La sua vita si
caratterizzò per l’intensa contemplazione
ai piedi del tabernacolo, ma, anche per
una irrefrenabile carità che la portava a
soccorrere ed accogliere nel suo cuore e
nella sua casa i poveri e gli ultimi. Istituì il
boccone dei poveri antesignano delle

mense di carità; apri un orfanotrofio, una
scuola, condivise la sofferenza degli infermi negli ospedali portandosi al loro
capezzale, alleviò la solitudine degli
anziani visitandoli nelle loro case… tutto
questo per amore del Santissimo Sacramento di cui si sentiva sposa. Nel 1956 le
Vergini Eucaristiche ottennero l’approvazione ad experimentum e nel 1972, l’Istituto cambiò il nome in Ancelle Eucaristiche
ottenendo il riconoscimento diocesano.
Il 28 dicembre 1974, la Madre iniziò
l’ultima giornata di sacrificio, umiltà e

preghiera. A pranzo mentre era insieme
con tutte le suore radunate per gli Esercizi Spirituali, la Serva di Dio Maria Eucaristica Cicala fece ritorno alla casa del
Padre per contemplare Colui che in terra
aveva adorato nascosto sotto i Veli Eucaristici e servito nei poveri. Il Cardinale
Ursi nel ricordare la Madre disse: «ora
l’albero ha cambiato collocazione, le radici sono in cielo e le ramificazioni in terra.
Infatti 11 mesi dopo la morte, il Cardinale
Agostino Mayer, Prefetto della Congregazione dei religiosi, approvò la Congrega-

zione, divenendo così di Diritto Pontificio. Era la festa di Cristo Re dell’Universo,
23 novembre 1975. I resti mortali della
Serva di Dio sono stati traslati nella Cappella di Casa Madre in Melito di Napoli il
27 dicembre 2006 alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe.
Le Costituzioni furono approvate il 29
giugno 1990 con un Decreto che riconosceva il dono di un Carisma ricevuto per
la docilità della Fondatrice allo Spirito
Santo e che chiedeva alle suore, fedeli al
carisma e seguendo l’insegnamento e gli
esempi della Fondatrice.
Il 5 gennaio 1996 la Congregazione,
avendo riconosciuto che non poteva essere eucaristica senza essere aperta anche
alla Missione “ad gentes”, è partita per l’Africa, l’Uganda.
Attualmente vi è una comunità a Mulagi, con un Dispensario in piena attività,
una Scuola Professionale affiliata all’Università di Makerere in Kampala, con un
apostolato mirante alla emancipazione
della Donna; una Comunità a Tororo
presso la Casa Arcivescovile; una Comunità a Kampala con una Scuola Materna
molto frequentata; infine una Casa di Formazione a Namugongo accanto al Santuario dei Martiri Ugandesi.
Nel 2007 la Congregazione ha raggiunto l’Indonesia, isola di Flores, Diocesi di
Ruteng, con Casa di Formazione e una
Scuola Materna nata su richiesta della
gente della zona. Infine, il 1° novembre
del 2016, 3 sorelle sono arrivate a Timor
Est per iniziare una nuova avventura di
evangelizzazione, presso la Parrocchia
“Madonna delle Grazie” in Metinaro alla
periferia della capitale Dili.

Maltempo nelle Marche e in Umbria

La Cei: vicinanza
e solidarietà
Stanziati 500mila euro

La Presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500mila euro dai fondi
dell’8xmille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle prime urgenze
e ai bisogni essenziali delle persone colpite dall’alluvione che nei giorni scorsi ha interessato
le Marche e alcuni territori dell’Umbria.
Riunita a Matera, in occasione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale (22-25 settembre 2022), la Presidenza CEI esprime fraterna vicinanza alle popolazioni provate da
questo drammatico evento e assicura il ricordo nella preghiera per le vittime, i dispersi e
tutte le famiglie coinvolte. “Possano trovare nel Signore misericordioso il conforto e la forza
necessari e nella comunità italiana una solidarietà pronta e concreta”, afferma il Cardinale
Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. “Questo avvenimento disastroso – aggiunge – torna a mostrarci la fragilità del nostro territorio. Ogni volta ci domandiamo cosa avremmo dovuto e potuto fare per non piangere i nostri cari e se abbiamo messo
in atto tutte le azioni di prevenzione necessarie. Dobbiamo imparare dalle lezioni apprese
nel passato, per far sì che catastrofi del genere non si ripetano”.
La Presidenza della CEI rinnova l’invito alle diocesi, alla rete delle parrocchie, agli istituti
religiosi a pregare e a farsi prossimi alle comunità marchigiana e umbra così duramente
colpite. La Caritas Italiana, che provvederà a far giungere lo stanziamento deliberato a livello locale, è già mobilitata e attiva sul campo.

Pastorale e Domenica
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2 ottobre. Ventisettesima Domenica del Tempo Ordinario

La fede che diventa servizio
Abacuc 6, 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14; Luca 17, 5-10
«In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: “Accresci in noi la fede!”».
Alcuni spunti di riflessione possiamo
prenderli proprio da questo primo versetto
del Vangelo di questa domenica: in base a
che cosa gli apostoli pensano che la loro fede
sia poca? Quale metro può misurare la fede?
Da cosa possiamo capire se abbiamo più o
meno fede? Che significa avere fede?
Alla richiesta degli apostoli Gesù risponde in modo sconvolgente, quasi a dire che
non può aumentare ciò che non c’è.
«Il Signore rispose: “Se aveste fede quanto
un granello di senape, potreste dire a questo
gelso: Sràdicati e vai a piantarti nel mare, ed
esso vi obbedirebbe”».
Non è una questione di quantità, ma di
autenticità. Piccola o grande non importa,
ma che sia vera, convinta, audace, umile,
sincera. Mi piace paragonare la fede al cuore, che può essere anche debole, fragile, malato ma c’è, batte e quindi mi dà la possibilità
di vivere. La fede o c’è o non c’è. Se continuiamo a paragonare la fede al cuore, non
hanno senso quelle espressioni del tipo: Io
penso di avere fede, a volte perdo la fede.
Come si fa a perdere il cuore e continuare a
respirare? La fede è un fatto, un evento, un
memoriale, un’esperienza che ti segna per
tutta l’esistenza. Un ginecologo non può dire
ad una donna: tu sei un po’ incinta! È lì, nel
suo utero, tutta la vita di una persona nuova.
Possiamo avere un sentimento religioso,
che è un sentimento buono, ma la fede è al-

tro. Possiamo essere persone generose e altruiste, ma la fede è altro. Tanti uomini e
donne, lungo il corso della storia, hanno dato la loro vita per una giusta causa, ma la fede è altro. Il mondo è pieno di brava gente,
che si dedica al volontariato, che lotta per la
giustizia e per la pace, ma non tutti hanno fede. Non avere fede non è una colpa, non è un
peccato.
Mi chiedo: come mai Gesù non abbia assecondato gli apostoli, come quando gli
chiesero di insegnare loro a pregare? In
quella circostanza il Maestro rispose prontamente: «Quando pregate dite…». Eppure, i
suoi gli stanno chiedendo una cosa importante. Ma Gesù non può fare quello che gli
chiedono. Perché? È come se io chiedessi ad
un illustre accademico: dammi un po’ della
tua intelligenza. La fede è adesione libera, è
la risposta senza condizione al dono d’amore che Dio fa a tutti. La fede è ciò che tu vivi,
è quello che hai dentro, è la certezza del suo
amore, dopo averlo incontrato. E dove si incontra Dio? Nell’ascolto. Non c’è fede senza
ascolto. La Vergine Maria pronuncia il suo
“eccomi” dopo aver ascoltato l’angelo
Gabriele. La fede, quindi, nasce da un incontro. Se non fai esperienza di Dio, non c’è fede. Illudersi di avere fede è molto più pericoloso di coloro che ammettono di non avere
fede. Quel tipo di fede, che tanti pensano di
avere, ha ucciso e continua ad uccidere in
nome di Dio.
La fede non è un dovere, non è una legge:

RECENSIONI

Nel segno della bellezza
Si può facilmente constatare come abbiamo
perso, nel nostro tempo confuso, la capacità di vedere, sentire, gustare il bello: la bellezza non è il lusso ma una necessità, e certamente non appartiene
al novero delle cose superflue. Cristo è la “bellezza
di ogni bellezza”, e per questo la Liturgia della
Chiesa si offre in modo singolare come la via della
bellezza che libera e salva. Ma anche l’esperienza
mistico-contemplativa dovrebbe essere riconsiderata nella Liturgia e non soltanto a partire dalla
Liturgia. Questo libro cerca di cogliere le connessioni tra bellezza, liturgia ed esperienza spirituale
che il credente è chiamato a vivere in modo attivo
e consapevole, valorizzando quelli che la grande
tradizione chiama i “sensi spirituali”.
Loris Maria Tomassini
Nel segno della bellezza. Bellezza,
liturgia e sensi spirituali
Edizioni Cittadella – 2022
Pagine 220 – euro 15,90

Mission: possible!
Il testo intende essere uno strumento di riflessione utile e, allo stesso tempo, semplice, per catechisti, educatori, insegnanti e per tutti coloro
che hanno la passione di stare accanto agli adolescenti del nostro tempo. Si parte dalla consapevolezza dell’importanza di avere uno sguardo positivo, ma non ingenuo, sul mondo degli adolescenti per arrivare a delineare alcuni criteri di tipo metodologico fondamentale per progettare un’ampia azione catechistica con i ragazzi di questa età,
coinvolgendo non soltanto il gruppo dei catechisti specialisti ma la comunità di appartenenza e
tutti i battezzati.
I destinatari privilegiati sono i catechisti, gli
educatori, gli insegnanti. Si tratta di uno strumento utile per chi vuole passare da un modello
tipicamente formativo a quello dell’accompagnamento, in grado di fare leva sulla fiducia e la stima
nei confronti dei ragazzi.
Francesco Vanotti
Mission possible!
La comunità accompagna gli adolescenti
Edizioni Elledici – 2022
Pagine 120 – euro 14,00

devo amare il prossimo, devo andare a messa, devo, devo.
L’amore, la festa nasce dalla pienezza del
cuore. Solo chi ha visto nella propria vita i
frutti di Cristo risorto può amare i propri nemici e non solo gli amici; solo chi ha fatto
esperienza del perdono e della misericordia
può rinascere a vita nuova. La fede è come
l’amore, non si deve solo predicare, ma praticare. La fede è relazione, la fede è comunione, la fede è Golgota e Tabor. La fede non
conosce solitudine, anche quando c’è l’abbandono e sembra tutto crollarti addosso.
La fede nutre la speranza fino alla carità perfetta. Chi ha fede sa che può solo seminare,
perché è solo Dio che fa crescere. Non posso
convertire le persone, non posso essere padrone delle loro vite e non posso cambiare le
loro teste. Se pretendessi questo, davvero sarei un servo inutile.
«Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”».
Donaci Signore la fede della trasparenza,
la fede del vetro, attraverso il quale le persone possano vedere Te in noi. Togli da noi la
fede dello specchio, che riflette solo noi stessi.
Donaci Signore la fede del sale, che dà sapore sciogliendosi.
Donaci Signore la fede della mamma,
che tutto scusa, tutto sopporta.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia – 4 ottobre
Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento dell’età comunale. Figlio
di un mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria tramite le imprese militari, finché comprese di dover
servire solo il Signore.
Si diede, quindi, ad una vita di penitenza e solitudine, in totale povertà, dopo aver
abbandonato la famiglia e i beni terreni. Nel 1209, in seguito ad una ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si univano a lui i primi discepoli.
Il campo della primitiva esperienza è Assisi. Gli ascoltatori sono i suoi concittadini.
Nel vederlo e ascoltarlo, alcuni consideravano Francesco un fallito e un pazzo, altri si
lasciarono commuovere dalla sua scelta. La sua parola usciva dal cuore per potenza e
ricchezza d’amore. All’amore non si resiste, si risponde solo con amore. E Francesco,
con parola semplice e infuocata d’amore, riusciva a risvegliare negli ascoltatori più benevoli quella scintilla d’amore divino, insito in ogni cuore, che dalla curiosità porta all’ammirazione e alla sequela.
Il primo gruppetto era composto da pochi amici, tra cui due sacerdoti, Pietro e
Silvestro, due laici, Bernardo ed Egidio, e lo stesso Francesco. Dopo l’esperienza in
Assisi, per la quale era sufficiente la semplice autorizzazione del Vescovo per predicare
il verbo, Francesco fu come spinto da un impulso interiore a travalicare i confini del contado, per espandere la fragranza della sua gioia nelle località limitrofe. Improvvisò così
una piccola spedizione missionaria, inviando gli amici per le città vicine.
Nel momento della verifica ad Assisi, Francesco si accorse delle reali difficoltà cui
andava incontro il suo ideale e cominciò a pensare ai problemi di organizzazione. Come
proposta viene fuori la necessità di dare al gruppo una organizzazione interna e garantirne la struttura giuridica. Per attuarla si decise di andare dal Sommo Pontefice, per
esporre il loro “propositum vitae”. Così, il gruppetto si recò in Vaticano, ottenendo la
conferma da parte di Papa Innocenzo III, e l’approvazione della sua scelta di vita.
Dal 1210 al 1224, dunque, peregrinò per le strade e le piazze d’Italia. Ovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”.
Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al Secondo Ordine Francescano e fondò
un Terzo Ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i laici.
Il pensiero di Francesco si presenta molto variegato e di difficile sintesi organica e
sistematica. Attraverso l’analisi tematica della frequenza di parole chiavi nei suoi scritti,
emerge un insieme di idee essenziali che contengono una sicura concezione del mondo
e della vita, originale e geniale insieme. Questa concezione della vita e del mondo spazia
dalla teologia alla filosofia, dalla valutazione positiva della natura alla necessità di un
impegno sociale, dalla necessità del lavoro come mezzo normale di sussistenza alla scelta della povertà volontaria come ideale di umanesimo e al proposito della pace fondata
più sul dialogo che sulla forza.
Francesco morì a soli 44 anni, nel 1226, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli
ad Assisi. Fu canonizzato dopo soli due anni, il 16 luglio del 1228, da Papa Gregorio IX.
Da Papa Pio XII fu riconosciuto come il “più italiano dei santi e più santo degli italiani” e il 18 giugno 1939 lo proclamò Patrono Principale d’Italia. E Papa Giovanni Paolo
II lo eleggeva a “Patrono dell’ecologia” con la Lettera Apostolica Inter sanctos del 29 novembre 1979. Francesco è uno dei santi più conosciuto nel mondo sia occidentale che
orientale, sia dai cattolici che dai non credenti; è anche il più amato dal popolo, specialmente per il suo spirito di umiltà e povertà. I resti mortali di colui che è a tutti noto come
il “poverello d’Assisi” sono venerati nella cripta della chiesa inferiore, nella Basilica a lui
dedicata.
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Questione
di fede
Ci sono volte in cui il nostro
rapporto con Dio è strano. In ciò
che facciamo è come se fosse
sempre rintracciabile un certo
retrogusto di “do ut des”: ti do
perché tu mi dia. Diamo a Dio
pensando poi di poter riscattare
un interesse di ritorno, e
crediamo che siamo obbligati a
dargli qualcosa proprio perché
da lui abbiamo ricevuto tutto.
Sono rare le volte, e forse
rarissime le persone che tessono
con Lui una relazione all’insegna
della normalità, di un «Sto con
te, dalla tua parte, perché con te
sto bene, perché in te ci credo, mi
fido. Stop. Anche se le cose non
vanno come speravo. Anche se il
mondo crolla ogni giorno di più.
Anche se la mia vita non è quella
che avrei sognato, io, Signore,
scelgo di venirti dietro, di vivere
una vita orientata dalla tua
parola». Ecco, questa è la
normalità che respiro quando
ascolto, dal Vangelo di questa
ventisettesima domenica, Gesù
che parla di quei servi che nulla
si aspettano di ricevere dal loro
padrone. Servi senza un utile da
riscattare. Servi senza pretese,
capaci di dare senso alla loro
relazione e alla loro vita. Non
che quando io pensi al mio
rapporto con Dio lo pensi nei
termini di una relazione servopadrone, tutt’altro! Ma di quella
relazione descritta nel Vangelo
mi piace la naturalezza delle cose
di ogni giorno, quella
naturalezza che rende vera la
relazione, rende veri i dubbi, i
silenzi, le attese, le lacrime.
Rende vera la notte
dell’incredulità, così come
l’aurora della fede. Quella
naturalezza che permette alla
fede di essere forte e tenace come
il granello di senape, che
permette al più piccolo tra i semi
di diventare una casa dove gli
uccelli trovano riparo. Chi mi
conosce, sa che la mia fede
potrebbe dirsi molto asciutta,
essenziale. Non invoco troppi
miracoli, non seguo rivelazioni
private. Eppure credo con tutto il
cuore che noi, discepoli del
Risorto, possiamo spostare le
montagne nel suo nome. Noi
possiamo davvero, per fede,
aiutare un albero a germogliare
in mare. Chiediamolo, le une, gli
uni per le altre, per gli altri:
“Accresci in noi la fede, Signore.
Insegnaci a perderci nella
bellezza di una relazione normale
con te”.

La preghiera
Eccoci, Signore Gesù:
con mani e cuore aperto,
veniamo a te, perché da te
vorremmo imparare
la bellezza della fede,
la vertigine del credere.
Quello che le tue parole
e i tuoi gesti insegnano
ha poco a che fare
con la nostra normalità.
Ma noi vogliamo credere,
Maestro Buono;
vogliamo imparare
a fidarci di Dio.
Accresci in noi la fede. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Speciale
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na scena scarna di elementi.
L’evangelista Matteo, di cui oggi facciamo memoria, non indugia su particolari, su lunghe descrizioni di eventi
straordinari: due uomini, uno in piedi guarda e chiama, l’altro seduto sente e si
alza. L’uno riconosce nell’altro la Vita, in un
lampo, in un fulmineo istante è racchiusa
ciò che definiamo la “chiamata”: un silenzioso, impercettibile sguardo. Gesù, nell’anonimato e nel silenzio di ogni singola vita
opera il miracolo di uno sguardo potente,
che raggiunge le profondità del nostro essere, raggiunge il nostro cuore e ci guarisce
aprendoci la possibilità di una novità.
Matteo ha il suo posto riservato, una zona protetta: il tavolo, posizione privilegiata
dalla quale può collaborare con il potere
straniero. Così è visto e guardato dai suoi
concittadini: un collaboratore del nemico,
capace di imbrogli, di operazioni illecite. Lì
però è anche visto dall’uomo Gesù: “Gesù
vide un uomo”, lì è raggiunto da quello
sguardo e proprio quel luogo egli lascia intravedendo una possibilità di vita.
Gesù con quello sguardo lo richiama alla vita e Matteo “si alza”. Matteo lascia la
stabilità della sua sedia per la precarietà
della strada, si assume il rischio del cammino con una nuova direzione, sconosciuta:
questa è la sua guarigione. Dà fiducia a
quello sguardo che ha il potere di rialzarlo
e lo invita alla sequela: “Seguimi”, sulla
stessa via, esercitando lo stesso sguardo.
“Guardare” ciò che agli occhi di tutti è
impuro, inguardabile, peccatore: questa è
la via percorsa da Gesù. Nessuno rimane
non guardato agli occhi di Gesù, nessuno
rimane escluso dall’ampiezza del suo
sguardo.
Ogni uomo e donna raggiunti da tale
sguardo riacquistano dignità. Lo sguardo
di Gesù guarisce le vite; troppo spesso inve-
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Dal 20 al 24 settembre, il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidato dall’Arc

Con Maria, nostra c

@ don Mimm
ce i nostri sguardi infliggono ferite, emettono sentenze inappellabili! Noi neghiamo lo
sguardo, lo distogliamo dalla realtà, da un
volto sofferente perché ci rimanderebbero
alla nostra responsabilità di fronte all’altro,
agli altri tutti. Non vedere è negarne l’esistenza!
Così come i farisei che sono attorno a
Gesù: “vedendo ciò” (v. 11), anch’essi guardano e vedono, ma i loro occhi si fermano
alla superficie e ciò suscita la mormorazione, il dire male, il giudizio. Uno sguardo superficiale è offuscato dai pregiudizi, cui seguono sospetti, critiche, divisioni. Lo sguardo di Gesù invece va in profondità, vede le
ferite, i sensi di colpa, vede le fragilità.
Gesù vede prima di tutto l’uomo, la donna, il suo sguardo penetra nel loro cuore e
vi scorge la loro verità. Riconosce il loro desiderio, vede la loro bellezza, e a tutto ciò, a
questa unità-unicità complessa che egli ha
di fronte riserva uno sguardo attento, che sa
discernere, che accoglie e attende. Uno
sguardo che è abitato dalla misericordia,
che è volontà del Padre: “Misericordia io voglio”.
Questa è la volontà del Padre e la chiamata-mandato per ciascuno e ciascuna: vivere dello sguardo misericordioso del
Padre e rivolgere questo medesimo sguardo
a ogni essere umano che incontriamo.

Guardati da questo sguardo siamo resi
nuovi, “possiamo” una vita nuova, rinnovata dalla misericordia e capace di misericordia. Qualsiasi divisione o distanza possa esserci con l’altro, Gesù ci chiama a uno
sguardo che sa raggiungere e aprire a tutti,
nessuno escluso, lo spazio di comunione e
condivisione alla sua tavola.
Qui a Lourdes contempliamo la bellezza
di Maria, donna della speranza, madre
dell’amore, che ci indica continuamente la
strada della felicità, invitandoci a seguire
Gesù. A lasciarci raggiungere dal Suo
sguardo. Ad ascoltare la sua Parola e credervi con generosità. Come ha creduto lei, prima discepola del Figlio, attraversando le
domande della vita, facendo della sua umanità una fragilità condivisa, dando a Dio la
possibilità di parlare nella parte più profonda della sua anima!
Oltre allo sguardo di Gesù, qui a Lourdes
si fa esperienza dello sguardo di Maria: sotto la Grotta di Massabielle siamo tutti fissati da lei. Maria, guardata da Dio nella sua
umiltà, pone lo sguardo sui tanti ammalati
nel corpo e nello spirito che oggi accorrono
alla stessa grotta sotto la quale santa
Bernardette ha incontrato Nostra Signora
di Lourdes. Questo luogo, per i tanti ammalati che accorrono, diventa il luogo per cercare e trovare la presenza di Maria e il suo

sguardo amorevole di madre tenerissima.
Carissimi fratelli e carissime sorelle che vivete il
tempo della sofferenza: lo slancio amoroso del
cuore immacolato di Maria ci consola portandoci un pezzo di paradiso per sostenere il nostro
cammino. E non può mancare un pensiero di benedizione ai tantissimi volontari che svolgono il
proprio servizio di amore a quanti sono nell’infermità, a quanti svolgono il servizio alle piscine

Intervista ad Alessandro de Franciscis,
medico napoletano presidente del “Bureau des constatations médicales”

«Il vero miracolo qui
è la guarigione del cuore»
(e. s.) Alessandro de Franciscis, napoletano, medico
pediatra con master in epidemiologia all’università ad
Harvard, diploma in Bioetica alla Cattolica e baccellierato in teologia alla Facoltà teologica di Napoli, da 14
anni vive a Lourdes perché è il Presidente del Bureau
des constatations médicales. Qui arrivano tutte le richieste relative a persone che si dichiarano guarite dalla
Madonna. Lo abbiamo incontrato nella cittadina mariana, nel corso del pellegrinaggio diocesano organizzato dall’Opan.
Dottor de Franciscis cosa l’ha spinta 14 anni fa a
venire a Lourdes, nel bel mezzo di una carriera universitaria e politica?
«Per chi come me, è arrivato liceale a Lourdes come
volontario dell’Unitalsi a 16 anni, e che qui ha deciso di
fare Medicina, si è anche fidanzato e preso le decisioni
più importanti della vita, è stata una scelta naturale. Venivo dall’esperienza non facile di presidente della Provincia di Caserta. Quando l’allora vescovo di Lourdes mi
propose l’incarico, ci pensai qualche mese, poi mi dimisi da presidente della
Provincia e da docente universitario. Sono stato il primo responsabile dell’Ufficio
medico di Lourdes non francese».
E possiamo dire che in quattordici anni ne ha visti di miracoli o meglio di
presunte guarigioni. Quali sono le caratteristiche per definire una guarigione
miracolosa?
«Secondo quanto stabilito dal cardinale Lambertini, poi diventato Benedetto
XIV, i criteri per definire una guarigione miracolosa sono diversi, due attengono alla malattia: ci deve essere una diagnosi certa e una prognosi grave. Quattro aspetti
invece riguardano la guarigione che deve risultare: imprevista, istantanea, completa e durevole nel tempo. Esiste poi un ultimo criterio di natura più generale, che essa
risulti inspiegabile allo stato delle attuali conoscenze scientifiche».
E poi cosa succede? Una volta che c’è stata l’approvazione da parte della
Commissione dei medici che lei presiede?
«Dopo un lungo tempo e perizie anche neurologiche e psichiatriche, se ci si rende
conto che sussistono tutti i criteri previsti dal testo vigente, si manda l’incartamento
al vescovo di Lourdes-Tarbes che lo trasmette al vescovo della persona guarita. Se
quest’ultimo ritiene di proseguire l’iter, di andare oltre, allora può costituire una

commissione teologica che alla fine stabilirà che c’è stato un intervento divino, una guarigione miracolosa».
Un percorso complesso e articolato, dunque, che
fino ad oggi quante guarigioni miracolose ha prodotto?
«Dal 1 marzo 1858 ad oggi sono solo 70. Prima del
Covid avevamo cento richieste di guarigione all’anno.
Di queste il 35 per cento è un cancro. Nessuna di queste
è diventata un’esperienza di guarigione».
Lei quanti miracoli ha accertato?
«Da quando sono qui tre, due italiane Suor Luigina
Traverso nel 2012, Danila Castelli nel 2013. E poi l’ultima, Suor Bernadette Moriau nel 2018. Questo è un caso
che ho seguito a partire da luglio del 2009: suor
Bernadette bussò alla mia porta e mi raccontò una storia dolorosa. Di famiglia modesta era suora e diplomata
infermiera. La sua sofferenza era cominciata con un’ernia del disco, e due interventi
che non avevano risolto nulla. Poi sintomi neurologici, incontinenza dello sfintere
e della vescica. Aveva dolori fortissimi, prendeva morfina da 14 anni, in dosi massicce più volte al giorno. Mi raccontava che era venuta a Lourdes nel 2008 su suggerimento del suo medico. Dopo 4 giorni di pellegrinaggio, era tornata a casa peggio
di prima. Rimasta immobilizzata nel letto, dopo tre giorni trovò le sue sorelle inginocchiate davanti al Ss. Sacramento.
È lì avvenne il miracolo. Lei raccontò di aver sentito la presenza di Gesù affianco
a lei che l’aiutava a sopportare il dolore e poi di aver sentito una voce che le diceva:
“Togli tutti gli apparecchi”. Dopodiché improvvisamente si sente bene, è guarita da
tutto. Dopo due giorni convocai la Commissione e incominciammo da medici a studiare la guarigione miracolosa da “Sindrome della cauda equina”, questa era la sua
malattia. Quando siamo arrivati alla fine del percorso, nel 2016 presente il vescovo
di Tarbes, abbiamo stabilito che la guarigione era inspiegabile».
Perché ogni anno migliaia di persone vengono a Lourdes, soprattutto i malati?
«Lourdes non e una clinica, nè un ospedale, anzi da questo punto di vista possiamo dire che è un fallimento se ha prodotto solo 70 miracoli. Questo è un luogo di
amicizia, dove nascono vocazioni, dove avviene la guarigione del cuore ed è questo
il vero miracolo che avviene continuamente e senza spettacolarizzazioni».

Speciale
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civescovo e organizzato dall’Opan (Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli)

compagna di viaggio

mo Battaglia

e a quanti trasportano i fedeli in carrozzina: sentitevi tutti sotto questo sguardo. Anch’io, insieme ai tanti pellegrini, grato al Signore per la possibilità che mi è stata data di presiedere questa
celebrazione, mi sono messo in cammino sulle
tracce di santa Bernardette alla ricerca dello
sguardo di Maria.
Maria, donna del Magnificat, ci invita così a
riconoscere le tracce di Dio nella storia e dentro

di noi, sapendo che Lui si è già fatto vicino,
presente, lo abbiamo già incontrato, lo incontriamo ogni giorno sulle strade della
nostra quotidianità. In questo tempo di
pandemia, dove la crisi economica, l’incertezza sociale e il disorientamento sembrano farla da padroni, sconvolgendo ogni
punto di riferimento, abbiamo bisogno di
conoscere sempre più il nostro Signore e
Maestro, di curare la relazione con lui, stella polare della nostra vita.
Così ci scopriremo chiamati a vivere un
po’ di più dalla parte di questo Signore che
ha scelto gli ultimi posti, che ha scelto di
camminare con la gente comune, segno di
contraddizione per i potenti di ogni tempo,
segno della salvezza vicina per i poveri e per
tutti coloro che cercano la verità, che cercano la giustizia senza compromessi, che cercano la pace, che cercano il bene perché è
bene, non per altri fini. I poveri e gli ultimi
conoscono la potenza dell’amore del
Signore, perché la sua signoria li risolleva
dalla loro condizione. Il Signore accoglie la
sofferenza, le lacrime, il dolore, delle periferie di questa storia, del grido inascoltato.
La vita di chi sembra non avere più dignità
davanti agli uomini, è già amata e salvata,
perché è nelle mani di Dio. Maria ci conferma in questa verità e lei, come Madre, sa
quanto tutti noi, indipendentemente dalla

nostra condizione sociale ed economica, a
volte ci sentiamo poveri, oppressi, schiacciati dal male, dall’egoismo, dal peccato, da
una società senza amore, da una cultura di
morte.
C’è un canto che proviene dall’America
Latina e che cantiamo spesso, nella versione italiana, nei nostri santuari e nelle nostre chiese: Santa Maria del Cammino. A
volte, come spesso accade con le canzoni,
lo cantiamo senza conoscere da dove viene
e il contesto da cui ha preso vita. Quel canto
nasce dalla voce di tanti campesinos che
verso la fine della seconda metà del secolo
scorso, trovarono nella Parola di liberazione e di salvezza di Gesù, la forza e il motivo
per organizzarsi e lottare pacificamente e
senza violenza contro il sistema di oppressione che rendeva i poveri sempre più poveri, schiacciandoli nella loro dignità di figli di Dio! A chi guardavano quegli umili
contadini? A chi decisero di chiedere aiuto,
compagnia, audacia se non all’umile ragazza di Nazareth, alla Madre dei piccoli e dei
poveri, alla Donna del Magnificat? E così
nelle loro marcie di protesta, nelle processioni dopo il lavoro, nel segreto della loro
preghiera, portando ai suoi piedi i desideri
di bene di tutta l’umanità si rivolgevano alla
loro Madre, cantando: Vieni o madre in
mezzo noi, vieni Maria quaggiù! Cam-

Momento per momento, le tappe e le celebrazioni dei cinque giorni nella cittadina mariana

Insieme per ricaricarsi
alla fonte di Massabielle
È cominciato in aereo il pellegrinaggio
diocesano della Diocesi di Napoli a Lourdes,
organizzato dall’Opan (Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli) con il supporto tecnico
della Cortes Travel, il primo dopo la pandemia, il primo guidato dall’Arcivescovo, don
Mimmo Battaglia che già durante il volo ha
salutato i pellegrini uno per uno, e poi ricordato: «È il mio primo pellegrinaggio con la
Diocesi di Napoli a Lourdes, per molti di voi è
la prima volta nella cittadina mariana, e per
qualcuno il primo volo. Per me uno stato di grazia, una profonda
esperienza di fede e un’occasione per cogliere la bellezza dello sguardo di Maria». L’aereo con 180 passeggeri è atterrato a Lourdes nella
serata di martedì 20 settembre, da qui una volata all’incontro con
Sandro de Franciscis, di cui pubblichiamo l’intervista.
Un inizio entusiasmante che è poi proseguito la mattina dopo
con la Messa internazionale, presieduta dal nostro arcivescovo, con
lui altri 3 Vescovi: un olandese, un iracheno e l’Ausiliare di Miami.
Come sempre emozionante e di ampio respiro la celebrazione che
vede migliaia di pellegrini da tutto il mondo uniti dallo stesso afflato.
(Riportiamo in alto l’omelia del Vescovo). Con il cuore già colmo di
fede si è poi tenuto nel pomeriggio l’incontro con don Nicola
Ventriglia, cappellano del santuario di Lourdes: «Il tema che è stato
scelto per quest’anno è sulle parole che Maria ha affidato a S.
Bernadette, il 2 marzo 1858: “Andate a dire ai sacerdoti che qui si costruisca una cappella e si arriva in processione». Momenti di intensa
emozione quando don Mimmo Battaglia ha raccontato il suo rapporto con Lourdes e delineato la sua idea del dolore e della sofferenza, di fronte alla quale bisogna approcciarsi con delicatezza e soprattutto senza mai perdere la speranza, che venendo direttamente
dalla fede non è mai vaga, ma concreta e presente. Poi tutti insieme
alla Grotta per il Rosario, presieduto dall’arcivescovo, dopo una breve tappa per la consegna del cero alla Diocesi. In serata la tradizionale fiaccolata che vede riuniti nell’esplanade tutti i pellegrini, che
recitano insieme e in diverse lingue, il Rosario, nell’atmosfera unica
scandita dalle candele accese e da un sentimento di comunità che
rende il tutto particolarmente suggestivo.
Nella mattinata successiva la celebrazione nella Basilica superiore è stata presieduta da mons. Raffaele Ponte, Delegato arcivescovile
per gli Affari economici della Diocesi e parroco di Santa Maria di
Costantinopoli a Cappella Cangiani, anche lui in pellegrinaggio in-

sieme ad altri sacerdoti: mons. Salvatore
Fratellanza, direttore dell’Ufficio Pastorale
del turismo e tempo libero – Opan della
Diocesi, don Michele Pezzella, parroco
dell’Immacolata a Pizzofalcone, don Rosario
Borrelli, accompagnato dai pellegrini della
sua parrocchia, Santa Maria del Popolo a
Torre del Greco, don Mimmo Musella, che
guida la comunità di Santa Maria a Piazza a
Chiaiano, don Michele Marra di San
Ludovico d’Angiò a Marano, don Alfonso
D’Errico, assistente spirituale della Cortes, don Guido Cumerlato
del santuario di Casapesenna.
Nella sua omelia mons. Ponte ha ricordato: «È importante tornare all’essenziale, alle cose importanti. Ciascuno di noi ha portato qui
tanti bisogni e se le cose non si dovessero realizzare come vorremmo, dobbiamo fare appello alla fede e diventare trasmettitori di speranza». Da sempre ricca di suggestioni la via Crucis alla montagna
è stato il momento successivo che ha scandito il senso della rinascita
dopo la morte. Lo ha ricordato mons. Fratellanza, in prossimità della stazione in cui Gesù muore: «Potremmo anche finirla qui e pensare che Gesù è morto in croce: ma per noi cristiani Cristo è risorto
e noi siamo annunciatori di gioia. Teniamolo a mente quando torneremo a casa perché questa consapevolezza ci aiuterà ad affrontare i
problemi e le difficoltà che ognuno di noi vive. In fondo la Via crucis
rappresenta il cammino della nostra vita».
Nella mattinata di venerdì la Messa presieduta da don Michele
Pezzella nel corso della quale le coppie che festeggiavano anniversari tondi di matrimonio hanno rinnovato le loro promesse: «Oggi è il
tempo per gioire perché sappiamo che Gesù ci è accanto». Nel pomeriggio la processione eucaristica, che si è conclusa nella Basilica
sotterranea, qui in grande raccoglimento si è pregato davanti al SS.
sacramento. In serata il saluto personale di ognuno alla grotta di
Massabielle sotto una leggera pioggia, dopo quattro splendidi giorni
di sole, ha concluso il pellegrinaggio diocesano, un viaggio veramente riuscito e ben organizzato dall’Opan, grazie anche allo staff tecnico della Cortes Travel con Alessandro, Dorotea e Tina che hanno guidato e assistito con premura. Straordinario il contributo spirituale
offerto in primis dall’arcivescovo che è stato il valore aggiunto, e da
tutti i sacerdoti presenti. Un’esperienza da ripetere certamente e da
portare nel cuore.
Elena Scarici
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mineremo insieme a te, verso la libertà!
Oggi, guardando a Maria in quest’ora
così cara a tanti suoi figli e figlie sparse per
i mondo, dinanzi alla complessità di un
tempo storico in cui le avversità sembrano
tarpare le ali all’entusiasmo del futuro e
l’egoismo dei cuori appare il pericolo più
grande per l’intera umanità e perfino per il
pianeta, chiediamo anche noi alla nostra
Madre di diventare nostra compagna di
viaggio, promettendole di tenerla accanto a
noi, senza relegarla nella nicchia di un
altare ma consentendole di abitare nei
nostri cuori, tra le nostre case, mentre una
mano sgrana il suo rosario benedetto, dolce
catena che ci rannoda a Dio e l’altra mano
dona un pasto ad un povero, una carezza a
un bambino, un aiuto a un anziano.
Facendo mie le parole del canto, con voi
e per voi vorrei ripetere a Maria:
Madre nostra, Donna del Magnificat,
donaci il coraggio di credere che mentre
trascorre la vita, nessuno di noi è mai solo,
poiché tu, santa Maria del Cammino,
sempre sei con noi. E quando qualcuno ci
dice rassegnato: “Nulla mai cambierà”,
ridesta i noi il desiderio di lottare per un
mondo nuovo, di lottare per la verità! E se
nel nostro quotidiano, lungo la strada di
tutti i giorni, incontriamo persone chiuse
in sé stesse, senza una meta apparente,
aiutaci a fare il primo passo, offrendo per
primi la mano a chi ci è vicino. E quando
la stanchezza ci afferra e ci sembra inutile
continuare a lottare, ricordaci che nessuna
fatica d’amore andrà perduta e che sul
solco del nostro cammino altri uomini e
altre donne si metteranno alla sequela del
bene, alla sequela del tuo Figlio. Vieni o
Madre in mezzo a noi, vieni, Maria
quaggiù. Cammineremo insieme a te verso
la libertà.
Amen!

Storie
di amicizia
(e.s.) Lourdes è anche il luogo delle amicizie, Ne nascono sempre di nuove qui e restano nel tempo. Il sentire comune e la certezza
della speranza uniscono i cuori e le menti di
chi è venuto anche solo per ritrovarsi, di certo
con la certezza di mettersi sotto lo sguardo di
Maria. E così capita che ascolti storie, condividi emozioni, dai la mano a chi ti sta accanto
come se lo conoscessi da sempre. In pellegrinaggio è così. Come Enza, che viene da una
difficile storia coniugale, ma che racconta con
orgoglio dei figli ormai grandi e sistemati, che
sono il suo conforto, e che le stanno vicino sostenendola con affetto, o di Mariolina, sguardo intelligente e parola facile che svolge il suo
ministero da catechista in parrocchia e sa che
quei bambini sono la vera forza della vita. O
Rosaria il cui destino si incrocia con quello
della sua amica Enza alla quale ha suggerito
di affidarsi all’intercessione di una beata per
chiedere la grazia… il suo male adesso è in regressione.
Qui tutto è partecipazione, come il racconto di padre Mimmo che a Chiaiano svolge un
lavoro straordinario nella sua parrocchia isolata e proprio per questo avamposto di legalità
e riferimento per piccoli e g randi. E così capita che condividi il rito dell’acqua con due signore appena conosciute e ti trovi a pregare
con loro. Chi viene a Lourdes sa che è bello fare amicizia e scambiarsi storie di vita.
Straordinaria quella di Rosaria, colpita da
Alzheimer precoce, suo marito e sua figlia non
la lasciano mai. La loro dedizione commuove
e fa riflettere. E poi ci sono tanti con cui scambi anche solo qualche battuta ma basta per
chiedere il numero di telefono. Infine
Mariarita, che narra la sua fatica di vivere, ma
con il sorriso sulle labbra e gli occhi lucidi. Da
25 anni accudisce la figlia autistica con coraggio ed umiltà. Trae forza dalla fede e anche da
quella telefonata del Vescovo che le ha cambiato la vita…lo dice con orgoglio. Ora la sua
strada è un po’ più semplice da percorrere,
perché sa di non essere sola.

Attualità Ecclesiale
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A margine dell’incontro all’Apple Developer Academy nel campus di San Giovanni a Teduccio
della Federico II, dove si è svolta l’Assemblea conclusiva della terza sessione generale
del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli

Quando i saperi dialogano
di Lucio Romano*
“In questo tempo: dove e con chi camminiamo?” – terza Sessione generale del XXXI
Sinodo di Napoli – ha fatto tappa all’Apple
Developer Academy dell’Università Federico II a San Giovanni a Teduccio. Un’occasione propizia per condividere, nella nuova
e già prestigiosa sede universitaria, “un segno di speranza per i giovani napoletani e
volàno importante per tanti giovani non napoletani che cercano Napoli per sognare il
proprio futuro lavorativo”.
La Apple Developer Academy, inaugurata nel 2016, ha già formato migliaia di studenti campani e di provenienza internazionale che, tramite tutor e docenti acquisiscono le basi per imparare a progettare un’app,
a disegnarla, a produrla, a fare marketing, a
renderla disponibile per gli utenti. Si forniscono strumenti e formazione per trovare e
creare lavoro nella crescente economia delle app che vale oltre 1,7 milioni di posti di lavoro solo in Europa.
Insomma, una fattiva realtà che guarda
alla formazione nell’era della rivoluzione digitale. Virtuoso, pertanto, l’incontro tra saperi che possono incontrarsi e dialogare per
pensare, insieme, un nuovo umanesimo digitale che riconosce la peculiarità dell’essere umano e delle sue capacità, servendosi
delle tecnologie digitali per ampliare, non
per restringerle; che si distingue dalle posizioni apocalittiche perché confida nella ragione propria degli esseri umani e che si differenzia dalle posizioni eccessivamente entusiaste perché considera i limiti della tecnologia digitale.
È un campo di riflessione, questo, molto
attuale in ambito bioetico. Anche conflittuale e problematico. In particolare, in relazione allo sviluppo e all’applicazione degli
algoritmi fino a giungere, secondo i transumanisti, a poter elaborare nuovi paradigmi sul futuro dell’uomo e ridisegnare,
con il postumano, l’identità e l’evoluzione
della nostra specie. Vale a dire un essere,
naturale o artificiale con capacità fisiche,
intellettuali e psicologiche “migliori” rispetto ad un “umano normale”. Quindi
con capacità cognitive maggiori degli altri; controllo emozionale totale senza sofferenza psicologica; ampliamento della vita senza deteriorarsi; corpo in concordanza con i suoi desideri.

A fronte della deriva transumanista sono da rilevare le molteplici applicazioni
degli algoritmi volte al bene comune come,
ad esempio, nella diagnostica e terapia in
biomedicina, lo sviluppo della ricerca farmacologica e in tanti altri settori del sociale da cui si traggono evidenti benefici per
l’uomo.
Proprio nel classico confronto sull’utilizzo degli algoritmi e delle tecnologie digitali, emerge la necessità dell’algor-etica.
Neologismo di recente formulazione e già
riconosciuto in bioetica.
Parlare di algor-etica significa mettere
in campo l’esigenza di una elaborazione di
sistemi informatici che siano in grado di
rispettare alcuni principi fondamentali,
come la tutela della privacy, la libertà personale e di educazione, la non discriminazione sociale, il controllo umano delle fonti delle informazioni. Dati che già oggi possono essere autonomamente “governati”
da alcuni algoritmi. Questo richiede un
processo che limiti la potente autonomia
delle macchine (algocrazia). Come nel caso delle machine learning, sistemi che auto-apprendono o migliorano le performance in base ai dati che utilizzano. Fino ad arrivare al monopolio ovvero al possesso illimitato di dati sensibili, elaborati con algoritmi autoperfezionanti, da parte di pochi

(global repository of intelligence).
Un progetto di algor-etica richiede che
siano coinvolti diverse competenze. Non solo i programmatori ma gli stessi utenti che
debbono imparare a muoversi in questo
nuovo ambiente culturale. Non basta, infatti, domandarsi che uso facciamo della tecnologia, ma bisogna chiederci che uso fa la tecnologia dei nostri stili di vita, delle nostre capacità e della nostra stessa personalità. Del
resto, un “buon algoritmo” non è detto che
sia di per sé stesso un “algoritmo buono”,
cioè capace di non privarci dell’autonomia
di pensiero e di spirito critico. In un’epoca in
cui rischiamo di delegare alla tecnologia
molti dei processi decisionali – non solo in
campo diagnostico ma anche a livello economico – occorre, quindi, che si potenzino le
capacità propriamente umane di governare
i prodotti tecnologici che fanno parte della
nostra vita quotidiana.
Appunto, governare non significa meramente contrapporsi senza una formazione e
una proposta culturale correlata. Dignità
della persona, giustizia, sussidiarietà e solidarietà rappresentano, ancora una volta, paradigmi di riferimento. Ciò non significa
tecnofobia, vale a dire il rifiuto o la condanna delle tecnologie. Piuttosto si richiede la
corretta e virtuosa comprensione sia delle
modalità di applicazione sia delle correlate

evoluzioni. È una visione positiva, realistica
che evidenzia sì preoccupazioni in merito al
pragmatismo tecnocratico ma al contempo
vede nelle tecnologie un agire promettente
dell’uomo.
Sono sfide inedite. Sono segni del nostro
tempo che ci interpellano e che non possiamo disattendere. Come Papa Francesco ha
recentemente richiamato, “dobbiamo lasciarci interpellare come credenti, perché la
Parola e la Tradizione della fede ci aiutino a
interpretare i fenomeni del nostro mondo,
individuando cammini di umanizzazione, e
pertanto di amorevole evangelizzazione, da
percorrere insieme. Così potremo dialogare
in maniera proficua con tutti coloro che sono alla ricerca dello sviluppo umano, mantenendo al centro della conoscenza e delle
pratiche sociali la persona in tutte le sue dimensioni, incluse quelle spirituali. Non basta la semplice educazione all’uso corretto
delle nuove tecnologie: non sono infatti strumenti neutrali, perché, come abbiamo visto,
plasmano il mondo e impegnano le coscienze sul piano dei valori. C’è bisogno di un’azione educativa più ampia. Occorre creare
corpi sociali intermedi che assicurino rappresentanza alla sensibilità etica degli utilizzatori e degli educatori.”
* Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica

Nasce la Scuola delle Arti e dei Mestieri
Sotto l’ombra del Cupolone nasce la Scuola delle Arti e dei Mestieri dalla Fabbrica di San
Pietro in collaborazione con la Fondazione Fratelli tutti.
La scelta si inserisce nel solco di una tradizione antica. Lo ricorda il Cardinale Mauro
Gambetti, Presidente della Fabbrica di San Pietro, quando scrive: “Sul finire del Settecento,
la Fabbrica istituì lo Studio Pontificio delle Arti destinato ai giovani aspiranti “muratori, pontaroli, falegnami, scalpellini e tutti gli artieri di arti meccaniche” che fece dell’istituzione un
centro formativo di eccellenza a livello nazionale. Così, attraverso questo progetto, la
Fabbrica sceglie oggi di recuperare quel “sapere pratico”, legato al saper fare, che viene trasmesso da generazione in generazione come “atto creatore” della propria missione”.
Anche le fonti di archivio lo documentano: la Scuola del Settecento era gratuita, voluta
per la formazione dei giovani artigiani di tutta Roma, aperta la sera e nei giorni festivi per
permettere agli allievi di lavorare la mattina.
Per la Fabbrica questa scelta era un atto di amore e di responsabilità, un modo per trasmettere alle nuove generazioni di artigiani il sapere tecnico degli antichi e le competenze
necessarie per svolgere il proprio servizio nella Basilica Vaticana, scrigno di straordinari capolavori di arte e fede.
Così a distanza di 250 anni, la Scuola nasce nutrita dagli stessi desideri e dalle stesse finalità: sarà gratuita, il sapere sarà trasmesso dalle migliori maestranze della Basilica, le lezioni si svolgeranno presso i locali e i laboratori della Fabbrica di San Pietro, mentre gli studenti risiederanno presso una struttura di soggiorno poco distante dalla Basilica. Come antidoto alla solitudine del sapere e della crescente individualità professionale, l’esperienza è
anche l’occasione per costruire una comunità pensante.
È per questo che i percorsi formativi respirano di due polmoni per favorire una crescita
umana integrale: da una parte hanno come obiettivo la crescita professionale e spirituale dei
giovani artigiani. Dall’altra hanno a cuore lo sviluppo delle abilità manuali, l’apprendimento storico-artistico, la conoscenza dei materiali impiegati e l’acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche.
I corsi inizieranno nel gennaio 2023, dureranno 6 mesi con frequenza in presenza e obbligatoria. Per il primo anno i tre corsi in programma sono rivolti a scalpellini e a marmisti, a
muratori stuccatori e decoratori, e a falegnami.

Il corpo dei docenti, invece, è composto da professori universitari provenienti da diversi
atenei italiani, il personale dell’Ufficio Tecnico della Fabbrica di San Pietro e artigiani di
comprovata esperienza. L’attività formativa prevede cicli di lezioni frontali, seminari, visite
guidate e sopralluoghi di studio. In particolare le ore di laboratorio saranno svolte nelle officine della Fabbrica di San Pietro, dove gli aspiranti artigiani avranno la possibilità di esercitarsi e operare a stretto contatto con le maestranze sanpietrine. Attraverso questa forma
di apprendistato attivo e di trasmissione generazionale del sapere i ragazzi potranno immergersi nella vita della Basilica Vaticana, per conoscerne i luoghi, le persone e l’organizzazione.
Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 31 ottobre 2022. Per il primo anno
sono previsti 20 studenti, sia italiani che stranieri (previa conoscenza della lingua italiana
di livello B2), di una età compresa tra i 18 e i 25 anni. In questo modo il numero di corsisti
per classe sarà tale da garantire una cura personalis che permette al meglio le lezioni di laboratorio.
È richiesta la frequenza in presenza che dovrà garantire una partecipazione ai corsi pari
almeno al 75% delle ore stabilite nel piano didattico, mentre dopo l’esame finale sarà rilasciato un Certificato delle competenze acquisite.
I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istituto tecnico (con riferimento ai
corsi di CAT), istituto professionale (con riferimento ai corsi di Manutenzione), di licenza
artistica o di un titolo di studio straniero equivalente a quello italiano. I corsi sono aperti anche agli studenti universitari se hanno i requisiti richiesti.
Per accedervi, i candidati dovranno superare una prova di selezione composto da un test
e un colloquio a distanza per verificare le capacità logico/attitudinali e valutare le motivazioni. Tuttavia è possibile scrivere a scuola.artiemestieri@fsp.va per iscriversi, ricevere
informazioni e chiarimenti.
La condivisione di questa esperienza aiuterà a piantare il seme nel terreno buono che potrà dare come frutto una formazione olistica capace di coinvolgere le dimensioni spirituale
e comunitaria, quelle antropologica e culturale, etica ed esperienziale. Una formazione volta
a una missione di servizio alla cultura, agli uomini e alla Chiesa.
Francesco Occhetta
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Presentato, nella Chiesa del Complesso monumentale dei Girolamini,
il restauro del “San Gennaro” di Luca Giordano, realizzato grazie all’iniziativa Art bonus

Un capolavoro restituito alla sua bellezza
«Un microcosmo chiamato Girolamini. Curiamone insieme il patrimonio: il San Gennaro di Luca Giordano».
Questo il titolo dell’iniziativa di raccolta fondi attraverso la misura Art bonus
avviata dalla direttrice della Biblioteca
e Complesso monumentale dei Girolamini, Antonella Cucciniello, circa un
anno fa e volta al recupero delle preziose opere dell’immenso patrimonio
storico, artistico e bibliografico della
Biblioteca.
L’azienda vinicola Mastroberardino
si è fatta carico dell’intero fabbisogno
finanziario necessario al progetto di
restauro del collocato nella magnifica
cappella di Sant’Agnese della chiesa
dei Girolamini e così lo scorso 21 settembre, in occasione della settimana
dedicata al Santo Patrono di Napoli, è
stato presentato il restauro del San
Gennaro di Luca Giordano.
Citato da tutte le antiche guide della città di Napoli, a partire dal Sarnelli
nel 1688, dal Celano nel 1692, al Parrino nel 1751 e al Sigismondo nel 1788,
il San Gennaro è opera del Giordano
databile al 1678 concepita, in una fase
di acceso cromatismo, per la cappella
di Sant’Agnese dove sarà ricollocata.
Alla presentazione sono intervenuti,
oltre Antonella Cucciniello e Piero
Mastroberardino monsignor Gennaro
Matino, Pro-Vicario Generale di Napoli, e la restauratrice, Giuseppina
Masucci.
«Grazie a questo generoso atto di
liberalità – ha dichiarato la direttrice
Cucciniello – l’opera ha potuto riceve-

re in tempi brevissimi le cure necessarie per tornare all’antico splendore,
recuperando in pieno l’originale preziosità cromatica». Il dipinto venne
restaurato nel 1947 in occasione della
“IV mostra di restauri” al Museo di
San Martino. Successivamente venne
sottoposto a un ulteriore parziale

Fuori di zucca
alla
Mostra d’Oltremare
Allegria e divertimento dal prossimo 30 settembre alla Mostra d’Oltremare dove, grandi e piccini, con l’evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”.
In programma fino al 6 novembre nella meravigliosa atmosfera del Parco
Robinson alla Mostra d’Oltremare (ingresso viale Kennedy) e organizzata da Alta
Classe Lab, Next Event e We Share, la manifestazione porterà in città una ventata
di spensieratezza per tutte le età. Per i visitatori, nel nome del “fantastico mondo
delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.
All’interno del Parco i bambini, attraverso un percorso disseminato di trattori
di paglia, balle di fieno colorate, spaventapasseri e zucche colorate, saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Muniti di un carrellino rosso, potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal “Racconta
Storie”; divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno e ammirare
la straordinaria torre composta da migliaia di zucche alta circa 25 metri. Infine,
potranno trasferirsi nell’area cooking per ultimare, con l’ausilio di tanti simpatici
assistenti o degli stessi genitori, la decorazione di un delizioso biscotto da portare
a casa.
A disposizione dei visitatori (che al momento dell’ingresso, a parte la decorazione del biscotto riservata a tutti, dovranno indicare l’attività didattica scelta in
base alle proprie preferenze) ci sarà anche un’area food per la degustazione e l’acquisto di prodotti e specialità a base di zucca e non solo. Il fantastico campo di zucche prevede anche tante altre simpatiche postazioni con la possibilità di scattare
tantissime foto ricordo. L’evento si terrà anche in caso di pioggia utilizzando le aree
coperte e per lo stesso si consiglia di impiegare un abbigliamento adatto.
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12)
e dalle 15 alle 20 e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato (ultimo ingresso ore 20).
Il prezzo d’ ingresso è di 13 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 3 agli
11 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i
bambini al di sotto dei 3 anni. I biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal
giorno di apertura anche al botteghino sul posto.

intervento conservativo nel 1997, ad
opera del laboratorio di restauro della
Soprintendenza ai beni artistici e storici di Napoli, con una fondamentale
operazione di foderatura e pulitura.
Nel dipinto, fa sapere la restauratrice Masucci, «erano evidenti ridipinture, ritocchi, strati protettivi alterati che

hanno determinato un’alterazione cromatica e una scarsa leggibilità dell’opera in alcuni punti. L’intera superficie era coperta da depositi superficiali
e la vernice appariva fortemente ossidata ed era presente un deposito di
sporco omogeneo sull’intero film pittorico.
Il dipinto presentava anche molte
zone lacunose, stuccate e ritoccate nel
precedente restauro, la cui cromia si
presentava compromessa».
L’intervento ha comportato la movimentazione dell’opera, la rimozione
su recto e verso dei depositi, la disinfestazione antitarlo a siringa sul telaio
ligneo, l’esecuzione del test di pulitura
con solventi a polarità controllata per
l’identificazione del solvente idoneo
alla rimozione degli strati di vernice
ossidata soprammessa negli anni, la
pulitura delle vernici ossidate con solvente lavorato a tampone, la stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e
colla di coniglio, la reintegrazione pittorica a tratteggio delle lacune con
colori a vernice per il restauro e pigmenti, la stesura finale di un film protettivo trasparente per ristabilire il
corretto indice di rifrazione dei pigmenti antichi.
Attualmente sono attivi soltanto
alcuni servizi della Biblioteca dei
Girolamini, ma la speranza è che, al
più presto, i teloni dei cantieri possano svelare la bellezza dell’intero Complesso, restituendolo finalmente al
pubblico nella sua interezza.
Doriano Vincenzo De Luca
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Venti anni in versi nel nome
di san Gaetano Errico
A Secondigliano, sabato 22ottobre, alle 17, la premiazione del “Premio nazionale di poesia”
di Rosanna Borzillo

Ecco
il
logo
La realizzazione grafica del
logo del Premio Nazionale di
Poesia “Padre Gaetano
Errico” è stato realizzato
dalla pittrice Anna Mandia; è
ispirato alla piazza come
luogo di ritrovo domenicale:
le giornate soleggiate, le
campane che suonano a
festa, i palazzi che si
colorano di luce con le
finestre aperte e protese verso
il cielo. Il simbolo grafico fa
riferimento soprattutto alla
fede: l’Eucarestia,
rappresentata dalla forma
circolare della piazza,
rimanda alla centralità di
Cristo nella nostra vita. La
rappresentazione prospettica
del logo invece vuole
esprimere la costante
presenza dello sguardo di Dio
su tutti noi.

Venti anni in versi. Un traguardo e un
ponte per costruire speranza. Arriva alla ventesima edizione il “Premio nazionale di Poesia Padre Gaetano Errico”, nato a Secondigliano. Venti anni in cui il premio è “cresciuto”, puntando sempre più a sensibilizzare
giovani e adulti a tematiche diverse ed attuali.
Secondo l’Apge - l’Associazione di volontari, fondata nel 2006 e che si ispira ai valori
fondamentali del cristianesimo e agisce in
collaborazione con la Congregazione dei
Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria
- la poesia è «in grado di esaltare e sottolineare con sensibilità, bellezza e trasparenza ogni
tema». Presieduta da padre Luigi Toscano,
con l’infaticabile Stefano Abbate e un gruppo
nutrito di volontari del territorio, l’associazione in Italia e nei diversi Paesi, dove sono
presenti le missioni dei Sacri Cuori, promuove numerose attività sociali e culturali (adozioni a distanza costruzione di alloggi, scuole, pozzi…) e cura il Premio con dedizione ed
impegno.
Da venti anni il Premio si rivolge ai ragazzi della terza media delle scuole dell’obbligo
delle periferie cittadine e agli adulti, con l’obiettivo di far conoscere sul territorio la figura di san Gaetano Errico, fondatore della
Congregazione (1791-1860).
Per gli adulti, è stata ammessa la partecipazione al concorso di autori di qualsiasi
nazionalità con componimenti rigorosamente inediti, in lingua italiana ed esclusivamente inerenti al tema proposto. Per loro una
giuria, scelta di anno in anno, per selezionare
e scegliere le prime tre poesie, meritevoli di
un premio.
Quest’anno la giuria è presieduta da Marcella De Martino prima ricercatrice presso il
Cnr – Iriss, e poi composta da: padre Antonio
Palmiero dei padri Missionari, da Rossana
Ciccarelli del Dipartimento di Lettere e Beni

Villaggio della salute
in piazza del Plebiscito

Napoli ospita il Villaggio della Salute: ancora una volta in città è protagonista la prevenzione. In piazza del Plebiscito dal 30 settembre al 2 ottobre, sotto l’egida dello slogan “Salute per tutti”, saranno allestiti stand
per effettuare, in maniera gratuita, per i cittadini interessati, una serie
di visite ed esami diagnostici. Numerose saranno anche le attività informative e divulgative.
Tre giornate dedicate alla prevenzione e il benessere con la possibilità di
ricevere informazioni, consultare specialisti ed effettuare screening
gratuiti. L’appuntamento è in piazza del Plebiscito, a partire da venerdì
30 settembre, dalle 15:00 alle 18:00. Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022,
invece, sarà possibile effettuare controlli gratuiti dalle 10:00 alle 18:00.
L’ingresso è libero e senza obbligo di prenotazione.
Nel riquadro accanto l’elenco delle visite e dei controlli previsti nella tre
giorni.

Culturali dell’Università Vanvitelli, da Maria
Elefante, giornalista di Famiglia Cristiana e
dalle docenti Maria Gerarda Pagliuca e Anna
Vorzillo.
Per i ragazzi, relativamente alla sezione
giovanissimi, le opere sono state trasmesse al
referente scolastico e giudicate dalla giuria
presieduta da padre Luigi Toscano. Ciascuna
scuola ha potuto inviare al massimo sei poesie.
In questi venti anni i “poeti in erba” si
sono cimentati su diversi temi: Riorganizziamo la speranza (1999): Autunno al Casale
(2000); La vita è servizio (2001); Oltre le
parole (2002); Caino , uno di noi (2003);
Comunico ergo sum (2004); E’ domenica
(2005 ); Il silenzio (2006 ); Liberi (2007); Il
lavoro (2008); Beati quelli che hanno fame e
sete di giustizia (2013); La famiglia ... realtà e
sogno (2014); Perdona, perché tu meriti la
pace (2015); Ero forestiero e mi avete ospitato, Mt 25,35 (2016); Custodire e coltivare il
Creato è la missione dell’uomo (2017); La

donna è uscita dalla costola dell’uomo per
essere amata (2018); I nostri libri e le nostre
penne sono le armi più potenti per cambiare
il mondo (2019); S.O.S. mancano i bambini
(2020); Ne usciremo solo tutti insieme, dal
coronavirus (2021).
A tutti i partecipanti, la cui opera è stata
pubblicata, ad ogni edizione sono stati consegnati un attestato e una copia dell’antologia, a titolo gratuito, oltre all’attestato di partecipazione.
La cerimonia di premiazione - che quest’anno ha come tema l’ambiente - avverrà il
22 ottobre, alle ore 1, presso la casa madre
dei Missionari dei Sacri Cuori, in via Dante
2/b a Secondigliano. Perché è qui che nasce
tutto. Il cuore di ogni opera. Lì dove operò
san Gaetano Errico e dove ancora oggi è possibile visitare la sua casa-museo, girare nei
luoghi dove don Gaetano, aiutato dai suoi
missionari, soccorreva materialmente e spiritualmente uomini, donne e bambini, senza
mai risparmiarsi.
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L’Università
accoglie gli studenti internazionali
Più di 600 studenti internazionali al ‘Welcome Day’ della Federico II,
l’evento dedicato agli studenti in mobilità incoming. A San Marcellino giovani provenienti da più di 20 nazioni
Due giornate organizzate dall’Ateneo
per incontrare, conoscere e far sentire ‘a
casa’ gli studenti internazionali. Nella
chiesa e nel chiostro di San Marcellino
tutto predisposto per l’accoglienza. A
ricevere i ragazzi molti docenti e giovani
federiciani pronti a far loro da tutor e
ciceroni, ad offrire supporto e fornire
tutte le informazioni utili ai nuovi arrivati: dai corsi di laurea ai servizi alle attività alle iniziative d’Ateneo ai poli museali e tutto ciò che consentirà ai nuovi
arrivati di vivere pienamente l’esperienza
federiciana. E la città. Per questo è presente anche l’International Welcome
Desk, la società che già da alcuni anni
collabora con la Federico II per l’accoglienza e l’assistenza alla ricerca dell’alloggio degli studenti incoming.
Gli studenti incontrano anche il personale delle aree didattiche di interesse a
cui sottoporre quesiti e/o dubbi, le associazioni studentesche e gli studenti federiciani che raccontano la loro esperienza
Erasmus.
Oltre 20 le nazioni di provenienza tra
cui Austria, Germania, Belgio, Polonia,
Portogallo, Romania, Spagna, Francia,
Israele, Palestina, Islanda, Messico, Pakistan, Uzbekistan, India, Brasile, Nigeria,

Ghana, Perù, Bangladesh, Kazakistan,
Iran.
‘Un grande lavoro che mira a rendere
sempre più internazionale la Federico II sottolinea la professoressa Valeria Costantino, delegata progetti Erasmus -.
L’Ateneo ha incrementato notevolmente
la sua offerta formativa, come i corsi in

Crisi alimentare
ed emergenze umanitarie
La Presidenza della Cei stanzia 6,4 milioni di euro
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunita a Matera in occasione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, ha deciso un doppio
stanziamento dai fondi dell’8xmille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte a situazioni di emergenza che stanno provando alcuni
Paesi del mondo. Si tratta di 2 milioni di euro per le comunità agro-pastorali
del Sahel e del grande Corno d’Africa alle prese con una grave crisi alimentare
provocata dai conflitti, dalla siccità e dall’aumento dei prezzi, e di 4,4 milioni
di euro per le popolazioni di India, Sri Lanka, Pakistan, Libano, Siria,
Giordania, Iraq e Kenya, realtà in cui guerre, disastri naturali e pandemia
hanno innescato o acuito difficoltà umanitarie.
“Questo stanziamento – sottolinea il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di
Bologna e Presidente della Cei – reca un messaggio profondo: non possiamo
mai pensarci come isole. Il Sud del mondo non è qualcosa di lontano, che non
ci riguarda. Le persone che vi abitano e che si trovano in difficoltà per catastrofi provocate anche dal nostro egoismo sono nostre sorelle e nostri fratelli.
Solo se allarghiamo lo sguardo oltre il nostro ‘io’ possiamo percepirci figli
dell’unico Dio, famiglia, fratelli tutti”.
Gli interventi nel Sahel e nel Corno d’Africa, pur differenziati a seconda dei
contesti, sono volti a potenziare i mezzi di sostentamento e garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, specialmente ai minori sotto i cinque anni,
alle donne in gravidanza o in allattamento, ad assicurare sistemi di approvvigionamento e conservazione dell’acqua; a sostenere l’agricoltura e l’allevamento, a promuovere la sanità e la pace.
Il secondo contributo servirà invece ad assistere le vittime della crisi economica e alimentare in Sri Lanka, a far fronte ai bisogni delle popolazioni di
Baluchistan, Sindh, Punjab (Pakistan) duramente colpite dalle inondazioni e
a quelle dell’Odisha e dell’Himchal Pradesh (India) devastate dalle alluvioni
dello scorso agosto. L’aiuto si estenderà al Libano, segnato da una grave crisi
economica, sociale e politica, e alla Siria, dove dopo oltre 11 anni di conflitto
oltre il 90% della popolazione vive sotto il livello di povertà. Lo stanziamento
della CEI consentirà inoltre di supportare a livello umanitario e psicologico
le comunità dell’Iraq, di promuovere la protezione e l’inclusione sociale dei
rifugiati in Giordania così come il sostegno delle comunità ospitanti, di prendersi cura delle persone con disabilità, dei minori, delle fasce più vulnerabili
e delle vittime delle dipendenze assistite nella diocesi di Nyahururu (Kenya).
Ad operare sul campo sarà la rete delle Caritas e di altre realtà locali, sostenute dalla Caritas Italiana.

lingua inglese e i doppi titoli. Sono presenti qui anche gli studenti di SEAS 4.0,
il nostro Master Mundus, coordinato dalla Federico II. Il numero degli studenti
incoming è aumentato notevolmente,
accogliamo studenti da tutto il mondo,
non soltanto europei. È merito dell’impegno di tutti i colleghi che operano nel-

l’ambito degli scambi Erasmus ed internazionali che sono oltre 2000 ad oggi’
Gli studenti hanno potuto incontrare il
personale delle aree didattiche di interesse a cui sottoporre quesiti e/o dubbi, le
associazioni studentesche e gli studenti
napoletani che, inoltre, hanno raccontato la loro esperienza Erasmus all’estero.
‘Riapriamo in presenza l’incontro con
gli studenti internazionali - evidenzia
Fernanda Nicotera, responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Federico II -. Ci sono 550 studenti registrati a
cui aggiungere gli studenti Mundus,
quindi oltre 600 per il primo semestre.
Un grandissimo risultato per il quale
abbiamo speso grandi energie. La mobilità è in piena ripresa, registriamo una
crescita di richiesta anche nella mobilità
in uscita, circa 4000 i candidati. Siamo
in una fase di grande trasformazione. È
forte il desiderio degli studenti di vivere
un’esperienza all’estero sia in termini
formativi per la vita che curriculari. L’offerta didattica si sta adeguando a questa
grande ambizione internazionale dell’Ateneo, siamo giunti al quarto Erasmus
Mundus, per due dei quali siamo coordinatori. Una grande sfida e un forte stimolo per noi‘.
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Afragola: celebrazione, nella parrocchia San Marco,
della solennità del Patrono di Napoli e della Campania

San Gennaro, il martire
che unisce nella fede
di Antonio Botta

Nel teatro Eduardo De
Filippo di Arzano – che si pone
come luogo di riferimento
culturale per l’area nord della
provincia di Napoli – sabato 1
e domenica 2 ottobre
2022 (sabato alle 20:45 e
domenica alle 18) va in
scena Don Giovanni. Del
limite e della finzione, tratto
dall’opera omonima di Molière
nell’adattamento di Antonio
Piccolo e la regia di Mario
Autore. Entrambi interpreti
insieme con Anna Bocchino,
Ettore Nigro, Federica Pirone.
Autore firma anche le
musiche.
Lo spettacolo inaugura
la rassegna di teatro
d’innovazione, con la direzione
artistica di Ettore Nigro e la
collaborazione di Piccola Città
Teatro, dal titolo Tracce
Dinamiche.
È la prima volta che il teatro
De Filippo affianca al
cartellone principale – che
vede, per la stagione 2022/23,
la presenza di Peppe Barra,
Carlo Buccirosso, Paolo
Caiazzo, Francesco
Paolantoni, Biagio Izzo, Sal
Da Vinci – oltre alla rassegna
di danza e di “teatro in
famiglia”, un cartellone di
spettacoli innovativi per
contenuto e linguaggio, che
incarnano, ciascuno a proprio
modo, il dinamico evolvere del
teatro in costante dialogo con
il presente e il futuro.
Nel 2014, quando è iniziata la
direzione artistica di Roberta
Straviano, Luca De
Filippo venne a inaugurare il
teatro di Arzano di persona:
«Inaugurare un teatro è
sempre una gioia – dichiarò
sul palco al termine della
commedia Sogno di una notte
di mezza sbornia – è un bel
teatro e vale la pena riempirlo,
stare tutti insieme, una volta
ridendo e un’altra volta
riflettendo un po’ in più. Il
teatro è un luogo straordinario
in cui si scambiano le idee dal
vivo. Grazie per averlo
intitolato a Eduardo».
Il prossimo appuntamento del
cartellone Tracce Dinamiche è
venerdì 4 novembre 2022, è
con Muratori, di Edoardo
Erba, regia Peppe
Miale, con Massimo de
Matteo, Francesco Procopio,
Angela De Matteo.

Il 19 settembre scorso, la missione popolare promossa dalla comunità parrocchiale di
S. Marco in Afragola per celebrare la solennità
del vescovo e martire S. Gennaro, Patrono, oltre che di Napoli e della Campania, anche della
comunità cittadina afragolese, si è conclusa
con la Santa Messa Pontificale preceduta dalla
processione con la statua del Santo da S.
Marco all’Olmo a S. Marco in Sylvis.
“La missione” ha detto il parroco don
Peppino Delle Cave “è iniziata il 14 settembre
con la liturgia penitenziale e l’intronizzazione
della reliquia della ss. Croce ed è proseguita
nei giorni successivi con la recita del Santo
Rosario Missionario in memoria della B. V. M.
Addolorata, con le Sante Messe animate dalle
comunità catecumenali e dai giovani dell’Azione Cattolica e l’adorazione eucaristica nella
quale si è meditato sul tema sinodale della
“Missione, Partecipazione e Comunione”. Alla
celebrazione eucaristica pontificale in S.
Marco in Sylvis, presieduta da Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate della Reale Cappella
del tesoro di S. Gennaro e concelebrata con
don Peppino, hanno partecipato numerosi fedeli in raccoglimento orante, tra cui il Sindaco, prof. Antonio Pannone.
Nell’omelia, Mons. De Gregorio ha innanzitutto posto in rilievo che il sangue di S.
Gennaro richiama «sia il senso di appartenenza ad una comunità che si ritrova intorno a un
personaggio capostipite sia il valore del sacrificio come dedizione, i due fondamenti del nostro essere umani». Dopo alcuni cenni storici
sulla morte del Santo, avvenuta a Pozzuoli nel
305 per decapitazione durante le persecuzioni
ai danni dei cristiani da parte dell’imperatore
Diocleziano, il Celebrante ha spiegato che nel
rispetto di coloro che morivano martiri per la
fede, si cercava di raccogliere il loro sangue
con spugna, custodendolo, poi in un contenitore che si lasciava accanto al corpo posto nelle catacombe. “Nessuno di noi” ha puntualizzato “può dire con esattezza se il sangue appartenga effettivamente a S. Gennaro, c’è, però,
un fatto: l’ampolla che lo custodisce, com’è
stato accertato da una commissione di archeologi, risale al quarto – quinto secolo, il periodo
storico in cui fu martirizzato il Patrono di
Napoli. Inoltre una commissione di scienziati
dell’università di Napoli e di Torino nel 1989,
mediante la spettroscopia, un’analisi scientifica che si effettua sui liquidi, stabilì che il contenuto dell’ampolla che si custodisce nella
Cappella del tesoro, all’interno della
Cattedrale arcivescovile, è effettivamente sangue. Non parliamo troppo facilmente di miracolo, ma il fenomeno dello scioglimento e del

successivo coagulo è incomprensibile, non trova, al momento, alcuna spiegazione scientifica”.
Mons. De Gregorio ha, poi, ricordato che
furono i re angioini che costruirono il busto
quale reliquiario della testa di S. Gennaro.
Soffermandosi sul “tesoro” del Martire, il
Celebrante ha spiegato che esso è costituito
dalle pietre preziose custodite nella Cappella
all’interno della Cattedrale arcivescovile, ma il
termine si riferisce soprattutto all’ampolla con
il sangue e al busto. Per i cristiani, dunque,
“queste reliquie sono il vero tesoro di S.
Gennaro, perché sono la testimonianza di
Qualcuno che è morto per la fede in Dio, una
testimonianza straordinaria di fede e di carità”, rimarcando, inoltre, che la civiltà cristiana, in ogni tempo della storia, ha espresso la fede in Dio mediante opere di arte pittorica, scultorea, architettonica e musicale, manifestazioni e “specchio” della Sua sublime Bellezza.
“Insieme alla Bellezza”, ha aggiunto Mons. De
Gregorio, “anche attraverso la carità si manifesta Dio, che è Amore e Misericordia” . A tal riguardo, ha citato alcune opere compiute dai
Napoletani, fortemente rappresentative della
realtà caritatevole – assistenziale e del panorama musicale di Napoli: l’ospedale “Pellegrini”
per soccorrere gli stranieri che giungevano a
Napoli numerosi, l’ospedale degli “Incurabili”,
grazie a Lorenza Longo, per assistere con amore oblativo tutti coloro che soffrivano per ma-

lattie inguaribili; ancora, il Banco di Napoli,
“realizzato ad opera di un Santo, S. Gaetano da
Thiene, per liberare, sempre in nome di Dio,
dagli strozzini e dagli usurai le famiglie indigenti indebitate”; la SS. Annunziata per accogliere bambini nati fuori dal matrimonio e/o
abbandonati, i cosiddetti “figli della Madonna”; infine, il Conservatorio di Musica S. Maria
di Loreto, edificato nel 1537 “collegio che ospitava i bambini, le prime vittime delle guerre,
delle violenze degli adulti, essi venivano accolti
fino alla maggiore età, curati e istruiti nell’arte
musicale, imparando a suonare uno strumento ed esercitando, così, anche un mestiere”. Il
Celebrante ha concluso la riflessione omiletica
affermando che intorno a S. Gennaro si è sviluppata a Napoli la fantasia della carità e nella
Sua cappella il simbolo di essa è “una donna
che ha al seno un bambino che viene allattato,
con altri due accanto che aspettano il loro turno, rappresentazione di un amore che dà e non
tiene nulla per sé.
Il sangue del Santo ci esorta ad essere forti
nella fede, nella vita, affrontando i sacrifici,
pur di affermare e di testimoniare che Dio è
Padre, quindi noi siamo figli e perciò fratelli”.
Al termine della Santa Messa, animata dal
coro parrocchiale, il sindaco Pannone ha letto
l’atto di affidamento della Città al Santo
Patrono, di seguito è sta impartita la benedizione finale alla Città con la Reliquia del
Santo.

Al via la sesta edizione
del premio giornalistico
“Campania Terra Felix”
Ha preso il via la sesta edizione del ‘Campania Terra Felix’, riconoscimento ideato e promosso dall’Associazione della Stampa Campania
‘Giornalisti Flegrei’, presieduta dal giornalista Claudio Ciotola, e patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti con l’intento
di premiare i giornalisti che con i loro servizi video-giornalistici, radiofonici, su carta stampata e web, hanno favorito il turismo, la cultura,
l’ambiente, la storia, l’archeologia, i beni culturali, l’enogastronomia, il
sociale, lo sport, la scienza e il lavoro nei Campi Flegrei.
Al Premio Giornalistico possono partecipare i giornalisti stranieri e
i giornalisti italiani iscritti all’albo dei professionisti, dei pubblicisti e i
giornalisti praticanti, con servizi o articoli pubblicati su testate giornalistiche regolarmente registrate. Sono coinvolti anche i giornalisti che
operano esclusivamente attraverso internet con il Premio Speciale
“Campania Terra Felix – Web” e gli studenti del comprensorio scolastico
dell’Area flegrea con il Premio speciale riservato alle Scuole di ogni ordine e grado. I premi saranno assegnati il giorno 3 dicembre 2022 presso

la Multicenter School di via Campana, nel corso della prevista manifestazione pubblica. L’organizzazione del premio rientra nell’attività istituzionale dell’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti
Flegrei”, ovvero, svolgere iniziative per la promozione della cultura giornalistica e attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico in
collaborazione con gli organi istituzionali.
Per questo motivo il Premio nell’edizione passata è stato patrocinato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, la Regione Campania e tutti i comuni dell’area Flegrea compreso il Comune di Napoli e le Municipalità Nona e Decima. La partecipazione al premio e la conseguente premiazione potrà avvenire sia in
presenza che in modalità telematica, tenendo in considerazione le disposizioni dettate dal Governo in merito all’ emergenza COVID 19.
Resta a carico dell’organizzazione predisporre i mezzi per una adeguata
partecipazione alla stessa premiazione e la conseguente consegna dei
premi e attestati ai vincitori ed ai partecipanti.
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La prefazione di Monsignor Domenico Battaglia al libro di don Franco
Esposito «Luci versi una nuova giustizia» sul miracolo eucaristico
di San Pietro a Patierno raccontato da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

“Riparare” il cuore dell’uomo
Alla base di questo libro vi è l’esperienza.
L’esperienza di un prete a servizio dei poveri
e dei marginali. Sì, perché ogni uomo, e ogni
donna, che a causa del male commesso, si
trova a vivere un regime detentivo è povero
di libertà e diventa marginale rispetto alla
comunità sociale.
Don Franco ha vissuto e vive la sua missione di cappellano nell’ambito della Casa
Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale con questa consapevolezza, nella certezza di dover essere strumento di liberazione e di speranza per coloro che gli sono affidati, per la chiesa di Dio che è in carcere e
per coloro che dalla chiesa attendono una
parola di umanità e di vita.
Il Signore rivolgendosi al popolo di Israele lo invita a convertirsi, a ristabilire la giustizia, a promuovere percorsi di ravvedimento e riconciliazione tra fratelli e verso Dio
stesso.
«Ti chiameranno riparatore di brecce»
scrive Isaia in questo oracolo (Is 58, 12),
invitando colui che accoglie l’invito di giustizia di Dio a riparare ciò che è stato distrutto
dall’uomo.
E non è forse questa la missione di chi
opera in carcere? Non è forse questo a cui
dovrebbe tendere ogni percorso penale che,
secondo la nostra Costituzione, è sempre
finalizzata alla rieducazione di chi ha commesso un reato?
Sì, riparare è ciò che cerca di fare don
Franco, e con lui tutti i cappellani, religiose,
volontari e volontarie degli istituti penali.
Riparare ciò che è stato deturpato dal male,
dal peccato, dall’ingiustizia, dalla violenza. E
proprio per questo la prima “riparazione” di
cui mettersi al servizio è quella che riguarda
il cuore dell’uomo, un cuore spesso ferito dal
male compiuto dalla persona stessa. Guardando questo male in faccia, aiutando l’uomo a ritrovare la propria bellezza originaria,
si possono aprire strade di riconciliazione e
percorsi di riparazione anche nella relazione

con le vittime, con i loro familiari e con la
comunità intera. Riparare non significa far
finta di nulla, appianare tutto. Ma significa
aiutare chi ha commesso il reato a fare un
passo in avanti, a crescere, assumendosi la
responsabilità del proprio errore non solo da
un punto di vista legale e penale ma anzitutto relazionale.
E al contempo significa aiutare tutti coloro che sono stati vittime del reato e la comunità intera a prendere in considerazione la
strada della pace come unica strada capace
di ristabilire nel profondo la giustizia, traendo in questo modo il bene dal male.
Quante volte nella mia esperienza di prete ho incontrato vite ferite e distrutte dal

male commesso o subito! Quanta esigenza
di riparazione, riconciliazione, pace! E non
si tratta solo di un’esigenza personale ma
comunitaria, sociale!
Lo scorso 22 aprile al Consiglio Superiore
della Magistratura, Papa Francesco affermava: «La cultura della giustizia riparativa è
l’unico e vero antidoto alla vendetta e all’oblio, perché guarda alla ricomposizione dei
legami spezzati e permette la bonifica della
terra sporcata dal sangue del fratello».
Da Arcivescovo di Napoli, leggendo le
parole del Papa, non ho potuto non pensare
a questa terra partenopea e alla necessità di
una cultura della giustizia riparativa per
contribuire a porre fine alla spirale di morte
e di violenza che troppe volte insanguina la
nostra città, il nostro vissuto.
Per chi è discepolo di Colui che con il
dono della sua vita ha riparato il male,
annullato ogni debito e ricomposto ogni
frattura, la giustizia riparativa è anzitutto un
mandato evangelico, un’esigenza racchiusa
nel comandamento dell’amore.
Per questo mi colpisce come la riflessione
di don Franco sulla giustizia parta da un
evento: il Miracolo Eucaristico di San Pietro
a Patierno. Sì, l’Eucaristia è la risposta di
luce di Cristo alle tenebre del mondo. È
donazione totale che non guarda ai meriti
ma al bisogno.
In fondo rispetto ai meriti tutti, ma proprio tutti, siamo mancanti: i peccati li ha
anche chi non commette reati. Ma anche nel
bisogno siamo tutti uguali: tutti necessitiamo di una parola di vita, di uno sguardo di
tenerezza, di un amore autentico, dell’amore
di Dio.
È in questo solco che si inseriscono le
riflessioni di don Franco. A lui, ai cappellani
degli istituti penitenziari partenopei, e a tutti
i volontari e le volontarie che con amore si
pongono a servizio dei fratelli ristretti, va la
mia personale gratitudine e quella di tutta la
chiesa di Napoli.

Giornalismo investigativo:
Summer School
alla Reggia di Carditello
Aperte le iscrizioni alla «Summer School Ucsi», la Scuola di giornalismo investigativo di Casal di Principe. La scuola, nata otto anni fa, è
gratuita e si terrà nella Reggia di Carditello, nel Casertano, a due passi
da Casal di Principe. Il tema sarà «Memoria | Futuro»: si occuperà di
riannodare i fili tra il presente e il futuro prossimo, riscoprendo e analizzando momenti del passato recente e remoto del nostro Paese, lanciando anche però uno sguardo sul futuro più lontano – la cyberwar –
che è già arrivato.
La Summer School è promossa dall’Ucsi Caserta (d’intesa con l’Ucsi
regionale e nazionale) con il sostegno dell’Agenzia pubblica per la legalità «Agrorinasce» e la partnership dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania.
I temi trattati nella due giorni sono le mafie italiane: da cosa nostra
alla n’drangheta e alla camorra; l’attualissima cyberwar; il dramma della Moby Prince; la storia incredibile dell’assassinio del carabiniere
Salvatore Nuvoletta, eroe civile, i cui fratelli erano i militi di fiducia di
Carlo Alberto Dalla Chiesa; e tanti altri approfondimenti, come il futuro
dei beni confiscati e le nuove idee per utilizzarli: una questione cruciale
per l’economia.
Tra gli ospiti il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
Giovanni Melillo; il presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona;
Salvo Palazzolo, prima firma sulla Mafia de «La Repubblica»; il
Laboratorio nazionale di cyber sicurezza e tanti altri. Unico antidoto alle mafie e al malaffare, oltre l’etica; il giornalismo d’inchiesta, di approfondimento, il vero giornalismo.
La scuola avrà inizio il prossimo 14 ottobre alle 15 e si chiuderà il 15
ottobre, nella rinata Reggia di Carditello, una volta ricettacolo di rifiuti
e abbandonata, tra Casal di Principe e San Tammaro.
La due giorni è patrocinata dal Sindacato regionale dei giornalisti,
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Fnsi, la Federazione nazionale

della Stampa; l’Ordine dei Giornalisti della Campania; l’Assostampa
Caserta; la diocesi di Aversa; la Fisc, la Federazione italiana settimanali
cattolici; l’Ucsi Campana; l’Università Luigi Vanvitelli.
Come avvenuto nelle precedenti edizioni, sono previste 10 borse di
studio per l’ospitalità, riservate a giovani giornalisti, precari o disoccupati. Per ottenerle bisogna inviare una richiesta motivata all’indirizzo
della Scuola: summerschoolucsi@gmail.com.
Anche per iscriversi è sufficiente inoltrare la richiesta e il curriculum
all’indirizzo e-mail: summerschoolucsi@gmail.com.
Le richieste dovranno arrivare entro il 10 ottobre prossimo per gli
studenti residenziali. La scuola, come nello spirito dell’Ucsi, è gratuita,
nonostante la sua altissima professionalità.
La Summer è anche accreditata per la formazione giornalistica sulla
piattaforma dell’Ordine per ognuno dei suoi seminari
«Con la Summer School andiamo direttamente in periferia, come ha
suggerito spesso Papa Francesco – spiega il direttore della Summer
School, Luigi Ferraiuolo – Nel territorio di Casal di Principe nell’ultimo
decennio, abbiamo compreso l’importanza del giornalismo nella lotta
alla criminalità organizzata e anche per la rinascita di una comunità, invitando i colleghi a venire addirittura sul luogo del delitto. Soprattutto
ora, dopo i due anni di pandemia in cui tutto è stato fermo. Non a caso
la scuola di giornalismo investigativo era stata fissata come sempre a
settembre, ma prima per la pandemia ci eravamo spostati a fine mese,
poi l’arrivo delle elezioni, ci ha costretto a scegliere ottobre. Ma comunque ci siamo».
«In un tale contesto – aggiunge Giovanni Allucci, amministratore di
Agrorinasce – abbiamo pensato che fosse importante offrire ai giornalisti un momento stabile di confronto e discussione con gli stessi investigatori e i magistrati. Ripartire è una grande gioia ma anche una grande scommessa».

Chiesa Cattedrale

Cresime
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9 ottobre
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