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Per incontrarsi veramente occorre parlare, guardarsi negli occhi, comprendere i desideri e i problemi dell’altro, conoscere il suo nome, la sua storia, il suo punto di vista. A volte questo non accade nella nostra terra partenopea e non di rado, chi è più
fortunato o semplicemente ha più mezzi culturali prima ancora che materiali per fare qualcosa, afferrato dal timore, dalla paura o peggio ancora dall’indifferenza, si gira dall’altra parte, facendo finta che non esistano il male cancerogeno della camorra
e della cultura mafiosa, della povertà educativa e della disoccupazione,
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Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Tv2000 e Inblu2000: nuovi loghi e nuovi programmi.
Ne parliamo con il direttore, Vincenzo Morgante

Svolta digitale e social
di Filippo Passantino

Unitalsi: Rocco Palese
è il nuovo
presidente nazionale

A servizio
delle
persone
fragili
Rocco Palese è il nuovo
presidente nazionale
dell’Unitalsi. Ad eleggerlo i
membri dell’Assemblea
nazionale riuniti oggi a Roma
presso Casa Bernadette,
struttura di accoglienza e sede
dell’Unitalsi. Con 27 voti
favorevoli Rocco Palese è stato
eletto presidente nazionale
dell’Unitalsi.
Palese succede ad Antonio Diella
in scadenza di mandato. A
completare il quadro dirigenziale
della Presidenza nazionale, sono
stati eletti i membri del nuovo
Consiglio direttivo: Enrico
Broccanello, Cosimo Cilli,
Sabatino Di Serafino, Roberto
Maurizio, Maria Gisella Molina,
Biancamaria Spada, Roberto
Torelli. Nella stessa assemblea
sono stati nominati anche il
presidente e i membri del
Collegio dei Probiviri e il
presidente e i membri del
Collegio dei Revisori dei conti.
«Con grande responsabilità e
anche con tanta fiducia – ha
detto Palese al momento della
proclamazione – insieme ai
presidenti dell’Unitalsi di tutta
Italia, oggi abbiamo la certezza
che la nostra Associazione
continuerà a svolgere il suo
mandato nella Chiesa attraverso
le sue attività che si
concretizzano nei pellegrinaggi
al servizio degli ammalati, delle
persone fragili e dei più piccoli e
nelle attività che l’Associazione
svolge quotidianamente nei
territori».
Palese ha un lungo trascorso
nell’associazionismo come
volontario e responsabile a
diversi livelli nella sua
Sottosezione di appartenenza e
nella Sezione Lucana
dell’Unitalsi. Negli ultimi anni è
stato membro del Consiglio
direttivo fino a ricoprire la
carica di vicepresidente
nazionale. Ragioniere e
commercialista, svolge la sua
attività prevalentemente nella
città di Potenza dove è nato nel
1957 e vive con sua moglie
Alessandra e i suoi 4 figli.

Tv2000 e InBlu2000 cambiano logo e avviano un processo per diventare una media company integrata con una forte propensione digitale. È la novità presentata stamane a Roma
dalle due emittenti della Conferenza episcopale italiana che per l’occasione hanno lanciato il
rebranding, il restyling del sito web, al quale si
accompagna un rilancio e un maggiore utilizzo dei social. Un nuovo ecosistema digitale che
comprende anche il nuovo payoff: Autentici
per vocazione.
È la prima tappa di un percorso che porta
al Giubileo di Tv2000 e InBlu2000: a febbraio
2023 saranno 25 anni dalla nascita delle due
emittenti Cei. Ne parliamo con il direttore,
Vincenzo Morgante. «Non è un’operazione di
restyling soltanto, ma è soprattutto una svolta
per Tv2000 e Inblu Radio che rientrano nell’ecosistema digitale con una scelta consapevole.
Potevamo continuare a essere soddisfatti dei
risultati raggiunti.
Invece abbiamo ritenuto giusto guardare
con determinazione al futuro e quindi fare
questa scelta sul versante del digitale dove eravamo indietro. La nostra è un’identità forte
che vogliamo mettere a disposizione degli altri
per continuare il nostro servizio alla Chiesa e
all’Italia. Il senso del nuovo brand, invece, è l’orizzonte, con uno spicchio di luna che guarda
a Oriente, che per noi cristiani ha una valenza
importante».
Quali sono le novità del palinsesto?
La seconda stagione di Canonico 2, serie tv
con Michele La Ginestra; Pani e pesci, programma di “economia del Vangelo” con
Luigino Bruni e Avanti il prossimo, talent di cucina etica nella logica del riciclo e di rifiuto dello spreco, con Tinto e Fede. Abbiamo una grande varietà sul versante dei documentari.
Quali novità riguardano l’informazione?
Vogliamo continuare a raccontare il mondo con speranza, attraverso un’informazione
puntuale, rigorosa e mai scandalistica, capace, anche negli appuntamenti del Tg e dei Gr di
leggere le notizie mettendo al centro l’uomo, i
suoi bisogni, le sue fatiche, ma anche il suo co-

raggio e la sua generosità. Lo faremo, forti della libertà garantita dal nostro editore e con l’energia di un cambiamento importante ormai
prossimo: la costituzione di un’unica grande
squadra giornalistica che vedrà riunite le redazioni del Tg2000 e del Giornale Radio. Accanto
alla informazione delle testate giornalistiche, i
numerosi approfondimenti dei programmi
quotidiani completeranno l’offerta informativa e di servizio. Non ci fermeremo alla notizia
– che resta protagonista primaria dell’informazione – ma dedicheremo ancora più risorse
all’approfondimento, aprendo spazi innovativi
a reportage e documentari dall’Italia e dal
mondo.
Cambia anche la vostra presenza nel
mondo digitale…
Tutto lo sforzo creativo e produttivo messo
in campo per la realizzazione di programmi
vecchi e nuovi chiede un grande impegno sul
fronte della comunicazione di supporto. Per
questo motivo, abbiamo pensato a un rinnovamento importante del nostro sito web: non
sarà più solo la vetrina dei nostri programmi,

ma anche uno strumento di informazione originaria e di diffusione di nuovi contenuti dedicati. A completamento delle iniziative digitali,
c’è anche il rilancio della nostra presenza sui
social. Questo permetterà di assicurare un’offerta di informazione e di contenuti maggiormente capillare, integrata, circolare e sempre
più aperta all’interazione.
Con l’obiettivo di raggiungere un pubblico nuovo…
Vogliamo continuare a coccolare il pubblico che da sempre ci segue. E guardare a un
pubblico ancora più giovane. Pensiamo che la
serietà dei nostri contenuti possa essere di interesse anche per le nuove generazioni, che si
sono scocciate della superficialità e della banalità. Per noi è l’alba di un giorno nuovo. Un nuovo giorno per il rilancio di questo gruppo che
gode della fiducia dei vescovi, della libertà che
ci offrono, e vuole accompagnare la Chiesa, in
questa fase legata al Sinodo in cui è ancora di
più è chiamata a uscire dalle sagrestie e accompagnare gli uomini di questo tempo con uno
spirito di curiosità.

Celebrazioni per la festa di San Francesco: un’edizione dal particolare valore
simbolico per il coinvolgimento dell’intera Conferenza episcopale italiana

Nel segno della collaborazione
e del dialogo
Le celebrazioni per la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia,
avranno quest’anno un carattere inedito. Innovando la tradizione infatti,
per il pellegrinaggio sul luogo del Transito e il gesto dell’offerta dell’olio
presso la Tomba di San Francesco non è stata coinvolta una singola
Regione, ma la Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere
una partecipazione che si faccia gesto di gratitudine per quanti si sono
prodigati nel far fronte alla pandemia: Istituzioni civi li e militari, operatori sanitari, famiglie, mondo del volontariato e della scuola, realtà caritative ed ecclesiali. Sarà anche l’occasione – in particolare durante la
Messa del 4 ottobre – per una preghiera speciale per l’Italia e per la pace.
A caratterizzare questa particolare edizione sarà la presenza del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 4 ottobre accenderà la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” a nome di tutto il popolo
italiano e successivamente rivolgerà un messaggio al Paese dalla Loggia
del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Il programma e il significato delle giornate sono stati illustrati in una conferenza stampa, che
si è svolta oggi (5 settembre) a Roma.
«Vogliamo, con questo nostro gesto, divenire un segno per l’Italia e
vogliamo altresì pregare per l’Italia, perché essa progredisca sempre più
nella sua vocazione di popolo ponte fra le nazioni, popolo solido e solidale capace di trarre dalla propria radice cristiana spunti e suggerimenti
per tracciare vie nuove, fondate sul dialogo e sulla collaborazione con
tutti», ha sottolineato il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna
e Presidente della Cei.
«La pandemia ci ha riportato a constatare ciò che san Francesco ha
vissuto a livello personale e cioè che la vita di ciascuno di noi migliora
veramente non se abbiamo di più, non se siamo più forti o potenti, ma se
siamo capaci di prenderci cura di chi ha più bisogno, di chi da solo non
ce la fa», ha aggiunto fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di
San Francesco in Assisi. «La memoria viva dell’italiano San Francesco,

il poverello di A ssisi, ci aiuti tutti a cogliere con gioia il vero senso della
vita, il cuore del Vangelo: donarsi senza misura per amore di Dio e dei
fratelli», è stato l’auspicio di fra Massimo Travascio, Custode del
Convento della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli.
«Condividiamo pienamente la bellezza di questo evento, che vede in
qualche modo l’Italia intera, nel contesto di questi anni difficili, stringersi intorno al Santo Patrono per esprimere sentimenti di gratitudine
e guardare al futuro con rinnovata speranza», ha evidenziato in un messaggio Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera
Umbra – Gualdo Tadino, impossibilitato a partecipare alla conferenza
stampa per motivi di salute. «Nell’accogliere coloro che vivranno insieme a noi la festa di San Francesco, esorto tutti a guardare ad Assisi come
la ‘città sul monte’ per il suo essere culla e simbolo dei valori francescani
e a considerare Assisi come la propria “casa”», ha concluso Stefania
Proietti, Sindaco di Assisi.
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All’Apple Developer Academy nel campus di San Giovanni a Teduccio della Federico II
l’Assemblea conclusiva della terza sessione generale del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli.
In collaborazione con l’Ateneo lanciata la proposta di realizzare un App
che metta in rete tutto quello che la Chiesa fa sull’aiuto ai poveri

Il Sinodo incontra la tecnologia
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

«Prima di venire qui, nei mesi scorsi,
ho visitato i luoghi del dolore, della sofferenza. Questo è invece un luogo di speranza, di speranza concreta per i nostri giovani. Ecco perché l’ho scelto quale appuntamento del XXXI Sinodo della Chiesa di
Napoli». Sono le prime parole pronunciate dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia, negli spazi che ospitano l’Apple
Deve loper Academy al campus di San
Giovanni della Federico II, luogo scelto
per concludere la terza sessione generale
del Sinodo. «Qui – ha aggiunto don
Mimmo -, i ragazzi accettano e affrontandole sfide. Ed è proprio questo il senso del
nostro Sinodo: affrontare le sfide, cogliere
le attese e le speranze dei giovani che frequentano tutte queste sfide. Come Chiesa
partenopea vogliamo fare la nostra parte,
soprattutto quando al centro ci sono i poveri, gli ultimi e i giovani, perché possiamo camminare insieme per il bene della
città e delle sue periferie. Per noi è importante esserci ed esserci insieme a voi».
L’occasione è anche un confronto costruttivo con i vertici dell’ateneo, con il rettore Matteo Lorito, col direttore dell’Academy Giorgio Ventre, con l’assessore
comunale Edoardo Cosenza, che da anni
cura il progetto del campus di San
Giovanni e ne segue i cantieri. Durante il
giro nel complesso universitario federiciano, l’assessore Cosenza, mostrando lo
sviluppo dei lavori, rivolgendosi all’Arcivescovo, ha sottolineato che «tutto quello

che vede già costruito è appena la metà di
quello che ci sarà alla fine dell’intero intervento, che non ha solo fornito all’ateneo
una nuova importante sede, ma ha avviato
un processo di riqualificazione di un territorio martoriato». «Una scelta molto importante - risponde Battaglia -, da noi fortemente condivisa».
Il rettore Lorito si dice onorato di ricevere l’Arcivescovo in un luogo che è la sede
della creatività che deriva dai giovani dove
i valori sono comuni: «Gli allievi
dell’Academy, infatti, realizzano le loro
app tenendo bene a mente i valori della solidarietà e dell’inclusività, e lottano contro

ogni forma di discriminazione per la dignità della comunità». E rivendica il ruolo
della università: «Si tende a pensare
all’Accademia come a una torre d’avorio,
separata dal contesto, ma non è più così.
Qui c’è l’impegno quotidiano di tanti nostri docenti, anche nell’aver scelto di realizzare in un contesto non facile una struttura del genere. Questa è la nostra missione, anche nelle periferie della città. E siamo orgogliosi del rapporto con la Curia e
con l’arcivescovo».
E quando il Pro-Vicario generale don
Gennaro Matino ricorda che la sede
dell’Academy è «luogo di assoluta eccel-

lenza, dove la tecnologia può essere al servizio della nostra presenza come Chiesa
sul territorio», il riferimento è anche alle
parole di Giorgio Ventre, che, raccontando
dei 400 ragazzi formati ogni anno e dei
software sviluppati per l’innovazione sociale lancia la possibilità di realizzare un
progetto con la Chiesa di Napoli: la realizzazione di un App, che possa mettere in rete tutto quello che la Chiesa fa circa l’aiuto
ai poveri, verificando successivamente la
fattibilità su altri campi (beni culturali, curia e parrocchie in rete), un’applicazione
che porrebbe la Diocesi di Napoli all’avanguardia nel panorama nazionale.

«La nostra è una Chiesa bella!»
L’Arcivescovo incoraggia a proseguire con gioia ed entusiasmo il cammino sinodale
Un’assemblea molto attenta, propositiva, volenterosa, che prova a superare le difficoltà iniziali del cammino sinodale assestandosi su un cammino rivisto e più confacente alle esigenze dei territori e delle parrocchie. Potrebbe essere questa la sintesi dell’assemblea che sabato 17 settembre si è svolta all’Apple Developer Academy al campus di
San Giovanni della Federico II. Gli interventi, pur nella loro diversità, hanno messo in
che esistono nel nostro perimetro ecclesiale svariate frontiere, voci dal limite che hanno bisogno di essere ascoltate e che molte volte non trovano sufficiente attenzione, forse perché manca la giusta disposizione o un’adeguata preparazione.
Sono state evidenziati un debito di ascolto che interpella il nostro discernimento
verso i giovani che mostrano i segni più evidenti del cambiamento sociale: non sappiamo più come raggiungerli e quali siano i loro bisogni reali; verso di loro siamo prevenuti, distaccati come su binari paralleli; facciamo fatica ad ascoltarli nelle loro ferite e
nei loro desideri, nella profezia che portano nel cuore, nella rabbia e nella delusione
verso l’incoerenza della Chiesa. Di rimando c’è un debito di ascolto verso le famiglie,
che spesso si incontrano nei percorsi legati ai sacramenti, nelle sfide educative che affrontano, soprattutto con figli adolescenti, verso le persone e famiglie in situazioni diverse, perché divorziate e in nuova unione o perché di diverso orientamento sessuale.
Non mancano difficoltà verso le persone anziane e sole. Gli anziani sentono che la
velocita e la tecnologia hanno cambiato la modalità di relazione, rendendola frettolosa
e distante. Il rischio e che la presenza degli anziani nelle comunità sia vissuto come un
dato di fatto, una cornice rispetto alla vita dei nostri ambienti, invece che come opportunità di riconoscere loro un ruolo preciso, soprattutto nel dialogo tra le generazioni.
Il debito di ascolto si registra anche verso le persone in situazione di povertà, malattia, disagio, difficolta, vulnerabilità, verso le persone immigrate che hanno bisogno
di vicinanza. Si auspica che l’ascolto non sia solo legato al bisogno materiale, ma anche
al racconto della loro ricerca di Dio, del senso da dare alla loro vita, delle proprie esigenze profonde, della loro storia. Non sono mancati interventi sul mondo del lavoro,
dove si rileva una forma di anestetizzazione dei suoi luoghi, segnati dalla difficolta di
intravedere la vita e la fatica delle altre persone, dalla perdita delle relazioni sociali, della solidarietà e della coesione tra i lavoratori, accentuate dallo smart working.
Più interventi si sono focalizzati sulla vita delle nostre parrocchie, sulla questione
dei cosiddetti “lontani” o “allontanati”. Non ci sentiamo in grado di comprendere il nostro contesto sociale e culturale nella sua complessità. All’interno delle nostre comunità individuiamo la necessita di dibattiti su problematiche sociali: i migranti, le spese
militari, la scelta preferenziale per i poveri, la pedofilia nella Chiesa, l’uso del denaro,
il ruolo della donna, l’omosessualità, la questione del gender, aborto e fine vita, l’accoglienza delle persone divorziate e risposate.
Possiamo, infine, dire più in generale che c’e debito di ascolto nella Chiesa stessa.
L’esperienza diffusa e che i laici, e le donne in particolare, siano ascoltati in modo sporadico e che questo non costruisca un cammino condiviso. Non si ascoltano i laici tra

di loro, spesso chiusi all’interno dei gruppi di appartenenza. Si una Chiesa profetica, al
passo se non in anticipo sui tempi, vicina, capace di dialogo rispettoso; povera, gioiosa,
non lamentosa; non collusa politicamente, col coraggio di denunciare gli scandali di
cui si macchia; che cammina con altre istituzioni per mettere in campo azioni comuni;
una Chiesa in cui si possa parlare chiaramente, dove non ci siano discriminazioni per
genere e ruoli.
Di fronte a queste difficoltà e contraddizioni si è levata forte, coraggiosa e piena di
speranza, la voce di don Mimmo Battaglia: «Al di là di tutto quello che è stato detto e
analizzato non dimentichiamo mai che la nostra Chiesa di Napoli è una Chiesa bella,
e proprio per questo e ancora di più sente il bisogno di sentirsi amata e anche quando
diciamo qualcosa che non va, dobbiamo dirla non nella logica della critica ma dell’amore, perché dobbiamo amare questa nostra Chiesa. E vorrei che questa nostra Chiesa
fosse sempre di più fedele non al nostro modo di pensare ma al Vangelo di Gesù Cristo
perché la più grande novità di oggi, del nostro tempo è il Vangelo. Abbiamo bisogno di
raccontare il Vangelo, ovvero il momento in cui nella vita abbiamo incontrato Cristo e
ci siamo lasciati raggiungere da lui, il momento in cui Cristo ci ha cambiati e ha riempito la nostra vita. Solo in questa novità il nostro Sinodo sarà quello che il Signore vuole
che sia, perché questa nostra Chiesa sia sempre di più fedele al Vangelo!».
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Adorazione eucaristica promossa dalla parrocchia dell’Immacolata, nel cuore del Vomero

In preghiera per la pace in Ucraina
di Rosanna Borzillo

Nataliya, mercoledì 14 settembre,
ha preso il ramoscello d’ulivo, segno di
pace, distribuito al termine della celebrazione e lo ha portato a casa, dove assiste un anziano come badante.
Nataliya è ucraina è ha partecipato all’adorazione eucaristica promossa dalla parrocchia dell’Immacolata, nel cuore del quartiere Vomero, a Napoli.
Prima di lei, c’è stata Kristina, russa,
sposata con un napoletano e in visita in
città, ma che ha letto della preghiera
per la pace sui social e voluto partecipare all’adorazione «perché la forza della
preghiera è l’energia più potente per
realizzare la pace, anche laddove sembra impossibile».
Sul sagrato della chiesa sono quasi
in trecento a pregare per le vittime e
«per i popoli che soffrono e subiscono
una guerra che non hanno scelto», seguendo le indicazioni date dal
Pontefice che ha chiesto alla Chiesa di
preghiera per la pace. Fianco a fianco,
Nataliya, 22 anni, ucraina, e Kristina,
33, russa: due fisionomie diverse, un
unico sogno, la pace.
Nei mesi di giugno e luglio, la parrocchia, guidata da fra Antonio Petrosino,
francescano conventuale, ha organizzato le adorazioni eucaristiche serali,
alle 21, sul sagrato della chiesa, visto il
caldo eccessivo. Durante l’adorazione,
un microfono, davanti all’altare per chi
vuole presentare la propria preghiera di
intercessione a Gesù. Una sera di giugno una giovane ucraina, con semplicità, ha pregato per il suo popolo mar-

toriato: era Nataliya. Mercoledì scorso,
con lei, anche Kristina.
Intanto, la comunità tutta prega «per
la pace e perché venga incoraggiata la
nostra attenzione verso gli stranieri». Al
Vomero, infatti, il quartiere è abitato da
una popolazione di anziani e sono numerose le badanti di nazionalità ucraina e russa che si occupano della loro assistenza. Perciò, da subito, l’adorazione
eucaristica per la pace, coordinata dagli
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accoliti, è diventata un progetto che
coinvolge tutta la comunità, gli animatori con i gruppi parrocchiali, i giovani
dell’oratorio, i bambini, il coro. Alle 21,
anche i piccoli del catechismo si mobilitano per distribuire il “segno” che hanno preparato durante la settimana, con
le catechiste. Intanto fra Antonino e fra
Florindo, frati della parrocchia, in fondo alla piazza del Vomero – isola pedonale – anche se deputati all’accoglienza,
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non si risparmiano nel confessare i tanti
che lo chiedono.
Durante l’adorazione per la pace il
parroco fra Antonio ha invitato i presenti a portare con sé, nelle proprie case, i
ramoscelli d’ulivo, preparati dai bambini, con l’impegno di non tenerli per sé,
ma di cercare di costruire ponti di pace,
nelle situazioni in cui sembrano alzarsi
solo barriere. La pace non può essere solo un sogno.
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In una intervista a «Il Mattino», in occasione dei 130 anni del quotidiano, Papa Francesco
denuncia la piaga della malavita organizzata e invita a non cedere alla rassegnazione

«Dai napoletani
ci sono tante cose da imparare»
«L’allegria. Il pensare positivo. La resilienza. La generosità. Sono queste le
doti di Napoli che ammiro di più.
Insieme alla capacità di vedere davvero
i poveri, di guardarli negli occhi, e di
non restare indifferenti. Penso che dai
napoletani ci sono tante cose da imparare».
Lo afferma Papa Francesco in un’intervista pubblicata da «Il Mattino» —
nell’edizione di domenica 18 settembre
— in occasione dei 130 anni del quotidiano partenopeo.
Tra i temi trattati — in risposta alle
domande del direttore Francesco de
Core e di Angelo Scelzo, già vice direttore de «L’Osservatore Romano» e della
Sala stampa della Santa Sede — la guerra in Ucraina, le difficoltà del Sud del
mondo, la politica come alta forma di
carità, la piaga della malavita organizzata, il lavoro e il rischio della rassegnazione, fino alla devastazione dell’ambiente, con un particolare riferimento
alla Terra dei fuochi e alle recenti alluvioni nelle Marche.
«Sono stato a Napoli. In qualche modo mi ricorda Buenos Aires. Perché mi
parla del Sud. Ed io sono proprio del
Sud» ha detto il Pontefice, ricordando
in particolare l’esperienza che oggi suggerisce il Mediterraneo: «Ho visto con i
miei occhi gli occhi dei migranti. Ho visto la paura e la speranza, le lacrime e i
sorrisi carichi di attese troppo spesso
tradite».
E «il futuro di tutti sarà sereno solo
se sarà riconciliato con i più deboli.
Perché quando i poveri vengono respinti si respinge Dio che è in loro, e si respinge la pace. Per questo — ha proseguito — metto sempre in guardia da chi

vorrebbe tessere il mondo di paura, di
diffidenza, di muri e di guerre; invece
che di fiducia, di affidamento, di ponti e
di pace.
È facile spaventare l’opinione pubblica instillando la paura dell’altro. Più
difficile è parlare di incontro con l’altro,
denunciare lo sfruttamento dei poveri,
le guerre spesso largamente finanziate,
gli accordi economici fatti sulla pelle
della gente, le manovre occulte per trafficare armi e farne proliferare il commercio.
Ma questo è quello che siamo chiamati a dire come cristiani: ragionare
con uno schema di pace e non di guerra,
di amore e non di odio; anche nei momenti che ci appaiono più bui».
«Schemi di pace» che oggi si misurano con la guerra in Ucraina, ha insistito
il Papa. «Servono passi concreti per
mettere fine alla pazzia della guerra in
Ucraina e alle tante altre guerre in atto
nel mondo» ha affermato. «Abbiamo bi-

sogno — ha aggiunto — di creatività
nella costruzione della pace, non di visioni ideologiche bloccate. C’è bisogno
di soluzioni globali, di gettare le basi di
un dialogo sempre più allargato, per
tornare a riunirsi in conferenze internazionali per la pace, dove sia centrale il
tema del disarmo. Dobbiamo guardare
alle generazioni che verranno. I fondi
che continuano a essere destinati agli
armamenti dovrebbero essere convertiti allo sviluppo, alla salute e alla nutrizione, all’istruzione, alla conversione
ecologica».
Nel riferirsi poi alla «disabitudine a
pensare al bene comune», Francesco ha
invitato, proprio guardando a Napoli, a
far conto sulla «straordinaria capacità
creativa» del popolo. E con questo spirito «è il tempo di reimpostare la rotta.
Napoli è in qualche modo un paradigma della questione meridionale in
Italia. Ma il tema del Sud è universale.
Riguarda la diseguaglianza. La questio-

ne meridionale è una questione universale, riguarda il futuro di tutto il mondo».
Con chiarezza il Papa ha affermato
che «la malavita organizzata è una piaga. Riguarda tutti. Il Nord e il Sud del
mondo». E, ha aggiunto denunciando
la questione delle cosiddette “babygang” coinvolte nelle violenze, «per me
il vero volto di Napoli è un altro. È quello della gente buona, accogliente, generosa, ospitale, creativa nel bene».
Facendo inoltre presente che «il dramma della Terra dei fuochi è collegato ai
tanti drammi di cui soffre la terra».
Emigrazione e disoccupazione sono
emergenze assolute, ha spiegato il
Pontefice nell’intervista, e «un modello
economico sbagliato sta facendo di
troppi giovani uno scarto, senza lavoro.
Questo è grave. Questo va denunciato.
Questo va cambiato. Ai giovani direi
però di avere coraggio. Di guardare oltre l’orizzonte».
Infine, rispondendo a una domanda
sull’imminente appuntamento elettorale in Italia, il Papa ha ricordato che
«per la Chiesa la politica è la più alta forma di carità. La Chiesa non è distante
dalla politica. È distante da una politica
parolaia intesa solo come propaganda,
o gioco di potere. È vicina invece ai problemi della gente. E pensa che il compito della politica sia lavorare per trovare
insieme soluzione a questi problemi.
Per la Chiesa la politica è anzitutto arte
dell’incontro, è un servizio al bene comune, alla dignità di ogni persona, alla
vita di ogni persona. La Chiesa ha detto
e ripete — ha concluso — quali sono le
cose che contano. Le ho appena dette
anche io. Questo non è silenzio».

Il vescovo Giovanni Battista Scalabrini sarà proclamato santo da Papa Francesco domenica 9 ottobre

In profondo ascolto della realtà
Fu una delle figure più rilevanti del cattolicesimo italiano alla fine del ‘800 e inizi del ‘900
grazie al suo impegno nella trasmissione della fede, promuovendo soprattutto la catechesi,
e al suo impegno civile per una conciliazione tra Chiesa e Stato
Giovanni Battista Scalabrini nacque l’8 luglio 1839 in
Italia, a Fino Mornasco (Como). Entrato in seminario
all’età di 18 anni, fu ordinato sacerdote nel 1863. Il suo
cuore batteva per orizzonti missionari. Si iscrisse pertanto all’Istituto per le Missioni Estere di Milano, ma l’allora vescovo di Como, Giuseppe Marzorati, lo chiamò ad
insegnare nel seminario di S. Abbondio del quale divenne in seguito rettore.
Nel 1870 fu inviato come parroco a S. Bartolomeo,
una parrocchia di periferia. Scalabrini fu un attento
ascoltatore della realtà che lo circondava e fece giungere
la sua vicinanza e solidarietà agli operai ed operaie che
perdevano il lavoro. A Como in quegli anni tenne undici
conferenze sul Concilio Vaticano, apprezzate dalla Santa
Sede, e scrisse il Piccolo Catechismo per gli Asili d’Infanzia.
Nel gennaio del 1876, a soli 36 anni, fu consacrato vescovo di Piacenza, una diocesi molto ampia, che
Scalabrini percorse attraverso ben cinque visite pastorali. Si fece “prossimo del prossimo” con la predicazione,
le lettere pastorali e numerose opere caritative. Si dedicò
instancabilmente ai poveri, soprattutto nella carestia del
1879-1880, in cui vendette anche il calice e i cavalli.
Fondò l’Istituto Sordomute (1879) e l’Opera Pro
Mondariso (1903) per l’assistenza religiosa, sociale e sindacale delle lavoratrici stagionali, addette alla coltura del

riso in Piemonte e in Lombardia. Ai temi sociali dedicò
anche il libro Il socialismo e l’azione del clero. Celebrò tre
sinodi, uno dei quali interamente dedicato all’Eucaristia, mistero di comunione, e promosse il primo

Congresso Catechistico Nazionale.
Di passaggio alla stazione di Milano, emblematico fu
il suo incontro con i migranti diretti verso le Americhe.
Fu colpito fortemente da questo fenomeno di massa della fine dell’Ottocento. Ne studiò le dinamiche, tenne numerose conferenze per sollecitare l’intervento del governo e della società civile, si impegnò per una giusta legislazione. Fondò la Congregazione dei Missionari di San
Carlo Borromeo (1887), delle Suore Missionarie di San
Carlo Borromeo (1895) e la Società San Raffaele (1889),
una associazione laica attiva nei porti di imbarco e sbarco. Infine, raccomandò al papa l’istituzione di un ufficio
centrale della Santa Sede per la cura dei migranti di ogni
provenienza. La sua visione delle migrazioni, capace di
riconoscere insieme ai problemi anche le risorse, è ancora oggi molto attuale. A lui si ispira l’istituto secolare
delle Missionarie Secolari Scalabriniane, sorto nel 1961
in Svizzera.
La sua straordinaria attività di pastore, le numerose
iniziative sociali ed il suo farsi “tutto a tutti” scaturivano
da una forte contemplazione, che trovava il suo nutrimento nell’Eucarestia, nell’accoglienza della croce (Fac
me cruce inebriari) e in un amore filiale verso Maria. Morì
il 1° giugno 1905. Papa Giovanni Paolo II lo proclamò
beato il 9 novembre 1997. Il 9 ottobre 2022 sarà proclamato Santo da Papa Francesco.
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Don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale
per la pastorale giovanile, commenta il messaggio di Papa Francesco per la
Gmg di Lisbona 2023, la prima dopo due anni di pandemia

La “fretta buona”
per leggere il cuore
di Daniele Rocchi

Appello del Movimento
«Laudato si’»
e «Retinopera»

Ascoltare
la voce
del
Creato
«Siamo chiamati ad interrogarci
sul delicato momento storico
che stiamo vivendo. Oggi la
nostra casa comune ha bisogno
della “responsabilità condivisa”
dell’intera famiglia umana come
avvenne nel 1946 quando, post
seconda guerra mondiale, gli
italiani furono chiamati a votare
per la Costituente». È quanto si
legge nell’appello promosso dal
Movimento «Laudato si’» in
collaborazione con
«Retinopera», e presentato in
occasione dell’apertura della
mobilitazione “Ascolta la voce
del Creato – #chiamati alla
responsabilità”.
Tre i punti cardine del testo,
«sfide cui siamo chiamati a
rispondere». Anzitutto la
pandemia «come opportunità
per comprendere che “tutto è
connesso” e che ciò che avviene
dall’altra parte del mondo ci
riguarda. Onorare la memoria
delle vittime e di chi ha offerto la
propria vita nel prendersi cura
del prossimo e di chi sta
‘facendo i conti’ con le
conseguenze, e far sì che non si
creino più le condizioni che
hanno alterato gli equilibri
ambientali e hanno permesso il
passaggio del virus tra specie».
Quindi la «terza guerra
mondiale a pezzi, in particolare
in Ucraina, dove il desiderio
egoistico degli interessi
geopolitici sempre più legati alle
fonti fossili sta distruggendo
interi popoli e sta mettendo a
rischio i principi della
democrazia e i diritti umani».
Infine «clima, transizione
ecologica giusta e nuovi stili di
vita, al fine di ridurre i consumi
e gli sprechi e mettere in atto il
passaggio dalle fonti energetiche
fossili a quelle rinnovabili,
aumentando l’impegno nel
raggiungimento degli obiettivi
stabiliti da Agenda 2030 e dalle
Conferenza delle Parti sul clima
e sulla biodiversità delle Nazioni
unite (Cop27 e Cop15)».

«È significativo che questo messaggio arrivi
dopo due anni di pandemia. L’esortazione di
Papa Francesco ad alzarci, verbo di Resurrezione, ci tocca in un tempo in cui tutti ci sentiamo ancora affaticati per quello che abbiamo
vissuto in questi lunghi mesi di pandemia.
Maria viene offerta come esempio ai giovani,
“in movimento” e non “immobili davanti allo
specchio a contemplare la propria immagine o
intrappolati nelle reti”».
Così don Michele Falabretti commenta il
messaggio di Papa Francesco per la Gmg che
sarà celebrata il 20 novembre nelle diocesi e a
l ivello internazionale dal 1° al 6 di agosto 2023
a Lisbona.
“Maria si alzò e andò in fretta”, è il brano del
Vangelo di Luca preso a tema per la Gmg 2023.
Maria, saputo della gravidanza di sua cugina
Elisabetta, si alza per andare da lei. “Una fretta
buona” dice il responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) che, citando le parole di Papa Francesco, ricorda che
questa è «la fr etta di chi ha ricevuto Gesù e lo
vuole portare al mondo». «La fretta di Maria è
la premura del servizio, dell’annuncio gioioso,
della risposta pronta alla grazia dello Spirito
Santo», spiega Francesco nel suo Messaggio,
diffuso nei giorni scorsi, e che, sottolinea don
Falabretti «ci esorta a ripartire. Sono parole di
cui abbiamo bisogno in questo tempo in cui le
fatiche della pandemia sopravvivono. Maria si
alzò e “andò di fretta”, quella fretta buona che
ci indica dove abbiamo il cuore». Perché, aggiunge il sacerdote, «noi rivolgiamo in fretta
l’attenzione alle cose che abbiamo nel cuore».
È proprio da questo atteggiamento che «nasce la domanda del Papa ai giovani: “quali frette vi muovono, cari giovani?”. Si tratta di una
provocazione molto forte che mette insieme
l’esperienza di Maria e la vita d ei nostri giovani.
La fretta che muove i ragazzi – e non solo loro
– è ciò che mettono in cima alle loro classifiche
e ai loro indici di gradimento. Ragionare, quindi, su quale fretta mi muove significa imparare

a leggere il proprio cuore. La fretta è congenita
all’età giovanile, essa non prevede riflessione. I
giovani sono frenetici ma anche dei consumisti
senza sensi di colpa. Provano cose, se poi va male fa niente. Per questo motivo è molto puntuale
la provocazione del Papa che richiama i giovani
a pensare a ciò che fanno».
I giovani, si legge ancora nel Messaggio di
Papa Francesco, «sono sempre speranza di una
nuova unità per l’umanità frammentata e divisa. Ma solo se hanno memoria, solo se ascoltano i drammi e i sogni degli anziani». Ritorna
quella alleanza, a più riprese invocata dal
Pontefice , tra nuove generazioni e anziani, quale antidoto alla sfiducia che spesso accompagna i giovani.
A riguardo don Falabretti rivela un episodio
accaduto pochi giorni fa: «Parlavo di elezioni
con alcuni giovani. Dinanzi allo spettacolo offerto dagli adulti apparivano sconsolati e sfiduciati. Mi ha colpito molto la forza con la quale
affermavano di non voler andare a votare per

non farsi più prendere in giro da politici che
cambiano schieramento, che urlano, che si agitano senza fare nulla, in maggioranze rabberciate. Sono esperienze che fanno perdere fiducia ai giovani rispetto al prendersi cura, al senso
della comunità, dell’interdipendenza. Che poi
sono temi che ritroviamo nel Vangelo».
Richiamare questa alleanza, afferma il responsabile del Snpg, rivela “l’intuizione e la
saggezza” del Papa: «Recuperare la memoria
degli anziani per dire ai giovani che qualcosa
nella vita può essere fatta e che non puoi fare
mancare il tuo contributo al mondo. E poi mettere la memoria in connessione con la capacità
dei giovani di sognare. Questo mi pare un punto
di speranza possibile». Lisbona sarà la prima
Gmg, dopo due anni di pandemia: «La Giornata
torna in Europa, in un tempo segnato dalla
guerra in Ucraina. In Portogallo, a Lisbona,
non distante da Fatima dove la Madonna apparve ai tre pastorelli. È un luogo che ci invita a
chiedere la pace per questo mondo».

Al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo l’appuntamento annuale
dei responsabili del Movimento dei Focolari nel mondo.
Il saluto del Pontefice alla presidente Margaret Karram

Seguendo la preghiera e l’umiltà
Rappresentano le comunità del Movimento dei Focolari sparse in
tutti i continenti e portano al Centro dell’«Opera di Maria», il nome ufficiale del Movimento, le gioie e le sofferenze vissute nell’arco di un anno, i frutti raccolti e i progetti futuri. La condivisione della vita, il dialogo sulle questioni cruciali per la Chiesa e per l’umanità, il confronto sulla realtà attuale del Movimento, assieme a momenti di meditazione e di
preghiera, scandiscono le giornate a Castel Gandolfo dei 104 responsabili dei Focolari nel mondo con la presidente Margaret Karram, il copresidente Jesús Morán e il Consiglio generale dell’Opera.
Il 6 settembre scorso, in vista dell’incontro, Margaret Karram ha inviato una lettera a Papa Francesco per ringraziarlo della costante vicinanza alla sua persona e al Movimento e con il desiderio di dargli gioia.
«“É trascorso un anno e sette mesi - si legge nella lettera - dal momento
della mia elezione come presidente e Le confido che è stato un periodo
impegnativo con molte sfide da affrontare e decisioni da prendere».
«Ho compreso sempre meglio - scrive Karram, facendo riferimento all’udienza con il Papa del 6 febbraio 2021 - il suo accenno alle “potature”
necessarie alla crescita e, rinnovando la mia scelta ad abbracciare in esse Gesù crocifisso e abbandonato, ho colto che si approfondiva l’umiltà,
aumentava la speranza e avvertivo ancor più fortemente l’unità con Lei,
Santità, insieme alla certezza che Dio è all’opera. Allo stesso tempo prosegue la lettera - ho assistito al fiorire di tanti frutti, passi spirituali
individuali e comunitari, attenzione agli ultimi, tante azioni concrete in
favore di chi più soffre”. Margaret Karram concludeva assicurando a
Papa Francesco le preghiere di tutti i membri del Movimento.
«Cara sorella, grazie tante per la sua lettera di ieri. Grazie tante per
tante belle notizie. Sono vicino a Lei e a tutti voi. Prego per voi, per favore fatelo per me. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente», la risposta a sorpresa di Francesco, scritta e fir-

mata di suo pugno, che la presidente ha subito condiviso con i partecipanti aprendo l’incontro.
Nel mondo il Movimento è presente in 182 Paesi, ed è organizzato
in 18 aree geografiche. Il tema che tutte le comunità dei Focolari approfondiranno quest’anno in modo particolare sarà la preghiera. E la
preghiera è anche il tema centrale di questo incontro dei responsabili,
che inizia con due giorni di ritiro spirituale, oggi e domani. Nella prima
giornata si è approfondita la preghiera nella sua dimensione personale
con gli interventi di monsignor Brendan Leahy, vescovo di Limerick
(Irlanda), e della professoressa siro-ortodossa Mirvat Kelli, mentre della sua dimensione comunitaria hanno parlato il padre Salvo D’Orto,
OMI, e la professoressa Lucia Abignente, storica del Centro Chiara
Lubich.
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25 settembre. Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

Quando sono i poveri a fare
la storia…
Amos 6, 1. 4-7; Salmo 145; 1 Timoteo 6, 11-16; Luca 16, 19-31
Non bastano lo spazio e il tempo per fare
la storia. Le date e i luoghi sono importantissimi, ma le persone lo sono di più. Ognuno
di noi dal momento che passa dall’essere
all’esserci, fin dal grembo materno, arricchisce il mondo con la sua presenza. In tutte le
culture, in ogni angolo della terra, in ogni
epoca i protagonisti delle vicende umane sono ricordati con il loro nome. Nessun uomo
e nessuna donna è senza nome, perché è proprio il nome che indica un volto, ed un volto
ti rimanda al suo nome. Come si fa a dimenticare il nome della persona amata? Come si
fa a dimenticare il nome di una persona che
ti ha cambiato l’esistenza? Come si fa a dimenticare il nome di un figlio, di una figlia,
del padre o della madre? Non si può! Anzi,
non facciamo nessuno sforzo per ricordarlo,
viene naturale. Dimentichiamo invece i nomi di tante persone che, forse, non hanno segnato abbastanza, o per niente, la nostra vita.
Nel Vangelo di questa domenica il povero
Lazzaro è nominato per ben cinque volte,
mentre il ricco, pur avendo certamente un
nome, non viene mai menzionato. Andiamo
al testo evangelico: «In quel tempo, Gesù disse ai farisei: C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e
ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con
quello che cadeva dalla tavola del ricco». Un
uomo ricco e senza nome, che copre la sua
“povertà” con abiti di porpora e di lino finissimo, che soddisfa il suo bisogno di felicità,
con un cibo che gli procurerà sempre più fame. Lazzaro non ha nulla da nascondere, è
nudo e piagato, nessuno si avvicina, anzi so-

RECENSIONI

Ora è il tempo
In un tempo in cui il tema
educativo è profondamente in
crisi e, contemporaneamente, in
grande ripensamento, questo libro giunge come una ventata di
aria fresca.
L’autore, che ha vissuto personalmente e da protagonista l’esperienza dello scoutismo, e che
ancora è impegnato in attività a
favore del recupero di ragazzi e
giovani in difficoltà, offre qui
una riflessione a tutto tondo sul
senso di educare in un mondo
che ha smesso di farlo.
Si tratta di proposte che valgono per ogni ambito formativo
e educativo, offrendosi come
uno sguardo di prospettiva per il
futuro del lavoro con le nuove generazioni, a partire da un Vangelo e da un cristianesimo che
non possono semplicemente evitare il confronto e la messa in
campo.
Un libro ricchissimo di temi
che farà discutere e che offrirà
spunti a chiunque abbia a cuore
la crescita umana e cristiana dei
giovani.
Davide Brasca
Ora è il tempo.
Riflessioni e proposte
per lo scoutismo che verrà
San Paolo Edizioni – 2022
Pagine 400
euro 20,00

no i cani a dargli sollievo, leccando le sue
piaghe. Nel mondo ebraico la ricchezza era
segno di prosperità e di benedizione, mentre
l’indigenza e la malattia segnavano un uomo
sventurato e, semmai, peccatore. Per entrambi c’è un appuntamento terribile e irrevocabile, non c’è ricchezza o povertà che
possa rinviare questo momento unico, irripetibile, misterioso e potente: la morte.
E qui si ribalta tutto: «Un giorno il povero
morì e fu portato dagli angeli accanto ad
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto». Il
ricco ha sepoltura, Lazzaro no, perché è così
povero e solo da non avere neppure le onoranze funebri. Secondo la mentalità del tempo il ricco doveva andare in paradiso e
Lazzaro doveva continuare a patire. Ma che
succede? Il povero è nel seno di Abramo, come a dire che è proprio lui, il pezzente, il piagato, un figlio della fede, mentre l’anonimo
ricco è nei tormenti. Solo adesso vede il povero, vede Lazzaro, lo scartato, il rifiuto. Il
ricco continua a comportarsi da ricco, pretende di dare ordini anche ad Abramo:
«Manda Lazzaro a intingere nell’acqua la
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa fiamma». La distanza che c’era in vita tra ricco e povero
adesso viene ribaltata, resta una distanza,
ma al contrario.
Tu eri tutto preso da te, che neppure l’hai
visto Lazzaro. Ma dov’eri? Ma dove vivevi?
Ce l’avevi alla porta di casa e non l’hai visto.
Tu pensavi solo a te, mangiare lautamente,
vestire porpora e bisso. Non l’hai visto allora
e non lo vedrai neanche adesso. Non ti puoi
servire dei poveri solo adesso. Il ricco continua ad essere egoista, fino al punto da dire
ad Abramo di mandare Lazzaro risorto a ca-

sa sua dai suoi fratelli. Non dice di mandarlo
nella sua città per far ravvedere tutti, ma a
casa sua. Ancora pretende di piegare gli altri
alla sua volontà, ancora pensa al potere della
ricchezza che fa girare il mondo intorno a
lui. Con la ricchezza vuol far risuscitare i
morti.
Per i ricchi e per i pieni di sé, la Parola
non basta, vogliono vedere la sostanza, i risultati, i contratti, la certezza, i beni tangibili. «Hanno Mosè e i Profeti, Se non ascoltano
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Un egoista
non è cattivo, è che esiste solo lui. Tu no, non
riesce proprio a vederti. Dentro di te c’è il ricco e c’è Lazzaro. Il ricco, potremo dire, è la
mente, Lazzaro è il cuore. Il cuore ha fame.
Ma la mente non lo ascolta. Il cuore: “Ho bisogno di riposarmi”; la mente: “Chi ha tempo non aspetti tempo”. Il cuore: “Ho bisogno
di piangere”; la mente: “Piangere è da bambini!”. Il cuore: “Ho bisogno di ascoltare ciò
che c’è dentro”; la mente: “No, no, non fermiamoci, che mi fa paura quello che c’è dentro”. Il cuore: “Ho bisogno di esprimere la
rabbia”; la mente: “Ti è già passata, lascia
stare”. Il paradiso e l’inferno sono nelle tue
mani: scegli se vedere o no Lazzaro.
Anche tu farai la storia, quella meravigliosa storia di salvezza, quando smetterai
di coprire le tue debolezze, quando non
avrai più paura del Lazzaro che c’è in te, ferito, debole, nudo. È la tua vera ricchezza,
che Dio ha amato per primo, non vergognarti. E non pretendere di apparire sempre in
forma, mostrati come sei, perché Dio per te
si è fatto nudo sulla croce, per rivestire la
tua, le nostre nudità.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Vincenzo de’ Paoli
Sacerdote e Fondatore. Diciassettesimo secolo – 27 settembre
Nacque il 24 aprile del 1581 a Pouy in Guascogna. Fino da bambino lavorava nei campi per aiutare
la modestissima famiglia contadina. A 15 anni lasciò Pouy per andare a studiare nel collegio francescano di Dax. Vincenzo ricevette la tonsura e gli Ordini minori il 20 dicembre 1596. All’Università di
Tolosa seguì i corsi di teologia e a soli 19 anni, riuscì a farsi ordinare sacerdote.
Nel 1612 fu nominato parroco di Clichy, alla periferia di Parigi; in questo periodo della sua vita, avvenne l’incontro decisivo con Pierre de Bérulle, che accogliendolo nel suo Oratorio, lo formò a una
profonda spiritualità; nel contempo, colpito dalla vita di preghiera di alcuni parrocchiani, padre
Vincenzo ormai di 31 anni, lasciò da parte le preoccupazioni materiali e di carriera e prese ad insegnare
il catechismo, visitare gli infermi ed aiutare i poveri.
Inoltre poté constatare le condizioni di vita che caratterizzavano le due componenti della società
francese dell’epoca: i ricchi a cui non mancava niente, erano altresì speranzosi di godere nell’altra vita
dei beni celesti, ed i poveri che dopo una vita stentata e disgraziata, credevano di trovare la porta del
cielo chiusa, a causa della loro ignoranza e dei vizi in cui la miseria li condannava.
Fu invitato ad esercitare il suo ministero in una parrocchia di campagna. Il contatto con la realtà povera dei contadini, che specie se ammalati erano lasciati nell’abbandono e nella miseria, lo scosse particolarmente. Da ciò scaturì l’idea di una confraternita di pie persone, impegnate a turno ad assistere
tutti gli ammalati bisognosi della parrocchia. Nasceva così, nel 1617, la prima “Carità”, le cui associate
presero il nome di “Serve dei Poveri”.
La Carità organizzata, si basava sul concetto che tutto deve partire da quell’amore, che in ogni povero
fa vedere la viva presenza di Gesù e dall’organizzazione, perché i cristiani sono tali solo se si muovono
coscienti di essere un sol corpo, come già avvenne nella prima comunità di Gerusalemme. Prese così a
predicare le Missioni nelle zone rurali, fondando le ‘Carità’ nei numerosi villaggi.
La feconda predicazione suscitò la vocazione all’apostolato attivo, prima nelle numerose ragazze
delle campagne poi in quelle della città; desiderose di lavorare a servizio dei bisognosi, ma anche consacrandosi totalmente.
Vincenzo de’ Paoli intuì la grande opportunità di estendere la sua opera assistenziale, lì dove le
“Dame della Carità” per la loro posizione sociale, non potevano arrivare personalmente. Affidò il primo
gruppo per la loro formazione, ad una donna eccezionale Luisa de Marillac che le accolse in casa sua.
La nuova Congregazione prese il nome di “Figlie della Carità”. Con il loro caratteristico copricapo, che
le faceva assomigliare a degli angeli, e a cui le suore hanno dovuto rinunciare nel 1964 per un velo più
pratico, esse allargarono la loro benefica attività d’assistenza ai malati negli ospedali, ai trovatelli, agli
orfani, ai forzati, ai vecchi, ai feriti di guerra, agli invalidi e ad ogni sorta di miseria umana. Ancora
oggi le Figlie della Carità, costituiscono la Famiglia religiosa femminile più numerosa della Chiesa.
Il grande apostolo della Carità, si spense a Parigi il 27 settembre del 1660 a 79 anni; ai suoi funerali
partecipò una folla immensa di tutti i ceti sociali; fu proclamato Beato da Papa Benedetto XIII nel 1729
e canonizzato da Papa Clemente XII nel 1737.
I suoi resti mortali, rivestiti dai paramenti sacerdotali, sono venerati nella Cappella della Casa
Madre dei Vincenziani a Parigi. Papa Leone XIII nel 1885 lo proclamò patrono delle associazioni cattoliche di carità. In San Pietro in Vaticano, una gigantesca statua, opera dello scultore Pietro Bracci,
è collocata nella basilica dal 1754, rappresentante il “padre dei poveri”.

25 settembre 2022 • 7

Per sempre
oggi!
Leggo le letture di questa
ventiseiesima domenica del
Tempo Ordinario e non posso
non pensarci: viviamo come se
fosse sempre oggi. Il cuore ha
sobbalzato leggendo: «Guai agli
spensierati di Sion». È vero che
il profeta Amos non distribuisce
troppe carezze, ma pensare alla
spensieratezza come a una colpa
in sé mi sembra davvero un po’
troppo. Poi però il Vangelo dà
concretezza a questo
atteggiamento. E la
spensieratezza di chi vive
tranquillamente la propria vita,
di chi mangia, canta, beve, ama
senza occuparsi del mondo
attorno diventa in realtà il volto
di un uomo ricco che pur di
garantire a se stesso una vita
serena e senza troppi problemi
sceglie di non vedere quello che
sta davanti ai suoi occhi, alla
porta della sua casa. Ed è questo
ciò verso cui il profeta si scaglia.
Rendere il mondo invisibile ai
nostri occhi, far sì che l’altro ci
stia davanti senza esistere, vivere
facendo di noi stessi l’unico
centro e l’unico orizzonte: è
questo ciò che ci rende poveri e
colpevoli. Poveri, perché una vita
senza l’altro, senza il mondo,
senza un oltre me stesso è una
vita condannata alla sterilità,
solo falsamente ricca, e solo
scioccamente tranquilla.
Colpevoli, perché ognuno di noi
sceglie di tirarsi fuori dal mondo
per paura o per comodità. Tutti
noi possiamo sempre scegliere
fino a che punto scoprire il nome
di Lazzaro e che cosa
condividere con lui. È l’altro che
con il suo nome, e solo con
quello, ha la capacità di mettere
dei confini al nostro eterno oggi,
aprendolo a una prospettiva di
futuro. È l’altro, con la sua
presenza e il suo volto, a
riconsegnarci alla verità della
nostra vita e all’oltre della nostra
storia. Noi tendiamo e credere, o
a immaginare, che il nostro oggi,
soprattutto se buono o anche se
accettabile, sia per sempre.
Rimuoviamo tutto ciò a cui non
possiamo dare un confine,
inclusa l’eternità. E invece,
aprendoci all’altro, a quel
Lazzaro di cui solo i cani
sembrano accorgersi, potremo
dare un senso e un futuro vero
alla nostra esistenza.

La preghiera
Insegnaci, Signore della vita,
ad accorgerci di chi per noi
non è un volto
e non ha un nome;
di chi è inciampo e limite
per il nostro tanto agognato
quieto vivere.
Insegnaci a desiderare
un’eternità lastricata
di condivisione,
fatta di volti e nomi
che ci appartengono,
che abbiamo scelto
di far entrare nella nostra vita
e nell’eternità.
Insegnaci, Maestro,
ad ascoltare le tue parole
e i tuoi gesti per imparare
a essere dono. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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ncora una volta ci ritroviamo insieme, come Chiesa partenopea,
nel giorno natale del vescovo e
martire Gennaro. Può sembrare strano
definire così un giorno in cui la violenza
sembrò prevalere, in cui l’odio selvaggio
apparve non conoscere limiti, in cui un
discepolo di Cristo per la sua fede venne
ucciso in un modo cruento e terribile.
Ma sappiamo bene che la logica evangelica è fatta di ribaltamenti i mprovvisi, di
rovesciamenti dei soliti punti di vista, di
rottura degli schemi mondani e razionali a cui spesso siamo abituati. Ed è così
che presto i cristiani impararono a riconoscere la morte come una nuova nascita, comprendendo bene che per chi ama,
l’ultimo respiro su questa terra diviene il
primo respiro nel cuore di Dio. Perché
tutto passa, tranne l’amore. L’amore resta. Vive. Cammina. Supera i confini della morte, rompendo i binari dello spazio
e del tempo, in quella che nel Credo chiamiamo “comunione dei santi”. Ed è in
questa comunione che oggi ci raduniamo. Nella consapevolezza che il vescovo
Gennaro è presente, così come sono presenti tutti coloro che come lui hanno
amato il Signore e i fratelli, spendendosi
oltre misura per la causa del Vangelo,
dell’uomo, del bene.
Nella vita ci si può spendere infatti
per tante cause: per il successo, per la
carriera, per il denaro, per il potere. Ma
tutto questo appartiene a quella che l’evangelista Giovanni definirebbe la “logica del mondo”, quella logica contraria al
pensiero di Gesù che, come abbiamo
ascoltato pocanzi, ci aveva messo in
guardia: se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi…perché non conoscono colui che mi ha mandato!
Il Maestro ci sta dicendo che chi non
conosce Dio, chi non conosce l’Amore,
chi non conosce Dio come Amore cede
facilmente alle logiche egoistiche, alla
mentalità del dominio, alla forza della
violenza, perché non avendo trovato la
fonte vera della felicità, si abbevera a
pozzanghere di acqua sporca senza mai
dissetarsi realmente. Quante volte, anche nella nostra città, vediamo imperversare questa logica! E quante volte anche come credenti siamo tentati di gettare la spugna, di evitare di contrastarla
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Alle ore 9.26, prima di dare inizio alla solenne celebrazione eucaristica,
del Sangue di San Gennaro, che era già liquefatto quando è stato prelevato da

Di fronte al male, non gir

@ don Mimmo

poiché cadiamo nella sfiducia, iniziando
a credere che gli strumenti del bene, della
bellezza, della bontà in fondo sono vittoriosi solo nelle favole e nei film!
Ma la Parola oggi ci dice altro. Ci dice
che coloro che sembravano di aver perso
in realtà hanno vinto. E hanno vinto grazie al sangue dell’Agnello, grazie a Colui
che per primo, vittima della violenza gratuita, ci ha testimoniato che l’amor e trapassa il muro della morte, che l’amore non
può essere sconfitto, che l’amore è un seme destinato a fiorire e a portare frutto,
anche quando conosce l’inverno ed è nascosto per un periodo sottoterra, silenzioso, invisibile. Per questo oggi vorrei
dire a tutti voi: non cedete alla rassegnazione, non lasciatevi afferrare dalla mentalità dominante, non assecondate mai la
sfiducia. Oggi il vescovo Gennaro, il segno del suo sangue versato per amore di
Cristo e dei fratelli, ci dice che il bene, la
bellezza, la bontà sono e saranno sempre
vittoriose. Questo è il senso di questo
sangue che, unito al sangue versato da
Cristo e a quello di tutti martiri di ogni
luogo e di ogni tempo, è testimonianza
viva che l’amore vince sempre.
Poco importa, fratelli e sorelle mie,
che il sangue si sciolga o meno: non riduciamo mai questa celebrazione a un oracolo da consultare! Credetemi, ciò che
importa davvero al Signore, ciò che ci
chiede con forza il nostro vescovo e martire Gennaro è l’impegno quotidiano a
scommettere sull’amore, a sciogliere i
grumi dell’egoismo, a rompere le solide
dighe che trattengono il bene lasciando
che la linfa dell’amore, come il sangue,
scorra nelle vene del corpo di questa
città, fino all’ultimo capillare, donando a
tutti speranza, fiducia, possibilità di riscatto e novità di vita!
Non nascondiamoci la verità: sono

tanti in questo periodo storico i motivi
per essere preoccupati, le ragioni per cui
scoraggiarsi. Dalla guerra alla crisi energetica, da una pandemia globale al male
endemico della criminalità locale. Ma
non dimentichiamo neanche che dinanzi alle difficoltà della storia spesso a pagare sono quasi sempre gli ultimi, i poveri, i più piccoli, anche di età! Questa nostra città metropolitana ha bisogno di un
sangue vivo, di una nuova linfa d’amore,
di una nuova speranza! È questo che oggi
il Signore ci chiede e Gennaro ci domanda!
Ricordo quanto tanti anni fa, nella
mia terra, vidi per la prima volta il film
“Scugnizzi”. Ero diventato prete da un
anno. In quel tempo già conoscevo
Nap oli, ma poco. E gli scugnizzi a cui
pensavo erano quelli che, come prete, incontravo ogni giorno, giovani, adolescenti in difficoltà. Alcuni poi li avrei incontrati più avanti, caduti nel tunnel della droga. Non vi nascondo che in quest’ultimo anno e mezzo, passeggiando
per le vie del centro storico o recandomi
in visita nelle parrocchie, in carcere o
nelle associazioni, tante volte mi è venuto in mente quel film. E, in particolare,
incontrando tante persone, di ogni ceto e
condizione sociale, spesso canticchiavo
silenziosamente, nella mia testa, una
canzone. Sicuramente la conoscete anche voi, il suo testo recita così: «Gente,
magnifica gente / vicina e distante / dalla
nostra realtà / gente, magnifica gente di
questa città. / Gente che vede e che sente /
e fa’ finta di niente /per non sporcarsi / gente, magnifica gente di questa città».
Fratelli e sorelle, dobbiamo ammettere che a distanza di anni questa canzone
è ancora tanto vera! A volte mi sembra
che Napoli non sia un’unica città ma un
luogo in cui convivono nello stesso spa-

zio geografico città differenti, che mai si incontrano anche quando sono l’una accanto
all’altra. Si, perché per incontrarsi non basta
abitare lo stesso luogo, neanche la stessa casa. Per incontrarsi veramente occorre parlare, guardarsi negli occhi, comprendere i desideri e i problemi dell’al tro, conoscere il suo
nome, la sua storia, il suo punto di vista. A volte questo non accade nella nostra terra partenopea e non di rado, chi è più fortunato o
semplicemente ha più mezzi culturali prima
ancora che materiali per fare qualcosa, afferrato dal timore, dalla paura o peggio ancora
dall’indifferenza, si gira dall’altra parte, facendo finta che non esistano il male cancerogeno della camor ra e della cultura mafiosa,
della povertà educativa e della disoccupazione, piaga che investe in modo drammatico i
nostri giovani, spesso costretti a emigrare. La
canzone, infatti, continua come un appello
crudo, urlato, come una domanda ironica
che è al contempo un’invocazione accorata
alla gente di Napoli da parte dei suoi figli più

“Gente, magnifica gente”
Sul sagrato del Duomo l’Arcivescovo accolto da un gruppo di ragazzi
che ha intonato la canzone citata nell’omelia
(dvdl) Appena raggiunto l’altare maggiore della Chiesa Cattedrale l’annuncio
della prodigiosa liquefazione del Sangue di San Gennaro. «Il segno del sangue ancora una volta», ha detto l’Arcivescovo. Sono le 9.26. L’applauso è liberatorio.
Finalmente una festa senza restrizioni dovute alla pandemia e la gioia e la commozione si leggono chiaramente sui volti delle migliaia di persone che fin dall’alba hanno affollato il Duomo. E il Patrono ha sorriso mostrando tutta la sua benevolenza
ad una città che fa ancora molta fatica a rialzarsi. Al termine della celebrazione don
Mimmo Battaglia si è avviato verso il sagrato, con le ampolle, per benedire la città
e la Regione. È stato accolto da un gruppo di ragazzi che ha intonato la canzone
«Magnifica gente», citata nell’omelia.
Tante le autorità presenti, a partire dal Sindaco Gaetano Manfredi, Presidente
della Deputazione. Con lui il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, e poi
Ettore Rosato, Luigi Di Maio e Dario Franceschini, il prefetto di Napoli Claudio
Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il presidente della Corte d’Appello
Giuseppe De Carolis, il procuratore generale Luigi Riello e i vertici locali delle forze
armate e dell’ordine. Alla celebrazione hanno preso parte i Vescovi ausiliari e il ProVicario generale, gli ausiliari emeriti, i canonici, i prelati e numerosi sacerdoti.
Presente l’Arcivescovo emerito, il Cardinale Crescenzio Sepe, i seminaristi di
Foggia accompagnati dal loro rettore don Francesco Gioia, e un gruppo di fedeli
proveniente da Assisi.
«San Gennaro – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi - ha rappresentato
sempre un punto di riferimento per la città soprattutto nei momenti di difficoltà.
La città chiede a San Gennaro di essere un elemento di speranza e di attenzione per
i più deboli e i più fragili e anche riferimento per tutti i napoletani che hanno sempre
trovato speranza e forza per guardare al futuro. Sono cattolico e ho grande fede e
credo che San Gennaro rappresenti oltre che un grande esempio di religiosità anche
un punto di riferimento laico per la città: in lui si sono riconosciuti tutti i napoletani

indipendentemente dal credo ed è molto importante. Basta venire qua e si capisce
perché c’è tanta fede in San Gennaro».
Il 18 sera Santa Messa presieduta dal nuovo parroco della cattedrale, don
Vittorio Sommella, alla presenza dell’Arcivescovo, con l’offerta dell’olio della lampada da parte del Comitato Diocesano San Gennaro, presieduto da Carminantonio
Esposito.
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l’Arcivescovo Domenico Battaglia ha annunciato il rinnovato prodigio
alla cassaforte posta alle spalle dell’Altare Maggiore della Cappella del Tesoro

rarsi mai dall’altra parte

o Battaglia *

piccoli: «Ma per i ragazzi che toccano il fuoco /
e possono bruciarsi /per questi ragazzi che
stanno crescendo / e vogliono imparare / per
questi ragazzi che alzano le braccia / e si vogliono salvare /ci sta tutta la magnifica gente /di
questa città».
Non vorrei risultare inopportuno nel pensare che dall’alto del cielo, con il suo sguardo
attento sui nostri accadimenti, osservando la
condizione di tanti figli di Napoli questa canzone non sia stata sussurrata anche da San
Gennaro! Sono certo che anche lui unisce la
sua voce alla voce dei più piccoli per chiedere
il miracolo della solidarietà, per impet rare
dai nostri cuori induriti e indifferenti il prodigio del bene comune, per invocare la liquefazione di quei grumi sociali fatti di promesse
non mantenute, di impegni dichiarati e non
perseguiti, di individualismi incancreniti che
faticano a creare rete e comunità, unica via
per spargere il bene a piene mani! Gente di
Napoli, ciò che ti rende magnifica è la tua capacità di amare, ciò che ancor più può render-

ti tale è attingere alla fonte dell’amore
che è Cristo stesso: non temere di seguirlo e di magnificare il Signore per quanto
opererà in te, nei tuoi piccoli, tra i tuoi
poveri, per chi siede ai margini della società!
Gente di Napoli, ogni figlio di questa
città ti appartiene ed è per questo che occorre impegnarsi ancor di più nel processo del Patto Educativo, ridestando il
“noi” in chi si occupa di educazione: nel
mese di ottobre in alcune zone della città
muoveranno i primi passi dei tavoli volti
a creare delle “reti educative” territoriali.
Delle reti capaci di arrivare prima del sistema camorristico: un sistema che uccide un povero clochard prescelto per essere cavia dell’apprendistato di un ragazzo
apprendista killer, un sistema che arruola sempre più minori non imputabili di
r eato, un sistema che guarda ai giovani
non veduti dagli altri come fonte di nuove reclute! Il Patto deve e può prevenire
tutto questo, attraverso delle reti educattive, con due t, reti in cui tutti dimostrino volontà fattiva di camminare insieme!
Gente di Napoli, magnifica gente della mia terra partenopea, è solo dal sedersi
insieme, dalla volontà di essere non solo
l’uno accanto all’altro ma l’un o per l’altro
che si può cambiare la cultura dell’indifferenza, dando vita a una rete educativa
a maglie “strette”, dando così speranza al
presente e al futuro di questa nostra terra.
E tu Chiesa partenopea, radunata in
Sinodo, oggi più che mai devi essere a
servizio di questo processo culturale che
pone al centro l’uomo, l’uomo ferito, per
divenire sempre più ciò che già sei, un
ospedale da campo, una c omunità in
uscita, un lievito capace di fermentare la
pasta del nostro popolo strappandolo al-

lo scoraggiamento e restituendolo alla
speranza! Il fuoco del Vangelo, che arde
nel tuo cuore, come spinse il Vescovo
Gennaro a donare la vita per la fedeltà a
Cristo e per amore ai fratelli, ti sta spingendo e ti spingerà sempre più a percorrere con entusiasmo le strade della nostra terra, per annunciare che nessuno è
perduto, che una speranza c’è e che è
sempre possibile ricominciare a vivere
nel bene e con dignità, perché il bene e la
dignità dell’uomo sono custoditi da un
amore incondizionato che ci previene e
ci raggiunge anche in mezzo alle difficoltà. E per noi quest’amore incondizionato ha un volto e un nome, il volto e il
nome di Gesù Cristo!
Fratelli e sorelle, la canzone citata si
racchiude con una constatazione finale
che da urlo disperato la trasforma in
un’affermazione di speranza: Gente che
ama la gente, sta gente ce sta!
Sì, ne sono certo. Napoli è piena di
gente che ama la gente. E questa gente è
la sua vera e più grande ricchezza. E questa gente deve contagiare anche la gente
che fa fatica ad amare, la gente che si isola, che si arrocca nei suoi piccoli paradisi
artificiali, la gente ferita che delusa non
vuole più scommettere sulla comunità e
sul bene comune.
Nell’amore che è più forte della morte,
nell’amore che unisce cielo e terra, affido
a te vescovo Gennaro la magnifica gente
della nostra Napoli. Continua dal cielo a
sorreggerla con la testimonianza della
tua vita generosa fino al martirio: che il
segno del tuo sangue continui a sussurrare al cuore di ciascuno di noi che nella
vita vince chi ama e che non c’è amore
più grande che donare la vita per i propri
amici! Tu che, come Vescovo, non sei stato chiuso e nascosto nelle mura sicure di
casa, pensando al tuo interesse, ma sei
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piuttosto andato a servire i fratelli imprigionati per il nome di Cristo, insegna a
chiunque ricopre un ruolo di responsabilità e di governo o a chiunque ambisce a
ricoprirlo che il potere senza amore è destinato a far male agli altri come a sé,
mentre il servizio autentico e disinteressato, mosso dall’amore per il bene, rimane nella memoria grata della storia. I potenti che hai incontrato e che ti hanno ucciso non sono ricordati dalla storia ma
tu, che hai amato senza riserve, oggi sei
vivo in mezzo a noi.
Prega per noi Gennaro, prega per la tua
Napoli, per i suoi figli più fragili, per chi è
afflitto dalla fatica di vivere e corre il rischio di perdere la speranza. Serviti della
tua Chiesa partenopea e delle tante persone mosse dal bene per porre segni concreti
di vita, per afferrare la m ano di chi non ce
la fa, per dare vita a nuove primavere sociali!
Prega Gennaro, per l’Italia intera, per le
tante famiglie attonite dinanzi a un costo
della vita sempre più insostenibile e suscita nel cuore dei governanti e dei legislatori,
a qualsiasi parte appartengano, il desiderio autentico di servire la comunità con
onestà e senza privilegi, mettendo il bene
degli ultimi al primo posto, cosicché nessuno resti fuori dalla possibilità di una vita dignitosa!
Prega Gennaro, per l’Europa intera e
per il mondo, afflitto da una guerra mondiale a pezzi, come dice il nostro Papa
Francesco, fatta di tante guerre note e meno note, alcune combattute con le armi, e
altre attraverso la spietatezza di un’economia senza cuore: la testimonianza evangelica del tuo amore non violento e l’offerta
pacifica della tua vita ci insegnino che è
possibile scommettere sulla pace, che è
possibile un mondo senza violenza, che è
possibile trasformare il male in bene!
Prega Gennaro, per ciascuno di noi, liberaci dalla logica di una vita vissuta a delegare, ridesta in noi il desiderio dell’impegno, aiutaci ad avere il coraggio di pagare
di persona testimoniando la bellezza della
luce anche tra le tenebre più fitte : e dacci di
credere con tutto noi stessi che la nostra
piccola luce, unita alle altre, nutrita e abitata dalla luce di Dio, diverrà il primo sole
di un mondo nuovo!ù
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Al via le “reti educ-attive”
L’Arcivescovo ha annunciato, a partire da ottobre,
la nascita dei tavoli educativi in alcune zone della città
(dvdl) L’Arcivescovo di Napoli nel giorno di San Gennaro ha rilanciato ancora
una volta il “Patto Educativo”, esortando a lavorare in rete e fattivamente a progetti
di rieducazione tarati sui singoli territori dove la cultura proto camorrista, complici
anche la televisione spazzatura e l’assenza o l’inefficacia delle agenzie educative,
plasma i giovani votandoli al fallimento esistenziale oltre che materiale. Per questo
don Mimmo ha annunciato che nel mese di ottobre in alcune zone della città muoveranno i primi passi dei tavoli volti a creare appunto delle “reti educative” territoriali, capaci di arrivare prima del sistema camorristico, un patto che deve e prevenire la mentalità mafiosa e consumistica, attraverso delle reti educ-attive, in cui tutti dimostrino volontà fattiva di camminare insieme.
Nei mesi scorsi l’Arcivescovo aveva lanciato la proposta del Patto Educativo, dopo aver ascoltato il dolore della città ed essersi confrontato con alcune voci che quotidianamente si impegnano nella cura dei più deboli. Grazie a questo cammino di
comunione, è stata individuata la sede dell’«Osservatorio sulle risorse e sulle fragilità educative» nella Chiesa dell’Immacolata a Mezzacosta, a Nisida, inaugurato lo
scorso 13 maggio. L
’attivazione dell’Osservatorio è stato un primo passo essenziale nella logica di superare una visione settoriale dei problemi. Ma anche di riuscire a leggere la complessità della realtà sociale cittadina nel suo insieme. Si punta a evitare semplificazioni, banalizzazione e luoghi comuni. L’obiettivo è quello di definire le opportune
priorità nell’azione. Nisida è un luogo simbolico, sintomatico del dolore e della ripartenza per tanti ragazzi della nostra terra.
Proprio in quella occasione fu presentata l’équipe dei referenti territoriali, con il
compito di accompagnare il processo del “Patto Educativo”, promuovendo appunto la creazione dei tavoli educativi e accompagnando i cammini comunitari di tutti
coloro che credono nel valore dell’educazione e nella necessità di cooperare mettendosi in rete. Tale percorso dal mese di ottobre sarà sperimentato in alcuni quar-

tieri della città, per poi estendersi all’intero territorio cittadino. Da questo iniziale
percorso di preparazione è emersa la ferma convinzione che, senza una rinnovata
stagione educativa connotata da un’etica della cooperazione, qualsiasi patto di natura economica o accordo di sicurezza mancherà di quella generatività capace di
garantire un processo culturale inclusivo e duraturo, volto a prevenire i tanti malesseri che ora affliggono i nostri giovani.
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Il 10 settembre la Giornata internazionale per la prevenzione del suicidio

«Cogliere i segnali di sofferenza»
Non si spegne l’eco della tragica morte di Alessandro, il tredicenne di Gragnano precipitato dal balcone
(Sir) Mentre non si spegne l’eco della tragica morte di Alessandro, il tredicenne di
Gragnano (Napoli) precipitato dal balcone
di casa la settimana scorsa, in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione del suicidio che ricorre ogni anno il 10
settembre, Telefono Amico Italia diffonde i
dati delle segnalazioni relative al suicidio
nel 2021, mai così numerose.
Quasi 6mila richieste d’aiuto arrivate lo
scorso anno all’organizzazione da persone
tentate dal pensiero di uccidersi o preoccupate per il possibile suicidio di un proprio
caro. Il 55% in più rispetto al 2020, quasi
quattro volte tanto rispetto al 2019, cioè prima della pandemia. Ed è allarme giovani: il
28% delle 2.700 richieste arrivate al numero
unico 02 2327 2327 o nella chat di
WhatsApp (al 324 011 7252) dell’organizzazione, attivi 365 giorni l’anno dalle 10 alle
24, è di ragazzi under 25.
Secondo l’Istat sono 220mila i ragazzi tra
i 14 e i 19 anni insoddisfatti della propria vita. Nel mondo, informa l’Unicef, ogni anno,
quasi 46mila bambini e adolescenti tra i 10
e i 19 anni si tolgono la vita, circa uno ogni
undici minuti. Sempre più ragazzi si sentono stretti nella morsa di un buco nero senza
uscita dal quale l’unica liberazione sembra
essere la morte. Per questo, in occasione
della Giornata odierna, Telefono Amico
Italia promuove l’evento di sensibilizzazione “Non parlarne è 1 suicidio” in 16 piazze
del Paese. “Il suicidio nei più giovani è un fenomeno di grande impatto, anche perché
presenta una fattispecie tutta sua”, spiega al
Sir Maurizio Pompili, docente di psichiatria
all’Università Sapienza di Roma e direttore
del Servizio per la prevenzione del suicidio
dell’Azienda
ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea di Roma.
Cosa c’è dietro questo gesto?
Un dolore insopportabile, uno stato di
grande sovvertimento, e quando coinvolge
un ragazzo giovane come Alessandro lascia
senza parole perché tocca le parti più
profonde della coscienza collettiva.
Nessuno si era accorto della sua sofferenza, nemmeno i genitori…
Forse alcuni segnali premonitori potevano essere identificati, ma è facile dirlo con il

senno di poi. Solo a posteriori appaiono infatti in maniera nitida quelli che erano segnali anticipatori, ma che erano stati in
qualche modo criptati o sottovalutati.
Quali sono, in generale, le spie d’allarme cui prestare attenzione?
Le verbalizzazioni, frasi come “a che serve vivere”, “non ce la faccio più”; le alterazioni del sonno (sonno disturbato, insonnia o
ipersonnia); l’aumento del consumo d’alcol.
Ma anche il ritiro di un ragazzo dagli amici
e dagli affetti, il cimentarsi in attività rischiose, il fare una sorta di testamento regalando oggetti cari ai quali è molto legato.
Ulteriore campanello d’allarme i cambiamenti d’umore: se un ragazzo precedentemente angosciato appare improvvisamente
risollevato, come se avesse risolto i suoi problemi dall’oggi al domani, potrebbe aver
preso la decisione di suicidarsi per risolvere
in modo definitivo il suo “problema”.
In presenza di questi segnali che cosa
fare?
Tentare di avvicinarsi in maniera molto
empatica al ragazzo, non lasciarlo solo nella
sua fragilità e portarlo all’attenzione di un
operatore della salute mentale. È importante tenere a mente che chi si toglie la vita non
vuole morire. Vorrebbe vivere, a patto che si
riduca il livello di sofferenza che si trova a

sperimentare. Riducendo, quindi, questo
dolore possiamo aiutarlo a salvarsi. E’ importante però riuscire a intercettare le spie
di cui abbiamo parlato e convincere chi è in
questa situazione a chiedere aiuto senza vergognarsi o temere di essere giudicato.
Lei sta pensando a genitori, insegnanti, amici?
A tutti, perché la prevenzione del suicidio
è possibile e riguarda tutti.
Il primo passo – la cosiddetta prevenzione primaria – consiste nel cercare di sensibilizzare l’intera popolazione sul fenomeno,
fornire a tutti una sorta di “Abc” per poter riconoscere il soggetto a rischio ed agire d’anticipo. Occorre, in altri termini, informare
l’opinione pubblica, aiutare familiari e amici a riconoscere i segnali di allarme, sfatare
i falsi miti e contrastare lo stigma. Ma per
questo servono formazione e sensibilizzazione: nel nostro Paese il suicidio viene invece considerato erroneamente tabù, se ne
parla ancora troppo poco. E bisogna partire
dalla scuola, dai ragazzi, insegnare loro a capire chi può avere bisogno di aiuto.
I ragazzi, appunto, ma in questa vicenda nel ruolo di carnefici. Ancora una volta una giovanissima vittima di cyberbullismo, bersaglio di insulti, minacce, istigazione al suicidio sui social…

Nuove tecnologie e smartphone sono stati messi in mano ai ragazzini all’improvviso,
senza un’adeguata preparazione, senza
“istruzioni per l’uso”. Giovanissimi che vengono “catturati” del cyberspace, dove tutto
viene enfatizzato a dismisura, e portano in
tasca una bomba senza essere consapevoli
delle conseguenze devastanti della sua deflagrazione.
L’episodio di Gragnano non è il primo e
probabilmente non sarà l’ultimo. Ribadisco
che è fondamentale parlare di suicidio, avviare nelle scuole campagne per prevenirlo
ma anche per incoraggiare e convincere le
vittime di bullismo e cyberbullismo a chiedere aiuto senza vergognarsi.
“Non parlarne è 1 suicidio” è, non a caso, lo slogan dell’evento promosso oggi
da Telefono Amico Italia…
Occorre parlarne e mettere in campo una
strategia nazionale di prevenzione.
Un primo segnale positivo in questa direzione è stata l’approvazione da parte della
Camera dei deputati, lo scorso 14 giugno, di
una mozione che riconosce il suicidio “come
un serio problema di salute pubblica” impegnando il governo a realizzare questa strategia nazionale con diverse tipologie di intervento. C’è ancora molto da fare, ma intanto
è un primo passo.

Festival Francescano: al via
la XIV edizione sul tema della fiducia
Tanti gli ospiti di eccezione tra cui: Vittorino Andreoli, Gemma Calabresi Milite, Milena Gabanelli,
Mariangela Gualtieri e Vandana Shiva
Il Festival Francescano ritorna a Bologna, nella cornice di piazza Maggiore, dal 22 al
25 settembre 2022. In queste giornate più di cento iniziative, tra conferenze, spettacoli,
workshop, attività di piazza, incontri con l’autore, attività per bambini, tutti gratuiti, per
approfondire il tema protagonista di questa edizione: la fiducia.
Fiducia come dono, fiducia verso noi stessi e gli altri: un sentimento che accoglie e va
oltre la paura. Il 2022, infatti, è un anno importante per i francescani, in quanto ricorre
l’ottavo centenario dell’arringa del Santo Patrono d’Italia in piazza Maggiore.
A questo evento, che ha toccato il cuore di tanti bolognesi, è stato dedicato il pomeriggio di giovedì (22 settembre), quando dalle ore 16 in Cappella farnese (Palazzo
D’Accursio) si è svolta tavola rotonda condotta dai professori Jacques Dalarun e
Riccardo Parmeggiani. Poi, lo spettacolo “Terra, perché un posto più bello non c’era”,
con i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon) ed Eugenio Cesaro, frontman
degli Eugenio in Via di Gioia.
Lo stesso argomento ambientalista nella mattinata di venerdì (23 settembre), alle 10,
con la piéce teatrale “Saluti dalla Terra”, firmata dal Teatro dell’Orsa. Il programma delle
conferenze entra nel vivo nel pomeriggio, la prima nazionale della presentazione del libro “Adesso tocca a noi. Donne, leadership e altri misfatti” (TS Edizioni), con la CEO di
BWH Group Giovanna Manzi, la Direttrice della Maison de l’Italie Maria Chiara Prodi,
Cristina Simonelli (già presidente del Coordinamento delle teologhe italiane) e la politologa Chiara Tintori.
Alle 18, la vedova del commissario Luigi Calabresi, Gemma Milite, testimonierà un
percorso di fiducia persa e ricostruita. Di sera alle 21, l’attore Giovanni Scifoni, amatissimo dal pubblico per le recenti interpretazioni in tv, mostrerà il lato più pop di San
Francesco, in un monologo orchestrato con laudi medievali.
Tantissimi i relatori del sabato mattina (24 settembre), tra i quali la sociologa Pina

Lalli, il giornalista Andrea Monda, il Vescovo di Ajaccio François-Xavier Bustillo, ospite
della Libreria Editrice Vaticana, così come Milena Gabanelli che, insieme a Paolo Ruffini
(Prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede) e Mariapia Veladiano rifletteranno su donne e chiesa alle ore 15.30. Alle 17, lo psichiatra Vittorino Andreoli argomenterà sull’attualità poetica di Dante. Dal Sommo poeta alla poetessa Mariangela
Gualtieri, si passa alle 18, presso l’Oratorio San Filippo Neri, per un rito sonoro di versi
editi e inediti.
Domenica 25 settembre, alle 10, torna la celebrazione eucaristica in piazza, mentre
alle 11.30 si assisterà al confronto tra la filosofa Michela Marzano e l’esperto di etica delle
nuove tecnologie fra Paolo Benanti. Alle 15.30, si terrà l’incontro di una tra le più note
attiviste in campo ambientalista: Vandana Shiva.
Presenti anche quest’anno le attività di piazza: infopoint del Festival e spazio workshop in piazza del Nettuno, mentre piazza Maggiore accoglierà lo spazio libri, la biblioteca vivente, l’area caffè, lo spazio “domande su Dio”, le tante attività per bambini dello
Zecchino d’Oro e una parete di arrampicata per sperimentare fiducia! Nei giorni della
manifestazione sarà anche possibile sottoscrivere la tessera “Amico del Festival” e contribuire alla diffusione dei valori francescani.
Il Festival Francescano è organizzato dal Movimento francescano dell’EmiliaRomagna, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Bologna, nell’ambito di
Bologna Estate, della Chiesa di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della
Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI. Con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna. Partner gold dell’evento: Rekeep. Main partner: Chiesi Farmaceutici
e Bper Banca. Partner: Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, Coopfond,
Romagnoli Patate, Landi Renzo e Parmigiano Reggiano.
Il programma completo su: www.festivalfrancescano.it.
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A Poggioreale va in scena la vita di Salvia
Una prima serata firmata Rai Documentari che sarà trasmessa il 30 settembre su Rai Due alle ore 21.25
di Rosanna Borzillo

La domanda di Antonio, detenuto a
Poggioreale, alla vedova di Giuseppe
Salvia, Giuseppina Troianiello, sono la
sintesi della giornata: «Come si può stare nello stesso luogo dove c’è stato l’assassinio di suo marito?». Giuseppina risponde: «Con un dolore lacerante, ma si
va avanti, come ci ha insegnato Peppe».
È commovente “Le ultime parole del
boss”, il documentario trasmesso in anteprima nazionale martedì 20 settembre nel carcere di Poggioreale, per la regia di Raffaele Brunetti che lo ha scritto
insieme ad Antonio Mattone ed Enrico
Nocera, tratto dal libro “La Vendetta del
Boss” dello stesso Mattone (e che verrà
trasmesso il 30 settembre alle 21.25 su
Rai Due). In tanti per l’anteprima: istituzioni militari e civili, oltre al direttore
di Rai Documentari Fabrizio Zappi, il
direttore della Casa Circondariale
Carlo Berdini con il comandante
Gaetano Diglio, i figli del vicedirettore
Salvia, Antonino e Claudio.
Due ore che ti lasciano senza fiato,
una ricostruzione lucia e dettagliata di
un periodo buio della storia di Napoli,
in cui si staglia la figura di un eroe dimenticato, ucciso dalla camorra semplicemente perché svolgeva le sue funzioni, contrapposta a quella di Cutolo,
chiamato ‘o professore. Due uomini a
confronto: il primo, rispettoso delle regole, il secondo, abituato ai privilegi e
deciso a non perderli. Due uomini che
si scontrano e che, alla fine, sono entrambi perdenti. Salvia perderà la vita a

38 anni. Cutolo – come confessa a
Mattone, nel carcere di sicurezza di
Parma – alla fine della sue vita (morirà
il 17 febbraio 2021 con i suoi segreti) si
macchia della morte di una “brava persona”.
Il filo portante del documentario,
(proiettato nella Casa Circondariale di
Napoli-Poggioreale, che dal giugno
2013 porta proprio il nome del vicedirettore Giuseppe Salvia), è l’ascesa di
Cutolo e il contrasto con Salvia, ma anche l’umanità che alla fine sembra riabilitare Cutolo: quando l’agente di custodia entra nella saletta per comunicare
che il tempo è scaduto a Mattone deve
salutare Cutolo, il boss gli dirà «Mi raccomando parli bene di Salvia». Un testamento quasi. Anche perché la storia di

Salvia e il dolore della sua famiglia sono
stati ben presto dimenticati dall’opinione pubblica, dalla cronaca e soprattutto
dallo Stato. Salvia è stato ucciso mentre
tornava a casa il 14 aprile 1981 con la sua
utilitaria, senza scorta, e dopo che era
stata respinta la sua domanda di trasferimento, Salvia viene ammazzato perché ha osato svolgere il suo lavoro rispettando le regole in un periodo in cui
Cutolo controllava il carcere, e non solo.
Salvia era deciso ad applicare le regole, senza recedere. Anzi tutelando gli altri detenuti, quelli ‘comuni’, che erano
vittime del potere camorrista in carcere.
Il killer Mario Incarnato ricorda – nel
documentario e nel libro - come il professore avesse chiesto un omicidio eclatante, perché uccidere Salvia in modo

pubblico significava rafforzare il suo
potere e quello della camorra: Salvia fu
ucciso perché «non era corrotto», aggiunge Incarnato.
È Mattone che, dopo un incontro con
il figlio di Salvia, perciò, decide di riportare la vicenda e cercare la verità: studia
documenti nei sotterranei del carcere,
incontra la famiglia e chi ha lavorato a
fianco di Giuseppe Salvia, colleghi,
guardie carcerarie, cappellani, l’avvocato del boss e, soprattutto, parla con il
mandante
dell’omicidio,
Cutolo.
«Perché?», gli ha chiesto un detenuto
durante la serata-dibattito: «Per cercare
la verità e perché la storia di Salvia possa essere un esempio di legalità per tutti
i giovani». Nel documentario e nel libro
c’è questo: storia e verità.

La presentazione del volume realizzato dal quotidiano “Il Mattino”
a 37 anni dalla scomparsa di Siani

Ricordando Giancarlo
Dal Ministro della giustizia Marta Cartabia al regista Marco Risi, dall’ex calciatore del Napoli Ciro Ferrara all’attore Alessandro Siani. Ci sono le testimonianze
di numerosi personaggi della cultura, dello sport, dello spettacolo, della magistratura, del giornalismo e della società civile nel nuovo volume, “Il mio Siani”, che il
quotidiano “Il Mattino” offre in omaggio ai suoi lettori venerdì 23 settembre per ricordare Giancarlo Siani nel 37esimo anniversario della sua morte per mano della
camorra.
La presentazione del volume si è svolta in anteprima nazionale mercoledì 21 settembre alle ore 11.30 nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa,
sede dal 2003 della prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno peninsulare con
un’aula intitolata nel 2008 proprio a Giancarlo Siani.
Nel corso della presentazione alcuni dei testi più significativi del volume sono
stati affidati al reading attoriale di Nadia Carlomagno, direttore del Master in
Teatro, pedagogia e didattica dell’Università Suor Orsola Benincasa.
“Nelle aule del Suor Orsola, non solo in quella a lui dedicata da quasi tre lustri,
la memoria degli insegnamenti di Giancarlo Siani è quanto mai viva - sottolinea il
Rettore Lucio d’Alessandro - ed è tenuta costantemente in vita dalle lezioni dei tanti
“giornalisti giornalisti”, come li avrebbe definiti lui, che da vent’anni guidano il
percorso formativo biennale dei nostri giovani praticanti con una specifica vocazione al giornalismo d’inchiesta”.
“Giancarlo Siani era una stella rara di quelle che alla luce del sole non scompaiono ma anzi sono luce pura. La sua onestà è la bandiera che sventola ancora
forte nel vento della libertà. Un esempio che ha influenzato tanti ragazzi. Ed anch’io, che all’anagrafe mi chiamo Alessandro Esposito, nel suo cognome, diventato
il mio nome d’arte, ho ritrovato una strada un percorso che mi ha cambiato. Perché
in fondo a tutti noi è ancora forte la voglia di brillare”. La sintesi dell’intervento
dell’attore e regista Alessandro Siani rappresenta il senso e l’obiettivo del nuovo
volume de “Il Mattino” dedicato a Giancarlo Siani: raccontare quanto il suo martirio sia stato fecondo esempio per generazioni di giovani, non solo giornalisti.
Del resto, come scrive nel libro Armando D’Alterio, pubblico ministero del processo di primo grado ai killer e ai mandanti dell’omicidio di Giancarlo Siani ed oggi
procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza, “la figura di Giancarlo non è mai apparsa tanto vicina ed attuale: impegno, rispetto e
coerenza ideale promanano dalla sua attività professionale e dalla sua vita e sono
valori di cui oggi abbiamo bisogno più che mai”.
Nel libro curato dal giornalista Pietro Perone ci sono anche i contributi e i ricordi, anche intimi, dei giornalisti de “Il Mattino” che con Giancarlo ci hanno lavorato

come Daniela De Crescenzo (“La rabbia e la giustizia”, Francesco Romanetti
(“Quella sera…dolore e coraggio”) e Marilicia Salvia (“Noi due a Castellamare”).
Ma nel libro, come racconta il direttore de “Il Mattino”, Francesco De Core, ci
sono soprattutto “gli occhiali di Giancarlo, la sua Mehari verde, la sua macchina
per scrivere, il Vomero e Torre Annunziata, Vasco Rossi, la gioia di vivere, la sensibilità nell’analisi e l’accuratezza nei dettagli che ne contraddistinguevano la penna”. Ci sono tutte le sue immagini, per nulla sbiadite, che lo rendono così attuale e
così presente a quasi quarant’anni dal suo martirio.
“Ricordare Giancarlo, con il terzo libro consecutivo del Mattino, a trentasette
anni dal martirio e nel quarantennale del movimento anticamorra - scrive Perone
- è un puntello alla memoria collettiva affinché il coraggio di Siani, come quello dei
tanti che all’epoca erano giovani come lui, possa essere di esempio a chi oggi purtroppo vive la stesse terribili paure, soffocato da una criminalità che ha cambiato
faccia, forse meno sfacciata di Cutolo ma più potente e ugualmente sanguinaria”.
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Gli studenti
protagonisti
di
“Generazione
Tsunami”

Città
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Greenpeace in piazza a Napoli

«Fermiamo i mostri
che distruggono il pianeta»

Su Rai Uno i giovani
di Castellabate
I volti, le voci e le opinioni
degli studenti di Castellabate
protagonisti della puntata di
“Generazione Tsunami”, in
onda su Rai Uno sabato 24
settembre p.v. all’interno del
programma “Uno Mattina in
famiglia” alle ore 9,50 circa.
La scelta degli autori è
ricaduta, infatti, sul Comune
di “Benvenuti al Sud” grazie
anche alla collaborazione
instaurata con il Comune di
Castellabate rappresentato dal
sindaco Marco Rizzo e
l’Istituto Comprensivo
Castellabate, diretto dalla DS
Gina Amoriello. Le telecamere
della trasmissione
immortaleranno anche alcuni
tra gli angoli più suggestivi
del territorio e li proporranno
al grande pubblico televisivo.
Novità del format, condotto
dallo “psicologo della strada”
Stefano Pieri con la regia di
Andrea Rispoli, è però il ruolo
di primo piano che avranno
le ragazze e i ragazzi, con le
loro riflessioni, prospettive e
stili di vita. In particolare,
una rappresentanza delle
classi seconde della Scuola
Secondaria di I grado sarà
protagonista dell’intervista
condotta dallo psicologo e
psicoterapeuta che intende
raccontare emozioni e
aspettative della generazione
post pandemia.
“I nostri giovani studenti
protagonisti di una giornata
interamente dedicata a loro e
Castellabate sarà cornice
perfetta di questo momento.
Sarà momento di crescita e
divertimento, di
spensieratezza e riflessione.
Pertanto ringrazio il dott.
Pieri e tutta la redazione di
Rai Uno, la dirigente
scolastica Gina Amoriello e
tutto il personale docente da
sempre disponibile in queste
attività formative per gli
studenti” dichiara il sindaco
Marco Rizzo.
“E’ necessario da parte nostra
accogliere e favorire tutte le
occasioni di aggregazione,
interazione sociale e
confronto quali opportunità
di crescita e sviluppo per i
ragazzi. Questo momento
unico in un contesto
assolutamente nuovo, quale
set televisivo, favorirà lo
sviluppo e la crescita
personale” afferma l’assessore
alla P.I. Marianna Carbutti.

Sabato scorso, 17 settembre. i volontari
e le volontarie del Gruppo di Greenpeace
di Napoli hanno messo in scena il lancio di
un finto episodio della serie di culto
“Stranger Things”, per promuovere la
campagna dell’associazione ambientalista contro il greenwashing delle aziende
responsabili della crisi climatica.
In piazzetta Nilo, i volontari di Napoli
hanno mostrato ai passanti un video anteprima del finto episodio “Stranger
Green”, in cui le immagini del mondo sotterraneo popolato da mostri della serie
originale si trasformano nelle immagini
drammatiche di incendi, alluvioni, siccità, e di altri eventi climatici estremi che
anche nel nostro Paese sono diventati la
norma.
Eventi per i quali, spiegano i volontari,
le grandi aziende del petrolio e del gas, così come quelle dell’automotive e dell’avia-

zione, hanno enormi responsabilità.
Queste aziende, infatti, continuano a
estrarre e bruciare combustibili fossili alimentando la crisi climatica, mentre con la
loro pubblicità cercano di presentarsi come aziende green.
«Il greenwashing dell’industria fossile
inganna le persone, manipola l’informazione e ritarda gli interventi di cui abbiamo urgente bisogno per affrontare la crisi
climatica in corso», dichiara Federico
Spadini, campagna clima di Greenpeace
Italia.
«Le aziende che hanno maggiori responsabilità in questa crisi investono
enormi quantità di denaro in pubblicità e
sponsorizzazioni per ripulirsi l’immagine. Per questo vogliamo una legge europea che vieti una volta per tutte la loro propaganda ingannevole, come già avviene
ormai da decenni per le pubblicità e le

sponsorizzazioni delle aziende del tabacco». Durante l’iniziativa i volontari e le volontarie di Greenpeace hanno raccolto firme a sostegno dell’Iniziativa dei Cittadini
Europei (Ice), promossa da più di trenta
organizzazioni internazionali, che chiede
di vietare le pubblicità e le sponsorizzazioni delle aziende legate ai combustibili fossili. Se entro ottobre la petizione “Stop alla
pubblicità delle aziende inquinanti” raggiungerà il traguardo di un milione di firme raccolte, la Commissione europea sarà
obbligata a discutere una proposta di legge per mettere fine alla propaganda delle
aziende inquinanti che alimentano la crisi
climatica.
I volontari di Greenpeace porteranno
l’attività nelle piazze di oltre venti città italiane. La petizione “Stop alla pubblicità
delle aziende inquinanti” si può firmare
sul sito di Greenpeace.

Trionfo per la Napoliboxe
Nella sfida alla Slovenia vincono tutti i pugili italiani,
quattro successi per il team di Lino Silvestri
È stata una grande festa di sport quella che si è lunedì 19
settembre ieri sera in piazza Santa Maria la Nova con l’organizzazione della Napoliboxe di Lino Silvestri. Il secondo incontro del dual match Italia-Slovenia si è disputato in una
piazza gremita di pubblico, come sempre accade nelle manifestazioni in piazza, e il risultato sportivo ha dimostrato il valore dei pugili italiani impegnati sul ring. Sono state sette su
sette le vittorie del team tricolore, con un en plein anche da
parte della Napoliboxe, che ha visto trionfare i suoi quattro
pugili in gara: hanno vinto, tutti ai punti, gli Schoolboys
Simone Ferrara (kg 40), Nicoloz Svaridze (kg 52) e Simone
Guardasole (kg 40) e l’Elite Salvatore Ottati (kg 63,5), quest’ultimo al termine dell’incontro più spettacolare che ha
coinvolto il pubblico fino all’ultimo secondo.
La manifestazione, organizzata dalla Napoliboxe insieme
alla II Municipalità del presidente Roberto Marino, col supporto del Comune di Napoli, della Città Metropolitana e degli
sponsor Studio dentistico del dottor Luigi Vittozzi, Home
Security, Villa Egle Casoria e Soloil Italia, ha fatto seguito alla
prima serata del dual match svolta venerdì a San Nicola la
Strada con l’organizzazione dell’Olimpia Boxe Recale. Un
ampio servizio sulla manifestazione andrà in onda nel corso
della trasmissione In Città condotta da Lorenza Licenziati (Tv
Luna, canale 19, sabato 19.30 e in streaming www.tvluna.it; Tele A, canale 13, domenica ore 12 e in streaming
www.teleatv.it).
“Organizzare eventi come questo, nelle piazze più belle di
Napoli, è un impegno gravoso ma bellissimo che permette di
avvicinare il nostro sport alla gente, come dimostrano le tante
persone che ci hanno seguito in piazza, e di mostrare ai nostri

ospiti alcuni dei luoghi più suggestivi della città – spiega Lino
Silvestri -. Devo ringraziare il maestro Duli Roland Harb,
l’head coach del team sloveno, che ci ha invitato in Slovenia
per ripetere l’incontro in trasferta.
Sono orgoglioso del successo della manifestazione e anche
dei risultati dei miei pugili, perché sono tutti giovanissimi e
confermano ancora una volta che lo sport può essere un mezzo per offrire ai ragazzi delle alternative, soprattutto nei quartieri più difficili di Napoli.
Proprio per questo siamo contenti della proposta del presidente della II Municipalità, Roberto Marino, di proseguire
il lavoro fatto in sinergia da anni con l’istituzione che lui ora
rappresenta, per poter accogliere e riscattare nella nostra palestra i ragazzi con meno possibilità”.
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Diventa realtà il primo Hospice Perinatale del Sud Italia

Nasce la stanza confort
per i neonati
Un ambiente protetto per bimbi con patologie prenatali, inaugurato il 23 settembre all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta. La funzione della stanza comfort care
è quella di costruire un percorso clinico-assistenziale integrato rivolto alle gravidanze con
patologie prenatali, sul modello di quello adottato dal Policlinico Universitario Gemelli di
Roma.
All’ospedale di Caserta il primo Hospice
Perinatale del Sud Italia: la stanza comfort care, allestita nei locali dell’Unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale con attrezzature specialistiche, arredi e umanizzazione pittorica, donati
all’Ospedale dalla Fondazione Il Cuore in una
Goccia Onlus. Si tratta di un ambiente confortevole, riservato, protetto, in cui è opportunamente valorizzato anche l’aspetto visivo-emozionale, una sala in cui accogliere le famiglie
con bambini gravati da patologie prenatali,
uno spazio dove ogni elemento è pensato per
trasmettere tranquillità e garantire il contatto,
la vicinanza con il piccolo paziente.
Parallelamente, in aula magna, si svolgeranno i lavori del corso di formazione sul tema “Il modello Hospice Perinatale. Percorsi di
assistenza e accompagnamento delle gravidanze patologiche e sviluppi terapeutici pre e post
natali”, organizzato con l’obiettivo di favorire
una crescita professionale specialistica in materia. Gli interventi in programma approfondiranno le terapie fetali invasive e non invasive,
le cure palliative pre e post natali, le terapie
sperimentali, le procedure e le tecniche offerte
dalla scienza nel settore.
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A rischio
i percorsi
educativi
«Con crisi energetica
e inflazione
più minori
in povertà»

Illustreranno in dettaglio cosa è e come
opera un hospice perinatale, evidenziando la
tipologia di assistenza che si prefigge di garantire: un’assistenza globale, olistica, alle donne,
le coppie, le famiglie, che in gravidanza si scontrano con una diagnosi prenatale di patologia
del proprio bambino; un’assistenza che, nella
fase pre e post natale, è di natura medica specialistica multidisciplinare e interdisciplinare
e, parallelamente, supporta gli aspetti umanorelazionali, psicologici, spirituali.
L’approccio è solidaristico. La mamma, il

nucleo familiare, non sono soli, sono accompagnati nel difficile percorso del trattamento
della patologia prenatale con un abbraccio che
si prende cura sia del nascituro sia della salute
della mamma e della famiglia. Il modello di hospice perinatale sposato dall’AORN di Caserta
si propone, dunque, come centro di riferimento per la cura, la gestione, lo studio e la ricerca
sulle patologie prenatali, ma anche come luogo della speranza per le gravidanze fragili o indesiderate, non necessariamente destinate a
interruzione.

Accanto agli anziani affetti
da demenza
Prosegue l’impegno dell’Ada in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer
Fornire assistenza a persone affette
da demenza è un compito che ricade
molto spesso sui familiari di quanti soffrono di queste patologie e che quasi
sempre sono impreparati dinanzi alla situazione che si trovano a vivere.
L’Associazione per i Diritti degli
Anziani di Napoli Odv (Ada) ha avviato il
progetto “Noi Siamo con Voi” che ha lo
scopo di affiancare non solo i familiari
dei pazienti, ma anche i volontari, i caregivers e gli operatori sanitari affinché
possano affrontare con maggiore consapevolezza e serenità il compito che sono
chiamati a svolgere quotidianamente.
Reso noto in occasione dell’edizione
2022 della Giornata mondiale dell’Alzheimer, che si è celebrata in tutto il
mondo il 21 settembre, “Noi Siamo con
Voi” è realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Campania e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Il progetto è strutturato attraverso incontri formativi
con medici, psicologi e assistenti sociali, uno sportello telefonico e la costituzione di gruppi di auto e mutuo-aiuto: tre attività che forniscono un
sostegno concreto per tutti coloro che assistono le persone affette da demenza, offrendo loro informazioni e aiuto. Sul piano generale, inoltre,
sono in programma azioni finalizzate ad informare, formare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della demenza. “Noi Siamo con
Voi” rappresenta un ulteriore tassello di un composito mosaico di iniziative messe in campo dall’Ada negli ultimi anni, come i progetti che
vanno sotto i nomi di “Per curare a volte, per alleviare spesso, per confortare sempre!” e “Conoscere, Prevenire, Curarsi”. Mosaico che è destinato ad ampliarsi ancora. «Da diversi anni l’Ada, grazie anche ad un’intensa e meritoria attività di volontariato, ha realizzato progetti che aiutino
i pazienti affetti da Alzheimer o da demenze in generale e coloro che li
curano – ha spiegato Mara d’Onofrio, presidente Ada Napoli – Le nostre
iniziative corrono su due binari paralleli: da un lato l’associazione è impegnata a favorire un invecchiamento attivo che passa attraverso diverse attività tra cui corsi di fotografia, teatro e canto che si concretizzano,
poi, in spettacoli; dall’altro mettiamo in campo progetti come “Noi
Siamo con Voi” che coinvolgono coloro che assistono le persone affette

da demenza, alleggerendo il loro gravoso
compito quotidiano». In questa direzione va anche un altro progetto denominato “Connettiamo le Distanze” (finanziato
dalla Regione Campania e dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali), che
ha l’obiettivo di coinvolgere gli anziani
ospiti in diverse strutture, nelle province
di Avellino e Napoli, in una serie di attività che favoriscano l’uscita da un isolamento causato in ultima battuta dall’emergenza Covid.
«Il teologo Ermes Ronchi dice che
l’uomo per star bene deve dare: è la legge
della vita, siamo progettati così. E forse
questa è la ragione per cui ho accettato di
assumere questo ruolo così arricchente –
ha aggiunto Mara d’Onofrio – Sento che
noi giovani possiamo ricevere solo da chi
prima di noi ha dato, ha raccolto e porta
in sé esperienze, conoscenze, energie sopite e ancora attivabili.
Il nostro obiettivo è stare vicino agli anziani, ricchezza incommensurabile, prevenirne le malattie degenerative e aiutare chi li accompagna perché possa svolgere al meglio il ruolo di caregiver e continuare a
vivere con dignità e serenità».
In Campania l’Associazione Nazionale Psicogeriatria ha stimato che,
nel 2015, erano 60mila le persone affette da demenza, numero presumibilmente cresciuto. Basta guardare, infatti, il più recente dato nazionale
che parla di 1,48 milioni di pazienti. Circa 3 milioni, inoltre, sono le persone coinvolte nell’assistenza.
«Le cifre che riguardano le demenze sono allarmanti soprattutto se
si considera che il sistema socio-sanitario nazionale non è pronto per rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei pazienti, dei familiari e
caregiver su cui ricade, quotidianamente, l’impegno della cura.
Impegno che è soprattutto fisico e psicologico, ma non solo – ha sottolineato Biagio Ciccone, segretario generale Uil Pensionati Campania –
In questo senso andrebbero adeguati gli strumenti normativi e in particolare, come da tempo chiediamo, si deve provvedere all’emanazione di
una legge sulla non autosufficienza che si ponga come baluardo per la
difesa della salute e della dignità della popolazione soprattutto anziana,
non più autonoma».

L’aumento della povertà tra i
minori in Italia mette a
rischio i percorsi educativi.
Già prima del conflitto in
Ucraina, nel 2021, la povertà
assoluta riguardava 1 milione
e 382mila minori nel nostro
Paese, il 14,2%, in crescita
rispetto al 2020 (13,5%).
Le conseguenze della crisi
energetica e dell’impennata
dell’inflazione, che ha un
impatto maggiore sulle
famiglie meno abbienti e con
minore capacità di spesa
(+9,8%, contro il +6,1% delle
famiglie con livelli di spesa
più elevati), «sono una grave
minaccia e potrebbero
sospingere rapidamente un
numero ancora maggiore di
minori nella povertà».
È l’allarme lanciato da Save
the children nel nuovo
rapporto «Alla ricerca del
tempo perduto – Un’analisi
delle disuguaglianze
nell’offerta di tempi e spazi
educativi nella scuola
italiana». A partire dal
collegamento tra povertà
materiale e educativa in
Italia, il rapporto analizza
alcuni deficit strutturali del
sistema scolastico a livello
nazionale e locale, in termini
di spazi, servizi e tempi
educativi, come mensa e
tempo pieno, palestra e
agibilità delle scuole. Alla
vigilia dell’elezione di un
nuovo Parlamento e della
formazione di un nuovo
governo, Save the children
chiede di ridurre le disparità
che causano dispersione
scolastica e di “investire sul
rilancio della scuola”
arrivando almeno al 5% del
Pil, ossia 93 miliardi contro i
circa 71 stanziati nel 2020.
A questo proposito lancia una
campagna social insieme a
TikTok e la content factory
Mambo, con la
collaborazione di due
insegnanti (Matteo Nesti e
Sara Bucefalo) e due studenti
(Alessandro Roma-no e Diego
Fusina), per sensibilizzare
sull’importanza di credere
nella scuola e nel suo ruolo
fondamentale nelle vite di
bambini e adolescenti.
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Riprende a Trecase
la festa in onore di San Gennaro
di Francesco Manca

Una Festa particolarmente attesa a
Trecase, dopo la pandemia da Covid-19,
segnata da importanti momenti religiosi e ricca di appuntamenti ma anche
aperta ad alcune novità, quella dei festeggiamenti in onore di San Gennaro,
promossi da don Salvatore Scaglione,
parroco del Santuario “S. Maria delle
Grazie e S. Gennaro”, coadiuvato dalla
Comunità parrocchiale e dal Comitato
Festa di San Gennaro. Dal 11 al 19 settembre 2022 Trecase, infatti, è stata in
festa per onorare ed implorare la protezione di San Gennaro, il Santo Patrono
di Trecase, amena cittadina alle falde
del Vesuvio.
A dare lo start al programma sono
stati gli appuntamenti religiosi predisposti da don Salvatore Scaglione, parroco del Santuario “S. Maria delle
Grazie e S. Gennaro”, vivendo con la comunità parrocchiale e la cittadinanza
tutta di Trecase momenti intensi di preghiera nella Festa della solennità
dell’Esaltazione della Santa Croce, a otto anni dall’elevazione della chiesa a
“Santuario” diocesano di San Gennaro.
Da domenica 11 e fino a lunedì 19
settembre, nel periodo dei festeggiamenti, la comunità parrocchiale ed i fedeli si sono raccolti in chiesa per onorare il Santo Patrono dove si sono tenute
celebrazioni eucaristiche con la partecipazione di numerosi fedeli.
Soddisfatto della riuscita dei festeggiamenti è il parroco del Santuario, don
Salvatore Scaglione. “Come ogni anno,
dichiara don Salvatore Scaglione,
Trecase vive in Comunione e in Fede la
ricorrenza dei festeggiamenti in onore
di San Gennaro, Vescovo e Martire del-

la Chiesa. Ringrazio il Comitato dei festeggiamenti, l’Amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine, la
Protezione civile e quanti hanno collaborato alla realizzazione e alla riuscita
della festa che ogni anno consente ai cittadini di Trecase di sentirsi parte integrante della comunità.
Ringrazio i sacerdoti che si sono succeduti nelle numerose celebrazioni eucaristiche che hanno voluto, con la loro
presenza, presiedendo le celebrazioni
eucaristiche, far sentire la loro vicinanza alla comunità di Trecase.
Quest’anno, finalmente, è anche tornata per le vie di Trecase la processione
della statua del Santo Patrono. La pro-

cessione, che per la nota pandemia non
era stata possibile celebrare per due anni, ha registrato grande partecipazione
di fedeli”.
Ben nove, infatti, sono stati i giorni
pieni di numerosi appuntamenti in cui
ai momenti liturgici si sono alternati
anche iniziative civili predisposti, con
senso di abnegazione, dal comitato dei
festeggiamenti presieduto da Angelo
Cirillo. “Come ogni anno il Comitato dei
festeggiamenti, di concerto con il nostro parroco don Salvatore Scaglione,
sottolinea Angelo Cirillo, presidente del
Comitato Festa di San Gennaro, subito
dopo i festeggiamenti inizia a lavorare e
programmare per l’edizione successiva.

Anche quest’anno possiamo ritenerci
soddisfatti del successo della festa, grazie a quanti hanno contribuito alla sua
riuscita, in particolare agli sponsor che,
come ogni anno, ci supportano nella
realizzazione del numeroso programma delle iniziative civili.
Tra gli eventi organizzati per i festeggiamenti ricordo l’Omaggio con deposizione di una corona al Monumento ai
caduti, che ha visto anche la partecipazione della Fanfara del 10° Reggimento
Carabinieri Campania. Gli immancabili fuochi pirotecnici, con lo scenografico “Incendio del campanile” in Piazza
San Gennaro, chiudono i festeggiamenti.
Il momento però più toccante e impregnato di spiritualità rimane la processione della statua del Santo Patrono
che viene portata in giro per le vie delle
Città e che come sempre vede la partecipazione delle autorità civili e la presenza al seguito di numerosi fedeli.
Possiamo, dunque, ritenerci soddisfatti
della riuscita della festa e il Comitato è
già al lavoro per pensare ad organizzare
le iniziative per la prossima Festa del
2023.
Come ogni anno, inoltre, rinnovo
l’invito a far parte del Comitato Festa di
San Gennaro, a quanti volessero contribuire, con nuove idee e nuove proposte,
alla realizzazione del programma della
festa e a partecipare alle riunioni, per
apportare nuove idee e nuove energie.
L’invito, ovviamente, è rivolto a tutti
comprese le autorità civili e, soprattutto, ai più giovani per poter continuare e
mantenere viva a Trecase la tradizione
della festa in onore del Santo Patrono”.

Visita di approfondimento speciale con Alessandro Cremona alla mostra

Frammenti di Paradiso a Caserta
Calendario di iniziative gratuite per l’esposizione negli Appartamenti della Regina
Dopo il grande successo registrato nelle scorse settimane, proseguiranno per
tutto il mese di settembre e anche ad ottobre le iniziative di approfondimento
gratuite con ciceroni d’eccezione per scoprire le molteplici letture narrative della mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”.
La Reggia di Caserta, con Opera Laboratori, grazie alla disponibilità dei curatori ed esperti, prosegue il ricco e articolato percorso di conoscenza dell’esposizione negli Appartamenti della Regina.
Sabato 24 settembre e sabato 8 ottobre, alle ore 11,30, i visitatori saranno accompagnati dal curatore dell’esposizione, Alessandro Cremona, per il focus dal
titolo: “L’universo-giardino: modelli, forme e contesti”.
La visita, attraverso le opere esposte, vuole approfondire il tema del giardino
nelle sue molteplici articolazioni, evidenziando i modelli di riferimento e le tipologie principali, in relazione al contesto territoriale che lo ospita e alla cultura dei suoi committenti e artefici.
Il giardino, infatti, è il microcosmo dove il suo committente trova lo scenario
perfetto per rappresentare l’immagine del suo ruolo, della sua identità e dei suoi
valori, il mezzo per trasmettere messaggi all’esterno in modo diretto o mediato
da simboli spesso complessi che, a volte, delineano precisi itinerari mentali.
Parlare quindi di giardini significa affrontare i molteplici temi che in essi sono
narrati, le tante trame che vi si intersecano, le teorie che definiscono un assetto
piuttosto che un altro, i percorsi di scoperta scientifica che intervengono sui
luoghi e li modificano con l’introduzione di nuovi elementi vegetali che affiancano o soppiantano quelli più antichi.
Le visite di approfondimento sono incluse nel costo del biglietto di ingresso al
Museo, acquistabile su TicketOne oppure in sede. Durata circa un’ora, fino a
esaurimento posti. Prenotazione consigliata allo 0823/448084. Gli
interessati/prenotati dovranno recarsi 10 minuti prima all’info Point Opera
Laboratori al Cancello centrale del Museo.

La mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”,
negli Appartamenti della Regina, è un’occasione per comprendere con circa
150 opere tra dipinti, disegni, sculture, erbari, libri e oggetti d’arte e interpretazioni contemporanee la storia del giardino. Un caleidoscopio di rappresentazioni che, nella diversità di paesaggi, modelli culturali e stili di vita, evocano,
attraverso il contatto con la natura, l’Eden perduto a cui l’uomo da sempre aspira.

Cultura
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Alla Reggia di Caserta il doppio concerto di Claudio Baglioni
ha chiuso la rassegna “Un’Estate da Re”

Canzoni senza tempo
Folla delle grandi occasioni per le due
serate di concerto che hanno visto protagonista Claudio Baglioni il 17 e il 18 settembre alla Reggia di Caserta per la chiusura della rassegna “Un’estate da Re” promossa dalla Regione Campania e organizzata da Scabec.
Tre ore di musica e canzoni con la magica voce di Claudio accompagnata dall’orchestra e dal coro del Teatro Verdi di
Salerno. A regalare un tocco in più la presenza come direttore d’orchestra di Geoff
Westley che con Baglioni aveva realizzato
l’album concept “Strada facendo”, completamente riproposto al pubblico in delirio.
E poi i classici senza tempo da “Questo
piccolo grande amore” a “Mille giorni di te
e di me”, da “La vita è adesso” a “E tu come
stai?”. Grande emozione anche per
“Reginella”. Bisogna dire che Baglioni è
sempre amatissimo e seguitissimo dai
suoi fans. E lui si compiace e si concede

con grande maestria. Sul palco anche Phil
Palmer e il figlio di Baglioni, Giovanni.
Splendida la location, il cortile della
Reggia, magia di luci e colori e ottima l’acustica. “Abbiamo raggiunto grandi numeri – ha dichiarato il presidente della
Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a coinvolgere i cittadini campani, tra
cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo attraverso uno spettacolo
eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare
a Claudio Baglioni»
Soddisfazione per il direttore della
Reggia di Caserta Tiziana Maffei:
«Un’estate da Re di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le “piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio».
Elena Scarici

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre

Dall’arte la luce per la vita
Inaugurazione della mostra “Il senso del sacro”.
Interviene l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia
Se nella letteratura contemporanea è difficile trovare autori e
testi in cui il tema del sacro, al di là delle differenze stilistiche e
di genere, venga affrontato, nell’arte di oggi non è raro incontrare autori che non solo non disdegnano di confrontarsi con esso,
ma, anzi, ne traggono ispirazione.
È quanto si può constatare ne Il senso del sacro – il buio e la
luce, una mostra inserita nell’ambito delle manifestazioni per le
celebrazioni di San Gennaro e promosso dalla Diocesi di Napoli
insieme al Comune di Napoli, inaugurata il 16 settembre pomeriggio, alle ore 17.00, nella Cappella Palatina del Maschio
Angioino, alla presenza dell’arcivescovo di Napoli, monsignore
don Mimmo Battaglia e dal presidente della Fondazione Fare
Chiesa e Città, monsignore Adolfo Russo.
Dopo gli avvenimenti drammatici degli ultimi tempi, la mostra traduce in quaranta immagini la speranza di tornare a vivere
che è forte in ognuno di noi. «Quest’anno le congiunture sanitarie e belliche ci hanno suggerito come tema Il buio e la luce; elementi presenti in ogni genere artistico, pittorico o architettonico.
Sono talvolta espressioni del bene e del male, di Dio e del
Maligno, delle contrapposte pulsioni che si alternano e si respingono nel nostro intimo: quello della vita, dell’autoconservazione, del bene da una parte e quelle delle tendenze auto e eterodistruttive dall’altra», nelle parole di don Adolfo Russo. Le opere si
snodano lungo la Cappella, e in ognuna i diversi linguaggi artistici - pittura, scultura, grafica, fotografia, illustrazione - sembrano affascinati dall’Invisibile, da ciò che sfugge a una presa
sensoriale dell’uomo. Forse è proprio la natura dell’arte, il suo
consistere e farsi nella materia, a sfociare in una dialettica vicino-lontano, visibile-invisibile, umano-divino, materiale-spirituale, come d’altra parte è sempre accaduto nella tradizione
dell’arte.
«La formula di questa mostra sul Sacro è stata di sollecitare
gli artisti a rispondere ai quesiti posti a tutti dalla storia, il che
l’arte fa di sua natura. In questa quinta edizione, la prima post
pandemia, si ricomincia dall’inizio, buio e luce. E forse si può fare con coraggio, se si guarda con speranza all’evoluzione di questi cinque anni, che hanno dato a molti la voglia di fare qualcosa
di nuovo», nelle note di Clementina Gily Reda, tra le curatrici del
catalogo inerente alla mostra edito da Elio De Rosa.
A seconda dell’interpretazione dell’artista e dell’osservatore,
il buio e la luce, espressi nelle opere, cambiano il proprio livello
di importanza e diventano qualcosa di nuovo e inaspettato. Ciò
che è importante comprendere, è che non bisognerebbe mai relegare nulla ad una singola interpretazione. Non necessariamente, ciò che è buio rappresenta un segreto. L’ombra può essere
creativa esattamente quanto la luce, basta solo cambiare prospettiva.
«Un evento bello per la nostra Chiesa e per la città di Napoli.
Il senso del sacro è la capacità di saper entrare dentro al buio, ri-
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scoprire e ritrovare la forza e la bellezza stessa della luce. È mia
convinzione che è di notte che è bello attendere la luce; anzi è di
notte che bisogna attendere l’aurora di un mondo nuovo, di un
mondo più giusto, di un mondo di pace. E se abbiamo il coraggio
di attraversare il buio, potremo vedere le stelle – ha detto l’arcivescovo di Napoli - Nel Vangelo c’è scritto: la vita era la luce degli
uomini.
E se davvero vogliamo cogliere la bellezza della luce, dobbiamo prenderci cura della vita, amarla; e anche quando ci mette
nell’angolo, anche da lì dobbiamo continuare sempre a gridare
la nostra voglia di vivere, perché, e gli artisti ce lo insegnano, sono le sfumature che danno vita ai colori e noi abbiamo bisogno
soprattutto del colore della speranza. Ecco perché sento il bisogno di ringraziare questa arte che inevitabilmente trascende e ci
aiuta a comprendere il senso di un oltre, a cogliere la bellezza e
l’infinito che sono dentro di noi.
Prendiamoci cura della vita e dell’infinito che è in noi, perché
solo così saremo capaci di scegliere di stare dalla parte della vita
e di amarla e di difenderla, andando incontro a chi fa fatica e non
vuole arrendersi, perché sa che c’è sempre una speranza e una
luce. Aiutiamoci tutti e facciamolo anche amando questa città,
attraversando il suo buio, e cogliamo la bellezza della vita, che
non è altro che l’infinita pazienza di ricominciare. Andiamo
avanti insieme nel nome della vita e della speranza, perché ognuno di noi possa essere luce per gli altri».
Emanuela Scotti
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