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Mettere al centro dell’azione pastorale il principio della “relazione” come criterio operativo
e regolativo vuol dire credere e impegnarsi in una cura più vera e più fondata della “formazione
come promozione dell’umano”, dell’accoglienza reciproca, del rispetto reciproco. La pastorale
ha bisogno di ripartire da noi, dal noi! Ha bisogno di ripartire da questo spazio della relazione;
tra me e te c’e un noi che ci ha gia accolti, che e già storia, che ha gia segnato in tanti modi la
nostra storia personale.
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In preghiera per le vocazioni
La proposta del Centro diocesano vocazioni: adorazione il primo giovedì del mese
«Mentre Pietro era tenuto in carcere,
dalla Chiesa saliva incessantemente a
Dio una preghiera per lui» (At 12,5).
l’immagine tratta dagli Atti degli
Apostoli e estremamente efficace: un
coro incessante di voci, di affetti, di
pensieri... come incenso profumato
parte dalla terra per salire al cielo e ottenere la salvezza di Pietro.
Anche oggi qualcosa di simile deve
avvenire riguardo alle vocazioni: una
preghiera incessante deve salire a Dio
per esprimere l’invocazione riconoscente e fiduciosa al Signore di nuove e
sante vocazioni.
Per tale motivo il nascente Centro
Diocesano Vocazionale propone l’iniziativa dell’Adorazione Vocazionale del primo giovedi del mese rispondendo proprio a questa necessita: che la preghiera, “come incenso profumato” salga al
cielo non solo per domandare umilmente il dono delle vocazioni, ma anche, e soprattutto, per sostenere coloro
che il Signore chiama ad una missione
nella Chiesa.
La preghiera non puo certo sostituirsi alla risposta di coloro che vengono
chiamati dal Maestro, ma sicuramente,
in modo misterioso ed efficace, l’accompagna e la sostiene.
E il mistero della comunione dei santi che sempre ricordiamo nella professione di fede: la preghiera – espressione
di fede, speranza e carita – viene consegnata nelle mani e nel cuore di Dio.
Proprio per questo essa viene, per cosi
dire, “diffusa” nel corpo mistico di
Cristo che e la Chiesa, agendo come pre-

zioso strumento di accompagnamento
e di sostegno alle scelte dei singoli battezzati. Certamente anche di coloro che
sono chiamati ad una vocazione di speciale consacrazione.
Non e difficile constatare che la risposta alla chiamata del Signore o la
perseveranza in una generosa corrispondenza ad essa non vengono soltanto dalle risorse umane e spirituali di coloro che sono chiamati, ma dalla preghiera, dall’offerta di se, dal dono della
propria vita di tante persone semplici,

La solidarietà
in Piazza
Bambini e ragazzi
della Parrocchia Beata Vergine Immacolata
A piazza Immacolata entra in gioco la
solidarietà. Bambini e ragazzi della parrocchia Beata Vergine Immacolata al
Vomero hanno trascorso la mattinata di
domenica all’insegna dell’aiuto al prossimo.
In un clima di gioco e divertimento, affiancati da animatori parrocchiali e genitori, i bambini hanno dato il via alla prima
raccolta alimentare a supporto delle famiglie bisognose del territorio.
Nello spazio antistante la chiesa, è stato allestito un campo da gioco dove calcio
balilla, tiro con l’arco, ping pong, pallavolo, porte da calcio escono dalla strutture
ecclesiale e vengono messi a disposizione
dei passanti di tutte le età richiamati dall’entusiasmo che è tipico della fascia giovanile che si è fatta promotrice della solidarietà degli adulti.
Un evento andato a segno. La raccolta
è stata proficua. Tanta pasta, tanto latte, cibo in scatola, biscotti e tutto quanto di non
deperibile è utile a supportare l’andamento di famiglie che troppo spesso vanno in difficoltà.
L’idea nasce dalla carenza di latte e pasta che la Caritas parrocchiale registra nella
distribuzione da parte di banco alimentare nel territorio di propria competenza.
In un’ottica sinodale, dunque, la Chiesa esce dalle proprie pareti per incontrare il
cuore della gente, ed insegnare ai piccoli volontari che ci sono persone in difficoltà che
possono essere aiutate con la gioia data dal gioco e dallo stare insieme.
La mattinata di raccolta si è conclusa con la messa celebrata dal parroco fra
Antonio Petrosino che, sottolineando l’aspetto solidale dell’evento e ringraziando i piccoli partecipanti, ha dato un simbolico appuntamento alle prossime edizioni di
Domenica IN… Solidarietà, lasciando così intendere che anche se non ancora calendarizzate, la parrocchia prevede altri momenti di supporto alle famiglie bisognose.
Rosaria La Greca

ma credenti che hanno elevato al
Signore la loro invocazione.
Pertanto, il Centro Diocesano Vocazionale inviera ogni mese uno schema
semplice di Adorazione per le vocazioni –
adattabile alle esigenze delle singole comunita – da poter celebrare il primo
giovedi del mese nelle parrocchie, nelle
rettorie, nelle case religiose e nei centri
di spiritualita diocesani:
Ottobre (Adorazione per i Missionari); Novembre Adorazione per i Presbiteri ;Dicembre Adorazione per la Fami-

glia; Gennaio Adorazione per l’Ordo
Virginum; Febbraio Adorazione per la
Vita Consacrata; Marzo Adorazione per
la Vita Claustrale; Aprile Adorazione per
le Vocazioni alla Vita Presbiterale e per
i Seminaristi; Maggio Adorazione per i
fidanzati e per quelli prossimi al
Matrimonio; Giugno Adorazione per le
Vocazioni in difficolta; Luglio Adorazione per i Diaconi Permanenti;
Agosto Adorazione per tutte le Vocazioni.
Michele Scognamiglio

Primo Piano Diocesi
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Nella festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, l’Arcivescovo
Domenico Battaglia ha presieduto la celebrazione eucaristica
presso l’omonima parrocchia di Capodimonte

«Abbandoniamoci all’amore di Dio»
@ don Mimmo Battaglia *

Buona sera, sono davvero molto contento di essere qui in mezzo a voi questa sera e
di celebrare con voi questa festa. È la festa
della vostra comunità parrocchiale in onore
di Santa Teresa di Gesù Bambino. Ed è per
me un momento molto bello sia perché ho
rivisto dopo qualche settimana don Angelo,
sia perché sto sentendo davvero di trovarmi
in una comunità che è una comunità che sta
pregando.
Questo è molto bello. Sono in mezzo ad
una comunità che sta pregando. Siete tanti
e vi ringrazio di questa presenza così numerosa e spero che davvero questa presenza
così numerosa sia altrettanto forte nell’abitare questo territorio, nel porre segni che in
qualche modo provano a rispondere alle
provocazioni che don Angelo ha voluto donarmi, consegnarmi, nel saluto che ha fatto:
il senso della speranza, la capacità di mettere il povero al centro, l’annuncio della parola per essere testimoni credibili dell’amore
di Dio.
Del resto, Santa Teresa di Gesù Bambino,
ci insegna soprattutto questo, verso quella
che è stata la sua notte spirituale la consegna della piccola via come capacità di abbandonarsi con confidenza all’amore gratuito di Dio. Abbandonarsi con confidenza
all’amore gratuito di Dio. È bellissimo questo. E il fatto che nel Vangelo che abbiamo
ascoltato Gesù metta al centro un bambino,
lo pone come modello della nostra storia,
della nostra vita ci aiuta ancora di più a capire che cosa vuol dire prendere il Vangelo
tra le mani e vivere il Vangelo, fare del
Vangelo la scelta fondamentale della propria vita; perché poi è questo l’essere cristiano: fare del Vangelo la scelta fondamentale
della nostra vita e vivere questa vita “da
bambini”, da bambini.
Gesù mette al centro un bambino e prima di mostrarlo, di renderlo “come modello” per la vita di tutti lo abbraccia, lo pone in
braccio. Fratelli e sorelle, noi possiamo parlare di Dio, davvero, solo con un abbraccio
perché Dio è un abbraccio; e lì dove nella vita sperimentiamo l’abbraccio con tutto il
suo significato, facciamo l’esperienza di
Dio.
Il fatto che Gesù mette al centro un bambino ci dice una verità importante: voi sapete meglio di me che un bambino vive solo se
è amato; è come se Gesù dicesse a tutti quanti noi: sentitevi amati perché lo siete, davvero noi siamo amati, siamo amati da un Dio
che è amore, che è solo amore, che è sempre
amore. E io vi auguro davvero di fare l’esperienza di questo Dio, della tenerezza di Dio.
Ma il bambino è colui che ti insegna che
può vivere soltanto se tu ti fidi e ti affidi. Ti
fidi e ti affidi. Sentirsi amati e vivere affidati,
ecco l’esperienza cristiana. Ecco il senso
della fede: sentirsi amati, perché lo siamo, e
vivere affidati sapendo che Dio c’è sempre e
non delude mai. Dio c’è sempre e non delude
mai.
Racconto: Casa de la Vida.

(…) Quel giorno, per la prima volta nella
mia vita, ho capito che cos’è la tenerezza,
l’ho capito lì, ma soprattutto ho capito dove
posso incontrare Dio: Dio l’ho incontrato
nella lacrima di quel bambino e l’ho incontrato in quella mano che ha accarezzato
quel viso e asciugato quella lacrima. Dio era
lì. Dio è sempre lì, fratelli e sorelle, anche
quando tu nella vita fai l’esperienza delle lacrime, e chi di noi nella vita non fa l’esperienza delle lacrime, tutti ci portiamo dentro delle ferite, tutti viviamo momenti difficili, tutti facciamo l’esperienza delle lacrime. E non mi riferisco tanto a quelle lacrime
di cui tutti si accorgono. No, mi riferisco soprattutto a quelle lacrime che nessuno vede,
quelle che solo tu conosci, quelle che versi
dentro di te e che solo Dio insieme a te vede.
Dio quelle lacrime le vede e le raccoglie ad
una ad una. Ed è dentro alle lacrime per
moltiplicare il coraggio. Lì fai l’esperienza
di Dio.
Per questo anche le lacrime hanno il loro
valore nella vita e voi non avete idea di quante lacrime anche nella vita di Santa Teresa di
Gesù Bambino; ma poi si è saputa abbandonare, affidare a Dio perché sapeva che Dio
non l’avrebbe tradita e delusa perché l’amore di Dio non delude mai, non tradisce mai.
Ma Dio è anche in quella mano che accarezza il tuo viso e asciuga la tua lacrima, cioè
Dio è lì ogni qualvolta noi compiamo un gesto d’amore, ogni qualvolta viviamo nella
nostra vita quella disponibilità, quel dono di
aiutare gli altri, di non lasciare che nessuno
abbia mai a soffrire da solo, a vivere da solo.
Tutte quelle volte che ci preoccupiamo, ci
prendiamo cura della vita, non solo della
nostra ma soprattutto di chi fa fatica. E impariamo a leggere la storia della vita con gli
occhi attenti di chi la vita la vuole cambiare.
Ed è il senso della speranza. Dio è lì, in
ogni gesto d’amore per questo Santa Teresa
ha potuto dire: nella mia Chiesa, nella
Chiesa la mia vocazione sarà l’amore perché
senza amore non vai da nessuna parte, senza amore non vivi, senza amore non esisti.
Anche le cose belle che fai se non c’è l’amore
non valgono a niente. Una carezza senza
amore fa solo male. Una parola detta senza
amore fa solo male. L’amore. È l’amore che
ti riempie la vita. È l’amore che cambia la vita. E per noi l’amore Ha un nome: Gesù
Cristo. Gesù è l’amore. Santa Teresa era innamorata di Gesù.
Vuoi vivere davvero il cristianesimo?
Vuoi vivere davvero la tua fede? E viverla in
semplicità? Segui Gesù. Fidati di lui, lasciandoti raggiungere da lui. Perché quello
che diventa importante nella vita è lasciarsi
raggiungere da Dio. Nella condizione che vivi, nella situazione nella quale ti trovi, nel
momento che stai attraversando, lasciati
raggiungere da Dio. Lasciati raggiungere,
apri il cuore, fagli spazio, ti sta cercando, sta
bussando alla porta del tuo cuore. Perchè
Dio ti ama.
Prima della celebrazione di questa Santa

Messa ho incontrato questo gruppo di ragazzi, questo gruppo di amici, e sono rimasto incantato dall’esperienza che mi hanno
trasmesso, dalla voglia di cantare, di essere
artisti, di danzare, anche di fare l’attrice se è
possibile. E poi ho sentito cantare “We are
the world”; è stato la fine del mondo.
Racconto: Meraviglioso.
(…) Dio risponde sempre, è che troppe
volte siamo chiusi, prigionieri dei nostri
giudizi e non ci accorgiamo di quelli che sono i segni di Dio nella nostra vita. I segni di
Dio sono tanti. Abbiamo solo bisogno di un
cuore semplice, di un cuore libero, di un
cuore puro per coglierli, perché la nostra vita è piena dei segni di Dio.
Questi ragazzi stasera per me sono stati
davvero i segni di Dio, di un Dio che ti dice
che si sta prendendo cura di te, di un Dio che
non ti abbandona mai, di un Dio che è forza
dentro la tua forza, che è vita dentro alla tua
vita, il suo cuore batte nel tuo cuore, perché
Dio è vita ed è amore.
La nostra vita è piena di segni, ognuno di
noi può essere un segno di Dio per l’altro, un
dono di Dio. Una tua parola quanto coraggio può dare a chi l’ascolta, una tua carezza
quanta forza può dare a chi la riceve, il tuo
sorriso quanta voglia di vivere può dare agli
altri. Tutto questo è un segno.
Mi fermo qui, vi chiedo scusa se forse sono stato lungo, però sentivo il bisogno di dire queste cose a partire da quella che è la spiritualità di Santa Teresa, dal Vangelo che abbiamo ascoltato, ma soprattutto dall’incontro con questi ragazzi, dell’incontro con
ognuno di voi.
Vi faccio gli auguri più belli e più sinceri
perché davvero a partire dalla forza del
Vangelo ognuno di voi possa essere segno di
speranza, segno di speranza gli uni per gli
altri, per questo territorio, per questa comunità.
Ma vi prego, mettete sempre al centro il
bambino, il bambino è chi fa fatica, il bambino è chi sta cercando la speranza, il bambino è chi non vuole arrendersi, il bambino
è colui che si fida. Fidatevi di Dio, affidatevi
a Lui, anche nei momenti difficili che tutti
attraversiamo non datevi mai per vinti, non
scoraggiatevi mai. Andate avanti, con le mani elevate al cielo mai in segno di resa, sempre in segno di resistenza. Imparando nella
vita, ogni giorno, a stare in piedi.
Vi auguro di stare in piedi perché, anche
crocifissi in un letto, si può stare in piedi, anche inchiodati su una carrozzina si può stare in piedi, anche quando la vita per mille
motivi ti mette all’angolo tu da quell’angolo
continua a gridare la tua voglia di vivere e
fallo stando in piedi.
Perchè chi ti dà la forza per stare in piedi
è il Signore. E il Signore non ti abbandona
mai. È forza dentro alla tua forza, fidati di
Dio, affidati a Dio e troverai il coraggio di
andare avanti e di stare in piedi, sempre.
Buon cammino, auguri.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il saluto
della
comunità
Accolto da una comunità
parrocchiale grata e festante, il
nostro Arcivescovo don Mimmo
Battaglia ha visitato sabato 1
ottobre, in occasione della festa
della titolare, la parrocchia di S.
Teresa del Bambino Gesù in via
Nicolardi.
Una visita che in questi giorni
pieni di incertezze, ansia e
preoccupazioni, ha portato il
nostro Arcivescovo a diffondere
un messaggio di speranza ed un
invito alla serenità.
Nel suo indirizzo di benvenuto il
parroco, don Angelo Lombardo,
ha ringraziato don Mimmo per
la sua visita, attesa con
trepidazione e gioia da tutta la
comunita’ parrocchiale e resa
ancor più significativa e carica
di contenuti proprio perché
coincidente con la festività di
Santa Teresa del Bambino Gesu’.
L’amore nella Chiesa che S.
Teresa ha voluto eleggere come
sua prima vocazione, è stato il
tema principale del saluto del
parroco, amore che la presenza
del Vescovo rafforza e manifesta
con la sua instancabile attività.
Il Vescovo ha quindi ringraziato
per l’accoglienza ricevuta, ha
espresso la sua vicinanza alla
comunità parrocchiale, ha poi
ricordato la nostra Santa Teresa
volata al Cielo in giovane età ma
che ha lasciato in eredità a noi
tutti un suo particolare
messaggio : essere nella Chiesa
quell’Amore circolante che è
indispensabile alla sua stessa
esistenza.
Tema questo, ulteriormente
sviluppato nell’omelia, nella
quale don Mimmo ha fatto
riferimento ad esperienze
personali, attraverso le quali ha
esaltato questo concetto
collegandolo, poi, con i
destinatari di questo amore che
sono i deboli, gli emarginati, i
senza dimora, le persone che ci
sono vicine e che non vediamo, i
“piccoli” del Vangelo.
Questo Amore così donato è
Amore per Gesù Cristo che per
primo, nella sua vita terrena ha
dato tanto Amore al suo
prossimo. E poi la preghiera.
Pregare Dio, colloquiare con
Lui, con fede e con speranza,
nella consapevolezza che Dio
risponde sempre alle nostre
istanze, ma è necessario saper
leggere quelle risposte che ci
vengono date in circostanze
diverse.
Ha poi sollecitato la comunità
ad essere uniti in spirito di
coesione nella comunità
parrocchiale, svolgere nel
proprio territorio una presenza
missionaria di condivisione e
vicinanza ai più deboli,
collaborare con il parroco alla
vita della parrocchia.
Nella sua visita il Vescovo ha
incontrato tra gli altri un gruppo
di giovani e di ragazzi, e
rappresentanti di gruppi
parrocchiali.
Roberto Boccalatte
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O

ggi si vive un tempo importante per la
Chiesa, un tempo che celebra l’amore
di Gesù per l’umanità, per tutti gli uomini, senza esclusione alcuna. Ci apprestiamo
a celebrare la Giornata Missionaria: una giornata dedicata alle missioni, a tutti i cristiani
che in ogni momento della loro esistenza si ricordano dei poveri, degli afflitti, dei migranti;
cristiani che dedicano la loro vita aiutando, sostenendo e facendo progetti rivolti ai popoli dimenticati, esclusi, sottomessi e lasciati soli ad
una civiltà incivile che guarda unicamente al
potere, al consumismo, alla ricchezza personale, alla prevaricazione.
Gesù è stato testimone della missione della
Chiesa, è stato il primo missionario che si è
messo a servizio dell’altro offrendo la propria
vita, salendo sulla croce per salvare ogni uomo, annunciando la pace, la giustizia, l’eguaglianza, l’Amore. Ha inviato i suoi apostoli nel
mondo per annunciare che tutti siamo figli di
un solo Padre e che tutti siamo da Lui amati allo stesso modo.
La Chiesa ha le sue radici nella missione,
nell’evangelizzazione dei popoli, nell’esempio,
nella testimonianza: attraverso le opere e la
preghiera di ogni uomo che si professa
Cristiano e appartenente ad una comunità attiva, la Chiesa si impegna a curare i bisogni degli ultimi, dei poveri, dei deboli, di coloro che
sono sopraffatti dalla violenza e dalla schiavitù.
Ogni cristiano che svolge la sua missione
attinge la forza e il coraggio dallo Spirito
Santo, che è il dono più grande che Cristo ha
fatto e continua a fare ai suoi Apostoli, ai suoi
“Combattenti”, che lottano per la pace e l’amore con l’unica arma che Gesù ha dato loro: il
Vangelo.
È per questi motivi che la chiesa di Napoli
mi ha inviato in terra di missione a Tacanà in
Guatemala. Sono dodici anni che opero, con
Dio al mio fianco e con il Vangelo nel cuore, come missionario Fidei donum della Chiesa di
Napoli.
«Non vi dimenticate dei poveri»: questa affermazione di San Paolo è l’espressione della
chiesa di Napoli che testimonia con le sue opere l’amore verso coloro che vivono schiacciati
dal potere, dai potenti del mondo. Nel corso di
questi anni, il popolo indigeno del Guatemala,
mi ha arricchito facendo crescere in me la fede,
il coraggio e la determinazione a “fare”, impegnandomi a far riacquistare la dignità di uomo
che gli stenti e le condizioni sociali di emarginazione hanno tolto, piegandolo sotto il giogo
della dittatura, dell’ingiustizia, della guerra.
Con l’aiuto di tanti benefattori, abbiamo
realizzato un orto familiare, una fattoria, un

Restituiamo
la dignità ai poveri
Verso la Giornata Mondiale Missionaria
di Angelo Esposito *
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Parrocchia
Maria Immacolata
Assunta in Cielo

Quando
c’è
di più…
San Giovanni
a Teduccio

asilo e l’Ospedaletto pediatrico “Los angelitos”
che negli anni è molto cresciuto, sia come
struttura, sia come organico.
Tanti sono i bambini ammalati che vengono
ricoverati e curati, ma altrettanti giungono con
gravi malattie legate alla malnutrizione e qui,
purtroppo, muoiono. C’è sempre bisogno di
aiuto economico per attrezzarci con apparecchi diagnostici, farmaci, personale medico e
paramedico.
Prego Dio ogni istante, soprattutto quando
benedico le piccole salme, affinché questi arrivino presto. Asciugare le lacrime delle mamme
è ciò che mi addolora più delle altre cose che
devo affrontare in ogni momento. Doniamo la
dignità ai poveri, doniamo loro la possibilità di
potersi curare, di poter andare a scuola, di poter lavorare, di avere una casa, di poter scegliere di restare nella loro terra e di non morire in
un deserto!
Aiutatemi a sollevare dall’indigenza coloro
che vivono per strada, che si nutrono con i rifiuti, che vestono di stracci e che non hanno acqua ed energia elettrica. Aiutatemi a combattere l’alcolismo, la sporcizia, l’abbandono dei
vecchi nelle baracche senza medicine, cibo e
assistenza. Aiutatemi a svolgere la missione

che Dio, attraverso la chiesa di Napoli, mi ha
affidato.
Sono consapevole che stiamo vivendo tutti
una grave crisi, ma sforziamoci di pensare, oltre che alle nostre famiglie, anche a coloro che
non hanno mai avuto nulla e che continuano
non avere nulla. Pensiamo anche a coloro che
la crisi la vivono da sempre, ogni giorno.
Vi chiedo di non dimenticare la Chiesa più
piccola, quella dei poveri, perché attende una
mano tesa su cui aggrapparsi. Inseriamo nell’elenco delle nostre priorità anche un’attenzione da distribuire ai poveri: Gesù lo ha fatto
e possiamo, e dobbiamo, farlo anche noi.
Gesù ci ha detto che solo camminando insieme potremo far crescere la Chiesa. La
Chiesa siamo tutti noi e non possiamo lasciare
indietro nessuno, altrimenti non esiste comunione, non esiste comunità, ma solo l’individualismo gretto.
L’amore che Gesù ci ha annunciato e ha testimoniato è l’Amore Universale ed è in funzione di questo immenso amore che abbiamo il
dovere di aiutare ogni uomo, «fino agli estremi
confini del mondo», per restituirgli ciò che Dio
ha dato a tutti: «la dignità dell’uomo».
* Missionario “Fidei donum” in Guatemala

A Casoria, presso la parrocchia di Santa Maria Francesca delle Cinque
Piaghe, l’adorazione perpetua

Con Gesù, dall’alba al tramonto
di Rosanna Borzillo
Trecentocinquanta “sentinelle” si alternano nella cappella dell’adorazione perpetua della parrocchia di Santa Maria Francesca delle
Cinque Piaghe a Casoria, comune a nord di Napoli. Dalle sette del mattino all’una di notte il turno dei volontari, della durata di un’ora, deve
assicurare la preghiera al SS. Sacramento e che, chi sceglie di venire a
stare in silenzio con Gesù, non venga disturbato.
«Dalla pandemia – dice rammaricato don Jonas Gianneo, parroco
della comunità– in molti ci hanno lasciato: il Covid ha mietuto molte vittime, soprattutto tra gli anziani che coprivano i turni dalle due di notte
alle sette e, per questo, siamo costretti a chiudere in quelle ore».
Da quando ha aperto la cappella dell’adorazione, qui non abbiamo
mai smesso di offrire un «luogo silenzioso con il Santissimo
Sacramento, solennemente esposto, durante il quale chi vuole ha il suo
incontro personale con Lui, si mette in ascolto e risponde alla Sua chiamata – spiega il parroco -. Tanti i giovani, tante coppie, le mamme con
i bambini che passano a raccogliersi prima di accompagnarli a scuola e
tante persone che, prima di andare a lavorare, avvertono la necessità
dell’incontro con il Signore che ti cambia la vita»
«Persino chi lavora di notte, alla fine del turno di lavoro, pensa di trascorrere del tempo in cappella per ringraziare il Signore» aggiunge don
Jonas. «È un modo per riconoscere Gesù come centro e signore della
nostra vita. In ogni momento della giornata il Santissimo è esposto ai
fedeli e, secondo turni stabiliti, con una persona che lo veglia e lo adora
per un’ora, intercedendo per i bisogni e le necessità di tutti: ad essi si
uniscono anche i gruppi parrocchiali, che si alternano nella preghiera,
ciascuno con le proprie modalità».
A Casoria l’adorazione eucaristica perpetua è iniziata nel 2010: in
una cappella per lungo tempo abbandonata. Poi, - per volontà del parroco– si è allestita una nuova cappella dell’adorazione: all’inizio gli adoratori erano 500, in una missione che fu incoraggiata dall’allora arcivescovo Crescenzio Sepe.

Poi la pandemia. Tutt’ora, però, la cappellina alle porte di Napoli, è
luogo di incontro per tanti «che vengono – ci spiega il parroco – da ogni
parte della diocesi. Anche quando la chiesa parrocchiale (che si trova
accanto) o le altre chiese del territorio sono chiuse: a Napoli, e in tutti
i paesi circostanti, è risaputo che qui si può sempre trovare un luogo
dove raccogliersi in preghiera. «La nostra idea – dice il parroco – è che
questo sia un luogo di tutti e per tutti: perciò le “sentinelle” non hanno
solo il compito di essere semplici adoratori e custodi del luogo, ma devono permettere a tutti di avere momenti di preghiera. Quando faccio
direzione spirituale – confessa il sacerdote – in molti mi dicono che, pur
non frequentano la parrocchia, hanno l’impegno dell’adorazione settimanale: quindi tanti avvertono il desiderio di raccogliersi in preghiera,
di sostare davanti al Signore in silenzio, a meditare, a pregare anziché
magari frequentare gruppi parrocchiali o altre realtà. Il centro è il rapporto intimo che si ha con il Signore». Così anche il cammino pastorale
ha inizio e fine in cappella: «Ogni giorno è giornata di preghiera: qui
tutti devono venire a “rifornirsi” e da qui tutto parte e si conclude». Ogni
incontro, ogni attività, ogni giornata.

Il giorno 26 settembre nella
parrocchia Maria Immacolata
Assunta in Cielo a San Giovanni
a Teduccio è stato organizzato,in
occasione dell’anniversario della
dedicazione della chiesa e
dell’inizio del nuovo anno
pastorale, un evento musicale
intitolato “C’è di più”. La serata
è stata organizzata dal
viceparroco Don Riccardo
Sansone e da un gruppo di
giovani della parrocchia che
hanno eseguito canti corali,
accompagnati da un piccolo
gruppo di musicisti, e delle
drammatizzazioni. I giovani
hanno coinvolto ed
entusiasmato i partecipanti non
solo attraverso il canto ma
anche attraverso “il
movimento”, altra espressione di
preghiera. È stato infine offerto
un buffet dall’Associazione Figli
in Famiglia e festeggiato il
sessantasettesimo compleanno
del parroco, Don Gaetano
Romano. La manifestazione, da
lui tanto voluta, ha visto una
grande partecipazione tra i
parrocchiani e soprattutto tra i
giovani. Inizialmente l’evento
doveva svolgersi nell’Oasi sede
dell’Associazione Figli in
Famiglia, ma data l’allerta meteo
il concerto si è svolto in chiesa.
Il desiderio che ha spinto la
comunità a vivere questo evento
è stato mettere in pratica “la
Chiesa in uscita” tanto sognata
da Papa Francesco per arrivare
al cuore di tutti, piccoli e grandi:
l’evento non aveva infatti limiti
di età, ma aperto a tutti coloro
che, incuriositi dalla pubblicità
che è stata portata avanti dalla
comunità stessa, erano curiosi
di scoprire cosa fosse stato
preparato. Il concerto ha dato
inizio al nuovo anno pastorale,
dando un segno forte di quale
strada la parrocchia intende
intraprendere: quello della
nuova evangelizzazione
realizzata nella gioia. Non una
gioia ingenua o sterile (tanti,
infatti, sono stati anche i
momenti profondi di preghiera
durante la serata), ma che nasce
dalla consapevolezza che Gesù è
vivo e incontrabile da tutti.
Questo, infatti, il senso della
nuova evangelizzazione: non
annunciare cose nuove, ma
proporre, in modi nuovi e
attuali, l’unico annuncio che la
Chiesa proclama da sempre: la
vittoria di Gesù sul peccato e
sulla morte.
Cristina Musella
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Per una chiesa tutta ministeriale e sinodale
Dalla 72ª Settimana Liturgica di Salerno al 27° Congresso Eucaristico Nazionale di Matera
Tra la fine di agosto e quella di settembre di quest’anno il Sud Italia è stato
“grembo accogliente” di due significativi
eventi ecclesiali: la Settimana Liturgica e
il Congresso Eucaristico aventi come tema l’Eucaristia, la Ministerialità e la
Sinodalità.
Infatti, si è svolta a Salerno dal 22 al
25 agosto la 72a Settimana Liturgica
Nazionale dal tema “Ministeri a servizio
di una Chiesa sinodale”. L’importanza
della liturgia nella vita della Chiesa e dei
suoi risvolti nella vita sociale, quando
vissuta e celebrata correttamente e secondo le indicazioni della Chiesa, sono
note. Lo ha sottolineato di recente Papa
Francesco modificando e aggiornando
anche la normativa canonica per l’accesso ai Ministeri istituiti del Lettorato e
Accolitato, istituendo anche il Ministero
del Catechista. Questi restano distinti dal
Ministero ordinato, che si riceve con il
Sacramento dell’Ordine, ma che partecipano attivamente all’evangelizzazione
con specificità proprie. Così si esprime il
Pontefice: «si è giunti in questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri
istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel sacramento del battesimo». Pertanto, il
Papa invita a riconoscere che si tratta di
ministeri laicali essenzialmente distinti
dal ministero ordinato che si riceve con il
sacramento dell’Ordine.
Alla 72ma Settimana liturgica hanno
aderito circa 200 persone provenienti da
diverse diocesi italiane le quali hanno
partecipato attivamente ai lavori.

Numerosi gli interventi di liturgisti ed esperti della materia; da Erio Castellucci a Dario
Vitali, da Paolo Tomatis a Fabio Trudu e
Angelo Lameri. Interessanti due interventi:
il primo a due voci tenuto da Lorella Parente
e Morena Baldacci avendo come tema
“Donne ministri: provvedimenti e discernimento in atto”, il secondo tenuto da Daniele
Piazzi avendo come tema “La logica dei ministeri laicali”.
Esattamente a distanza di un mese dalla
Settimana Liturgica si è svolto a Matera dal
22 al 25 settembre il 27mo Congresso
Eucaristico Nazionale dal tema “Torniamo al
gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. Nella “Città dei Sassi” dove si sono
ritrovati circa 800 delegati arrivati da 166
diocesi italiane per condividere, insieme a
circa 80 Vescovi, quattro giorni di preghiera,
riflessione e confronto sulla centralità
dell’Eucaristia nella vita del cristiano e della
comunità. Tre sono state le note che hanno

caratterizzato significativamente i giorni del
Congresso Eucaristico: l’intervento di
Monsignor Busca, vescovo di Mantova e
Presidente della Commissione Liturgica della Cei, dal titolo “Il viaggio del pane”, quello
di Giuseppina De Simone, docente di teologia alla Pftim, dal tema “Il gusto buono del
nostro pane. Chiesa, sinodalità, Eucaristia”, e
infine l’omelia del Santo Padre tenuta nella
celebrazione conclusiva del Congresso con il
forte monito: «Torniamo al gusto del pane e
vergogniamoci per la lotta tra ricchi e poveri
in noi e nella comunità».
Dunque “un viaggio del pane”, passando
di tavola in tavola, attraverso le tavole della
creazione, della casa, dell’altare, della chiesa, della città, del Regno. Nella liturgia, ha
spiegato Busca, «non si aggiunge niente alla
creazione, piuttosto si toglie il velo. Niente
nel cosmo è profano, ma tutto può essere
profanato e reso volgare. Sulla tavola della
creazione non c’è solo il gusto del pane buo-

no; entra anche il retrogusto del pane di
sudore che ha il cattivo sapore del lavoro
sottopagato, dello sfruttamento minorile, del lavoro insicuro o fatto in condizioni non dignitose».
«Il gusto profondo del pane è gusto
delle relazioni ma anche il gusto della nostra originale personalità», ha spiegato
Busca, secondo il quale è falsa l’alternativa tra vivere per la comunione e perdere
sé stessi oppure vivere per sé, una sorta di
autoaffermazione di sé. L’Eucaristia santifica l’unità, ma santifica anche la vocazione originale a diventare ciò che Dio
vuole che io sia, ciò che egli ha amato in
me da tutta l’eternità. La Chiesa è sì un
corpo, ma formato dalla sinfonia di personalità differenti, originali e uniche.
Nell’Eucaristia la differenza smette di essere fonte di divisione e diventa buona.
«La storia del pane abbraccia l’intera
storia dell’umanità. Il pane è più antico
della scrittura e del libro e niente forse
più del pane racconta l’umanità». Lo ha
detto Giuseppina De Simone, che ha aggiunto: «Quella del pane è una storia che
attraversa terre e popoli. Le conoscenze
sul grano e sul pane sono state tramandate di generazione in generazione. E nel
contatto tra i popoli, negli scambi e nelle
dominazioni ognuno imparava da qualcun altro». Il pane, dunque, è un prodotto della natura e della cultura, “ci unisce
e ci distingue” perché “non c’è un unico
pane”: «ma ovunque, e qualunque sia la
forma e la denominazione del pane, le
parole usate rimandano al senso della
protezione e della custodia, così come a
quello del dono e dell’ospitalità».

L’angelo
delle mamme
Gerardo Maiella nacque a Muro Lucano (Potenza) il 6 aprile 1726, in una
famiglia di umili condizioni; il papà Domenico e la mamma Benedetta in compenso erano ferventi cristiani; alla loro scuola Gerardo imparò l’amore alla preghiera e al sacrificio. Rimasto ben presto orfano del padre, ed essendo l’unico
figlio maschio, dovette provvedere alle necessità della famiglia lavorando come sarto. A 14 anni chiese di entrare nel convento dei Cappuccini dove si trovava lo zio materno, ma venne respinto per la sua malferma salute.
Dopo una breve esperienza come domestico del vescovo di Lacedonia, tornò
a fare il sarto, ma con scarso profitto.
Nell’aprile del 1749, dimostrando una tenacia e una determinazione non comune, riuscì a farsi accettare dai Redentoristi che avevano predicato una missione popolare a Muro.
Dopo un periodo di prova e l’anno di noviziato, trascorsi nella casa di
Deliceto, emise la professione religiosa, il 26 luglio 1752.
Pur osservando fedelmente la Regola, andò in giro questuando nei paesi circostanti per sovvenire ai bisogni materiali della comunità.
La sua presenza tra le persone mortificate dalla miseria e dall’ignoranza,
soggette alle epidemie e alle crisi dei raccolti era vista come un segno di speranza. Gerardo ne capiva lo stato d’animo e dava a tutti un segno di fiducia
nell’amore e nella misericordia di Dio.
Visse nella Congregazione per 5 anni come fratello coadiutore, distinguendosi per lo zelo apostolico, la pazienza nelle infermità, la carità verso i poveri,
la profonda umiltà nel periodo di una infamante calunnia, l’eroica obbedienza,
le penitenze e la preghiera costante.
Scrisse numerose lettere di direzione spirituale e un “Regolamento di vita”.
Il Signore lo favorì di carismi, tra cui la profezia, l’intelligenza dei cuori e il
dono dei miracoli. Morì il 16 ottobre 1755 a Materdomini (Avellino).
Fu beatificato da Leone XIII il 29 gennaio 1893 e canonizzato da Pio X l’11
dicembre 1904.
Nell’animo popolare la figura sempre amica di Gerardo Maiella è vista come
segno di patrocinio, particolarmente per le mamme, i bambini e le partorienti.
Ciro Avella

Pastorale e Domenica
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9 ottobre. Ventottesima Domenica del Tempo Ordinario

La gratitudine
che guarisce il cuore
2 Re 5, 14-17; Salmo 97; 2 Timoteo 2, 8-13; Luca 17, 11-19
Grazie! Grazie mille! Grazie di cuore.
Quante volte lo dici in un giorno? A volte lo
diciamo anche troppo spesso. Grazie a chi?
E per cosa? Solitamente non si dice mai grazie ad una persona che ti ha fatto del male,
che ti crea problemi, che ti fa notare le tue
debolezze. Ma davvero dobbiamo ringraziare solo quando ci viene fatto del bene? Certo,
è facile ringraziare per le piccole o grandi cose belle che Dio fa nella nostra vita.
Il brano del vangelo di questa domenica
si collega proprio nella logica della necessità
di vedere risolti i propri problemi, quei problemi che spesso ci fanno sentire diversi dagli altri, isolati, esclusi, quei problemi che ci
fanno mettere tutto in discussione. La lebbra del nostro tempo, quella che colpisce un
po’ tutti noi, è proprio l’efficientismo di fare
e risolvere i problemi.
Siamo tutti un po’ lebbrosi. Quanta lebbra c’è intorno a noi. Sono quelle situazioni
che ti modificano profondamente, ti segnano fisicamente, ti fanno cambiare abitudini
e inquinano i tuoi pensieri e sentimenti.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e

dissero ad alta voce: Gesù, maestro, abbi pietà
di noi!. Appena li vide, Gesù disse loro: Andate
a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati.
Nessun dialogo, non c’è tempo, devono
risolvere il loro problema, corrono dai sacerdoti, hanno fretta di ritornare alle loro antiche abitudini, perché un lebbroso era isolato da tutti, dalla famiglia, dal lavoro dagli
amici. Vogliono essere guariti per ritornare
alla vita di sempre. Uno di loro, vedendosi
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma
Gesù osservò: Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono?
Il lebbroso samaritano si vede guarito,
quel segno lo fa tornare da Gesù; questa volta
desidera incontrarlo per lodare Dio per l’opera che si è realizzata nella sua carne. Non è
più l’uomo che chiede, ma l’uomo che loda.
Un uomo nuovo, un uomo della gioia, un uomo della gratitudine. Grazie alla lebbra quest’uomo è stato guarito due volte: nel suo corpo piagato e nel suo cuore. Non si è trovato
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria

RECENSIONI

Lettere a Maria

a Dio, all’infuori di questo straniero?.
I nove lebbrosi stanno andando al
Tempio e continueranno a seguire quella
Legge fatta di riti e di prescrizioni, quella
legge che non salva, quella legge che dice che
il sabato viene prima del bene delle persone.
Lo straniero, che non è ebreo, riconosce in
Gesù Dio e si prostra ai suoi piedi.
Gesù gli disse Alzati e va’ la tua fede ti ha
salvato. La lebbra, il male della vergogna
stampato sulla pelle, diventa motivo d’incontro e di gratitudine. Abbiamo bisogno di
cristiani senza pretese, gioiosi di essere con
Gesù. Abbiamo bisogno di cristiani che fanno della gratitudine uno stile di vita quotidiano, abbiamo bisogno di cristiani pazzi
che sappiano dire grazie anche di fronte al
male del momento. E’ la gratitudine la guarigione del cuore.
Signore aiutaci a dirti grazie e a manifestare a te e agli uomini e alle donne del nostro tempo il paradosso della gratitudine,
anche se non capiamo la nostra storia certi
che: Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Simone Napoli da Calascibetta
Minore Osservante. Sedicesimo secolo – 11 ottobre

Una donna si intrattiene con la “benedetta fra tutte le donne”, uscendo dai soliti schemi. Per descrivere le lettere che Anne Lecu, Religiosa Domenicana,
indirizza a Maria di Nazaret bisognerebbe far coincidere gli opposti: sono mistiche e concrete, contemplative e folgoranti, adoranti e familiari, pacate e
provocatorie, edificanti e gustose, Rendendole disponibili a tutti, questo libro fa di ciascuno di noi, uomini e donne, un corrispondente fra la Terra e il
Cielo.
Mettendo per iscritto i suoi pensieri e le sue meditazioni, confessando le sue aspettative e i suoi interrogativi, l’autrice li colloca nella storia stessa di Gesù,
dall’annunciazione alla risurrezione. Le cronache
del mondo fanno eco alle grazie più grandi e alle sofferenze più acute conosciute da Colei che ha dato carne al Verbo. L’enigma dell’iniquità scompare davanti
al mistero dell’incarnazione, l’infedeltà davanti alla
meraviglia.
La Vergine abbraccia e stringe a sé tutta quanta
l’umanità f erita. Un piacere spirituale e letterario allo stesso tempo. Lettere intime destinate alla Vergine
Maria nelle quali suor Anne affronta i temi più vari:
il corpo, i sentimenti, la fede, l’intelligenza, la sofferenza, l’angoscia.
Anne Lecu
A Maria. Lettere e meditazioni
Edizioni Queriniana – 2022
Pagine 176 – euro 20,00

Nacque a Calascibetta, presso Enna, nella nobile famiglia dei Napoli. Sentita la
propria vocazione religiosa, ancor in giovane età decise di diventare Frate Minore
Osservante.
Trascorreva gran parte delle sue giornate in preghiera, facendo molta penitenza.
Andava in giro con un solo misero saio, a piedi scalzi e nutrendosi con pane e acqua.
Fedele imitatore del Poverello d’Assisi, osservava con gioia la regola francescana. Fra
Simone è ricordato come il primo autore della riforma nella più stretta osservanza
della regola, dei Minori Osservanti di San Francesco nel Regno di Sicilia. Inizialmente
divenne il guardiano del convento di Santa Maria di Gesù a Piazza Armerina. Nel 1533
partecipò al Capitolo Provinciale di Sicilia, del suo Ordine religioso e fu il promotore
della riforma francescana.
Con la crescita del numero dei frati riformati, fu nominato guardiano del convento
di Sant’Anna a Giuliana, dove trascorse tutta la sua esistenza all’insegna di una vita
nella più completa povertà e austera penitenza. E proprio in questo convento, mise in
atto la sua Riforma conducendo insieme agli altri frati una vita più fedele ai valori del
carisma francescano.
Passava molto del suo tempo a pregare. Per la sua santità e per i miracoli operati
già in vita, fu amato dai giulianesi e anche dai fedeli delle vicine comunità. La sua fama
raggiunse tutta la Sicilia e al suo passare la gente gli correva dietro raccomandandosi
alle sue preghiere. Presto si diffuse la fama della sua santità grazie anche a vari fatti
prodigiosi.
Tra questi fatti viene ricordato il miracoloso aumento del riso che era servito per
sfamare le numerose persone accorse al convento di Sant’Anna dove morì l’11 ottobre
del 1546. Tre sono gli insegnamenti della testimonianza del Beato Simone: la necessità
di accogliere la rivelazione di Gesù con cuore semplice, l’importanza della preghiera
e del silenzio e il valore della penitenza. Nel 2001 ci fu la traslazione dei suoi resti e il
suo corpo è stato portato nel Santuario della Madonna dell’Udienza di Giuliana.

Un tuffo nella Bibbia

Beato Gerardo Sasso

Un piccolo “prontuario” per meglio intraprendere e comprendere la lettura della Bibbia che consente
di conoscere, in modo semplice e immediato, i tratti
salienti dei suoi numerosi libri. La presentazione di
ciascuno di essi, unita ad alcune loro brevi parti, consente immediatamente al lettore di intuire gli aspetti
fondamentali del libro e anche di scoprire alcune sue
attualizzazioni. Una pubblicazione particolarmente
utile per catechisti, insegnanti di religione, operatori
nel campo dell’arte, lettori e operatori pastorali. Può
rivelarsi sorprendentemente interessante e attraente
un po’ per tutti, soprattutto per chi è lontano da anni
dalla fede o non ha mai letto la Bibbia.
Mario Carminati
Un tuffo nella Bibbia.
Domande e risposte per tutti
Edizioni Elledici – 2022
Pagine 164 – euro 14,00

Fondatore dell’Ordine di Malta. Undicesimo secolo – 13 ottobre
Nacque nel 1040 da famiglia nobile, originaria di Amalfi, città alla quale appartenevano delle potenti famiglie patrizie che avevano stretti legami con la Terra Santa,
avendo fondato in Gerusalemme monasteri e piccole case per l’accoglienza di pellegrini.
Il giovane Gerardo si incamminò verso la sua futura vocazione a causa delle terribili aggressioni dei normanni in Terra Santa e si recò a Gerusalemme per dare assistenza ai pellegrini. Gerardo si distinse fornendo ai Crociati cibo ed informazioni. La
leggenda narra che Gerardo gettava dalle mura della città pane ai Cristiani che l’assediavano. In seguito costruì un grande ospedale.
Gerardo possedeva uno straordinario talento organizzativo: costruì una casa per
i pellegrini e la chiesa in onore di San Giovanni Battista; gestì l’organizzazione, l’accoglienza, il vitto e l’assistenza pastorale per i pellegrini; si occupò della cura dei malati e degli indigenti; fu, come già allora lo definirono, “il Signore degli infermi”.
Punto di partenza della sua comunità furono le sedi in Italia e nella Francia del sud,
che dettero, già a quel tempo, dimensione europea alla comunità stessa. Nel 1113
Papa Pasquale pose l’Ospedale di Gerusalemme sotto la protezione della Santa Sede.
Anche i regnanti di Gerusalemme, Portogallo, di Castiglia e Leon aiutarono
Gerardo, nonché molti altri Principi e Vescovi. Gerardo morì nel 1120.
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Grazie!
Il Vangelo che la ventottesima
domenica ci propone è
interessante: fa zoom su un
miracolo di cui però non
vediamo nulla. O meglio, non
vediamo nulla di straordinario,
nessun gesto particolare,
nessuna opera di potenza. Ci
sono però alcuni atteggiamenti
che ci aprono mondi.
Partiamo dal primo: la duplice
fiducia dei dieci lebbrosi. Vanno
da Gesù perché riconoscono che
in lui ci può essere una via verso
la vita. Si fidano. E si fidano
anche quando lui chiede loro di
presentarsi dai sacerdoti: azione
questa che faceva parte del
rituale di purificazione e
riammissione nella comunità.
Una volta guariti i lebbrosi
dovevano presentarsi ai
sacerdoti. Ma questi dieci
uomini lo fanno mentre sono
ancora malati. E sanno
benissimo che in quanto
lebbrosi non potrebbero andare
dai sacerdoti. Se ci vanno,
quindi, lo fanno perché credono
che quel Maestro di Nazaret
abbia in serbo per loro
meraviglie. Il cuore di tutto
sembra essere la fede. È la fede
la chiave di accesso a Dio. È la
fede ad aprire le porte della
salvezza. E Gesù lo conferma
proprio con la frase finale: «Va’,
la tua fede ti ha salvato!».
Il secondo atteggiamento è la
gratitudine. La gratitudine di chi
torna, di chi riconosce, di chi sa
accorgersi del dono e non lo dà
per scontato. Quella gratitudine
che solo uno su nove sa
manifestare. Certo, mi direte:
«Ma quello era un samaritano,
non sarebbe comunque andato
dai sacerdoti come gli altri
nove». Indubbio. Ma forse
proprio questo è il punto. Certe
ritualità, certo rigore nel
mantenimento della forma non
possono diventare un alibi per
giustificare il non fatto, le nondelicatezze, il tutto-mi-è-dovuto.
Commentando i Vangeli delle
domeniche precedenti abbiamo
parlato di una normalità nel
rapporto con Dio. Ecco,
normalità è questo: andare da
lui, raccontargli di noi, fidarci
del suo dito puntato verso
qualche nuova meta,
sperimentare il suo silenzio,
accogliere il suo sussurro e poi
ritornare da lui e tuffarci in lui,
distrutti forse, ma grati. Questa
è fede, fiducia, incontro,
relazione che ci fa respirare vita
piena.

La preghiera
Grazie, Signore, oggi
non ti vogliamo dire altro!
Grazie, per il tuo essere
acqua viva nelle tante aridità.
Grazie, per la tua presenza
nelle nostre assenze.
Grazie, perché anche quando
non torniamo, tu ci aspetti.
Grazie, perché sei vita che
ci fa risorgere da ogni morte.
Grazie, perché sei mano tesa
che non molla.
Grazie, per tutte quelle volte
in cui siamo troppo distratti
o troppo ripiegati.
Semplicemente, grazie!
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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La seconda Lettera pastorale dell’Arcivescovo Domenico Battaglia, «Di che co
il nuovo percorso del cammino sinodale, le schede per i laici delle par

Tessere le trame

di Doriano Vin

Cantiere
aperto
La seconda Lettera pastorale
dell’Arcivescovo è presentata
nella forma di un quaderno
ad anelli per dare l’idea di un
cantiere sempre aperto.
La Cei ha introdotto il tema
dei “Cantieri di Betania”
come ulteriore fase di ascolto
e approfondimento di quello
avvenuto durante il primo
anno di cammino sinodale.
Quest’anno, individuando
temi specifici utili alle nostre
assemblee sinodali, vengono
presentate, insieme alla
Lettera pastorale, alcune
schede utili affinché
ciascuno possa lavorare nel
proprio ambito e restituire
alla Commissione
preparatoria del Sinodo le
informazioni necessarie
affinché i gruppi di studio
possano elaborare le bozze di
documento che, dopo gli
opportuni confronti con le
Assemblee presinodali, la
Commissione teologica e la
Commisisone preparatoria,
saranno presentate nelle
assemblee sinodali di
febbraio.
Il quaderno rimane uno
strumento aperto per due
motivi: ciascuno potrà
aggiungere una sua proposta,
propri strumenti di lavoro
per caratterizzare
territorialmente e
associativamente la proposta
pastorale che scaturisce dalla
lettera, avendo premura di
condividerla con la
Commissione preparatoria; il
lavoro non si esaurisce con le
assemblee di febbraio ma
proseguirà nel tempo con
altre schede di lavoro che
andranno in aggiunta per
preparare altre assemblee o
semplicemente per restituire
il frutto dell’ascolto.

Conversione sinodale, Chiesa comunione,
dignità battesimale, etica del dialogo, principio pastorale della relazione: sono i cinque presupposti intorno ai quali l’Arcivescovo costruisce la nuova lettera pastorale «Di che cosa stavate discutendo per la strada? Chiamati da Dio
a servizio del mondo». Il terreno da cui parte è
il racconto di Marco nel quale l’evangelista annota sapientemente che mentre Gesù dice che
si consegnerà nelle mani di tutti, i discepoli discutono su chi è il più grande (cfr. Mc 9,30-32).
Don Mimmo sottolinea che la non comprensione delle parole di Gesù da parte dei discepoli
nasce in verità dal fatto che essi avevano compreso perfettamente «che seguire il Maestro va
molto aldilà della semplice adesione a un messaggio religioso, e che invece significa mettersi
totalmente in discussione». Emerge la paura di
risposte scomode, la stessa che spesso caratterizza il nostro essere chiesa e il nostro interrogarci su nuovi percorsi e nuove sperimentazioni pastorali.
Di qui la necessità di fermarci, di lasciarci
interpellare da quello che il Signore ci chiede
qui ed ora in questo tempo di post-pandemia e
di difficoltà economica a motivo – anche se non
solo – del conflitto in Ucraina. La domanda di
Gesù ai discepoli è anche per noi: «Qual e il centro della vostra pastorale? Quali sono gli obiettivi delle vostre programmazioni? Da cosa e assorbita maggiormente la quotidianità delle vostre comunità?». Insomma di che cosa discutiamo anche noi lungo la strada? Quella strada
che è spesso il risultato della nostra semina in-

fruttuosa (cfr. Mc 4,1-12). Anche noi, come i discepoli, preferiamo non rispondere, scegliamo
il silenzio.
Di fronte a questa perdita di contatto con la
realtà la risposta è in un verbo sottolineato
dall’evangelista Marco: “sedutosi”. «Questo sedersi nel linguaggio dei vangeli - scrive
l’Arcivescovo - e l’atteggiamento del maestro
che esercitava il proprio insegnamento e lo faceva mettendosi in mezzo ai discepoli». E aggiunge: «Il Risorto sta al centro della comunità,
il che significa che tutto ruota intorno a lui ma
anche che quella e, come diremmo noi oggi,
una comunità alla pari, persone che stanno insieme con la modalità della comunione».
Da questa necessaria premessa scaturiscono i principi “costituzionali” del cammino sinodale. Anzitutto la conversione evangelica per
superare lentezze e resistenze e rendere gli organismi di comunione e di partecipazione consapevoli della necessità di una corresponsabilità sempre più ampia, tenendo insieme non
solo teologia pastorale e diritto canonico, ovvero far camminare su binari sicuri l’organizzazione e la prassi comunitaria, ma salvaguardando soprattutto il “sogno missionario di arrivare a tutti” (EG, 31).
Partecipazione, poi, vuol dire condivisione
del concetto di Chiesa comunione, restituire dignità alla relazione e alla comunicazione, riconoscere nei fatti l’uguale dignità battesimale,
perché la conversione sinodale degli organismi
non può ridursi a generiche esortazioni o a piccoli aggiustamenti ma chiede di sperimentare

e di vivere una “sinodalità praticata”. L’esperienza sinodale non è e non può ridursi a un bel
tema, a uno slogan, a un logo, a un evento, a un
momento. È un processo che ci viene chiesto, e
che in sé è già nell’humus del cristiano, se credia-
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osa stavate discutendo per la strada? Chiamati da Dio a servizio del mondo»,
rrocchie, i Presbitéri decanali, i diaconi e i Consigli pastorali decanali

del sogno di Dio
cenzo De Luca

mo che «la Chiesa ha come nome sinodo», secondo la bella formula di san Giovanni
Crisostomo.
L’etica del dialogo e il principio pastorale della
relazione sono i due “luoghi teologici” dentro i

quali avviare questo processo di rinnovamento. Gli spazi di dialogo sono fondamentali perché consentono di ascoltare tutti, ma hanno
senso se colgono ciò che palpita nel cuore di
ciascuno, anche se emerge immediato e senza
filtri. Questo apre alla cura dell’umano e alla
costruzione di una vera fraternità, vissuta non
come somma di individui ma incrocio di storie
e stima reciproca. Perché «la pastorale - afferma don Mimmo Battaglia - ha bisogno di ripartire da noi, dal noi! Ha bisogno di ripartire da
questo spazio della relazione; tra me e te c’e un
noi che ci ha già accolti, che e già storia, che ha
già segnato in tanti modi la nostra storia personale… Prima di ogni cosa, valore, ideale, ci sono i nomi, i volti, le storie». Questo recupero
dell’umano consente di rafforzare la dimensione contemplativa della pastorale, la quale tiene
insieme la cura della relazione con Dio, con
l’altro, con il territorio, con la comunità, facendo emerge una Chiesa meno assertiva e più discepola delle fragilità.
L’Arcivescovo, quindi, elenca alcune priorità: i giovani, come attenzione e sfida pastorale comune; la famiglia, luogo teologico in cui si
sperimenta l’ecclesialità domestica; la parrocchia, il vero soggetto del rinnovamento pastorale che ha bisogno di ritrovare il suo volto missionario; il prete, chiamato ad avviare una vera
e propria prassi della corresponsabilità; gli organismi di partecipazione ecclesiale, visti non
come centri operativi ma luoghi di confronto e
di approfondimento pastorale; la solidarietà,
non un sentimento ma espressione della carità
di Cristo.

La Curia e la Facoltà Teologica nel pensiero
di don Mimmo sono le due “strutture” che dovranno porsi a servizio della conversione pastorale e delle priorità individuate: «gli Uffici e
Settori di Curia, assumendo quell’atteggiamento di ascolto prima ricordato e con adeguati
tempi e metodi di lavoro, dovranno preoccuparsi di attuare un sinergico lavoro di programmazione affinché le proposte siano frutto di
una effettiva necessita dei territori e funzionali
al perseguimento delle mete comunitariamente definite dal Sinodo», mentre il ruolo della
Facoltà Teologica dovrà essere quello di costruire processi di comunione che conducano a
un rinnovato impegno nell’annunciare il
Vangelo di salvezza attraverso, accompagnando e sostenendo i lavori sinodali dal principio
fino alla loro esplicitazione finale.
Ridurre il Sinodo alle questioni dibattute di
sempre, ci ricorda l’Arcivescovo nei punti finali
della Lettera, è sviare il cammino o porre ostacoli a un processo che ha un obiettivo unico e
irrinunciabile: disporsi tutti in ascolto dello
Spirito, ascoltandosi gli uni gli altri. Si cammina insieme nell’incontro, nell’ascolto, nel discernimento solo se ci si riconosce gli uni servitori degli altri, in qualsiasi posizione ci si trovi. Nella Chiesa non c’è l’alto e il basso, il sopra
e il sotto: c’è il popolo di Dio che cammina unito nella fede, con i suoi pastori che in realtà sono dei servitori ed esercitano la loro autorità
nel nome del Signore crocifisso e risorto.
La sfida, dunque, è creare tempo e spazio
per un’esperienza sinodale di ascolto e discernimento.

Essere Chiesa dell’annuncio
Evangelizzazione, vita consacrata, preti e parrocchia,
i temi delle prossime assemblee sinodali
Per affrontare i temi sinodali il sussidio
invita a considerare alcune priorità: la loro
ricaduta su più ambiti; il coinvolgimento di
più soggetti; la loro concatenazione; la chiarezza e la concretezza perché vi sia una ricaduta sulla vita reale della Chiesa. A partire
dalla Lettera Pastorale, dal Documento
sull’Ascolto «In questo tempo: dove e con chi
camminiamo», e dai Cantieri di Betania promossi dalla CEI sono stati individuati gli argomenti del percorso sinodale, declinato in
tre temi/anni pastorali. Il tema di quest’anno
è «Chiamati da Dio al servizio nel mondo», e
chiede di mettere in evidenza lo sforzo di diventare Chiesa dell’annuncio. La Chiesa di
Napoli vuole riflette sul cambiamento e sulla
necessità di riscoprire la propria chiamata
apostolica ed evangelizzatrice.
Per l’anno pastorale 2023-2024 è stato
scelto il seguente tema: «Camminare insieme
ripensando le nostre strutture di comunione».
Si tratta di riflettere su quelle strutture che
favoriscono la comunione, la corresponsabilità e la missione e su come i diversi stati di
vita, i diversi ministeri e i collegamenti pastorali tra i diversi soggetti, favoriscono la
comunione ed aiutano a camminare insieme
in modo efficace.
Il tema dell’anno pastorale 2024/2025, invece, è: «Camminare insieme a coloro che incontriamo lungo la strada». Esso evidenzia il
tema dell’annuncio e del linguaggio per essere Chiesa di dialogo e di carità. La riflessione
verterà, appunto sul modo con cui si comunica la gioia della fede, il confronto con altri
uomini di fede, con la società civile e con la
realtà sociale dei nostri territori.
Per il coinvolgimento della base – soprattutto parrocchie, presbiteri e organi collegiali – sono state scelte alcune aree che includono i temi, allargandone gli orizzonti e rendendo così, le discussioni utili sia ai fini della

comprensione del tema, sia per la sua analisi, oltre che per porre in essere un confronto il cui esito andrà riportato ai Gruppi di studio e alla
Segreteria del Sinodo, così da contribuire anche
all’ulteriore preparazione per la presentazione
del tema in Aula sinodale.
Diversi i soggetti destinatari delle schede, da
ottobre 2022 a febbraio 2023. Anzitutto le
Parrocchie e Consigli pastorali, chiamati a lavorare sull’identità della parrocchia, sui nuovi linguaggi di evangelizzazione, sulla missionarietà
della parrocchia in uscita, sulla corresponsabilità e sulla leadership. Poi i Consigli pastorali decanali e referenti sinodali parrocchiali del decanato, che lavoreranno sui tre Cantieri di Betania
attraverso le schede già proposte dalla Cei.
Ancora i Presbitéri decanali e il Coordinamento
dei diaconi che si interrogheranno sul coworking tra parrocchie, sull’esercizio della leadership del parroco in relazione al laicato (collaborazione, servizio e corresponsabilità), sull’im-

magine di “nuova parrocchia”, sulle mutue relazioni tra presbiteri diocesani e religiosi, sul carisma dei consacrati tra specificità del proprio percorso e servizio alla vita diocesana.
Anche la Curia e i Delegati arcivescovili lavoreranno sul tema della corresponsabilità e sulla
modalità di accompagnamento dei diversi settori alla comprensione e al rilancio negli ambiti
specifici pastorali dei temi sinodali. Inoltre si
esprimeranno sui rapporti con i Decani, sulla ridefinizione del “mansionario” degli Uffici di
Curia e sulle declinazioni della Lettera pastorale
nei diversi ambiti di settore. Il Collegio dei decani, infine, sarà impegnato sull’aggiornamento
del modello pastorale di una sola Chiesa e tante
città, sull’incarnazione dei temi del Sinodo nella
specificità dei diversi territori, su come trasferire responsabilità e competenze dal centro alle
periferie e sulla pastorale e progettazione pastorale del territorio (unità pastorali, programmi
comuni, Patto educativo…).

I cantieri
di
Betania
Il cammino sinodale della
Chiesa italiana rilancia
l’impegno delle singole diocesi
aprendo una seconda fase:
quello dei “Cantieri di
Betania”. Nella cornice
dell’icona biblica dell’incontro
di Gesù con Marta e Maria la
Cei propone tre cantieri al
fine di accompagnare le
diocesi al passaggio
dall’ascolto alla fase
attuativa.
Il “cantiere della strada e del
villaggio” che riguarda
l’ascolto di indigenza, disagio,
abbandono, fragilità,
disabilità, forme di
emarginazione, sfruttamento,
esclusione o discriminazione,
e poi gli ambienti della
cultura (scuola, università e
ricerca), delle religioni, delle
arti e dello sport,
dell’economia, del lavoro,
dell’impegno politico e
sociale, delle istituzioni civili
e militari, del volontariato e
del Terzo settore.
Il “cantiere dell’ospitalità e
della casa” sul decentramento
pastorale per una presenza
diffusa sul territorio, come le
“unità pastorali”, sull’analisi
e sul rilancio degli organismi
di partecipazione, perché
siano luoghi di autentico
discernimento comunitario,
di reale corresponsabilità, e
non solo di dibattito e
organizzazione. Infine il
“cantiere delle diaconie e della
formazione spirituale” che
focalizza l’ambito dei servizi e
ministeri ecclesiali: laici,
ministri ordinati, consacrate
e consacrati; le ministerialità
istituite, le altre vocazioni e i
servizi ecclesiali.

Attualità
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na promessa, un voto, la certezza o
l’inconscia speranza di un incontro,
la preghiera per un miracolo o forse
solo la ricerca della forza per continuare o
per ripartire: sugli stessi passi di contadini,
papi e santi verso questo luogo termale di
guarigioni inspiegabili - neanche annunciate nelle apparizioni eppure innegabili - si arriva alla sequela di una chiamata, di uno
sguardo impercettibile che invita e ridà dignità a chi l’ha smarrita, riscattando anni di
sguardi che invece hanno inferto in ferite,
emesso sentenze inappellabili, generato incomprensioni, decretato fallimenti.
Arrivare a Lourdes, per la prima o per
l’ennesima volta, si rivela e regala sempre
un’esperienza forte: quella della presenza di
Dio nella nostra vita, quella dei conti da fare
con le proprie infedeltà, con tutte le fragilità
e le distrazioni, con ciò che non va, con tutte
le cose che vanno cambiate, con la forza che
non si ha.
Questa piccola cittadina ai piedi dei
Pirenei, lungo un fiume che scorre veloce e
dove l’acqua fangosa di sorgente lava via le
amarezze, è il regno al contrario di Gesù, un
piccolo imprevisto e lontano mondo antico
al servizio dell’amore, in cui il biglietto da visita sono gli ammalati e i primi cittadini i volontari, dove tutto è in funzione di chi non
ha una risposta in tasca, o di chi forse l’ha
già trovata e non la molla più fino all’ultimo
respiro.
La confusione, le prepotenze, il maleducato disordine delle nostre chiassose città, le
barriere, non solo quelle architettoniche,
della nostra quotidianità: qui tutto è capovolto.
È tutta una questione di prospettive: qui
si dà un senso alla propria vita ponendosi al
servizio; qui, attraverso Sua Madre, il
Signore accoglie le lacrime delle periferie, le
miserie degli ultimi, consegnando un pezzo
di Paradiso per sostenere il cammino.
È la dolcezza di Maria che ci fa cogliere
sempre il senso di questo viaggio, mostrandoci che qui, come in ogni altro posto, ciascuno è custodito, benedetto ed amato nel
Suo cuore, e tutti siamo già sani e salvi perché nelle mani di Dio.
Se affidati, docili, pazienti, Maria, Santa
Maria del nostro cammino, ci riporterà sulla via di casa come in una preghiera, donandoci il coraggio di ribaltare la nostra scontata prospettiva, e di credere, non solo a parole, che la vita, anche in ginocchio, anche in
là con gli anni, anche dopo mille fallimenti,
è degna di essere vissuta perché è preziosa e
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A margine del pellegrinaggio diocesano a Lourdes

Questione di prospettive

cara a Dio, e che anche su una carrozzina si
può rimanere in piedi se si ha lo sguardo rivolto Lassù.

Elezioni politiche 2022

Dichiarazione
del Cardinale Presidente dopo il voto
Pubblichiamo il testo della dichiarazione
del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo
di Bologna e Presidente della Cei, dopo le elezioni
politiche di domenica 25 settembre 2022:
«L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione». Nell’appello del Consiglio Episcopale Permanente, diffuso alla vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato quanto sia importante essere partecipi del futuro del
Paese. Purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo, che ha caratterizzato questa tornata elettorale, raggiungendo livelli mai visti in
passato. È il sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità e
che deve invece essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione l’invito a “essere protagonisti del futuro”, nella consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni umane, di cui anche la politica non può fare
a meno.
Agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato come “un’alta responsabilità”, al
servizio di tutti, a cominciare dai più deboli e meno garantiti. Come abbiamo ricordato nell’appello, “l’agenda dei problemi del nostro Paese è fitta: le povertà in aumento
costante e preoccupante, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari
tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro,
soprattutto per i giovani, l’accoglienza, la tutela, la promozione e l’integrazione dei
migranti, il superamento delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione
democratica dello Stato e della legge elettorale”. Sono alcune delle sfide che il Paese
è chiamato ad affrontare fin da subito. Senza dimenticare che la guerra in corso e le
sue pesanti conseguenze richiedono un impegno di tutti e in piena sintonia con
l’Europa.
La Chiesa, come già ribadito, “continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e
della comunità”. Da parte sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei ruoli, non farà mancare il proprio contributo per la promozione di una
società più giusta e inclusiva.

Al termine di questo pellegrinaggio, sulle
ali delle parole del nostro amato Vescovo,
non ci resta che chiedere alla Madonna di in-

tercedere affinché le nostre paure siano allontanate, e ci sia data la chiarezza di credere che nessuno è mai solo perché lei è con
noi sempre, adesso e nell’ora della nostra
morte, e che se la fiducia è cieca, Gesù le ridà
la vista per stanarci da noi stessi, per guidarci mentre siamo senza una meta apparente,
con la certezza che nessuna fatica d’amore
andrà perduta.
Dopo questo incontro, forse sarà più facile fare il primo passo, non dimenticare che
Dio crede in noi e che è dentro le lacrime per
moltiplicare il coraggio e portarlo dentro le
nostre case e le nostre chiese, per dare luce
alla nostra vita e riconsegnarci la forza della
speranza.
Forse riusciremo a capovolgere le nostre
timide prospettive ed a ricordarci che se riusciamo ad immergere le nostre sofferenze in
quelle di Gesù, a diluirle nelle sue e ad unirle
all’impotenza della croce, la nostra vita non
sarà stata inutile, perché ogni dolore è sempre abitato da Dio, ed è lì che possiamo sentire la Sua luce e la Sua presenza. Lì, negli
occhi, anche nei nostri, alle soglie dell’anima, condividendo le lacrime, rimanendo
sull’uscio, senza profanare il dolore, nella
certezza che la sofferenza dell’altro non si
può mai comprendere nel profondo, ma solo rispettare e amare in silenzio.
Ed allora il miracolo sarà facile, e potremmo essere protagonisti della nostra vita
e non solo comparse se portiamo nel cuore
la fiducia in Dio e l’abbandono in Lui, se sapremo scomparire velocemente come il sale
nella minestra, nella certezza che più scompariamo e più appariremo nell’amore.
Pensare alla grotta di Massabielle e alla
Madonnina che ci guarda ci ricorderà che la
forza per essere gioiosi e in pace è solo una
questione di prospettiva e che la preghiera
che dobbiamo ripetere sempre è nei tre passi della speranza: ricercare, ritrovare e ricominciare, perché è quella la dinamica del
cuore attraverso la quale si può ritrovare e
salvare ciò che era perduto, e anche se stessi.
In fondo, è questa la vita: una serie infinita di inizi, in cui Dio fa nuove tutte le cose,
e l’amore rinasce sempre.
Pina Parisi

I risultati
delle elezioni politiche
Ampia maggioranza del centro-destra
in entrambe le Camere
Il Ministero dell’Interno ha annunciato
la distribuzione dei seggi alla Camera ed al
Senato, a seguito dei risultati definitivi delle elezioni 2022. In entrambe le camere, il
centrodestra ha una maggioranza ampia:
237 deputati, 112 senatori.
Sono 235 i seggi conquistati dal centrodestra alla Camera in seguito ai risultati delle
elezioni 2022. Secondo i dati diffusi dal
Viminale, la coalizione di centrosinistra avrà 80 seggi, il Movimento 5 Stelle 51, il
Terzo Polo 21. Tre seggi vanno alla Sudtiroler Volkspartei e uno a “De Luca sindaco
d’Italia”. In totale il Centrodestra ha totalizzato il 43,79% (12.299.648 voti), il
Centrosinistra il 26,13 con 7.337.624 voti, il Movimento 5 Stelle ha segnato un 15,43%
con 4.333.748 voti, mentre Azione-Italia Viva, il 7,79% con 2.186.658 voti.
Alla Camera Fratelli d’Italia è il primo partito, con il 25,99% (7.300.628 voti).
All’interno del Centrodestra la Lega raccoglie l’8,77% dei voti (2.464.176), Fi l’8,11%
(2.279.130) e Noi moderati lo 0,91% (255.714).
Nella coalizione di Centrosinistra il Pd segna 19,07% (5.355.086 voti), Alleanza
Verdi Sinistra il 3,63% (1.019.208), Più Europa il 2,83% (793.925 voti) e Impegno civico lo 0,60% (169.405) voti. Anche al Senato vince la coalizione di centrodestra, ottenendo il 44,02% dei consensi (12.129.547 Voti).
Fratelli d’Italia è il primo partito, con il 26,01% (7.165.795 voti). All’interno del centrodestra la Lega raccoglie l’8,85% dei voti (2.439.409), Fi l’8,27% (2.279.980) e Noi
moderati lo 0,89% (244.363).
Il Centrosinistra ha segnato il 25,99% 7.161.688 voti: il Pd è al 18,96 (5.225.456 voti), Alleanza Verdi e Sinistra è al 3,53% con (972.445 voti) +Europa al 2,94% (809.412)
e Impegno Civico lo 0,56% (154.375) voti.
Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 15,55% (4.285.894), mentre Azione-Italia
Viva il 7,73% (2.131.310) voti.
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Il messaggio che l’astronauta Samantha Cristoforetti ha inviato ai bambini di Forcella

«Imparate a coltivare un sogno»
di Elena Scarici

«Imparate a coltivare un sogno».
Questo il messaggio che l’astronauta
Samantha Cristoforetti ha inviato dallo
spazio, il 3 ottobre, ai bambini di
Forcella, collegati con lei dai locali de
“La casa di vetro” centro polifunzionale
voluto da L’Altra Napoli e coordinato
dall’associazione Amici di Carlo Fulvio
Velardi. I ragazzi del quartiere napoletano sono stati scelti da AstroSamantha
per questo primo collegamento in diretta dalla Stazione spaziale internazionale, il primo da quando ne è diventata Comandante. Oltre 40 ragazzi fra i 9 e i 13
anni, emozionati e in fibrillazione hanno atteso con ansia che l’astronauta apparisse in video. Per molti di loro lo spazio è un luogo affascinante e qualcuno
che «da grande vuole fare l’astronauta»,
era particolarmente curioso di sapere
come si vive lassù.
Nei venti minuti di collegamento i
bambini hanno fatto domande curiose,
soprattutto su come si vive nello spazio,
su come si fanno le cose più semplici. E
Samantha ha soddisfatto le loro curiosità con semplicità. Il primo bimbo che
ha preso la parola le ha chiesto «Come
fai a distinguere il giorno dalla sera?».
L’astronauta ha spiegato che dipende
dalle ore di luce ma che in ogni caso l’orientamento principale resta l’orologio.
«In questo momento - ha aggiunto - qui
sono le 16,30 mentre da voi sono le
18,30». E poi tante altre curiosità: “Quali
difficoltà si incontrano a vivere o come
si gettano i rifiuti o ancora come si fa ad
andare in bagno o anche dormire a testa
in giù”. I piccoli intervistatori hanno poi
chiesto ad AstroSamantha di spiegare
quale sia il suo lavoro nella Stazione. E
così una ragazzina ha voluto sapere:

«Quali difficoltà incontri tornando sulla
Terra per riprendere a camminare normalmente dopo mesi trascorsi in assenza di gravità?». ‘«È come essere dei bimbi piccoli - ha detto Cristoforetti – è come se si dovesse imparare a camminare
di nuovo, ci vuole qualche ora per tornare alla normalità e qualche giorno per
riavere l’equilibrio».
L’astronauta ha dato spiegazioni a
tutti e fatto immaginare che poi la vita
lassù è sicuramente diversa, ma ci si abitua. «Facciamo tantissime attività ogni
giorno e questo mi diverte - ha spiegato a me piace moltissimo la sensazione di
fluttuare e una cosa che mi mancherà
molto». AstroSamantha ha spiegato ai
bimbi che il tempo scorre diversamente

nello spazio ed ha raccontato loro ‘’la bellissima esperienza’’ che le ha permesso
di lavorare all’esterno della Stazione
spaziale per sette ore. La stazione spaziale ogni giorno fa 16 volte il giro della
terra e la missione si concluderà tra qualche settimana. Infine il messaggio di augurio e di speranza per i piccoli napoletani che vivono in un quartiere difficile
ma ricco di potenzialità: «Siete una
grande fonte di ispirazione e speranza. Il
messaggio che vi voglio mandare è quello di mantenere viva la curiosità - ha detto AstroSamantha ai bimbi collegati anche da Milano -, abbiate voglia di scoprire e imparare a coltivare un sogno. Io ho
sognato da piccola di diventare astronauta e ho avuto la fortuna di diventarlo.

Abbiate dei grandi sogni». Entusiasta il
sindaco Gaetano Manfredi, presente al
collegamento: «È un bellissimo segnale
questo collegamento tra la Stazione spaziale e la Casa di vetro ed è un segno anche dell’importanza di queste azioni di
recupero e di supporto all’educazione
dei nostri bambini fatta in un quartiere
molto difficile ma anche molto importante per la città quale è Forcella. È un
occhio dallo spazio che dà grande attenzione al futuro della città che parte dai
nostri ragazzini che devono essere ben
seguiti ed essere aiutati a essere inseriti
nel percorso scolastico».
L’iniziativa è stata realizzata da
“Cielo itinerante”, associazione che si
propone di avvicinare i bambini in situazioni di disagio sociale ed economico allo studio delle materie scientifiche e tecnologiche, ed Enav, l’ente che gestisce il
traffico aereo civile in Italia. Il progetto
è patrocinato dall’Agenzia Spaziale
Italiana (Asi) e rientra nel programma
educativo congiunto con Esa (Agenzia
Spaziale Europea) ed è stato promosso
in occasione della missione ‘Minerva’ di
AstroSamantha.
All’incontro ha partecipato anche
l’assessore regionale all’Istruzione,
Lucia Fortini. Il sindaco, al termine del
collegamento, ha definito Cristoforetti
‘«punto di riferimento per le sue doti di
leadership e simbolo di un’Italia che coniuga il futuro con l’attenzione alle persone e ai bambini. Napoli - ha aggiunto ti vuole bene, ti è vicina e ti sostiene».
Alla fine i bambini hanno rivolto un
saluto affettuoso all’astronauta nella
speranza di poterla rivedere presto.
Dallo spazio un originale messaggio di
speranza per i piccoli di Forcella.

Alla Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, grande successo
per il “II Memorial Michele Amoroso”, evento di beneficenza nel ricordo del Presidente
e fondatore di Generazione Vincente. Direttore d’orchestra, il maestro Pasquale Valerio

Musica, spettacolo e solidarietà
(e.s.) Chiesa gremita e tanta emozione per il “II Memorial Michele Amoroso“, andato
in scena il 29 settembre alla Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, a
Capodimonte. L’evento, un concerto di beneficenza sulle musiche di Wolfgang Amadeus
Mozart, è giunto alla sua seconda edizione ed è nato in ricordo del presidente e
Fondatore di Generazione Vincente S.p.A. Michele Amoroso, scomparso prematuramente nel giugno 2021. La serata è stata aperta dal benvenuto dei vescovi presenti: il
Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito, e dai vescovi ausiliari di Napoli, mons.
Francesco Beneduce che ha portato il saluto dell’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia, e mons. Michele Autuoro, il vescovo emerito mons. Lucio lemmo, e il rettore
della Basilica di Capodimonte, Mons. Nicola Longobardo. A seguire i ringraziamenti di
Alfredo Amoroso, Ad Generazione Vincente S.p.A., Andrea Michele Amoroso, Ad
Generazione Vincente Academy, e dai rappresentanti della Fondazione e dell’Aorn
Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano, Anna Maria Ziccardi e Rodolfo Conenna.
«Stasera siamo qui, emozionati, nel giorno di San Michele, a ricordare mio padre
Michele – ha detto Alfredo Amoroso - e personalmente anche mia madre Concetta alla
quale è intitolata l’associazione che raccoglie le donazioni (In Nome di Concetta Onlus).
Il leit motiv della serata è “Celebriamo la vita sulle note di Mozart”. Ma questo evento,
tutto questo, non è solo un Memorial. Stasera Michele, Concetta e tutte le persone care
che non abbiamo più la fortuna di incontrare ogni giorno, non sono solo presenti qui
con noi, ma sono i veri e propri organizzatori dell’evento. Sono loro a ispirare in noi questa sensibilità, questa voglia di stare insieme, questo desiderio di vedere il bello e fare del
bene per il prossimo, sono loro a farci riflettere sulla bellezza e essenza della vita. Lo hanno fatto con il loro esempio: mio padre ha realizzato negli ultimi dieci anni tantissime
iniziative con i principali ospedali della città e lo ha fatto mosso dal sentimento immortale d’amore che aveva per mia madre e dalla voglia di aiutare le persone meno fortunate.m Ognuno di voi son convinto abbia una storia personale e un motivo per essere qui
stasera, spero possiate emozionarvi quanto lo siamo noi». L’Orchestra “Associazione
Santa Maria di Loreto”, diretta dal Maestro Pasquale Valerio, e la lunga lista di interpreti
di spessore europeo e mondiale (Chiara Polese, Rossana Rinaldi, Francesco Malapena
e Gabriel Preisser), con la partecipazione del Coro “InCanto di Partenope”, diretto dal
Maestro Davide Troia, hanno dato vita ad uno spettacolo musicale di austera bellezza,
nello scenario incantevole della “piccola San Pietro” di Napoli. L’esecuzione della Messa
di requiem di Mozart, rimasta incompiuta per la morte dell’autore, sottolinea l’intensità

drammatica dell’ultima parte delle sue opere sinfoniche e concertistiche volte a una ricerca di interpretazione di aspetti del passato (Bach e la musica barocca sullo sfondo)
volta ad arricchire la propria opera. L’ultima parte del Requiem presenta nel suo insieme
un intreccio di idee e spunti di notevole fattura, comunicando la rassegnazione del compositore rispetto all’ineluttabilità della morte. Anche nell’esecuzione il direttore, il maestro Valerio, ha voluto riprodurre nei “diminuendo” dell’intensità sonora degli strumentisti e dei coristi, nella fede pasquale della risurrezione della carne dei fratelli e delle sorelle defunti, l’immagine di una candela che si spegne allo spegnersi della vita.
Centinaia di persone hanno risposto all’evento con la loro presenza e con un’ondata
di solidarietà commovente: ad un primo riscontro, le donazioni raccolte da “In Nome di
Concetta Onlus” hanno raggiunto cifre molto importanti. I proventi derivanti dalle donazioni saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per supportare
progetti di ricerca in oncologia pediatrica.
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Istituita la
Commissione
Sportiva
Aci Napoli
Promuovere e sviluppare lo
sport automobilistico nel nostro
territorio è l’obiettivo prioritario
della nuova Commissione
Sportiva dell’Automobile Club
Napoli, presieduta dall’ing.
Paolo Scudieri, numero uno
dell’Anfia e dell’Adler Group
oltre che grande appassionato di
auto d’epoca e delle corse
motoristiche, spesso vissute in
prima persona nelle vesti di
pilota.
A tal fine, la Commissione
appena istituita richiama,
intorno ad un tavolo di studio e
proposte, professionalità e
competenze animate da un
comune interesse: contribuire al
rilancio dell’automobilismo
sportivo, nel segno della legalità,
della sicurezza e del rispetto
dell’ambiente, combattendo il
frequente fenomeno delle gare
abusive, ovvero non autorizzate
dalla Federazione ACI così come
prevede la legge.
“Occorre facilitare le
opportunità di accesso a questo
sport che conta una miriade di
seguaci nel nostro territorio,
dichiara il Presidente Scudieri.
Per tale motivo, stiamo
lavorando sulla possibilità di
attrezzare nuovi ed idonei spazi
dove poter organizzare corse
regolari, consentendo ai tanti
appassionati di potervi
partecipare ed assistere nella
massima sicurezza. Siamo
pronti ad aprirci, con il
massimo interesse ed
entusiasmo, ai nuovi orizzonti
costituiti dalle competizioni con
motori elettrici per il rilancio di
Napoli quale sede ideale in cui
organizzare grandi eventi
internazionali di questo tipo”.
Tra gli obiettivi della
Commissione, infatti, spiccano
la promozione di grandi
manifestazioni motoristiche, la
riscoperta di gloriose
competizioni sportive da
rilanciare e la rivalutazione delle
auto storiche.
Nel corso della riunione di
insediamento della
Commissione Sportiva è stato
presentato il sito web
www.acisportcampania.it
(attivo nei prossimi giorni) che
consente di accedere
direttamente e facilmente a tutte
quelle notizie utili per seguire
meglio e più da vicino l’attività
agonistica regionale. “Dare
nuovo slancio allo sport
automobilistico – dichiara il
Presidente dell’Automobile Club
Napoli, nonché Delegato
sportivo provinciale e regionale
ACI, Antonio Coppola –
significa anche alimentare
l’indotto che gravita intorno
all’auto, a partire dal turismo.
Questa iniziativa si richiama
alle origini dell’ACI che nacque,
più di 115 anni fa, proprio con
l’obiettivo di promuovere lo
sport ed il turismo
automobilistico”.
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Riflettori puntati sul carcere
Corso di formazione per volontari penitenziari
Quale messaggio, come discepoli di Gesù,
siamo chiamati ad annunciare, davanti all’affermazione che “chi sbaglia deve pagare”? Dal
9 novembre sino al 10 dicembre, per ogni sabato mattina, Visitare i carcerati, corso di formazione per i volontari penitenziari, organizzato dalla Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi di Napoli, diretta da don Franco Esposito,
insieme all’associazione onlus Liberi di Volare
e alla Caritas Diocesana di Napoli, nella sede
della Pastorale Carceraria in Napoli, alla via
Buonomo 39/41.
Gli incontri in programma, vedono tra i relatori Samuele Ciambriello, garante regionale
dei detenuti, Lucia Castellano, provveditore
regionale delle carceri campane, Lucia
Fortini, assessore alle politiche sociali della
Regione Campania, Antonio Mattone, referente della Comunità di Sant’Egidio. e si ispirano
al compito, fondamentale nella dimensione
etica, culturale e sociale della Chiesa, del recupero integrale delle persone che si trovano in
stato detentivo. Intendono, attraverso i principi evangelici più adatti, a sollecitare atti di misericordia e di vicinanza nei confronti delle
persone ristrette e offrire loro percorsi di guarigione, momenti condivisi di riflessione e progettazione degli operatori pastorali nell’ambito carcerario. Inoltre, il percorso si propone di
valorizzare il ruolo dei “cittadini cristiani” e
delle comunità per individuare e potenziare risorse politiche, sociali, ecclesiali e presentare
un effettivo e tangibile contributo alla formazione di interventi ed iniziative adeguate alla
riabilitazione della coscienza morale della persona, forma di misericordia.
A presentarci il corso è don Franco Esposito: «Quest’anno, dopo il periodo della pandemia, riprendiamo la formazione per i volontari
carcerari, perché crediamo fermamente che il
volontariato non sia fondato su cose da fare,
ma su un modo di essere che ha le caratteristiche della gratuità, della creatività, che si fondano in modo particolare sul Vangelo dell’agape, cioè del dono gratuito. Crediamo che questa formazione sia una formazione dove ven-

gono valorizzati i contenuti del volontariato
cristiano. Presenza specifica e tema di fondo di
tutto il corso sarà la giustizia riparativa; un
concetto che dal mondo laico viene portata
avanti come un nuovo modo di esercitare la
giustizia anche nel penale».
Riflettori puntati, quindi, sulla realtà carceraria e sull’azione pastorale nelle carceri, in
una prospettiva complessiva perché antropologica, teologica e pedagogica, nell’obiettivo
della liberazione e dell’aiuto alla liberazione
dal male. Rispetto all’altra opera di misericordia che prevede di “visitare gli infermi”, quella
che riguarda i carcerati si pone in termini decisamente diversi e impegnativi. Non è così
semplice far visita ad un detenuto, a meno che
non sia un congiunto, ma al di là della possibilità di “entrare” in carcere per un gesto di soli-

darietà, la questione si pone in termini culturali.
Siamo in grado di riconoscere il peso della
solitudine e dell’umiliazione, del rimorso e della disperazione di chi vive recluso, e cercare di
colmare un abisso che solo l’accoglienza e la vicinanza possono in qualche modo fare propri?
Siamo in grado di interrogarci rispetto a quali
misure riusciranno a rendere consapevole del
male compiuto colui che ha trasgredito.
Riusciamo ad immaginare quali processi potranno generare una riconciliazione tra “vittima” e “carnefice”?
Il testimone ai futuri volontari carcerari
della arcidiocesi napoletana, e al corso di formazione di prossimo inizio, con iscrizioni
aperte sino al 20 ottobre 2022.
Emanuela Scotti

Eruzioni del gusto,
tra innovazione e sostenibilità
Fino al 10 ottobre quarta edizione al museo di Pietrarsa
Un itinerario tra cibo e cultura dei popoli vulcanici, vini pregiati delle Regioni italiane e l’unicità dei prodotti del territorio. Dal 7 al 10 ottobre si svolge al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra
Portici e Napoli, la quarta edizione di Eruzioni del Gusto evento culturale ed espositivo sull’enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d’Italia, promosso dall’associazione culturale Oronero - Dalle
scritture del fuoco. Il claim scelto è Viaggiare per Gustare! Tra innovazione & sostenibilità. L’obiettivo è cercare modi sempre più originali per
attrarre il turismo nei luoghi dell’enogastronomia, con un occhio attento alle biodiversità e all’ecosistema.
L’evento, Borsa Internazionale dell’Enoturismo, si arricchisce di degustazioni ma anche di workshop, B2B, chef, show cooking, incontri
dal contenuto scientifico e laboratori culinari, masterclass organizzate
dai Consorzi di Tutela dei vini delle 5 province della Campania in collaborazione con i sommelier dell’Ais.
Novità di questa edizione saranno i percorsi turistici enogastronomici e nuove esperienze di viaggio promossi dall’assessorato al Turismo
(Felice Casucci) che con l’assessorato all’Agricoltura (Nicola Caputo) ha
dato vita alla cabina di regia per l’enoturismo. Itinerari nelle cinque province della Campania dove il turista avrà la possibilità di vivere esperienze uniche tra vigneti e cantine. Il 10 ottobre alle 14.00 gli assessori
al Turismo Felice Casucci e all’Agricoltura Nicola Caputo presenteranno il convegno Imprenditorialità e professionalità nel settore agroalimentare al centro di un progetto di sviluppo economico integrato.
‘’La Campania diventa sempre più una vetrina nazionale e internazionale dell’enoturismo e da Pietrarsa vogliamo rilanciare un settore
che, lasciatosi alle spalle gli effetti della pandemia, punta a promuovere
i territori e dare la possibilità ai produttori di conquistare nuovi mercati’’ dice il presidente di Oronero Carmine Maione ‘’I vini delle terre vulcaniche, protagonisti assoluti di Eruzioni del Gusto, raccontano il territorio e la nostra cultura e con essi vogliamo attrarre un pubblico di
appassionati in continua crescita’’.
Eruzioni del Gusto quest’anno si svolge con la collaborazione di
Gesac la società che gestisce l’aeroporto internazionale di Napoli
Capodichino e Salerno, per fare della Campania un grande hub del turismo enogastronomico mondiale. L’evento ospiterà rappresentanti di

altre regioni italiane tra cui la Toscana, e presenze internazionali come
una delegazione del Québec con la Camera di Commercio Italiana in
Canada, per promuovere, tra altri temi, le sfide e i vantaggi del mercato
del Nord America per le imprese italiane. E, sempre in tema di internazionalizzazione, il programma prevede incontri con importanti buyers
provenienti anche dagli Usa. Un focus verrà dedicato a ‘l’Italia all’estero,
prodotti e proposte che vincono le scelte’ organizzato in collaborazione
con l’Ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio.
L’evento è un viaggio attraverso il cibo e il vino che inizia dalla
Campania con lo sguardo rivolto verso il mondo. Altro grande protagonista sarà il mare con la pesca costiera e l’acquacoltura. L’assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania con il Feamp (Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca) ha allestito uno spazio coinvolgendo
le principali realtà produttive del settore, le associazioni di categoria,
esperti e ricercatori per dar vita a panel test, convegni scientifici e degustazioni. A connotare l’evento sono tre ‘V’: il viaggio, il vino, la vite che
trovano la naturale sede a Pietrarsa, lungo il tratto ferroviario dove il 3
ottobre del 1839 con la linea Napoli- Portici ha inizio la storia delle ferrovie del nostro Paese. Il treno collega e raggiunge ogni angolo dell’Italia
ed è il mezzo sostenibile per le nuove forme di turismo diffuso.
Il programma della IV edizione 2022 è consultabile sul sito www.eruzionidelgusto.it
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Il Trianon
“adotta”
piazza
Calenda
Il Presidio diocesano “Gocce di Carità”, presieduto da Bianca Iengo,
invia aiuti, a nome della Chiesa di Napoli

Solidali con il Kosovo
Farmaci, presìdi sanitari, articoli pediatrici
e abbigliamento sono stati inviati in Kosovo e
donati, a nome della Chiesa di Napoli, dal
Presidio diocesano “Gocce di Carità” presieduto
da Bianca Iengo, responsabile della farmacia
solidale, che ha sede in via Vergini 51 presso il
complesso monumentale dei missionari vincenziani. Si tratta di una ingente quantità di
prodotti, per un valore di circa settantamila euro, che hanno riempito due furgoni e sono stati
ritirati da un gruppo di Carabinieri, coordinati
dal Brigadiere Antonio Cantaressi in rappresentanza del Reggimento Carabinieri che svolge
missione umanitaria di pace in Kossovo.
Una vera testimonianza di carità cristiana e
solidarietà umana senza confini, che si aggiunge alle diverse altre donazioni inviate in alcuni
Paesi del mondo a missioni cattoliche ma non
solo, nonché alle attività assistenziali svolte, dal
2005, sul territorio napoletano, distribuendo
farmaci, presìdi, prodotti per i bambini e alimenti, senza far mancare a migliaia di persone
anche la vaccinazione anti Covid dopo aver costituito un Centro vaccinale su autorizzazione
dell’Asl Napoli 1 Centro.
E’ stato un lavoro impegnativo e anche belloha sottolineato Bianca Iengo - perché è stata una
esperienza formativa per ciascuno di noi, dei

tanti Volontari impegnati nel preparare i pacchi
dono da inviare in Kosovo a beneficio di famiglie, adulti e bambini dei quali ci hanno continuamente parlato i Carabinieri con i quali siamo stati in contatto in tutta la fase preparatoria,
acquisendo una puntuale conoscenza della situazione di disagio e di povertà presente in quella terra. Ci siamo fatti “gocce di carità” come dice la nostra mission per dare una risposta pronta e concreta, anche se non esaustiva del bisogno, ai tanti nostri fratelli che hanno sofferto per
la guerra e continuano a soffrire per la mancanza o insufficienza di risorse e mezzi di prima necessità. Là ci sono numerose persone e famiglie
bisognose – ha detto il Brigadiere Cantaressi –
alle quali noi Carabinieri portiamo aiuto e sollievo grazie alle generose donazioni che ci pervengono da tanti italiani e da associazioni come
“Gocce di Carità” che ci ha fornito prodotti sanitari e non solo che faremo avere a famiglie indigenti del Kosovo. Parole di compiacimento ha
voluto esprimere il nostro arcivescovo don
Mimmo Battaglia, il quale ha indirizzato una
lettera a Bianca Iengo: Con grande piacere ho
appreso del grande impegno umanitario svolto
dai Carabinieri in quella martoriata terra, nell’ambito della Missione di Pace portata avanti in
questi anni dal nostro amato Paese.

Zampognari a convegno
Zampognari a convegno. Succede a Boscotrecase: Domenica 2 ottobre si è tenuto qui il settimo
Raduno degli Zampognari
& della musica popolare, organizzato dalla Pro Loco di
Boscotrecase, presieduta
da Antonio Giordano e
dall’Associazione zampognari vesuviani, con il patrocinio del Comune di Boscotrecase e dell’Ente Parco Nazionale del
Vesuvio. Alle ore 10,00 gli zampognari e i musicisti provenienti da diverse regioni italiane si sono incontrati a Boscotrecase nel piazzale del
Palazzo di Città dove sono stati accolti dall’assessora alla Pubblica
Istruzione e ai Grandi eventi Alba Russo, in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale di Boscotrecase guidata da Pietro
Carotenuto. Ad accoglierli oltre alle autorità civili e militari, anche i presidenti delle Pro Loco dei comuni viciniori per accompagnarli tra canti
e suoni per le vie cittadine fino alla Chiesa Ave Gratia Plena
(Annunziatella) per partecipare, in una chiesa gremita di fedeli, alla S.
Messa celebrata dal parroco don Antonio Balzano. Nella sua omelia don
Antonio Balzano ha ricordato l’importanza dell’amore per Gesù, un
amore che deve essere incondizionato; infatti, il Signore, perché ci ama,
vuole l’abbandono completo in lui. Il nostro rapporto con Dio non è misurabile col metro umano, secondo cui l’uomo dice: “Ho fatto tanto per
te, quindi devo aver tanto”. Dopo l’omelia don Antonio Balzano ha invitato gli zampognari e i musicisti davanti all’altare per la benedizione dei
loro strumenti, sottolineando l’importanza della tradizione musicale
della zampogna e della ciaramella e l’opportunità di trasmetterla soprattutto alle nuove generazioni e ai bambini. Con la catechesi, ha proseguito
don Antonio, ci stiamo preparando all’Avvento; il mese di ottobre è dedicato alla missione e all’evangelizzazione, così anche i bambini possono
arrivare preparati al Santo Natale, sempre con la gioia nel cuore per cantare e inneggiare al Signore.
Il Presidente della Pro Loco di Boscotrecase, Antonio Giordano, nel
suo intervento ha ricordato gli sforzi sostenuti per continuare a salvaguardare le tradizioni musicali legate allo strumento simbolo della civiltà pastorale; uno spirito che accomuna generazioni e che non ha perso
la memoria del suono della zampogna e della ciaramella.
Francesco Manca

C’è da restare veramente orgogliosi di essere
italiani e di essere rappresentati, nello specifico,
dalla benemerita Arma dei Carabinieri, verso la
quale non finiremo mai di testimoniare ammirazione e gratitudine.
E come Chiesa di Napoli siamo altrettanto
orgogliosi di avere una Struttura di carità cristiana e di solidarietà umana, come il Presidio
FarmaciaSolidale “Gocce di Carità”, che tu premurosamente presiede e, con la disponibilità di
generosi Volontari, mantieni attiva e sempre
pronta ad aiutare, in vario modo, non solo i fratelli indigenti che continuamente si rivolgono a
te, ma anche alcune missioni cattoliche operanti all’Estero. Del resto, è da ritenersi che i
Carabinieri si sono rivolti a te con fiducia perché
è ben conosciuta la particolare azione umanitaria che da tempo vai svolgendo con passione, altruismo e concretezza. Apprezzo e approvo, pertanto, l’intervento fatto a nome della Chiesa di
Napoli, in risposta e adesione alla richiesta di
aiuto in favore delle popolazioni del Kosovo.
Sono certo che non mancherai di donare in maniera generosa, condividendo e sostenendo
l’impegno capillare che vanno sviluppando in
quella terra i Carabinieri, ai quali vorrai trasmettere anche i complimenti miei personali e
della Chiesa di Napoli.

Tornerà l’ulivo
in memoria di
Maikol Giuseppe
Russo, vittima
innocente
La Fondazione Trianon Viviani
ha ‘adottato’ Piazza Calenda,
l’area antistante il Teatro
Trianon a Forcella. A firmare la
convenzione il sindaco, Gaetano
Manfredi, e il presidente della
Fondazione Trianon Viviani,
Gianni Pinto. Attraverso la
sottoscrizione dell’accordo, il
Comune affida in adozione alla
Fondazione teatrale lo spazio
urbano di piazza Calenda, con il
tratto inferiore di via Salvatore
Trinchese, per assicurare, tra
l’altro, interventi di pulizia a
integrazione di quelli comunali,
e la piantumazione e cura delle
fioriere esistenti e di altre da
sistemare. E’ prevista anche la
riallocazione dell’ulivo posto in
memoria di Maikol Giuseppe
Russo, vittima innocente della
camorra. Per questa iniziativa,
partners del Trianon Viviani,
sono l’associazione L’Altra
Napoli onlus e l’associazione dei
commercianti A’Forcella. Nel
processo, il Comune è costituito
parte civile. ‘’In tre, quattro mesi
con l’impegno di tutta
l’Amministrazione siamo
riusciti a portare a termine
questo percorso - ha detto
Manfredi -. E’ un primo passo:
non abbiamo risolto i problemi
di Forcella ma è una cosa
concreta per dare una risposta a
questo quartiere importante,
non solo dal punto di vista
storico, ma per quello che può
diventare anche dal punto di
vista turistico. Turismo significa
economia, opportunità per il
mondo del commercio, creare
occasioni di lavoro e di sviluppo
e significa anche vincere la
camorra e la delinquenza che
sono il vero cancro da vincere
con il lavoro e la concretezza
delle persone, degli imprenditori
perbene e dei commercianti in
prima linea’’, le parole del
sindaco. Partners del Trianon
Viviani, per questa iniziativa,
l’Altra Napoli onlus e
l’associazione dei commercianti
A’Forcella.
«Da molti anni il Trianon
Viviani aveva chiesto al Comune
l’adozione di piazza Calenda –
ha precisato Pinto – e
finalmente, con il sindaco
Manfredi e il contributo del
sovrintendente uscente Luigi La
Rocca, oggi si realizza: con
l’Altra Napoli e A’Forcella siamo
impegnati a contribuire
fattivamente a restituire dignità
e decoro alla piazza a partire dal
famoso “Cippo a Furcella”, la
testimonianza archeologica
magnogreca di Neapolis (III sec.
a.C.), rilevante nell’immaginario
collettivo, che è una parte della
struttura della porta Furcillensis
presente anche all’interno del
teatro con la torre della Sirena».
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Accordo tra il Comune di San Giorgio a Cremano e l’Università Federico II
per la “Rigenerazione Sostenibile di ex aree industriali da destinare
ad Edilizia Universitaria”

Per gli studenti fuori sede
Al Campania
Libri Festival

A proposito
di dialetti
Nella giornata del 30 settembre,
la splendida cornice dello spazio
Sibilla di Palazzo reale di
Napoli, ha ospitato, per il
Campania Libri Festival della
lettura e dell’ascolto, l’incontro
Dialetti, dialettologia, storia
linguistica nei libri e nella rete.
La lingua napoletana ha sempre
destato curiosità e ora la rete,
che offre non di rado risposte
discutibili, suggerisce nuove
letture e spunti interessanti.
L’incontro, a cura del Comitato
regionale per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio
linguistico napoletano, a lavoro
per la realizzazione di un
vocabolario dai contenuti
inediti, frutto di un’attenta
ricerca di fonti storiche, ha visto
la partecipazione di Maurizio De
Giovanni, Nicola De Blasi,
Armando De Rosa, Francesco
Montuori e Carolina Stromboli.
Sono stati presentati libri sul
napoletano nella letteratura e nel
cinema: Letteratura dialettale a
Napoli. testi, problemi,
prospettive, a cura di Salvatore
Iacolare e Giuseppe Andrea
Liberti; Il dialetto sul grande
schermo. Il napoletano nella
storia del cinema italiano di
Carolina Stromboli; Massimo
Troisi, un napoletano moderno
di Patricia Bianchi, Carolina
Stromboli, Nicola De Blasi; Il
Teatro di Salvatore Di Giacomo
tra dialetto e italiano di
Cristiana Di Bonito; Pagine di
storia della lingua teatrale tra
Otto e Novecento di Patricia
Bianchi, Luciella Catena e ’A
paranza scicca di Ferdinando
Russo, a cura di Patricia, Una
lingua gentile. Storia e grafia del
napoletano di Nicola De Blasi e
Francesco Montuori. Le
riflessioni in sala, hanno
mostrato la necessità di
“continuare a praticare” il
napoletano, e di salvaguardare e
valorizzare il prestigio storicoletterario della lingua stessa,
non tralasciando la lunga
tradizione musicale, lirica e
melodica. Non è mancato infatti
il riferimento a Sergio Bruni, un
simbolo del Novecento
napoletano, da sempre al centro
dei progetti realizzati dalla Pro
Loco di Villaricca, capitanata
dal vicepresidente del Comitato
Armando De Rosa

Firmato presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università Federico II di
Napoli, l’accordo di collaborazione scientifica tra il Comune di San Giorgio a
Cremano e l’Ateneo partenopeo per un
progetto di rigenerazione sostenibile di ex
aree industriali da destinare ad edilizia
universitaria.
A siglare l’intesa il Sindaco di San
Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, la
Prorettrice dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Rita Mastrullo e il
Direttore del Dipartimento di Architettura, Prof. Michelangelo Russo,
Alla presenza del Prof. Pietro Nunziante, dell’Arch. Sergio Virz e del Vicesindaco
Pietro De Martino, con questo accordo ac-

cordo con cui si dà il via ad uno studio che
prevede la rigenerazione sostenibile dell’ex area industriale in via Carceri Vecchie
e parte della ex Caserma Cavalleri, da destinare anche ad edilizia residenziale universitaria e a laboratori scientifici universitari.
Il progetto prevede in sostanza lo studio sulla possibilità di avere in quella zona
anche alloggi residenziali per gli studenti
fuori sede che frequentano i corsi di laurea dell’Università Federico II, nonché
strutture scientifiche - aule e laboratori di supporto alle attività dell’ateneo.
Nello stesso tempo sarà riqualificata e
valorizzata l’area a sud della città, entrando a far parte del prestigioso “circuito”

della Federico II.
«La nostra città ha un’importanza
fondamentale anche in virtù del posizionamento strategico tra San Giovanni a
Teduccio, dove vi è il polo universitario e
della ricerca e Portici, dove vi è la sede
della facoltà di Agraria – spiega il
Sindaco Giorgio Zinno - Ringrazio il
Magnifico Rettore, Prof. Matteo Lorito
per aver mostrato grande attenzione per
la nostra comunità e visto l’interesse comune quindi, di intervenire sulla Città di
San Giorgio a Cremano, dopo la firma di
questo accordo, il prossimo passo sarà
l’avvio di studi e ricerche congiunte di
fattibilità strategica e operativa, funzionali allo scopo».

Finale del premio
“Serra-Campi Flegrei”
“Premio Serra – Campi Flegrei” alla vocazione teatrale nella disciplina del monologo. Finale lunedì 3 ottobre nella sede
dello spazio teatrale di Fuorigrotta in via Diocleziano
316 (adiacente l’Osservatorio Vesuviano).
Insieme con i fondatori dello spazio, Pietro Tammaro attore, formatore, acting coach e Mauro Palumbo, regista e drammaturgo, interverrà la giuria onoraria presieduta da Peppe
Mastrocinque e composta da Nina Competiello, Antonio de
Maio, Giovanna Manna, Lello Serao, Donatella Trotta e il regista ceco Petr Václav il cui ultimo film “Il Boemo”, dedicato
alla figura del compositore Josef Myslive ek, maestro del suo
tempo e ispiratore anche per un giovanissimo Mozart e che
vede la partecipazione anche di Pietro Tammaro, è il candidato ufficiale della Repubblica Ceca agli Oscar come pellicola
straniera.
Sette i finalisti al Premio Serra – Campi Flegrei, provenienti da tutta Italia con una significativa presenza di diplomati e
studenti delle maggiori scuole e accademie di recitazione del
Paese e due ex-aequo in entrambe le categorie attrici/attori
e autrici/autori. Sono: Venanzio Amoroso con il monologo “Il
bicchiere nella staffa” di Harold Pinter, Mattia Lauro interprete del testo “Ecuba” tratto dall’Amleto (Atto II – Scena II –
traduzione a cura di C. Garboli) e Giulia Piscitelli che rappresenterà “Anna” dal Sallinger di Bernard Marie Koltes nella categoria attori e Andrea Martina col racconto “Dall’altra parte” e Maria Teresa Coraci con “Por Marielle” – dedicato a
Marielle Franco che Francesca Fedeli, vincitrice del Premio

nel 2021 ha scelto di interpretare – in quella autori.
Finale doppia per Giovanni Onorato e Angela Dionisia
Severino che concorrono in entrambe le sezioni rispettivamente con “Asterione. Se la mia esistenza fosse utile non sai
cosa farei” e “Alice nel Paese delle saettelle (cunto fetuso di
scesa e risagliuta)”.
Menzioni Speciali per Alessia Thomas, Anna Bocchino,
Francesca Morgante, Martina Mariotti e Silvia Bazzini e alle
opere “5 milioni di minuti” di Riccardo Pisani, “Vasche”
di Dino Lopardo, “Giganti e voglia di wurstel” di Samuele
Boncompagni, “Destino o scelta” di Francesco Rungi,
“Rediviva” di Paola Mazzarelli e “Celeste” di Luana Troncanetti.
“Nel corso di queste audizioni, abbiamo constatato il fermento dello scenario napoletano e ci siamo resi conto che il
Premio ha saputo attirare artisti provenienti da diverse accademie e da tutta Italia – continuano i due artisti fondatori dello spazio teatrale di Fuorigrotta – Allo stesso tempo, la decisione di non porre limiti d’età alla partecipazione, ci ha consentito di incontrare attrici e attori, ragazzi e persone in età
matura, davvero bravi. Nel complesso rispetto allo scorso anno, il livello si è alzato molto e in finale si vedranno lavori molto interessanti”.
La manifestazione gode del patrocinio del Comune di
Napoli.
Il vincitore della finale, parteciperà alla conferenza stampa
di giovedì 6 ottobre.
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Inaugurata il 29 settembre al Museo di Capodimonte la mostra
“Flavio Favelli. Interno con marmi”

Dialogo
tra antico e contemporaneo
È stata inaugurata il 29 settembre la mostra “Flavio Favelli. Interno con marmi”,
presentata per il nono appuntamento di
“Incontri Sensibili”, le mostre focus del
Museo e Real Bosco di Capodimonte che
pongono in dialogo gli artisti contemporanei con le collezioni del Museo.
L’installazione, a cura di Angela Tecce e
Sylvain Bellenger, con la collaborazione di
Luciana Berti, e stata ideata in relazione al
Ciborio, realizzato tra il 1619 e il 1623, su
progetto di Cosimo Fanzago per contenere
il Santissimo Sacramento nella chiesa di
Santa Patrizia a Napoli. Una vera e propria
architettura in miniatura, impreziosita dalla tecnica del commesso marmoreo che imita tralci vegetali, vasi con fiori e uccellini, un
monumentale tabernacolo del barocco napoletano in bronzo dorato, rame dorato,
marmi policromi e pietre dure (diaspri,
ametista, agata, lapislazzuli).
Un dialogo che non si limita al tabernacolo ma che si estende anche alle altre opere
esposte nella mostra “Oltre Caravaggio. Un
nuovo racconto della pittura a Napoli”, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello.
Interno con Marmi e composta da materiali
di varia provenienza, marmo e legno, che
evocano gli ambienti domestici delle case
borghesi italiane. L’opera produce uno spazio ambiguo e instabile, giocato su pochi colori omogenei, con punti ciechi e vani angusti, risultando in forte contrasto con la simmetria e la preziosita del Ciborio, espressione del Barocco napoletano. Come un monumento su un piedistallo, l’opera di Favelli
riunisce in se frammenti di memorie personali e collettive. Allo stesso tempo, pone a
confronto due modelli estetici e culturali,
votati entrambi a custodire un mistero inconoscibile.
«Ho pensato di realizzare quest’opera come una costruzione effimera, avendo in
mente l’idea del baldacchino e del ciborio,
del quale trovo interessante anche la funzione di contenitore dell’Eucarestia. Quando

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

ho finito di assemblare l’opera, mi e sembrata simile a un’edicola-cippo, a un mausoleo,
che rimanda a appunto a qualcosa di funereo, un ambito desueto al giorno d’oggi, a
meno che non si abbia una tomba di famiglia. – riflette l’artista – La base conferisce un
carattere monumentale all’installazione.
Rispetto al Ciborio di Santa Patrizia, i piani
sono ribaltati, mentre ad avvicinare le due
opere e l’uso di materiali preziosi come il
marmo portoro».
Oltre che dal tabernacolo, l’artista ha
tratto ispirazione dai piccoli altari trovati
sull’isola di Creta e in Uzbekistan, come lui
stesso racconta: «Di recente sono stato in
Uzbekistan e a Creta dove ho visto altarini
sui cigli della strada e piccoli cimiteri recintati con ferro arrugginito. Queste strutture
per quanto riferite a due paesi diversi e di-

stanti, si somigliano in quanto oggetti religiosi, spirituali e funerei, sul cui significato
profondo ancora ci si interroga». Ricordi di
viaggio sui quali si innesta un immaginario
legato alla provincia italiana, che resta un riferimento culturale costante nella poetica di
Favelli.
«Ho scelto questo materiale, il legno delle
porte realizzate artigianalmente con modanature e in alcuni casi con piu strati di vernice, perche conservano una loro storia.
Una delle porte, per esempio, ha due piccoli
adesivi della Nastro Azzurro, che rimanda
sia al mondo dell’imprenditoria italiana che
a una disciplina nobile quale la vela. Quello
degli adesivi sui mobili e le porte e un uso
che rimanda agli ambienti domestici degli
anni Settanta e Ottanta che conosciamo bene e abbiamo praticato».

Iniziativa del Teatro Trianon Viviani

Una ciocca di capelli
per Masha Amini
La manifestazione pacifica contro i soprusi e le violenze in Iran e contro la dittatura,
promossa dal direttore artistico Marisa Laurito
«È una manifestazione contro i soprusi e le violenze in Iran.
Siamo solidali con Mahsa Amini e con altre donne che non hanno
più la libertà». Così Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon
Viviani, ha presentato l’iniziativa che ha preceduto stasera lo spettacolo Vivianesque di Gennaro Cimmino, di scena nel teatro della
Canzone napoletana.
In un box all’ingresso del teatro spettatrici, ma anche spettatori,
hanno depositato ciocche di capelli per unirsi nella protesta contro
gli omicidî e le violenze sulle donne in Iran, in una manifestazione
pacifica, contro gli omicidî e le violenze sulle donne e gli uomini iraniani, esplose per l’uccisione di Mahsa Amini.
Mahsa aveva indossato il velo in modo scorretto e per questo è
stata picchiata a morte.
«Questa è anche una manifestazione contro la dittatura – precisa
Laurito –, perché queste donne non possono uscire, non possono andare all’estero, non possono divorziare: non possono fare niente». Le
ciocche di capelli raccolte saranno inviate all’ambasciata della repubblica Islamica dell’Iran.
L’iniziativa del teatro Trianon Viviani, che ha visto la partecipazione della presidenza, con il cda e il comitato di indirizzo, la direzione artistica, il personale e gli artisti, è stata condivisa dalla Casa
internazionale delle Donne e le Kassandre.
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