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SPECIALE SINODO

È questo il tempo
della resistenza

Verso
le assemblee sinodali
del prossimo febbraio

@ don Mimmo Battaglia
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Questo tempo è il tempo della resistenza; siamo chiamati a stare in piedi con le mani
elevate al cielo, mai in segno di resa, ma sempre in segno di resistenza… Mai rassegnazione, mai indifferenza ma il coraggio dell’impegno, il coraggio di metterci la faccia, il
coraggio di mettersi in gioco… Questo è il tempo della nostra salvezza, questo è il tempo
in cui, usciti fuori da questa tenda e attraversando la strada e tornando nelle case e incontrando la gente, dobbiamo avere il coraggio di dire: “Si, io sono cristiano!”.
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a serva di Dio Suor Maria Pia Brando,
che nel piccolo centro rurale di
Mugnano a partire dal 1884 diede avvio alla sua opera, e di cui è iniziato il processo di beatificazione lo scorso 27 giugno, può
essere considerata in virtù delle sue intuizioni una precorritrice della moderna azione
pastorale della chiesa e perciò conoscerne
approfonditamente la biografia, la spiritualità, e le strategie pedagogiche, può essere un
sincero aiuto in questo tempo di cambiamento per tanti cristiani.
Suor Maria Pia infatti pur essendo di indole riservata e di condizione sociale agiata,
fin dagli anni della giovinezza fu in grado di
mettersi in ascolto del palpito del Cuore del
divino Maestro che divenne suo sposo con la
consacrazione religiosa. Fu proprio questo
ascolto sincero e generoso che ella visse, a rivoluzionare i suoi progetti ed a cambiare il
suo itinerario verso la santità. Suor Maria
Pia avrebbe infatti desiderato consumare i
suoi giorni in contemplazione del
Sacratissimo Cuore di Gesù e vivendo la penitenza, ma, Gesù dispose diversamente il
suo cammino. La buona religiosa, si fece
mendicante pur di soccorrere e di sfamare le
orfanelle che quotidianamente affollavano
l’Istituto Sacro Cuore di Mugnano di Napoli
da lei fondato; ogni giorno suor Maria Pia
spinta dal vento dello Spirito Santo camminava per strade sterrate, in aperta campagna, e nei villaggi attorno a Mugnano con un
grosso sacco sulla schiena per poter raccogliere cibo che ella stessa mendicava alla
porta della gente. La straordinarietà di questo cammino di questuante compiuto da
suor Maria Pia quotidianamente, sta proprio nel fatto che ella non si limitava semplicemente ad aprire la bisaccia che portava affinché gliela riempissero, ma, lei portava
Gesù a quanti non lo conoscevano, annunciava la misericordia di Dio a bestemmiatori
e ammalati, riconduceva alla verità quanti
erano nella menzogna. Il passaggio di suor
Maria Pia che ben presto dai mugnanesi venne soprannominata la Madre del Sacro
Cuore, dava veramente una nuova immagine
di chiesa, poiché il suo cammino quotidiano
veniva condotto da Gesù il quale attraverso
di lei riconquistava i cuori che da lui si erano
allontanati, usando la sua sposa come aratro
per preparare la semina di cui ancora oggi la
terra di Mugnano da suor Maria Pia denominata la mia Betlemme, ne sperimenta i benefici.
Quello che suor Maria Pia faceva a prima
vista potrebbe essere considerata l’opera di

Vita Diocesana

Suor Maria Pia Brando:
“chiesa in uscita”

carità che tanti religiosi e laici nel corso della storia della chiesa e del cristianesimo
hanno fatto; ma, a ben guardare, ciò che la
Madre Brando faceva ogni giorno era una
vera e propria azione pastorale. La madre
infatti se da un lato realmente raccoglieva
offerte e cibo per sfamare circa 200 orfanelle
più la comunità religiosa di Mugnano, dall’altro attraverso la preghiera che costantemente offriva camminando e con tanti gesti
compiuti a favore degli ultimi, diffondeva
l’immagine vera della maternità di Dio. Suor
Maria Pia non solo attendeva quanti bussavano alla porta del convento, ma, andava a
cercare gli ultimi, le persone sole e disperate, le bambine povere ed ammalate, per dare
loro una dignità umana profonda, ma, anche per aiutarli a trovare una collocazione
nella società che consentisse loro una vita
dignitosa e la conquista della felicità.
Questa sua azione costante, costituiva uno
sprone notevole anche per le autorità civili
che in un primo tempo giovarono dell’opera
della madre ed è in un secondo momento
rendendosi conto di dover fare la propria
parte, intervennero a sostegno dell’opera

Unione Apostolica Clero

Pellegrini
da San Vincenzo
Romano
Si tiene il 29 novembre il XIX
Pellegrinaggio dei presbiteri e dei diaconi a San Vincenzo Romano nella
Basilica di Santa Croce in Torre del
Greco con il seguente programma:
Ore 10: Accoglienza, saluti ed incontro con don Giosuè Lombardo, parroco
della Basilica Santa Croce a Torre del
Greco.
Ore 11,30: Solenne Concelebrazione
Eucaristica, presieduta da Don Giorgio
Cozzolino, membro del Consiglio nazionale della Uac italiana e direttore Uac
Napoli, (portare calice e stola bianca).
Dopo la celebrazione è possibile partecipare al pranzo che si terrà presso il
ristorante Casa Rossa in Torre del
Greco, via Mortelle, 60 (è obbligatoria
la prenotazione, contributo a persona
euro 20). Far pervenire le adesioni a
don Giorgio Cozzolino (cell/wapp
3662466728) o a don Francesco Rivieccio (cell/wapp 3511078471).
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della Brando per potenziarla ma non per
abolirla o avocarla a sè avendone sperimentata la validità e la necessità.
Suor Maria Pia Brando aveva rinunciato
anche al proprio letto, e di notte semplicemente seduta su di una piccola cassetta posta ai piedi di un grande crocifisso pregava e
vegliava le orfanelle, poiché al posto del suo
letto aveva messo cinque culle che ospitavano le bambine più fragili più delicate di cui
lei stessa in prima persona voleva occuparsi.
Di giorno ai piedi dei poveri e dei moribondi,
donava loro tutta la ricchezza con la quale
Gesù aveva colmato il suo cuore. Mentre sua
sorella suor Maria Cristina nella terra di
Casoria aveva dato vita ad una
Congregazione Religiosa dedita alla adorazione perpetua del Santissimo Sacramento
in riparazione dei peccati; lei a Mugnano
diede vita ad un’opera dotata di profondissime radici spirituali in quanto edificata sul
Cuore di Cristo e diffuse un’autentica e santa
devozione al Sacro Cuore di Gesù in riparazione dei peccati commessi contro di lui, ma
la riparazione di cui si occupò e si fece divulgatrice suor Maria Pia Brando non si limitó
soltanto all’aspetto spirituale di cui ella fu ed
è meravigliosa ed insuperabile maestra, ma
, divenne anche una riparazione sociale.
Suor Maria Pia si rese conto infatti che
Gesù voleva da lei anche questo, e perciò ritenne che per riparare alle offese che Gesù riceveva, lei in prima persona e le sue suore insieme a lei, dovessero prendersi cura di
quanti per tanti motivi erano incapaci di
provvedere alle proprie necessità per poi
renderli in grado di avere un ruolo nella società ed una esistenza dignitosa e felice. Fu
così che ella divenne madre per tante famiglie, per tante bambine orfane di entrambi i
genitori o semplicemente affidatele da famiglie povere che non potevano provvedere al
loro sostentamento, divenne sorella per tante giovani che come lei abbracciarono il
Cuore di Cristo, ma soprattutto divenne educatrice di carità e di solidarietà presso il popolo che da lei imparò cosa vuol dire prendersi cura del prossimo. La madre Brando

consumó ogni attimo della sua vita annunciando a quelli che incontrava: “il cuore di
Cristo è aperto anche per te, egli è il mio tutto”.
A distanza di più di 100 anni dalla sua morte
avvenuta il 29 agosto del 1916 tutto ciò che
Madre Maria Pia Brando fece, l’opera da lei
realizzata seppur trasformatasi per le mutate condizioni sociali della città, è rimasta in
piedi condotta dalle suore Vittime Espiatrici
di Gesù Sacramentato. Il Sacro Cuore di
Gesù da lei voluto a Mugnano è per i mugnanesi il baluardo contro il male, il suo insegnamento rivolto al popolo tutto concentrato nell’amare il prossimo per riparare alle offese fatte a Gesù è ancora attuale e in tanti casi visibile nella “sua Betlemme”. Ogni giorno
27 del mese ricordando il giorno della morte
della Serva di Dio, presso la chiesa del
Santuario del Sacro Cuore di Mugnano sono
in tanti ad accorrere ai piedi del Cuore di
Gesù per chiedere che stavolta la Madre
Brando che visse tutta la sua vita nascosta
sotto il manto del suo sposo, possa essere
presto portata agli onori degli altari.
Dalla sua tomba in Santuario a Mugnano
dove riposa ormai da quasi un secolo per volere delle suore e di tutta la cittadinanza,
suor Maria Pia ancora provvede ad aiutare
tanti e si mostra madre, sorella e conforto
per quanti chiedono la sua intercessione,
ogni giorno le suore Vittime Espiatrici di
Gesù Sacramentato che conducono l’opera
di suor Maria Pia, raccolgono tantissime intenzioni di preghiera, tante richieste di devoti della Madre che ancora le domandano di
essere aiutati e che poi con grande responsabilità ritornano per dire grazie per l’aiuto ricevuto.
Chiunque può recarsi per pregare alla
tomba nel Santuario di Mugnano ed unirsi ai
tanti che ogni giorno lo fanno, chiunque può
chiedere anche telefonicamente alle suore
del Santuario di essere affidati alla intercessione di suor Maria Pia Brando la quale nè in
vita né adesso smette di pregare per quelli
che a lei si rivolgono.
Don Antonio Salvatore Paone
Postulatore
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Verso le assemblee sinodali del prossimo febbraio, i decanati e le parrocchie si interrogano
sui temi della relazione, della sussidarietà, della corresponsabilità e della partecipazione

Chiamati all’arte della sinodalità
di Doriano Vincenzo De Luca
Tutto cambia, sempre. Ma a volte questo
cambiamento diventa ancora più veloce. E
il senso di smarrimento di chi vede sgretolarsi sotto i piedi tradizioni e consuetudini
può essere comprensibile.
Commiserarsi – e commiserare – però
non basta. E rimpiangere i bei tempi antichi
è di fatto un rifiuto del presente, il tempo che
ci è concesso.
Tra i temi del XXXI Sinodo diocesano vi
è quello della Parrocchia posta a confronto
con le unità pastorali, come tentativo di abitare la transizione. Insomma, si parla di
cambiamento nella sua globalità, di linguaggi datati e di contesti sociali che cambiano, di comunità da ripensare ma anche
di tesori e risorse che non aspettano altro di
essere valorizzate per un rinnovato slancio
missionario.
Le parrocchie cambiano perché noi
cambiamo, perché la cultura che respiriamo e la nostra esperienza di fede stanno
cambiando. Il cambiamento che le riguarda, forse ancora poco rispetto alle sfide attuali dell’evangelizzazione, non è indolore.
La parrocchia ha una storia gloriosa e come
ogni istituzione ha un funzionamento proprio e consolidato, resistente al cambiamento. Ma è altrettanto evidente che c’è bisogno di un processo di rinnovamento ed è
salutare esserne protagonisti, invece che esserne spettatori passivi e rassegnati.
Oltre a smascherare i miti del cambiamento come atto magico, o come dipendente dal carisma messianico o dalle capacità di
pianificazione di una persona, occorre riconoscere la crisi che attraversano le parrocchie e individuare il cammino da percorrere
per “generare il cambiamento”.
Sono i passaggi che si stanno compiendo
con il cammino del Sinodo diocesano. Papa
Francesco ci invita a essere Chiesa in uscita.
Che cosa ci trattiene e rende faticosa l’azio-

ne evangelizzatrice delle parrocchie?
Lasciandoci raggiungere da una parola
autorevole di papa Paolo VI, ricordo quanto
nella Evangelii nuntiandi raccomandava
agli evangelizzatori di non essere né “impazienti e ansiosi”, né “tristi e scoraggiati”».
Immaginando le parrocchie del futuro
sarebbe auspicabile che si incamminassero
su sentieri che le rendano più capaci di annunciare il Vangelo. Ne indico tre.
Il primo è la consapevolezza del dono
grande che ci è stato affidato: la fede in Gesù
Cristo. Rendere Dio nuovamente desiderabile: questa forse è la nostra prima missione.
Un secondo sentiero è la cura della frater-

nità all’interno delle parrocchie. Il terzo fa
riferimento alla cattolicità della Chiesa. Le
comunità cristiane sono chiamate a essere
aperte, ospitali, capaci di accogliere e valorizzare il dono spirituale di ciascuno.
Il terreno su cui oggi poggiano le nostre
parrocchie non è più quello della società della cristianità, ma il villaggio globale delle relazioni mobili e della pluralità delle convinzioni sulla fede».
A chi vede le parrocchie solo come “stazioni di servizi religiosi” nei momenti di passaggio della vita, dai battesimi ai funerali,
passando per i matrimoni, vale la pena ricordare che la parrocchia è per tutti, anche per

i poveri di fede e per chi passa una volta ogni
tanto. La porta è sempre aperta. Questa sua
“cattolicità” è la sua debolezza e la sua forza
rispetto ad altre forme di appartenenza “di
elezione”.
In questo processo di cambiamento la figura del sacerdote diventa elemento di mediazione e di coinvolgimento, mentre i laici
e gli organismi di corresponsabilità sono
chiamati a passare da un semplice ruolo
esecutivo alla necessità di mettersi a ragionare, a fare progetti, a elaborare qualcosa
che non sia la sola ripetizione degli schemi
del passato.
Serve fantasia, inventiva, ascolto della
realtà e della chiamata del Signore. Certo, il
rischio di trasformare l’evangelizzazione in
marketing è molto alto, così come il rischio
di perdere l’identità di comunità adottando
modelli aziendali.
Di fronte a tali rischi rimane un punto
fermo, Gesù di Nazareth, il riferimento che
ci guida in due direttrici: la “pedagogia del
vedere” di Colui che amplifica la nostra visione e ci fa passare dai nostri orizzonti ristretti all’orizzonte di Dio; e “l’arte della tenerezza”, per immedesimarci nella vita interiore degli altri facendone emergere offese
e speranze.
La parrocchia intesa come presidio militare contro la secolarizzazione, o come “coperta extralarge” che comprendeva una miriade di servizi, deve tornare il luogo dello
stupore.
Le parrocchie non saranno centri burocratici di servizi se terranno al centro l’arte
della sinodalità, ossia la difficile ma entusiasmante arte della relazione, semplice, cordiale, con il sorriso. E per stupirsi di fronte
alla vita delle persone e per entrare in relazione con loro occorre uscire da quella
comfort zone che consiste nell’abitare solo il
conosciuto e ripetuto.

Il percorso del Sinodo Parrocchiale celebrato dalla comunità dell’Immacolata Concezione a Capodichino

Convocati per scegliere Cristo
di Elena Scarici
Nel 2010 la parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino, con l’arrivo del nuovo
parroco don Vincenzo Doriano De Luca, ha avviato un cammino pastorale verso una Nuova
Immagine di Parrocchia. La prima tappa consisteva nell’aiutare la gente a rispondere al
Signore che vuole convocare il suo popolo. Dopo alcuni anni di cammino con al centro i valori dell’incontro, della fraternità e della comunione, fu organizzata una Missione Popolare
nel 2013 e celebrato nel 2015 l’Avvenimento Redentore, al termine del quale la gente iniziò a
ritrovarsi insieme nei Centri del Vangelo, non raccolti attorno al sacerdote ma a responsabili
laici opportunamente preparati.
La seconda tappa si proponeva di offrire al Popolo di Dio riunito nei Centri del Vangelo
una prima evangelizzazione di tipo pre-catecumenale, cioè per fedeli già battezzati ma praticanti più per tradizione che per convinzione. Furono individuati tre temi: la Bibbia, Parola
di Dio, per la vita quotidiana; la fede, esperienza di vita da professare pubblicamente; Gesù,
unico maestro, modello di vita. La naturale conclusione di questa tappa è stato il Sinodo
Parrocchiale, celebrato dal 23 al 30 ottobre, dove il Popolo di Dio, convocato per scegliere
Cristo, ha definito il proprio cammino pastorale sottoscrivendo i testi sinodali elaborati insieme.
Per dare avvio ai lavori sinodali fu indetta un’Assemblea Parrocchiale nel novembre 2021
durante la quale vennero ampiamente spiegate le motivazioni e le intenzioni del Sinodo e
fu chiesto al popolo di Dio di esprimersi sulla sua opportunità: l’Assemblea si espresse a favore dell’indizione del Sinodo Parrocchiale. E così i Centri del Vangelo e i diversi Gruppi parrocchiali furono costituiti in Gruppi sinodali.
L’8 dicembre 2021, alla presenza di monsignor Gaetano Castello, fu dato l’annuncio
ufficiale dell’indizione del Sinodo. I Gruppi sinodali (composti nel totale da circa 300
persone) furono preparati al loro servizio attraverso due incontri previ e avviarono la fase
consultiva attraverso cinque schede.: la famiglia nel suo ruolo pubblico, come scuola di
autentico umanesimo e soggetto della vita sociale; i giovani, la loro situazione, le loro
difficolta, attese e speranze; le persone in difficoltà, i loro disagi e le nuove povertà; la realtà
sociale e i gravi problemi del nostro tempo; infine, il cammino della Parrocchia per il suo
rinnovamento. Sono giunte anche alcune considerazioni e riflessioni da gruppi esterni:
due Scuole del territorio, Azienda Sanitaria Locale, Polizia Municipale, Comando
Aeroporto Militare e alcuni consiglieri della III e VII Municipalità.
La Commissione per l’elaborazione del Documento sinodale ha lavorato contestualmente alla consegna delle risposte predisponendo un testo-base, emendato e votato all’unanimità dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, approvando anche la “Professione di fede”, ricavata dalle risposte ad un questionario distribuito a tutte le famiglie: su circa 2250 questionari ne sono rientrati circa 600.

La Settimana Sinodale si è aperta il 23 ottobre con una celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Francesco Beneduce nel corso della quale gli animatori dei Centri del
Vangelo e i responsabili dei vari Gruppi hanno ricevuto il mandato. Dal 24 al 26 ottobre si
sono svolti gli incontri nei Centri e nei Gruppi per la valutazione definitiva del Documento
e per eventuali emendamenti. Il 27 ottobre la comunità si è ritrovata a vivere una giornata
eucaristica di silenzio e di preghiera per affidare al Signore il lavoro compiuto. Il 28 ottobre
l’Assemblea Generale, presieduta da monsignor Michele Autuoro, ha approvato all’unanimità il Documento finale e la Professione di Fede. La Veglia Mariana del 29 ottobre è stata
l’occasione per affidare alla Vergine Immacolata, patrona di Capodichino, il lavoro fatto.
Infine, domenica 30 ottobre la celebrazione eucaristica conclusiva, presieduta da monsignor Domenico Battaglia, durante la quale il Documento finale è stato firmato
dall’Arcivescovo, dal Parroco e dai segretari del Consiglio pastorale, e per la prima volta il
popolo di Dio ha fatto la “Professione di fede”, elaborata dalla consultazione popolare.
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L’artista turca Ozge Sahin è stata in residenza artistica alla Sanità per due settimane
lavorando con i bambini. L’obiettivo era creare un’opera d’arte collettiva,
su uno spazio pubblico, in cui ogni fanciullo potesse condividere i propri sogni e sentimenti

Festa d’autunno alla Casa dei Cristallini
di Luigi Calemme

C’è una legge non scritta nel Rione
Sanità: tutto è di Tutti, per quanto possa
sembrare strano in un mondo dominato dalla smania del possesso. Qui gli
spazi, le competenze, e quindi le persone con la loro professionalità, le idee,
sono il fondamento su cui continuare a
scrivere una storia guida.
Da questa consapevolezza è nata l’idea, in pieno spirito sinodale, con atteggiamento da esploratori quasi, di “camminare insieme”, con tutti i bambini
della comunità e le loro famiglie verso
la Casa dei Cristallini, una delle rettorie
della parrocchia.
La Casa dei Cristallini, è lo storico
spazio dedicato ai bambini e alle mamme del Rione Sanità divenuto nel tempo
un punto di riferimento per gli abitanti
della zona, un luogo dove crescere, studiare, giocare e confrontarsi. Uno spazio che accoglie un’opportunità importante grazie ai giovani che la custodiscono e all’opera “La strada per il futuro”.
Grazie al progetto PlayAct Playgrounds and Art for Communities in
Transition, un patto di cura per le città
del programma di ricerca Fra dell’Università di Napoli Federico II, l’artista turca Ozge Sahin, vincitrice della
call promossa dal progetto, è stata in residenza artistica alla Sanità per due settimane lavorando con i bambini.
L’obiettivo era creare un’opera d’arte
collettiva, su uno spazio pubblico, in
cui ogni bambino potesse condividere i
propri sogni e sentimenti.
Nella prima fase del laboratorio que-

sti hanno osservato con particolare attenzione e da nuove prospettive il proprio quartiere. Poi hanno iniziato a
scattare foto e ad appuntare emozioni e
suggestioni su quello che finalmente
guardavano, e non solo vedevano, provando ad immaginarlo nel futuro.
La seconda parte è stata pratica, ed
ha visto la realizzazione dell’opera d’arte: dopo aver selezionato congiuntamente le foto, ed averle stampate, con
l’utilizzo di ago e filo è stata creata un’installazione di tessuto con foto ricamate.
Ed è stata portata per strada... la strada
per il futuro.
Grazie anche all’aiuto dell’Università
di Napoli è stata realizzata una struttu-

ra portante in legno, dei veri e propri tavoli che i bambini potranno utilizzare
per attività e progetti futuri.
Attraverso le “feste d’autunno” vissute lì, i bambini hanno potuto essere
spettatori di questa opera familiarizzando con uno spazio che si afferma come riferimento per la loro crescita, in armonia ed allegria.
L’aspetto culturale, in un clima di
grande festa, si è unito a quello ludico attraverso l’entusiasmo di Anna, Ciro
David e Giovanni, educatori della Casa
dei Cristallini che, da “fratelli maggiori”
hanno mostrato ancora una volta l’importanza e la gioia di accogliere, e vincere, la sfida dell’apertura di ogni frontiera

perché dal Rione si passi alla ri-unione.
Quel pezzetto di Sanità è l’ambizione
di passare dalla casa dei bambini alla
Casa di comunità: un luogo in cui la
Chiesa stessa, fedele alla sua vocazione
di culto, celebra la fraternità pregata in
una dimensione di incontro, di condivisione di storie, di attività che rimandano a quel sogno antico e sempre nuovo
di chi, senza timore delle fragilità di
quanti sarebbero poi diventati gli “eletti”, li ha invitati a diventare “pescatori di
uomini”. La rete in cui desideriamo rimanere non è quella che ci cattura in
mondi inventati, ma è fatta di relazioni,
invenzioni, attenzioni, la bellezza della
Comunità, la nostra comunità.

Assegnati i riconoscimenti della 29ª edizione del Premio del Volontariato internazionale

50 anni di Focsiv
Mezzo secolo di giustizia, di pace e di fraternità tra le comunità e i popoli per costruire, nel rispetto del creato, un mondo dove ogni persona, possa realizzarsi in piena
dignità. La Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario), la più grande federazione italiana di organismi cristiani di cooperazione e volontariato internazionale, compie 50 anni. Fondata nel 1972, oggi comprende 94 organismi che operano in oltre 80 Paesi del mondo e in questi anni sono stati più di
27.000 i volontari internazionali che hanno messo a disposizione delle popolazioni
più povere il proprio contributo umano e professionale, operando sempre in coerenza
con i valori evangelici e la Dottrina sociale della Chiesa. Un impegno non solo all’estero. La federazione infatti promuove in Italia progetti, campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione. Ed è in questo contesto che ha avuto luogo la
29ª edizione del Premio del Volontariato internazionale che come sempre si divide in
tre riconoscimenti ben precisi: il Volontario internazionale, il Volontario del Sud e il
Difensore dei diritti umani.
È Josefina Domingas la vincitrice del premio Volontario internazionale 2022. Nata
e cresciuta in Mozambico, Josefina, 32 anni, stata la prima, tra 5 sorelle ed un fratello,
a laurearsi in gestione delle risorse umane.
Grazie ad un’associazione cattolica locale, legata ai comboniani, che collaborava
con la sua Università, ha iniziato a impegnarsi nel settore della cooperazione internazionale, nella speranza di poter portare un nuovo modo di vedere lo sviluppo diverso da quello europeo. Josefina è stata premiata per il progetto triennale “Ricomincio
da Te”, che si svolge principalmente in due Governatorati della Tunisia, ed è volto far
accedere le persone con disabilità ad una buona istruzione che sia inclusiva e paritaria e, allo stesso tempo, a promuovere opportunità di apprendimento permanente per
tutti.
A Ricardo Rao è è andato il riconoscimento di Difensore dei diritti umani. Nato e
cresciuto in un villaggio sulla costa nord di San Paolo, Ricardo, 41 anni, fin da giovane
ha scelto di impegnarsi nella difesa delle terre e dei popoli originari dell’Amazzoni.
Dopo la formazione a Brasilia per diventare indigenista, ha iniziato a lavorare nel
Mato Grosso do Sul dove è venuto a conoscenza del genocidio dei Guarani-kaiowa,
uno dei gruppi etnici più oppressi dell’Amazzonia, che negli anni ’40 fu espropriato
della propria terra che ancora oggi rivendica attraverso le battaglie legali contro gli
eredi dei coloni. A causa del suo lavoro in favore delle popolazioni oppresse e a tutela

della foresta amazzonica, Ricardo è stato costretto a lasciare il suo paese e a rifugiarsi
in Europa. Inizialmente ha cercato asilo politico ad Oslo e poi nel 2019 è arrivato in
Italia, prendendone la nazionalità. Tre giorni prima di imbarcarsi per Oslo, Ricardo
ha consegnato un ampio fascicolo alla Camera dei Deputati del Brasile, nel quale si
evidenziavano i legami tra agenti della polizia civile e militare e la criminalità organizzata del traffico del legno, del narcotraffico e degli omicidi delle popolazioni indigene nel Maranhão. Denunce che al momento non hanno ancora prodotto alcuna indagine. Oggi vive a Roma, si dedica alla scrittura e alla ricerca di lavoro.
Infine, a vincere il premio del Volontario del Sud è stata Clarisse Zouré, nata 52 anni fa in una grande famiglia tradizionale del villaggio di Garango in Burkina faso.
Fin da giovane ha acquisito i valori tradizionali dell’organizzazione sociale burkinabé: la solidarietà e la forza per affrontare i molteplici problemi di chi vive in un villaggio africano, soprattutto rurale. In particolare suo padre, capo villaggio, le ha trasmesso un carisma particolare che ancora oggi le consente di essere una figura di riferimento per molte altre donne. Presidente di un’unione di piccole associazioni femminili, l’Union des associations des femmes de Garango che ha fondato insieme ad
altre 13 donne, Clarisse da molti anni si dedica all’organizzazione dei gruppi femminili della Provincia del Boulgou, realizza attività di miglioramento sociale ed economico come l’alfabetizzazione di base, la promozione della scolarizzazione femminile,
le attività di trasformazione dei prodotti forestali e di lotta alla malnutrizione.
Un impegno che Clarisse porta avanti grazie a un progetto, finanziato da Aics
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) che coinvolge 144 villaggi nei distretti sanitari di Garango e Tenkodogo. La malnutrizione acuta infatti è una delle piaghe del Burkina Faso, colpisce gravemente l’infanzia, è la causa del 38% dei decessi
nei bambini con meno di 5 anni e della compromissione irrimediabile di un buono
sviluppo fisico e psichico per oltre un milione di questi. Le iniziative per il cinquantesimo proseguiranno domani 13 novembre con l’Assemblea generale dei Soci della
Federazione e la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Luigi Bressan rappresentante della Cei presso Focsiv. E poi lunedì 14 novembre con l’udienza privata, alle
12, con Papa Francesco, mentre alle 15, in Via della Nocetta 35, sarà piantumato un
ulivo nel Giardino dei Giusti dell’Umanità per ricordare i tanti uomini e donne che
quotidianamente sono impegnati in tante parti del mondo come costruttori di pace e
tutti coloro che, in questi anni, hanno perso la vita.
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Alla Facoltà Teologica di Capodimonte,
presentazione del volume
“Da Gesù alla Chiesa”

Testimoni
dell’amore
di Emanuela Scotti

Dialogo tra fede e storia alla sezione san Tommaso d’Aquino della Pftim, il 10
novembre mattina: “Da Gesù alla Chiesa. Verso nuove prospettive”, seminario interdisciplinare organizzato dai bienni di specializzazione in Cristologia e in
Teologia pastorale, che ha visto la partecipazione dell’arcivescovo di Napoli, don
Mimmo Battaglia.
Presenti all’incontro monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio
e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per il Sud Italia,
Emilio Salvatore, biblista e Preside della PFTIM ed Edoardo Scognamiglio, teologo e direttore del biennio di specializzazione in Teologia dogmatica, Antonio
Foderaro, direttore del dipartimento di diritto canonico della Sezione San
Tommaso, e Gennaro Matino, teologo pastorale della stessa Sezione. Al centro del
dibattito il volume “Da Gesù alla Chiesa.
Un approccio teologico al Gesù storico” di Giovanni Mazzillo, ordinario emerito di teologia dogmatica all’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro, anche lui presente al dibattito.
La presentazione del libro ha avuto luogo alla presenza di un pubblico numeroso, attento e interessato all’argomento. È stata illustrata l’importanza e la problematicità dal punto di vista storico della ricerca su Gesù, indicando l’itinerario perseguito dal libro nel collegare la ricerca storica alla densità teologica che la storia
di Gesù il Nazareno porta con sé.
«Tutta la vita di don Giovanni è una provocazione, egli sta dalla parte di Gesù e
dei vulnerabili; un lavoro di provocazione per la Chiesa di oggi. Non è forse vero
che la Chiesa è a volte troppo lontana da Gesù? Occorre rimettere al centro la croce
di Cristo, creando una Chiesa sinodale», ha detto monsignore Francesco Savino
nel suo intervento, definendo la teologia, «la teologia del mondo. Siamo chiesa non
solo se crediamo in Cristo, ma anche se pratichiamo quello in cui lui ha creduto».
L’attenzione è stata posta sugli aspetti teologici, prestando attenzione anche ai dati
storici, tra Fede e Storia.
Padre Edoardo Scognamiglio, nel suo intervento, ha parlato del principio dell’incarnazione: «conta ciò che unisce senza distruggere; bisogna fare una ricerca
storica, per recuperare l’immagina più vera e vicina di Gesù - ha poi detto –
Annunciare il Gesù storico richiede un delicato equilibrio nel cammino sul mondo». Se forse è possibile avere una generica fede in Dio anche senza religione, è invece più difficile dirsi cristiani senza cristianesimo e quindi senza Chiesa? Il Gesù,
argomento di discussione nella mattinata alla facoltà di Capodimonte, è un personaggio estremamente variegato e non perfettamente definito: la biblioteca evangelica è, infatti, molto vasta e i quattro testi canonici, di Matteo, Marco, Luca e
Giovanni, ne costituiscono soltanto una minima parte, e il Gesù dei vangeli è un
personaggio senza tempo.
Ma Gesù è un uomo storico, e di nessuna personalità storica si rinuncerebbe a
priori a ricostruire la storia. Sono state, perciò, analizzate nell’incontro, come nel
volume presentato, le tappe fondamentali della vicenda di Gesù, in una sorta di indagine, in cui sono stati messi insieme i pezzi che hanno portato alla sua morte.
Ed è proprio quando è calato il sipario sulla vicenda terrena di Gesù che si è aperta
un’altra faccia della sua vita, un fatto inedito, definito come “risurrezione”, che fa
sì che l’indagine non si sia chiusa, provocando altri interrogativi. «Chi dite che io
sia?», così è stato introdotto dal professore Carmine Matarazzo, moderatore dell’incontro, l’intervento di padre Gennaro Matino, che ha definito “Da Gesù alla
Chiesa” come un approfondimento ed un esame di coscienza di una Chiesa che deve riscoprire sé stessa generatrice di pace e di giustizia, in un linguaggio in cui «la
parola è un passaggio di vita, che ha la capacità di generare».
Il teologo ha sottolineato la fragilità di annuncio che viviamo attualmente, causato da una «Chiesa che non cerca la verità di fede, scegliendo l’eresia. Chi vuole
essere ubbidiente alla verità di fede è fuori e chi è dentro è osservante. Un po’ come
si viveva al tempo del Maestro, non considerato come un osservante, ma inquadrato come fuori», ha detto.
All’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, Gran Cancelliere della
Facoltà, sono state affidate «non le conclusioni, ma l’incoraggiamento affinché incontri come questo abbiano un seguito», come lui stesso ha detto, apprezzando il
confronto-incontro tra tutte le parti presenti, come occasione di crescita e di dialogo nell’esercizio dell’umiltà.
«Oggi è stato testimoniato l’amore per Gesù Cristo - ha detto - Nella Chiesa, la
teologia è un servizio reso ai poveri di spirito, agli ultimi, non gli invisibili, perché
non esistono, ma i non veduti. Solo se evangelizzati possiamo evangelizzare, partendo dalle retrovie umane ed esistenziale».
Apprezzamenti da parte dell’arcivescovo di Napoli al volume presentato, in cui
l’autore, attraverso la sua ricerca, unisce la storia alla fede, il Gesù terreno a quello
risorto, per cui «non si tratta di indagare su un personaggio storico, ma possiamo
considerare questo libro come una sfida che comporta un pieno coinvolgimento
in una dinamica relazionare che si lascia guidare dalla domanda di Gesù: “Che cosa
cercate?” (Giovanni 1:35-42) Accogliere le domande dell’umanità è accogliere la
sfida di Dio.
A Lui dobbiamo sempre ritornare per portare avanti il Suo progetto che non
smette mai di essere attuale».

Nuova Stagione
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Il canto
del salmo responsoriale
All’inizio del nuovo anno liturgico, l’Ufficio Culto Divino offre a tutti questo
sussidio per il canto del ritornello del Salmo responsoriale, preparato dal diacono Ciro de Chiara, per il Tempo di Avvento; con l’auspicio che potrà essere uno
strumento utile per favorire, con semplicità e dignità, il canto della preghiera biblica durante la Liturgia della Parola.
A tal proposito, infatti, l’Ordinamento delle letture della messa (nn. 19-21) così
si esprime: «Il salmo responsoriale, chiamato anche graduale, essendo “parte integrante della liturgia della Parola” (Ogmr 61) ha certamente grande importanza
liturgica e pastorale […] Il salmo responsoriale di norma si proclami in canto […
] Il canto del salmo o anche del solo ritornello è assai efficace per approfondire
il senso spirituale del salmo stesso e favorirne la meditazione… attraverso tutti
quei mezzi che possano incoraggiare il canto dell’assemblea».

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

20 novembre. Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Il suo trono è la croce
2 Samuele 5, 1-3; Salmo 121; Colossesi 1, 12-20; Luca 23, 35-43
Una regalità presentata in maniera sorprendente: il re appare senza potere e senza
gloria, è sulla croce dove sembra più un vinto che un vincitore, il suo trono è la croce, la
sua corona è di spine, non porta abiti sontuosi anzi è privato della tunica, non ha anelli luccicanti ma le sue mani sono trafitte da
chiodi, non possiede un tesoro ma viene venduto per poche monete.
La grandezza del suo regno non è la potenza terrena ma l’amore di Dio, un amore
capace di raggiungere e risanare ogni cosa.
Per questo amore Cristo si è abbassato fino
a noi, ha abitato la nostra miseria umana, ha
provato le nostre condizioni più infima: l’ingiustizia, il tradimento, l’abbandono, ha
sperimentato la morte.
Non ci ha condannati, non ci ha nemmeno conquistati, ma non ha mai violato la nostra libertà anzi, si è fatto strada con l’amore
umile che tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta. Solo questo amore ha vinto e continua a vincere i nostri grandi avversari: il peccato, la morte, la paura.
Proclamiamo questa singolare vittoria,
con la quale Gesù è divenuto il re dei secoli,
il Signore della storia. Con la sola onnipotenza dell’amore che è la natura di Dio, la
sua stessa vita e che non avrà mai fine. Con

gioia condividiamo la bellezza di avere come nostro re Gesù. La sua signoria trasforma il peccato in grazia, la morte in risurrezione, la paura in fiducia.
Sarebbe però poca cosa credere che Gesù
è Re dell’universo e centro della storia senza
farlo diventare Signore della nostra vita.
Tutto sarebbe vano se non accogliessimo anche nei nostri cuori il suo modo di regnare.
Come nei personaggi del brano del Vangelo
di questa domenica.
Innanzitutto il popolo che “sta a guardare”. Anche noi possiamo avere la tentazione
di allontanarci da Gesù, di non accettare il
messaggio del suo amore umile, che ci inquieta. Si preferisce rimanere alla finestra.
Ma il popolo santo, che ha Gesù come re, è
chiamato a seguire la sua via di amore concreto e a domandarsi, ogni giorno: “…che
cosa mi chiede l’amore, che risposta posso
dare a Gesù con la mia vita?...”.
Poi i capi del popolo, i soldati che deridono e tentano Gesù: “Salvi se stesso!”. Questa
tentazione è un attacco diretto all’amore ma
Gesù non parla, non si difende ma continua
ad amare, perdona, vive il momento della
prova secondo la volontà del Padre, certo
che l’amore porterà frutto.
Quindi il malfattore: “…ricòrdati di me

RECENSIONI

Attendere l’inatteso
Avvento e Natale, spesso pensati e vissuti come due
tempi che si susseguono l’uno dopo l’altro, formano un
unico tempo, il tempo della manifestazione del Signore.
Rappresentano il dittico di una unica grande opera: il
mistero della venuta del Signore nella gloria alla fine dei
tempi e nell’umiltà della carne a Betlemme. Per questo è
oggi urgente recuperare una vera e propria spiritualità
dell’Avvento e del Natale. Ciò non significa semplicemente entrare in chiesa per compiere riti secolari, ascoltare letture bibliche e preghiere antiche ma, molto più
in profondità, significa accedere a una dimensione dello
spirito che ci appartiene. Non c’è vita piena là dove non
c’è capacità e volontà di vegliare e di prendersi cura
dell’altro. In queste pagine, dunque, si cerca di meditare
il senso spirituale dell’Avvento e del Natale alla luce delle
Sante Scritture e, in particolare, del Vangelo, allo scopo
di celebrare il mistero della manifestazione del Signore
come mistero di vita, di desiderio, di attesa, di salvezza.
Goffredo Boselli
Attendere l’inatteso. Avvento e Natale
San Paolo Edizioni – 2022 - Pagine 144 – euro 10,00

Lieta è la notte
I salmi, espressione del desiderio di unirsi a Dio, descrivono i diversi sentimenti che l’uomo prova nelle situazioni in cui viene a trovarsi: lode, ringraziamento, richiesta di perdono, afflizione per la sofferenza vissuta,
delusione, sconforto, abbandono. Essi mostrano che le
fasi della vita dell’uomo e della sua preghiera da credente sono sempre attuali. Il volume si concentra sui salmi
pregati durante la compieta, la preghiera che si fa al termine del giorno. È l’ufficio liturgico più semplice, che ci
predispone al riposo della notte, all’affidamento della
nostra vita nelle mani di Dio. Una sorta di congedo alla
giornata, un invio a quella pace di cui parla il cantico biblico “Nunc Dimittis” proclamato in questa ora liturgica. Le riflessioni, nate dall’ascolto della Parola e della vita, sono un’offerta a chi avverte un bisogno di cura, a chi
è turbato, a chi la sera vuole sentirsi dire: sei amato da
Dio. Ma insieme sono anche testimonianze di un prete,
di un parroco che vive la fatica del ministero, il servizio
alla Chiesa e l’incontro quotidiano con tante persone. In
questa chiave esperienziale, le meditazioni si articolano
suggestivamente in tappe successive, che delineano un
percorso: quello della vita umana e cristiana, sotto lo
sguardo di Dio che illumina e allieta ogni nostra notte.
Oreste Mangiacapra
Lieta è la notte. Pregare i Salmi di Compieta
San Paolo Edizioni – 2022 - Pagine 224 – euro 18,00

quando entrerai nel tuo regno…”. Questa
persona, semplicemente guardando Gesù
ha creduto nel suo regno. E non si è chiuso
in se stesso ma, con i suoi sbagli, i suoi peccati e i suoi guai, gli si è rivolto, ha chiesto di
essere ricordato ed ha provato la misericordia di Dio: “…oggi sarai con me in paradiso…”.
Appena gli diamo la possibilità Dio si ricorda sempre di noi. Egli è pronto a cancellare, completamente e per sempre, il peccato. La memoria del Signore non “registra” il
male fatto e non tiene conto dei torti subiti,
come facciamo sempre noi. Dio non ha memoria del peccato ma di noi, di ciascuno di
noi, suoi figli amati. E, soprattutto, ci ha insegnato a sperare che sarà sempre possibile
rialzarsi e ricominciare.
Chiediamo anche noi il dono di questa
memoria aperta e viva. Chiediamo la grazia
di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di sapere andare
ben oltre il male e le divergenze, aprendo la
mente ed il cuore ad ogni possibile via di speranza.
Come Dio crede in noi stessi, infinitamente al di là dei nostri meriti, così anche
noi siamo chiamati a infondere speranza e a
dare opportunità agli altri.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Cecilia
Vergine e Martire. Secondo-terzo secolo – 22 novembre
Nobildonna romana, benefattrice dei Pontefici e fondatrice di una delle prime chiese di Roma, visse fra il secondo ed il terzo secolo. Cecilia sposò il nobile
Valeriano. Nella sua Passio si narra che il giorno delle nozze la Santa cantava nel
suo cuore: «conserva o Signore immacolati il mio cuore e il mio corpo, affinché
non resti confusa». Da questo particolare è stata denominata patrona dei musicisti. Confidato allo sposo il suo voto di castità, egli si convertì al Cristianesimo
e la prima notte di nozze ricevette il Battesimo da Papa Urbano I. Le autorità romane li catturarono. Entrambi vennero torturati e decapitati. Urbano I, sua guida spirituale, con i suoi diaconi, prese di notte il corpo e lo seppellì con gli altri
Papi e fece della casa di Cecilia una chiesa. Nel nono secolo le sue spoglie furono
traslate da Papa Pasquale I nella Basilica a lei dedicata in Trastevere e nel 1599,
durante i restauri, ordinati dal Cardinale Paolo Emilio Sfondrati in occasione
dell’imminente Giubileo del 1600, venne ritrovato un sarcofago con il corpo della martire che ebbe l’alta dignità di essere stata sepolta accanto ai Pontefici. Il
Cardinale commissionò allo scultore Stefano Maderno una statua che riproducesse quanto più fedelmente l’aspetto e la posizione del corpo di Santa Cecilia,
così com’era stato ritrovato, con la testa girata a causa della decapitazione.
Questo capolavoro di marmo si trova sotto l’altare centrale di Santa Cecilia. Nel
diciannovesimo secolo sorse il Movimento Ceciliano, diffuso in Italia, Francia e
Germania. Vi aderirono musicisti, liturgisti e studiosi, che intendevano restituire onore alla musica liturgica sottraendola all’influsso del melodramma e della
musica popolare. Il movimento ebbe il grande merito di ripresentare nelle chiese
il gregoriano e la polifonia rinascimentale delle celebrazioni liturgiche cattoliche. Nacquero così le varie Scholae Cantorum in quasi tutte le parrocchie e i vari
Istituti Diocesani di Musica Sacra che dovevano formare i maestri delle stesse
scuole. Il sacerdote tortonese Lorenzo Perosi, che trovò in Papa Pio X un paterno
mecenate, è certamente l’esponente più celebre del Movimento Ceciliano, che
ebbe in Papa Sarto il più grande sostenitore. Il 22 novembre 1903, giorno di
Santa Cecilia, il Pontefice emanò il Motu Proprio “Inter Sollicitudines”, considerato il manifesto del Movimento.

Beato Balsamo di Cava
Abate. Tredicesimo secolo – 24 novembre
La storia dell’antica, celebre e, un tempo, potentissima Abbazia della Trinità,
a Cava, presso Salerno, fondata subito dopo l’anno Mille, e la storia dei suoi
Abati, costituiscono, per gli studiosi, un terreno quanto mai fertile. Ciò è dovuto
soprattutto alla ricchezza e alla perfetta conservazione dell’archivio cavense che
custodisce la ricca documentazione di quasi mille anni di storia. Il Beato
Balsamo fu tra i più illustri Abati di Cava. Resse con saggezza il monastero per
ventiquattro anni. Era un uomo di lettere, che seppe conquistarsi la stima dei
Pontefici e anche quella di Federico II. E fu proprio l’Imperatore, anch’egli poeta
e letterato, ad aiutare il monastero di Cava. Inoltre, il favore imperiale risparmiò
a Cava i danni militari sofferti invece, in quegli anni, da Montecassino e da altri
centri religiosi. Si deve anche a questo la provvidenziale conservazione del prezioso archivio dell’abbazia cavense. La storia del Beato Balsamo, il cui culto venne confermato nel 1928, ha una curiosa appendice nei nostri tempi. Presso
Milano esiste una località chiamata Cinisello Balsamo. Esiste un rapporto, se
non altro di devozione, tra il Balsamo di Cinisello e il Beato Balsamo di Cava.
Infatti, nel 1931, la località presso Milano ottenne una reliquia dell’Abate cilentino, diventato così patrono della lombarda Cinisello.
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Il nostro Re
Oggi celebriamo Cristo, Re
dell’universo, celebriamo il
Signore dei signori, celebriamo
Colui che presiede al tempo e a
tutta la storia, celebriamo Chi
governa lo spazio e l’energia che
lo muove e lo trasforma,
celebriamo il Dio che ha fatto
germinare la vita e ha dato
corpo alla creazione e a ogni sua
creatura. Oggi celebriamo Gesù,
il Cristo, il Dio con noi. E
mentre davanti ai nostri occhi e
alla nostra intelligenza svettano
parole piene di grandiosità e
onnipotenza, ai nostri orecchi
arriva travolgente e
destabilizzante la parola del
Vangelo che, prendendoci per
mano, ci porta lì dove il Re è
stato incoronato, giudicato,
riconosciuto, ucciso e donato: il
Golgota. È sul Crocifisso che il
popolo e i suoi sacerdoti, così
come gli aguzzini e gli amici,
leggono attraverso una semplice
scritta: «Costui è il re dei
Giudei». Incoronano Re un
condannato, e senza saperlo
proclamano la logica che solo il
cuore di Dio riesce a pensare: gli
ultimi saranno i primi, i poveri
erediteranno la terra, i miti
conquisteranno Dio, gli affamati
si sazieranno di giustizia. E il
Regno di Dio spalanca le sue
porte ai malfattori che hanno
saputo riconoscere la vita e che
non hanno avuto paura di
lasciarsi dalla vita cambiare. È
straordinario quel mistero che si
è compiuto sul Golgota e che
continua a stravolgere la nostra
fede. Abbiamo bisogno di Dio,
ma onestamente abbiamo
bisogno di un dio re, di un dio
signore e vincitore, un dio
vincente che ci renda vincenti,
in ogni cosa, e perché no, anche
nella malattia. E invece
instancabilmente, e
provvidenzialmente, il Vangelo
dà corpo e sostanza al Crocifisso
morto e risorto, alla Vita fattasi
dono, al Re dalle braccia
bloccate da chiodi e liberate
dall’amore. La vera crisi, quella
che ci può mettere davanti alla
verità di Dio, non si genera per
una fede disarmata
dall’impotenza, ma dal coraggio
di alzare gli occhi, guardare il
Crocifisso, non la statua, ma il
Dio crocifisso, e riconoscere
nella sua sconfitta la più
credibile forma dell’amore. È
questa la sola verità di Dio che
potrà renderci liberi, liberi di
credere nella vita, anche quando
la morte ci starà attraversando.

La preghiera
Signore Gesù,
Dio del tempo e della storia,
dell’universo e di ogni singola
particella che lo muove,
nella pienezza
della tua presenza
noi incontriamo
la scintilla della vita,
che ci attraversa e ci trasforma.
L’universo è pregno
della tua vita
e la nostra storia personale
ne è irradiazione.
Vivi in noi,
perché i nostri gesti e parole
facciano vivere il mondo.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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In occasione della Giornata Mondiale dei poveri l’Arcivescovo celebra l

È questo il tempo

@ don Mimmo

È una gioia per me essere qui stasera
in mezzo a voi e vivere questo momento, momento di incontro, momento di
preghiera.
Avrei dovuto essere qui con voi già
qualche tempo fa, lo diceva don
Riccardo all’inizio della celebrazione,
ma, purtroppo, ci sono stati sempre degli imprevisti; e, così, mi ritrovo qui in
questa giornata in cui celebriamo la
Giornata dei Poveri, l’attenzione particolare che dobbiamo avere nei confronti dei poveri per metterli sempre al
centro della nostra attenzione, al centro della nostra liturgia, al centro della
nostra attività pastorale.
Per parlare di questo vorrei prendere spunto dal Vangelo che abbiamo
ascoltato questa sera. Un Vangelo davvero particolare perché ci riporta fondamentalmente a quella che è la realtà
che noi stiamo vivendo. Gesù diceva
già duemila anni fa: ci saranno guerre,
ci saranno terremoti, ci saranno pestilenze, uccideranno alcuni di voi, ma
voi non vi terrorizzate, non abbiate
paura. Questa è la prima parola che
vorrei consegnarvi stasera: voi non abbiate paura.
Spesso, quando mi capita di incontrare i ragazzi, dico loro: non abbiate
paura di avere paura, ma abbiate il coraggio di avere coraggio. Questo nostro
tempo con le sue contraddizioni, con le

sue fatiche, con le sue difficoltà, questo
tempo è il tempo della nostra salvezza,
perciò è il tempo della nostra testimonianza. Con la vostra perseveranza, dice Gesù, salverete le vostre vite. Con la
vostra perseveranza. Che cos’è questa
perseveranza se non, dinnanzi alle difficoltà, dinnanzi alle fatiche, dinnanzi
ai problemi, il coraggio di resistere, per
cui questo diventa davvero un tempo di
resistenza. E la fede ha a che fare con la
resistenza perché ha a che fare con la
pazienza e ha a che fare con la speranza. Pazienza e speranza camminano
sempre insieme.
Gesù nel Vangelo dice: nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto.
Essere credenti, essere cristiani significa credere nella forza e nella bellezza
della parola di Gesù perché davvero
nemmeno un capello del nostro capo
andrà perduto. Che cosa c’è dietro a
questa espressione se non un Dio che si
prende cura di noi, un Dio che continuamente si prende cura di noi? Ecco
perché allora nella vita non ti devi mai
scoraggiare, non ti devi mai dare per
vinto, non ti devi mai arrendere: perché
il Signore è sempre al tuo fianco, è forza dentro la tua forza, vita dentro la tua
vita, luce dentro il tuo cuore. E senti la
sua presenza sempre dentro di te. Un
Dio che cammina accanto, che si prende cura di te, anche quando a volte a noi

sembra che sia lontano, anche quando
noi non lo sentiamo. Quante volte hai
gridato e non hai sentito nessuna risposta rispetto a quel grido che il più delle
volte è un grido d’aiuto? Quante volte ti
sei rivolto al Signore eppure c’è stato
soltanto silenzio dall’altra parte, però
sei andato avanti lo stesso, non ti sei
fermato e hai pensato in qualche modo
di essere riuscito a farlo perché hai contato solo su quella che era la tua forza.
Anche quando dovevi fare i conti con
quella che era la tua solitudine. Poi ti
fermi un attimo, ti volti indietro, rileggi
quello che è capitato nella tua vita e ti
accorgi che se sei andato avanti è perché c’era un’altra forza dentro di te e
quella era la forza di Dio; perché davvero fratelli e sorelle Dio è sempre presente, Dio non abbandona mai, Dio è sempre accanto ed è colui che si prende cura, cura di noi.
Ecco perché questo tempo diventa
davvero il tempo della resistenza; siamo chiamati a stare in piedi con le mani elevate al cielo, mai in segno di resa,
ma sempre in segno di resistenza. Il coraggio di stare in piedi: ecco la resistenza. In piedi. Il credente è colui che sta
sempre in piedi; non seduti, quasi rassegnati, indifferenti, davanti a quello
che accade. È la cosa peggiore che può
capitare ad un cristiano, quello di essere rassegnato e pensare che tanto è tut-

to inutile, non ne vale la pena, le cose non
cambieranno mai; no, vi prego, dite sempre
no alla rassegnazione, mai la rassegnazione
e mai l’indifferenza, perché l’indifferenza
produce morte, sempre. Mai rassegnazio-

Il grembiule del servizio
L’Arcivescovo alla mensa nella chiesa di Santa Sofia
Pasta e patate al forno, polpettone con peperoni, frutta e dolci. È il pranzo che don
Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, il 12 novembre ha servito - insieme ai volontari della società di san Vincenzo di Napoli e alla direzione della Caritas
Napoli con Suor Marisa Pitrella - ai poveri e ai senza fissa dimora, nella mensa “Don
Raffaele Criscuolo”, presso la chiesa di Santa Sofia, in via Santa Sofia 30, una traversa
di via San Giovanni a Carbonara, gestita dal Consiglio Centrale della società stessa.
È la vigilia della Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da papa Francesco con la
Lettera apostolica “Misericordia et misera” del21 novembre 2016. Una piaga, quella
della povertà, che sta assumendo connotati sempre più rilevanti. La pandemia prima
con la crisi dell’economia globale, la guerra in Ucraina poi, hanno innalzato i costi della vita gettando in crisi numerose famiglie del nostro Paese. In particolare, il
Mezzogiorno d’Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT, registra un tasso di povertà tra i
più alti, con la Campania tra le regioni più in difficoltà. Una ricorrenza importante
quindi, che, grazie al contributo di tanti volontari, è occasione per lanciare un messaggio di speranza, proprio a partire dalla solidarietà vissuta da uomini e donne comuni, dall’apparenza assolutamente normale, che però nascondono un tesoro inestimabile: l’amore per gli altri: «Questo è un giorno di festa, anche se per noi il povero
esiste sempre, tutti i giorni, e noi volontari della società di san Vincenzo de Paoli cerchiamo di essere sempre presenti perché non esiste solo il povero che ha bisogni di cibo, ma sono tante le povertà attuali, la povertà ha mille sfumature e il nostro scopo è
anche quello di educare la persona, istruirla metterla al servizio di ciò che ci circonda,
della vita sociale», ha detto Carmela Palmese, coordinatrice della sede napoletana della Comunità San Vincenzo de Paoli.
Appuntamento alle ore 12.30 all’ingresso della chiesa di santa Sofia; volti tristi, segnati dalla sofferenza, ma anche da una sorta di dignità e mortificazione, messe insieme. A capo chino, gli ospiti hanno atteso l’arrivo di don Mimmo Battaglia che, unendosi a loro, è immediatamente diventato uno di loro, trasmettendo luce, gioia e speranza. Ed è sembrato di trovarsi in una festa di colori per l’atmosfera di lietezza e per
il gustoso pranzo offerto. Un giorno da ricordare, segno tangibile della Chiesa in uscita, samaritana, libera, fedele al Vangelo. Una Chiesa povera, una Chiesa sinodale, in
ascolto dello Spirito Santo; gesto concreto con il quale l’arcivescovo, da sempre vicino
agli ultimi, ai più fragili, ai bisognosi, ha voluto dimostrare la vicinanza di Dio alla sofferenza, quale punto di riferimento e testimone concreto e coerente del Vangelo:
«Sono gli ultimi che ci consegnano tra le mani il valore e la speranza della nostra vocazione missionaria. È agli ultimi che il Signore affida il sogno di una Chiesa fedele al
Vangelo, che fa della condivisione il sale di ogni progetto pastorale, che non confida
nelle strutture e nei programmi ma nella misericordia del Padre. Non riesco a pensare

al mio sacerdozio senza ricordare il volto di poveri, sofferenti, emarginati, che hanno
convertito la mia vita dall’illusione di garanzie che non hanno nulla a che fare con il
Vangelo di Gesù. I poveri ci sono e dobbiamo chiederci perché continua ad accadere.
Una Chiesa che si desidera povera, sinodale, in stato permanente di missione, è chiamata a compromettersi con la vita, con il Signore, con le fatiche degli uomini e delle
donne di questo tempo. Il discepolo di Gesù non fugge la povertà e i poveri: li sceglie.
Questa cura radicale da vivere e da scegliere è il segno più vero dell’amore di Dio in
noi», ha detto, in una precedente occasione, l’arcivescovo di Napoli.
Sta terminando il pranzo, alcuni degli ospiti iniziano ad andar via, ringraziando
con commozione chi si è consegnato a loro, anche solo per un’ora, nel silenzio della
gratuità, con indosso il grembiule del servizio. L’arcivescovo saluta tutti, gioiosamente, con abbracci e strette di mano, promettendo loro un prossimo appuntamento, testimoniando quella Chiesa che non ha potere, ma che riflette l’immagine di una Chiesa
che sa e vuole camminare insieme… la Chiesa del grembiule.
Emanuela Scotti
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la Santa Messa nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie alla Stadera

o della resistenza

o Battaglia*

ne, mai indifferenza ma il coraggio dell’impegno, il coraggio di metterci la faccia, il coraggio di mettersi in gioco. E neanche in ginocchio. Il cristiano non è colui che sta in
ginocchio, quasi schiacciato da quelle che

sono le vicende della vita per cui ti senti
annullato e ti arrendi. E lì quando ti
senti annullato e ti arrendi la prima cosa che ti passa per la testa: “ah, se potessi tornare indietro”, per provare magari a dare un’altra piega alla tua esistenza. Non pensate mai così. Non si
torna indietro, bisogna andare sempre
avanti. Ecco, allora, il coraggio dello
stare in piedi e mettersi continuamente in cammino. In piedi, in piedi perché
anche su una carrozzina, crocifissi su
una carrozzina, si può stare in piedi;
anche inchiodati in un letto, si può stare in piedi. E quando per mille motivi
la vita ti mette all’angolo, perché può
capitare che la vita ti metta all’angolo,
da quell’angolo tu continua a gridare la
tua voglia di vivere, perché Dio è dentro a quell’urlo, nella tua voglia di vivere, sempre.
Per questo vi dico, amate la vita,
amatela, vivetela la vita. Questo è il tempo della nostra salvezza, questo è il tempo in cui, usciti fuori da questa tenda e
attraversando la strada e tornando nelle
case e incontrando la gente, dobbiamo
avere il coraggio di dire: “Si, io sono cristiano!”. Ma con una mentalità vincente, con una mentalità da risorti, con una
mentalità di chi sa che la sua forza non
sono le sue idee, la sua intelligenza, ma
la sua forza è Dio. Soltanto lui.
Mi ricordo, quando ero un prete gio-

vane, giovanissimo, venne da me a confessarsi una ragazza di 16 anni e mi
raccontò della sua fatica di vivere; alla
fine di quella confessione mi chiese:
ma perché ti sei fatto prete? E io, quasi
d’istinto, le ho risposi dicendo: perché
non muoia in te la voglia di vivere. Ma
non perché sono io a dare la voglia di
vivere, perché è Cristo che dona la voglia di vivere. Cristo è colui che ti aiuta
a ritrovare la vita quando a te questa vita sembra di non trovarla più da nessuna parte. Cristo è davvero colui che ti
riempie la vita, che ti cambia la vita.
Non abbiate paura di aprire il vostro
cuore al Signore, per fidarvi di lui; fidatevi, non abbiate paura perché Dio è
amore, è amore.
E la seconda cosa che voglio dirvi la
racconto attraverso una storia che ho
vissuto qualche tempo fa qui a Napoli,
per aiutarci a comprendere il significato anche di questa giornata dei poveri.
Racconto dell’incontro con una donna che vive chiedendo la carità davanti
la chiesa parrocchiale.
(…) E capisci come Dio nella vita ti
spiazza sempre, ti spiazza sempre.
Ecco perché abbiamo sempre bisogno
di un cuore puro, di un cuore libero, disinteressato, senza calcoli, senza pretese. Dio c’è sempre ed è lì dove meno
te l’aspetti. Dio ti precede sempre.
Questo vuol dire mettere i poveri

davvero al centro delle nostre attenzioni, perché sono loro che ti evangelizzano, sono loro che ti aiutano a cambiare
la vita. E un po’ siamo tutti i poveri, perché tutti abbiamo bisogno gli uni degli
altri. Da soli non si va da nessuna parte,
quindi vi prego, come comunità impegnatevi tutti perché nessuno abbia mai
a soffrire da solo, perché nessuno abbia mai a stare da solo; impegniamoci
tutti ma facciamolo amando la povertà. Non arricchitevi perché è sempre perdente chi vuole vincere a ogni
costo nel gioco della borsa valori della
vita. Amate i poveri perché è da loro
che viene la salvezza. Amate la povertà,
e scoprirete la bellezza di un’umanità
che è davvero il sogno di Dio.
Allora coraggio, andate avanti insieme, crescete insieme, camminate insieme, osate insieme nel nome del
Vangelo.
E non scoraggiatevi mai. C’è sempre
una speranza, quella speranza è dentro
il tuo cuore, questo è il tempo di liberare la speranza. Non tenetela prigioniera, soprattutto non tenetela prigioniera delle vostre paure. Liberate la speranza e fatelo amando la vita, vivendo
la vita con coraggio, nella luce e nella
benedizione di Dio.
Buon cammino a tutti e buona celebrazione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’emporio “Goccia di Rugiada”
diventa opera segno della Caritas
Alla vigilia della VI Giornata mondiale dei poveri di domenica 13 novembre,
l’Arcivescovo Battaglia si è recato presso la parrocchia Maria SS. Delle Grazie al
Purgatorio dove ha visitato l’emporio della solidarietà “Goccia di Rugiada” divenuto
“opera segno” della Caritas Diocesana.
Presente all’incontro anche suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas di Napoli, la
quale ha precisato come «oggi l’emporio “Goccia di Rugiada”, divenuto opera segno della Caritas, va ad aggiungersi ai molteplici empori solidali della Caritas di Napoli. Un passo importante per la Chiesa di Napoli che attraverso la Caritas ha deciso di accompagnare e di supportare questi progetti poiché crediamo che questa modalità possa servire
alle famiglie le quali, anziché ricevere un semplice pacco alimentare, dignitosamente
possono scegliere quello che più serve».
Ad accogliere don Mimmo Battaglia e suor Marisa Pitrella erano presenti i tanti volontari impegnati nell’emporio insieme a don Riccardo De Santis, parroco della
Parrocchia Maria SS. Delle Grazie al Purgatorio, il quale ha spiegato come la parrocchia
è organizzata e quali sono gli interventi messi in opera per sostenere i poveri del quartiere: «la prima cosa che facciamo quando abbiamo davanti una famiglia in difficoltà è
l’ascolto. Le persone che giungono in parrocchia vengono accolte in famiglia e attraverso diversi momenti di incontro cerchiamo di farci vicino a tutte le loro esigenze e di capire quali sono i loro bisogni reali».
Il contesto in cui opera la parrocchia Maria SS. Delle Grazie al Purgatorio, nella periferia Nord Est della città, più precisamente nel quartiere Arpino, territorio del VI decanato della Diocesi di Napoli, è in una zona con un grande tasso di povertà. Spesso il
primo bisogno che viene presentato è quello della povertà economica «ma nella maggior
parte dei casi – continua don Riccardo – sono diverse le povertà che ci troviamo a fronteggiare. L’emporio è una risposta concreta alle povertà economiche da ormai dieci anni
ma la Parrocchia, con le sue attività e i suoi vari servizi come il centro d’ascolto, ha come
primo obiettivo quello di farsi vicino e di capire quali sono i reali bisogni»
Don Mimmo dopo aver visitato l’emporio si è fermato con i volontari presenti e li ringrazia per il lavoro svolto: «grazie per questo segno che è la presenza della Chiesa in questo territorio. Oltre al lavoro della Parrocchia, questo emporio è l’attenzione che noi riserviamo in maniera concreta alle persone che sono in difficoltà, a chi ha bisogno, a chi
è povero, a chi è solo. Questo è un segno di accoglienza, di condivisione e di solidarietà
che diventa segno di speranze. Questo è un segno importante di una Chiesa che non si
volta dall’altra parte, che non è indifferente e che mette al centro della sua azione i poveri. Che non assiste soltanto ma accompagno affinché chi è povero possa poi tornare

ad essere protagonista della sua vita e del suo cambiamento»
Poi un invito a lavorare sull’autonomia delle persone per ridare dignità ai singoli e
per permettere loro di donare a loro volta: «dobbiamo passare da una logica di assistenza ad una logica generativa, dove le persone cominciano ad essere protagoniste della
propria vita e a loro volta possono anche donare, in termini di dignità prima di tutto.
Quindi per poter fare questo è necessario il coinvolgimento di tutti. Di una parrocchia
che si fa carico, di un’associazione e di voi tutti».
Al termine della visita don Mimmo ha presieduto la Celebrazione Eucaristica ed ha
ripreso poi il messaggio da lui scritto in occasione della VI Giornata mondiale dei poveri
2022 durante l’Omelia, dove ha sottolineato che «bisogna abbassarsi all’altezza dei bambini, avere il loro stesso cuore per poter guardare negli occhi i poveri. Non basta donare
loro qualche spicciolo, occorre guardarli negli occhi, condividerne sentimenti, emozioni, sguardi e storie. Conoscerne il nome, portarli nel cuore. Camminando insieme e aiutandoli a risollevarsi grazie alla solidarietà di una comunità che non intende lasciare indietro e fuori nessuno».
Federico Silvestro
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Convegno all’Ordine dei medici in collaborazione con l’associazione Medici cattolici di Napoli,
presieduta da Immacolata Capasso

Quando la dignità del morire
travalica il fine vita
(i.c.) Numerosi sono i corsi che
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli organizza ogni
anno nella sua sede, ma quello che si è
svolto il pomeriggio dell’11 novembre
2022 ha avuto un carattere davvero speciale in quanto si è parlato “della dignità
del morire” in un’epoca in cui impera la
cultura dello scarto.
Tale corso, organizzato in collaborazione con l’Associazione Medici Cattolici di Napoli, sez. Napoli sez. San Luca
e San Giuseppe Moscati, presieduta da
Immacolata Capasso, già senologa
dell’Istituto Tumori di Napoli, è risultato veramente di alto profilo per lo spessore culturale dei relatori e per i contenuti che hanno spaziato tra testimonianze, argomenti tecnici e dissertazioni antropologico-filosofiche che molte
volte hanno valicato il campo strettamente spirituale e non necessariamente religioso, da “laici cattolici”, come ha
ben puntualizzato uno dei relatori,
Lucio Romano, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli,
Bruno Zuccarelli, e da Sandra Frojo,
presidente dell’Ordine degli Odontoiatri di Napoli, Immacolata Capasso, anima organizzatrice dell’evento, nella sua
relazione introduttiva ha riportato la
Legge 38 del 2010 che «impegna il sistema sanitario a occuparsi di cure palliative e terapia del dolore in tutti gli ambiti assistenziali e per qualunque patologia ad andamento cronico od evolutivo, per le quali non esistono terapie adeguate alla stabilizzazione della malattia
stessa» e ha ribadito la necessità di attivare gli Hospice laddove mancano, visto che in tutta la Campania ce ne sono
solo nove, e di potenziare quelli già esi-

stenti sul territorio. Infatti «le cure palliative che devono mirare ad accompagnare ad una morte dignitosa, senza
sofferenze, costituiscono un diritto per
ogni uomo: sono un atto di civiltà oltre
che di amore» – ha continuato la Capasso - auspicando, nelle more della realizzazione di ulteriori Hospice e per quei
pazienti terminali che per problemi logistico-familiari non possono tornare a
casa, «l’istituzione in tutti i nosocomi
campani di «posti letto dedicati», in
stanze riservate, singole, dove poter trascorrere l’ultimo scorcio della propria
esistenza terrena con la vicinanza costante di familiari, «i caregiver», annullando la sensazione di solitudine e di an-

goscia che attanaglia tali pazienti se lasciati da soli a morire dietro a un separè,
come succede molto spesso e cosa indegna di un paese civile”.
A tali parole accorate ha fatto eco
l’intervento appassionato del Procuratore Generale di Avellino, Domenico
Airoma, che ha aggiunto: «è un atto di
misericordia, oltre che un diritto, lasciare che un paziente abbia una morte
dignitosa e non si può banalizzare un
momento così delicato».
Dell’assistenza domiciliare ai pazienti terminali ha relazionato Antonio
Maddalena, direttore del Dipartimento
Assistenza Domiciliare dell’ Asl Na 1,
con una sua testimonianza sul distress

psicologico e sulle criticità in cui si imbattono i medici che, abituati a dover
guarire i soggetti malati, spesso provano un senso di frustrazione nel somministrare cure palliative in malati inguaribili. Molto intensa e dettagliata è stata
la relazione del professore emerito di
Medicina Legale dell’Università Federico II, Claudio Buccelli il quale ha affermato che «il sollievo dalla sofferenza
è un obbligo morale per il medico ed il
suo mancato rispetto offende la dignità
del paziente».
Il Presidente Nazionale dei Medici
Cattolici (Amci), Filippo Maria Boscia,
che porta avanti da vari anni e in tutta
Italia questi temi di bioetica, nel prendere la parola per una brillante relazione ha definito il convegno «una luce al
tramonto dell’umano a patto che si riscriva il vocabolario della famiglia costruita con amore, con fede e spiritualità e non con le sole stimmate genetiche di sangue». Le conclusioni sono state affidate a don Mimmo Battaglia,
Arcivescovo della Diocesi di Napoli,
che, tra l’altro, ha sottolineato come
«l’atteggiamento davanti al malato terminale spesso è il banco di prova del
senso di giustizia e di carità, della nobiltà d’animo, della responsabilità e
della capacità professionale degli operatori sanitari a cominciare dai medici», e ha continuato dicendo che «aiutare una persona a morire significa aiutarla a vivere intensamente l’esperienza
ultima della sua vita, perché, come ci ricordò san Papa Giovanni Paolo II, il
morire appartiene alla vita e mai, come
in prossimità della morte occorre esaltare e celebrare la vita».
I lavori sono stati coordinati dalla
giornalista Donatella Trotta e dal consigliere Antonio de Falco.

Inguaribili ma curabili
Il convegno sulle Cure Palliative dell’11 novembre, organizzato dall’Associazione
Medici Cattolici di Napoli e dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri, ha offerto
la possibilità di un confronto interdisciplinare. Un incontro tra dimensione biomedica,
teologica, bioetica e giuridica. Il tema di fondo, che interpella soprattutto nell’epoca definita della “globalizzazione del paradigma tecnocratico”, è quello del limite in situazioni
cliniche di inguaribilità. Filo conduttore di questa breve riflessione è la prospettiva etico-assistenziale in cui alla inguaribilità corrisponde sempre la doverosità della curabilità
ovvero del prendersi cura. Ovvero cure, palliative appunto, che accompagnano fino all’esito terminale senza anticipare la morte. Come ha ricordato Papa Francesco ai partecipanti al Meeting regionale europeo della World Medical Association nel novembre 2017,
“se sappiamo che della malattia non possiamo sempre garantire la guarigione, della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura, senza abbreviare noi stessi
la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte.”
Ecco la medicina palliativa che, nella prossimità responsabile, riveste un grande rilievo anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto ciò che rende il morire
più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.
Lo snodo bioetico cruciale è il principio della proporzionalità terapeutica che rappresenta il giusto contrasto alle opposte derive dell’accanimento clinico in nome del valore
della vita umana, o dell’eutanasia in nome del diritto assoluto all’autodeterminazione.
La proporzionalità terapeutica è un principio di giustificazione etica e giuridica dell’atto medico che risulta lecito quando i benefici attesi sono superiori, o almeno uguali,
ai rischi previsti. Richiede il discernimento, nell’ottica dell’integrazione, tra il valore della vita umana e il valore del diritto a morire degnamente. La proporzionalità terapeutica
rappresenta, nella sua dimensione oggettiva, un criterio prioritario e immediatamente
condivisibile nonché sempre attuale. Come risulta anche dalla ben nota definizione della
Congregazione per la Dottrina della Fede, “nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi”.
È una norma, questa, che aiuta a dirimere situazioni drammatiche e tormentate nella
dura effettività della singolare situazione clinica. Ma come definire un intervento pro-

porzionato? Un trattamento può essere definito proporzionato/sproporzionato secondo
la valutazione di vari parametri quali il trattamento e l’effetto atteso che, a sua volta, può
caratterizzarsi per una composita diversità: miglioramento, stabilizzazione, invarianza,
peggioramento, destabilizzazione da cui risultano oggettive evidenze di positività, neutralità o negatività dell’intervento terapeutico.
Tuttavia, anche altri parametri di natura soggettiva o sociale vengono presi in considerazione. Ad esempio, la valutazione sulla qualità o la quantità residuale della vita del
paziente.
Questi parametri, che possono coagire nel discernimento sulla proporzionalità/sproporzionalità del trattamento, possono anche imporsi in forme di predeterminazione. Vale
a dire che, in quest’ultima accezione, non è più l’obiettiva condizione clinica che, dall’incontro tra medico e paziente nel bilanciamento tra oggettività del trattamento e dignità
del paziente, porta a una decisione condivisa nella cura. È piuttosto il prevalere di una
predeterminata valutazione sociale sul valore vita rapportata a determinate situazioni
cliniche.
È questa la cultura che può portare a determinare il valore vita in base alla sua sola
espressione di funzionalità (c.d. funzionalismo) che parametra la dignità del vivere e del
vivente in ragione delle funzioni in grado o meno di esprimere. Risulta evidente che sul
parametro della funzionalità o della quantità residuale della vita si giustificherebbe, secondo alcuni, il non ricorso o la sospensione di ogni trattamento per quanto di cura e sostegno vitale.
In sintesi, il discernimento in merito alla proporzionalità/sproporzionalità di un trattamento clinicamente indicato richiede un bilanciamento che coniughi la valutazione
clinica e la tutela della vita, evitando gravose sofferenze (ortotanasia). Le malattie possono essere inguaribili ma tutte sono curabili, vale a dire che è dovere biomedico ed etico
prendersi sempre cura del paziente. Il prendersi cura è manifestazione concreta dell’alleanza tra paziente e medico, da cui il giustificato ricorso a terapie del dolore, cure palliative, sedazione profonda continua in imminenza di morte, sostegni vitali. Insomma,
prendersi cura del paziente inguaribile fino all’ultimo istante della sua vita.
Lucio Romano
Componente Comitato Nazionale per la Bioetica

Città

Nuova Stagione

È

possibile superare l’esperienza dei
campi rom? Se ne è parlato nel corso
di una mattinata di studi venerdì 11
novembre, grazie all’incontro promosso
dall’“Associazione 21 luglio”, in partenariato con la diocesi di Napoli e il “Comitato
Campano Con i Rom”, e con il patrocinio del
Comune di Napoli.
Superare i campi rom si può secondo
“Associazione 21 luglio” e lo dicono i dati: ci
sono già riuscite otto città italiane. Grandi e
piccole, di centrosinistra, centrodestra,
pentastellate. Lo hanno fatto integrando le
persone e rispettandone la dignità. E, tra
l’altro, risparmiando una montagna di soldi
dei contribuenti, inghiottiti per anni nel
mantenimento dei “ghetti etnici istituzionalizzati”. La prova sta nelle tante buone pratiche analizzate dall’Associazione 21 luglio
e discusse nel convegno che si è svolto a
Scampia nella chiesa di Santa Maria della
Speranza.
Dopo l’intervento introduttivo di don
Ciro Sorrentino, e i saluti del presidente della municipalità Nicola Nardella, Carlo
Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio, ha ricordato che «i campi rom formali
in Italia nascono dopo le migrazioni per il
crollo della Jugoslavia: sono 109 e ospitano
11.300 persone con un’aspettativa di vita di
10 anni inferiore alla media, il 55% minori.
Sono per il 49% italiani, 10% comunitari,
41% dell’ex Jugoslavia». L’Italia sta andando
verso il superamento dei campi rom, nonostante alcuni fallimenti. Probabilmente - sostiene il presidente di Associazione 21 luglio, - siamo a una situazione di non ritorno». L’ultimo nuovo campo rom comunale è
stato quello inaugurato ad Afragola il 4 ottobre 2018. «Alcuni comuni ancora effettuano
operazioni di sgombero forzato o indotti spiega Stasolla - senza prevedere soluzioni
abitative alternative. Sono fallimenti delle
politiche comunali. Esiti provocati dalla
mancanza di volontà o dalla incapacità degli amministratori». Il risultato degli sgomberi? «Sperpero di denaro pubblico, violazioni di diritti, esodo verso micro-insediamenti informali in anfratti o boscaglie, che
aumentano il rischio di marginalizzazione e
pongono le premesse per ulteriori sgomberi».
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Mattinata di studi a Scampia, promossa dall’Associazione “21 luglio”,
in partenariato con la diocesi di Napoli

Alternativa ai campi rom
di Rosanna Borzillo

Le storie di successo di molti comuni
smentiscono pessimisti e prevenuti. Che a
Scampia attaccano il Comune, rappresentato dal vice-sindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli Laura Lieto,
l’Assessore al Welfare del Comune di Napoli
Luca Trapanese. Ferma la risposta e la replica: «sin dai primi mesi dell’insediamento del
nuovo Consiglio comunale si sta lavorando
alla possibilità di spostare il campo rom e di
permettere di affrontare i lavori della bretella autostradale, oltre ad analizzare varie
possibilità per risolvere il problema abitativo ai rom, pur consapevole che l’emergenza
del settore a Napoli, riveste una condizione
storica». L’amministrazione si sta muovendo all’interno delle norme che regolano il
settore rispettando le regole definite normativamente dall’Unione Europea e che valo-

rizzi tutti gli elementi tradizionali, la cultura
e i costumi di questo popolo. Perciò sono
state chiamate a collaborare le associazioni
presenti sul territorio, nella convinzione
cche non è corretto modificare le abitudini
di vita di questa popolazione, ma di dover lavorare affinché essi siano integrati nella nostra comunità ascoltando anche le loro necessità. «Tuttavia - è fermo l’assessore Trapanese, concorde con il vice-sindaco – si
agirà nella legalità, nessuna deroga, nessun
patto, nessun “villaggio solidale”. Appare inderogabile lavorare sull’ordinario e non più
sull’emergenza, diversamente non ci si approccerà alla effettiva risoluzione del problema, costruendo protocolli e impegni precisi in modo che siano condivisi con la nostra gente e con le popolazioni Rom spesso
trattati con atteggiamenti e metodi non pro-

prio rispettosi della Carta costituzionali».
Antonio Ciniero, ricercatore dell’Università del Salento, ricorda la svolta del
2012 con l’adeguamento alle direttive Ue attraverso la Strategia nazionale di inclusione, firmata dall’allora ministro per l’Integrazione Andrea Riccardi. Un testo che ha
faticato a diventare prassi in amministrazioni incapaci di ascoltare e conoscere che
hanno preferito la scorciatoia inutile e dispendiosa degli sgomberi «come a Roma e
Pisa - afferma Ciniero - dove non sono stati
attivati processi di superamento, ma di
chiusura. Ma oggi si può voltare pagina».
Roberto Bortone, direttore dell’Unar,
l’ufficio del governo contro le discriminazioni, sottolinea i segnali di cambiamento:
«Oggi tra i rom ci sono donne e giovani che
si candidano alle amministrative. Ed enti
locali attenti, che pensano alle comunità e
non dividono i penultimi dagli ultimi, alla
ricerca di voti».
Guendalina Curi, coordinatrice della
Rete Reyn Italia che ha spiegato che la rete
ha avuto avvio a febbraio 2016 con l’obiettivo di implementare ed espandere in Italia il
network Reyn (Network per la Prima
Infanzia Rom), formato da professionisti e
para-professionisti che lavorano a stretto
contatto con le comunità rom nel campo
dello sviluppo nella prima infanzia. Nello
specifico, il network si propone di: supportare la professionalità di professionisti e para-professionisti attraverso l’erogazione di
formazioni, la fornitura di materiali pratici
e la condivisione di buone pratiche; svolgere attività di advocacy affinché vengano implementati sistemi educativi più inclusivi e
non discriminatori, garantendo il diritto
all’educazione a tutti i minori. Una storia
possibile.

Temi Spa, eccellenza della logistica campana, è protagonista del progetto Rotary Italia
“dall’Alimentazione all’Educazione”

Pasti per i bambini dello Zimbabwe
Sovvenzionata anche la frequentazione di un anno di scuola
Dai dati di Unicef e Save the Children emerge infatti che esiste una inscindibile connessione tra malnutrizione e mancato accesso ad alfabetizzazione ed istruzione nei Paesi più
poveri del mondo. In tutto il mondo sono più di 258 milioni i bambini che non hanno accesso all’istruzione scolastica.
«L’efficacia dell’azione in Campania è stata possibile grazie alla straordinaria partecipazione dei rotariani nella nostra Regione, a partire da Francesco Tavassi con la sua azienda. – ha commentato il governatore Alessandro Castagnaro –Ogni pasto giornaliero assicurato ai bambini dello Zimbabwe – spiega Castagnaro – è un giorno di scuola garantito.
Per questa ragione il Rotary agirà un monitoraggio e un controllo continui sulla distribuzione dei pasti: la solidarietà va misurata, cioè verificata nella sua correttezza e documentata quale paradigma dell’aiuto».
Temi Spa sarà la base operativa di “dall’Alimentazione all’Educazione”, progetto
Rotary Italia. Promotore dell’iniziativa per la Campania è il distretto Rotary 2101, retto dal
governatorato di Alessandro Castagnaro.
La società partenopea, presieduta da Francesco Tavassi, è capofila del Gruppo Tavassi,
che opera da tre generazioni nella logistica, nei trasporti da e verso l’estero, nella distribuzione in Europa con il marchio Gls e nella consulenza doganale.
Il capannone di Temi Spa, che ospita di norma l’attività logistica, sarà in parte destinato
a creare, ad opera dei Rotariani e Rotaractiani, pasti in confezione monodose con le derrate alimentari fornite da Rise Against Hunger, l’associazione statunitense partner del progetto.
«I pasti giungeranno infatti ad associazioni locali destinate a inviare dati sull’utilizzo
dei prodotti ricevuti, per documentare con sicurezza che i pasti vadano ai piccoli neo-scolari. – informa Laura Giordano, coordinatrice del progetto – Fondamentale è la partnership con Race Against Hunger, che si occupa nel concreto di procurare le derrate. Il cibo
verrà, nel corso dell’iniziativa Rotary, spacchettato e nuovamente impacchettato per il
viaggio verso lo Zimbabwe, grazie alla collaborazione volontaria di Rotariani,
Rotaractiani ed Interactiani».
Rotary ha stimando che un bambino frequenti la scuola per poco più di 200 giorni l’anno: pertanto, il numero di pasti confezionati da ogni Distretto consentirà a 290 bambini
dello Zimbabwe di frequentare la scuola per circa 200 giorni. L’impegno dei Distretti
Rotary Italia sarà quello di assicurare 200 giornate scolastiche per circa 2.900 bambini.
«Temi Spa ha come obiettivo quello dell’etica della sostenibilità – afferma l’ingegnere
Vincenzo D’Elia, che ha curato l’operatività del progetto – i rotariani sono ispirato dallo
stesso principio. Dunque, quando sono stato chiamato in qualità di componente della
squadra distrettuale a proporre una sede per il progetto, non ho avuto dubbi sul fatto che
quello di Francesco Tavassi sarebbe stato un “sì” certo e senza riserve».

«In un contesto di globalizzazione, benché in trasformazione, che continua tuttavia a
prevedere scambi, di professionalità e commerciali, dobbiamo pensare anche e soprattutto a chi non riesce ad arrivare a queste opportunità. – questa l’osservazione del presidente
di Temi Spa, Francesco Tavassi – Nel nostro capannone, parteciperò con la mia famiglia e
coi molti dipendenti Temi che si sono offerti volontari, all’impacchettamento dei pasti.
Nella realtà di Temi Spa, la solidarietà e la sostenibilità sono valori fondamentali quanto
conseguenziali. Mi è parso semplicemente naturale – conclude Tavassi – mettere a disposizione la fabbrica, da rotariano convinto dei valori che ci animano, quando mi è stato proposto».
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Nasce “Nutrimentum et Curae”

L’informazione scientifica
al servizio della salute
È nata Nutrimentum et Curae, la rivista
scientifica che abbraccia il panorama completo della nutrizione e punta oltre la cerchia degli addetti ai lavori con l’autorevolezza della comunicazione che deriva dalla
validazione scientifica. È un’operazione
importante, perché va ad aggregare il lavoro presente e futuro di ricerca ed innovazione con la nutrizione al centro come strumento di cura e benessere psicofisico. Ha
le carte in regola per diventare punto di riferimento per il settore della nutrizione e
della biodiversità dell’alimentare made in
Italy, e non solo.
Nutrimentum et Curae è stata presentata, a Roma, alla stampa e alla comunità
scientifica. Diretta da Antonio Gasbarrini,
Professore Ordinario di Medicina Interna
dell’Università Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di
Roma, è una rivista medica diffusa online,
https://www.nutrimentumetcurae.com/,
che sarà indexata su PubMed e recensita
dai principali motori di ricerca, seguendo
le regole della comunicazione scientifica
indipendente valutata tra pari.
L’obiettivo è realizzare uno strumento
di comunicazione per la macroarea orizzontale della nutrizione: “Il nostro Paese –
spiega il prof. Gasbarrini - è un’eccellenza
internazionale per gli straordinari prodotti
agricoli e per la grande qualità della nostra
cultura culinaria nel sano stile di vita,
‘Nutrimentum et Curae’ della persona”. Il
confronto interdisciplinare e il miglioramento delle conoscenze su tutti gli aspetti
legati all’alimentazione, al benessere e all’ambiente a 360 gradi sono ispirati alla filosofia di base “one-health”: “Un concetto
unico e allargato di salute – precisa il prof.

Gasbarrini - dove ricerca e attenzione sono
rivolti non solo a cosa e come si nutre l’essere umano, ma anche a ciò che mangiano
gli animali, l’ecosistema in cui viviamo, le
modalità di coltivazione dei prodotti agricoli, l’inquinamento che impatta sui prodotti della terra e del mare”.
Lo stretto legame fra alimentazione e
salute è stato ribadito dal prof. Francesco
Franceschi, Professore Ordinario di Medicina Interna dell’Università Cattolica,
Assistant Editor di Nutrimentum et Curae:
“La malnutrizione è ancora largamente
diffusa nella popolazione occidentale, nonostante l’abbondanza di cibo, sia in termini di over-nutrition che under-nutrition.
Mangiamo troppo, o mangiamo male: nel
mondo infantile ed adolescenziale prevale,
e aumenta, l’obesità; nei nostri anziani invece è assai diffusa la sarcopenia. Patologie
che nascono dallo squilibrio fra quello che
mangiamo e il nutrimento che servirebbe
effettivamente al nostro organismo. Con
Nutrimentum et Curae daremo risposte al
bisogno di informare e creare consapevolezza anche sui danni alla salute e sulle malattie che possono trarre origine da una dieta sbagliata”.
Molteplici le caratteristiche innovative
della rivista: il ponte che costruisce fra la
comunità scientifica e i cittadini grazie a
una pubblicazione su un tema universale
come la nutrizione, declinato attraverso
criteri rigorosi e validati, è un elemento distintivo rispetto alla moltitudine di riviste
esistenti. Ospiterà tutte le conoscenze ed
innovazioni sulla terapia nutrizionale, con
accezione del termine non limitata al significato “cibo-dieta”, ma nutrimento e cura
della persona.

A Boscotrecase la presentazione del libro:
“A lume di memoria. La civiltà orizzontale”

La cultura dei cortili
Sabato 12 novembre 2022 a Boscotrecase, nella chiesa Ave Gratia Plena, dopo la celebrazione eucaristica officiata da don Antonio Balzano, parroco della chiesa detta
L’Annunziatella, considerata uno dei luoghi di culto più belli e antichi alle falde del Vesuvio,
come ha ricordato don Antonio Balzano nel suo intervento di saluto, più volte visitata, perché
rimasto affascinato, dal Beato Bartolo Longo, si è tenuta la presentazione del libro di Antonio
Cirillo “A lume di memoria. La civiltà orizzontale” edito da Il quaderno edizioni.
Don Antonio Balzano, a proposito dell’importanza della memoria storica del territorio,
al ritorno alle radici ben evidenziate nel libro di Antonio Cirillo, nato a Boscotrecase e battezzato proprio nella chiesa dell’Annunziatella, ha anche ricordato che nell’amena cittadina
vesuviana di Boscotrecase, alla Via Annunziatella, l’8 settembre 1833 nacque il cardinale
Giuseppe Antonio Ermenegildo Prisco, morto a Napoli il 4 febbraio 1923. Per ricordare la
figura del dotto Prelato, “figlio di Boscotrecase”, riconosciuto in tutta Europa per la sua fama di filosofo e di studioso il prossimo anno nel mese di febbraio, nel centenario della sua
morte, ha proseguito don Antonio Balzano, saranno organizzate numerose iniziative liturgiche e culturali.
La presentazione del libro di Antonio Cirillo “A lume di memoria. La civiltà orizzontale”,
promossa dalla Pro Loco di Boscotrecase, presieduta dal vulcanico Antonio Giordano, edito
dall’associazione culturale di Boscoreale Il Quaderno Edizioni, presieduta da Stefania
Spisto, è stata l’occasione per rivivere, come ha scritto l’autore, “La civiltà orizzontale quella
delle cortine, cortili in dialetto, delle quali era un tempo disseminata la fertile campagna vesuviana, uno spazio libero intorno a cui vivevano decine di famiglie contadine e dove si trascorrevano le giornate facendo vita sociale in comunità, in solidarietà e in rivalità”. Antonio Cirillo,
già magistrato, collaboratore di importanti testate giornalistiche come Il Mattino e il Roma,
scrittore e vincitore di premi letterari, da sempre impegnato culturalmente e nel sociale, ha
contribuito con il suo lavoro e il suo impegno a dare visibilità e lustro alla cultura non solo
della cittadina di Boscotrecase, dove è nato, ma a tutto il territorio vesuviano. Su questo libro
di Antonio Cirillo, scritto con linguaggio chiaro e semplice, quasi a ripercorre anche il modo
di comunicare che veniva usato quando ci si riuniva nelle cortine, si è sviluppata una interessante riflessione sul fenomeno del ritorno alle proprie origini, rivolto soprattutto alle nuove generazioni per non dimenticare la propria identità, per descrivere luoghi, fatti e personaggi. Un excursus per rivivere gli usi e i comportamenti delle persone che vivevano i cortili,
agorà per vivere anche in solidarietà e in modo semplice, aiutandosi a vicenda nella vita quotidiana anche se, come scrive l’autore “le cortine erano il terreno di incontro e di scontro di ragazzi e ragazze che, nei loro contrasti e nelle loro riconciliazioni, si esercitavano ad affrontare e
superare i futuri ostacoli della società, il teatro dei primi amoreggiamenti e delle prime scazzottate per gelosia, l’aia comune di allevamento degli animali domestici e di essiccazione delle conserve, la ribalta delle gioie condivise – le nascite, le cresime, i matrimoni – ma anche del compianto funebre, confortato dal consuòlo alimentare dei parenti”.
Francesco Manca
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Ritorna il Premio Carosone
Sul palcoscenico del Teatro Trianon-Viviani
Enzo Avitabile, Clementino, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Il Tesoro di San Gennaro, La Niña,
Marisa Laurito, Peppe Servillo & Solis String Quartet, Alan Sorrenti
Il Premio Carosone anche per questa edizione porterà in palcoscenico grandi protagonisti della musica nazionale. A ricevere il prestigioso premio, lunedì 21 novembre (ore 21.00) al Teatro Trianon
Viviani, saranno Enzo Avitabile, Clementino, Gigi D’Alessio, Rocco
Hunt, Il Tesoro di San Gennaro, La Niña, Marisa Laurito, Peppe
Servillo & Solis String Quartet, Alan Sorrenti. L’evento sarà presentato da Noemi Gherrero, Maria Elena Fabi e Gianni Simioli.
Ideato e curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre,
giornalista e biografo ufficiale di Renato Carosone, il Premio
Carosone 2022 è finanziato dalla Regione Campania (POC 20142020), prodotto e promosso dalla Scabec con Teta Pitteri, in collaborazione con il Teatro Trianon Viviani, dove si terrà la cerimonia
di consegna.
L’evento è stato presentato lunedì 14 novembre al Teatro Trianon
Viviani.
Hanno
partecipato
Pantaleone
Annunziata,
Amministratore unico della Scabec, Marisa Laurito, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani, il cantautore Enzo Avitabile, Salvio Vassallo e Valentina
Gaudini de Il Tesoro di San Gennaro, il pianista Lorenzo Hengeller, la conduttrice Noemi
Gherrero e Federico Vacalebre, direttore artistico del Premio Carosone 2022.
«Al Premio Carosone ci sono presenze che ritornano e nuovi compagni di strada – ha
raccontato Federico Vacalebre –. Peppe Servillo ha già portato a casa il riconoscimento, addirittura nella prima edizione, quella del 2002, con i suoi Avion Travel. Ma potevamo non

Prime lauree
nella sede Scampia
Prima seduta di laurea nella sede Scampia della Federico II. Nel complesso, appena
inaugurato, dedicato ai corsi delle Professioni sanitarie della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Ateneo, sono stati proclamati dottori sei studenti del Corso di laurea in
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Tutti con voti
massimi.

premiarlo nell’anno in cui ha dedicato all’americano di Napoli un intero album con i Solis String Quartet, che pure ricordiamo nell’edizione 2006 con Noa? Enzo Avitabile è tra i pluripremiati, anzi il più premiato: 2006, 2020 e ora 2022. Ma potevamo non premiarlo dopo aver
ascoltato l’emozione di “T’aspetto ’e nove”, raggelata sulle note della
sua arpina e dopo aver ballato la sua “Caravan petrol” con il fondamentale supporto dei Bottari? Anche Marisa Laurito è stata con noi nell’edizione kolossal del 2020, quella del centenario; ma potevamo non premiarla, non tanto quanto padrona di casa del Trianon Viviani, ma negandoci il diritto di primogenitura su una deliziosa canzoncina postcarosoniana, divisa con un’altra nostra vecchia conoscenza come
Lorenzo Hengeller? E potevamo mai non dire carosoniani
Clementino, il black Pulcinella del rap, o Rocco Hunt, che “Tu vuo’ fa
l’americano” l’ha portata persino in gara a Sanremo? E, nell’anno del
grande rilancio, potevamo dimenticarci di Alan Sorrenti, rinnovatore
in tempi scomodi della canzone napoletana con “Dicitencello vuje”?
E, come nostra abitudine, avendo premiato Checco Zalone e Stefano Bollani, Alessandro
Siani e Giovanni Allevi prima che diventassero famosi, potevamo mai rinunciare a indicare
il futuro (ma sarebbe più giusto dire il presente) della musica newpolitana in La Niña e il
Tesoro di San Gennaro? No. Non potevamo. Siamo fatti così. Carosoniani dentro.» L’evento
è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sui siti www.premiocarosone.it e
www.scabec.it.
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Nuova
stagione
per
famiglie
e scuole
Al Teatro Karol
di Castellammare
Di Stabia
“Vederli felici non ci può
bastare. Dobbiamo vederli
appassionati a ciò che fanno, a
ciò che dicono, a ciò che
vedono. Rimane la necessità, il
dovere, di comunicare loro non
solo il piacere della vita, ma la
passione della vita” è alle parole
di Gianni Rodari che Casa del
Contemporaneo rivolge lo
sguardo per allestire la proposta
artistica Young per bambini e
famiglie, ed anche
scuole, al Teatro Karol di
Castellammare di Stabia ideata
con Le Nuvole, realizzata in
collaborazione con la Parrocchia
S.Antonio da Padova.
Si comincia nel pomeriggio
di sabato 26 novembre ore 17
con “A pesca di emozioni”
dedicata ai piccolissimi, dai 3
anni, e agli adulti che li
accompagnano. In scena due
uomini che appena vedono
sorgere il sole prendono la loro
bicicletta e vanno verso il mare
per andare a pescare in un paese
dove si vive con un palloncino
in testa, perché è lì, nel
palloncino, che risiedono le
emozioni. Umberto Banti,
Simone Lombardelli, anche in
scena, e Dadde Visconti, anche
alla regia, portano sul palco
piccole manie, piccoli gesti,
piccoli litigi e piccole
incomprensioni per rivelare che
l’emozione più grande è
l’amicizia.
Coccolati, rispettati, divertiti e
alleggeriti dal dovere di una
elaborazione intellettuale gli
spettatori - in un’esperienza di
visione condivisa fra adulti e
bambini - si abbandoneranno
alla propria emotività
identificandosi nella storia dei
due personaggi, ognuno secondo
le proprie mille sfumature di
colori e di emozioni.
Una proposta di 13 titoli fino
ad aprile 2023, di
altrettante compagnie
professioniste provenienti da
tutta Italia, accompagneranno il
pubblico Young il sabato o la
domenica pomeriggio (ore 17)
con le famiglie e la mattina (ore
9.30) nei feriali con le scuole.
Nei festivi il biglietto costa 8
euro, con possibilità di Card a
ingresso agevolato (5 o 10
ingressi) per venire a
teatro quando vuoi e con chi
vuoi. Alle scuole è riservato uno
speciale biglietto di €7 e
abbonamenti a 3 titoli. La
prenotazione
è sempre obbligatoria allo
08118247921 o teatrotk@casade
lcontemporaneo.it. Info
su www.teatrokarol.it o alla
pagina fb @teatrokarol.

Provincia
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Il Vescovo ausiliare monsignor Gaetano Castello ricorda il 18° anniversario
del Santuario di Sant’Antonio di Padova come Basilica Pontificia

«Il tempio in cui riconoscerci»
Giornata di festa, sabato 13 novembre,
nella Padova del Sud, in occasione del 18° anniversario dell’elevazione a Basilica minore
della chiesa di Sant’Antonio.
La ricorrenza è stata ricordata con una serie di celebrazioni eucaristiche culminate con
una Santa Messa solenne officiata, nella serata, da Sua Eccellenza mons. Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli.
Ad accogliere il presule, una larga rappresentanza della Comunità francescana di
Afragola, ad iniziare da fra Francesco Piccolo, Vicario della Fraternità, fra Marcello
Pronestì, fra Felice Pannone, fra Salvatore
Vilardi e fra Domenico Silvestro, parroco della locale comunità parrocchiale ed altri insieme al primo cittadino Antonio Pannone; da
segnalare, una folla di fedeli che, nonostante
il gran numero, ha partecipato in maniera
raccolta e sentita alla liturgia.
“A nome di tutti i frati della Basilica di
Sant’Antonio - così padre Domenico Silvestro
- diamo il benvenuto in mezzo a noi a Sua
Eccellenza. Ascoltiamo la Parola di Dio, celebriamo l’Eucarestia nell’anniversario dell’elevazione di questo Santuario alla dignità di
Basilica minore”.
A seguire, la voce del Vescovo che, nell’omelia, ha esternato il suo affetto e la sua vicinanza: “E’ per me un piacere celebrare qui stasera- così il pastore- in questa bella Basilica e
con una Comunità così numerosa; e insieme ai
Padri francescani che portano avanti un lavoro
intenso, di apostolato, di accoglienza. E questo
ci rende gioiosi e ci mette nella giusta disposizione per ascoltare la Parola stasera”.
Mons. Castello si è poi soffermato sul
Vangelo del giorno (Lc 21, 5-19), iniziando
con una puntuale disanima storica sull’importanza e sulla finalità del tempio, inteso come costruzione, come segno di grandezza degli stati nell’antichità. Per poi passare al vero
significato del termine, secondo Gesù: “Vuoi
capire Dio- così il Vescovo, in maniera chiara
e diretta - vuoi vedere Dio? Basta guardare e riconoscerci in Gesù; è lui la Basilica delle basiliche, il tempio dei templi. È lui il vero tempio
in cui occorre riconoscerci”.
Concludendo il suo intervento sulla necessità di non arrendersi e perseverare nelle difficoltà della vita. “Che senso ha l’esistenza per

ognuno di noi? Da vescovo, da parroco, da ministrante, da padre di famiglia? Se non annunciare al nostro prossimo, ai nostri figli, l’importanza di vivere, seguendo Cristo di perseverare
nella fede, con semplicità e ordinarietà senza arrendersi.”
Dopo la celebrazione Ffra Francesco
Piccolo, Vicario della fraternità del Convento
di Sant’Antonio in Afragola, ha ringraziato il

vescovo per la sua presenza e i presenti, poi il
canto del “Si quaeris miracula” - una delle più
sentite devozioni a Sant’Antonio, un responsorio che si recita alla fine delle celebrazioni
del tredici di ogni mese- particolarmente suggestivo grazie al coro, alle musiche e, soprattutto, al grande numero di devoti e pellegrini
che hanno partecipato.
Antonio Boccellino

L’appello di suor Marilena per i bambini del Madrinato San Placido

Un dono per i bimbi di Casoria
“ Fra noi sono veramente felici solo le persone che cercano, e riescono
a scoprirlo, il mezzo per essere utili al prossimo”, è una significativa citazione di Albert Schweitzer che giunge a proposito dopo l’accorato appello di suor Marilena che vive il suo carisma accanto agli ospiti del
Madrinato S. Placido, situato in via Pio XII n° 131, a Casoria. Esso è un
istituto religioso gestito dalle Suore Vincenziane, che sostiene le persone più bisognose, in modo particolare anziani e bambini.
Mancando circa un mese e mezzo al Natale, la religiosa si é rivolta primariamente ai ragazzi, ma indirettamente anche agli adulti, per colmare di gioia il cuore dei piccoli ospiti dell’Istituto nel giorno più bello
dell’anno, nel quale si celebra la nascita di Gesù, Figlio di Dio, incarnatosi in un bambino per donare un’anima all’umanità, facendo destare
in essa il senso della tenerezza e dell’amore.
Ecco il messaggio di suor Marilena: “Vogliamo cominciare, nell’imminenza del Natale, insieme ai volontari a raccogliere alimenti e giocattoli
per poterli donare ai bambini. Vi preghiamo di sostenerci, perché senza il
vostro aiuto non possiamo renderli felici. Vi prego, accorrete, basta anche
un semplice giocattolo, macchinina o bambolina, per loro è molto importante”.
Per S. Vincenzo de’ Paoli, fondatore de “Le Figlie della Carità, “è una
gioia servire la persona di Gesù Cristo nella persona dei poveri”. Quindi
un atto di solidarietà umana e cristiana, come testimoniano tanti benefattori, non solo rende felice il cuore di chi riceve un aiuto, ma allieta in
ugual modo chi compie un atto di generosità, soprattutto quando, attraverso un semplice, ma significativo gesto di bontà, il volto di un bambino si illumina di un contagioso sorriso.
Non resta, allora, che aderire all’appello di suor Marilena. “Per educare un bambino ci vuole un villaggio”, recita un proverbio ugandese. E’
bello sapere che con un dono, anche piccolo, si contribuisce a destare
nei piccoli con storie difficili alle spalle, il senso della fiducia incrinata,
a percepire la bellezza di essere amati, voluti bene, apprezzati.

Soprattutto a Natale, sarà meraviglioso per loro ricevere giocattoli, dolcetti tipicamente natalizi, segno di affetto e di vicinanza. Ci piace immaginare che nella mattina del 25 dicembre, prima di recarsi in chiesa
per partecipare alla Messa, tanti bambini, accompagnati dai loro genitori, si rechino nell’istituto S. Madrinato, per offrire oltre al giocattolo
e qualche gustosa leccornia preparata dalle mamme, il loro sorriso ai
piccoli ospiti rimasti nel Madrinato, perché un sorriso costa meno dell’elettricità, che di questi tempi è costosissima, e dà più luce.
Le suore vincenziane e i volontari ringraziano anticipatamente i tanti che in questo periodo saranno “segno” di speranza per i bambini del
Madrinato S. Placido, alito di vita, in loro generando fremiti di bene.
Antonio Botta
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Dopo un restauro durato 18 mesi, riapre la monumentale chiesa di
San Giovanni a Carbonara, tra le più belle e ricche della città.
Presente l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia

La bellezza dell’incontro
di Elena Scarici

Riconosciuta come uno dei monumenti capolavoro della città di Napoli, tra le
chiese più belle dell’enorme parco partenopeo, finalmente ha riaperto le porte al
pubblico San Giovanni a Carbonara. Un
capolavoro conosciuto in tutto il mondo e
ancora oggi studiata da ricercatori e studiosi di ogni angolo del globo e paradossalmente un po’ bistrattata proprio dal popolo napoletano. Per molto tempo, prima
dei lavori, la chiesa è stata aperta solo saltuariamente, grazie alla disponibilità del
parroco don Ciro Riccardi. Adesso, invece,
l’intenzione del Comune e del Demanio è
di renderla fruibile ai visitatori tutti i giorni. Eh sì perché è un vero peccato non poterla ammirare. I turisti accorrevano tutti
i giorni per chiedere quando sarebbe stata
riaperta al pubblico. I lavori di restauro,
eseguiti dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia
e Basilicata – direttore dei lavori l’architetto Vincenzo Sposito – si sono concentrati
sullo scalone monumentale e sulla facciata, inoltre sono state restaurate le cappelle
d’Eboli di Castropignano, Caracciolo di
Vico e Somma, con il consolidamento del
maestoso altare Miroballo che ha recuperato l’originaria policromia. I lavori, dopo
l’approvazione del progetto da parte della
Soprintendenza nel 2019, hanno avuto
inizio nel marzo 2021, per concludersi nei
tempi previsti. Sono durati complessivamente 18 mesi, considerando una proroga
e una sospensione parziale per la redazione e approvazione di una perizia di variante che tenesse conto di alcuni lavori supplementari che il progetto esecutivo appaltato non aveva considerato. Come parte dell’intervento sulla facciata e sulla cappelle era inclusa anche l’illuminazione
esterna, da attivarsi nelle ore notturne per
consentire di godere di questo capolavoro
anche di sera.
All’inaugurazione del complesso monumentale ha preso parte anche l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia,
che l’ha visitata per la prima volta. La storia del gioiello partenopeo, che sorge nell’omonima via, è stata ripercorsa dalle parole dell’arcivescovo che l’ha classificata
tra le chiese più belle della città.. Una chiesa gotico rinascimentale fondata nel lontano ‘300, e per questo, ricca di storia e anche di bellezza. Una bellezza che può salvare, come ha ricordato don Mimmo: «La
Chiesa di San Giovanni a Carbonara, che
oggi ci accoglie nel suo grembo, ci trasmette questo messaggio: innumerevoli
sono le forme della bellezza, però, tra queste esiste una che viene prima di tutte le altre e le sovrasta tutte quante. C’è una forma di bellezza artistica che si legge nelle
colonne e nelle paresti affrescate di questa
antica struttura, ma la sua storia trasmette
un’altra bellezza, concreta, essenziale,
dalla quale - probabilmente - tutte le altre
dipendono, senza la quale tutte le altre non
hanno alcun senso, non possono avere alcun senso. Questa bellezza vissuta nei
chiostri e nel convento si chiama incontro
con l’altro. Può essere l’altro che ci appartiene, al quale apparteniamo. Quello che
aspetti, quello che ti aspetta. Può essere
l’altro con cui lavori, lo sconosciuto che incontri per caso e che forse non rivedrai
mai più, che forse nemmeno ricorderai di
aver incontrato. L’amico che incontri al
bar al mattino. Può essere una bellezza
quotidiana, consueta, oppure una bellez-
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
È stata bandita la ventisettesima
dizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola nelle
seguenti sezioni: libro di
narrativa o saggio edito o
inedito, libro o racconto inedito;
libro edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti, sezione speciale
“Ruggiero Cenere”.
I testi in triplice copia dovranno
pervenire all’Associazione
culturale, entro il 5 dicembre
2022, in via Elio Vittorini 10 a
Napoli, 80129, telefono
081.556.98.59
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za insolita, inaspettata che non abbiamo
mai conosciuto. È questa la bellezza che
manca nei nostri: la bellezza dell’incontro
con l’altro che si esprime con uno sguardo
a distanza, con una stretta di mano, con un
abbraccio, con un pensiero in lontananza.
È un desiderio di bellezza, è la bellezza
di un desiderio che assume un nuovo significato dopo la pandemia. Non è più così
scontata, e di conseguenza, il suo valore si
riesce ad apprezzare fino in fondo. «La
chiesa di San Giovanni a Carbonara è stato
un dono di bellezza e di incontro. E allora
noi restituiamo a tutti questa chiesa restaurata con l’auspicio che quest’opera di
restauro avvenga anche nelle nostre persone e nei nostri incontri», ha concluso.
Circoscritta dallo scalone settecentesco di Sanfelice - appena restaurato - che
con i suoi gradini accompagna alla splendida vista degli affreschi che, insieme alle
sculture marmoree, dipingono di bellezza
le sue cappelle. «La chiesa è pronta - ha
detto il parroco don Ciro Riccardi - rischiamo però di non poterla tenere aperta
perché mancano i custodi». Su questo c’è
stato l’impegno da parte dl sindaco.
«La chiesa di San Giovanni a Carbonara è una delle chiese più importanti della città ed ha un grande richiamo turistico,
oltre che un grande valore storico. Si sono
conclusi rapidamente i lavori di restauro,
di messa in sicurezza, di impermeabilizzazione.
Quindi la chiesa riapre e il Comune si
impegnerà per garantire anche una vigilanza che può prolungare i tempi di aper-

tura - ha aggiunto il sindaco Gaetano
Manfredi - insieme alla Municipalità, stiamo lavorando sul parco Re Ladislao, che è
proprio in prossimità della chiesa e che
presenta delle criticità su cui sono state già
stanziate risorse per un intervento di recupero, di restauro e di manutenzione. Si sta
lavorando su quest’altro pezzo della città
perché è necessario che ci sia anche un decoro quotidiano e che sia ulteriormente
valorizzato». Ha preso parte alla cerimonia anche l’assessore comunale Edoardo
Cosenza. «È una chiesa meravigliosa - ha
detto - poco conosciuta, ma certamente
tra le più belle di Napoli. Ci sono opere del
periodo angioino, opere marmoree bellissime. Un altro nucleo importante di riqualificazione dell’area.
Solo così può riqualificarsi un quartiere storico come questo». L’architetto
Giovanna Krauss, dei Beni Culturali, si è
soffermata sul fatto che la chiesa rappresenta un gotico perfetto dal punto di vista
strutturale e per questo autentico gioiello
di ingegneria. «Il monumento versava in
uno stato di degrado molto avanzato con
la presenza di numerose croste nere sulla
facciata. Il lavoro di recupero ha permesso
di riscoprire la policromia e la bianchezza
dei marmi». A parlare è il coordinatore dei
restauri Claudio Napolitano che, supportato da un gruppo di abili restauratori, ha
seguito minuziosamente i lavori svelando
una bellezza che emoziona. Un lavoro appassionante capace di eliminare i segni del
tempo perché «i luoghi d’arte vanno curati
costantemente».
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