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Vi invito a pregare per i tanti missionari e le tante missionarie, sparse per il mondo fino agli
estremi confini della terra, che ci riportano con la loro vita, con la loro testimonianza, alla radicalità del Vangelo. Sono uomini e donne e ci stanno imparentando con il mondo, grazie a
loro il mondo entra nelle nostre case, nel nostro cuore. E non posso non pensare in questo momento a tutti quei missionari e quelle missionarie che stanno pagando di persona questa scelta
di vita. Tanti missionari sono nelle carceri, tanti vengono uccisi. Proprio due giorni fa c’è stato
un altro arresto di alcuni sacerdoti nell’Eritrea. Non posso non pensare a tutti quei territori e
quelle nazioni dove in questo momento si sta combattendo.
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Facoltà Teologica

Napoli
capitale
degli studi
sulla vita
religiosa
Da lunedì scorso, 24 ottobre, a
Napoli, in viale colli Aminei 2,
presso l’aula magna della
sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
(Pftim), ha preso il il via
il Quinto seminario teologico
interdisciplinare sulla vita
consacrata, organizzato dalla
stessa Facoltà con il patrocinio
della Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica.
Un importante percorso di
formazione che riunisce a
Napoli religiosi da ogni parte del
mondo e che negli anni
precedenti è stato seguito in
diretta streaming da istituti e
case di religiosi sparsi
nei cinque continenti. Non a
caso, questo primo incontro ha
visto la partecipazione
di monsignor Francesco
Beneduce, vescovo ausiliare di
Napoli, Don Francesco Asti,
Decano della sezione San
Tommaso d’Aquino, e la
prolusione di sua eccellenza
l’arcivescovo Rodríguez
Carballo, segretario della
Congregazione per gli istituti di
vita consacrata e le società di
vita apostolica, moderati
da Padre Salvatore Farì, docente
di teologia della vita consacrata
della PFTIM e responsabile del
corso insieme al
professorCarmine Matarazzo,
direttore del biennio di
specializzazione in teologia
pastorale.
«Essere insieme, pensare
insieme, collaborare nello stile
della sinodalità – ha
commentato Don Francesco
Asti, Decano della Facoltà – è
necessario per essere presenza
profetica nel mondo
contemporaneo. L’obiettivo è
dunque il passaggio
dall’io al noi solidale, per essere
nell’oggi profezia realizzata di
fraternità e sinodalità».
«Nella cultura del frammento e
del provvisorio – ha
dichiarato Padre Farì – noi
consacrati e consacrate ci
impegniamo per una formazione
integrale e integrata, consapevoli
che dalla formazione che
riceviamo e diamo dipende il
presente e il futuro della nostra
missione. Avvertiamo l’urgenza
di una formazione che tocchi
l’umano, che sia empatia, che
sia innestata nella vita delle
persone, nella storia».
L’evento di apertura è stato
trasmesso anche in diretta
streaming sulla pagina
facebook ufficiale
della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
- Sezione San Tommaso.
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Un cantiere aperto
Presentazione della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia,
nel segno dell’arte
di Emanuela Scotti

Don Mimmo Battaglia chiama, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie a
Capodimonte risponde. Il 21 ottobre, nella
parrocchia, Giuliana Albano, critica d’arte e
docente presso la sezione san Luigi della PFTIM, ha presentato e illustrato con opere
d’arte, immagini e parole la Lettera Pastorale
dell’arcivescovo di Napoli, “Di che cosa stavate discutendo per la strada? Chiamati da
dio a servizio del mondo”.
Incontro voluto dal parroco, don
Giuseppe Costagliola, a cui hanno partecipato il consiglio pastorale della parrocchia, insieme ad invitati: «Questa lettera è una grande meditazione, una miniera sul piano pastorale e anche su quello della concretezza, con
gli obiettivi primari che l’arcivescovo ci illustra in questo suo scritto e che ho pensato di
far conoscere ai nostri fedeli», ha detto padre
Giuseppe, nell’introduzione all’incontro.
La professoressa Albano ha spiegato i
punti principali della Lettera con la forza delle immagini: in particolare, alcuni passaggi
sono stati illustrati e “affiancati” da opere
d’arte, utilizzate per rendere “visibile l’invisibile”, per far comprendere come l’esperienza
di fede è “proiettata” nell’organizzazione dello spazio, sia reale che figurato, “restituendo
la parola all’arte” in una prospettiva teologica. L’incontro inizia ponendo l’attenzione sul
“quaderno ad anelli”, per dare l’idea di un
cantiere sempre aperto, «Il quaderno rimane
uno strumento aperto per due motivi: ciascuno potrà aggiungere una sua proposta, propri strumenti di lavoro per caratterizzare territorialmente e associativamente la proposta
pastorale che scaturisce dalla lettera - ha così
esordito la docente - Le 30 pagine sono ricche
di spunti e di riflessioni. Possiamo dividerla
in due parti, partendo dal primo passo che
apre la Lettera.
Anche in questo, monsignor Battaglia è
stato molto attento, rispetto ai tanti brani
scelti in questo periodo per trattare il tema
della sinodalità, lui ne prende uno dal
Vangelo di Marco» ha detto, affiancando l’apertura della lettera con l’immagine del dipinto di Antony van Dyck, Lascia che i bambini vengono a me, del 1618-20.
«Mi piaceva l’idea che il pittore avesse dipinto Cristo, Pietro e i discepoli con indosso
tuniche e mantelli mentre gli altri personag-

gi, invece, con abiti contemporanei. Come a
dire che Gesù non è solo un personaggio del
passato ma che è presente in ogni epoca, nel
600, secolo del pittore, e di conseguenza anche oggi», ha detto nello spiegare l’accostamento artistico da lei scelto. «30 Partiti di là,
attraversavano la Galilea, ma egli non voleva
che alcuno lo sapesse. 31 Insegnava infatti ai
suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini
e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo
tre giorni risorgerà». 32 Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 33 Giunsero a Cafarnao.
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che co-

sa stavate discutendo per la strada?». 34 Ed
essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 35
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti
e il servitore di tutti». 36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo,
disse loro: 37«Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi
ha mandato». (Mc9,30-32). Quattro i temi
messi in evidenza: la forza della paura, la solitudine di Gesù, la scuola della competizione e il lasciarsi abbracciare.
Altro passo della Lettera, illustrato mediante il dipinto di Sébastien Bourdon
all’Ermitage, Roveto ardente, del XVII secolo, è stato quello riguardante il principio pastorale della relazione, il camminare insieme: «La pastorale ha bisogno di ripartire da
noi, dal noi! Abitare lo spazio della relazione
vuol dire abbandonare ciò che pretende di
etichettare sé stessi e gli altri, gli ambienti in
cui viviamo, vuol dire accogliere la sfida di lasciarsi smascherare, lasciarsi voler bene, lasciarsi accompagnare. Abitare lo spazio della
relazione vuol dire andare incontro, uscire e
attendere: non possedere l’altro ma desiderare l’altro...». Opera inserita nella presentazione, come una provocazione: «per parlare di
ciò che viviamo nelle nostre chiese, ragionando sullo spazio sacro.
L’episodio del roveto ardente è forse una
delle più antiche teologie narrative sullo spazio sacro. Il testo descrive uno spazio sacro
che irrompe nel quotidiano, nel lavoro del
pastore Mosè. È esattamente l’esperienza
che l’uomo della moderna city può vivere sulla soglia degli spazi sacri delle chiese. L’uomo
di oggi vive un combattimento ogni volta che
varca la soglia di uno spazio sacro.
La porta affascina, attrae e al tempo stesso
fa paura. La porta, proprio in quanto limite,
è la definizione del sacro».
Il tempo scorre velocemente e, alla conclusione dell’incontro, appare chiaro che con
l’arricchimento dell’arte la parola è giunta
con maggiore efficacia e profondità nei cuori
dei presenti, auspicio che questo affascinante momento comunitario sia spunto per una
condivisione sempre più ampia del messaggio pastorale.

L’Amami
in pellegrinaggio a Lourdes
Dal 14 al 18 ottobre u.s. l’A.M.A.M.I. (Associazione Mariana
Assistenza Malati d’Italia), guidata dal presidente Daniele Somma, è ritornata a Lourdes in pellegrinaggio dopo i due anni di pandemia da
Covid 19, durante i quali solo una rappresentanza aveva osato sfidare
chiusure e restrizioni. Quest’anno, finalmente, con due aerei e due pullman, circa 500 persone, ammalati accompagnati da dame, barellieri e
medici, religiosi e pellegrini, sono ritornati ai piedi della Vergine Bianca
dei Pirenei, avendo per guida spirituale mons. Lucio Lemmo. “Perché si
va a Lourdes e per chi?”- aveva chiesto l’Alto Prelato al personale
dell’Associazione, riunitosi, il sabato precedente la partenza, per la catechesi di preparazione spirituale al pellegrinaggio, presso l’Istituto
Religioso delle Povere Figlie della Visitazione di Maria, ai Colli Aminei,
ed ospitati con generosità e garbo dalla superiora suor Rosetta De
Pasqua.
“Si va per scoprire il mistero, il senso della vita – aveva, poi, continuato
il Vescovo Lemmo – e si va per noi stessi, perché a Lourdes si riceve più di
dare”. Gli ha fatto eco padre Michele Carlone, assistente spirituale
dell’A.M.A.M.I., ribadendo che “a Lourdes ci si arricchisce nell’animo,
ma occorre essere ben disposti per partire con lo spirito giusto”. E tutto il
personale dell’Associazione, finalmente ritrovatosi dopo l’assenza forzata, è partito con la giusta disposizione dell’animo, ma soprattutto con
la gioia di ritrovarsi come Famiglia, che ha visto rinvigorire i vincoli di
amicizia e fratellanza, in un abbraccio d’amore coi fratelli ammalati, i
veri protagonisti di questo viaggiare insieme, nello spirito sinodale, che
ha fatto porci in una condizione “di ascolto” dei loro bisogni e necessità

e di relazione emotiva con Maria, la nostra interlocutrice speciale. Gli
ammalati sono stati assistiti e “coccolati” con infinita e commovente
dedizione da tutto il personale, che al rientro a Napoli, ha avuto la grazia
di intravedere una luce nei loro occhi, la luce dell’accettazione e della
rassegnazione.
Una luce accesa dalla fede che ha rotto gli argini dell’oscurità di mente e ha svelato per qualche giorno “il senso e il mistero della vita”.
Immacolata Capasso
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Nella Basilica di Santa Restituta, il 20 ottobre, la Veglia missionaria diocesana

Testimoni di pace nel mondo che soffre
@ Don Mimmo Battaglia*

Sono molto contento di partecipare
insieme a voi a questo momento di preghiera. Ringrazio, in modo particolare,
sorella Rita e padre Alex per la loro testimonianza. Quel “io sono una missione” di fatto è ciò che stiamo vivendo nella realtà di Napoli.
Rita ha parlato di Ponticelli e non solo, Alex ha parlato della realtà della
Sanità e non solo, e Alex diceva che dobbiamo impegnarci tutti per vivere questa missione, per essere missione. E
mentre tu parlavi, Alex, pensavo che in
fondo, guardando le persone che sono
qui raccolte con me a pregare, noto che
sono tutte persone già impegnate a vivere la missione, ognuno nel proprio
ambito. Ci sono i giovani che sono impegnati in un quartiere particolare; ci
sono tantissime suore che sono impegnate a svolgere il loro servizio in determinate realtà, perché tutto poi diventa
missione; ci sono i sacerdoti che vivono
il loro ministero anche da missionari…
E, allora, quando tu dicevi bisogna
impegnarsi di più, dentro di me pensavo: ma che cosa vuol dire questo impegnarsi di più? Forse vuol dire che è arrivato il momento di cominciare a impegnarci insieme; insieme, per vivere la
bellezza di quella comunione e cogliere
il senso di questo mandato, perché essere missionari è essere mandati, ed è la
Chiesa che manda, è il Signore che chiama e manda.
Vorrei ringraziare don Antonio e tutto l’Ufficio Missionario diocesano per
come ha organizzato questo momento
di preghiera e ma lo ringrazio perché ha
voluto dare inizio a questo momento di
preghiera leggendo stralci della lettera
che ha scritto don Angelo, un nostro sacerdote che è nel Guatemala, non per
una sua scelta personale ma perché è
stato mandato dalla Chiesa di Napoli.
Ecco il senso del mandato. E vivere questo significa cogliere il senso che la missionarietà ha nella nostra vita, perché
tutti noi battezzati siamo missionari.
Il missionario vero, il missionario
autentico, è colui che si lascia scompaginare la vita per Gesù Cristo; è colui
che ha una passione per la Chiesa e per
tutti gli uomini e tutte le donne; è colui
che si lascia scavare l’anima dalle lacrime della gente; è colui che, ovunque si

trova, lotta per la giustizia e per la pace
nel nome del Vangelo, tutto della sua vita. Questo è essere missionari, che poi
significa vivere in fondo la pienezza del
proprio battesimo, vivere il proprio battesimo in pienezza.
Allora, quel passo in più che dobbiamo fare è proprio quello di cominciare
a essere missionari qui nel nostro territorio, nella nostra città, lavorando insieme, camminando insieme, sacrificandoci insieme, osando insieme nel
nome del Vangelo. Il Vangelo è il senso
di tutto, è il centro di tutto. Ringrazio
ognuno di voi per quello che è il lavoro
che porta avanti, per quella che è la missione che porta avanti, ma dovremmo
cominciare a lavorare insieme, a incontrarci per condividere di più, per costruire insieme quei percorsi che poi
portano al riscatto di determinate
realtà, per costruire quei percorsi di
giustizia e di pace di cui questo territorio ha bisogno. Non possiamo far finta
di non esserci o voltarci dall’altra parte,
ed è arrivato il momento di farlo insieme; questo è anche il senso del cammino sinodale che come Chiesa di Napoli
vogliamo vivere.
Ma c’è anche un’altra cosa importante che sento il bisogno di chiedervi stasera: vi invito a pregare per i tanti missionari e le tante missionarie, sparse per
il mondo fino agli estremi confini della
terra, che ci riportano con la loro vita,
con la loro testimonianza, alla radica-

lità del Vangelo. Sono uomini e donne e
ci stanno imparentando con il mondo,
grazie a loro il mondo entra nelle nostre
case, nel nostro cuore. E non posso non
pensare in questo momento a tutti quei
missionari e quelle missionarie che
stanno pagando di persona questa scelta di vita. Tanti missionari sono nelle
carceri, tanti vengono uccisi. Proprio
due giorni fa c’è stato un altro arresto di
alcuni sacerdoti nell’Eritrea. Non posso
non pensare a tutti quei territori e quelle
nazioni dove in questo momento si sta
combattendo. Si stanno combattendo
guerre di cui nessuno parla. Sono almeno 36 le guerre che si stanno combattendo nel mondo. I nostri fratelli missionari e le nostre sorelle missionarie sono lì
a condividere la fatica, la sofferenza, il
dolore di tantissima gente. Non possiamo non sentirli nostri fratelli e nostre
sorelle. Sono lì nel nome del Vangelo.
Sono lì perché si sono lasciati scompigliare la vita da Cristo. Sono lì perchè si
sono fidati di lui. Sono lì perché li vogliono seguire il Signore e vivere il
Vangelo. La loro vita, la loro testimonianza, il loro impegno mi porta a sentire dentro di me nostalgia del Vangelo
e il bisogno di vivere il Vangelo e di viverlo in maniera radicale. I tanti missionari in tutto il mondo diventano ogni
giorno per me, per la mia vita, una provocazione; una provocazione perché mi
portano ad interrogarmi su che cosa
davvero è prioritario nella mia vita.

Sento il bisogno profondo di dire a
ognuno di loro: grazie, grazie per il dono della loro vita, per il dono della loro
vita. Ma se vogliamo vivere con coerenza questa veglia di preghiera, inevitabilmente siamo chiamati a fare, nel qui e
ora della nostra storia, la scelta radicale
del Vangelo, la scelta totalizzante del
Vangelo. Oltre alla gratitudine, sento il
bisogno di invitarvi a vivere davvero
con fedeltà la nostra storia, la nostra vocazione, senza paura di andare contro
corrente, sapendo che oggi se vai contro
corrente inevitabilmente c’è un prezzo
che devi pagare, ma quel prezzo è la fedeltà al Vangelo e diventa la fedeltà ai
poveri.
Coraggio, coraggio!
Racconto dell’incontro con Madre
Teresa di Calcutta.
(…) Cristo ci ha fatti incontrare.
Cristo ci ha fatto conoscere. Cristo ci ha
uniti in matrimonio. Cristo non ci abbandonerà mai. Ci fidiamo di lui. Cristo
è davvero il senso del nostro esistere per
la nostra vita.
Ed è il senso di quell’espressione che
padre Alex ci ha fatto ripetere poco fa
“io sono una missione”. Cristo è il centro della vita, aprite il cuore, non abbiate paura, verrà anche il momento di
camminare insieme, crescere insieme,
sacrificarsi insieme, osare insieme nel
nome del Vangelo.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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XX edizione Premio
San Gaetano Errico

Ecco
i
vincitori
Ventesima edizione per il
“Premio Nazionale di Poesia
San Gaetano Errico”,
organizzato dalla congregazione
religiosa in sinergia con
l’associazione onlus Padre
Gaetano Errico. Suggestivo
l’inizio con l’esibizione musicale
della Corale di Afragola che
hanno cantato “Fratello sole,
sorella luna” e “Laudato sii, o
mi Signore”, proprio in tema
con il concorso letterario del
2022: “Il clima è vita,
salviamolo”.
Sui temi della salvaguardia
ambientale sono giunte opere da
diverse parti d’Italia.
Ampia e commossa la
partecipazione degli studenti
delle scuole del territorio.
Quest’anno seconda classificata
una scuola di Bari, intervenuta
con la premiata Denise Scorca,
presente con la famiglia. Sentiti i
ringraziamenti dei giovani a
docenti e dirigenti scolastici che
hanno contribuito e incentivato
la partecipazione al premio.
Per la sezione adulti, la giuria
presieduta da Marcella De
Martino, ricercatrice al Cnr ed
esperta di temi ambientali, ha
classificato al primo posto la
poesia Oro fuso di Giuseppe
Gentili; Clima di Aprile di
Agnese Girlanda, al secondo e
Come non ritorna di Rita
Minniti al terzo. Menzione
speciale per Alba e Tramonto di
Vanda Pecoraro.
Per la sezione giovanissimi: 1°
classificata: Chiara Pignatelli
con la poesia “Non è un gioco”
I. C. Savio – Alfieri, 2
classificata: Denise Scorca con
la poesia “Sogno un mondo” I.
C. Grimaldi – Lombardi – Bari,
3° classificato: Lorenzo
Vecchione con la poesia
“Procida” I.C. Oriani – Guarino.
Assegnate menzioni speciali agli
istituti comprensivi Rodari –
Moscati, Pascoli, T. L. Caro- 85°
C. D. Berlingieri, Sauro- Errico –
Pascoli, De Curtis.
Nel ringraziare tutti i poeti per la
partecipazione, padre Luigi
Toscano ha sottolineato
l’importanza e la profondità dei
componimenti dedicati alle
questioni ambientali,
soprattutto quelli dei più giovani
ed ha annunziato il tema della
prossima edizione che sarà
incentratasul cyberbullismo.
Presente, tra gli altri, il
consigliere comunale Pasquale
Esposito, che ha evidenziato
come il premio, non solo abbia
resistito alle criticità legate alla
pandemia, ma si sia sempre di
più ampliato, diventando un
importante momento culturale
per il territorio.
A padre Antonio Palmiero il
compito di concludere la
cerimonia, ricordando la figura
di san Gaetano Errico per
“ritornare al cuore” di ogni
evento.
Rosanna Borzillo
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29 ottobre: festa liturgica di San Gaetano Errico

Ritornare al cuore
di Luigi Toscano*
Papa Francesco si è schierato, senza indugio e con tutta la sua forza morale, in difesa di
quelli che stanno subendo la guerra e sono costretti a scappare da essa, cercando altrove casa, lavoro e, soprattutto, sicurezza. Egli non
perde occasione per richiamare le Nazioni al
sacrosanto dovere di promuovere la pace e di
non badare solo agli interessi nazionali, ma
anche al bene comune delle persone: “Chi fa la
guerra dimentica l’umanità e non guarda alla
vita concreta delle persone, ma mette davanti
a tutto gli interessi di parte e di potere”.
Pensavamo di essere diventati dei progrediti e
civili, ma sta passando l’immagine di un’umanità senza cuore, che ancora costruisce fosse
comuni, compie violenze sulle donne, bambini e anziani e semina distruzioni pur di prevalere sull’altro. La Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione europea, riunita
in assemblea plenaria, ha pubblicato una dichiarazione in cui condanna la brutale aggressione militare dell’autorità politica russa e ricorda le orribili sofferenze umane inflitte ai
nostri fratelli e sorelle in Ucraina. Ovviamente
parlando di sofferenza, il discorso vale non solo per le famiglie ucraine, ma anche per quelle
russe. Sappiamo, infatti, della protesta da parte della popolazione russa e di quanti cercano
rifugio altrove per non andare in guerra. Chi
pensa al dramma delle famiglie smembrate
dall’una e dall’altra parte? I Vescovi europei
dicono di essere molto preoccupati per le recenti azioni militari, che accrescono il rischio
di un’ulteriore espansione del conflitto in corso, con tutte le sue incontrollabili e disastrose
conseguenze per l’umanità. Papa Francesco
parla esplicitamente di una terza guerra mondiale: “È un errore pensare che questa sia una
guerra fra Russia e Ucraina e basta. No, quest’è una guerra mondiale”.
In questo scenario celebriamo la festa di
san Gaetano Errico, che, invece, fa del “cuore”
il centro della sua vita sacerdotale e missionaria. Senza esagerare il nostro santo è un vero
uomo di pace. Dov’è discordia, corre per riportare la pace: nelle famiglie, nei condomini, per
le strade, a livello politico. Da lui ogni persona
trova comprensione, aiuto e, soprattutto, pace.
Egli sa che una vita senza cuore è arida, sterile e disumana per cui impegna se stesso a
umanizzare al massimo i rapporti tra la gente.
La celebrazione della sua festa nella presente
situazione storica risuona come un forte richiamo a ritornare al cuore, inteso, di là del
sentimento, come solidarietà con l’altro, che è
un mio simile e un mio fratello. La testimonianza della sua vita racconta come egli abbia
formato la sua vita alla scuola dei Sacri Cuori
di Gesù e di Maria. Chiuso tra loro, accende il
suo cuore del loro Amore. Stando in contemplazione ai piedi della Croce, impara a farsi
prossimo dei fratelli. Meditando il mistero
dell’Incarnazione, capisce che per tutti il

Verbo si è fatto carne ed è morto in croce.
Ascoltando le parole di Gesù dalla croce:
“Donna, ecco tuo figlio” e guardando Maria ai
piedi della croce, si rende conto quanto quest’umanità abbia bisogno di dolcezza, mitezza
e comprensione, insomma del cuore di una
Madre.
C’è il pericolo che da questa guerra possa
uscire un’umanità senza cuore e assetata di
vendetta, per cui è impellente accogliere l’invito che san Gaetano Errico rivolge ai suoi figli
spirituali, consacrati e laici, a ritornare al cuore, non per una scelta politica, ma di cuore, che
non guarda a ciò che divide, ma a quello che
unisce e ciò che unisce è la comune appartenenza a quest’umanità e per chi crede alla stessa fede. È triste continuare a vedere che il fratello Caino uccida il proprio fratello Abele.
Credo che la nostra umanità per chiamarsi tale
abbia bisogno di più cuore e meno leggi. Per
don Gaetano conta solo la legge dell’amore

perché ha nel cuore Gesù e Maria. Egli termina
sempre le sue lettere, scrivendo: “Vi chiudo nei
Sacri Cuori”.
Non è un formale saluto, ma un augurio
sincero, perché è convinto che lì ognuno possa
imparare ad amare il proprio fratello e a partecipare della loro stessa passione per l’uomo; lì
ognuno possa sciogliere il gelo che lo allontana
da tutti; lì il cuore di pietra possa diventare di
carne, sensibile, tenero e misericordioso; lì
ognuno possa imparare ad amare. In tempo di
globalizzazione, oltre a parlare di singoli, dobbiamo parlare di umanità, che se vogliamo che
abbia un cuore umano, la dobbiamo chiudere
nei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, perché a
contatto con loro non si chiuda nei confini e interessi di parte, ma si apra ai problemi di tutti.
Forse la via del cuore potrebbe essere quella
giusta per allontanare il pericolo di una terza
guerra mondiale.
*Missionari Sacri Cuori

Giornata internazionale
delle persone con disabilità
“O tutti o nessuno!” è il titolo scelto per la Giornata internazionale delle persone con disabilità promossa a Roma, il 2 e 3 dicembre, dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con
disabilità della Cei. Un programma ricco di incontri che si aprirà
venerdì 2 dicembre con alcune visite culturali. Il giorno seguente
è prevista, invece, una celebrazione eucaristica sull’altare della
Basilica di San Pietro presieduta da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei.
A seguire, una catechesi sulle orme di San Pietro e subito dopo
le persone con disabilità potranno incontrare Papa Francesco in
udienza privata. L’evento si concluderà nel pomeriggio con un
incontro on line sul tema “Dal diritto di indipendenza al bisogno
di appartenenza nella società e nella comunità cristiana”. Tutti
gli incontri saranno accessibili in Lis e con servizio di sottotitolazione. È possibile iscriversi entro il 15 novembre https://iniziative.chiesacattolica.it/EventiCEI/page.jsp?action=landing&eve
ntid=CEI-APPUNTAMENTO-21061#/home
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Due messaggeri di pace in zona di guerra
Don Hryhoriy Shved e don Oleh Ladnyuk, della vice-provincia salesiana di “Maria Ausiliatrice”
di rito greco-cattolico in Ucraina, sono due messaggeri di pace e di cibo che, di fatto dall’inizio della guerra,
percorrono in lungo e in largo le zone più pericolose dell’Ucraina
(Sir) La ragazzina ha un panda sotto
braccio e una scatola di biscotti in mano, un sorriso appena tracciato sul volto; accanto, una bambina dai capelli
biondi stringe un altro pupazzo con una
mano e ancora una scatola di dolci con
l’altra e anche lei sorride. È una delle
immagini che documentano il lavoro,
che ormai dura mesi, di don Hryhoriy
Shved e don Oleh Ladnyuk della viceprovincia salesiana di “Maria Ausiliatrice” di rito greco-cattolico in Ucraina:
due messaggeri di pace e di cibo che, di
fatto dall’inizio della guerra, percorrono in lungo e in largo le zone più pericolose dell’Ucraina.
Gli scatti che adesso arrivano in
Italia – per tramite delle Missioni Don
Bosco -, sono stati realizzati il 19 ottobre a Lyman, nella regione di Kharkiv.
Un mese fa questa zona era occupata.
Sfidando tutto e tutti, Hryhoriy e Oleh
due volte alla settimana visitano i sopravvissuti alla conquista e all’occupazione portando aiuti umanitari come
cibo, vestiti caldi e altri beni essenziali
per la vita. Le immagini arrivate dalle
zone di guerra documentano una costante azione di carità e vicinanza, di
pacchi alimentari in arrivo che significano sopravvivenza e sostentamento,
sprazzi di vita che sgomitano circondati dalla morte. Ed è proprio don Oleh
che, in una chiamata al telefono a tratti
disturbata e interrotta, racconta al Sir
quello che viene fatto ormai da mesi.
«Nei primi due o tre mesi di guerra
abbiamo portato via dalle zone del fronte i più giovani, i bambini, le donne. In
questo momento invece portiamo aiuti
alimentari alle persone che sono rimaste e anche medicinali. Aiutiamo anche
gli ospedali con i farmaci».
Il pensiero torna ai primi tempi di
guerra. «Nelle prime settimane – dice

don Oleh -, non si capiva nulla. La gente
non capiva perché tutto era iniziato e
non sapeva nemmeno come comportarsi. E anche noi abbiamo dovuto imparare a muoverci. Adesso è tutto diverso.
Ed è peggio». Quanto riportato dai media delinea solo in parte la realtà.
«Adesso – spiega -, non c’è elettricità,
non c’è acqua e nemmeno gas. I negozi
che prima cercavano di rimanere aperti, adesso non ci sono più. Adesso, le
città che attraversiamo sono completamente distrutte. Adesso è tutto distrutto».
Ma cosa chiede la gente che vive ancora dove si combatte? «Quanto serve

per sopravvivere. E non solo cibo ma anche quanto occorre per accendere un
fuoco, candele, generatori per l’elettricità».
E un conforto, un’attenzione umana.
Che vale anche per i militari. Don Oleh
è anche cappellano militare e dice:
«Quando è possibile, incontro i soldati
appena tornano dal fronte, parlo con loro, celebro una messa, li ascolto».
E i russi? «Abbiamo sempre cercato
di tenerli a distanza. Sappiamo di volontari che sono stati rapiti e per i quali
è stato chiesto un riscatto».
Ma quali previsioni si possono fare?
«È difficile farne», dice Oleh che subito

aggiunge: «Ci saranno certamente ancora due mesi di battaglie, poi l’inverno
porterà un rallentamento. Io temo molto che la guerra continuerà fino alla
prossima estate.
Quello che mi preoccupa è però la
crisi economica che sta creando difficoltà ovunque, anche negli aiuti». Poi
arriva una dura previsione: «Più questa
guerra va avanti e più cresce il pericolo
di un terzo conflitto mondiale.
Dobbiamo renderci conto che il
mondo è cambiato. Quello di prima non
esiste più». Mentre, si può star certi, i
viaggi della pace di Oleh e Hryhoriy non
si fermeranno mai.

Diocesi di Caserta

Con i lavoratori
della Jabil

Il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, esprime “solidarietà e vicinanza”
ai lavoratori della Jabil di Marcianise, che hanno chiesto aiuto al Console americano a Napoli. “Come Pastore sono vicino ai 190 dipendenti della Jabil – spiega
mons. Lagnese – che rischiano il posto di lavoro. Siamo pronti a sostenerli con
tutte le modalità possibili, per salvaguardare le loro famiglie e la loro dignità.
La provincia di Caserta è un territorio già martoriato dalla disoccupazione,
le aziende invece di nascere vanno via. Chiediamo a tutte le istituzioni locali e
centrali di lavorare unite per evitare questa ulteriore sconfitta”. Gli operai hanno
chiesto al Console d’intercedere con la multinazionale americana affinché venga
ritirata la procedura di licenziamento, avviata lo scorso 23 settembre, per 190
operai.
Jabil è un marchio d’eccellenza nel campo dell’elettronica e i licenziamenti
possono essere la parola fine alla presenza sul territorio. Il rischio di una nuova
Whirlpool è concreto.
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A vent’anni
dalla Lettera apostolica
di Giovanni Paolo II

“Rosarium
Virginis
Mariae”
«Ciò che mi ha colpito di più
oggi della Lettera apostolica
“Rosarium Virginis Mariae”, a
vent’anni dalla sua
pubblicazione, è la sua
straordinaria attualità ed in
particolare, l’accorato appello a
pregare il Rosario per chiedere
alla Vergine il dono della pace. E
non potrebbe essere diverso, in
questi mesi in cui stiamo
vivendo “in diretta” il
dolorosissimo conflitto tra
Russia e Ucraina alle porte
dell’Europa, ma non solo, se
pensiamo anche ad altri Paesi
più o meno raccontati dai media
come Yemen, Siria, Libia,
Afganistan, e altri».
Lo ha detto Margaret Karram,
presidente del Movimento dei
Focolari, nel suo intervento al
convegno “Contemplare Gesù
con gli occhi di Maria”, tenutosi
a Pompei. Il 16 ottobre 2002 san
Giovanni Paolo II firmò,
durante l’udienza generale in
piazza San Pietro, la Lettera
apostolica “Rosarium Virginis
Mariae”. Era in piazza San
Pietro anche Chiara Lubich, alla
quale, con una lettera, il Santo
Padre affidò il Santo Rosario
perché il Movimento lo
promuovesse nel mondo.
«In questo momento segnato
dalla guerra in Ucraina - ha
affermato monsignor Domenico
Sorrentino, arcivescovo-vescovo
di Assisi - comprendiamo che la
nostra umanità è uscita bella
dalle mani di Dio ed è stata
deturpata dal peccato originale e
da quel primo episodio di
violenza fratricida tra Caino e
Abele. È stata poi una sequenza
infinita di episodi di violenza. E
lo è ancora oggi. Abbiamo
bisogno di salvezza, che in
ebraico è Yehoshu’a, per noi è
Gesù».
«Senza il Rosario - ha detto
monsignor Tommaso Caputo,
arcivescovo prelato di Pompei non ci sarebbe stato l’arrivo a
Pompei, il 13 novembre 1875,
dell’icona che tutti veneriamo e
non ci sarebbero state altre
pietre miliari, come l’inizio della
costruzione del santuario, l’8
maggio 1876, o l’inaugurazione
della prima delle numerose opere
di carità, l’orfanotrofio
femminile, l’8 maggio 1887.
Senza il Rosario non sarebbe
sorta la nuova Città di Pompei,
costituita Comune nel 1928. Il
fuoco ardente che brucia,
nascosto in quella corona che
scorriamo tra le dita, è la
ragione stessa del nostro
santuario».

Vita Diocesana
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Per una Chiesa locale in Sinodo

Il cantiere
della formazione liturgica
Nonostante i tantissimi benefici apportati dalla riforma liturgica del Concilio
Vaticano II, spesso uno dei problemi più
difficili oggi è proprio la trasmissione del
vero senso della liturgia cristiana. Di qui
l’urgenza di esplicitare la rilevanza della liturgia quale luogo educativo e rivelativo,
facendone emergere la dignità e l’orientamento verso l’edificazione del Regno. La
celebrazione eucaristica chiede molto al
sacerdote che presiede l’assemblea e va sostenuta con una robusta formazione liturgica dei fedeli.
A tal proposito ci ricorda papa Francesco che «[...] non c’è aspetto della vita ecclesiale che non trovi in essa il suo culmine
e la sua fonte [...]» e prosegue ricordando
che «[...] la pastorale d’insieme, organica,
integrata, più che essere il risultato di elaborati programmi è la conseguenza del
porre al centro della vita della comunità la
celebrazione eucaristica domenicale, fondamento della comunione». E invita tutti a
mantenersi desti, perché «una celebrazione che non evangelizza non è autentica, come non lo è un annuncio che non porta all’incontro con il Risorto nella celebrazione:
entrambi, poi, senza la testimonianza della
carità, sono come bronzo che rimbomba o
come cimbalo che strepita (Cf. 1Cor 13,1)»
(DD 37).
In tal senso, nello scrivere alcune considerazioni sul tema ormai divenuto ricorrente della formazione liturgica, è quanto
mai opportuno recuperare quanto esplicitato negli Orientamenti pastorali dell’Epi-

scopato italiano per il primo decennio del
2000, in cui si parla esplicitamente di formazione liturgica in un documento che non è dedicato esclusivamente alla tematica liturgica, bensì alla pastorale di tutta la comunità
ecclesiale.
Di più, la formazione liturgica è indubbiamente considerata nel contesto di questo documento Cei, come una priorità dell’azione
pastorale della Chiesa. Tutto ciò è decisamente importante in quanto aiuta non poco
a veicolare l’idea presso gli operatori pastorali, in primo luogo i ministri ordinati, che fare
liturgia è fare pastorale, ossia non è qualcosa

di aggiuntivo rispetto a tutto ciò che normalmente viene qualificato come azione pastorale della Chiesa. Si può dire che il documento Cei mette in luce un dato di fatto che l’esperienza bimillenaria della Chiesa ha consegnato ai posteri, e cioè che formare alla liturgia non significa altro se non educare ad essere cristiani in pienezza. L’impressione è
che se da un lato questa idea sembra ormai
acquisita a livello di documenti magisteriali,
dall’altro lato pare che ancora molta strada ci
sia da fare prima che diventi mentalità diffusa e condivisa tra chi opera concretamente
nella comunità ecclesiale.

Primo laureato al Polo Universitario Penitenziario della Federico II.
È stato proclamato dottore in Scienze Sociali con il massimo dei voti

In libertà con nuove competenze
Si è laureato il primo studente del Polo Universitario Penitenziario
della Federico II. È stato proclamato dottore in Scienze Sociali con 110
e lode, il massimo dei voti, discutendo la tesi dal titolo «Lo studio negli
istituti penitenziari: il valore educativo tra formazione, resipiscenza e
recidiva. Education and imprisonment», seguita dal professore
Roberto Serpieri.
Lo studente, dopo aver conseguito il Diploma di scuola superiore
nella Casa circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano, dove è
attivo il Polo Universitario Penitenziario federiciano, si è iscritto al
Corso di Laurea triennale in Sociologia portando a termine brillantemente e nei tempi il suo percorso formativo. Da alcuni mesi ha ottenuto
la semilibertà, così ha potuto concludere il suo percorso sostenendo gli
esami e discutendo la tesi nelle aule del Dipartimento di Scienze Sociali.
«La prima laurea di uno studente del Pup – sottolinea la Federico II
in una nota - è un risultato di estremo valore e significato, per il neo dottore ma anche per l’Ateneo e per l’Amministrazione Penitenziaria della
Campania. Conferma l’importanza dell’attività intrapresa con grande
impegno da tutti i docenti che insegnano al Polo Penitenziario, dai tutor,
dalla polizia penitenziaria, dagli operatori, ma principalmente dagli
studenti detenuti che si dedicano allo studio per il proprio futuro, per
dare senso al tempo della detenzione e per guardare alla libertà con occhi e competenze nuove e diverse».
Il Pup Federico II, coordinato dalla delegata del rettore Marella
Santangelo, è il primo polo universitario penitenziario del Meridione
d’Italia, conta il più alto numero di iscritti e di corsi erogati e ha attivato
il primo tirocinio interno all’istituto. Nel Polo è coinvolto anche il personale penitenziario (poliziotti, educatori, amministrativi) che può
iscriversi all’Università con alcune agevolazioni e l’opportunità di completare la sua formazione. Il Pup rappresenta anche il luogo di incontro
e impegno di molte delle realtà e istituzioni che operano a diverso titolo
nel mondo penitenziario. Nato da un progetto di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania, ha sede nel Centro
Penitenziario di Secondigliano, in cui sono state destinate agli studenti
detenuti due sezioni, la sezione Ionio per i detenuti in regime di alta sicurezza e la Mediterraneo per quelli di media sicurezza.
La possibilità di avere uno spazio dedicato è di estrema importanza,
la dimensione spaziale è quella in cui i corpi si muovono, in cui scorre
il tempo, in cui i reclusi sono immersi senza alternativa, e associare la

possibilità di studiare alla opportunità di vivere con altri ritmi nelle sezioni del Polo Universitario, dove tutto il giorno le celle sono aperte, gli
orari sono dettati dagli impegni didattici e dalle lezioni, dove vivi con
altri uomini che hanno fatto la tua stessa scelta di impegno e si sono assunti la medesima responsabilità. Coloro i quali hanno scelto di iscriversi all’Università hanno anche scelto di vivere nell’Istituto di
Secondigliano, sottoscrivono un “patto trattamentale” con
l’Amministrazione penitenziaria, che è un impegno importante non solo con sé stessi, ma anche con gli altri studenti ristretti, in una condizione di condivisione di vita questa volta scelta e non imposta dalla pena.
All’interno delle sezioni gli studenti hanno un regime diverso, hanno
le celle aperte tutto il giorno, spazi per lo studio, per le lezioni, per l’incontro con professori e tutor. Sono 8 i Dipartimenti federiciani coinvolti, più di 100 a semestre i docenti che vi insegnano e 19 i tutor tra studenti e dottorandi impegnati nel progetto.
L’Università Federico II ha, inoltre, deciso l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, e in accordo con la Giunta regionale della Campania gli studenti detenuti sono esentati anche dalla tassa regionale; questa dell’esenzione totale è stata una scelta forte dell’Ateneo, che
ha considerato non solo le difficoltà dei detenuti, ma anche quelle delle
famiglie in un territorio svantaggiato e difficile.

Pastorale e Domenica
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«Oggi la salvezza
è entrata in questa casa»
Sapienza 11,22 – 12,2; Salmo 144; 2 Tessalonicesi 1,11 – 2,2; Luca 19, 1-10
Il viaggio verso Gerusalemme è quasi finito. Gerico è l’ultima tappa. Luca ci fa vivere uno degli incontri più emozionanti del
Vangelo. Zaccheo era il capo dei pubblicani,
impiegati del fisco, spesso esosi e corrotti ed
erano detestati dal popolo. Vuole vedere
Gesù, è insoddisfatto, inquieto ed è piccolo
di statura. Ma non ha paura di apparire ridicolo, non si vergogna di compiere un gesto
indegno per il suo stato sociale.
Bisogna vincere la paura del giudizio degli altri per trovare la propria strada. Lui,
uno degli uomini più conosciuti e temuti
della città, sale su di un sicomoro.
Sull’albero sa che tutti lo vedranno. C’è molta confusione, Gesù cammina tra la folla,
strattonato da chi cerca una guarigione, da
chi implora un aiuto e gli riversa addosso
miserie e fatiche.
Gesù si ferma, alza lo sguardo e incrocia
gli occhi di Zaccheo. Dopo quello sguardo,
nulla è più stato come prima. «Zaccheo,scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua». Nessuna predica, nessuna richiesta di
pentimento, non gli è chiesto di convertirsi,
non gli è chiesto di cambiare vita, perché Dio
perdona, non attende il pentimento.

Finalmente qualcuno ha fatto breccia nel
suo cuore, ha smesso di giudicarlo. Zaccheo
finalmente si sente amato per quello che è,
gratuitamente, e gli viene spontaneo fare lo
stesso. Nessuno gli ha chiesto di dare la metà
dei suoi beni ai poveri, nessuno gli ha intimato di restituire non il dovuto ma quattro
volte tanto il rubato. Egli fa molto di più di
quanto la Legge poteva esigere.
Sono questi i gesti dell’amore: Gesù ama
gratuitamente e e Zaccheo fa lo stesso.
L’amore è quella forza che cambia la vita. Ci
si sente amati, perdonati, quindi ci si pente.
Gesù si autoinvita a casa sua. I due se ne vanno, tra lo scandalo generale della folla. Gesù
entra nella casa del capo dei pubblicani trovandola così come era stata lasciata.
Zaccheo non si aspettava nessuna visita,
non vi era stato il tempo di riordinare, di pulire. Ma Gesù non ha problemi, entra in casa
sua così com’è. Spesso ci portiamo dentro la
tremenda idea che il nostro peccato ci ponga
lontano dal Signore perché il male allontana
da Dio. Pensiamo che Dio si avvicini a noi solo quando siamo puri. Anche Zaccheo la
pensava così.
Per fortuna il Signore sembra pensarla in

RECENSIONI

Il viaggiatore
sedentario
Alle origini della democrazia, nell’Atene di
Pericle, solo al presidente del consiglio cittadino,
era consentito prendere appunti sulla sua tavoletta
di cera. Gli altri membri dovevano parlare a braccio,
per garantire la sincerità del confronto faccia a faccia.
Oggi, al tempo di Internet, si può comunicare tutto a tutti, in tempo reale, su scala planetaria, ma non
c’è più nulla da comunicare di umanamente significativo e profondo. Si sono persi il contatto diretto, il
linguaggio del corpo, il fatto e l’antefatto, il peso e la
complessità dell’esperire umano. Tutto è semplificato, alleggerito, velocizzato. Basta cliccare. Ma l’uomo numerico è preciso e svuotato nello stesso tempo.
È rapido, veloce, perpetuamente nomade o navigatore nell’oceano-pattumiera del web, ma sedentario. Vede tutto e non tocca niente. È frenetico e immobile nello stesso tempo, informato di tutto e concentrato su niente. Perché nella nostra società irretita, sempre interconnessa e fragilissima, Internet e
gli altri innumerevoli media celebrano e consacrano
la confusione fra valori strumentali a valori finali.
Franco Ferrarotti
Il viaggiatore sedentario.
Internet e la società irretita
Edizioni Dehoniane – 2018
Pagine 128 – euro 9,50

Ruminare la Scrittura
Frutto dell’antica sapienza spirituale custodita
nell’Eremo di Camaldoli, il volume introduce
alla Lectio Divina sulla Scrittura, mezzo indispensabile per far propria la Parola di Dio traducendola in
esperienza di vita.
Infatti occorre “ruminare” la Parola, soffermarsi, stare su di essa, sostare con pazienza per avere il
tempo di gustarne il sapore, anzi i diversi sapori che
pian piano, a ogni successiva lettura, vengono riconosciuti, ricercati, attesi.
Franco Mosconi
Ruminare la Scrittura.
Introduzione alla Lectio Divina
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 80 – euro 8,00

maniera diversa. Altrimenti quale sarebbe la
bella notizia?. La nostra storia, ingarbugliata e difficile quando si vuole, va bene così
com’è. Se non ci riteniamo degni è un problema tutto nostro, non certo di Dio. La vita
spirituale non inizia quando smettiamo di
peccare, ma quando, nelle nostre fragilità,
ricominciamo a desiderare di poterlo incontrare, anche se non lo meritiamo.
Per fare esperienza dell’amore di Dio non
siamo obbligati prima a cambiare vita. Solo
quando faremo esperienza del suo amore
gratuito, il nostro stile di vita inizierà a cambiare. Gesù entra nelle nostre vite, e nelle nostre case, così come siamo, viene a farci visita perché ha una bella notizia da portarci:
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa».
Oggi la salvezza è per te che piangi perché magari non hai saputo gestire il rapporto con tua moglie o con tuo marito, per te che
stai trascorrendo gli ultimi anni della tua vita nella solitudine, per te che non riesci a laurearti, per te che sei capace di dare un nome
a quello che senti dentro. Per te, oggi, è arrivata una bella notizia: il Signore ti fa visita.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Berardo dei Marsi
Vescovo. Undicesimo secolo – 3 novembre
Nobile rappresentante della famiglia dei conti dei Marsi e de Sangro, nacque nel
castello di Colli di Monte Bove, presso L’Aquila, nel 1079. Trascorse la fanciullezza
presso i canonici della chiesa di Santa Sabina, allora cattedrale dei Marsi, i quali vivevano in comunità disciplinati da una Regola. Risiedette con loro fino a ricevere
l’Ordine dell’Accolitato. A diciassette anni, lasciò i canonici ed entrò fra i benedettini
di Montecassino, dove alla loro rinomata scuola ed austera vita laboriosa, egli completò la sua formazione spirituale nei sei anni di permanenza. Nel 1102 fu chiamato
da Papa Pasquale II a Roma, dove ricevette il Suddiaconato e impegnato in vari incarichi. In seguito fu mandato ad amministrare la “Campagna”, cioè la zona rurale che
si estendeva nella provincia romana, quale Delegato Pontificio.
Questo incarico gli procurò lo scontro con il prepotente signorotto locale, il Conte
Pietro Colonna, il quale lo imprigionò. Rientrato alla corte pontificia, fu nominato prima Cardinale Diacono e poi Cardinale Presbitero, secondo l’antica regola. A 30 anni,
nel 1109 venne nominato Vescovo dei Marsi, cioè di quella antica popolazione italica
così denominata il cui centro abitativo si trova tuttora intorno alla piana del lago
Fucino, presso Avezzano. La sua opera si esplicò nella lotta contro la simonia e il concubinato degli ecclesiastici, soccorrendo e proteggendo i poveri, e fu costretto più volte all’esilio. Resse la diocesi fino alla morte, avvenuta il 3 novembre del 1130. I Marsi
lo venerarono sia in vita che dopo morto per i miracoli operati. Papa Pio VII ne confermò il culto come Beato il 10 maggio del 1802.

Beata Francesca D’Amboise
Duchessa di Bretagna. Carmelitana.
Quindicesimo secolo – 4 novembre
Nacque nel 1427, figlia del Visconte di Thouars. All’età di appena quattro anni fu
promessa sposa a Pietro II, secondogenito del Duca di Bretagna e si trasferì presso la
futura suocera Giovanna, sorella del Re di Francia Carlo VII. La donna, profondamente religiosa, che aveva avuto la fortuna di conoscere San Vincenzo Ferrer, trasmise alla
bimba uno spirito profondamente cristiano. Francesca, pur vivendo tra lo sfarzo e il
lusso, sentì ancor giovane il desiderio di cercare con la preghiera uno stretto legame
con Dio. Come previsto si sposò all’età di quindici anni. Nel 1450 si tenne nella cattedrale di Rennes la solenne cerimonia di incoronazione. I due sposi, in mirabile sintonia, furono solleciti verso le sempre gravi necessità del popolo e fu grande anche l’attenzione verso chiese e monasteri. I sette anni del suo governo saranno ricordati dal
popolo come i tempi della Beata Duchessa.
Nel 1457, a soli trenta anni, Pietro II morì, lasciando una vedova che fu subito oggetto di lotte per il potere. Le proposero un secondo matrimonio ma, ormai protesa
verso Dio, vi si oppose risolutamente. Nel 1459 Francesca conobbe il Priore Generale
dei Carmelitani e fu conquistata dal carisma dell’Ordine. Mise così a disposizione le
sue ricchezze per la fondazione del primo monastero carmelitano femminile in
Francia chiamando a tale scopo alcune monache da Liegi. Nel 1468 anche Francesca
professò ed entrò in clausura. Fu eletta Priora, e nutriva per le consorelle un amore
materno. Nel 1477 fondò a Nantes un secondo monastero. A lei si deve l’introduzione
della pratica della Comunione frequente, per le monache ammalate anche quotidiana. Fu profetica nei pensieri e nelle decisioni, esortando alla pace tra i prìncipi. Morì
a Nantes il 4 novembre del 1485. Considerata la fondatrice delle Carmelitane in
Francia, il suo culto liturgico venne riconosciuto da Pio IX il 16 luglio 1863; fu beatificata nel 1866.
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Far gioire
Dio
Che cosa può far gioire Dio? Che
cosa può regalare al cuore di Dio
una bella dose di felicità?
Non so se vi sia mai capitato di
chiedervelo, ma davanti al brano
di Zaccheo che la trentunesima
domenica del Tempo Ordinario
ci propone, e soprattutto davanti
alla risposta di Gesù nella casa
di Zaccheo, questa domanda mi
viene dal cuore. Penso a Gesù di
fronte a Zaccheo. Penso al suo
sguardo verso quell’uomo ricco,
capo dei pubblicani, puntato a
vista non tanto da molti, ma
addirittura da tutti. Perché tutti,
dice l’evangelista Luca,
mormorarono quando Gesù
decise di entrare nella sua casa.
Penso a Zaccheo e alla sua
straordinaria voglia di
incrociare lo sguardo di quel
Gesù di Nazaret. E penso alla
sua gioia davanti a quell’invito
diretto: «Scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua».
È il punto di non ritorno.
Quando due libertà si
incontrano si regalano vita.
Quando la fiducia diventa una
risposta all’errore allora
l’impossibile diventa possibile.
Quando le distanze vengono
superate germoglia una
sorprendente novità. È ciò che
accade lungo la strada di Gerico.
Ma è ciò che può accadere anche
alla nostra vita: perché davvero
nulla è impossibile a Dio. Nulla!
Per quanto ci sia difficile
crederlo. Quell’invito a Zaccheo,
Dio lo rivolge anche a noi ogni
giorno, in ogni situazione, anche
e soprattutto quando tutti
sembrano scandalizzarsi per i
nostri errori. Quando anche a
noi stessi sembra più corretto
stare alla larga da Dio, confusi
tra la folla. Quando ci
accontentiamo di vederlo, ma
non ci reputiamo all’altezza
della sua tenerezza. Ecco, questo
darebbe gioia a Dio, questo
riempirebbe di felicità il suo
cuore: lasciarci andare al suo
amore, deporre la corazza
dell’auto-giustificazione. Lui ha
il coraggio di guardarci negli
occhi e di riconoscerci come
figli. Se solo noi riuscissimo a
guardare nei suoi occhi e a
riconoscerlo amore, tenerezza
infinita, promessa di vita!
Basterebbe questo, solo questo,
per consentire al suo amore di
dare pienezza alla nostra vita e a
noi di riempire il suo cuore di
gioia.

La preghiera
Incontrami, Signore della vita,
qui, oggi, lungo la via
delle mie paure,
della sfiducia,
dello scoraggiamento,
degli errori.
Incontrami, Maestro buono,
e abbatti ogni distanza,
tirami fuori dalle mie corazze,
entra con me nella mia casa,
in quel luogo interiore
che non riesco ad abitare,
e aprimi alla bellezza della vita,
alla pienezza del tuo perdono.
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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Gli
itinerari
dei
Settori
Settore Adulti - L’AC sceglie
di mettersi in cammino con
tutti gli adulti, come casa
accogliente per ciascuno. E
quest’anno lo fa con “Fatti di
voce”, ossia azioni che si
realizzano, incontri che
accadono, parole che
ricordano, affinché ciascuno
si senta chiamato a
testimoniare con passione il
proprio essere cristiano nei
luoghi che abita e con le
persone con cui condivide
pezzi di strada. Lungo questo
itinerario, gli adulti saranno
invitati a coltivare alleanze
con altre realtà, ad allargare
gli orizzonti alla luce del
verbo “sperare”, a
sperimentare lo stile sinodale
che parte dall’ascolto
sapienziale per arrivare a
compiere scelte concrete.
Settore Giovani - “Tutti i
santi giorni” è il sussidio che
in quest’anno associativo
accompagna i giovani a
sentirsi lieti in ogni
momento della loro vita, non
dimenticando che Gesù è
”con noi, tutti i giorni, fino
alla fine del mondo” e che la
speranza e la fede dei primi
apostoli devono sempre
trovare un posto nel nostro
cuore giovane. “Il primo
passo”, è la proposta
formativa per i giovanissimi.
Non c’è cammino che non
parta con quello slancio in
avanti che ti fa perdere
l’equilibrio e muove la strada
sotto i tuoi passi.
L’instabilità è temporanea e,
un piede dopo l’altro, la
paura di cadere lascia spazio
al sogno di una meta da
raggiungere.
Azione Cattolica dei Ragazzi
- Il cammino dell’ACR,
itinerario di iniziazione
cristiana, aiuterà quest’anno
i bambini e i ragazzi a
riscoprire e vivere
l’appartenenza alla Chiesa, a
partire dalla domanda di
domanda di
prossimità/accoglienza
«Vieni con me?».
L’ambientazione che
accompagnerà in questo
percorso è quella dello sport
di squadra, dove è
fondamentale il lavoro e il
ruolo di tutti. Solo insieme la
gioia si moltiplica ed e
insieme che si riscopre la
propria vocazione ad essere
discepoli-missionari, figli e
fratelli di una stessa
comunita unita dall’amore
per Gesu Cristo.

Speciale

Nuova Stagione

«Andate dunque»: l’icona biblica che accompagna il cammino ass

Sperare con coraggio pe

Servizio a cura della Pr

In questo secondo anno del triennio
2021-2024, in continuità con la proposta
associativa del primo anno, che ci ha allenato ad uno sguardo contemplativo, fisso
sul Maestro, l’Azione Cattolica accoglie
l’invito ad Andare, ad allargare gli orizzonti e a percorrere ogni strada per raccontare
una speranza nuova.
«Andate dunque» (cfr. Mt 28,16-20) è
l’icona biblica che accompagna il cammino associativo del nuovo anno e che apre a
quella speranza nuova da annunciare e seminare in ogni vita, anche in quella più
fragile, più lontana, più rassegnata.
Ma come raccontare oggi una speranza
nuova ai ragazzi, ai giovani e agli adulti
che incontriamo? Come essere segno di
nuova speranza?
Orientata da queste domande, l’Azione
cattolica diocesana si è rimessa in cammino insieme a tutti i responsabili associativi
ed educativi parrocchiali, che si sono ritrovati dal 30 settembre al 2 ottobre presso
la Casa Oasi di Maria a Visciano, per vivere
il weekend unitario di inizio anno.
Filo conduttore è stato il verbo dell’anno sperare, che ha scandito tutti i momen-

ti. Tanta emozione e gratitudine per essere
tornati a vivere dopo tre anni l’appuntamento diocesano ormai tradizionale di
ogni anno associativo.
“La numerosa e appassionata partecipazione – dice nel saluto di benvenuto la presidente diocesana Maria Rosaria Soldi – di
oltre duecento responsabili giovani e adulti
che hanno tanto desiderato di vivere giorni
di formazione, preghiera e soprattutto condivisione e fraternità, è segno che l’Azione
Cattolica di Napoli c’è e può”.
Primo momento significativo è stato
l’incontro con la Parola attraverso la meditazione sull’icona biblica dell’anno, che
è stata accompagnata dall’Assistente unitario don Giuseppe Rinaldi.
La giornata di sabato è stata invece caratterizzata dall’appassionata testimonianza di Pasquale Calemme, Presidente
Fondazione di Comunità San Gennaro, e
dei ragazzi dell’Orchestra Sanitansamble,
che hanno riempito di bellezza le corde del
cuore con i loro racconti di vita ma anche
con le note dei loro strumenti musicali.
“Sperare è una virtù, fondata nella promessa, che richiede coraggio e diventa pra-

Le linee programmatiche per l’anno prossimo: attenzioni e scelte

In sintonia con il Sinodo diocesano
Alla luce del Vangelo di Matteo, in sintonia con il cammino del XXXI Sinodo
della nostra Chiesa di Napoli e dopo un
attento ascolto delle parrocchie attraverso la voce dei presidenti parrocchiali,
l’Azione Cattolica di Napoli ha provato a
tracciare le prospettive, le attenzioni e le
scelte per questo nuovo anno associativo. Sei le attenzioni prioritarie indicate
nelle Linee programmatiche 2022/23.
1. Unitarietà e Intergenerazionalità,
promuovendo sempre più spazi di confronto tra le generazioni, e iniziative
unitarie che coinvolgano tutti: ragazzi,
famiglie, giovani e adulti, e anche adultissimi. Un’attenzione particolare è rivolta ai Giovani/Adulti-Adulti/Giovani
(25-45 anni), fascia d’età particolarmente complessa e che in maniera ancora
più incisiva va accompagnata con un
percorso che curi i passaggi dei giovani
alla vita adulta.
2. La cura della Famiglia, che in
quell’ottica anche della scelta di unitarietà e intergenerazionalità, è una priorità; lo è per la Chiesa italiana e per la nostra Chiesa locale: preziosa in questo
senso è la sinergia tra il Settore Adulti e
l’Azione Cattolica dei Ragazzi, che da
sempre si prende cura anche delle famiglie attraverso percorsi ad esse dedicati
e strumenti che accompagnano i genitori nella condivisione del cammino di fede dei propri figli.
3. Valorizzazione del Decanato e della
Parrocchia, nel desiderio di farsi accanto e camminare sempre più insieme alle
associazioni parrocchiali, promuovendo il decanato come luogo di incontro, di
dialogo e di formazione, attraverso periodici incontri con i consigli parrocchiali, con i responsabili di settore e Acr,
con gli educatori e animatori dei gruppi,
ma anche con responsabili di nuove parrocchie in prospettiva di un cammino

associativo da iniziare. Per crescere sempre
più nella comunione e per un lavoro condiviso e sinodale, un’attenzione costante sarà
data alla cura della relazione con i Decani.
4. Il Patto educativo e il valore dei Movimenti (Studenti e Lavoratori): in sintonia
con il Patto educativo promosso dal nostro
Arcivescovo, l’Azione Cattolica desidera
continuare a portare il proprio contributo,
in particolare attraverso le preziose esperienze dei due Movimenti associativi, il
Movimento Studenti e il Movimento Lavoratori, che rappresentano semi di speranza
di un bene comune possibile. Siamo convinti che per poter costruire e organizzare la
speranza occorre ripartire dalla vita, far nascere la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alle grandi questioni, e appassionare
alla cittadinanza attiva e responsabile.
5. Servire la vita e la città: la dimensione
culturale, sociale e politica sono spazio profetico di testimonianza cristiana di cui

l’Azione Cattolica continuerà a prendersi
cura. Saper stare nel dibattito culturale e
dare alle coscienze gli strumenti per generare pensiero e poter dialogare sui temi cari
alla vita delle persone e dei territori è sempre più di primaria importanza. Siamo convinti che la costruzione di alleanze dentro e
fuori la Chiesa è la strada per promuovere il
bene comune e creare legami autentici di
fraternità, per la costruzione di una società
solidale e inclusiva.
6. Servire la vita e il progetto pastorale
della Chiesa locale: l’AC desidera continuare a farsi promotrice di comunione missionaria a livello diocesano, decanale e parrocchiale, ed essere presente in modo attivo e
propositivo nella realizzazione del XXXI
Sinodo della Chiesa di Napoli. In questo
cammino resta un punto fermo quello di vivere sempre più l’incontro e la collaborazione/corresponsabilità con gli Uffici e Servizi
diocesani di curia.

Speciale

Nuova Stagione

sociativo del nuovo anno pastorale dell’Azione Cattolica di Napoli

er una nuova comunione
esidenza diocesana

tica di comunione” ha condiviso Pasquale
nel suo intervento, raccontando anchei
progetti nel Rione Sanità di Napoli. Una
testimonianza concreta, che ha dimostrato quanto, insieme, l’impegno e la cultura
possano arricchire una comunità e diventare segno di speranza nel tempo.
E in questa direzione sono stati poi
riaggiornati alcuni progetti missionari
che l’Azione Cattolica di Napoli ha scelto
da sempre come ambiti di impegno e luoghi dove annunciare la speranza: il lavoro,
la scuola, il carcere, la politica. Altro tema
centrale di riflessione è stato poi il cammino sinodale a 60 anni dal Concilio Vaticano II.
I responsabili, attraverso laboratori di
gruppo, e guidati dalla Lettera pastorale
dell’Arcivescovo e dal Progetto Formativo
dell’Ac, hanno riflettuto e si sono confrontati in particolare su tre dimensioni: la responsabilità e la corresponsabilità, il valore delle relazioni e delle alleanze, la vita
contemplativa.
Ultima tappa è stata caratterizzata da
un lavoro di livello decanale, dimensione
che l’Ac diocesana vuole valorizzare per

essere ancora di più incarnata sui territori e a servizio nelle comunità parrocchiali.
Con la celebrazione eucaristica di domenica pomeriggio si è concluso il
weekend associativo, che è andato oltre
l’essere semplice esperienza formativa, in
quanto ha rappresentato il tempo e il luogo per stare di nuovo insieme e condividere momenti di gioia e fraternità, per ricaricarsi spiritualmente in vista delle attività del nuovo anno e sentirsi parte di
un’unica, grande famiglia.
Nei saluti finali la presidente diocesana
ha sottolineato la bellezza dei giorni vissuti che sono stati immagine di un’Azione
Cattolica giovane, dinamica, appassionata, di un’Ac che è famiglia e si fa famiglia,
di un’Ac adulta nella corresponsabilità,
coraggiosa e desiderosa di osare per annunciare la speranza.
«Che il nostro andare - conclude - sia
contagio di bellezza, umanità, speranza.
Che chiunque ci incontri possa dire Che
bella l’Azione Cattolica, e attraverso
l’Azione Cattolica che bella la Chiesa di
Napoli».

I principali appuntamenti
in calendario
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Le
proposte
in sintesi
Custodire la speranza: la
cura dell’interiorità. “È lo
stare in ginocchio davanti a
Lui che ci permette di stare
in piedi nel quotidiano.
Fondamentale è ritrovare la
dimensione contemplativa
della vita.” (dalla LP
dell’Arcivescovo Battaglia).
L’interiorità resta per l’AC
meta formativa e cammino
da coltivare attraverso
itinerari spirituali nei luoghi
della nostra fede, esercizi
spirituali e giornate di
fraternità.
Vivere la speranza: laici
gioiosi e responsabili nello
stile del Risorto. Da laici
discepoli missionari ci
impegniamo nell’animazione
cristiana della società, delle
nostre comunità, a custodire
la casa comune, attraverso
seminari e momenti di
studio sui temi e le sfide del
nostro tempo (il lavoro, la
famiglia, la scuola, la
politica, l’ambiente) e sui
temi che ci interpellano (vita,
pace, giustizia sociale).
Annunciare la speranza: il
servizio educativo. L’AC
continua ad essere scuola di
formazione e santità per i
laici, cammino di primo
annuncio a servizio
dell’Iniziazione Cristiana e
dell’educazione dei ragazzi,
giovani e adulti.
Progettare la speranza:
l’impegno missionario. La
missione ci chiede di
dedicarci alle nostre
comunità locali, di ascoltare
i nostri territori
promuovendo progetti
educativi ed esperienze di
servizio e apostolato che
coinvolgano tutti, dai più
piccoli agli adulti, per
educare alla dimensione del
dono di sé.
Condividere la speranza: il
valore delle relazioni. Il
valore del nostro essere
associazione si fonda e si
evidenzia nell’accrescere
legami di fraternità, nel
curare le relazioni e nel
promuovere reti ed alleanze
per il bene comune.
Accompagnare la speranza: i
Responsabili e gli Assistenti.
L’AC da sempre ritiene valore
associativo i responsabili e
gli assistenti che
accompagnano e curano la
vita associativa. In questo
valore prende forma quella
corresponsabilità tra laici e
presbiteri, di cui continuare
a prendersi cura per crescere
nell’amicizia con i nostri
sacerdoti e con i nostri
seminaristi.
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Gli auguri
del Cardinale Zuppi
al nuovo Governo
Dopo la cerimonia di giuramento del nuovo Governo
al Palazzo del Quirinale, il Cardinale Matteo Zuppi,
Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI,
ha inviato un messaggio di auguri al Presidente
del Consiglio dei Ministri, Onorevole Giorgia Meloni.
Pubblichiamo di seguito il testo.
Illustrissimo Signor Presidente,
a nome mio e della Conferenza Episcopale Italiana, Le esprimo le più sincere
congratulazioni per l’incarico che è chiamata a ricoprire. Con Lei si apre anche
una pagina storica per il nostro Paese: il nuovo Governo è il primo guidato da
una donna nel ruolo di Presidente del Consiglio.
Prima della tornata elettorale, il Consiglio Episcopale Permanente aveva ricordato agli eletti di svolgere sempre il loro mandato al servizio di tutti e nella
visione dell’Enciclica Fratelli Tutti e dell’amore politico che essa indica. Le sfide
sono grandi.
Il Consiglio ne aveva indicate alcune, che riteneva principali: le povertà, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, il lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, lo snellimento delle procedure burocratiche, le riforme dell’organizzazione democratica dello Stato e della legge elettorale.
Su tutte queste incombe la tragedia della guerra in corso che richiede l’impegno di tutti, in piena sintonia con l’Europa, nella ricerca ineludibile e urgente
di una via giusta che possa finalmente condurre alla pace.
Nell’augurare buon lavoro a Lei e a tutti i membri del Suo Governo, la Chiesa
che è in Italia, nel rispetto e nella distinzione degli ordini e dei ruoli, assicura
che non farà mancare un’interlocuzione costruttiva ispirata unicamente dalla
volontà di contribuire al perseguimento del bene comune del Paese e alla tutela
dei diritti inviolabili della persona e della comunità.

Ad un anno dalla tragica notizia della barbara uccisione dei giovani Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella

Amici fraterni per l’eternità
di Giorgio Antonio Pisano *

Abbiamo assoluta necessità di muovere i passi verso
una società libera dalla mentalità di eliminazione dell’altro che porta ad armarsi e al “fai da te”, al giustizialismo
senza senso. Abbiamo tutti bisogno di imparare a costruire relazioni sane e serene e una comunità civile solidale.
I due giovani: Abele! La loro vita: un soffio. Proviamo a
costruire attraverso processi educativi, una società più
equa, meno violenta e distruttiva. Ogni omicidio in se
stesso è sempre qualcosa di ingiusto. Costruiamo fraternità.
Ricordo che nel giorno dei funerali di questi due giovani batteva una pioggia insistente in una piazza gremita
di gente. Gli ombrelli aperti facevano immaginare una
tendopoli costruita velocemente sotto la quale si riparavano in tanti. Un silenzio diffuso circondava e accompagnava le tante persone accorse.
Mi sono venuti in mente i versi di una poesia di Paul
Verlaine: «Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la
ville… si piange nel mio cuore, come piove sulla città».
Com’è vero che i cuori diventano una cassa di risonanza
delle gioie e delle sofferenze di tutta l’umanità.
Un anno fa la città si è fermata. Un fermarsi brusco e
mai voluto. Per giorni un brulicare di gente impaziente
dovunque.
Piccoli e grandi accomunati da una domanda precisa:
perché questa morte così violenta? Non è giusto! E poi
due giovani vite spezzate. Tutti fermi come in un frame.
Tutti alla ricerca di un perché all’irreparabile accaduto.
Tutti alla ricerca di uno spazio di riflessione, di preghiera,
di invocazione, di silenzio. Tutti alla ricerca di un’interiorità che potesse accogliere se stessi e ripararsi dal non
senso della violenza che sfigura e uccide.
I due giovani ci appartengono perché figli della nostra
città e non solo. Rappresentano il volto sereno di una gioventù impegnata, attenta, generosa, che non ha tempo da
perdere ma da offrire agli altri nell’amicizia e nella frater-

nità. Famiglia, sport, studio, lavoro… ed un sereno ritrovarsi tra amici. Ricordo che per strada i commercianti sono davanti ai loro negozi esponendo un messaggio di cordoglio: «siamo vicini ai familiari. Solidarietà e giustizia».
Le serrande abbassate. I volti scuri, un misto di rabbia e
dolore. A scuola gli studenti in silenzio per qualche minuto. Le Comunità parrocchiali in preghiera, nella profonda prostrazione. Ricordo che don Marco a Ercolano incontra i familiari dell’omicida, mentre io cerco di stare vicino ai genitori di Tullio e fra’ Mario ai genitori di
Giuseppe. E poi? Le due famiglie in un tunnel senza luce.
E la terza, quella del criminale? Lo stesso.

Quando avranno termine queste barbarie? Ci sarà bisogno di riflessioni sull’utilizzo iniquo delle armi, sulla
violenza, sui territori trascurati e dimenticati dalle istituzioni e sulle tante strumentalizzazioni ed inviti al “fai da
te” di politicanti di turno. Occorre affrontare tematiche
impegnative e portarle alla riflessione di tutti. È urgente
riscoprire un cammino da conseguire per essere più umani, soprattutto con l’impegno fattivo e nonviolento da vivere nella città degli uomini con gli altri.
Un salmo recita: «Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi
indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 15,10-11).
Non lascerai, o Signore, che le vite di Tullio e di Giuseppe,
piene di senso, vengano risucchiate dal nulla. Tu, o
Signore, non vuoi che la bellezza venga sfigurata da furie
omicide, dalla “banalità del male”, non permetterai che,
come una nuvola, si dissolva l’amore. Al grido corale di
una città intera di fronte a questa ingiustizia assurda e
amara, si aggiunge la tua promessa che neanche un atomo
di bene, una molecola di gioia di vivere e una briciola di
amore, si dissolve nel nulla. Un giorno, in quel giorno senza tramonto, quando ritornerai come «sole di giustizia»,
ci ritroveremo tutti e tutte, risorti con te Risorto, in un abbraccio senza fine.
Un segno di speranza: mi appresto a partecipare ad un
momento di riflessione e di festa presso il liceo scientifico
Silvestri di Portici. Circa duecentocinquanta alunni hanno offerto del loro tempo l’anno scorso per fare doposcuola, presso due parrocchie, a bambini della nostra città. Un
bel segno di vita e di amore.
Un antidoto alla violenza. Questi ragazzi s’incontreranno con l’arcivescovo don Mimmo Battaglia per essere
ascoltati ed accogliere il suo invito alla speranza e a costruire un mondo diverso.
* Decano XII Decanato

Città

Nuova Stagione

Asso.Gio.Ca. e Givova partecipano all’inaugurazione dei nuovi locali
del Centro didattico Pignatelli

Insieme per i bimbi
del centro storico
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La guerra
dimenticata
A trent’anni
dal conflitto
in Bosnia

di Rosanna Borzillo

Francesco che lancia il pallone soddisfatto nel canestro è l’immagine della giornata
che vogliamo ricordare: accanto a lui i cestisti Emmit Williams e Niccolò Dellosto che lo
aiutano a centrare il bersaglio. È stata una
giornata all’insegna dell’allegria quella di
giovedì 20 ottobre al Centro didattico
Pignatelli, segnata dall’inaugurazione dei
nuovi locali con uno sponsor speciale la
Givova, ma soprattutto dai tanti sorrisi dei
bambini.
I campioni della Napoli Basket, insieme
ad Asso.Gio.ca. (organizzazione che da 25
anni cura e segue i minori a rischio dei quartieri del centro storico di Napoli), d’intesa e
con la collaborazione dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini, hanno promosso infatti una
giornata di festa per inaugurare i nuovi locali.
Nelle scorse settimane, sono stati ultimati i lavori alla sede del Centro Didattico
“Pignatelli” ubicata in via Giovanni Ninni
19, nel cuore della “Pignasecca” (l’immobile
è di proprietà dell’augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti): è qui
che quotidianamente vengono accompagnati e formati 60 ragazzi (in orari extrascolastici) con attività di doposcuola, laboratori musicali e sportivi. Per loro nessuna retta
da pagare: i costi sono interamente sostenuti dall’Arciconfraternita dei Pellegrini.
«Cerchiamo di contrastare la povertà educativa – spiega il primicerio Gianni Cacace –
offrendo luoghi e spazi dove incontrarsi: ecco il nostro contributo per sostenere le famiglie in difficoltà».
«Avere uno spazio dove i bambini posso-

no stare insieme – rilancia suor Marisa
Pitrella, direttrice della Caritas - è fondamentale. Qui possono essere educati alla legalità, alla pace, al rispetto e così educheremo giovani che hanno il senso comune per
andare avanti».
L’impegno di Asso.Gio.Ca. in questi sette
anni di presenza sul territorio è stato appunto quello di sostenere le famiglie. «La richiesta è notevole – spiega il presidente
Gianfranco Wurzburger, a tal punto che nel
territorio pur seguendo 60 bambini, ne abbiamo 47 bambini in lista d’attesa e non riusiamo a soddisfare tutte le richieste».
Dopo il momento di festa con un breve
saggio di percussioni curato dal Maestro
Emidio Ausiello, la benedizione di don

Tonino Palmese presidente della Fondazione Polis Campania che ha parlato di un «miracolo: quello di bambini che crescono come tali. In questi luoghi sessanta bambini si
riuniscono non solo per il doposcuola ma
per diventare amici e fare comunità e sono
educati al rispetto delle regole, a parlare in
italiano, a giocare insieme».
Una iniziativa sostenuta dalla Givova,
rappresentata dal direttore marketing
Gennaro Cozzolino, che parla della «necessità di fare rete con iniziative in cui si lavora
con il sociale» e dal presidente della Napoli
Basket Federico Grassi che – ribadisce - «come realtà cestistica sosteniamo quello che fa
bene alla città di Napoli e, in particolare, le
famiglie che non riescono a fare sport».

Campi Flegrei, laboratori e progetti
per bimbi non vedenti
di Marco Martone
Unire in un solo abbraccio le bellezze del territorio flegreo e l’amore
per tutti i bambini, attraverso una serie di incontri, seminari, laboratori
e proiezioni. Tutto questo è “Mare Fest. Vietato Non Toccare“, evento
che è stato illustrato nel dettaglio nello splendido scenario di Palazzo
Migliaresi, al Rione Terra di Pozzuoli. La kermesse, che si svolgerà nell’ambito della settimana che va dal 24 al 30 ottobre, prevede una serie
di eventi dedicati ai bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti e intitolati alla memoria di Sebastiano Tusa. Fondatore della Soprintendenza
del Mare della Regione Siciliana, tra gli scopritori della preistoria di
Vivara e professore di Paletnologia all’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, morto tragicamente la mattina del 10 marzo 2019,
all’età di 66 anni, in un incidente aereo nei pressi di Bishoftu, in Etiopia.
La manifestazione, organizzata da Villaggio Letterario, con il patrocinio della Regione Campania, avrà come madrina Lidia Tusa e come
contesto il Parco archeologico sommerso di Baia, uno dei 26 siti del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei diretto da Fabio Pagano. La rassegna di inclusione sociale inversa, di cultura del mare, di diritto alla
lettura e all’accessibilità ai beni museali, è stata ideata e progettata
dall’architetto Anna Russolillo e dal tiflologo Leonardo Sutera.
“Marefest è un evento nato per favorire nei bambini prospettive di crescita e conoscenza – dice Sutera, uno degli ideatori della manifestazione
– ci si ispira a valori universali, riconducibili alla libertà di pensiero e di
espressione, al rispetto dell’altro, alla salvaguardia del mare e di tutte le
risorse naturali, alla reciprocità’ e alla condivisione”. Nel corso della
conferenza di presentazione, moderata da Gianni Ambrosino, direttore
di Canale 21, è stato proiettato il cortometraggio dell’ I.Ri.Fo.R. Sicilia,
diretto da Gaetano Minincleri, “Come piccole isole” del regista Alberto
Castiglione su idea di Leonardo Sutera (responsabile del centro tiflodidattico di Catania) e Linda Legname (vicepresidente Uici).
Il video restituisce le emozioni e le esperienze legate al mare di ragazze e ragazzi ciechi e ipovedenti. Numerose le attività culturali e i laboratori dei novanta alunni dell’Istituto Pergolesi di Arco Felica e
dell’Istituto Marconi di Pozzuoli. “L’opinione pubblica sta cambiando
atteggiamento nei confronti della diversità – dice Sonia Gervasio, direttore tecnico del progetto – e questo anche grazie a manifestazioni come

questa, che hanno come obiettivo la valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e artistico, aprendo, in questo caso, anche a chi
non sempre ha la possibilità di goderne appieno”. I corsi di braille, arte
tattile, riscoperta dei cinque sensi, archeologia subacquea, con i diversi
laboratori dedicati al Parco archeologico sommerso di Baia curati da tiflologi, giornalisti, subacquei, archeologi, guide autorizzate del parco,
creeranno la base conoscitiva e il contesto ispiratore per la realizzazione del più importante dei lavori, ossia quello della realizzazione di libri
tattili illustrati che saranno in Mostra al Museo Archeologico di Baia
(Castello di Baia) dal 30 ottobre 2022.
Nel corso della settimana previsto un focus su Sebastiano Tusa, la
Soprintendenza del Mare e la scoperta della preistoria di Vivara. “La nostra associazione intende proseguire l’impegno preso dal professore
Tusa”, sottolinea Anna Russolillo, presidente di Villaggio Letterario,
“quando affermò che i non vedenti e ipovedenti della Sicilia andando a
visitare i musei, potranno toccare direttamente con le mani alcune opere d’arte o archeologiche in modo tale da recuperare con il tatto ciò che
la vista non può loro offrire”.

Dalle 11 di Mercoledì 19 ottobre
al Maschio Angioino la
Fondazione Valenzi inaugura la
mostra che, nell’ambito nel
progetto #CriticaMente, resterà
aperta fino al 10 novembre, dal
Lunedì al Venerdì ore 10-17.
L’inaugurazione della mostra
fotografica “La guerra
dimenticata. A 30 anni dal
conflitto in Bosnia” di Mario
Boccia è in programma nella
sala Litza Cittanova Valenzi
della sede della Fondazione
Valenzi, l’istituzione
internazionale dedicata a
Maurizio Valenzi, parlamentare
italiano ed europeo, sindaco a
Napoli dal 1975 al 1983.
Insieme alla mostra fotografica
si potrà vedere un estratto del
documentario “DERT”, di Mario
e Stefano Martone, che narra la
storia della cooperativa Zajedno
(Insieme), un esempio di
convivenza tra diverse etnie.
La mostra, testimonianza di una
delle guerre più cruenti degli
ultimi decenni, costruita e
alimentata dalla propaganda di
odio e differenziazione razziale,
si inserisce nel progetto
#CriticaMente, finanziato dalla
Regione Campania con i fondi
FSE nell’ambito di Scuola Viva
Azioni di accompagnamento. Il
contrasto del conflitto etnico,
della propaganda razzista, della
denigrazione dei gruppi sociali
deboli sono temi centrali del
progetto.
La mostra, realizzata presso la
sede della Fondazione Valenzi,
consiste in una raccolta di 24
foto scattate durante la guerra,
in particolare durante il
lunghissimo assedio di Sarajevo
(1992-1996), dal fotografo
Mario Boccia. L’esposizione è
divisa in tre sezioni. La prima
sezione è dedicata alle immagini
di distruzione causata dalla
guerra, la seconda alla vita
quotidiana durante il conflitto e
infine la terza alla “resistenza
civile” durante l’assedio della
città di Sarajevo.
Oltre alle foto di Mario Boccia
verrà proiettato un estratto del
documentario “DERT”, di Mario
e Stefano Martone, che narra la
storia della cooperativa Zajedno
(Insieme) di Bratunac (Bosnia
Erzegovina), fondata nel 2003 e
composta prevalentemente da
donne serbe, croate e bosniache
che si occupano della raccolta e
della lavorazione di frutta.
Trenta anni fa, la notte tra il 5 e
il 6 aprile 1992 cominciava la
guerra in Bosnia ed Erzegovina.
Questa guerra (1992-1995) è
stata tra le più cruenti degli
ultimi decenni con un bilancio
di oltre centomila morti e due
milioni di sfollati. Popoli che
fino a pochi giorni prima
convivevano pacificamente si
sono ritrovati di colpo uno
contro l’altro, da vicini di casa e
parenti a nemici. Una guerra
costruita e alimentata dalla
propaganda di odio e
differenziazione razziale portata
avanti dalle élites
nazionalistiche dell’epoca.
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La
Cripto
Arte
sbarca
a Napoli
Alla Galleria
Borbonica
la mostra evento
sull’arte digitale
Napoli si apre al mondo dell’arte
digitale. Per la prima volta in
Italia, la mostra evento dedicata
alla storia della Cryptoart e alla
tecnologia NFT (Non fungibile
tokens) ovvero la certificazione
digitale applicata al mondo
dell’arte e non solo. Che consente
di attestare la proprietà di un
bene attraverso l’uso della
struttura blockchain, cioè di un
registro in cui dei blocchi
contengono delle informazioni.
Dalla prima moneta virtuale
bitcoin al bing-bang dell’arte
virtuale, in un’esplosione
digitalizzata che, dopo Milano e
Roma, adesso arriva anche a
Napoli . “La cultura della
Criptoarte sta letteralmente
rivoluzionando il modo di fare
arte, attraendo una vasta gamma
di artisti provenienti da ogni
campo – spiega Luca Martinelli,
direttore creativo di Sewer
Nation, la società milanese under
30 specializzata in tecnologie di
avanguardia, che ha scelto
Napoli come capitale del Sud
Italia dove portare Criptoarte e
metaverso, ovvero nuovi spazi
virtuali di interazione. Con
questa modalità d’arte si intende
la creazione di un’opera
totalmente digitale o la
digitalizzazione di un’opera fisica
grazie ai sistemi di blockchain e
di NFT”. Nei primi 5 mesi del
2022 gli NFT hanno raggiunto
un giro d’affari di 37 miliardi di
dollari. Ma perché comprare
un’opera digitale se non posso
nemmeno esporla? La risposta è
che un NFT permette
all’acquirente di possedere l’opera
originale e, al contempo,
consente di dimostrarne la
proprietà . Di tutto questo si
parlerà a Napoli il 31 ottobre e il
1 novembre. Si comincia la
mattina del 31 al Lanificio
Digitale, alle ore 12, con
workshop e panel dedicati alla
storia della Cripto arte, dal 2015
ad oggi, per addentrarsi poi nel
mondo degli NFT, “non solo
oggetti di speculazione, bensì
colonne portanti della
digitalizzazione dei beni e delle
relazioni tra clienti e business”.
Alle 19.15 l’appuntamento si
sposta alla Galleria Borbonica
dove ci saranno video mapping e
immagini, create con intelligenza
artificiale, proiettate direttamente
sulle pareti e sui soffitti del
Tunnel Borbonico. Un’
esperienza immersiva unica, che
come guida avrà un Dante
digitale pronto a traghettare nerd,
appassionati e neofiti nel mondo
dell’arte virtuale. Si replica lunedì
1 novembre. E, a partire dalle
19.15, cerimonia conclusiva, alla
Galleria Borbonica. Dove l’arte
digitale saluterà la città di Napoli
in attesa dei prossimi
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Al Palazzo del Consiglio Comunale presentata l’iniziativa dell’Adifii

Un ambulatorio
per i rifugiati diabetici ucraini
Il 20 Ottobre nel palazzo comunale di
Napoli al pubblico italiano ed ucraino è stata
presentata l’iniziativa dell’associazione AdifII (Associazione Diabetici Federico II) di
creare l’ambulatorio per i profughi diabetici
ucraini. Nell’incontro sono intervenuti:
Roberto Sepe (Presidente AdifII), Annamaria
Colao (Università degli Studi Federico II),
Fulvio Frezza (Consigliere Regionale), Vittoria Panarese (Referente provinciale Aild
Napoli), Maksym Kovalenko (Conosole
Generale dell’Ucraina a Napoli). AdifII, da
sempre vicina alle esigenze quotidiane dei
pazienti, vuole far conoscere ai profughi
ucraini tutto ciò che va dal cibo alle ultimissime tecnologie che oggi sono a sua disposizione per la cura del diabete. “Noi ci siamo
resi conto che nella comunità ucraina,
soprattutto tra i profughi, molti avevano
incontrato la nostra stessa malattia. Per questo abbiamo subito pensato o meglio stiamo
organizzando la creazione di uno spazio
garantito per i diabetici ucraini” -Ha affermato il Presidente di AdifII Roberto Sepe.
Tale iniziativa coinvolgerà il dipartimento di
medicina clinica e chirurgia -Uoc Endocrinologia- Università degli Studi di Napoli
Federico II, diretto dalla professoressa Annamaria Colao, ma coinvolgerà anche le
seguenti associazioni: Aild (Associazione Italiana Lions Diabete) e Il Centro Ucraino Progetto Donna.
Annamaria Colao , il professore ordinario
presso il dipartimento di medicina clinica e
chirurgia dell’Università Federico II, presidente della Sie (Società Italiana di Endocrinologia) ha dimostrato le slide spiegando al
pubblico le peculiarità, le cause, prevenzione
e cura del diabete. “Voglio dire a tutti, - ha
sottolineato la studiosa ,- che è importante
farsi controllare in ogni momento della vita.
Innanzitutto la glicemia, in particolare se si è
figli o nipoti di pazienti che hanno il diabete.
Perché è una malattia che si può prevenire,
ma anche nel caso che non fosse stato possibile prevenirlo nel tempo, si può curare evitando tutte quelle complicanze serie e mortali che l’iperglicemia continua porta con se.

Purtroppo noi non ci accorgiamo di queste
alterazioni di glicemia, non le sentiamo, non
le avvertiamo. Se non facciamo dei controlli
periodici, ci può sfuggire per anni la diagnosi
del diabete. Quando arriviamo alla diagnosi
avremo una lunga serie di complicazioni, che
ci renderanno non solo la terapia pesante,
costosa e faticosa, ma purtroppo ci ridurranno la lunghezza della vita. Quindi dobbiamo
controllarci e metterci nelle mani giuste…”
La referente provinciale Aild Napoli Vittoria Panarese ha spiegato che L’associazione
italiana Lions per il diabete è stata fondata nel
1990 con l’obiettivo di affiancare le istituzioni
sanitarie nazionali ed internazionali nella lotta intrapresa contro il diabete Melito. La missione dell’Aild in conformità al suo statuto, si
identifica nel sostegno alla ricerca scientifica
in ambito diabetologico è nella promozione di
ogni iniziativa volta alla prevenzione del diabete e delle sue complicanze. Si impegna nelle
numerose manifestazioni di screening del diabete, nella raccolta dei fondi.
“È indispensabile essere vicini alle popolazioni che soffrono, non per causa delle loro
potenzialità, ma della prepotenza che viene
da fuori. - Sostiene il consigliere regionale

Fulvio Frezza. - A Napoli abbiamo una comunità enorme di ucraini. Dovremmo creare tutti insieme una rete che possa dare un’assistenza reale, soprattutto medica, verso coloro
che hanno delle patologie. Creare questo punto di accoglienza medica, finché il diabete
possa essere controllato è l’inizio di un percorso che potrà poi ampliarsi con un’accoglienza ancora più multiforme nei confronti
di tutti gli ucraini , che noi riteniamo qui a
Napoli i nostri fratelli acquisiti.”
Al giorno d’oggi, secondo l’affermazione
del console Generale dell’Ucraina a Napoli
Maksym Kovalenko, in Ucraina sono registrati almeno 1 milione e 300mila dei cittadini malati di diabete. Tra loro 300mila necessitano l’iniezione dell’Insulina. A Napoli vivono
circa 22mila degli ucraini con la protezione
temporanea, in provincia di Napoli la loro
quantità è maggiore. “Noi come consolato,
riceviamo molte richieste da parte dei connazionali di aiuto nel gestire la malattia del diabete. Per questo riteniamo che questa iniziativa delle associazioni e delle amministrazioni locali è di una rilevanza e importanza elevata” - ha concluso Kovalenko.
Nataliya Ivanyshyn

Insieme per una mobilità sostenibile
Riaperto per i ciclisti il varco di accesso dai Ponti Rossi, chiuso dal dopoguerra
Oltre 200 appassionati di ciclismo, provenienti da tutto il Paese, hanno partecipato alla Napoli Obliqua, la cicloturistica ideata dall’associazione Napoli Pedala. I bikers hanno attraversato domenica scorsa
Napoli e raggiunto i Campi Flegrei per un tour di oltre 150 km tra bellezze naturalistiche, arte e cultura. Momento più importante della giornata
è stato l’attraversamento del varco di accesso al Museo e Real Bosco di
Capodimonte per la salita di Santa Maria ai Monti, chiuso dal dopoguerra, la cui apertura è stata fortemente voluta dal direttore Sylvain
Bellenger, accogliendo la richiesta di Napoli Pedala e dei tanti cittadini
di quartiere per legare ancora di più le politiche culturali nel Museo e nel
Bosco alle attività del territorio. Attraversata la Porta di Santa Maria ai
Monti, i ciclisti hanno potuto fare la prima sosta del loro lungo percorso
al Giardino Torre, uno dei rari esempi di giardini produttivi nei siti reali,
che ha mantenuto all’interno un frutteto ricco di biodiversità, che nei
prossimi mesi sarà riaperto al pubblico.
“La Napoli Obliqua ha un grande potenziale cicloturistico. Basta
pensare che gli iscritti erano molti di più di quelli dell’ultimo Giro d’Italia
– commenta Luca Simeone, Direttore del Napoli Bike Festival che con
l’asd Napoli Pedala ha organizzato l’evento –. Potenzialità che non viene
sfruttata. Servono politiche di ciclabilità urbana efficaci e una riduzione
drastica del traffico privato. La città non è pronta quanto, invece, lo sono
i ciclisti e il turismo in bici”. “Cresce il bisogno dei cittadini di aria pulita
e vivibilità, l’apertura del varco di Santa Maria ai Monti ne è la prova –
aggiunge Simeone –. Potrebbe rappresentare concretamente la realizzazione di una green way tra area Nord e il centro e viceversa”.
Il percorso della Napoli Obliqua è entrata a far parte degli itinerari della collana “Italia in Bicicletta” curato da Mariateresa Montaruoli, edito
da La Repubblica e dal National Geographic, per l’eccezionale incontro
tra bellezze naturali e culturali in un luogo intriso di storia e tradizioni.
Dopo la partenza dalla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli,

i 200 partecipanti hanno attraversato il Museo e Real Bosco di
Capodimonte passando per la porta di Santa Maria ai Monti. Dal borgo
di Capodimonte poi fino al Parco delle Colline Metropolitane, il Bosco
della Contessa, tra fitti castagni e sentieri sterrati a due passi dalla città.
Il tour ha raggiunto i Campi Flegrei, il cratere degli Astroni, e poi ancora
Pozzuoli con il Tempio di Serapide, passando per l’antica via consolare
con un tratto in autentico basolato romano, accolti dalla rassegna culturale Malazè.
Dai Campi Flegrei al litorale di Bagnoli, con la vista a Nisida e il ritorno in città il passaggio nei quartieri dalla Sanità ai Quartieri Spagnoli
a Posillipo, salite e discese immersi nella dimensione obliqua appunto
della città. Lungo il percorso i ciclisti hanno incontrato cultura e tradizione, cibo e vino grazie alla collaborazione con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.
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rocida capitale della Cultura, ma
anche dell’impegno per educare alla salvaguardia del Creato. Il 15 ottobre un secondo importante appuntamento in continuità con quello del 5 settembre con l’arcivescovo don Mimmo
Battaglia e il direttore di “Avvenire”
Marco Tarquinio per lanciare ancora un
messaggio a partire dall’Enciclica di Papa
Francesco “Laudato Si”. L’incontro ha visto l l’intervento del presidente della CEC
Mons A. Di Donna. A moderare la serata
la giornalista Vittoria Prisciandaro, mentre hanno introdotto il sindaco Dino
Ambrosino e don Lello Ponticelli con un
breve indirizzo di saluto.
Mons. Di Donna, sollecitato dalle domande della Prisciandaro, ha aiutato i
partecipanti presenti e coloro che seguivano attraverso i social (Nuvola TV e
Procida Tv), a fare un vero e proprio cammino in tre tappe.
La prima tappa è stata un’introduzione
per capire che il contesto nel quale si colloca Laudato Si è la Dottrina sociale della
Chiesa con la quale la essa attualizza il
messaggio evangelico incarnandolo nella
realtà e non la risposta alla moda
“green”..La fede, infatti, non ha solo una
dimensione personale e men che meno intimistica e privata, ha ricordato Di
Donna, bensì anche una dimensione sociale: purtroppo, ha constatato schiettamente il Vescovo, nonostante siano passati 60 anni dal Concilio, la Dottrina
Sociale della Chiesa risulta sconosciuta ai
più, anche all’interno stesso delle
Comunità Cristiane.
La seconda tappa ha preso avvio dalla
domanda della giornalista sul dramma
della Terra dei Fuochi, soprattutto per la
morte di un numero enorme di bambini a
motivo dell’inquinamento di quelle zone.
Tutti i presenti sono stati toccati e commossi, specialmente quando Mons. Di
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Il grido della terra
A Procida con monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, sulla salvaguardia del creato
servizio a cura di Antonietta De Candia e Lello Ponticelli

Donna ha confidato di essere stato lui
stesso “convertito” come Vescovo proprio
dalle storie di sofferenza, di dolore e di coraggio delle mamme che hanno perso i figli piccoli. A proposito dell’azione della
Chiesa Mons. Di Donna ha ribadito che
non si tratta di sposare un certo allarmismo, ma certamente di opporsi a forme di
negazionismo presenti anche ai “piani alti” della politica e delle istituzioni. Il
Vescovo ha ricordato che l’azione sua e
della Diocesi, ma anche delle altre Diocesi
della Campania, è proprio quella di tenere

desta l’attenzione per opporsi a questo negazionismo, ma anche per far capire che
non esiste una sola Terra dei Fuochi.
Leggendo e studiando articoli e rapporti
scientifici di altissimo livello, Mons. Di
Donna va ripetendo dovunque che esistono ben 51 siti altamente inquinati, distribuiti tra Nord Centro e Sud Italia, risultato di collusioni affaristiche e senza scrupolo di industriali, politici conniventi,
contadini abbagliati da facili guadagni e
silenzi omissivi.
Tornando, poi, all’impegno ecclesiale

delle Diocesi, si tratta – ha ricordato Di
Donna- di unire le forze perché non si
esce da questi drammi da soli, ma insieme, in una dinamica costante di denuncia, annuncio e cooperazione.
Nella terza ed ultima tappa del cammino Mons. Di Donna, anche grazie alle domande e agli interventi dei presenti, si è
rivolto in modo particolare a Procida e ai
procidani. Non deve passare l’idea di
un’Isola felice perché, ha detto il Vescovo,
anche se non ha i problemi delle Terre dei
Fuochi, ha il dovere e l’impegno di vigilare, custodire e proteggere l’ambiente, ma
anche di ‘sanare’ quanto nel frattempo è
stato guastato.
Per ultimo, ha richiamato ancora una
volta il compito importante delle
Parrocchie – in collaborazione con famiglia, scuola, Comune e altre istitizioni - di
favorire percorsi di educazione alla pace,
alla giustizia e alla custodia del creato attraverso cammini di fede e percorsi pastorali, omelie, incontri, dove questi temi
siano inseriti esplicitamente e stabilmente. Lo sguardo di fede porta alla certezza
di poter sempre fare qualcosa perché, come ricorda Papa Francesco, “nulla è perduto”.
L’incontro termina con un messaggio
di speranza e di impegno che il Vescovo rivolge a Procida e, da Procida Capitale, a
tutti: “siate sentinelle, siate un piccolo laboratorio per la difesa innanzitutto del
Mare”, ma poi di tutto il Creato, nostra casa comune.
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A Mugnano, presso la casa delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato

Ritornano i festeggiamenti
in onore del Sacro Cuore

Con “Il ponte
della Sanità”
di Salvatore Testa
“Il ponte della Sanità” è il
nuovo romanzo scritto dal
giornalista scrittore Salvatore
Testa, presidente del
Secondigliano Libro Festival:
una vicenda scritta da una
mano femminile anonima che
racconta in un ‘unica
narrazione le storie di varie
donne, di diversa estrazione
sociale, che nel tempo si sono
“aperte” con il giornalista. Ne
esce fuori “una narrazione
coinvolgente: amore, sofferenza,
orgoglio, passione, desiderio di
riscatto è speranza”.
“SeLF – spiega Salvatore Testa –
è stata una scommessa vinta
anche se il filone principale,
avvicinare i giovani alla lettura,
si è arenato a causa del Covid e
ora per l’indisponibilità di una
sala capace di accogliere i
partecipanti al progetto. Per sette
anni circa 200 giovani delle sei
scuole secondarie del quartiere
hanno letto tre libri all’anno, ne
hanno discusso con i docenti di
lettere, prima, e con i singoli
autori, poi, e alla fine hanno
votato il libro preferito cui è
stato assegnato il Premio
Sgarrupato in memoria di
Marcello d’Orta. Purtroppo,
viviamo in quartiere in cui
mancano le strutture e il teatro
parrocchiale che ci accoglieva
non è più utilizzabile.
Nonostante questo, non ci
siamo fermati. Nei due anni
della pandemia abbiamo
prodotto due libri, “Vinceremo: i
ragazzi all’epoca del
coronavirus” e “Dad: alienazione
irreparabile?” con il contributo
di dirigenti scolastici. Attorno al
nocciolo forte costituito dalle
scuole partecipanti ai nostri
progetti abbiamo raccolto le
impressioni di tutto il
Paese”.Ora Salvatore Testa
proporre ai lettori un romanzo a
puntate, rispolverando
l’ottocentesca esperienza del
romanzo d’appendice o
feuilleton, che aveva proprio lo
scopo di avvicinare i lettori dei
quotidiani al libro e lo fa grazie
alla collaborazione di la pagina
Fb PeriferiamonewsSecondillyanum. Per tre giorni
alla settimana non consecutivi,
la pagina del social proporrà ai
suoi contatti alcune pagine del
romanzo “Il ponte della Sanità “.
Alla fine della esperienza on line
il libro sarà pubblicato in
cartaceo.

La bella tradizione, che vedeva riuniti i
devoti del miracoloso Sacro Cuore di Gesù
in quel di Mugnano di Napoli, dopo la triste parentesi pandemica, è tornata. Tra
l’entusiasmo della Madre Generale della
congregazione delle Vegs, Suor Carla di
Meo, che si adopera perché tale culto permanga e si perpetui nel tempo, la gioia del
Primo Cittadino e dei mugnanesi tutti, lo
scorso 13 ottobre, a seguito di una solenne
celebrazione eucaristica, presieduta dal
parroco di San Biagio, don Antonio Di
Guida, tra gli applausi dei fedeli, la statua
del miracoloso Sacro Cuore è stata rimossa dalla sua sede abituale, è “scesa” tra la
gente, come si suol dire, e posta sul tronetto per poi passare tra la gente in processione.
Il Sacro Cuore di Gesù, viene detto anche “O Scauzone”, perché, secondo la tradizione, Suor Maria Pia Brando, fondatrice dell’istituto mugnanese, trovò in frantumi il vetro che era dinanzi alla statua e i
sandali, che avrebbero dovuto essere ai
piedi del Cristo, posti a distanza, segno che

Gesù voleva camminare a piedi scalzi tra la
gente.
Va ricordato che questa particolare statua è stata realizzata sulla scorta di un sogno di Suor Maria Pia, infatti non ne esiste
una simile altrove; molteplici sono i miracoli che si attribuiscono a questo Cuore di
Gesù, al quale tanti si sono affidati sempre
e, soprattutto, durante la pandemia.
Oggi, innumerevoli sono le preghiere
che si elevano verso Cristo, infinite sono le
necessità, private e planetarie: dalla guerra
alla povertà diffusa, ciascuno ha un più che
valido motivo per rivolgere il suo sguardo al
Cuore di Gesù, chiedendogli forza e sostegno in una fase così difficile della nostra
storia.
Maria Pia Brando, che fu sempre attenta
ai bisogni dei poveri, e che sempre si poneva alla ricerca di qualcosa per sfamare i meno abbienti, ripose nel Sacro Cuore di Gesù
ogni speranza e ogni richiesta: e i mugnanesi continuano a seguire la strada da lei percorsa, per cui l’entusiasmo, nei giorni scorsi, non poteva che essere eccezionale, quasi

un’enfasi liberatoria si è elevata nel momento in cui la statua del Figlio di Dio è scesa, dopo due anni, tra la gente, gente che
soffre, prega e spera, perché di miracoli ne
ha visti tanti, perché il Cuore di Gesù di
Mugnano è prodigo di benevolenza e misericordia, perché tutti, indistintamente, abbiamo bisogno di una luce, oltre il buio che
ottenebra il quotidiano e a Mugnano, grazie all’azione del Parroco, a Madre Carla, alla Congregazione da lei guidata insieme a
quella di Casoria, questa luce diventa raggio splendente che induce le anime alla speranza, alla fede vera, che, lungi dall’essere
devozionismo, si trasforma in un gioioso ritrovarsi, uniti sotto il segno di Cristo, e in
cammino verso quel paradiso che Madre
Maria Pia Brando ha indicato e che è da
conquistarsi attraverso la pratica della carità senza confini.
Per l’occasione Madre Clara ha rivoltao
a don Antonio Paone gli auguri per l’anniversario di ordinazione sacerdotale
Margherita De Rosa

Afragola, alla parrocchia di San Marco all’Olmo
incontro con l’equipe di educatori di Azione cattolica

In cammino
animati dalla speranza
In un clima di fraterna cordialità si è svolto, venerdì 21 ottobre
scorso, l’incontro della Presidente diocesana di Azione Cattolica,
Mariarosaria Soldi, con l’equipe degli educatori della parrocchia S.
Marco all’Olmo, in cui la “storica”AC “S. Domenico Savio” è da numerosi anni una viva e operosa realtà ecclesiale. In unità e obbedienza col parroco, don Peppino Delle Cave, un folto gruppo di giovani, sostenuti e incoraggiati dalla loro Presidente Carmela
Mattinale, accompagnano, formano, orientano gruppi di diverse
fasce d’età, sempre animati dalla consapevolezza del valore irripetibile di ogni persona.
Nel condividere con la Presidente diocesana la loro esperienza
formativa, essi hanno messo in rilievo che i contatti con i fanciulli/e
e i ragazzi/e non si sono interrotti durante la fase acuta pandemica,
grazie all’utilizzo dei mezzi digitali, evidenziando che quest’anno
si riscontra, dai primi incontri dedicati all’accoglienza, una presenza numerosa, perché forte è la voglia di incontrarsi, di riscoprire il
volto dell’altro, di aprire a vicenda il proprio cuore per raccontarsi,
gioire, sorridere e soffrire insieme.
Dagli interventi degli educatori/trici, è emerso che i vari percorsi, programmati sulla base degli orientamenti e delle proposte delle
guide, sono mirati al coinvolgimento in un’esperienza globale di vita, che diviene un tirocinio di umanità, di socialità e di solidarietà,
indispensabile dopo il periodo di isolamento sociale a causa del
Covid.

A tal riguardo, la Presidente Soldi, richiamando l’icona biblica
di quest’anno “Andate, dunque” ha posto l’accento sull’invito del
Signore a intraprendere il cammino di servizio all’interno della comunità parrocchiale lasciandosi animare dalla speranza, con forte
motivazione, dunque, coraggio e rinnovato entusiasmo, per testimoniare la novità e la bellezza di una vita vissuta alla sequela di
Gesù.
Ciò è possibile, ha rimarcato, soprattutto se ci si lascia contagiare dallo spirito “sinodale”, caratterizzato da una relazione di cura
fondata sull’ascolto e sull’”etica del dialogo”, sul prendere a cuore e
accogliere i bisogni, le esigenze e le attese di tutti, alimentando e
consolidando esperienze di amicizia, accompagnamento reciproco
e corresponsabilità. Sulla “speranza” , parola chiave di quest’anno,
ispirante il senso dell’”andare”, si fonda l’esperienza dell’educare,
perché si crede nel futuro e si intende collaborare a costruirlo, senza
lasciarsi paralizzare dalla paura, dallo sconforto e dagli ostacoli. Il
credente ha fiducia che Dio è sempre all’opera: “Io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo”. Con l’invito, sia di don Peppino,
sia di Mariarosaria Soldi, a impegnarsi nella costruzione di alleanze con altre realtà ecclesiali e associative, con le quali le diversità
potranno diventare risorse da condividere e da vivere nell’ arte della
sintesi, benché impegnativa, si è concluso l’incontro non prima di
recitare la preghiera del “Padre Nostro”.
Antonio Botta

Cultura
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A Paestum la ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico

Puntare su percorsi di qualità
di Elena Scarici

«La Campania deve puntare sul turismo
culturale e non su quello di massa». Lo ha
detto l’assessore regionale al Turismo della
Regione, Felice Casucci, nel presentare al
Mann la ventiquattresima edizione della
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma dal 27 al 30 ottobre a
Paestum nell’ex Tabacchificio Cafasso, nel
Parco Archeologico e la Basilica Paleocristiana. «Il turismo archeologico è un turismo colto, selezionato e appassionato e
sprigiona un’energia creativa che investe
certamente i grandi attrattori, ma l’impegno che dobbiamo onorare è promuovere
anche i tanti siti storici non conosciuti di
cui tutta la Campania è ricca», ha aggiunto
l’assessore.
Alla Borsa sono presenti 150 espositori
(ben 17 territori regionali rappresentati, 12 Regioni (tra cui la Regione Campania con uno stand di 150 mq), Roma Capitale con il Municipio X e il Ministero della
Cultura con 500 mq dedicati ai Parchi e
Musei autonomi. «Siamo estremamente
orgogliosi di ospitare la Borsa del Turismo
che è una fonte di arricchimento per Paestum» - ha aggiunto Tiziana D’Angelo,
direttore del Parco Archeologico di Paestum.
«Dopo il successo dello scorso anno,
siamo pronti a ospitare anche quest’anno
la XXIV edizione della Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico.
La Bmta resta l’evento di punta del
Next, la nuova esposizione ex Tabacchificio, che nel corso di questi mesi ha consolidato il suo prestigio, divenendo punto di
riferimento come polo fieristico regionale ha sottolineato Franco Alfieri, sindaco di
Capaccio Paestum - quest’anno, poi, l’evento si svolgerà in una Capaccio Paestum
che, con l’Unione dei Comuni Paestum
Alto Cilento, è stata finalista per il titolo di

Capitale italiana della Cultura 2024». Il
Ministero della Cultura nel proprio spazio
presenterà la candidatura della Via Appia
Antica, nel percorso integrale da Roma a
Brindisi e comprensivo della variante
traianea, per l’iscrizione nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco (4 Regioni, 74 Comuni, 14 Parchi, 13 tra Città
Metropolitane e Province, 14 Parchi, 25
Università, 28 uffici dello stesso Ministero,
oltre a numerose comunità territoriali si
sono uniti per tutelare, valorizzare e promuovere la candidatura di questo percorso, che si sviluppa quasi per intero nel
Mezzogiorno d’Italia).
«Siamo pronti ad accogliere 20 Paesi
esteri, 100 convegni, 500 tra moderatori e
relatori che qualificano la valenza internazionale della Borsa - ha concluso il fondatore e direttore dell’evento, Ugo Picarelli questo risultato ci gratifica e ci rende consapevoli che apriamo le porte a nuove
opportunità legate al turismo culturale,
che di fatto è il primo prodotto turistico nel

nostro Paese, molto ambito dagli stranieri».
«La Campania ha un’identità culturalmente forte come testimoniano i riconoscimenti Unesco che ci certificano come la
regione italiana con il più alto numero di
beni materiali e immateriali tutelati e questo primato ci dà un grande onore e una
grande responsabilità - ha sottolineato Rosanna Romano, direttrice generale
per le Politiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania - Dobbiamo custodirne
e trasferirne il valore e al tempo stesso renderli fruibili e per questo lavoriamo
costantemente sul “Modello Campania”
che, considerando la cultura e il turismo
asset fortemente connessi, ha l’obiettivo di
promuovere tutti i territori, le bellezze e le
competenze turistiche che esprimono; di
questi l’incoming legato al patrimonio
archeologico, soprattutto quello meno
conosciuto ma ugualmente affascinante,
rappresenta uno dei nostri impegni prioritari».

30 ottobre 2022 • 15

Premio
Landolfo
Scade il prossimo 31 ottobre il
bando di partecipazione alla
undicesima edizione del
premio di giornalismo
“Francesco Landolfo”. Indetto
da Ordine dei giornalisti della
Campania, Sindacato Unitario
Giornalisti della Campania,
quotidiano “Roma” e Arga
Campania, il premio vuole
valorizzare le intuizioni e
l’impegno di Francesco
Landolfo – fondatore dell’Arga
Campania, vicedirettore del
“Roma” e segretario
dell’Ordine dei giornalisti della
Campania – nella formazione
dei giovani colleghi e premia i
migliori servizi giornalistici
sui temi di ambiente e natura,
agricoltura e agroalimentare,
territorio e ricerca scientifica
in Campania. I vincitori delle
tre sezioni (carta stampata,
radio-televisione, web)
riceveranno un assegno di
mille euro e una targa. Dal
2018 l’Arga assegna anche un
riconoscimento intitolato alla
memoria del giornalista
Gianpaolo Necco. Tutte le
informazioni sul sito
www.premiofrancescolandolfo.
com
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Incontri di Archeologia
al Mann
I tesori del Museo Archeologico Nazionale di Napoli tracciano viaggi di incontri e conoscenze: con queste suggestioni il direttore Paolo Giulierini ha raccontato il 27 ottobre, “Il Mann oltre il Mann”.
La lectio di Giulierini darà il via alla ventottesima edizione
della rassegna “Incontri di Archeologia”: un appuntamento storico per intenditori e appassionati di arte, riuniti grazie alla classica rassegna gratuita del giovedì, per scoprire tendenze di ricerca, itinerari di approfondimento e curiosità che rendono sempre
viva la cultura dei nostri antenati.
Nell’incontro di apertura della manifestazione, il Direttore
dell’Archeologico ripercorrerà le più importanti partnership
istituzionali che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, la proiezione internazionale dell’Istituto: dalle grandi esposizioni in
Cina, per i cui progetti scientifici è stato realizzato un importante lavoro di scavo nei depositi del Museo, agli interventi di restauro condotti in rete con il Getty Museum; dalla mostra itinerante
“Pompeii”, che in Giappone è stata visitata da oltre 300mila visitatori, all’allestimento che, oggi in programma al Museo Civico
Archeologico di Bologna, ricostruisce i profili artistici dei pittori
delle città vesuviane grazie a cento affreschi del Mann. Filo conduttore dell’analisi del Direttore sarà la valorizzazione del patrimonio dell’Archeologico, affidando ai reperti il ruolo di “ambasciatori” del Museo nel mondo: un percorso osmotico di conoscenza impensabile senza la risorsa ricchissima dei depositi
dell’Istituto. Nei magazzini, che includono le celebri celle del sottotetto denominato Sing Sing con riferimento al carcere americano di massima sicurezza, sono conservati oltre centomila manufatti, che tracciano una vera e propria enciclopedia dell’arte
antica, dalla Preistoria alla tarda romanità. Non solo relazioni
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internazionali per rappresentare il Museo del futuro: nella disamina di Giulierini, infatti, l’Archeologico si candiderà a essere
epicentro di un dinamico quartiere della cultura, costruito anche attraverso relazioni virtuose con Regione e Comune.
Gli Incontri di Archeologia proseguiranno il 3 novembre con
l’evento dedicato all’ultimo romanzo di Valeria Parella, “La
Fortuna”: la scrittrice, in dialogo con Antonella Carlo
(Responsabile Ufficio Comunicazione Mann), ricostruirà le
“fonti archeologiche” della propria ispirazione creativa.
Tutti gli altri appuntamenti della rassegna, curata da Lucia
Emilio e Miriam Capobianco e promossa dai Servizi Educativi
del Museo (Responsabile: Giovanni Vastano), sono consultabili
sul sito mann-napoli.it
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