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Il rispetto richiama non solo la dignità di chi è morto, ma anche quella delle famiglie
accomunate dallo stesso dolore. Non sono solo ossa senza nomi, ma quei resti rimandano a storie, a volti. Si ha il dovere di seppellire degnamente quei resti, perché sono storie di sacrifici. Si ha il dovere di dare risposte, chiedendo giustizia e pietà per chi non
abbiamo saputo proteggere nel sonno della morte. Quei resti sono la memoria del nostro
passato. Quelle tombe non sono monumenti lasciati al tempo, ma sono presenza di
grandi e di piccoli, di uomini e donne che ancora oggi ci narrano l’amore che hanno avuto per i loro familiari.
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L’Arcivescovo Battaglia e il Sindaco Manfredi inaugurano a San Giovanni a Teduccio,
in un bene confiscato alla camorra, l’Emporio della solidarietà “San Giuseppe”

La parrocchia
a sostegno delle famiglie in difficoltà
di Ivan Borriello
“Un cuore solo e un’anima sola”, e questa
la citazione degli Atti degli Apostoli con la
quale don Fulvio Stanco, parroco della chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes,
apriva, qualche settimana fa, il nuovo anno
pastorale. A distanza di qualche giorno, lo
scorso 25 ottobre, questo versetto prende vita e si concretizza in occasione dell’inaugurazione dell’Emporio Solidale San Giuseppe, progetto fortemente voluto dal precedente parroco don Modesto Bravaccino e
portato a compimento da don Fulvio insieme a un gruppo di volontari, evento realizzato in un bel clima di gioia e comunione.
Suor Marisa Pitrella, il sindaco Gaetano
Manfredi, la fondazione Cannavaro Ferrara, la fondazione Grimaldi, il Banco delle
opere di Carità, la dirigente scolastica
Valeria Pirone, l’associazione Il Filo, l’associazione Anna De Luca, l’associazione Una
Voce Per Padre Pio, Giovanni Sannino della
Sagifi, le Forze dell’ordine, la Protezione civile, don Gennaro Lamura, don Modesto
Bravaccino e i parroci di San Giovanni a
Teduccio sono solo alcuni degli invitati presenti all’evento inaugurale dell’emporio
presieduto dall’Arcivescovo Domenico Battaglia.
L’emporio, la cui attività viene svolta all’interno di un bene confiscato alle mafie,
grazie al sostegno della Caritas diocesana,

ad alcuni benefattori e agli sforzi della stessa parrocchia oggi ha un volto nuovo nonché spazi più larghi e sicuri; un vero e proprio minimarket solidale dove le famiglie
che vivono momenti di difficolta, possono
sentirsi accolte. Ad ogni persona, infatti, accompagnata dagli operatori del Centro di
Ascolto con colloqui periodici, viene attivato un credito, basato sul nucleo familiare e
le condizioni di vita della stessa, da utilizzare per “l’acquisto” dei prodotti disponibili
sugli scaffali quali: latte, pasta, biscotti, olio

di semi, olio di oliva, pelati, passate, cioccolata, caffe, zucchero, formaggi freschi, salumi, omogeneizzati e tanto altro ancora.
Nell’ultimo anno sono state accolte circa
180 famiglie del territorio e di zone limitrofi, tra rapporti saltuari e continuativi, distribuendo 45.000 kg di prodotti alimentari
provenienti dal Banco delle Opere di Carità
di Caserta e da diversi benefattori.
«Questo Emporio e stato sognato insieme a partire da quelli che sono i bisogni di
questo territorio e dalle fatiche di tanta gen-

te che continuamente viene a bussare per
chiedere una mano, per chiedere aiuto,
ascolto», ha detto don Mimmo Battaglia che
ha aggiunto: «L’Emporio ci riporta a quella
che e la responsabilità sociale: credere che
un cambiamento e possibile e che dobbiamo essere capaci di realizzarlo tutti quanti
insieme, rimboccandoci le maniche, di
sporcarci le mani nel nome della solidarietà,
della giustizia, della legalità», evidenziando
così il percorso di accoglienza, di ascolto, di
attenzione e di accompagnamento rivolto
alle persone sostenute con l’iniziativa.
«Questo e un seme importante in luogo
che mi e particolarmente caro», ha detto il
sindaco Manfredi parlando sull’uscio del
bene confiscato. Il primo cittadino ha ringraziato il sacerdote e ha rivolto un pensiero
alle istituzioni scolastiche per il lavoro svolto con i più giovani: lo ha fatto rivolgendosi
alla preside dell’istituto comprensivo Vittorino da Feltre, Valeria Pirone.
I volontari e collaboratori, con particolare emozione, hanno accompagnato don
Mimmo e il sindaco Manfredi nel bene sottratto alla criminalità che, a partire dal 26 ottobre, e tornato nuovamente accessibile alle
famiglie in difficolta. Quello che prima era
un luogo di illegalità e morte, oggi e diventato un luogo di speranza e solidarietà dove poter esercitare e trasmettere la Carità.

Nunzio Sulprizio,
il giovane santo coraggioso
«Siate devoti di Maria Santissima e non temete alcun male»: con queste parole del giovane
San Nunzio Sulprizio la nostra comunità parrocchiale dei Santi Domenico Soriano e
Nunzio Sulprizio di Piazza Dante in Napoli ha vissuto una settimana Mariana accogliendo
il quadro di Maria Santissima dell’Arco proveniente dal santuario di Sant’Anastasia e portato dai frati domenicani. Una settimana di preghiera per ringraziare il Signore del dono di
san Nunzio Sulprizio, il santo diciannovenne che per la nostra comunità parrocchiale è il
tramite indispensabile tra noi e Gesù ed è il maestro che continuamente ci mostra come fare
la carità e come vivere la preghiera senza mai stancarci senza mai abbandonare gli ultimi e
senza aspettarci niente in cambio.
Sono ormai trascorsi 4 anni da quel 14 ottobre 2018, quando in Piazza San Pietro, Papa
Francesco proclamava Santo il nostro amatissimo Nunzio Sulprizio definendolo: il nostro
ragazzo napoletano santo giovane coraggioso umile che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza nel silenzio e nell’offerta di se stesso. Da quel giorno tanta grazia si è riversata sulla
nostra comunità e soprattutto tanta gente ha ricevuto per intercessione del santo benefici
spirituali e materiali, lo testimoniano gli ex voto che in tanti vengono a portare a San Nunzio
in segno di ringraziamento per quanto per suo tramite ottengono dal Signore. Da quel giorno anche l’appuntamento mensile del giorno 5 di ogni mese (giorno dedicato al santo nel
quale nella chiesa parrocchiale di Piazza Dante in Napoli si può lucrare l’indulgenza plenaria) è diventato per molti imperdibile, ed è per tanti una grande occasione di preghiera.
Da giorno 11 al giorno 15 ottobre abbiamo vissuto un tempo continuato di preghiera invocando con san Nunzio Sulprizio la Vergine Santissima che egli considerava sua Madre e
Maestra per ottenere il risveglio dei nostri cuori, il ritorno alla preghiera vera e sincera per
poi essere capaci come la Madonna, di ascoltare, accogliere, servire, perdonare e come il
Santo giovane di porgere l’altra guancia senza portare rancore.
La vita di San Nunzio Sulprizio costituisce un vero percorso di realizzazione spirituale,
sebbene molto giovane il santo fu capace di gesti veramente eroici che se conosciuti possono
essere veramente di aiuto a ciascun credente che voglia migliorare la qualità della sua vita.
Il santo della semplicità e della purezza del cuore, insegna infatti che l’unico modo reale ed
efficace per migliorare la qualità della nostra vita è l’unione con Dio, questo egli insegnava
ripetendo costantemente a quanti incontrava una frase che era diventata il suo motto: “siate
uniti a Dio e vivete i Sacramenti poiché tutto il bene viene da Dio”. Poche parole semplici che
delineano il percorso di santità di san Nunzio, ma, che meditate bene possono essere per
noi la spiegazione a quanto Gesù dice nel vangelo di Giovanni al capitolo 15: “senza di me
non potete fare nulla”. Così san Nunzio ha inteso la vita, come un tempo da trascorrere con.
Gesù, nella contemplazione che egli viveva davanti al Santissimo Sacramento e poi partecipando ogni giorno alla santa Messa e ricevendo l’Eucarestia, e poi nell’azione continua.
egli infatti trasfondeva nel cuore di quanti incontrava tutto il tesoro prezioso che lui stesso
riceveva da Gesù in preghiera, nulla tratteneva per sé, la preghiera davanti al Sacramento
la Messa lo aiutavano ad amare in tantissimi modi; innanzitutto Nunzio amava con il perdono che egli seppe dare in ogni istante e fino alla fine della sua breve esistenza a tutti quelli
che lo avevano fatto soffrire fisicamente e spiritualmente, e non si trattò mai di sofferenze
lievi; poi prendendosi cura spiritualmente di quanti erano veri e propri carnefici nei suoi riguardi, infatti egli sempre pregò e offrì digiuni e penitenze per quanti comportandosi male
con lui offendevano Gesù; poi andando a cercare quanti erano in ogni genere di povertà e

di indigenza per aiutarli spiritualmente e materialmente. Questo itinerario seguito da un
giovane morto appena a 19 anni era certamente dettato dallo Spirito Santo, ma, era altrettanto desiderato, scelto e seguito da Nunzio ogni giorno poichè egli aveva un cuore guarito,
sano e puro, proprio a motivo dell’unione con Gesù che egli viveva ai piedi dell’altare e al cospetto dei fratelli.
Non tenne mai segreto il suo percorso spirituale, il giovane Nunzio anche se preferiva
non parlare di sé, ma, di Gesù Cristo! Approfittando di ogni occasione che gli si offriva egli
parlava al cuore di quanti incontrava semplicemente per dare loro l’amore che lui stesso aveva ricevuto da Dio, quell’amore che teneva sano il suo cuore ce che gli dava la forza per andare avanti. Conoscendo la vita di questo santo, possiamo da lui apprendere che per tutti,
proprio per tutti noi è possibile migliorare la qualità della nostra vita, infatti sebbene egli
abbia vissuto l’esperienza del dolore grave sotto tanti aspetti, no è affatto un portatore di
rassegnazione, ma, per quanti lo conoscono e lo invocano San Nunzio Sulprizio è ambasciatore della speranza e della forza che provengono da Gesù e da Maria Santissima.
La corona del santo Rosario che portava al polso e che ancora oggi è al polso del simulacro che racchiude i suoi resti mortali sotto l’altare nella chiesa di piazza Dante, è il vessillo
sotto il quale Nunzio ha combattuto il Male, se Gesù era l’amore della sua vita, la Madonna
era la protezione della sua anima, il rifugio nelle ore di sofferenza, il conforto quando il dolore fisico, causato dal grave male che lo portò alla morte, si faceva insopportabile.
“Siate devoti di Maria Santissima, pregatela e non abbiate paura di nulla” con questa breve
massima egli incoraggiava i sofferenti nell’ospedale degli incurabili e dovunque vi fosse dolore, paura e sconforto. Con Maria Santissima egli visse la sua breve vita e tra le braccia di lei
concluse il suo cammino terreno, mentre moriva il 5 maggio del 1836 guardando in un angolo
della sua stanza disse: “Vedete come è bella la Madonna”. In questo tempo di gravi difficoltà
sociali e disagi spirituali la figura e l’itinerario spirituale di San Nunzio Sulprizio costituiscono un chiaro aiuto da accogliere e seguire per migliorare la qualità del nostro cuore.
Antonio Paone

Primo Piano Diocesi
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Il 2 novembre, al cimitero di Poggioreale, la Commemorazione dei fedeli defunti

Vivere da risorti,
dalla parte della giustizia
@ don Mimmo Battaglia *
Commemoriamo oggi tutti i fedeli defunti, tutti coloro che abbiamo amato e che
ci hanno preceduto fra le braccia del Padre,
varcando la soglia ultima della vita.
L’esperienza della morte si è fatta vicina a
tutti noi ogni volta che abbiamo vissuto un
lutto, ci ha posto interrogativi, ha incontrato le nostre domande e le nostre ribellioni,
ha suscitato dolore e gratitudine insieme.
Dolore per il distacco delle persone amate,
per la sofferenza che spesso ha accompagnato il loro morire, dolore per non averli
amati a sufficienza, ma anche gratitudine:
per il dono di aver vissuto loro accanto, per
tutto ciò che da loro abbiamo ricevuto, per
la fede che spesso ci hanno testimoniato.
Oggi vogliamo ricordare anche tutti coloro che nessuno ricorda, tutti coloro che
sono morti tragicamente, tutte le vittime del
terrorismo a qualsiasi religione appartengano, le vittime dell’ingiustizia, della fame,
della guerra, dei trafficanti senza scrupoli di
esseri umani, tutti i bambini non nati. Li vogliamo ricordare nella certezza che tutti vivono presso Dio, che tutti sono posti dal sacrificio redentore di Gesù sotto il segno della sua Pasqua. Sì, la Pasqua di Gesù costituisce la chiave di volta di questo giorno, costituisce la luce che ci dona speranza, costituisce il senso stesso di questa celebrazione.
Ogni volta che noi celebriamo questo giorno
in realtà celebriamo la Pasqua di Gesù, la fede nella sua morte e nella sua risurrezione,
la sua presenza fra noi nel segno del pane, la
forza dirompente di vita nuova del suo perdono. Celebriamo la vita senza fine che inizia proprio lì dove la parola fine sembra avere la vittoria.
Beati voi! Forse ci stupirà che il Vangelo
odierno sia lo stesso di ieri. La liturgia ci fa
ascoltare la medesima Parola, lo stesso lieto
annuncio tanto nella festa di Tutti i Santi,
quanto nella Commemorazione dei fedeli defunti, poiché uno solo è il destino dell’umanità: la vita piena di tutti gli uomini in Cristo.
Oggi siamo invitati a commemorare tutti
i nostri cari defunti pensandoli come beati.
Certamente beati, perché ormai le tribolazioni della vita sono alle loro spalle, perché
passati oltre il dolore della prova, della tentazione e della morte. Ma se la beatitudine
fosse solo questo, quello di Gesù non sarebbe un insegnamento, ma una semplice dichiarazione. Invece quello di Gesù è un insegnamento rivolto a noi oggi, è tutt’altro
che una parola di consolazione: è una parola
densa di Vangelo, densa di concretezza, vibrante di gioia, animata da una speranza indistruttibile. Ciò che ci rende beati non è la
possibilità – impossibile per l’uomo! – di
passare la vita indenni, di giungere al capo-

linea con le mani pulite. No, ciò che ci rende
beati è la fiducia nella parola di Gesù che vive in noi e che, attraverso noi, vuole manifestare che la felicità è più grande del pianto,
la mitezza è più forte della violenza, la giustizia è il completamento di tutto ciò che è
umano, la misericordia è cifra delle relazioni, la purezza di cuore è la possibilità di vedere sempre il volto di Dio, l’azione di pace
è l’espressione della nostra figliolanza da
Dio, la sopportazione della sofferenza è possibile per amore di Cristo che ha dato interamente se stesso per noi. La Parola vissuta
ci rende «relativi» a Gesù, ci fa dire con San
Paolo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me»! Questo vuol dire essere beati!
Divenire beati! Così come vorrei che qualcuno mi ricordasse, per lottare contro ogni
paura, la volontà di Dio, quella vera. Troppi
ce l’hanno insegnata identificandola nell’immagine della sofferenza e della morte:
“È la volontà di Dio” ci ripetevano, instancabili, in verità senza cuore.
Ma che cosa è volontà di Dio l’ho rinvenuto scritto nel Vangelo di Giovanni là dove
Gesù dice ai suoi: “Questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti
nell’ultimo giorno” (Gv 6,39).
Questa e non altra è la volontà di Dio, volontà di risurrezione, questa la parola che
mi dà forza contro la paura.
Vi confesso che altre parole mi sono care
e mi risuonano dentro. Sono parole che mi
succede spesso di ricordare quando penso ai
molti miei amici non credenti. Una di queste
parole riguarda l’amore. Ebbene neanche la
morte, all’apparenza così vincente su tutto e
su tutti, può cantare vittoria sull’amore, ne

esce sconfitta.
Come ci ha ricordato la morte di Gesù.
Ha così amato che è risorto, un amore simile
non poteva rimanere costretto in una tomba. L’amore non sta in una tomba, ha passi
di vento. Come ci ricorda una lettera di
Giovanni, dove troviamo scritto: “Da questo
sappiamo che siamo passati dalla morte alla
vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte”. Mi colpisce il presente:
“Oggi” è detto, “passiamo dalla morte alla
vita perché amiamo”. “Chi non ama rimane
nella morte” come a dire che è già morto da
questa vita. Questo, dunque, il discrimine:
se amiamo o non amiamo.
Siamo riuniti nel nome di Gesù, perché
vogliamo celebrare la vita. Vogliamo pregare, perché il Signore della vita custodisca
nelle sue mani provvidenziali tutti i nostri
cari defunti. Ciò che è accaduto nel cimitero
di Poggioreale, ci fa scoprire la nostra nudità, la povertà dell’essere umano. Ci fa scoprire anche il nostro essere fratelli gli uni degli altri. Il dolore è la casa comune in cui ci
troviamo. Quando accadono situazioni
spiacevoli, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri.
Allora seppellire i morti non riguarda solo la
pietà religiosa di un popolo, ma il senso civile dello stare insieme.
Vi è una storia nell’Antico Testamento
che mi fa sempre molto pensare e che riguardava due uomini: un vecchio e un giovane, un padre e un figlio: Tobi e Tobia.
Questi due, stranieri in terre lontane, dinanzi a un potere che affama i poveri e che nega
i diritti più elementari alla gente, hanno il
coraggio di soccorrere chi sta in difficoltà;
hanno il coraggio di dare una degna sepoltura ai poveri che non hanno mezzi e a quelli
che erano lasciati lungo il ciglio della strada.
Hanno pietà di quei corpi senza nomi che il
tempo avrebbe consumato. Non importava
a loro chi fossero stati quei morti o a quale
estrazione sociale appartenessero o quanta
ricchezza avessero accumulato in vita, ma
importava la pietà da rivolgere a quei corpi
senza identità.
Il loro grande merito è quello di aver creduto che il senso civico non è privilegio di un
solo popolo, ma è qualcosa che accomuna
tutto il genere umano. Ci riguarda, perché
quelle spoglie senza nomi possono essere
mio fratello, mia sorella, mio padre, mia
madre. Tobi e Tobia non hanno età, perché
tutti sono chiamati ad assumersi la responsabilità di seppellire i morti, perché ci appartengono. Questi uomini del passato, ma
che sono di esempio anche oggi, insegnano
ad avere cura dei propri defunti, anzi di tutti
i defunti, anche di quelli di cui non si conosce il nome. Questo si chiama rispetto per
tutto ciò che è vita dal suo nascere al suo tramonto. Rispetto!! Il rispetto è la cifra della
civiltà di un popolo; è il grado più alto di vita
spirituale per chi si rivolge al Dio dei viventi.

Il rispetto richiama non solo la dignità di
chi è morto, ma anche quella delle famiglie
accomunate dallo stesso dolore. Non sono
solo ossa senza nomi, ma quei resti rimandano a storie, a volti. Si ha il dovere di seppellire degnamente quei resti, perché sono
storie di sacrifici. Si ha il dovere di dare risposte, chiedendo giustizia e pietà per chi
non abbiamo saputo proteggere nel sonno
della morte. Quei resti sono la memoria del
nostro passato. Quelle tombe non sono monumenti lasciati al tempo, ma sono presenza di grandi e di piccoli, di uomini e donne
che ancora oggi ci narrano l’amore che hanno avuto per i loro familiari.
Il rispetto genera la cura, una cura continua e constante dei luoghi e delle persone
che ogni giorno affollano i cimiteri per continuare un dialogo tra la vita e la morte. Nei
cimiteri si sosta in silenzio e preghiera, perché sono luoghi di speranza.
Avere cura degli altri comporta anche un
aver cura dei nostri territori degradati.
Quando la nostra attenzione è posta sulla vita, allora viene spontaneo guardarci attorno
e osservare che stiamo trascurando proprio
il nostro territorio corroso dall’incuria del
tempo e da scelte non sempre corrispondenti alle reali esigenze delle città. Non sono cose diverse la cura per i nostri fratelli defunti
e l’attenzione alla terra che si ribella quando
viene maltrattata.
Non possiamo dimenticare il fatto accaduto; non possiamo tacere le conseguenze
che ha avuto e non possiamo coprirne le responsabilità. La vicinanza sta proprio nel ricercare la verità e difenderla; sta nel promuovere una collaborazione reciproca, in
cui la fraternità si respira nell’accoglienza
delle necessità di chi ha avuto una doppia
perdita: la morte e lo scempio dei resti mortali. Accomunati dallo stesso dolore cerchiamo giustizia, perché non accada più
una situazione simile. Abbiamo bisogno di
creare luoghi sicuri, in cui possiamo piangere senza avere la paura di crolli. Abbiamo bisogno di dare dignità alle tombe, di tutte le
tombe.
C’è una fessura aperta sull’oltre, su ciò
che dura aldilà del tramonto del giorno: credere nella resurrezione è sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto
goccia a goccia e vissuto per sempre; che il
nostro lottare non è inutile; che non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. Che nessuna lacrima andrà
perduta, mai.
L’immagine di quelle bare sospese nel
vuoto è una ferita aperta per tutti... e mi riporta alle tante vite “sospese” che abitano
questa città: a coloro che sopravvivono sulla
strada, a coloro che hanno perso il lavoro, a
chi non ce la fa, a chi è precario a vita, a coloro cui la vita è segnata dalla solitudine, a
chi ha perso la speranza, alle donne vittime
di violenza, ai bambini a cui è rubato il presente. Non possiamo permetterlo. Occorre
reagire contro ogni logica di indifferenza,
contro ogni forma di omertà e di soprusi! C’è
bisogno di cura, di responsabilità, di impegno. Di giustizia sociale. E ognuno deve fare
la sua parte. Ma insieme.
Il Signore ci insegna ad avere più paura
di una vita sbagliata che non della morte. A
temere di più una vita vuota e inutile che
non l’ultima frontiera che oltrepasseremo
aggrappandoci forte al cuore che non ci lascerà cadere. Perché si muoia io non lo so.
Sono però convinto che il senso della morte,
come quello della vita, dell’amicizia, della
giustizia, e quello supremo di Dio non sta
mai in fondo ai nostri ragionamenti, ma
sempre e soltanto in fondo al nostro impegno.
Ci aiuti il Signore a far risorgere ogni
giorno, ogni ora la speranza. E a vivere da risorti. Dalla parte della vita. Dalla parte della
giustizia.
*Arcivescovo Metropolita
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Chiesa sinodale e fraternità universale, se ne parla alla Facoltà Teologica di Capodimonte

Camminare con Dio,
con Cristo, tra fratelli
Interviene il Cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi e l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia
di Emanuela Scotti

La Chiesa sinodale in cammino alla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, sezione san Tommaso
d’Aquino in Napoli. Lo scorso 28 ottobre
si è svolto il convegno di studio “Chiesa
sinodale e fraternità universale”, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia meridionale con il contributo
del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose
della Conferenza Episcopale Italiana
(Cei), punto di arrivo di un progetto di ricerca che prende spunto da Il Documento
sulla fratellanza universale di Abu Dhabi
e la pubblicazione dell’enciclica Fratelli
tutti, ed intende proseguire il percorso di
recezione e sviluppo di Veritatis gaudium, per far fruttificare i numerosi percorsi virtuosi di dialogo e di impegno per
la fraternità universale.
Una Chiesa sinodale è una Chiesa in
comunione, in cui si coltiva la mistica della fraternità. Tra gli ospiti intervenuti, il
cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi: «Sono contento di camminare con voi», così ha aperto
il suo intervento salutando la platea presente nell’Aula Magna.
La sua riflessione ha valorizzato l’importanza delle facoltà teologiche nel cammino sinodale: «abbiamo bisogno che anche i teologi ci accompagnano nel sinodoha detto - Dobbiamo essere una Chiesa sinodale, in grado di offrire il paradosso
che viene dal Vangelo: la fraternità». Il
cardinale ha messo poi in luce il carattere
tipicamente sinodale sviluppato dalle comunità del continente: «dal Concilio in
poi il vostro è stato un “camminare insieme”.
La sinodalità si impara vivendola e vivendo la sinodalità si è al contempo missionari». Il segretario del Sinodo ha fatto
poi l’esempio di una Chiesa sinodale, in
cui l’evangelizzazione è opera individua-

le, autoreferenziale di gruppi slegati; in
opposizione all’essere missione che nasce
dalla comunione ecclesiale, senza la quale non può esserci vero annuncio del
Vangelo: «La Chiesa è chiamata a vivere la
sua missione di essere al servizio della volontà di Dio». Si ritorna al giorno precedente quando il cardinale ha fatto riferimento alla presentazione del documento
di lavoro per la Tappa Continentale del
Sinodo sulla Sinodalità, tenutosi in
Vaticano il 27 ottobre, sottolineando come il popolo di Dio possa rappresentare
un segno di speranza: «Ma sarebbe bello
che ogni Chiesa facesse lettura del
Documento con un coinvolgimento ampio del popolo di Dio.
Con questa scelta si ripete a un livello
più profondo tutto il dinamismo sinodale, perché la scelta di camminare insieme
è un segno profetico per una famiglia
umana che ha bisogno di un progetto con-

diviso, in grado di perseguire il bene di
tutti, stando al fianco dei poveri e degli ultimi. Per questo, dobbiamo allargare le
tende, in una cultura dell’incontro e del
reciproco ascolto, dell’impegno comune
contro le ingiustizie, la guerra e la povertà. La Chiesa è casa e scuola di comunione, che coinvolge tutto il popolo di
Dio, segno di speranza».
Quattro i punti di riferimento nella riflessione di monsignore Francesco
Savino, vicepresidente Cei per il Sud
Italia: la parola di Dio, come rivelazione;
il magistero di papa Francesco, mistico e
profetico; i documenti del Sinodo e l’esperienza di vita parrocchiale vissuta dal sacerdote nel suo ministero, mettendo insieme i poveri, gli ultimi, i marginali al
Cielo. «Il camminare insieme è come un
progetto fatto all’interno di una famiglia;
la fraternità può essere capita solo se recuperiamo la trinità come radice della si-

nodalità nella vita e nella missione della
Chiesa, attraverso tre parole: comunione,
partecipazione e missione». Nella seconda parte dell’incontro monsignor Patrick
Valdrini, già rettore dell’Universitas
Catholicas Parisiensis “Institut Catholique di Parigi, ha incentrato il suo intervento sulla sinodalità nella dottrina, a
partire dal Codice di diritto canonico.
L’importante evento nella facoltà
Teologica di Capodimonte è stato concluso autorevolmente dall’arcivescovo di
Napoli, don Mimmo Battaglia, che ha indicato la parola “conversione”, nel lessico
indispensabile per poter costruire uno
stile sinodale: «La conversione del cuore
della mente e dello sguardo, agendo insieme. La conversione evangelica è un passaggio dall’io al noi, dall’interesse personale a quello comunitario».
Il vescovo ha richiamato l’attenzione
sul valore di ogni individuo battezzato e
sull’importanza del dialogo tra tutti: «La
dignità battesimale ci farà pensare la
Chiesa come comunione. Il dialogo comporta mettere insieme idee, per il bene di
tutti, mettersi all’ascolto degli altri, anche
chi è lontano dalle realtà ecclesiale.
Accoglienza e rispetto reciproco, ripartendo dal noi. Sinodo è fare Chiesa con
tutti, casa con tutti». Ha concluso, poi, facendo riferimento alla “tenda” del
Documento di lavoro per la Fase continentale del Sinodo sulla sinodalità,
“Allarga lo spazio della tua tenda”, titolo
del documento e che fa riferimento alla
tenda che accompagnava il popolo di
Israele nel deserto con al centro il tabernacolo: «Mi piace che la tenda sia abitata
dai fratelli tutti. Quanto è bella la Chiesa
abitata dall’universo degli uomini. Una
tenda che accoglie tutti e fa echeggiare la
parola: non abbiate paura, io sono con
voi. Dire Sinodo è dire tenda. Dire tenda è
dire fraternità».

Alla Pftim, sezione san Tommaso d’Aquino, il quinto Seminario teologico interdisciplinare

La vita consacrata dopo il Covid
Nel pomeriggio di Lunedì 24 ottobre 2022, a Napoli, presso l’aula magna della
sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale (Pftim), è stato avviato il Quinto seminario teologico interdisciplinare
sulla vita consacrata, organizzato dalla stessa Facoltà in sinergia con l’Ufficio vita
consacrata dell’Arcidiocesi di Napoli (Sua Ecc. Mons. Francesco Beneduce, P.
Carmine Mazza e Suor Anna Avenia), con l’Usmi diocesana (Suor Dina
Scognamiglio) e con il patrocinio del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica.
«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 il Padre Salvatore
Farì, docente di Teologia della vita consacrata della Pftim e responsabile del corso
insieme al professor Carmine Matarazzo, direttore del biennio di specializzazione
in teologia pastorale – 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».
Il Prof. Foderaro Antonello, docente di Diritto canonico della Pftim, ci ha introdotti al Seminario di studi citando un articolo di Codina pubblicato su Civiltà cattolica, dal titolo la vita religiosa: dal caos al Kairos? “Si può passare dal caos al
Kairos? Questo passaggio è possibile, ma non è un salto istantaneo o magico. È invece un passaggio pasquale: implica che si passi, personalmente e comunitariamente, dalla morte alla risurrezione; richiede di non aggrapparsi ad un passato caduco

e di aprirsi all’azione innovativa, traboccante e vivificante dello Spirito di Gesù, che
agisce dal basso in momenti di crisi e di morte, chiude alcune porte, ma ne apre altre”.
Il Prof. Foderaro ha augurato ai convenuti di recuperare una visione che permette di guardare la storia per recuperare le caratteristiche proprie della vita consacrata
al fine di rivitalizzare la storia costruendo un nuovo umanesimo.
L’Arcivescovo segretario Mons. Carballo ci ha offerto una bellissima riflessione
dal tema la vita consacrata nel post Covid.
È calata la sera sull’umanità… l’umanità è sulla stessa barca. Abbiamo vissuto il
tempo della pandemia come un’esperienza drammatica che ci ha permesso di sperimentare anche la nostra fragilità, la nostra impotenza, abbiamo vissuto il dolore
per la perdita di persone care, la paura, la diffidenza nei confronti degli altri, la solitudine. In questo tempo di disgrazia, la grazia: nella nostra preghiera c’è stato posto per tutti, nelle nostre comunità siamo stati tessitori di fraternità, nella missione
abbiamo annunciato che Dio non abbandona mai l’uomo.
Dopo la pandemia, tutto è cambiato, nulla è come prima; ai consacrati e alle consacrate è chiesto di essere profeti di speranza che annunciano la presenza amorosa
di Dio in mezzo a noi.
Nel post-Covid, alla vita consacrata è chiesta la realizzazione di alcuni passaggi
fondamentali: dall’individualismo devastante alla profezia della fraternità; dalla
globalizzazione dell’indifferenza ad una globalizzazione della misericordia e della
solidarietà; dalla trincea al fronte
Per realizzare ciò è importante ravvivare la dimensione contemplativa della vita
consacrata, è urgente centrarsi in Dio!
A conclusione, il saluto del Vescovo ausiliare Mons. Francesco Beneduce che ha
incoraggiato a proseguire il cammino formativo intrapreso.
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Il Giubileo d’oro del Diaconato nella forma permanente nella nostra Arcidiocesi

Segno di rinnovamento nella Chiesa
servizio a cura di Giuseppe Daniele

Il Concilio Vaticano II, indetto da
Giovanni XXIII, portato avanti e concluso da Paolo VI, ha segnato una svolta
radicale nella vita della Chiesa Universale.
I Padri Conciliari hanno voluto reintrodurre nella vita ecclesiale il Diaconato nella forma permanente, e permesso che fosse affidato anche a uomini sposati, affinché questo ministero
avesse il giusto ruolo come voluto dagli
Apostoli.
Il Cardinale Corrado Ursi partecipò
quale Vescovo della Diocesi di Acerenza
ai lavori Conciliari e nei primi anni del
suo ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Napoli, volle che la Chiesa partenopea godesse subito di questo dono
dello Spirito Santo ed iniziò a preparare la strada affinché la Diocesi potesse
arricchirsi anche del ministero diaconale.
In occasione della Solennità del
Patrono San Gennaro, il 19 settembre
1972, il Cardinale Ursi annunciò l’inizio
del cammino di formazione per la preparazione al Diaconato permanente
presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte
affidando a Monsignor Ugo Grazioso il
compito di organizzare e presiedere tali
corsi, con l’ausilio e la collaborazione di
altri valenti e dotti sacerdoti che curassero la formazione teologica, biblica, e
spirituale dei candidati al ministero.
Iniziò così il cammino del Diaconato
permanente che portò all’ordinazione
dei primi nove Diaconi che ricevettero
il Sacramento nella Chiesa Cattedrale il
29 giugno 1975.
Furono i primi Diaconi, non religiosi, ad essere ordinati nella Chiesa italiana.
Infatti, prima di costoro, furono or-

dinati alcuni religiosi appartenenti alla
Congregazione “Pia Società San Gaetano” di Vicenza, fondata da don Ottorino Zanon. Anche l’Arcidiocesi di Torino con il Cardinale Pellegrino nel marzo 1972 diede inizio al cammino di formazione al Diaconato nella forma permanente che portò all’ordinazione dei
primi Diaconi nell’autunno del 1975.
Significativa fu la partecipazione dei
primi Diaconi napoletani, su invito del
Cardinale Pellegrino e accompagnati
dal Cardinale Ursi, al Convegno sul Diaconato permanente a Pianezza (Torino), voluto in preparazione all’ordinazione dei candidati torinesi.
Le condizioni di ammissione, il piano di studi e la durata dei corsi furono
stabiliti in base a due Motu proprio di
Paolo VI: Sacrum diaconatus ordinem
del 1967 e Ad pascendum del 1972. I corsi avevano la durata di tre anni e al termine di ogni anno i candidati, secondo

quanto stabilito dalle norme, erano istituiti Lettori e Accoliti. Alcuni candidati
hanno interrotto i corsi dopo la singola
istituzione esercitando il ministero ricevuto nella forma permanente.
Nel 1979 il Cardinale Ursi, attuando
il nuovo corso pastorale diocesano,
emanò nuove norme con il documento
Chiesa tutta ministeriale, e volle che la
formazione al Diaconato si articolasse
in quattro anni, implementando il piano di studi con nuove materie affinché i
Diaconi avessero la giusta formazione
per vivere bene i compiti loro affidati.
Nello stesso anno, con Decreto Arcivescovile diede vita all’Istituto Diocesano per la Formazione ai Ministeri,
(Idim) proprio con l’intento di migliorare la formazione ai ministeri, conferendo all’Istituto maggiore organicità e
specificità nella formazione dottrinale,
spirituale, pastorale e umana dei candidati.

Particolare attenzione l’Arcivescovo
Ursi poneva alla famiglia dei candidati.
In prossimità dell’ordinazione incontrava singolarmente tutti i membri della famiglia del candidato.
L’attenzione per le mogli e i figli è
una costante sia nel cammino di formazione, a cui partecipano anche le mogli,
con incontri mirati e presenza ai ritiri
spirituali, sia nel cammino di formazione permanente, durante il quale le famiglie partecipano a tutti gli incontri,
sia a livello diocesano e decanale. Un
turno di esercizi spirituali residenziali,
in genere organizzato nei mesi di maggio-giugno, ancora oggi è dedicato proprio alle famiglie.
Mentre i genitori partecipano ai corsi loro dedicati, i figli sono impegnati a
seguire un percorso che li vede impegnati nella drammatizzazione dell’argomento proposto ai loro genitori.
I Diaconi sono inviati, quasi tutti, come collaboratori pastorali, per affiancare i Parroci nelle varie attività parrocchiali e molti sono i Diaconi impegnati
anche nella Pastorale sanitaria, carceraria e nelle Caritas.
Il nuovo piano pastorale del
Cardinale Ursi prevedeva anche la costituzione di Diaconie per far fronte ad
alcune particolari esigenze. Così negli
anni Ottanta, l’Arcivescovo costituì ben
cinque Diaconie in diversi punti della
Città e provincia. Una di queste fu istituita in un campo che ospitava i “terremotati” colpiti dal sisma del 1980. Il
cammino iniziato dal Cardinale Ursi è
continuato durante il ministero episcopale del Cardinale Giordano, che portò
il periodo di formazione a cinque anni,
del Cardinale Sepe e dell’attuale Arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

Un cantiere sempre aperto
Napoli, la prima Diocesi italiana per numero di Diaconi
Dal 1975 (29 giugno) ad oggi (22 maggio 2022) sono stati ordinati 459 Diaconi
permanenti. Oggi operano in Diocesi 317 Diaconi Permanenti di cui 4 provenienti
da altre Diocesi, facendo di Napoli la prima Diocesi italiana per numero di Diaconi.
È una bella responsabilità per tutti noi, perché siamo al centro dell’attenzione.
Certamente si tratta di un dono dello Spirito Santo che continua a soffiare e a donare i suoi carismi alla nostra Chiesa.
La crescita costante delle vocazioni e della generosa risposta di tanti uomini è
il segno tangibile della testimonianza che i Diaconi rendono in tutti gli ambiti che
li vedono protagonisti: famiglia, gruppo di amici, ambiente di lavoro, comunità
parrocchiale. Non siamo ancora riusciti a promuovere una giornata di preghiera
per il Diaconato nella forma permanente e per nuove vocazioni, pazienza: è lo
Spirito che agisce!
Se analizziamo la presenza dei diaconi nelle Parrocchie dell’Arcidiocesi, rileviamo proprio la presenza di più diaconi nella stessa comunità
Non possiamo non ricordare i Rettori che si sono succeduti alla guida dell’Idim:
monsignor Ugo Grazioso, il “pioniere” (1972-1990), don Emilio Basile (19901999), don Renato De Simone (1999-2008). Dal 2008 la formazione al Diaconato
nella forma permanente è stata demandata, secondo le norme vigenti, all’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Napoli “Donnaregina” per la parte dottrinale e
ad un apposito Ufficio di Curia con il compito di completare la formazione teologica e biblica con la formazione pastorale, spirituale ed umana degli aspiranti e dei
candidati al ministero.
A dirigere quest’Ufficio sono stati chiamati monsignor Vincenzo Mango (20082016), che dal 2011 fu affiancato da don Giuseppe Bellicose per curare la formazione al ministero, don Carmine Nappo, attuale Direttore dell’Ufficio. Dal 2016, la
formazione al ministero è curata da un apposito Ufficio, guidato prima don
Giuseppe Bellicose, e ora da don Costantino Rubini. Monsignor Battaglia, ha fortemente voluto che fosse monsignor Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare emerito,
a continuare a guidare il Collegio Diaconale e le famiglie dei Diaconi.
Ora il cammino di formazione si articola in sei anni, che comprendono un anno

previo, quattro anni di studi teologici e biblici presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose e un anno di esperienza presso altre comunità parrocchiali, oppure organismi ed enti vari: ospedali, carceri, case e centri di accoglienza e assistenza,
mense….
Nonostante gli anni trascorsi e il cammino fatto, c’è tanto da lavorare. Come affermano diversi vescovi, il Diaconato nella forma permanente è ancora un “cantiere aperto”, siamo alle “fondamenta”. Spetta a tutti, in particolare a noi diaconi,
continuare a costruire e a collaborare con lo Spirito, lasciandoci plasmare e guidare da lui.
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Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Una vita di elevazione a Dio
e ai fratelli
@ don Mimmo Battaglia*

La Venerabile Enrichetta Beltrame
Quattrocchi è stata definita dalla
Rev.da M. Anna Maria Cànopi Osb, fondatrice dell’Abbazia Mater Ecclesiae:
“Sorella Universale”. Ella si è avvicinata
agli altri in quel connubio nuziale di
mente e di cuore che si fa carico e annunciatrice di una profezia straniera,
ma non nel senso di estranea all’umano
e allo Spirito di Dio, ma capace di veicolare un messaggio al di là delle nostre
staccionate teologiche ed ecclesiastiche.
Ha avuto il “coraggio del futuro”, che
è sforzo dell’intelligenza coniugato con
la vicinanza del cuore. Ha ricucito il
dialogo interrotto tra Dio e l’uomo, attraverso la bellezza di una parola intima sussurrata al cuore del fratello e della sorella.
Ha indicato la via della fiducia e questo significa fede, prossimità del cuore
che diviene fondamento credibile di
una comunità credente. È un bell’esempio di come l’intelligenza da sola non
basta se il cuore è lontano.
Da dove nascono i litigi, le alte grida,
le aggressioni, le discordie, le incomprensioni, i contrasti, i sospetti, i pregiudizi, l’odio? Proprio dalla lontananza dei cuori!
La Venerabile Enrichetta, ci aiuta a
riscoprire l’ascolto non solo come condizione spirituale, ma soprattutto evangelica, al fine di guarire il proprio cuore
dalla sklerocardia (Mt 19,8;5,45-48). Il
suo cuore, questa donna, l’ha ancorato
al Discorso della montagna, perciò ella,
ci propone una visione più alta, quella
delle Beatitudini.

La cara amica Enrichetta, si muoveva dalla sorgente stessa della sua vocazione, del suo stare insieme, indicando
la via che, non consiste solo nell’unire i
cuori ma anche le anime, la parte migliore di noi stessi. Si tratta di un sentire
profondo, di comprenderci, cioè “prenderci l’uno con l’altro”, portandoci persino l’un l’altro. Tutto ciò crea la comunità come assemblea di Dio, dove regna
il perdono e la comprensione, realtà che
riceviamo con stupore, ogni giorno
nell’Eucaristia, nella Parola e nei

Sacramenti.
Ella ha vissuto sollevando l’anima
verso il cielo ed esercitando pratiche sinodali inclusive: collaborazioni quotidiane, reali convivenze, ascoltando la
diversità dell’altro, la differenza che è
l’altro.
Non si è data soltanto del tempo ma
ha anche dato del tempo all’altro perché
potesse dirsi, raccontarsi: l’ascolto e
l’accoglienza dell’altro, della narrazione del suo vissuto, intessuto di “fatti
concreti” ma anche delle risonanze che

questi producono dentro i cuori. Il suo
era, nella quotidianità, un ascolto discreto e nascosto, della Voce che parla
leggera e soave; perciò, riusciva a scorgere l’Eterno in ogni attimo che viveva!
Quando ci si muove dalle ragioni dell’anima dell’altro è possibile imparare
che anche nell’altro Gesù è presente e
anche dall’altro ci chiama, attraverso
l’altro reclama ogni giorno da ciascuno
di noi la nostra collaborazione nella costruzione del suo Regno.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Per una chiesa locale in Sinodo

Che cosa si intende
per formazione liturgica?
A partire dalla Costituzione conciliare e nei documenti successivi relativi all’attuazione della riforma liturgica, si trova in modo costante l’esortazione a promuovere con impegno la formazione liturgica. Quest’ultima è intesa quale opera
necessaria, tanto quanto la riforma dei riti e dei testi, per la realizzazione della
riforma stessa. Dai documenti, dunque, è possibile evincere che la formazione
liturgica è considerata come impegno primario dell’azione pastorale della
Chiesa; dai medesimi documenti, tuttavia, non è immediato cogliere che cosa si
intenda per formazione liturgica, poiché indicazioni esplicite in questo senso sono sporadiche. Ci si chiede, pertanto: in cosa consiste la formazione liturgica? Il
faticoso cammino di ricezione della Costituzione liturgica illustra la logicità e
l’intrinseca necessità del nostro discorrere dal “che cosa” al “perché” e al “come”
celebrare: dato che la liturgia è esercizio dei sensi spirituali; è simbolo in azione.
Questa triade sopra indicata, pare, possa aiutare a comprendere che cosa si
intende per formazione liturgica: essa è un’iniziazione globale al fatto liturgico,
che coinvolge tanto l’aspetto teologico - il che cosa e il perché si celebra - quanto
l’aspetto antropologico - il come si celebra. Una formazione liturgica, per essere
veramente tale, dovrebbe svolgersi precisamente su queste due linee intimamente connesse fra loro: quella teologica del sacramento e quella antropologica
del rito. La prima è connessa direttamente con l’esperienza di fede e tende a far
vivere in profondità l’azione liturgica come momento effettivo della storia della
salvezza in rapporto dinamico con il mistero della Chiesa e con l’evento pasquale di Cristo. La seconda implica tutto il discorso sull’agire simbolico, sul linguaggio e la comunicazione e sta alla base del saper celebrare.
Entrambe le linee vanno decisamente assunte in un progetto serio di formazione liturgica poichè entrambe hanno la medesima rilevanza.

Oggi si sta assistendo ad uno spostamento della prassi sacramentale dal centro della vita della Chiesa verso la periferia. Le cause sono senza dubbio molte
e diverse. Si inventano e si commercializzano riti profani, cosmici o legati alla
religiosità naturale: dalla nascita alla pubertà, dal matrimonio alla morte.
Quello che è sotto accusa in questo contesto è il valore aggiunto, storico e cristologico, dei riti sacramentali cristiani che precisamente distingue i sacramenti della Chiesa dagli altri riti adottati dall’uomo. Al di là di una prevalenza da accordare all’una o all’altra linea, da quanto è stato finora detto, appare chiaro che
quello della formazione liturgica è un lavoro pastorale complesso e impegnativo
che chiede un investimento notevole di tempo e di energie competenti, soprattutto da parte dei ministri ordinati, dato che ad essi è affidato in primo luogo il
compito di promuovere la formazione liturgica di tutto il popolo di Dio (SC 19).

Pastorale e Domenica
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6 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

«Qualcosa che vada oltre»
2 Maccabei 7, 1-2. 9-14; Salmo 16; 2 Tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20, 27-38
Dopo i Farisei e gli Scribi appaiono
nuovi avversari di Gesù: i Sadducei. Essi
negavano la risurrezione come pura chimera umana e hanno adottato contro
Gesù una diversa strategia di lotta. I
Sadducei temevano che l’affluenza delle
folle verso Gesù potesse trasformarsi in
agitazione politica che i Romani avrebbero soffocato brutalmente. Perciò miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita
pubblica.
A questo scopo, hanno raccontato una
storia di loro invenzione sui sette fratelli e
la moglie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di mettere in ridicolo Gesù e
la credenza nella risurrezione. In realtà, la
derisione si è rivolta contro gli avversari di
Gesù. Egli dimostra infatti che il mondo
futuro non è il prolungamento di questo,
afferma che la morte sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte alla
vita di Dio e non saranno più sottomessi
alle leggi biologiche di questo mondo.
Nel seguito del discorso, fondandosi
sull’ Esodo, libro che i Sadducei consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio
dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco
e Giacobbe non vivessero più. Ma essi vi-

vono e rendono gloria a Dio. Ciò significa
anche che solo chi vive per Dio, vive davvero. Nostro Signore invita tutti gli uomini alla sua casa paterna, perché desidera
che noi tutti beneficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità.
Esiste una speranza che va ben oltre la
morte e che ci obbliga a rimetterci in gioco ogni volta, da capo, sperando che quel
bene che compiamo, di qualsiasi tipologia esso sia, non debba essere ridotto ad
un insieme di azioni prefabbricate e
preordinate, ma rappresenti la risposta
alla grazia di Dio che va ben oltre il nostro
desiderio di ridurre lui, e le stesse cose di
fede, a della rispostine immediate, che lasciano tutti un po’ più tranquilli, o ad un
sorta di compitini da assolvere per poterci
dire “a posto”.
Troppi cristiani vivono la loro vita di
fede come una semplice obbedienza ad
una “divinità giudice” che chiede di compiere i minimi doveri di credenti: andare
a Messa ogni festa comandata, confessarsi e fare la Comunione di tanto in tanto,
recitare le preghiere con una certa regolarità, non uccidere, non rubare e siamo a
posto. Tanto, poi, tutto quanto finisce con
un poco di terra ed una lastra di marmo

RECENSIONI

Gli angeli
attraverso la pittura
Gli angeli sono una costante nella storia della salvezza, e lo sono anche nella storia dell’arte sacra. Si
potrebbe anzi dire che nella storia dell’arte sacra sia
possibile individuare i momenti fondamentali della
storia della salvezza. In questo volume, con il supporto di tavole a colori, vengono presentate trenta
opere pittoriche in cui gli angeli sono ora protagonisti di primo piano ora presenze discrete. Dipinti celeberrimi di Giotto, Leonardo, Botticelli, Raffaello,
Michelangelo, Caravaggio, Tiepolo, Tiziano sono affiancati da altri di pittori meno noti ma altrettanto
significativi. Ogni opera è spiegata nel suo senso generale ma anche attraverso una approfondita analisi sui dettagli più importanti.
Vincenzo Francia
Gli angeli attraverso la pittura
Edizioni Paoline – euro 37,00

L’analfabetismo
religioso
Disarmanti ma non sorprendenti, purtroppo, i risultati di molte ricerche recenti sul tema dell’analfabetismo religioso nel nostro Paese. La naturalezza
della religione di nascita soffre infatti oggi di una limitatissima cultura biblica, di scarsa consapevolezza
storica, di pressoché totale ignoranza delle diverse
confessioni cristiane e delle altre fedi, nonostante
l’ancora alta adesione all’ora di religione cattolica nelle scuole. Concedendo spazio a incidenti culturali che
minano la coesione sociale e rallentano i processi di
integrazione, l’analfabetismo religioso, tra le altre cose, si pone come causa anche di elevati costi sociali. Il
libro, presentando tre letture, sociologica, storica e
giuridica, si propone di fare il punto della situazione
al riguardo, lanciando al contempo un grido d’allarme sul piano sociale e insistendo sulla prospettiva del
sapersi dire con termini e concetti adeguati. Solo così,
nella Babele della postmodernità, le religioni potranno avere ruolo e spazio.
Francesca Cadeddu, Franco Ferrarotti,
Marco Ventura
L’analfabetismo biblico e religioso.
Una questione sociale
Edizioni Dehoniane – 2022
Pagine 88 – euro 10,00

sopra, e punto. Questo, però, è un Dio
morto, è un Dio dei morti che impedisce
di respirare vita e speranza nelle cose che
si fanno.
Il Dio di Gesù Cristo è un Dio dei viventi e le cose che si fanno per fede, credendo
in lui, sono protese ben al di là della sfera
della materialità e della casistica. Chi crede nel Dio di Gesù Cristo sa bene che lui è
risorto e che ci ha voluti tutti quanti risorti con lui. Naturalmente non in un mondo
futuro, di là da venire, ma qui e ora, nella
vita di ogni giorno.
In che modo? Facendo il nostro dovere
minimo, ma non solo; compiendo i precetti minimi della fede, ma non solo; interpretando i fatti concreti della vita di ogni
giorno alla luce della nostra natura umana, ma non solo.
Perché la vita di fede, della nostra fede,
non è rappresentata da un insieme di casi
da risolvere, volta per volta, affidandoci al
Signore che ha le risposte pronte per tutto
e per ognuno di noi, ma vuol dire, fondamentalmente, andare dietro a Gesù riponendo totalmente la nostra fiducia in lui,
che è il Dio dei vivi e non dei morti. E per
questo motivo, ogni giorno, ci farà ripartire da capo.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Petra Manuela Pairós
Vergine e Martire. Diciannovesimo secolo – 6 novembre
Nacque a Pamplona, in Spagna, nel 1863. Si diplomò come maestra, ma a ventiquattro anni scelse di diventare religiosa di vita contemplativa. Nel 1887 entrò nel monastero di San Giuseppe a Madrid, dell’Ordine dell’Immacolata Concezione, le cui religiose sono dette Concezioniste Francescane. In religione, divenne suor Maria del
Pilar degli Abbandonati. Fu nominata direttrice della scuola che le monache avevano
aperto per ragioni economiche. Professoressa, nonché educatrice molto abile, seppe
imprimere lo stile dell’Ordine anche alle sue allieve. Trattava le persone con affetto e
delicatezza, specie quelle più povere. Si interessava dei loro problemi di famiglia o di
lavoro e suggeriva i mezzi più opportuni per risolverli.Aveva un buon talento per la
scrittura. Pubblicò alcune opere a uso interno, come “La religiosa Concezionista ai
piedi di Gesù Sacramentato” o “Il Giardino Mistico”. In quest’ultima descrisse l’unione tra Dio e l’anima in ricerca, in compagnia dell’Immacolata. Ma nel 1936 la sua vita
e quella delle altre monache fu sconvolta dallo scoppio della guerra civile spagnola.
Per mesi subirono frequenti controlli e ingiurie da parte dei miliziani, che volevano
costringerle a rinunciare alla fede. Non ci sono notizie esatte dei loro ultimi giorni;
neanche i loro resti mortali sono mai stati rinvenuti. Suor Maria del Pilar degli
Abbandonati aveva settantatré anni, quarantanove dei quali di vita religiosa. La memoria liturgica di Suor Maria del Pilar e delle altre monache perseguitate ricorre il 6
novembre, giorno in cui le diocesi spagnole ricordano i propri Martiri del ventesimo
secolo.

Beato Giovanni Duns Scoto
Religioso Francescano. Tredicesimo secolo – 8 novembre
Le sue origini storiche sono scozzesi, onde l’appellativo di Scoto. Il casato dei Duns
apparteneva a una ricca famiglia terriera e benefattrice dei francescani. Dopo la prima
educazione ricevuta in famiglia, Giovanni frequentò la scuola ed a 15 anni, vestì l’abito
francescano. E sotto la guida spirituale di padre Elia Duns, zio paterno e Vicario
Generale per la Scozia dal 1278, trascorre l’anno del Noviziato nel solitario convento
di Dumfries, immerso nella variopinta bellezza alpestre. Dopo il sacerdozio, viene designato per il corso di preparazione al Dottorato in teologia, all’Università di Parigi.
Nel 1303, a causa della crisi tra il re di Francia, Filippo IV, e Papa Bonifacio VIII, dovette prendere la via dell’esilio, per la sua fedeltà al Papa. Nel 1307 sostenne la famosa
disputa sull’Immacolata Concezione, considerata dagli studiosi il fiore all’occhiello
del Maestro francescano, per la quale si meritò i titoli di Doctor Subtilis e di Doctor
Marianus. Nel 1307 venne trasferito nel convento di San Francesco in Colonia, dove
l’8 novembre del 1308, entrò nella pace del Signore.
L’origine del culto in onore di Giovanni Duns Scoto è legato sia alla santità della
sua vita che alla bontà della sua dottrina: santità e dottrina in lui convolano a perfetta
unità e identità, come documenta il lungo e tormentato processo di beatificazione,
durato tre secoli. La sua venerazione, spesso, è stata abbinata al culto
dell’Immacolata, da lui difesa nel 1307 alla Sorbona di Parigi, come appare anche
nell’Ufficio dell’Immacolata Concezione, approvato da Sisto IV, nel 1470. La stessa
iconografia dell’Immacolata Concezione rappresenta Duns Scoto sempre con l’aureola, insieme ad altri Santi, come è documentato dai due processi di canonizzazione, celebrati a Nola e che, alla fine, hanno portato alla conferma del suo culto. Nell’arco di
circa sette secoli, dal 1380 al 1956, le sue spoglie hanno avuto ben 8 ricognizioni e 5
traslazioni. Il processo per la conferma del culto a Giovanni Duns Scoto ha avuto inizio nel 1706 e terminato nel 1993, quando Giovanni Paolo II, il 20 marzo 1993, gli confermò il Culto, definendolo “Cantore dell’Incarnazione e Difensore dell’Immacolata”.
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Risorgeremo?
Vangelo e letture, oggi, in questa
trentaduesima domenica del
Tempo Ordinario, ci offrono un
interessante spaccato. La
domanda di fondo sembrerebbe
essere la stessa che molte volte,
soprattutto in particolari
situazioni, anche noi ci
poniamo: «Risorgeremo?».
I fratelli Maccabei, di cui la
prima lettura racconta,
sembrano essere un modello di
speranza: credono
profondamente di essere fatti per
un oltre; sono certi che ciò che
qualcuno può togliere loro qui,
persino la vita, in Dio sarà loro
riconsegnato in pienezza. I
Sadducei al contrario sono
coloro che non credono nella
risurrezione. E l’oltre per loro
sembra essere null’altro che il
regno della morte, del sonno
eterno, della non-vita.
E noi? In che cosa crediamo?
Come riusciamo a pensare
l’eternità? Qual è il confine che
poniamo alla nostra vita?
Domande tutt’altro che banali e
a cui, in modo consapevole o
meno, leghiamo a doppio nodo
la speranza. Sappiamo che il
nostro Dio è il Signore della vita;
crediamo che la nostra esistenza
non si esaurisca qui. Ma poi?
Che cosa succede quando le
situazioni della vita ci mettono
davanti a scelte radicali? Che
cosa vacilla nel nostro cuore
quando il tempo morde e la vita
si fa breve? Che cosa scatta nel
nostro cervello quando tutto
quello che pensavamo fosse
dovuto cede improvvisamente e
l’eternità diventa davvero una
possibilità non lontana? È
difficile spesso fare i conti con la
vita, ma indubbiamente è molto
più difficile fare i conti con la
morte, con la sua possibilità
reale, con la nostra impotenza
nel tenerla lontana. Ed è proprio
in quei momenti che quella
domanda salta fuori con tutta la
sua forza. «Risorgeremo?». E la
speranza viene messa alla sbarra
dalla paura. Paura che tutto
finisca, che i legami si spezzino,
che ciò che abbiamo
faticosamente costruito si
interrompa, che nulla esista più.
Ma Dio è il Dio dei viventi. È
forse questa l’unica cosa che
possiamo bisbigliare al nostro
cuore, l’unica certezza con cui
possiamo puntellare la speranza,
l’unica luce con cui possiamo
diradare il dubbio. L’unica
preghiera che possiamo
sussurrare anche tra lacrime e
silenzi.

La preghiera
Sei tu la vita,
Signore Dio nostro:
lo sei nei deserti,
lo sei tra le ceneri,
lo sei nella morte.
Se tu la nostra vita,
e in questa certezza
si fonda ogni speranza.
Sei vita che risorge,
sei vita che non muore.
Insegnaci a crederlo
anche quando tutto
ci impedisce di sperare,
quando il nostro cuore cerca
altri appigli e altre certezze.
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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Fare
scelte
prioritarie
Don Marco
Pagniello, direttore
di Caritas italiana
«Il lavoro che abbiamo portato
avanti ci dice la scelta di Caritas
di leggere la realtà con gli occhi
dei poveri. Questo Papa
Francesco ce lo ha ricordato nel
nostro cinquantesimo. Ed è il
nostro primo impegno: leggere la
realtà con gli occhi dei poveri, è
un contesto molto complesso
che ci chiama ad alzare lo
sguardo per nutrire speranza e
per dare speranza, una speranza
creativa. Una speranza che deve
guidarci anche nel fare le scelte
prioritarie per il nostro Paese».
Lo ha detto don Marco
Pagniello, direttore di Caritas
italiana, presentando il
Rapporto su povertà ed
esclusione sociale.
«Il tempo che ci si apre davanti,
soprattutto di fronte al nuovo
Governo, è un tempo in cui si è
chiamati nel discernimento a
scegliere le giuste priorità: un
compito difficile, ma un
compito che le persone che
abbiamo delegato a governarci
devono assumersi con tanta
responsabilità». Di qui la
domanda: “Da chi
cominciamo?”».
«Credo - ha osservato don
Pagniello - che i dati che oggi
abbiamo presentato indicano
una via, un percorso da fare. C’è
una povertà culturale del nostro
Paese, facciamo fatica a
imparare dalle nostre esperienze,
a mettere a sistema quello che la
vita ci insegna, quello che, per
esempio, la pandemia ci ha
insegnato, quello che i giovani
continuamente ci chiedono: la
voglia del protagonismo dei
giovani, che non sono soltanto il
futuro, ma sono anche il
presente del nostro Paese».
Quindi, ha aggiunto il direttore
di Caritas italiana, «credo che il
tempo che abbiamo da vivere nei
prossimi giorni e mesi è un
tempo di equilibrio, ma è anche
un tempo nel quale tutti siamo
chiamati a vivere con molta
responsabilità, la responsabilità
di stimolo alle Istituzioni, a fare
la nostra parte e, credo, a farla
bene».
In particolare, sul Reddito di
cittadinanza, il direttore di
Caritas italiana ha evidenziato
che “sicuramente è stato utile
per molte persone del nostro
Paese, che va ripensato, va
staccato dal tema del lavoro per
esempio, ma noi ci saremo per
ricordare di quanto c’è bisogno
di una forma di reddito per chi
oggi non può lavorare e non
riesce a soddisfare i propri
bisogni. Oggi siamo tutti
chiamati a un nuovo stile di
vita, cambiare qualcosa penso
sia necessari”.
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Pubblicato il Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale «L’anello de
“poveri intergenerazionali”. Cresce anche l’incidenza dei disoccupati o inoccup

Poveri di generazio
servizio a cura di Doria

In Italia, se si nasce in una famiglia povera,
occorrono 5 generazioni per salire la scala sociale (la media Ocse è di 4,5 anni). Viene chiamata “povertà intergenerazionale” o “ereditaria” e si usa la metafora dei cosiddetti sticky
grounds e stichy ceilings.
I “pavimenti e soffitti appiccicosi” sono
quelli che impediscono ai giovani di riscattarsi da situazioni sociali difficili. Sei assistiti
Caritas su 10 risultano “poveri intergenerazionali”: sono rimasti cioè intrappolati nei
“pavimenti appiccicosi”.
Tra i nati da genitori senza alcun titolo,
quasi 1 su 3 si è fermato alla sola licenza elementare. Con 5,6 milioni di poveri assoluti in
Italia (il 9,4% della popolazione, pari a 1 milione 960 mila famiglie), di cui 1,4 milioni
bambini (fonte Istat), l’Italia risulta anche
l’ultima tra i Paesi industrializzati per mobilità sociale ed educativa: solo l’8% dei giovani
con genitori senza titolo superiore ottiene un
diploma universitario (la media Ocse è del
22%).
Al contrario, la percentuale sale al 65% per
i figli dei laureati (dati Ocse). Per i nati in famiglie poste in fondo alla scala sociale diminuiscono le chanches di salirne i gradini: il

28,9% resterà nella stessa posizione sociale
dei genitori. L’Italia ha in Europa anche il triste primato dei Neet: 3 milioni di giovani tra i
15 e i 34 anni, pari al 25,1% del totale, che non
studiano né lavorano. Sono alcuni dei dati
emersi dal Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia intitolato «L’anello debole», realizzato da Caritas italiana.
Grazie ai dati raccolti da 2.797 Centri di
Ascolto e servizi afferenti a 192 diocesi italiane, è possibile tracciare un profilo socio-anagrafico delle persone che si sono rivolte alla
rete Caritas nel corso del 2021, pari complessivamente a 227.556.
Una media di circa 81 individui per ciascuna struttura. Si tratta in maggior parte di stranieri (55,0%), con punte che arrivano al 65,7%
e al 61,2% nel Nord-Ovest e nel Nord-Est del
Paese. Nel Sud e nelle Isole, al contrario, prevalgono le persone di cittadinanza italiana, il
cui peso risulta pari rispettivamente al 68,3%
e all’74,2%. Si tratta di uomini e donne, con
un’età media di 45,8 anni, in prevalenza coniugati (45,2%), con figli (64,9%) per lo più
minori, disoccupati (47,1%), abitanti in case
in affitto (64,0%), con bassi livelli di istruzione (il 69,7% ha al massimo una licenza me-

Quali politiche di contrasto
alla povertà
Il Reddito di Cittadinanza raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti
e solamente il 22,3% delle persone che si rivolgono alle Caritas
Il capitolo conclusivo del Rapporto si
sofferma sulla situazione e le prospettive
delle politiche di contrasto alla povertà, sviluppando una riflessione lungo tre assi: come realizzare buone politiche contro la povertà assoluta; quali interventi pubblici sono adeguati per fronteggiare l’alto rischio
di povertà ed esclusione sociale in Italia;
quale ruolo la rete delle Caritas può svolgere in uno scenario di politiche pubbliche
profondamente mutato negli ultimi anni,
in cui lo Stato viene assume un rinnovato
ruolo di centralità.
La misura di contrasto alla povertà esistente nel nostro Paese, il Reddito di
Cittadinanza, è stata finora percepita da 4,7
milioni di persone, ma raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti (44%) e solamente il 22,3% delle persone che si rivolgono alle Caritas. Sarebbe quindi opportuno assicurarsi che fossero raggiunti tutti
coloro che versano nelle condizioni peggiori, partendo dai poveri assoluti.
«Una cosa che mi ha colpito, e speriamo
che il governo sappia affrontarla con molto
equilibrio - ha affermato il Cardinale
Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi italiani - è proprio il problema del reddito di cittadinanza che è stato percepito da 4,7 milioni di persone, ma raggiunge poco meno
della metà dei poveri assoluti. Quindi c’è un
aggiustamento da fare ma mantenendo
questo impegno che deve essere così importante in un momento in cui la povertà sarà
ancora più dura, ancora più pesante e rischia di generare ancora più povertà in
quelle fasce dove si oscilla nella sopravvivenza, che devono avere anche la possibilità di uscire da questa “zona retrocessione”».
Accanto alla componente economica
dell’aiuto vanno garantiti adeguati processi

di inclusione sociale. Ma al momento una serie
di vincoli amministrativi e di gestione ostacolano tale aspetto. Il Rapporto offre alcune proposte, di rafforzamento della capacità di presa
in carico dei Comuni, anche attraverso il potenziamento delle risorse umane e finanziarie a disposizione e un miglior coordinamento delle
azioni.
«C’è una dimensione che viene sottolineata
nel Rapporto – ha affermato il Presidente
Zuppi – che è la territorialità, ovvero, la rete che
si deve ricreare. Penso che questo sia un grande
compito delle nostre comunità e quindi delle
Caritas che non sono l’agenzia a cui noi esternalizziamo il compito della carità, perché la carità non si esternalizza». Si tratta di una prospettiva importante, se pensiamo che un quar-

to delle persone aiutate dalle Caritas riceve aiuti anche dai servizi pubblici, in particolare dai
servizi sociali. Particolare attenzione va infine
data ai nuovi progetti programmi in partenza,
finanziati dal Pnrr, alcuni dei quali ad elevato
impatto sulle persone che si rivolgono ai centri
e servizi Caritas.
«Nei momenti di crisi, a maggior ragione ha aggiunto il Cardinale Zuppi -, dobbiamo
mostrare che cosa significa essere cristiani. E
questo richiede due cose: avere un cuore pieno
dell’amore di Cristo e, proprio per questo, riconoscere Cristo e avere noi un cuore pieno di
amore per i tanti “poveri cristi “che incontriamo nelle nostre strade, che andiamo a trovare
nelle case e che devono trovare un porto nelle
nostre comunità».
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ebole», realizzato da Caritas italiana. Sei assistiti Caritas su 10 risultano
pati i giovani tra i 15 e i 34 anni, che non studiano né lavorano sono tre milioni

one in generazione

no Vincenzo De Luca

dia). Nel 2022 il problema-bisogno più frequente è quello della povertà economica
(80,1%), seguito dai problemi di lavoro
(48,1%) e da problemi abitativi (20,9%).
I dati Caritas, in linea con la statistica pubblica, confermano che la povertà non sembra
diminuire: dal 2020 al 2021 si è registrata una
crescita del 7,7% del numero delle persone
supportate, che ha riguardato soprattutto gli
stranieri residenti nelle aree del Nord Italia.
L’anno 2022 è ancora in corso ma i dati raccolti fino a oggi non preludono a un‘inversione di
tendenza: da gennaio a settembre il numero di
persone aiutate ha superato quelle aiutate
nell’intero anno del pre-pandemia (2019).
Le persone senza dimora incontrate nel
2021 sono state 23.976, pari al 16,2% dell’utenza: si tratta per lo più di uomini (72,8%),
stranieri (66,3%), celibi (45,1%), con un’età
media di 43,7 anni. Sono soprattutto nelle
strutture del Nord. Il 54,5% dell’utenza
Caritas manifesta due o più ambiti vulnerabilità, tra problemi economici, occupazionali,
abitativi, familiari, di salute, legati all’immigrazione.
Pensando alle persone più direttamente
esposte alla povertà e all’esclusione sociale, è

quanto mai necessario attivare dei percorsi di
inclusione e ricucitura delle catene interrotte,
spingendo in contemporanea su due direzioni. In primo luogo, non va dimenticata l’azione di tutela e advocacy portata avanti sul piano legislativo e istituzionale da numerose
Caritas diocesane, che cercano di rendere esigibili i diritti dei più vulnerabili, che vedono
aggravarsi la loro oggettiva condizione di difficoltà, anche a causa della mancanza di informazioni utili sull’accesso a determinati servizi. In secondo luogo, è necessaria l’attivazione
di molteplici strumenti che permettano di costruire approcci efficaci per contrastare le povertà dei nostri tempi.
A tale riguardo, le azioni più efficaci ruotano intorno a tre parole chiave, accomunate
dal filo rosso della relazione: ascoltare, accompagnare, dare fiducia alle persone.
Una relazione che sia capace di dare speranza, fiducia, che lenisca la solitudine, capace di dare sguardi diversi e sostegno per affrontare le difficoltà quotidiane, che sia in
grado di trasformare in forza la debolezza,
promuovendo la partecipazione attiva e consapevole delle persone, rese protagoniste del
proprio futuro.

Quali orizzonti
di speranza e di futuro
Alcuni dati sulla delicata fase di transizione scuola-lavoro
vissuta dai giovani e dagli adolescenti della “Generazione Covid”
Ascoltando la voce delle persone provenienti da contesti familiari in cui la povertà è stata trasmessa per almeno tre generazioni, emerge un quadro in cui ai fattori fondamentali che determinano la trasmissione della povertà (educativa, lavorativa ed economica), si aggiungono la dimensione psicologica (bassa autostima,
sfiducia, frustrazione, traumi, mancanza
di speranza e progettualità, stile di vita “familiare”), conseguenza di un vissuto lungamente esposto alla povertà e una più
ampia dimensione socio-culturale che
coinvolge tutta la società ma si amplifica
nelle fasce di popolazione in situazione di
disagio.
Da cui la necessità di interventi che si
spingano oltre gli aiuti materiali, lungo
due direzioni chiave: la cura della relazione di fiducia con accompagnamenti prolungati nel tempo e l’inserimento attivo
nelle comunità, costruendo reti di sostegno e di reciprocità.
L’indagine congiunta Caritas, Don
Bosco International e Caritas Europa sulla
delicata fase di transizione scuola-lavoro
vissuta dai giovani e dagli adolescenti della
“Generazione Covid”, ha fatto emergere,
tra gli ambiti analizzati, l’impatto della
pandemia sulla vita familiare, personale e
la qualità degli studi, le attività di alternanza scuola lavoro, le esperienze vissute di
scambio internazionale, il sostegno ricevuto per l’orientamento educativo e lavorativo.
Da alcuni dati raccolti presso un campione di 375 giovani in difficoltà intercettati da Caritas in 5 Paesi europei emerge
che l’80,7% non ha mai sentito parlare del
Programma Garanzia Giovani; il 41,3% ha
vissuto gravi problemi economici a causa

del Covid; il 44,1% riceve aiuto per pagare le
spese scolastiche; il 37,4% non si sente preparato per continuare gli studi; il 57,1% non si
sente pronto ad entrare nel mondo del lavoro;
il 69% non ha mai vissuto esperienze di tirocinii/ stage/alternanza scuola lavoro; il 78,6%
non è stato aiutato da nessuno a scuola per
orientare il proprio futuro.
Da un campione di 67 direttori di Centri salesiani di Formazione professionale in 8 Paesi

europei, invece, viene fuori che nel 38% dei casi gli Istituti hanno dovuto fornire aiuto per la
Dad e le attività scolastiche a ragazzi in difficoltà; nella metà dei casi gli studenti dei centri
hanno dovuto sostenere inaspettate esigenze
familiari dovute alla pandemia; nonostante le
misure di isolamento sociale imposte dalla
pandemia, l’80% degli Istituti è riuscito a garantire ai ragazzi esperienze di tirocinio o alternanza scuola lavoro all’esterno della scuola.
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La nuova
criticità
energetica
Dalla pandemia
alla guerra
in Ucraina
Il Rapporto si colloca all’interno
di una particolare congiuntura
storico-sociale. Da un lato,
assistiamo al progressivo venir
meno dell’emergenza
pandemica, che negli ultimi
anni ha colpito con i suoi effetti
sociali ed economici una grande
massa di persone, in Italia e nel
resto del Mondo.
La pandemia ha infatti ribaltato
molti equilibri all’interno delle
nostre vite, evidenziando la
comune debolezza umana di
fronte ad emergenze ed eventi
inaspettati. Sono aumentate le
quote di disagio e fragilità nei
territori, che hanno coinvolto in
modo diverso persone e famiglie,
non sempre provenienti da
vissuti di povertà e disagio
sociale.
Sempre nello stesso periodo
abbiamo potuto anche scoprire
nuove forme di solidarietà e di
presenza delle società civile, che
ha saputo mettersi in gioco
evidenziando la capacità umana
dell’empatia e del sentirsi
responsabili degli altri.
Dall’altro lato, tuttavia, proprio
nel momento in cui gli effetti
della pandemia stavano
progressivamente riducendosi,
una nuova criticità ha colpito i
nostri vissuti quotidiani: la
guerra in Ucraina, nel cuore
dell’Europa, ha prodotto una
situazione di emergenza come
mai si era vista nel continente
europeo, perlomeno in tempi
successivi al secondo conflitto
mondiale.
Questo tipo di situazione ha
prodotto e sta ancora adesso
producendo una serie di
conseguenze misurabili non
solamente sul piano umanitario,
ma anche su quello del tenore di
vita e delle condizioni socioeconomiche delle famiglie nel
nostro paese. È di questi giorni
il dibattito sull’impatto che
l’aumento dei costi energetici
avrà sul bilancio familiare, con
particolare riguardo a quei
nuclei a basso reddito o a
reddito fisso, che non sono in
grado di incrementare in tempi
rapidi il volume delle proprie
entrate economiche.
Le politiche di lotta alla povertà
devono concretamente ed
effettivamente raggiungere tutti
coloro che sono in povertà non
lasciando nessuno scoperto, e
dando sostegno per tutto il
tempo necessario a migliorarne
le condizioni di vita con
attenzione al concreto contesto
di difficoltà in cui ci troviamo,
dove la povertà legata alla crisi
“energetica” – il costo delle
bollette – sta preoccupando
moltissimo le Caritas. Un
processo non privo di ostacoli
che va monitorato
costantemente.
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Rigenera
l’alternativa
ai trapianti
L’idea
dello scienziato
napoletano
Graziano
«In pochi minuti, con il nostro
dispositivo Rigenera, siamo in
grado di frammentare e
polverizzare ogni tipo di tessuto.
Un pezzettino di pelle, ad
esempio, lo dividiamo in altri
pezzettini così piccoli che
possono passare per la cruna di
un ago. Poi utilizziamo la
polverina ottenuta per curare
una ferita o una frattura. Come?
Spruzzandola direttamente sulla
zona che dobbiamo rigenerare. I
risultati sono garantiti, e le
applicazioni sono
potenzialmente infinite». A dirlo
è Antonio Graziano, scienziato
napoletano e amministratore
delegato di Hbw-Rigenera.
«Abbiamo brevettato - spiega
Graziano - quella che per noi è
la dimensione ideale per questo
tipo di applicazioni rigenerative:
tra i 70 e gli 80 micron. Si tratta
di frazioni, dunque, decisamente
più piccole di un millimetro, che
allo stesso tempo riescono a
mantenere tutte le capacità vitali
e rigenerative, una volta disperse
sulla zona interessata».
Il dispositivo Rigenera è stato
applicato anche in ambito
chirurgico come forma
alternativa al trapianto di cuore.
«Sono già diversi anni che sono
in corso collaborazioni tra la
nostra società e l’università di
Helsinki, che ha preso in carico
lo sviluppo cardio-rigenerativo
della procedura. Ad oggi, sono
stati trattati circa 20 pazienti
con disfunzioni del miocardio
dovute a un’ischemia. Anche la
Nato e l’Esa, l’Agenzia spaziale
europea, hanno opzionato il
nostro sistema».
Il funzionamento? «Attraverso
la nostra tecnologia è stato preso
un frammentino di cuore
microscopico, che non ha
provocato ulteriori problemi al
paziente. È stato
successivamente disgregato per
poi ottenere questa sorta di
polverina da applicare sulla
superficie del muscolo cardiaco
a mo’ di cerotto. Questa
membrana, creata direttamente
usando cellule del cuore del
paziente, ha cominciato a
guarire e a rigenerare la parete
che appunto era stata lesionata
dall’infarto, e ha migliorato
nettamente le funzionalità
dell’organo, al punto da non
dover rendere necessario al
momento il trapianto».
«Stiamo riuscendo a dare,
mediante una tecnologia
semplice, affidabile, italiana, a
dare una speranza in più in un
campo nel quale ad oggi
esistono ben poche strategie
tutte estremamente invasive e
con non pochi rischi per i
pazienti, tra le quali il
trapianto».

Attualità
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Un impegno comune
contro gli abusi sessuali
Il documento è stato siglato oggi dai cardinali Sean O’Malley,
presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori,
e Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana
In uno spirito di stima e reciproca collaborazione, la Pontificia Commissione
per la Tutela dei Minori (Pctm) e la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) annunciano la firma di un accordo volto a promuovere un impegno comune sempre più
incisivo nel combattere gli abusi sessuali
all’interno della Chiesa.
Alla base c’è la condivisione di un approccio integrale e delle buone prassi
adottate dalla Chiesa in Italia per la tutela
dei minori e delle persone vulnerabili.
Il documento, siglato oggi (28 ottobre)
a Roma dai Cardinali Sean O’Malley e
Matteo Maria Zuppi, Presidenti rispettivamente della Pontificia Commissione
per la Tutela dei Minori e della Conferenza Episcopale Italiana, prevede aggiornamenti regolari – dalla Cei a livello
nazionale e dalla Pctm a livello universale
– sulle iniziative di tutela e di salvaguardia
dei minori e delle persone vulnerabili. Si
contempla inoltre uno scambio di competenze e professionalità, legate alle buone
prassi, al fine di creare una rete globale di
Centri per l’accoglienza, l’ascolto e la guarigione delle vittime, secondo gli standard
internazionali individuati dalla Commissione e sul modello di quelli già diffusi nelle Diocesi italiane.
Affinché la lotta agli abusi sia condotta
con determinazione a beneficio del Popolo di Dio e per rimarcare l’impegno di

responsabilità per la salvaguardia di ciascuno, soprattutto dei più piccoli e vulnerabili, l’accordo include anche un aiuto
verso quei Paesi, specialmente in via di
sviluppo, che dispongono di scarse risorse
umane, professionali e finanziarie, con un
supporto (non solo a livello economico)
sia nella prevenzione sia nell’attuazione
delle politiche di tutela. Il documento ha

validità annuale e verrà rivisto per assicurare la sua rispondenza agli obiettivi. Cei
e Pctm periodicamente elaboreranno una
relazione su quanto realizzato.
Le interlocuzioni tra le parti saranno
curate dal Segretario Generale della CEI,
Sua Ecc.za Monsignor Giuseppe Baturi, e
dal Segretario della Pctm, Rev.do P.
Andrew Small, O.M.I.

Nasce “Aisha Foundation”

Per donare a chi non ha
Ventisette anni, laurea in odontoiatria, specializzazione in
chirurgia orale, master all’estero. Oltre seicento pazienti assistiti nelle missioni a Zanzibar e tanti progetti per aiutare chi
ha bisogno.
Questi i numeri di Giulio Carotenuto, presidente di Aisha
Foundation, organizzazione di volontariato che ha l’obiettivo
di inviare aiuti economici in Africa e altrove; o, come dice il
dottore: “ovunque ci sia bisogno, io vado”.
Quella del dottor Carotenuto è un’attitudine all’aiuto al
prossimo che nasce e si radica sin dall’adolescenza e che troverà la sua migliore espressione prima con “Gocce d’Amore”,
la onlus con la quale parte per la sua prima missione nelle zone disagiate di Zanzibar. “In Africa le persone non hanno nulla - spiega - dormono per terra, sotto un tetto fatto di foglie,
insieme agli animali, fanno i bisogni in un buco scavato nel
terreno.
Ho visto un bambino ferito alla gamba ed il taglio tenuto
chiuso da un sacchetto di plastica sporco”. Questo è uno dei
tanti i racconti del medico chirurgo e odontoiatra.
Altri viaggi sono stati organizzati in collaborazione con il
dottor Giuseppe Gambardella, console del Benin a Napoli,
con la disponibilità dei medici del Policlinico di Napoli e del
direttore della specializzazione, dottore Gilberto Sammartino.
Queste attività hanno portato alla nascita di Aisha, la fondazione “per abbracciare chi non ha”, costruire strutture di
pronto soccorso, ospedali, ristrutturare case, asili, favorire le
adozioni a distanza nella certezza che tutti gli aiuti arrivino a
chi di dovere, lì dove servono e che il denaro raccolto con le
attività dell’associazione venga impegnato realmente per
questi progetti e non per il proprio impegno od opera prestata
il cui unico tornaconto deve essere il bene dell’altro: “perché
- conclude il dottor Carotenuto - il dare aiuta certamente chi
lo riceve ma arricchisce moto di più chi dona”.
La presentazione di Aisha Foundation si terrà il 16 dicembre nella Basilica dello Spirito Santo in Via Toledo a Napoli.

Città
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Il 28 ottobre la Manifestazione per la pace organizzata dalla Regione
Campania. Le parole del presidente della Conferenza episcopale campana,
monsignor Antonio Di Donna

Tutti insieme contro la guerra
Ricorda «‘O surdat ‘nnammurato, non una
semplice canzonetta ma un vero manifesto che
oppone l’amore alla guerra», e cita il suo concittadino Andrea Sannino, prima di lui sul palco, ribadendo che «dove c’è l’amore non c’è la
guerra».
Il vescovo di Acerra Antonio Di Donna e il
cantautore sono entrambi di Ercolano e uno
dopo l’altro intervengono in Piazza Plebiscito
gremita di studenti il 28 ottobre alla Manifestazione per la pace «Cessate il fuoco» organizzata dalla Regione Campania. «E poiché ci
troviamo a Napoli» il presule invoca «basta
con la guerra» e il tacere delle armi «in nome
di quella Pietas tipica del popolo napoletano e
campano che proprio negli anni della Guerra
con accenti struggenti canta l’amore del soldato innamorato».
Il presule lo fa in nome della «Chiesa che
rappresento» quale presidente dei vescovi della regione, e «insieme» alle Istituzioni e «tutti
i soggetti sociali». Perché nonostante «siamo
venuti qui forse ciascuno con i suoi dubbi» per
la «storia complessa» e «aperta ad una varietà
di interpretazioni» della crisi in Ucraina, «la
guerra non è la soluzione e non possiamo continuare ad assistere impotenti a questa escalation, che passo dopo passo ci sta portando ad
un conflitto nucleare».
«Perciò era necessaria questa manifestazione, la prima piazza di pace in Italia a cui si
spera seguano altre» continua il vescovo, perché «nell’era nucleare la guerra è irrazionale»,
frutto di quel «sonno della ragione» che «genera mostri» e «non ci appartiene». Una convinzione questa «espressa in queste ore in tanti
modi, attraverso messaggi e testimonianze, in
particolare dei ragazzi delle scuole, ma soprattutto con questa forte partecipazione popolare» ribadisce Di Donna, mentre prima di lui delegazioni di scuole dalle diverse zone della
Campania presentano simbolicamente il frutto del lavoro di educazione alla pace di questi
giorni: il «fiore di Capodimonte», che rappresenta la «bellezza», e l’«abito della Pace». Il vescovo li incoraggia e chiarisce che «la pace giova a quelli che stanno morendo sui campi di
battaglia o sotto i bombardamenti o nelle barbare violenze che sempre costellano le guerre».
Ma «giova anche a quelli che sono mandati
ad uccidere o ad essere uccisi, alle loro famiglie, agli innocenti; giova ai poveri, le vere vittime della crisi». Insomma, «la pace giova a

tutti», e «i soldati dell’uno e dell’altro popolo
sono ugualmente “figl e mamm”» come canta
‘O surdat ‘nnammurato. «Solo ad alcuni non
giova la pace, a quelli che commerciano armi,
all’industria bellica, l’unico settore che non conosce mai crisi» denuncia il presule precisando che «questo non significa essere equidistanti e non riconoscere tra le due parti torti e ragioni», e neanche essere «neutrali», ma ostinatamente «schierati per la pace, dalla parte di
chi vuole far tacere le armi subito» ed evitare
«conseguenze incontrollabili e catastrofiche».
Successivamente una «Conferenza di Pace» e
uno «sforzo ulteriore della diplomazia» dovrà
sopperire alla «mancanza di leader di grande
livello sul piano internazionale» e avviare «negoziati capaci di condurre a soluzioni concordate, giuste e stabili».
E sebbene oggi la parola pace sembra essere
diventata quasi «proibita», rara e «divisiva
piuttosto che unitiva», il vescovo Di Donna fa
sue innanzitutto quelle di Gesù nel Vangelo di
Matteo: «Beati gli operatori di pace», e poi di
san Francesco che «trova patti di pace tra il lupo e la città di Gubbio», di Martin Luther King,
don Lorenzo Milani, don Tonino Bello, John
Kennedy: «L’umanità deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all’umanità», del

Mahatma Gandi. E richiama il «magistero della Chiesa sulla pace, a partire da quel piccolo
papa, Benedetto XV, che nel 1917 definì la
Grande Guerra “una inutile strage”», e fu «anche lui accusato di disfattismo» con «moltissime critiche», ma «la storia gli ha dato ragione!».
Per poi chiudere con papa Francesco, «uno
dei pochi testimoni della pace in questi mesi»,
che all’Angelus del 2 ottobre rivolgeva «il mio
appello innanzitutto al Presidente della
Federazione Russa, supplicandolo di fermare
anche per amore del suo popolo la guerra; d’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza
della popolazione a seguito dell’aggressione
subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello
al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace.
E a tutti i protagonisti della vita internazionale chiedo di fare tutto ciò che è che nelle loro
possibilità per porre fine alla guerra in corso
senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation».
Poco prima sul palco era anche salito ad invocare la pace anche padre Enzo Fortunato,
frate minore conventuale, già direttore della
sala stampa e del convento di Assisi.
Antonio Pintauro

A giugno 2023 “visita” al Relitto del Lombardo,
l’imbarcazione usata dai Mille di Garibaldi e naufragata al largo
delle Tremiti: l’annuncio alla Borsa Mediterranea del Turismo

Il patrimonio culturale subacqueo
A giugno 2023 sarà possibile visitare l’itinerario sommerso del
Relitto del Lombardo appartenuto e utilizzato da Garibaldi durante
lo sbarco dei Mille e poi dopo qualche anno naufragato al largo delle
Isole Tremiti in Puglia: lo ha annunciato oggi alla XXIV Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico Barbara Davidde Soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo nel corso della 2ª Conferenza Mediterranea sul Turismo Archeologico Subacqueo.
«La Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo del MiC – ha raccontato Barbara Davidde - sta portando avanti
il percorso di realizzazione del progetto Amphitrite volto a creare itinerari subacquei all’interno di cinque Aree Marine Protette italiane:
quella delle Isole Tremiti in Puglia, le Cinque Terre e Portofino in
Liguria, Baia in Campania, Crotone in Calabria, Capo Testa – Punta
Falcone in Sardegna.
Alcuni di questi itinerari saranno dotati di una rete di nodi sensori
che, grazie all’internet underwater things, permetterà la visita dei siti
con dei tablet che hanno al loro interno la realtà aumentata e la ricostruzione di come doveva essere in antico il sito sommerso. Questo tipo di visita esiste già nel Parco di Baia e sarà realizzato nelle Isole
Tremiti sicuramente sul relitto del Lombardo e forse anche sul Relitto
delle Tre Senghe per il quale stiamo terminando gli studi propedeutici».
La 2ª Conferenza Mediterranea sul Turismo Archeologico Subacqueo – organizzata dalla Borsa nel ricordo del grande archeologo

e studioso Sebastiano Tusa che ha vissuto la sua vita al servizio delle
istituzioni per contribuire allo sviluppo locale e alla tutela del Mare
Nostrum - è stata anche l’occasione per la Soprintendente Davidde per
lanciare, insieme a Ulrike Guérin Programme Specialist 2001
Convention on the Protection of the Underwater Cultural
Heritage Unesco Culture Sector, l’idea di creare una rete di percorsi
subacquei e di proporre questi itinerari per l’iscrizione nella lista delle
buone pratiche per la valorizzazione e la protezione del patrimonio
culturale subacqueo.
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Studenti
atleti
Alla Federico II si può
ottenere lo status di
“studente atleta”. C’è tempo
fino a giovedì 10 novembre
per inviare la domanda. Il
bando è on line sul sito di
Ateneo alla
pagina http://www.unina.it/d
idattica/opportunitastudenti/sport alla voce
‘Avvisi e news’ ‘Programma
Atleta Federiciano’. Il
programma Atleta
Federiciano intende
promuovere lo sport e
sostenere gli studenti
impegnati in attività sportive
che richiedono un elevato
impegno nella conciliazione
della doppia carriera
universitaria e sportiva
agonistica.
Essere riconosciuto come
studente atleta dà diritto ad
una serie di agevolazioni.
La pubblicazione del bando
segue l’approvazione del
nuovo regolamento sullo
status di “studente atleta” del
3 maggio 2022 che risponde
alle indicazioni della
Commissione Europea del 16
novembre 2012. La Federico
II è una de tra i 33 atenei
italiani che si sono dotati di
questo importante strumento
di inclusione, prima tra gli
Atenei della Campania.
La domanda va presentata
esclusivamente in via
telematica entro e non oltre il
10 novembre prossimo per
l’ammissione ai benefici del
ruolo di studente atleta per
l’anno accademico in corso.
Verrà valutata da apposita
commissione a cui prendono
parte i rappresentanti
regionali del Coni e del Cip,
la presenza dei criteri di
ammissibilità.
I benefici includono 10 ore
per ciascun semestre di
tutorato o attività didatticaintegrativa dedicata,
flessibilità sulle date di
lezione e modalità di esame
in caso di sovrapposizione
con eventi sportivi di
interesse nazionale o
internazionale.
Agli studenti atleti è
riconosciuta una borsa di
studio di importo stabilito
annualmente dal Consiglio di
Amministrazione
dell’Ateneo. Potranno
partecipare studenti in regola
con l’iscrizione all’Università
che siano anche atleti,
allenatori o arbitri convocati
nelle rappresentative italiane,
che prendono parte a
competizioni di livello
almeno nazionale o atleti che
gareggiano con squadre del
Cus o che hanno sottoscritto
programmi di collaborazione
con l’Ateneo e che gareggino
a gare di categoria nazionale
non inferiore alla seconda.
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Uniti possiamo: la nuova camp

Sete di futuro e

Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la
«C’è un profondo desiderio che ci accomuna tutti, finita
I nostri sacerdoti sono degli apridi Stefano

Un posto che è di tutti, dove ognuno è il benvenuto, dove si può crescere sentendosi una comunità. Torna anche quest’anno la campagna
di sensibilizzazione alle offerte per i sacerdoti.
Tornano le immagini, catturate nelle parrocchie e negli oratori d’Italia, di ragazzi e di sorrisi, di cortili e di palloni, di abbracci e strette di
mano, di anziani e giovani che si ritrovano insieme intorno ad un uomo con un colletto bianco, che alla costruzione di una comunità di questo tipo ha scelto di dedicare tutta la vita. Ecco
perché le comunità non possono dimenticarsi
di loro. Massimo Monzio Compagnoni è il responsabile del Servizio per la promozione del
sostegno economico alla Chiesa cattolica.
Come si caratterizza la campagna offerte
del 2022?
«Nella forma è una campagna che nasce sulla scia di quella dello scorso anno, che era pen-

sata per estendersi su un biennio. Nella sostanza, però, c’è una grossa differenza: quest’anno
stiamo sperimentando tutti un profondissimo
desiderio di ricominciare a vivere. Lo respiriamo nei corridoi dei nostri posti di lavoro come
nelle aule scolastiche, sui mezzi pubblici come
per le strade. Questa sete di speranza e di futuro
c’è anche nelle nostre comunità, e i nostri sacerdoti si spendono quotidianamente per permetterci di placarla».
Quale profilo di parrocchia emerge da
quello che state comunicando?
«Quello che le immagini della campagna rilanciano in tv, sulle radio, sul web e sulla carta
stampata è esattamente ciò che sperimentano
ogni giorno quanti varcano la soglia dei nostri
oratori e delle nostre parrocchie, trovando dei
luoghi in cui ogni persona ha la possibilità di essere accolta per quello che è, senza doversi ma-

La casa della pace
Contributi stanziati per accogliere mamme con bambini rifugiati grazie all’8Xmille
di Federico Silvestro

La casa della pace nel cuore di Napoli che accoglie donne con bambini rifugiati
nasce nel quartiere San Giovanni e Paolo, inaugurata del luglio di quest’anno con
la presenza tra gli altri dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, si trova precisamente a piazza Ottocalli, al centro di un quartiere dal cuore verace della città di
Napoli che ha dato i natali ad Enrico Caruso.
L’arcivescovo Battaglia ha fortemente voluto l’apertura della casa, insieme al
parroco don Salvatore Melluso della parrocchia Santi Giovanni e Paolo e con il
coordinamento della Caritas diocesana, diretta da Suor Marisa Pitrella. La struttura è stata intitolata a Monsignor Antonio Bello, vescovo di Molfetta morto nel
‘93, nonché poeta e scrittore in attesa di essere dichiarato beato dal Dicastero delle cause dei Santi. Una figura spirituale molto importante a cui l’arcivescovo metropolita di Napoli Battaglia è molto legato.
La casa accoglienza si sviluppa, all’interno dei locali della Diocesi, su una superfice di circa duecento metri quadri, adiacente la parrocchia dei santi Giovanni
e Paolo, è composta da 15 posti letto, un ampio terrazzo, tre camere da letto, tre
bagni, quattro docce. Sulla parete della struttura è incisa la canzone di Bennato
che ricorda agli ospiti che ciascuno può continuare ad inseguire i suoi sogni ne
“L’isola che non c’è”.
Attualmente sono accolti cinque nuclei familiare composti da mamme e bambini, per un totale di quindici ospiti, tutti provenienti da Paesi in guerra. «Due nuclei provengono dall’Ucraina – spiega don Salvatore - mentre altri tre nuclei sono
rifugiati provenienti da Paesi Africani. Questa casa nasce proprio per accogliere
rifugiati, coloro che scappano da una delle tante guerre presenti nel mondo. La
città di Napoli è un punto di riferimento nel Mediterraneo, con le sue mille cul-

ture, non si è mai tirata indietro nell’accoglienza per questo abbiamo voluto fortemente quest’apertura».
La chiesa di Napoli ha partecipato insieme alle istituzioni e alle associazioni
del territorio per ospitare madri e bambini che scappano dalle guerre non solo
ucraine ma attualmente sono ospititi anche alcune donne africane che hanno
chiesto rifugio in Italia.
Mettere in piedi questa struttura è costato oltre 200 mila euro ed è stata realizzata grazie ai contributi della Fondazione Grimaldi ma che andrà avanti grazie
al sostegno dei fondi dell’8Xmille. «Da luglio stiamo andando avanti grazie al contributo della Caritas e al sostegno dei volontari del quartiere. Ho chiesto aiuto ai
fedeli – racconta il Parroco - nessuno si è tirato indietro, non solo in termini materiali ma soprattutto in termini di vicinanza e amore che sono certo permetteranno alle madri straniere di sentirsi a casa e non ospiti. Ma sostenere le tante
spese e garantire i beni di prima necessità agli ospiti risulta molto difficile senza
dei fondi sicuri».
Fondi che arriveranno grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica
grazie al quale sono stati stanziati i fondi per il 2023 in aiuto di don Salvatore per
sostenere questi nuclei familiari.
«Da gennaio – continua don Salvatore Melluso - e per tutto il 2023 riceveremo
i fondi per poter pagare le bollette, acquistare beni di prima necessità alle madri
e ai bambini ospiti, inoltre avremo la possibilità di poter garantire una retribuzione ai giovani tirocinanti». Un aiuto concreto grazie ai tanti sostenitori che consentirà ai 5 nuclei familiare scappati dalla guerra di essere accolti e vivere con dignità nella casa della pace.
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pagna di sostegno per i sacerdoti

come placarla

promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica:
la pandemia: tornare a guardare con speranza al domani.
-pista in questo, e vanno sostenuti»
Proietti

scherare. In parrocchia nessuno deve vergognarsi dei propri limiti e delle proprie fragilità,
e tutti possono mettere a servizio del bene comune i propri talenti. Credo che proprio questo
aspetto sia quello che può affascinare di più il
cuore dei giovani, almeno di quelli che non si lasciano frenare dai pregiudizi e trovano il coraggio di mettersi in gioco».
Non c’è il rischio di idealizzare un po’
troppo la figura dei nostri sacerdoti?
«È esattamente il contrario, a mio avviso.
Sui media fa notizia l’albero che cade e non la
foresta che cresce: si capisce, ma non rende un
buon servizio alla verità. A fronte di qualche
mela marcia le cui malefatte ogni tanto rimbalzano fragorosamente in tv, sul web e sui giornali, c’è una grandissima maggioranza di uomini
sereni e desiderosi di rimboccarsi le maniche
insieme a chi ci sta per ricostruire un tessuto so-

ciale che ha un enorme bisogno di fraternità e
condivisione, specie dopo il biennio da cui stiamo finalmente uscendo, grazie al Cielo».
Ma perché servono le offerte, per sostenere i sacerdoti?
«Perché i sacerdoti non fanno un mestiere;
rispondono ad una chiamata. E le comunità per
cui si spendono sono anch’esse chiamate ad accoglierli come un dono e a prendersi cura di loro. Tutte: quelle più ricche e quelle in contesti
più difficili. Per questo le offerte deducibili, volute così dalla legge 222 del 1985, permettono a
tutti di contribuire a quest’opera di perequazione. Ma ancora sono troppo pochi i cattolici che
ne hanno preso consapevolezza: ecco perché,
ancora una volta, ci stiamo impegnando in questa campagna per ricordarlo a tutti. I nostri sacerdoti sono affidati a noi e non dobbiamo dimenticarcene: uniti possiamo».
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Un “ospite” a bordo
L’Arcivescovo in visita all’equipaggio della Costa Toscana, ancorata al porto di Napoli

“Mare
fest”,
chiusa
l’ottava
edizione
“Vietato non toccare”, l’urlo
liberatorio, di gioia e di
allegria, che ha chiuso la VIII
edizione della rassegna
letteraria “Mare Fest”, e stata
la logica conclusione di una
settimana di cultura,
integrazione e socialita, nello
scenario incantevole dei
Campi Flegrei. Oltre 300
bambini degli istituti Pergolesi
e Marconi, vedenti, non
vedenti e ipovedenti, hanno
dato vita e partecipato ad una
serie di iniziative volute da
Anna Russolillo, promotrice
dell’evento e culminate con
un’esposizione, presso il
Castello di Baia, dedicata al
parco archeologico sommerso,
di libri tattili e materiale
tiflodidattico per educare e
risvegliare i sensi, per
immaginare e per imparare a
“guardare” la realta con occhi
e mani nuove. Di questi libri,
15 resteranno in esposizione
permanente nelle sale del
museo archeologico dei campi
flegrei accanto alle opere
provenienti da Baia
sommersa. La mostra che si
avvale del patrocinio della
Regione Campania e della
collaborazione del Parco
archeologico dei Campi flegrei
diretto da Fabio Pagano, con
la biblioteca dei ciechi Regina
Margherita e Lunaria A2
Onlus, proseguira poi con
tappe nei principali musei
della Campania e della Sicilia
ed e stata curata da Anna
Russolillo e Sonia Gervasio e
dai tiflologi Leonardo Sutera e
Maria Concetta Cusimano. Al
taglio del nastro era presente
Lidia Tusa, madrina della
manifestazione. “Trovo che sia
geniale mettere insieme cose
tanto diverse, che solo in
apparenza non hanno niente
in comune l’una con l’altra ha detto Lidia Tusa - Mare Fest
riesce a coniugare pedagogia,
archeologia e cultura a
beneficio dei bambini di oggi
che, non dimentichiamolo,
saranno donne e uomini di
domani”.

Martedì mattina 25 ottobre 2022 la
Costa Toscana, ormeggiata nel porto di
Napoli, ha avuto a bordo un ospite speciale... Monsignor Domenico Battaglia, vescovo di Napoli, è stato a far visita alla nave, accompagnato dal referente diocesano
dell’ Apostolato del mare, don Sabatino
Perna e dal presidente Stella Maris
Giovanni Santilli.
A fare gli onori di casa c’era il comandante stesso della nave, Pietro Sinisi, che
ha accolto gli ospiti in banchina, per poi
condurli a bordo di quella che è considerata un vero e proprio paese galleggiante e
che conta, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, circa ottomila persone. La visita
ha interessato diverse aree della nave, sia
tra quelle fruite dai passeggeri, sia tra quelle destinate prettamente all’equipaggio.
E per questo piacevole tour si sono uniti con gioia al gruppo l’ammiraglio Pietro

Vella e suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas di Napoli. Le navi che attraccano a Napoli, infatti, data la vicinanza del
porto con la città, offrono davvero, dai loro ponti esterni, dei panorami mozzafiato, belli da vedere e da “gustare” in giornate soleggiate come queste che stanno caratterizzando gli ultimi giorni di ottobre.
Oltre alla bellezza paesaggistica,
Monsignor Battaglia ha potuto però gustare anche la bellezza umana dell’equipaggio, attraverso un incontro e un momento di preghiera condivisi con loro... in
particolare Sua Eccellenza è stata profondamente colpita dal clima di fratellanza
che regna a bordo, nonostante le 40 diverse nazionalità delle persone che lavorano
sulla nave.
Per tutti loro ha avuto parole di incoraggiamento e di affetto, sottolineando
nel suo discorso come sia difficile per tutti

L’Ateneo a Bacoli:
la Federico II
si insedia
a Villa Ferretti
La Federico II si insedia a Villa Ferretti inaugurando il
suo nuovo Centro di Alta Formazione sull’Umanistica digitale. La cerimonia si è tenuta questa mattina alla presenza di Matteo Lorito, Rettore dell’Ateneo federiciano e
Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di
Napoli.
Villa Ferretti, l’ottocentesca dimora ai piedi del castello
di Baia, bene sottratto alla criminalità organizzata, è il
nuovo Centro di Alta Formazione della Federico II.
E lo sarà almeno per i prossimi vent’anni, in base all’accordo sottoscritto a giugno scorso dal rettore Lorito e da
Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco del Comune in cui ha
sede la Villa.
Gli spazi della residenza che affaccia sul mare ospiteranno progetti a forte vocazione interdisciplinare, partendo dalla valorizzazione dell’ecosistema dell’umanista digitale.
Le ricadute del processo di transizione digitale investiranno i diversi ambiti del patrimonio culturale materiale e
immateriale, dalle ricerche linguistiche, filologiche e letterarie, a quelle delle metodologie storico-artistiche ed archeologiche.

trascorrere tanti mesi lontano da casa e
dalle proprie famiglie.
Un momento di riflessione importante
è stato quello relativo alla presenza di un
sacerdote a bordo, in occasione delle festività religiose più sentite ed importanti dell’anno liturgico, come il Natale e la
Pasqua. Infatti è proprio grazie alla presenza di un cappellano che può celebrare
l’Eucarestia, che si offre all’equipaggio la
possibilità di vivere la Festa anche da un
punto di vista spirituale e in un clima dal
sapore familiare, nonostante l’enorme distanza da casa.
Il comandante e l’equipaggio hanno risposto con gioia a questa visita così speciale e sono stati grati per il messaggio di
vicinanza e di speranza che monsignor
Battaglia è riuscito a trasmettere a tutti i
presenti.
Sabatino Perna

Cultura
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Presentata la rassegna “Extra Moenia. La città esplosa”, curata dall’associazione
Domenico Scarlatti, che si svolge nel territorio della VII Municipalità

La cultura arriva in periferia
di Elena Scarici
La cultura arriva in periferia: 10 spettacoli,
dal 4 novembre al 3 dicembre, 1 reading e 2 laboratori, uno teatrale e l’altro musicale, aperti
ai giovani del territorio in siti di grande interesse storico e culturale della VII Municipalità
di Napoli, tra Secondigliano, Miano e San
Pietro a Patierno. È l’iniziativa “Extra Moenia.
La Città esplosa”, curata dall’associazione
Domenico Scarlatti e sostenuta dal Comune di
Napoli con il contributo del Ministero della
Cultura.
Tre chiese (Immacolata Concezione a Capodichino, Santi Cosma e Damiano, Sant’Antonio di Padova) gli alberghi Fiorentina e
Palazzo Argenta, il Museo Laboratorio della
civiltà contadina “Masseria Luce” e lo storico
complesso industriale Peroni, oggi centro
commerciale “La Birreria”, saranno lo scenario della manifestazione che vuole portare la
periferia al Centro, come ha spiegato il presidente dell’associazione Scarlatti, Enzo Amato:
«Extra Moenia perché crediamo che fuori le
mura possa generarsi una filiera virtuosa capace di attrarre visitatori alla ricerca di nuove
mete. Abbiamo intuito che Capodichino e
Secondigliano sono territori dalla grande vitalità perché vicini all’Aeroporto: qui si intercettano i turisti che vi alloggiano e che possono
trovare un territorio dalla forte connotazione
storica e artistica con chiese antiche e siti di
interesse culturale». La finalità del progetto è
trasformare il turista in un viaggiatore curioso
di scoprire percorsi particolari fuori dal consueto tour oleografico e creare nuove prospettive occupazionali per i giovani del territorio
attraverso i laboratori teatrali e musicali per i
ragazzi e attività musicali inclusive, il progetto ideato e diretto da Raffaella Ambrosino che
vedrà protagonisti un coro ed un’orchestra privi di barriere dove l’unica cosa che conta è saper suonare per fare musica. «Questa rassegna
ha un alto valore culturale, non solo per l’importanza degli artisti coinvolti ma anche perché mette al centro della città un quartiere che
non ha, ormai dal lontano terremoto degli anni ’80, un teatro o un cinema né un luogo di aggregazione culturale. L’unico modo che ci con-

sente di andare avanti è lo sviluppo culturale
delle persone», ha detto il decano del VII
Decanato, mons. Vincenzo Doriano De Luca.
Due degli spettacoli in programma, il 5 e 19 novembre vedranno il coinvolgimento delle comunità iraniana e ucraina.
Per il presidente della VII Municipalità,
Antonio Troiano: «Abbiamo bisogno di spettacoli, di musica e arte che ci riportino al centro
della città. Crediamo fortemente nell’aggregazione tra giovani e tra persone che vogliono far
crescere il nostro territorio.
La VII Municipalità è impegnata anche, insieme all’VIII, nell’organizzazione della settimana della violenza di genere. Il nostro è quindi un messaggio di inclusione e la sinergia con
le parrocchie e le associazioni del territorio è
fondamentale».
Tra gli artisti coinvolti nella rassegna: Isa
Danieli (in uno spettacolo di Carlo Faiello),
Daniele Sepe, Bruno Persico, Riccardo Canessa, Gabriella Colecchia, Orchestra Ezio Bossio
e Coro Enrico Caruso, il tenore Carlo Celotti,
Patrizio Rispo, Cosimo Alberti, Barbara
Buonaiuto dell’Orchestra Italiana di Renzo
Arbore. Presoo gli alberghi si svolgeranno i
reading curati dall’attore Cosimo Alberti su testi e poesie di Pier Paolo Pasolini e il racconto
della storia del territorio con i professori

Antonio Esposito ed Emilio Lupo.
Inoltre, grazie agli spazi disponibili nel
complesso commerciale “La Birreria” di
Miano e la relazione stabilita con la VII
Municipalità, prenderà il via un incubatore di
impresa dedicato ai giovani del quartiere a cui
si affianca il progetto «Ami Attività Musicali
inclusive», ideato e diretto da Raffaella
Ambrosino in collaborazione con il Comune di
San Giorgio a Cremano.
Il Laboratorio musicale sarà condotto da
Raffaella Ambrosino soprano da Eleonora
Amato per il Violino e la Musica d’insieme e da
Stefano Innamorati per il pianoforte e le
Tastiere e Marco Sannini per gli strumenti a
fiato. Avrà come scopo quello di selezionare
giovani cantanti e musicisti per entrare a far
parte dell’Orchestra Parasinfonica Ezio Bosso
e nel Coro giovanile Enrico Caruso. Questo
Laboratorio rientra nel progetto Ami Attività
Musicali Inclusive.
La partecipazione dell’Orchestra Ezio
Bosso e del Coro Enrico Caruso saranno finalizzate all’inclusione culturale e sociale dei giovani del quartiere.
Notizie dettagliate sul programma:
www.extramoenia.cloud. Gli spettacoli sono
ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione sul sito www.extramoenia.cloud.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
È stata bandita la
ventisettesima dizione del
premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo
è stata l’omonima
associazione, presieduta
dalla scrittrice, giornalista
pubblicista, Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola nelle
seguenti sezioni: libro di
narrativa o saggio edito o
inedito, libro o racconto
inedito; libro edito di poesie,
anche in dialetto; raccolta
inedita (per un massimo di
dieci poesie); poesia inedita
in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti, sezione speciale
“Ruggiero Cenere”.
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il 5 dicembre 2022, in
via Elio Vittorini 10 a
Napoli, 80129, telefono
081.556.98.59
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