
Va fatto rilevare a tale proposito come l’area, oltre ai vari vincoli 
paesaggistico-archeologici a cui è assoggettata, è inserita anche 
in un Sito di Interesse Comunitario (SIC - IT8030024) e in Zona 
a Protezione Speciale (ZPS) proprio per la presenza di elementi 
vegetazionali endemici e rari. Tra tali essenze, tutelate dalla Legge 
Reg. n°40/1994, rientrano a pieno titolo le Orchidee spontanee 
primaverili (Orchidaceae), alcune delle quali, sebbene non evidenti 
nel periodo estivo per ragioni vegetative, sono state eliminate durante 
i lavori in corso di demolizione delle murature a secco.
Alla fine ci si chiede  perché un tale sproposito sia stato concepito 
e approvato; si è trattato di distrazione? di incompetenza? di 
ignoranza? Nulla di tutto questo, la ragione risiede, a giudizio delle 
scriventi associazioni, nella incapacità  di individuare  coerenti 
modelli di sviluppo innovativi e compatibili con il grande potenziale 
offerto da siti come quello di Punta Campanella. Si rincorre invece 
un modello di sfruttamento consumistico ampiamente sperimentato 
negli ultimi decenni che ha sconvolto gran parte del territorio della 
penisola sorrentina. 
Ci si chiede ancora se il progetto in fase di attuazione sulla via 
Minervia costituisca premessa e modello per l’annunciato nuovo 
“sentiero” a prolungamento della stessa via verso la Baia di Ieranto 
con cui si intende realizzare un anello di collegamento,  attraverso 
la località Rezzaro e proprietà del FAI, con il villaggio di Nerano. 
Stupisce in questa operazione il coinvolgimento del Fai – Fondo 
Ambiente Italiano (pag.17) di cui conosciamo l’attenzione e la cura 
riservata alla sua limitrofa proprietà. Ma questo attiene al futuro e 
chiederemo anche al Fai se trattasi di un reale positivo contributo o, 
invece, solo  una pretesa copertura su operazioni tradizionalmente  
estranee alla benemerita Fondazione.
Intanto le sottoscritte associazioni si rivolgono alle SS.LL. confidando 
in un sollecito autorevole intervento nell’interesse del comprensorio 
di Punta Campanella e nello stesso tempo chiedono l’immediata 
sospensione delle opere in corso con il relativo adeguamento del 
progetto al rispetto dei luoghi e alla normativa di tutela.
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SORRentO: VIVIamO e fRuIamO maggIORmente delle nOStRe Bellezze
Capita, mi capita spesso di camminare come se andassi senza 
meta, senza un perché cercare e girarsi di qua e di là, guardare 
e non vedere; è un muoversi che resta fermo, immobile, non 
vede, è solo un portare a spasso il proprio corpo e il rientro è 
fittizio perché non si è mai usciti.
Un pomeriggio ho fatto 
una passeggiata, mi sono 
affacciato dall’Hotel 
Riviera, che spettacolo!
Mi sono fermato a 
guardare l’abbandono 
dell’Albergo Lorelei; 
da Capri giungeva 
un’imbarcazione, cielo 
e mare, panorami 
mozzafiato, colori, 
giardini di agrumi, 
anziani seduti a riposare, 
innamorati che si 
abbracciano, gabbiani 
che si rincorrono: quant’è 
bella Sorrento!
Dovrei fermarmi più spesso a guardare, a immagazzinare 
questo immenso patrimonio che il buon Dio ci ha donato; 
l’abitudine e il correre continuo, spesso non ci fanno vedere. 
Mi sono chiesto se sorrentini doc e non amiamo, conosciamo, 
curiamo, visitiamo, ci interessiamo di Sorrento.
Parlerò con il Direttore (Gaetano Milone) per chiedergli se è 
opportuno che apra una rubrica su Sireon che ricordi, ora una 
via, ora un borgo, ora una casa, una chiesa, un angolo, una 
piazza, una fontana, un rudere di Sorrento. Ho l’impressione 
che questa bella creatura che è Sorrento sia messa da 
parte dalla quotidianità degli interessi, e che un colpevole 
abbandono la faccia andare avanti per forza d’inerzia. Per 
un momento mi sono venuti in mente quei suggestivi vicoli 
deturpati da tavolini, odori, chiasso; sono sfilati davanti ai 

miei occhi quella volgare occupazione di suolo pubblico per 
esporre merce di ogni genere, ho visto macchine, pullman, 
motorini, ambulanze, rumori, sempre rumori, quasi a voler 
soffocare il richiamo delle onde che ci invitano.
Penso che viviamo molto poco la grande ricchezza che ci 

circonda. Le scuole 
si danno da fare, è 
una gara a proporre 
attività, progetti, 
s p e r i m e n t a z i o n i , 
tanti privati che 
s’impegnano in tanti 
rami, ma c’è qualcuno 
che insegna, presenta, 
fa progetti sulla storia, 
le radici, le produzioni 
sorrentine? E se chi 
se lo può permettere 
adottasse un pezzettino 
di Sorrento?!!!
Pensate per davvero 

che sarebbe un disastro se dal lunedì al venerdì dalle otto 
alle nove di mattino si chiudesse Sorrento  alla circolazione 
di macchine e motorini e, a piedi, ciascuno raggiungesse la 
propria scuola? Palestra, muting, ginnastica, nuoto, ballo, 
ma i nostri ragazzi sanno passeggiare, sanno salire le scale 
senza ricorrere all’ascensore, sanno aprire un cancello senza 
telecomando? Si chiedono servizi che non fanno altro che 
peggiorare il “modus vivendi”.
Assisto, non di rado a ragazzi che chiamano la mia asina 
cavallo, le anatre galline, e non di rado vengono corretti da 
genitori che farebbero meglio a tacere.
Sorrento è un video che non bisogna di apparecchiature più o 
meno sofisticate, basta che occhi e cuore si connettano.

Liborio Denaro

elettO Il nuOVO gOVeRnO della VeneRaBIle aRcIcOnfRateRnIta dI Santa mOnIca
è stato eletto il nuovo Governo della 
Arciconfraternita di Santa Monica.
Al Priore Massimo Fiorentino succede 
Salvatore Russo, già Primo Assistente 
del Sodalizio.
Con il  nuovo Priore sono stati eletti 
nelle altre cariche: 
Giansalvo Fiorentino I Assistente
Gennaro Esposito II Assistente
Giuseppe Pollio  Tesoriere

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 19,30 
durante la celebrazione di una Messa 
Solenne si è svolta la cerimonia del 
giuramento e dell’insediamento nella 

Chiesa della Santissima Annunziata 
di Sorrento alla presenza del Vicario 
Generale don Mario Cafiero, don Ciro 
Esposito responsabile diocesano delle 
Confraternite, don Carmine Giudici 
Parroco della Cattedrale di Sorrento 
e Padre Spirituale del Sodalizio, don 
Roberto Imparato vice Parroco della 
Cattedrale e Parroco della Chiesa di 
Sant’Anna in Marina Grande.
Presenti alla cerimonia anche i 
Delegati della Curia Arcivescovile, le 
rappresentanze delle Confraternite 
della penisola sorrentina, la fratellanza 
ed i fedeli. 

Le scriventi associazioni portano a conoscenza delle SS.LL. che il 
comune di Massa Lubrense (Na) ha messo in esecuzione, nell’area 
estrema della penisola sorrentina,  il completo rifacimento della Via 
Minervia facente parte del sito archeologico di Punta Campanella 
e ciò in virtù di un progetto, finanziato con fondi europei, redatto 
ed approvato in  violazione della normativa di tutela territoriale e 
paesistica vigente. 
Tale iniziativa ha sollevato dubbi 
e perplessità nell’opinione pubblica 
e veementi reazioni e proteste sulla 
stampa da parte di intellettuali ed 
associazioni. (...)
Ambiguità a partire dal titolo 
del progetto che recita: “Restauro 
manufatti ed abbattimento 
barriere architettoniche di via 
Campanella”; continuando a 
leggere si capisce benissimo che 
non si tratterà di “restauro” e 
che il riferimento alle barriere 
architettoniche nasconde fini 
diversi circa la futura destinazione 
d’uso del complesso. 
Ma procediamo con ordine. 
Diciamo subito ciò che  la normativa 
ESCLUDE dagli interventi 
ammessi nella Zona Territoriale 13 
del Piano Urbanistico Territoriale 
(PUT- L.R. 35/1987); lo ricaviamo 
sempre dalla  stessa ‘Relazione 
generale’ dove è scritto a proposito 
della Zona 13: “ 1) - impedire 
l’EDIFICAZIONE  in qualsiasi 
forma, sia pubblica che privata; 2) - impedire la modificazione del 
suolo e della vegetazione arborea; 3) - impedire l’attraversamento 
di strade, di ELETTRODOTTI e di ALTRI VETTORI; 4) – 
consentire l’uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine 
di salvaguardare l’integrità del complesso”.  Il PRG comunale 
conferma e puntualizza tali limiti.       
Già dal progetto, ma ancora di più ed in maniera eclatante, dai 
lavori in corso, si rileva come le opere previste  non configurino 
un innocuo e meritevole “restauro” bensì vere e proprie opere 
di “edificazione”, poiché sono proprio opere edilizie la nuova 
configurazione e, in alcuni tratti, l’allargamento della sede stradale 
realizzata in calcestruzzo con ivi murature di sottoscarpa,  muri 
di contenimento, varchi di accesso e nuovi parapetti, il tutto 
eseguito con impiego di  cemento armato realizzato con la tecnica 
dal ‘sandwich’ dove il cemento è foderato con schegge di pietrame 
di ignota provenienza comunque estraneo al contesto; infine i 
sottoservizi in cui si realizzano proprio “elettrodotti ed altri vettori” 
esclusi dalla legge.
Tutto questo in plateale violazione della norma sopra richiamata 
ed in spregio agli elementari criteri del corretto restauro tanto 
pomposamente indicato in epigrafe. 
Sarebbe bastato che i promotori e il progettista si fossero affacciati 
appena al di là nella Baia di Ieranto per vedere   ciò che si intende 
per corretto “restauro”. 
A Ieranto, a cura del  FAI – Fondo Ambiente Italiano, sono stati 
restaurati, con le tecniche corrette, centinaia di metri di muri 
a secco; è stata restaurata la torre di Montalto, gli edifici rurali, 
quelli della cava e la vegetazione,  offerti poi ad una fruizione 
coerente e consapevole. Ma questo non è il modello preferito 

dall’amministrazione di Massalubrense; troppo distanti, per 
mentalità e cultura sono  apparsi la proprietà (il Fai) e la 
progettazione (Università di Cagliari). Ma questa,  purtroppo,  è 
un’altra storia. 
E veniamo all’altra indicazione del titolo, cioè l’ “abbattimento 
delle barriere architettoniche”. Intanto nel progetto mai si fa 

cenno alla classificazione della 
via della Campanella e mai si 
fa riferimento all’uso “pedonale” 
fin’ora praticato, si ammette pero 
che gran parte di essa “conserva il 
carattere di mulattiera” (pag.4). Si 
omette inoltre di includere la sede 
stradale fra i “gioielli” della località 
quando si elencano come tali: la 
scritta osca, gli approdi, la torre 
ecc. (pag.16) E la strada? Essa non 
è forse un reperto archeologico da 
tutelare come via dell’Abbondanza 
a Pompei o la via Appia Antica a 
Roma? 
Eppure ha ricordato che essa 
rappresenta l’ultimo tratto della 
viabilità dell’Impero romano nella 
mitica pianta Pheuntingeriana. 
Intanto oltre a dotare la strada di 
sottoservizi per l’alimentazione 
idrica, elettrica e telefonica 
(espressamente VIETATI dalla 
legge, anche se il progetto, 
consapevole di ciò, si affretta a 
precisare che saranno collocati 
“solo i tubi”(sic). 

In attuazione di tale previsione i lavori in corso stanno spianando 
la carreggiata a favore delle motocarrozzette dei disabili il che, 
strumentalizzando un reale disagio sociale ampiamente  ignorato 
nei centri abitati, aprirà inevitabilmente la strada ai mezzi 
meccanici quali scooter, motoape, jeep e  autovetture, immettendo 
così  quegli elementi (e non saranno i soli) che connoteranno la 
sconvolgente urbanizzazione del luogo. 
Dell’importo di 3.220.000 euro più di un milione sarà impiegato per 
la trasformazione d’uso della torre angioina di punta Campanella, 
infatti il progetto prevede per quel monumento la dotazione di 
SERVIZI funzionali all’allestimento di mostre, conferenze, uffici 
turistici ed altre attività non meglio precisate; naturalmente il 
tutto collegato con le reti idriche, elettriche e telefoniche di cui 
innanzi, così come dettagliato nelle tavole che il progetto riserva 
all“IMPIANTISTICA” (sic) dove ci si aspetta di leggere degli 
inevitabili, perche consequenziali, scarichi fognari.
Tutto quanto sopra evidenziato e considerato costituisce 
inammissibile e illegittima trasformazione urbanistica che, 
travolgendo le precise indicazioni della legge regionale n°35/1987 
(PUT) e PRG produrrà danno irreversibile ad un sito  censito 
dall’Unesco fra i beni “patrimonio dell’umanità”, come (solo per 
captatio benevolentiae) segnalato negli atti progettuali .    
Ancora una volta si esprime una consapevolezza smentita dai 
risultati che, inevitabilmente, porteranno inquinamento luminoso, 
acustico e dell’aria, annullando così le armonie del mare e della 
natura insieme ai profumi e gli aromi della ‘macchia’ che sono, 
insieme ai valori culturali di cui si è detto, gli elementi caratterizzanti 
e irripetibili di una natura ancora incontaminata.  

(segue a pag 16) 

Punta camPanella: laVORI IllegIttImI? SI cOStRuISce H 24/24...
in campo WWF, italia nostra, centro studi craWFord, lega ambiente, lipu e salviamo il paesaggio
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In una Sorrento capitale del turismo dove nella delibera di 
assunzione dei vigili stagionali viene esplicitamente detto 
che la loro retribuzione verrà 
“prelevata” dal fondo muilte capita 
anche che sul piazzale della stazione 
ferroviaria, su strisce bianche 
regolamentate da una segnaletica 
poco chiara (è un eufemismo), ci 
si ritrovi attaccata alla sella della 
propria vespa 150 una multa per 
non “aver esposto il disco orario!”.
Si’, il giorno 29 settembre, in 
piazza de Curtis - si legge nel 
verbale redatto dal vigile “71” il 
conducente del motociclo “Piaggio vespa” targato aw------ ha 
vilato l’articolo 157 comma 6 e 8 che recita “sostava in area 
regolamentata a disco orario senza esporre in modo visibile 
l’orario inizio sosta”.
Che dire? Si resta letteralmente allibiti e al conducente della 
vespa peraltro oggetto di ammaccature varie, rottura con un 
pugno del parabrezza sotto gli occhi di testimoni “distratti”, 
ben tre “bucature di gomma in un mese, sempre ad opera dei 
soliti ignoti, non “resta che piangere”. 
Sarebbe facile elencare tutte le presunte “omissioni” dei 
pizzardoni sorrentini con riferimento alle “zone franche” per 
sosta vietata (angolo viale Nizza, vicoletto a ridosso del bar 
Sirenuse - architetto Aniello Parlato se ci sei batti un colpo, 

tettoia-pensilina di Marina Grande, piazza Tasso nelle ore 
mattutine tratto di strada dalla chiesa di Lourdes fino al 

quadrivio di Marano; tratto 
di strada dalla discesa 

della stazione fino alla 
chiesa di Lourdes e così 
via!
Di altri controlli 

(velocità dei motorini 
nel centro abitato, 

ristrutturazioni varie 
abbondantemente segnalate ma 
invano, controlli su artisti di strada 
che per l’intera estate hanno usato 

vernici altamente tossiche), nemmeno a parlarne! Il vigile 71 
ha colpito, invece, una innocua vespa, sprovvista purtroppo 
di pungiglione ma capace di sfogare le proprie tristezze e 
amarezze su un giornale on line con la speranza che così come 
per i medici ed i magistrati chi sbaglia paghi, caro vigile 71! 
Anche con la perdita del posto di lavoro o con un’ammenda 
da detrarre dallo stipendio di chi si sveglia con l’ “ordine” di 
prelevare dalle tasche dei cittadini somme di denaro sudate 
con l’onesto lavoro!
A proposito, ci suggerisce un amico: ma è vero che i locali 
che ospitano il comando dei vigili urbani non sono a norma? 
Che esistono spogliatoi unici per uomini e donne come pure i 
bagni? Se fosse vero sarebbe gravissimo! 

Vittoria Brancaccio, titolare dell’a-
zienda agro-turistica Le Tore , alle 
falde dell’omonima pineta, fron-
tiera, sul versante Salernitano, tra 
i comuni di Massa Lubrense e Sor-
rento, già docente universitaria, 
pioniera dell’agricoltura biologica,  
presidente nazionale dell’associa-
zione di categoria, imprenditrice 
disposta a sporcarsi le mani stan-
do in prima linea sia nella attività 
ricettiva che in quella agricola  ci 
ha sempre creduto.
La dottoressa    Anna Rita Sini-
scalchi, laureata in  Scienza della 
comunicazione, vincitrice di un 
master  in Scienza della formazione - green  economy dell’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa ha dedicato molto del suo tempo 
e dei suoi studi, anche per incarico del suo dipartimento univer-
sitario, all’analisi delle regole della dieta mediterranea in tutte le 
sue sfaccettature e negli indubbi vantaggi, sotto tutti i punti di 
vista, acquisibili qualora venissero adottate in Penisola Sorren-
tina ed a Massa Lubrense in particolare.
Il progetto sarà presentato a breve in occasione del mega conve-
gno, presenti studiosi di fama nazionale, politici regionali e tutti 
i sindaci della Penisola Sorrentina, che si terrà a Sorrento sul 
tema del Comune Unico o Unione dei Comuni
Le due studiose , insieme, hanno messo a punto  un progetto di 
marketing territoriale, patrocinato dall’associazione La Fenice, 
finalizzato alla valorizzazione di una risorsa, ad oggi esistente 
ma sommersa, come la dieta mediterranea.
Non si tratta solo di un invito a mangiare più alici o più fichi, 
bianchi o neri che siano o, ancora, più noci ed olio biologico 
senza rinunciare ai limoni ed alle arance ed alla pasta col pomo-
doro. Già l’utilizzo di questi prodotti alimentari giustificherebbe 
lo sforzo delle due ricercatrici.
Ma chiaramente vanno ben oltre; il loro è un progetto “cultura-
le” che parte da alcuni presupposti fondamentali ed irrinuncia-
bili come l’aspetto formativo degli agricoltori e dei giovanissimi, 
l’inserimento nella filiera turistica, l’attività divulgativa e comu-
nicativa, il coinvolgimento delle scuole e dei presidi sanitari, la  
partecipazione della gastronomia stellata, slowfood e di tradi-
zione, la valorizzazione dei prodotti nicchia del territorio.
Molto spazio viene dedicato alla possibilità del contatto con la 
natura anche dando la possibilità ai viaggiatori interessati di 
partecipare direttamente alla raccolta delle olive o alle fasi della 
vendemmia, creando dei veri e propri percorsi enogastronomici.
in questo modo si fermerebbe anche il triste e dannoso esodo 
dalle campagne, si porrebbero in essere nuove opportunità di la-
voro. “La dieta mediterranea allunga la vita. Regala benessere e 
felicità. Perchè non è solo un modello alimentare fatto di stagio-
nalità, tipicità e biodiversità, ma è anche un modo di vivere che 

rimette in equilibrio l’ambiente e 
lo sviluppo” (Marino Niola).
Tanto è vero che è stata ricono-
sciuta dall’UNESCO come pa-
trimonio culturale immateriale 
dell’umanità. E se non bastasse il 
professore Cesare Gridelli, oncolo-
go di fama mondiale, ha recente-
mente lanciato un allarme basato 
su dati scientifici affidabili: “l’inci-
denza della cattiva alimentazione 
nei tumori oscilla tra il 33% ed il 
35 %”. Ed invita ad un costume di 
vita alimentare sano tanto è vero 
che molti dei suoi suggerimenti 
gastronomici corrispondono in 

pieno con le ricette della dieta mediterranea.
La Brancaccio e la Siniscalco sono fermamente convinte che un 
beneficio, non di poco conto, sarà  la promozione di un territorio 
unico nelle sue particolarità ed ancora parzialmente intatto,la 
valorizzazione delle eccellenze professionali, i nuovi investimen-
ti in agricoltura, il risanamento ambientale, l’utilizzo di fondi 
regionali e comunitari, le diversificazione dell’offerta turistica, 
l’aumento del reddito  pro-capite.
L’anello di congiunzione è la volontà politica degli amministra-
tori della Penisola Sorrentina che proprio convergendo su que-
sto obiettivo potrebbero fare il primo passo verso quella che è la 
sola, vera e grande sfida del prossimo decennio.
Bisogna capire e far capire che con la nascita della Città Metro-
politana la penisola sorrentina, causa il suo scarso peso eletto-
rale ed   il suo invidiato benessere economico, rischia grosso ed i 
nostri Sindaci in marcia in ordine sparsi possono solo prendere 
dolorose sberle. E che sberle! E non ci vuole una scienza da geni 
per capire, basta leggersi lo statuto della Città Metropolitana e 
valutare chi si è accaparrato  e si sta accaparrando le cariche ed 
i posti di controllo.
Tanto per capirci bene ed a farla corta  il patrimonio di estrema 
bellezza di cui abbiamo disposto e disponiamo non ci potrà fare 
scudo e garantirci  l’attuale PIL, senza la capacità di adottare 
nuovi sistemi e nuovi giacimenti di attrazione e senza l’unione 
politica ed amministrativa rischiamo di cedere ricchezza e di 
perdere punti.
Un’affermazione a livello nazionale ed internazionale della die-
ta mediterranea ci permetterebbe un ulteriore passo in avanti ed 
ci consegnerebbe altre carte da giocare nel sempre più affollato e 
competitivo mercato turistico oltre che a migliora lo stile di vita 
e la salute della comunità peninsulare.
Ai nostri amministratori mi permetto di suggerire la lettura e la 
giusta interpretazione  del premio Nobel il portoghese Sarama-
go: “Vedere quello che non si è visto, rivedere ciò che si è visto, 
vedere di notte quello che si è visto di giorno”.

Luigi Poi
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PROmuOVIamO In PenISOla la dIeta medIteRRanea POlIzIa munIcIPale: attenta al dIScO ORaRIO ma nOn alla SOSta SelVaggIa

VIa ROma - maSSa luBRenSe

Domenica 18 ottobre, alle ore ore 10.30, nella sala delle 
ceramiche del Museo Correale di Terranova, a Sorrento, si 
terrà il vernissage della mostra dell’artista Roberto Pagliaro 
dal titolo “Ri-vedere la retroguardia”. 
Organizzata dal Centro d’Arte Studio Il Castello, con il 
patrocinio del Comune di Sorrento, l’esposizione ospita 
ventotto opere con tecnica mista, che affrontano il tema della 
pittura nella sua forma e funzione, assoluta protagonista. 
“Le opere di Roberto Pagliaro - spiega il critico Carlo Roberto 
Sciascia in una nota - propongono un teatrino dai colori 
decisi e dalle scene particolarmente incisive, nelle quali 
l’uomo automa dal corpo quasi plasmato e modellato con 
energia affronta la vita quotidiana. Il tutto si avvale di una 
scenografia fatta di tagli decisi che, grazie a piani sovrapposti, 
definiscono ardite prospettive. 

La metafora dell’esistenza si esplica sulla superficie pittorica 
servendosi di simboli esplicativi dal forte sapore, i quali nello 
spazio circostante trovano la loro precisazione”.
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 novembre 

prossimo, lunedì esclusi, con orari di apertura dalle 10 alle 16.
Per informazioni contattare il 3392165735 oppure il 
3382056387.

al muSeO cORReale le OPeRe dI ROBeRtO PaglIaRO 
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Dal 28 al 31 ottobre 1985, si riunirono a Sorrento gli associati all’ABTA per la 
loro 35° convenzione. L’ABTA è l’associazione britannica degli agenti di viaggio. 
In quei giorni il centro storico di Sorrento fu isolato e riservato esclusivamente 
allo shopping della enorme marea di inglesi. I residenti per accedere  alle loro 
abitazioni dovettero procurarsi il pass. 
Ed era naturale che una grande manifestazione non venisse ricordata anche 
attraverso la filatelia. Un annullo speciale disegnato per l’occasione da Tonino 
Esposito rappresentava le sirene, simbolo della nostra terra. I collezionisti 
di marcofilia ottennero il timbro speciale il giorno 28 ottobre su una busta 
preparata dalla filatelia Del Duca.
Informazioni, perizie, stime e valutazioni (gratuite) sui francobolli antichi e moderni possono essere richieste telefonando allo 
scrivente al numero 081 8080701.

rubrica di filatelia a cura di antonino del duca

la marcoFilia e le maniFestaZioni nella penisola sorrentina  

tantI annI fa… StORIa, fOlKlORe, cuRIOSItà della PenISOla SORRentIna
Il Re delle due Sicilie Ferdinando IV, per la prima volta visitò la Penisola Sorrentina il 16 settembre 1783, estasiato da tante 
bellezze ritornò il giorno 28 dello stesso mese con la consorte Regina Maria Carolina d’Asburgo. La coppia reale prima di 
ripartire per Napoli si recò a venerare S. M. del Lauro a Meta. I metesi per quella visita ne serbarono la memoria in marmo. 
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L’immunoterapia oncologica è la nuova arma a disposizione 
dell’oncologo per il trattamento dei tumori, che si affianca alle 
terapie tradizionali: chirurgia, radioterapia, chemioterapia; usando 
il sistema immunitario come difesa contro il cancro.
Se un virus, un batterio, un antigene tumorale invade il nostro 
organismo il sistema immunitario si attiva per espellere il corpo 
estraneo. Nel cancro, però, le cellule maligne, in alcune circostanze, 
agiscono arrestando il sistema di difesa immunitaria e continuano 
a moltiplicarsi. Con l’immuno-oncologia è possibile bloccare questo 
meccanismo di arresto, di disattivazione, mantenendo sempre la 
risposta di difesa e contrastare il tumore.
L’immunoterapia è la pratica di sfruttare le difese naturali del corpo, 
il sistema immunitario, contro tutti i tipi di malattie.
Sappiamo che il sistema immunitario lotta contro tutti i tipi di malattie 
che possono colpire l’organismo, identificando e distruggendo l’agente 

patogeno invadente, compreso il cancro, attivando la produzione di 
cellule che agiscono distruggendo l’agente invasore.
Le cellule che il sistema immunitario produce per distruggere l’agente 
patogeno sono chiamate CELLULE T.
La terapia immuno-oncologica interagisce col sistema immunitario 
stimolando la produzione e l’attivazione delle cellule T, le quali 
identificano e distruggono le cellule tumorali prevenendo la diffusione 
del tumore. A volte, però, le cellule tumorali non vengono riconosciute 
dal sistema immunitario secondo un processo denominato ‘escape’, 
permettendo la diffusione del tumore. Attualmente i RICERCATORI 
stando studiando il perché avviene questo processo escape, questo 
meccanismo che evita il loro riconoscimento; nello stesso tempo 
stanno studiando anche vie che possano potenziare la produzione 
di CELLULE T e la loro capacità di distruggere le cellule tumorali. 
A mio modesto parere una di queste vie è quella di essere sempre 
allegro (possibilmente) perché è scientificamente dimostrato che 
l’allegria, il buonumore, il sorriso, la gioia, la contentezza, fanno 
aumentare le difese organiche, stimolando il sistema immunitario e 
quindi la produzione e l’attivazione delle CELLULE T.
La conferma di questo assunto ci viene dalla CLOWN-TERAPIA del 
Dottor PATCH ADAMS (il medico americano, che curava i bambini 
in ospedale vestito da clown, al quale è stato ispirato un celebre film 
interpretato dall’indimenticabileattore ROBIN WILLIAMS), che ora 
viene praticata in tutti i reparti di pediatria, negli ospedali di tutto 
il mondo.
Quindi, ricordando il motto del grande MIKE BUONGIORNO 
diciamo tutti insieme: ALLEGRIA.

rubrica di medicina a cura del dottor matteo Vanacore

l’immunoterapia  oncologica
L’obesità rappresenta uno dei principali 
problemi di salute pubblica a livello mondiale 
sia perché la sua prevalenza è in costante e 
preoccupante aumento non solo nei Paesi 
occidentali ma anche in quelli a basso-
medio reddito sia perché è un importante 
fattore di rischio per varie malattie croniche, 
quali diabete mellito di tipo 2, malattie 
cardiovascolari e tumori.
Si stima che il 44% dei casi di diabete tipo 
2, il 23% dei casi di cardiopatia ischemica e 
fino al 41% di alcuni tumori sono attribuibili 
all’obesità/sovrappeso. In totale, sovrappeso 
e obesità rappresentano il quinto più 
importante fattore di rischio per mortalità 
globale e i decessi attribuibili all’obesità sono 
almeno 2,8 milioni/anno nel mondo.
Per combattere l’obesità è fondamentale 
cambiare stile di vita, ossia acquisire 
comportamenti più adeguati nei confronti 
del cibo, senza ricorrere a schemi rigidi 
e proponendosi obiettivi realistici. Se è 
necessario e si vuole perdere peso, bisogna 
farlo in un arco di tempo più o meno 
lungo a seconda dell’entità del sovrappeso/
obesità da correggere; le linee guida infatti 

raccomandano un calo ponderale di 0,5-1 
Kg a settimana, quindi tra 2 e 4 Kg al mese.
La riduzione del 10% del peso corporeo 
ha un effetto benefico sulla salute e, se 
mantenuto, migliora notevolmente la 
qualità di vita di una persona inizialmente 
obesa. Quindi per dimagrire non ci resta 
che adottare un’alimentazione equilibrata 
e uno stile di vita attivo, praticando una 
qualunque attività fisica (passeggiata, 
palestra, bicicletta o altro).
Per alimentazione equilibrata si intende 
uno schema alimentare contenente TUTTI i 
macronutrienti ripartiti nel seguente modo: 

◆ 5-60% di carboidrati, preferendo il consumo 
di alimenti ricchi in fibra e contenenti amido 
a lento assorbimento (pane, pasta, meglio 
se integrali), mentre deve essere contenuta 
la quota di energia derivante dagli zuccheri 
semplici, che non deve superare il 10-12% 
dell’energia giornaliera.
◆ 0,8-1 g di proteine del chilo di peso corporeo 
desiderabile: le ultime diete di moda 
prevedono un introito proteico nettamente 
al di spora di questi valori, rischiando di 
arrecare danni all’organismo. 
◆ 25-30% di grassi con particolare 
attenzione all’introito di colesterolo che non 
deve superare i 300 mg nell’adulto. Limitare 
quindi carni rosse, formaggi e dolci.
In sintesi non saltare i pasti, mangiare 
lentamente, condire e salare poco le pietanze, 
limitare gli alimenti grassi e ricchi di zucchero, 
preferire frutta e verdura di stagione, bere 
acqua a volontà e mantenere uno stile di 
vita attivo sono le mosse da mettere in 
pratica per attuare il cambiamento mirato al 
miglioramento del nostro corpo e soprattutto 
alla prevenzione delle malattie correlate a 
una cattiva alimentazione.

rubrica di alimentazione e prevenzione
a cura della dott.ssa laVInIa caStellanO

Biologo nutrizionista Specialista in Scienza dell’alimentazione

Perdere con calma i chili di troppo per non riprenderli

www.insolitosorrento.it
Tel. 0818772409

Sorrento
Corso Italia, 28/E

Una mostra da non perdere quella di Pietro di Prisco e 
Francesco Sabbatino, un fotografo ed un teologo accomunati 
dall’amore per la natura e per il creato, che hanno raccolto i 
loro lavori in un’esposizione, presso le sale del Forum Giovani 
di Sant’Agnello a Palazzo Diaz, aperta al pubblico dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 fino al 25 ottobre.
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la 
quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con 
coloriti flori et herba” cantava San Francesco nel Cantico 
delle Creature e tale paradigma viene riproposto da Papa 
Francesco, nell’Enciclica “Laudato Si” a proposito della cura 
della casa comune - commenta Francesco Sabbatino - mentre 
ci illustra il significato di alcune foto, dai temi naturalistici 
e sacri, che intendono ricostituire il filo spezzato tra Essere, 
Natura e Creato. “Un ringraziamento particolare - aggiunge 
Francesco - va al Sindaco Piergiorgio Sagristani, all’Assessore 
Giuseppe Gargiulo che ha partecipato all’inaugurazione della 
Mostra Fotografica il 3 ottobre u.s., all’Amministrazione 
Comunale di Sant’Agnello, al Forum dei Giovani nelle persone 
del Presidente Michele Vitiello e del Vice Presidente Natale De 
Gregorio, ma soprattutto a mio fratello Gennaro Sabbatino, 
ormai riconosciuto cantautore della penisola sorrentina, che 
con le sue note ha allietato la serata inaugurale esibendo 

una notevole performance musicale, ringraziamo inoltre 
tutti coloro che vorranno farci visita, la nostra è un’adesione 
all’invito del Santo Padre a prenderci cura del Creato, essere 
custodi e non padroni del mondo in cui viviamo, ed un 
messaggio d’amore rivolto a tutte le età”.
Sicuramente l’osservatore più sensibile saprà cogliere 
attraverso i colori e le immagini degli input emozionali molto 
forti, indice di quanto amore ci fosse dietro l’obiettivo, ma 
anche l’osservatore più superficiale rimarrà stupefatto da 
questa mostra che vi invitiamo a visitare.

Adele Paturzo

viaggio nelle belleZZe del creato

Erre Esse
Gioielli

di Giuseppe Ruoppo
e Salvatore Simioli

produzione,
riparazioni e vendita

SORRentO
Via tasso, 3

tel 081.8071379
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Con la realizzazione del Campo 
del Littorio (attuale Campo Italia) 
avvenuta agli inizi degli anni Trenta la 
Grande Sorrento (che comprendeva 
tutti i comuni della penisola da Meta 
a Sorrento) aveva finalmente un posto 
dove poter giocare a calcio, undici contro 
undici. Questo spazio inizialmente era 
sorto per ospitare le famose adunate 
ginnico-militari imposte dal regime 
fascista ma il Cav. Ugo De Angelis 
riuscì ad ottenere da Benito Mussolini 
in persona il permesso di utilizzarlo 
come campo di calcio.
In quegli anni l’attuale Via Aniello 
Califano non era stata ancora 
realizzata. L’unica strada esistente era  
Via Bernardino Rota. Al campo si 
accedeva attraverso un cancello situato 
nella stessa posizione dell’ingresso della 
attuale Tribuna Sud.
Il terreno di gioco veniva 
tracciato in direzione est-
ovest, ovvero ruotato di 
novanta gradi rispetto alla 
disposizione attuale. Da 
alcuni articoli di giornale 
sappiamo che le dimensioni 
del terreno di gioco erano 
97x50. Dalle foto dell’epoca 
si intuisce che la linea 
laterale del campo dal lato 
del mare era più o meno 
all’altezza dell’attuale linea 
di centrocampo.
In occasione dell’amichevole 
con il Napoli del 28 agosto 
1938 sul lato sud del campo 
(quello lato Corso Italia) 
venne costruita una piccola 
tribunetta in legno che poteva ospitare 
un centinaio di spettatori al massimo 
e che solitamente era riservata alle 
autorità. Sugli altri lati del campo 
esistevano comunque delle scarpate in 
terreno che permettevano agli spettatori 
di elevarsi dal terreno di gioco. Così 
come a Parsano non esistevano gli 
spogliatoi e per permettere ai giocatori 
di cambiarsi si doveva chiedere 
ospitalità ai proprietari di una casa 
privata situata nelle vicinanze del 
campo. 
Il campo rimase così fino ai primi 
anni del dopoguerra, quando durante 
una partita interna del Sorrento, per 
le troppe persone che la occupavano 
la tribunetta, questa si afflosciò su sé 
stessa, fortunatamente senza provocare 
danni agli occupanti che ne uscirono 
tutti illesi. Fu allora che si decise di 

costruire Via Aniello Califano e di 
ruotare il campo di novanta gradi 
dandogli la disposizione attuale.
Tra le diverse squadre che furono 
create in quegli anni la più importante 
è sicuramente la GIL Sorrento che 
abbiamo visto affrontare il Napoli sul 
giornale del mese scorso. Le tre lettere 
davanti al nome Sorrento sono le 
iniziali di Gioventù Italiana del Littorio, 
un’organizzazione giovanile fascista, 
fondata il 27 ottobre 1937, che aveva 
il compito di fornire una educazione 
spirituale, sportiva e paramilitare ai 
giovani italiani.
A questa organizzazione aderì anche la 
neonata squadra calcistica sorrentina 
che nella stagione 1937-38 partecipò 
al Campionato Campano di Prima 
Categoria - Sezione Propaganda - Zona 

Stabiese, insieme ad altre tre società: 
Littorio Stabia, GIL Gragnano e Regina 
Stabia. 
Di questa annata al momento si 
conoscono solo i risultati degli incontri 
e la classifica finale. Il primo incontro 
ufficiale della GIL Sorrento fu giocato a 
Gragnano il 3 aprile 1938 e si concluse 
con una sconfitta per 2-1.
La formazione sorrentina venne 
sconfitta per 2-1 anche nella prima gara 
casalinga con il Regina Stabia, ma si 
aggiudicò i restanti quattro incontri. Il 
primo successo lo ottenne il 29 maggio 
battendo per 1-0 il Littorio Stabia in 
casa, poi si aggiudicò anche l’incontro 
di ritorno con il Gragnano per 6-3 e 
andò a vincere per 1-0 sul campo del 
Regina Stabia.
Infine ottenne una vittoria a tavolino 
per 2-0 per rinuncia del Littorio Stabia 

chiudendo il torneo al secondo posto 
con 8 punti, alle spalle della Regina 
Stabia. 
La GIL Sorrento partecipò al 
Campionato Campano di Prima 
Categoria - Sezione Propaganda - Zona 
Stabiese anche nella stagione 1938-39. 
Di questo torneo sappiamo solo che le 
squadre partecipanti erano nove: NUF 
Stabia, Marina Militare (Castellammare 
di Stabia), Virtus (Castellammare di 
Stabia), San Marco (Castellammare di 
Stabia), GIL Stabia, GIL Sorrento, GIL 
Gragnano, GIL Sant’Antonio Abate, S.S. 
Capri. 
Alla fine dell’estate del 1939 la dirigenza 
della GIL Sorrento decide di compiere 
un ulteriore salto di qualità lasciando 
la Sezione Propaganda della FIGC 
per iscriversi alla Seconda Divisione 

Campana.
La GIL Sorrento venne 
inserita nel girone A che 
comprendeva altre cinque 
squadre: U.S. Cavese B, 
S.S. Capri, U.S. Scafatese 
B, U.S. Sangiovannese B e 
Ferrovieri Stabiesi. 
Nella stagione 1940-41 
per coprire alcuni vuoti in 
organico la GIL Sorrento fu 
ammessa al girone unico di 
Prima Divisione.
Al torneo parteciparono 
dodici squadre: Scafatese, 
Gladiator, Casertana, 
Salernitana Fascista 
B, Maddalonese, Ilva 
Bagnolese B, Napoli C 
(allievi), GIL Sorrento, 

Cavese B, GUF Avellino, Baratta 
Battipaglia B, Sangiovannese.
La Scafatese ebbe la meglio sul  Gladiator 
solo per una miglior differenza reti, 
mentre la GIL Sorrento concluse con 
un onorevole ottavo posto.
Di tutto questo però parleremo più 
approfonditamente nel prossimo 
numero. 
La stagione successiva la squadra 
sorrentina considerando troppo 
dispendiosa la partecipazione al 
campionato di Prima Divisione decise 
di tornare alla sezione propaganda in 
cui disputò sicuramente anche il torneo 
della stagione 1942-43. 
Con la caduta del fascismo la GIL 
Sorrento fu sciolta e nel dicembre del 
1945 fu fondata la S.S. Sorrento.

Antonio Abbate

la  gIl  SORRentO

Mi hanno chiesto di raccontare la mia 
mamma: impresa, nella sua semplicità, 
ardua anche per me! Se, però, mi 
soffermo a pensare al nostro passato 
comune, una definizione mi sovviene 

che le calza a pennello: DONNA DI 
FEDE E DI FAMIGLIA.
Questa era, infatti, la mia mamma.
Di fede perché lei, anche nei momenti 
in cui il suo male principale la bloccava, 
nei movimenti, ma non nel pensiero, si 
“risvegliava” per il desiderio di voler 
andare a sentir Messa, quella del 
pomeriggio nella nostra amata chiesa 
della Lobra. E anche negli ultimi suoi 
giorni ricordo che, un pomeriggio, la 
suocera di mia sorella, con la quale 
lei spesso si recava a Messa, passò a 
trovarla e, al momento di andare via, 
le disse che sarebbe andata appunto 
in chiesa, al ché lei le disse, con un 
evidente velo di nostalgia: “Come vorrei 
poterci venire anch’io”.
Donna di famiglia perché, a mia 
memoria, la mia mamma è stata 
mamma non solo per noi tre fratelli, 
ma anche per quanti, per un motivo o 
per un altro, hanno frequentato casa 

nostra nel tempo, rimanendo legati 
a lei da un affetto appunto materno, 
come Loredana e Roberto. Sono infatti 
rimasti memorabili i vestiti che, in 
occasione del Carnevale, mia madre 
fece a Loredana da piccolina, con un 
impegno che a volte non dedicava 
nemmeno a noi, senza però che noi ne 
fossimo in qualche modo gelosi, perché 
sapevamo bene che la nostra mamma 
era così.
Ora la immagino in cielo, certamente 
con i suoi amati genitori, ma soprattutto 
nella luce di San Francesco, che lei ha 
tanto amato, insieme a santa Chiara 
e santa Rita, ai piedi della Madonna 
Assunta della Lobra, che prega per tutti 
noi e per tutti quelli che, su questa terra,  
sono stati toccati dalla sua anima 
gentile e mai invadente.
Ora posso dirtelo senza temere di farti 
arrabbiare: CIAO BAMBOLA.

Flavia  

maria papaccio, la Famiglia e la proFonda Fede 

Tutto comincia alle ore 10:00 del due ottobre 2015 giorno in cui si festeggiano i nonni. 
Una festa giovane dal sapore antico, giovane come lo sono i nonni di oggi.
Noi alunni della classe quarta scuola primaria del plesso Pulcarelli Pastena ed 
i bambini del terzo anno dell’infanzia abbiamo organizzato, con l’aiuto delle 
maestre Rosa Coppola, Maria Della Rosa, Amalia Mastromano, Annamaria 
Merolla e Laura Persico,  uno spettacolo per i nostri nonni nell’androne della 
scuola.
Quando tutti i nonni erano arrivati, siamo entrati noi alunni e ci siamo schierati 
in quattro righe di fronte a loro poi io, Giovanni De Angelis, Simone Maresca 
e Alessandro Castellano, abbiamo aperto lo spettacolo con una presentazione.
Dopo abbiamo cantato una canzone dal titolo “Viva viva i nonni” sventolando 
dei foulard viola e verdi, solamente nel ritornello, dopo il canto abbiamo distribuito 
i foulard ai nonni per dividerli in due squadre, nonni contro nonne, e farli 
partecipare a un gioco che consisteva nell’indovinare degli oggetti del passato; 
chi ne indovinava 
di più vinceva e la 
squadra perdente 
pagava un pegno.
Successivamente 
abbiamo visto 
che hanno vinto 
tutte e due le 

squadre così siamo passati ad un altro gioco, una sfida di 
canto dove noi eravamo i giudici; la squadra che ha cantato 
meglio riceveva più applausi e qui ha vinto la squadra delle 
nonne.
Per concludere abbiamo cantato un’altra canzone e poi 
distribuito dei soli,  fatti con la carta, ai nonni presenti.
Infine abbiamo mangiato un biscotto tutti insieme.

 Marco Ruoppo

la feSta deI nOnnI PReSSO la ScuOla PRImaRIa dI PaStena

GIL Sorrento-Capri (anni ‘40).
In piedi da sinistra: 1) Luigi Di Prisco, 2) X, 3) Giuseppe Mascolo, 
4) Lino Fattorusso, 5) X, 6) Gaetano Maresca, 7) X, 8) Antonino 
Simioli, 9) X, 10) Luigi Porzio, 11) Romolo Ercolano, 12)X.
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La storiografia ufficiale è stata spesso ingenerosa con Achille Lauro. 
C’è chi lo ricorda come sindaco di Napoli e di Sorrento, tanto amato 
quanto discusso, simbolo di una politica clientelare e populista. E c’è 
chi lo celebra solo come presidente del Calcio Napoli di Vinicio e di 
Pesaola. Troppi dimenticano che il Comandante è stato armatore 
della più grande flotta d’Italia e del Mediterraneo.
Ed è per questo motivo che l’Associazione di studi ricerche e 
documentazione sulla marineria della penisola sorrentina, 

l’Associazione Amici del Museo del Mare di Napoli, la Fondazione 
Thetis - Museo del Mare di Napoli e l’Istituto di Studi sulle Società 
del Mediterraneo del Cnr, in collaborazione con l’Associazione 
di Mutuo Soccorso tra Capitani e l’Associazione Professionale 
Capitani Marittimi, hanno promosso la mostra itinerante «Per i 
mari del mondo: uomini e navi della flotta Lauro», in programma 
fino al 30 ottobre a Piano di Sorrento, nelle sale di villa Fondi. 
                                

In esposizione 31 pannelli con disegni e fotografie di navi e naviganti, 
riproduzioni di giornali e manifesti pubblicitari, documenti della 
vita di bordo e testimonianze degli uomini che hanno fatto grande 
la flotta Lauro. Una sorta di «operazione-verità» finalizzata a 
restituire alla storia la centralità della figura del Comandante e 
delle sue navi nel contesto storico ed economico tra il 1920 e 1987. 

Basti pensare che la flotta Lauro è stata attiva dal 1923 al 1982, 
quindi per quasi 60 anni, ha armato contemporaneamente più di 
50 navi, dato lavoro a migliaia di dipendenti e prodotto centinaia 
di miliardi di fatturato. E Achille Lauro seppe sfidare la depressione 
economica e la crisi dei noli ed effettuare investimenti che poi gli 
consentirono di attestarsi ai vertici dello shipping europeo.                                   
Eppure della sua impresa non c’è traccia nelle ricostruzioni storiche 
dell’economia italiana. A spiegarlo è lo storico Biagio Passaro che 
ha curato la mostra insieme a Massimo Maresca, Antonio Mussari, 
Claudio Pensa, Raffaella Salvemini, Antonio Troiano e Admeto 
Verde: «La flotta Lauro è stata l’unica grande impresa privata, tutta 
italiana, di dimensioni mondiali, creata e diretta dai meridionali. 

Se oggi il mondo delle società marittime napoletane è alla 
testa dell’armamento nazionale e compete con successo a livello 
internazionale, il merito è di tanti operatori che, tra gli anni Venti 
e Ottanta, hanno fatto le loro prime esperienze nella flotta Lauro».      
La società di shipping ha dato tanto all’Italia, al Meridione e, 
soprattutto, alla Campania e alla penisola sorrentina.
Oltre il fondatore, della costiera erano originari i primi soci, i più 
stretti collaboratori e centinaia di uomini di mare. «La flotta Lauro 
ha svolto un ruolo importante nella formazione di quadri dirigenti 
e tecnici navali di alto profilo professionale e imprenditoriale – 
conclude Biagio Passaro – E lo ha fatto mantenendo uno stretto 
legame con le comunità marittime della Campania, a cominciare 
da quelle di Piano e dell’intera penisola sorrentina».

Ciriaco M. Viggiano

un nOStRO gRande cOncIttadInO: acHIlle lauRO
Per l’ennesima volta l’inviato speciale 
del giornale “Sireon”, il segugio Lello 
il Monello, ha scovato un altro grave 
episodio di cattiva progettazione edilizia 
questa volta presso la Scuola Vittorio 
Veneto di Sorrento.
Come si evince dalla foto manca un 
gradino nell’angolo dove si forma la 
curva della rampa di scale con il pericolo 
che qualcuno (bambini o adulti) possa 
cadere con conseguenze nefaste!!!
Prima che succeda qualche tragedia 
si chiede alle autorità competenti 

di intervenire per porre rimedio a 
questa “svista pericolosa” e mettere 
in sicurezza l’intera struttura della 
scuola elementare.
Prevenire è meglio che curare!!!
Ci chiediamo: è possibile che fra gli 
addetti ai lavori, tecnici e non, per 
il completamento dei recenti lavori 
di ristrutturazione della scuola e 
le tante persone che passano per la 
“zona incriminata” nessuno abbia 
notato né mosso un dito per sollevare 
il problema?

laVORI alla VIttORIO VenetO: una  SVISta  PeRIcOlOSa  a cura di Lello il Monello

POlItIcHe SOcIalI: PaRte da SORRentO una PetIzIOne al PaRlamentO euROPeO
RaccOlta fIRme Il meRcOledì e VeneRdì a PIanO dI SORRentO
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nelle mani di dio
Sapienza eterna, Altezza inaccessibile,
Signore della mia anima,
non ti sdegnare se,
del suo nulla immemore, 
oggi il mio cuor vorrebbe elevare a Te
un dolce inno d’amore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Sono tutta tua; la tua bontà infinita
mi ha creata dal nulla, 
m’ha redenta e chiamata in questo rifugio, 
ed io fui sempre ingrata!
Ma a condannarmi mai ti decidesti…
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Che cosa vuoi, o mio Signore, 
che faccia per Te questa mia anima,
così incapace a lavorare, così misera,
peccatrice o colpevole?
Eccomi ai tuoi piedi, mio Amore:
dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
La mia vita, il mio cuore, il corpo e l’anima,
tutto quello che sono, Signore, 
tutto ai tuoi piedi, o Sposo mio dolcissimo, 
tutto depongo e dono,
e in un sacrificio d’amore mi offro a te.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Vita o morte, trionfo oppure infamia, 
infermità o salute,
sia che Tu mi voglia nella pace 
o in gravi pene, continue e acute,
tutto accetta e ama questo cuore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Dammi ricchezza o riservami la povertà,
inferno dammi o cielo,
vita sepolta fra più dense tenebre
o sole senza velo:
a tutto mi sottometto, o dolce Amore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
L’anima inonda, se vuoi, di gioia inalterabile
oppure di veleno;
devozione, orazione, rapimenti ed estasi
o siccità profonda;
nel tuo volere trova pace il cuore: 
dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Sia che il mondo per sapienza illumini
o per stoltezza rattristi,
sia che mi attendano giorni d’abbondanza
o di tutto sprovvisti,
inalterato ti darò il mio amore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Se vuoi che goda una vita spensierata,
voglio gioire per Te;
se vuoi che assidua mi affatichi nel lavoro, 
voglio nel lavoro morire:
quanto a Te piace, tutto accetta il cuore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Vengano i dolori del Calvario
o vengano le delizie del Tabor;
gioisca, Giovanni, sul tuo petto, o soffra,
Giobbe, fra pene e pianti;
vite frondosa o rovo senza linfa:
dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Parli oppure taccia, inaridisca o produca
frutti in abbondanza, di terrore
o di gioconda speranza la tua legge
inondi l’anima:
per Te soltanto batterà il mio cuore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!
Sono nata per Te, per Te è il mio cuore.
Dimmi che vuoi da me, dimmi, Signore!

Santa Teresa di Gesù,
Composizioni poetiche, pp. 1501-1503
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le RelIquIe dI teReSa d’aVIla a maSSa luBRenSe
nel cInquecenteSImO annIVeRSaRIO della naScIta della Santa tRe gIORnI dI celeBRazIOnI

Monastero di Santa Teresa – 1982 2015. Per non perdere la 
memoria. Ritornano nel Monastero di clausura delle monache 
carmelitane le reliquie di Santa Teresa d’Avila, nel cinquecentesimo 
anniversario della Sua nascita e le religiose grazie ad una dispensa 
speciale, le accompagnano all’imbrunire, in processione, nella 
vecchia cattedrale di piazza Vescovado per una concelebrazione 
eucaristica presieduta dal vescovo dell’Arcidiocesi di Sorrento-
Castellammare, Francesco Alfano, dopo averle venerate per due 
giorni nella propria chiesa.
Nel lontano 1982 per i 400 anni della morte di Santa Teresa di 
Gesù altre reliquie, “il piede”, furono portate nel monastero di 
Santa Teresa, fondato a metà del 1600 dalla Venerabile Madre 
Serafina di Dio insieme a quelli di Capri, Vico Equense, Nocera, 
Anacapri, Torre del Greco e Fisciano (ancora attivo insieme a 
quello di Massa Lubrense). 
A distanza di oltre trent’anni il reliquiario della Santa Madre 
Teresa di Gesù (1515-1582) in una preziosa custodia lignea che 

contiene un’ampolla con il Sangue della Santa “in ricordo della 
passione con cui Teresa ha vissuto la sua esperienza di fede e 
carità”;  la Trachea lo scopo della sua vita “cantare la misericordia 
del Signore”, La Cappa (mantello bianco) usato nella vita 
conventuale a ricordo del suo essere “pellegrina in terra di Spagna 
per l’espansione della Riforma del Carmelo”, torna in una terra 
ricca di religiosità pura e che vide lo sbarco dell’apostolo Pietro a 
Crapolla, per evitare la flotta romana di stanza nel porto di Baia, 
in viaggio verso Roma, per dare continuità storica al verbo di Dio 
e dove venne crocifisso durante le persecuzioni di Nerone. 
Con l’espressione “reliquie dei santi” si legge in un opuscolo 
stampato per il V centenario di “Santa Teresa di Gesù” dalla 
Provincia di Napoli dell’Ordine dei Carmelitani -viene indicato 
il corpo- o parti importanti di esso- di coloro che “vivendo ormai 
nella patria celeste, furono su questa terra, per la santità eroica 
della vita, membra insigni del corpo mistico di Cristo e territorio 
vivo dello Spirito Santo”. Oltre le parti del corpo, vengono 
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I manoscritti della Santa custoditi nel monastero di Santa Teresa a Massa Lubrense
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considerate reliquie oggetti che appartennero ai santi, come 
suppellettili, vesti e manoscritti e oggetti chye sono stati messi a 
contatto con i loro corpi o i loro sepolcri, quali olii, panni di lino 
ed anche immagini venerate.
Il monastero di Santa Teresa di Massa Lubrense custodisce 
gelosamente oltre le reliquie dei “Santi Martiri Compatroni” 
(non ci stancheremo mai di ringraziare l’anima benedetta del 
compianto Nino Coppola che nel lontano 1987 pubblicò un 
interessante volume sui “resti mortali - 104 uomini e 44 donne – 
di personaggi uccisi per testimoniare la propria fede nei primi tre 
secoli della chiesa, sommi Pontefici, Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, 
Vergini” provenienti dalla catacombe di santa Priscilla in Roma 
e Vergini e compagne di martirio di Sant’Orsola, dal convento di 
Colonna Agrippina in Germania) , una lettera autografa di santa 

Teresa del luglio 1581 inviata al Canonico don Girolomo Reinoso 
a Palencia.
La tre giorni di celebrazioni organizzate dalla parrocchia di Santa 
Maria delle Grazie e dal monastero delle Carmelitane – un grazie 
di cuore dalla comunità massese al parroco don Gennaro Boiano 
ed alla superiora Suor Gioia dello Spirito Santo - si è conclusa 
con una straordinaria rappresentazione di “Un castello nel 
cuore” opera teatrale diretta da Maurizio Panici e magistralmente 
interpretata da Pamela Villoresi nelle vesti di Santa Teresa, 
nell’antica cattedrale.

Gaetano Milone

Una vita donata a Dio e al prossimo: ecco 
le parole con cui possiamo descrivere San-
ta Teresa d’Avila in occasione del quinto 
centenario della sua nascita.
Solo una vita donata, infatti, porta frutti. 
Per questo motivo Papa Francesco, nella 
lettera apostolica per l’anno della vita con-
sacrata, scrive: “Troverete la vita dando la 
vita”. E lo stesso Santo Padre, in un mes-
saggio indirizzato al Preposito generale 
dei Carmelitani, sottolinea: “La Santa di 
Avila risplende come guida sicura a mo-
dello attraente di donazione totale a Dio 
[…] Guardiamo il mondo con gli occhi di 
Cristo per cercare ciò che Lui cerca e ama-
re ciò che Lui ama”.
Ma chi è Teresa d’Avila? Una grande inna-
morata di Cristo! Nata ad Avila il 28 mar-
zo 1515 da don Alonso Sanchez de Cepe-
da e donna Beatrice de Ahumada, Teresa 
fu condotta in tenera età presso le suore 
Agostiniane di Santa Maria della Grazia. 
Attraverso letture e riflessioni maturò 
ben presto la vocazione per poi entrare in 
monastero nel 1535 e trascorrervi ben 27 
anni. Raggiunta la piena maturità umana 
e spirituale, nel 1562 fondò il monastero 
di San Giuseppe d’Avila e intervenne nella 
fondazione dei primi monasteri di Scal-
zi, continuando a scrivere libri nei rari 
momenti liberi. Teresa morì il 4 ottobre 
1582 ad Alba de Tomes mentre si recava 
ad Avila, dove si trovavano le sue radici e 
l’attendevano le monache di cui era priora. 
A 500 anni di distanza il nome di Teresa 
è ancora indissolubilmente legato a quello 
della cittadina castigliana: nessuno come 
la Santa ha onorato la storia di Avila.
In occasione del quinto centenario della 
nascita di Teresa, la Provincia napoletana 
dei Carmelitani Scalzi ha voluto che il re-
liquiario contenente le spoglie della Santa 
proseguisse in penisola sorrentina il pelle-
grinaggio iniziato nel 2014. La teca contie-
ne tre reliquie: l’ampolla con il sangue di 
Teresa, simbolo della sua totale donazione 
a Dio; la trachea, simbolo del suo messag-

gio e della sua testimonianza cristiana; la 
cappa, simbolo della sua appartenenza a 
Dio.
Il reliquiario è giunto a Massa Lubrense il 
29 settembre e qui è rimasto fino al primo 
ottobre. Durante il primo giorno di cele-
brazioni padre Luigi Gaetani, provinciale 
dell’ordine dei Carmelitani Scalzi, ha offi-
ciato la Messa solenne cantata dai giova-
ni di Monticchio e poi ha diretto l’ora di 
meditazione accompagnata da brani mu-
sicali. Nel secondo giorno don Salvatore 
Iaccarino, giovane sacerdote di recente 
ordinazione, ha celebrato la Messa cantata 
dai fedeli di Castellammare di Stabia.

Nel terzo e ultimo giorno ha avuto luogo la 
processione con le reliquie alla quale han-
no preso parte tanti fedeli, le confraternite 
di Massa Lubrense, le suore del monastero 

di Santa Teresa, i sacerdoti della diocesi e 
l’arcivescovo Francesco Alfano.
In dignitoso silenzio, mentre le campa-
ne suonavano a festa, con noi cammina-
va Lei, Teresa, “la vagabonda di Dio”, che 
nel frattempo proseguiva il suo cammino 
spirituale ed edificava il suo castello inte-
riore nei nostri cuori. Nell’ex-Cattedrale 
l’arcivescovo ha celebrato la Messa solenne 
cantata dal coro della parrocchia di Massa 
Lubrense; successivamente i fedeli hanno 
recitato il Rosario per poi ritrovarsi nei 
locali della parrocchia e assistere alla rap-
presentazione di “Un castello nel cuore”, 
l’opera teatrale diretta da Maurizio Panici 
e interpretata da Pamela Villoresi nelle ve-
sti di Santa Teresa.
Il racconto della vita di Teresa ti dà la vita 
e ti fa innamorare di Dio. Donna forte e te-
nera nello stesso tempo, la Santa d’Avila è 
un’autentica “calamita per il mondo”. D’al-
tronde i santi sono una catena contagiosa 
e “partoriscono” altri santi com’è accaduto 
nel caso di Edith Stein, martire carmelita-
na morta nel campo di concentramento 
nazista di Auschwitz. Ebrea convertita al 
Cattolicesimo, Edith s’imbatté per caso 
nella “Vita di Santa Teresa d’Avila scritta 
da lei stessa”. Cominciò la lettura del libro 
e ne rimase talmente presa che, quando 
ebbe terminato, confessò a se stessa: “Que-
sta è la verità”. Da allora nell’animo di Edi-
th Stein rinacque la preghiera e la sua sete 
di verità la fece approdare nella Chiesa e 
nel Carmelo.
L’esperienza di Teresa possiede una carica 
profetica che indica la strada all’uomo di 
ogni epoca, insegnandogli le virtù teolo-
gali: la Fede che nasce dall’amore, la Spe-
ranza che cresce nella contemplazione, la 
Carità che fiorisce nella contemplazione. 
Lasciamoci condurre da Teresa nel cam-
mino verso Dio ripetendo le sue parole:
“Nulla ti rubi/Nulla ti spaventi/Chi ha Dio 
ha tutto/Solo Dio basta”.

Ciriaco M. Viggiano

Santa teReSa d’aVIla, amIca dI dIO


