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San Gennaro, taglio del nastro per il Miglio Sacro

Ci sarà monsignor Gianfranco Ravasi oggi, con il cardinale Crescenzio Sepe e tutti
i fedeli napoletani, a Napoli, ad attendere che si compia il prodigio della
liquefazione del sangue di San Gennaro. Il presidente del Pontificio Consiglio per
la Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra arriva a Napoli per
tagliare, con Sepe, il nastro delle le prime catacombe al mondo senza barriere
architettoniche.

Da  tempo  l'Arcidiocesi  di  Napoli,  affiancata  dalla
Pontificia  Commissione  di  Archeologia  Sacra,
dall'Associazione  "L'Altra  Napoli"  e  dalla  Cooperativa
Sociale "La Paranza", lavora al progetto per il quale ha
ricevuto la fiducia della Fondazione per il Sud: Il Miglio
Sacro,  un  percorso  che  vada  dalla  tomba  di  San
Gennaro (le Catacombe), al suo tesoro (la Cattedrale).
Il 21 dicembre 2008 il cardinale Sepe ha solennemente riaperto la basilica di San
Gennaro, dando così inizio al progetto, che, si legge in una nota, "intende mettere
in  rete  le  preziose  e  sottoutilizzate  risorse  del  Rione  Sanità,  avviando  un
esperimento replicabile anche in altri contesti e, mediante il ripristino dell'antica via
di pellegrinaggio, contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Rione.
Oggi, dunque, alle 17, Ravasi e Sepe daranno avvio al primo corso di formazione
per le guide delle Catacombe di Napoli e, congiuntamente, inaugureranno il primo
dei  due  infopoint  previsti  dal  progetto  (ubicato  presso  le  Catacombe  di  San
Gennaro),  il  percorso  senza  barriere  (destinato  all'abbattimento  delle  barriere
architettoniche  della  basilica  e  della  catacomba  inferiore),  realizzato  grazie
all'impegno  e  alla  generosità  dell'associazione  "Tutti  a  Scuola"  e  dei  cittadini
napoletani. I lavori sono stati realizzati dalla cooperativa dei fabbri "Iron Angels" del
Rione Sanità.
Sempre stasera si presenta anche "Il Miglio Sacro", ovvero il tour dalla Catacomba
di San Gennaro al Tesoro attraverso il Rione Sanità; "Il  Miglio Sacro" è anche il
titolo di una guida per accompagnare il visitatore in tutto l'itinerario, con testi di
monsignor  Gennaro Aspreno Galante e  fotografie di Elisabetta Valentini; e di un
docufilm sulle bellezze artistiche e umane del "Miglio", Sempre oggi prende il via
un'altra iniziativa:"Il Biglietto delle Catacombe di Napoli" con tecnologia RFId: un
sistema di bigliettazione ambizioso e innovativo sul piano dei servizi al visitatore. Il
nuovo biglietto delle Catacombe di Napoli (sponsor l'Aci, Automobile Club d'Italia)
permette  infatti  il  riconoscimento  a  radiofrequenza  e  si  caratterizza  per  la  sua
flessibilità. Il ticket diventa così una vera e propria "Carta del Miglio Sacro" che,
mediante  una  molteplicità  di  servizi,  potrà  legare  il  turista  alle  Catacombe  di
Napoli.Ancora:?nasce  il  nuovo  sito  internet  delle  Catacombe,  all'indirizzo  web
www.catacombedinapoli.it.
Infine,  sarà  annunciata  la  mostra  audiovisiva  "Catacombe  senza  barriere"
(sponsorizzata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato).
La mostra permetterà di vivere le Catacombe in orari inusuali (prevalentemente
serali);  esse  saranno  arricchite  dalle  installazioni  multimediali  di  Elisabetta
Valentini. La visita serale alle catacombe e alla mostra sarà interamente gratuita e
durerà un mese (da dicembre a gennaio).
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