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La Prima Lectio quaresimale sul Secondo Libro delle Cronache

Salomone inaugura il regno a Gabaon
@ Crescenzio Card. Sepe *

Il ciclo della lectio divina quaresimale di
quest’anno si concentrerà sul Secondo dei
due libri chiamati “delle Cronache”, un titolo derivante da san Girolamo, che li chiamò
chronicon totius divinae historiae, cioè “cronaca di tutta la storia divina”. Il Secondo
Libro delle Cronache si divide in due parti
ben distinte: i capitoli da uno a nove, che
narrano del regno d’Israele sotto la guida del
re Salomone, erede del grande Davide; i capitoli da dieci a trentasei, dedicati ai singoli
re di Giuda, cioè della dinastia davidica, dopo la divisione in due regni del popolo di
Dio.
La grande parte della composizione del
libro risale quasi certamente alla fine del
quarto o all’inizio del terzo secolo avanti
Cristo, cioè nel periodo finale della dominazione persiana e in quello iniziale della dominazione ellenistica, inaugurata da Alessandro Magno.

Momento della lectio
Il Secondo Libro delle Cronache è dedicato allo sviluppo della storia del popolo
eletto da Salomone fino alla distruzione del
regno di Giuda a opera dei babilonesi. Se l’epoca di Salomone è ricordata per la magnificenza di questo sovrano, non altrettanto si
può dire della maggior parte dei suoi successori, re infedeli a Dio e alle tradizioni dei padri.
Salomone, figlio di Davide, si affermò nel
regno. Il Signore, suo Dio, era con lui e lo rese
molto grande [v. 1]. Davide aveva terminato
tutti i preparativi per l’insediamento del figlio Salomone, che avrebbe assicurato la
continuazione della dinastia. L’autore biblico, che chiameremo il Cronista, in questo
versetto dice tre cose importanti: innanzitutto, che il nuovo re si rafforzò, si consolidò
nel controllo del suo regno, venendo riconosciuto dal popolo come successore del padre; inoltre, il rafforzamento del suo potere
dipendeva dal Signore che “era con lui”, cioè
lo accompagnava; infine, il Signore lo rese
molto grande, ossia dava successo alle sue
imprese. Dunque, nelle vicende storiche Dio
stava agendo secondo la promessa fatta a
Davide, assicurando lunga durata alla sua
dinastia.
Poi Salomone e tutta l’assemblea con lui si
recarono all’altura di Gàbaon, perché là si trovava la tenda del convegno di Dio, eretta da
Mosè, servo del Signore, nel deserto [v. 3].
Insediatosi sul trono, il nuovo sovrano si
recò a visitare un antico luogo di culto,
Gabaon, dov’era situata la tenda del convegno, quella che Mosè aveva fatto erigere a
custodia dell’arca dell’alleanza nel deserto.
Essa però in quel momento si trovava a
Gerusalemme.
Salomone fu accompagnato a Gabaon
dall’assemblea dei rappresentanti del popolo. Infatti, il Cronista vuole presentare il giovane sovrano intento a cercare il Signore, fedele al comandamento di “amare Dio sopra
ogni cosa”, e a offrirgli sacrifici abbondanti
e solenni eseguendoli personalmente. Egli si
avvaleva delle prerogative sacerdotali assegnate dalla tradizione ai re d’Israele.
In quella notte Dio apparve a Salomone e
gli disse: “Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda”. Salomone disse a Dio: “Tu hai trattato
Davide, mio padre, con grande amore e mi hai
fatto regnare al suo posto [vv. 7-8]. Il sovrano
è andato a Gabaon per cercare il Signore e il
Signore si fa trovare da lui, apparendogli in
una visione.
Dio desidera onorare questo giovane di
belle speranze concedendogli dei doni e si rivolge a lui senza la mediazione di un profeta.
In tal modo Salomone viene riconosciuto
nella sua dignità di monarca perfino da Dio.
A sua volta, Salomone ringrazia il Signore
per la fiducia che gli ha accordato. Infatti,
egli era cosciente di essere erede di un grande uomo come suo padre Davide, il quale
aveva ricevuto da Dio un regno da trasmettere ai suoi discendenti.
Lo stesso Signore glielo aveva promesso:
«Il frutto delle tue viscere metterò sul tuo

trono». L’attività di governo, d’altronde, è
impegnativa e gravosa e sono necessarie
qualità non comuni per svolgerla.
Ora concedimi saggezza e scienza, perché
io possa guidare questo popolo; perché chi governerebbe mai questo tuo grande popolo? [v.
10]. Le parole pronunciate da Salomone nella visione lo fanno rivelare come persona
saggia, accorta e prudente. Il popolo che gli
è stato affidato è grande e numeroso. Prima
di lui lo hanno governato con fatica Mosè,
Giosuè, Saul e Davide; adesso spetta a lui dirigerlo, soprattutto perché bisogna compiere un’impresa: costruire quella casa di Dio
che a suo padre non è stato concesso di edificare.
Perciò, con grande audacia egli chiese
due importanti qualità: la saggezza e la
scienza. Si tratta di due cose diverse: la saggezza riguarda la capacità di comprendere,
di valutare le situazioni; con la scienza, invece, si indica la conoscenza o, come diremmo
oggi, le competenze utili a eseguire un determinato compito.
Dio disse a Salomone: “Poiché questo ti sta
a cuore e poiché non hai domandato né ricchezza né beni né gloria né la vita dei tuoi avversari e neppure una lunga vita, ma hai domandato per te saggezza e scienza per governare il mio popolo, su cui ti ho costituito re,
saggezza e scienza ti saranno concesse [vv. 1112a]. Dio apprezzò la richiesta di Salomone.
Infatti, il giovane re ha saputo chiedere ciò
che è veramente necessario e lo ha fatto con
profonda umiltà.
Pertanto, il Signore decise di concedergli
saggezza e scienza, richieste non per il vantaggio personale, bensì per il servizio da rendere al popolo da governare.
La soddisfazione di Dio è stata tale da
concedere molto di più di quanto Salomone
gli aveva domandato. Ai doni della saggezza
e della scienza, per i quali egli divenne famoso e proverbiale per tutti i secoli futuri, il
Signore volle aggiungere anche quelli che
non erano stati chiesti: ricchezza, beni e gloria. Il regno di Salomone iniziò, quindi, sotto
i migliori auspici e la sua epoca venne ricordata nelle generazioni successive con
profonda nostalgia.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto è servita a capire il senso del nostro brano e ci ha permesso di raccogliere tutto quello che si rivela utile per il passo successivo, la meditatio, durante la quale faremo il confronto con altre
parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana.
Ritengo opportuno attirare l’attenzione
su due particolari: la ricerca di Dio e la saggezza e la scienza.
Cominciamo dalla ricerca di Dio.
Abbiamo visto che Salomone viene presentato dal Cronista come un “cercatore di Dio”.

Nei testi più antichi dell’Antico Testamento
“cercare Dio” significa spesso andare da un
profeta o da un sacerdote per consultare la
volontà divina. Il fedele voleva sapere quale
decisione era più giusto prendere e se essa
era conforme alla volontà del Signore. Per
esempio, Rebecca, la moglie di Isacco, era
incinta e sentiva che i suoi figli si urtavano
nel suo grembo.
Perciò andò a consultare il Signore, dal
quale seppe che i suoi figli erano i capostipiti
di due nazioni che sarebbero state rivali.
Con il tempo l’espressione “cercare il
Signore” cambiò il suo significato.
Nel Deuteronomio, al versetto ventinove
del capitolo quarto leggiamo così: «Ma di là
cercherai il Signore, tuo Dio, e lo troverai, se
lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l’anima». La ricerca del Signore, quindi, è diventato un cammino spirituale, nel quale il
credente s’impegna a entrare in rapporto
con Dio, in una relazione segnata dalla sincerità e dalla profondità dei sentimenti. In
particolare il Libro dei Salmi contiene una
costante invocazione a cercare Dio e il suo
volto.
Sant’Agostino, nel suo Commento ai
Salmi, parlando di un versetto del salmo
105, così scrive: «Invero anche ad una persona presente diciamo: Non ti cerco, volendo
dire: Non ti amo. Ed è per questo che l’amato
viene cercato anche se è presente, mentre
egli stesso è sollecitato da un moto costante
di carità a non rendersi assente. Quindi se
uno ama un altro, anche quando lo vede,
vuol sempre, senza provarne fastidio, che lui
sia presente, cioè cerca sempre che lui sia
presente.
È chiaro dunque che il cercate sempre la
sua faccia non significa che in questa ricerca, in cui si esprime l’amore, il ritrovamento
rappresenti la fine, ma piuttosto che, nella
misura in cui aumenta l’amore, aumenta la
ricerca della persona trovata». Cercare Dio e
il suo volto, quindi, vuol dire amarlo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questo dovrebbe essere il vero obiettivo
della nostra vita: Salomone ha cercato il
Signore, perciò tutto il resto gli è stato concesso in aggiunta.
Veniamo al secondo tema: la saggezza e la
scienza. Abbiamo visto che Salomone sceglie di farsi donare da Dio due caratteristiche necessarie per realizzare il suo compito
nel miglior modo possibile. Nel Libro
dell’Esodo, parlando di Besalèl, figlio di Urì,
figlio di Cur, nominato anche nel nostro testo come artigiano che aveva costruito l’altare, si dice: «L’ho riempito dello spirito di Dio,
perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro».
Infatti, per molto tempo queste qualità
sono state associate alle capacità di lavoro
tecnico e manuale. In seguito esse hanno assunto significati riguardanti le caratteristi-

che intellettuali e spirituali. Nella tradizione
sapienziale d’Israele è molto sviluppata questa consapevolezza, come dimostra il Libro
del Siracide al capitolo undici: «Sapienza,
scienza e conoscenza della legge vengono da
Signore; l’amore e la pratica delle opere buone provengono da lui».
Saggezza, o il suo sinonimo “sapienza”, e
scienza vengono donate da Dio, come conferma pure il Nuovo Testamento. Perciò la
Lettera di san Giacomo invita a riflettere:
«Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la
domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data».
E più avanti, alla fine del capitolo terzo
dice: «Non è questa la sapienza che viene
dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica;
perché dove c’è gelosia e spirito di contesa,
c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni.
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole,
piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia».
In conclusione, cercare il Signore equivale a chiedere il dono della saggezza e della
scienza perché il vero sapiente è chi ama Dio
con tutto se stesso e ne esegue i comandamenti.

Momento dell’actio
Passiamo ora agli impegni concreti che
possono dare un senso più concreto al nostro cammino in questa Quaresima 2020.
Sulla scorta di quanto vi ho detto prima, ritengo di dover insistere sulla necessità di
esortarvi a riscoprire il rapporto sincero e
autentico con il Signore. I mezzi sono quelli
indicati da Salomone: in primo luogo, la preghiera, sia personale sia liturgica. Pregando
ogni giorno, noi impariamo a desiderare di
offrire tutto il nostro essere a Dio perché possa trasformarlo in sacrificio a lui gradito. È
anche attraverso la preghiera che cerchiamo
Dio, ricordandoci di quel famoso versetto sesto del capitolo 55 del profeta Isaia: «Cercate
il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo,
mentre è vicino».
Inoltre, nella liturgia facciamo esperienza autentica dell’incontro con i nostri fratelli
e soprattutto con Lui, il Signore Gesù Cristo
che si è offerto per ciascuno di noi, suoi fratelli. Mettiamoci, dunque, alla scuola di
Maria di Nazaret, la quale ha ricevuto la sapienza attraverso il dono dello Spirito Santo
per conservare e meditare nel suo cuore il
mistero della salvezza. Pertanto, diventi
questa Quaresima per tutti noi un fecondo
periodo nel quale ci impegniamo a cercare
sinceramente il Signore affinché i raggi benefici del suo volto ci inondino di luce. Buon
cammino a tutti!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La Seconda Lectio quaresimale sul Secondo Libro delle Cronache

L’apparizione del Signore a Salomone
@ Crescenzio Card. Sepe *

Ci troviamo al secondo incontro del ciclo
della lectio divina quaresimale di quest’anno, concentrata sul Secondo Libro delle
Cronache. Esso fa parte dei libri storici
dell’Antico Testamento, in cui si ripercorre
la storia biblica dal regno di Salomone, il
grande re d’Israele figlio di Davide, ricordato nella Scrittura per la sua sapienza e per
l’edificazione del Tempio, fino alla conclusione dell’esperienza del regno di Giuda con
la conquista da parte dei babilonesi. Si tratta
di un convulso periodo storico che si gioca
tra fedeltà e infedeltà a Dio.

Momento della lectio
L’autore del Libro delle Cronache, che
chiameremo il Cronista, ha narrato l’intenso periodo di lavoro, nel quale Salomone
aveva intrapreso la costruzione del tempio
di Gerusalemme, un’opera magnifica che
doveva renderlo famoso per l’eternità. Egli
fece venire, i migliori materiali, i migliori
operai e ingegneri, seguendo personalmente i lavori. Contemporaneamente, si fece costruire una reggia degna dello splendore con
cui voleva rendere illustre il regno d’Israele,
in modo che i visitatori stranieri potesse apprezzare il valore del sovrano e il suo buon
governo su un popolo disciplinato e fedele.
Salomone terminò il tempio del Signore e
la reggia; attuò quanto aveva deciso di fare nel
tempio del Signore e nella propria reggia [v.
11]. Nei capitoli precedenti il Cronista ha illustrato i progetti edilizi di Salomone, che
ha reso Gerusalemme una vera capitale,
centro di un regno prospero. Aveva fatto costruire insieme il tempio e la reggia, perché
si comprendesse che la dimensione religiosa
andava di pari passo con quella civile e politica. Infatti, se la reggia costituiva il centro
politico del regno, il tempio rappresentava il
centro religioso. Esso era la “reggia di Dio
sulla terra”, luogo sacro nel quale si svolgevano non soltanto gli atti di culto come i sacrifici, bensì era celebrata anche l’unità delle tribù d’Israele, l’alleanza e la fedeltà verso
il Signore, al quale bisognava essere grati
perché aveva liberato e guidato il popolo verso la terra promessa.
Il Signore apparve di notte a Salomone e
gli disse: «Ho ascoltato la tua preghiera; mi
sono scelto questo luogo come casa ove sacrificare [v. 12]. Come già a Gabaon, quando
era stato unto re, così anche in quest’occasione Dio appare a Salomone. Il Signore definisce il tempio “casa dove sacrificare”, facendo intendere che a Gerusalemme si trova
l’unico santuario dove svolgere il culto gradito a lui. I sacrifici degli animali non saranno l’unica attività da tenersi nel tempio: infatti, quello sarà il luogo in cui il popolo potrà elevare il sacrificio della preghiera, della
supplica al Signore in ogni circostanza, lieta
o triste.
Ora io mi sono scelto e ho consacrato
questa casa perché il mio nome vi resti sempre; i miei occhi e il mio cuore saranno là tutti
i giorni [v. 16]. Il Signore assicura, dunque,
Salomone che il tempio da lui costruito è
stato apprezzato; inoltre, la consacrazione
di quel luogo rappresenta una scelta precisa:
Dio vuole “abitare lì”. Questo significa l’espressione: «perché il mio nome vi resti
sempre». Per dare maggiore concretezza a
quest’impegno, il Signore aggiunge che i
suoi occhi e il suo cuore saranno là ogni giorno. Gli occhi per vedere ed essere sempre vigile, il cuore per ascoltare e accogliere ogni
preghiera, ogni lamento, ogni richiesta di
perdono. Il cuore, però, indica anche il grande affetto, l’amore incommensurabile che il
Signore avverte per il suo popolo.
Quanto a te, se camminerai davanti a me
come ha camminato Davide, tuo padre,
facendo quanto ti ho comandato, e osserverai
le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono
del tuo regno [vv. 17-18a]. L’importanza del
rapporto personale e fedele non viene dimenticata da Dio, il quale mette in guardia
Salomone. Certamente è buono e giusto
aver costruito il tempio, ma è ancora più
fondamentale “camminare”, ossia avere un

comportamento adeguato, giusto, davanti a
Dio. Infatti, la fedeltà ai suoi comandamenti
vale più di tutti i sacrifici. Per questo motivo
il Signore avvisa il giovane e intraprendente
sovrano: niente vale più di un rapporto fondato sulla giustizia, come è accaduto per
Davide. La fedeltà a Dio è pure la base della
durata di un patto, già stipulato con Davide:
se tu sarai fedele, i tuoi discendenti regneranno su Israele. Comunque, il patto riguarda non solo il re, ma anche l’intero popolo,
perché la gelosia di Dio è forte. Israele non
deve allontanarsi dall’alleanza e non deve seguire altri dei, perché altrimenti si verificherà una sciagura terribile: quello stesso
tempio che il Signore ha gradito e consacrato verrà da lui ripudiato. Dal punto di vista
storico, questo purtroppo si avvererà alcuni
secoli dopo, quando i babilonesi conquisteranno Gerusalemme e ne deporteranno parte degli abitanti.
Si risponderà: “Perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva
fatti uscire dalla terra d’Egitto, e si sono legati
a dèi stranieri, prostrandosi davanti a loro e
servendoli [v. 22]. Al termine della sua apparizione, infine, Dio precisa in maniera inequivocabile il motivo che porta al ripudio del
tempio, della città di Gerusalemme, della casa di Davide e del suo popolo. Abbandonare
il Signore e mostrarsi ingrati verso tutto
quello che egli ha compiuto per il suo popolo
equivale a un tradimento. Soprattutto l’idolatria, il servire altre divinità, è un vero affronto insopportabile per il Signore. Questa
è sempre stata una ricorrente tentazione per
Israele, che ha imitato le nazioni vicine, scegliendo di seguire idoli fatti di oro, argento e
legno e non il Dio vero dell’alleanza, il salvatore potente, il padre misericordioso.

Momento della meditatio
La lectio cede il passo ora alla meditatio,
ossia al confronto tra il testo proclamato e
altre parti della Scrittura, per giungere, al
termine, a fare discernimento sulla realtà
della nostra vita cristiana.
Concentriamoci, allora, su due temi: in
primo luogo il sacrificio; in secondo luogo l’idolatria.
Cominciamo dal sacrificio. Il testo biblico ci dice che il Signore ha definito il tempio
“casa dei sacrifici”. Si tratta, ovviamente, dei
sacrifici degli animali, praticati da tutti i popoli dell’antichità. Tali sacrifici svolgevano
varie funzioni, tra cui quella di soddisfare le
divinità e impetrarne favori o espiazioni di
qualche grave peccato. Noi, però, vogliamo
soffermarci sul sacrificio come atto personale, che un credente può compiere per offrire a Dio qualcosa. In verità, nel passato era
frequente sentirsi dire da un genitore, da un
sacerdote o da un insegnante che bisognava
fare qualche “sacrificio”. Al nostro tempo,

invece, questa parola sembra ormai bandita
dal vocabolario quotidiano. Per di più, facciamo di tutto per avere una vita comoda ed
evitare di fare sacrifici.
Eppure, la vita non può escludere il sacrificio. Lavorare, studiare, crescere dei figli,
impegnarsi per crearsi un futuro, e tante altre cose esigono che ci si sacrifichi. Tuttavia,
non si vuole dare importanza a questo aspetto, perché oggi si cerca soltanto di dare all’esistenza e agli impegni un aspetto “leggero”,
“facile”.
Infatti, dopo ogni lavoro bisogna rilassarsi, avere momenti personali, gustarsi qualcosa di esclusivo per stare bene. Il sacrificio
come dono di sé all’altro, in maniera gratuita, spontanea e piena d’amore è, invece, sempre più raro. Figuriamoci se questo sacrificio dev’essere offerto a Dio. Pregare, fare un
digiuno, astenersi da qualcosa che ci piace è
sempre più difficile da proporre, perché queste sono considerate cose del tempo passato,
non più di moda.
San Paolo, invece, ci esorta a comportarci in questa maniera nel versetto uno del capitolo dodici della Lettera ai Romani: «Vi
esorto dunque, fratelli, per la misericordia
di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale». È la nostra stessa vita
che deve diventare un sacrificio: non offrire
cose, bensì offrire noi, il nostro tempo, il nostro lavoro, i nostri pensieri, la nostra preghiera.
Ogni attimo, ogni respiro, ogni passo
dev’essere posto in Dio, affidato a lui, fatto
per lui. Questo significa “fare sacro” tutto
ciò che compiamo, per ringraziare Dio continuamente di quanto ha fatto e continua a
fare per noi. È soltanto in Dio che dobbiamo
riporre la nostra speranza, come l’Apostolo,
nella Prima Lettera ai Corinzi alla fine del
capitolo terzo scrive: «Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è
vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita,
la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro!
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio».
Veniamo al secondo tema: l’idolatria. Il
Signore raccomanda a Salomone di stare
lontano dall’idolatria. Qualche anno fa, durante un’udienza estiva, papa Francesco ha
toccato quest’argomento usando tali parole:
«Gli idoli esigono un culto, dei rituali, ad essi
ci si prostra e si sacrifica tutto. In antichità
si facevano sacrifici umani agli idoli, ma anche oggi.
Parlate con un arrampicatore: per la carriera si sacrificano i figli, trascurandoli o
semplicemente non generandoli. La bellezza, poi, chiede sacrifici umani. Quante ore,
davanti a uno specchio, una donna spende
per truccarsi: anche questa è una idolatria,
perché di per sé non è cattivo farlo, ma non
per diventare una dea. La fama infine chiede
l’immolazione di sé stessi, della propria in-

nocenza e autenticità. Gli idoli chiedono
sangue».
La contraddizione è proprio questa: per
Dio e i fratelli non siamo disposti a fare sacrifici, ma per cose effimere, inutili e spesso
pure dannose, non esitiamo a compierli.
Vale quello che dice Gesù nel versetto venticinque del capitolo nove del Vangelo di
Luca: «Quale vantaggio ha un uomo che
guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?». L’idolatria è la perdita di sé
stessi, della propria dignità e indipendenza,
perché si diventa schiavi delle cose, le si mette al primo posto, facendole diventare irrinunciabili.
È augurabile, durante questo tempo di
Quaresima, impegnarsi seriamente a mettere ogni cosa al posto giusto, a stabilire delle
priorità rispondenti alla verità, all’amore
per gli altri, alla fede.
Questa dev’essere l’occasione opportuna
per volgere le spalle a ciò che non sazia, per
convertirci al Signore, il quale c’invita con le
parole del profeta Isaia, al capitolo cinquantacinque, versetto due: «Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e
mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti».
Abbiamo il cibo succulento dell’Eucaristia, dobbiamo mangiare le cose buone che
ci vengono imbandite dalla Parola di Dio.
Non perdiamoci in discorsi inutili e accostiamoci a queste mense offerte da Dio.

Momento dell’actio
Indichiamo ora qualche impegno concreto che può qualificare il nostro cammino in
questa Quaresima 2020. Un suggerimento
proviene proprio dall’apostolo Giacomo.
Egli, insieme al fratello Giovanni, un giorno
chiesero a Gesù di ricevere i posti più importanti nel suo regno, ma si sentirono rispondere: «Voi non sapete quello che chiedete.
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato». Istintivamente i due fratelli risposero di
sì; infatti, le loro vite si conclusero con il
martirio. Essi hanno saputo offrire in sacrificio la loro vita a servizio del Vangelo.
Perciò, fratelli carissimi, vi invito a caratterizzare il tempo quaresimale che stiamo
vivendo con il sacrificio: può essere il digiuno o qualsiasi altra forma di rinuncia, da accoppiare a un’opera di carità. Tale sia la nostra offerta al Signore: generosa, totale, senza riserve, spontanea, libera, piena. Il sacrificio, poi, porta un frutto buono, dolce, maturo. Esso va aggiunto alla preghiera, per
rafforzarla e darle più efficacia. Guardiamo,
allora, all’apostolo Giacomo e soprattutto
all’esempio di Maria, la madre di Gesù, che
si è dichiarata serva del Signore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Parrocchia San Giuseppe Moscati a Scampia

Indizione dell’Anno giubilare parrocchiale
La Divina Provvidenza ha voluto che il
prossimo 18 aprile ricorrerà il venticinquesimo dell’apertura al culto della nostra chiesa parrocchiale di San Giuseppe Moscati a
Scampia.
In questo luogo, già negli anni Settanta
del secolo scorso, era forte la venerazione
verso la persona, medico e scienziato insigne, Giuseppe Moscati che in seguito la
Chiesa ha proclamato prima Beato e successivamente innalzato agli onori degli altari il
25 ottobre 1987.
Il 10 novembre del 1990, in occasione
della visita pastorale a Napoli del Papa San
Giovanni Paolo II, tra cui anche la località
Scampia, il Pontefice benedisse la prima
pietra della edificante nuova chiesa parrocchiale che fu completata nel 1994.
Nell’aprile del 1995 in evenienza della
Domenica delle Palme essa fu aperta al culto. Considerando tale felice circostanza, il
nostro parroco don Silvio D’Aniello ha chiesto, con l’assenso del Cardinale Arcivescovo,
alla Penitenzeria Apostolica di concedere
alla nostra Comunità parrocchiale il decreto giubilare con le annesse indulgenze per
ben celebrare il venticinquesimo dell’apertura al culto della chiesa parrocchiale dal
prossimo 18 aprile (prima Domenica dopo
Pasqua). La Penitenzeria in data 9 settem-

bre 2019, per mandato del Romano pontefice ha concesso uno speciale “anno santo parrocchiale” a decorrere da sabato 18 aprile
2020 (primi vespri della prima Domenica
dopo Pasqua) a domenica 18 aprile 2021 (seconda Domenica dopo Pasqua) con annesse
indulgenze alle debite condizioni. La comunità parrocchiale San Giuseppe Moscati invita tutti a pregare intensamente per questo
significativo anno di grazia che segnerà considerevolmente il nostro cammino di fede,
personale e comunitario. Qui di seguito è riportato il calendario anno giubilare parrocchiale:

18 aprile 2020
– (I Domenica dopo Pasqua) Solenne inizio
del giubileo)
5 giugno 2020
– Processione della statua di San Giuseppe
Moscati
27 giugno 2020
– Festa parrocchiale
ottobre 2020
– Giubileo studenti e professori delle scuole
di Scampia
12-13-14 novembre 2020
– Le Sacre Quaranta ore
13 novembre 2020

– Convegno su San Giuseppe Moscati
16 novembre 2020
– Messa Solenne di San Giuseppe Moscati
29 dicembre 2020
– Pranzo di Natale con gli ultimi
11 febbraio 2021
– Giubileo operatori sanitari
12 aprile 2021
– Messa dell’anniversario morte di San
Giuseppe Moscati
18 aprile 2021
– (II Domenica dopo Pasqua) Conclusione
del giubileo
Giovanni Fusco

Storie di coraggio e resilienza

La coperta di Linda e Tamara
e delle ragazze irachene di Rafedìn
di Daniele Rocchi
Perseguitate e messe in fuga dallo Stato Islamico, minacciate da criminali privi di scrupoli e costrette a ricominciare
tutto da capo, lontano da casa, coltivando, con coraggio e determinazione il sogno di una vita dignitosa e sicura. Fili di storie spezzate riannodati insieme per formare la trama e l’ordito di una nuova vita. Sono le ragazze cristiane di “Rafedin –
Made by Iraqi Girls”, un progetto di moda e sartoria artigianale nato ad Amman, in Giordania, nel marzo 2016, da un’idea di don Mario Cornioli – “abuna Mario” come usano chiamarlo da queste parti – sacerdote del Patriarcato latino di
Gerusalemme, sostenuta all’inizio dai fondi dell’8×1000 della
Cei, di Ats Terrasanta, e adesso dalla Ambasciata francese, in
parte dall’Unicef attraverso l’associazione “Habibi
Valtiberina” (Hava) riconosciuta come Ong locale dal
Ministero giordano dello Sviluppo Sociale. «Il progetto –
spiega al Sir la sua coordinatrice, Annamaria Minardi, coadiuvata nel lavoro da uno staff di 5 persone sia irachene che
giordane – nasce con l’intento di aiutare donne irachene scappate dall’Isis e rifugiate in Amman. L’obiettivo è dare loro una
formazione professionale grazie all’aiuto di due sarte italiane, Rosaria Diflumeri e Carla Ladogana, entrambi di
Cerignola e della fashion designer Antonella Laura Mazzoni,
che hanno insegnato alle ragazze come ideare i primi modelli
fino a creare indumenti di alta qualità». Si sviluppa così la
griffe, “Rafedin”, ovvero “i due fiumi”, termine usato comunemente per indicare il Tigri e l’Eufrate, i due corsi d’acqua
dell’Iraq. Oggi sui capi della sartoria campeggia in bella mostra la griffe “Made by Iraqi girls” dove risaltano i colori
dell’Iraq. Le creazioni Rafedin sono un ponte tra oriente e occidente, tagli e modelli italiani su stoffe e colori tipicamente
orientali. Partito con 11 ragazze, oggi nell’atelier Rafedìn studiano e lavorano 23 giovani irachene. In questi anni molte sono riuscite a partire per il Canada, gli Usa e l’Australia, altre
sono arrivate. Adesso tocca a Raeda, Maryam R, Virgin,
Sandy, Ferial, Yasmin, Diana, Najla, Amen, Rozeta, May,
Lina, Iman, Rita, May, Andrina, Hala, Muna, Maryam H,
Amanda, Marina e poi Linda e Tamara. «Gli arrivi sono continui – afferma Minardi – soprattutto dallo scorso ottobre,
quando in Iraq sono scoppiate le manifestazioni e le proteste
contro il Governo e la corruzione.

Amman (Giordania), le ragazze di Rafedìn
Le ragazze non arrivano più solo dalla Piana di Ninive e da
Mosul, dopo l’invasione dell’Isis nel 2014, ma da molte altre
città irachene, Baghdad in testa. Grazie anche alla Cei, nel
2018, abbiamo ampliato i locali del nostro atelier, ci siamo dotati di moderne macchine per cucire, ferri da stiro professionali e nuovi tavoli da lavoro. Abbiamo potuto così raddoppiare il numero delle ragazze i cui manufatti, tutti pezzi unici,
stanno avendo un notevole successo di vendita. Ci sono tre ra-

gazzi iracheni della nostra ong che si occupano di comunicazione e marketing via social».
Il giusto premio alla caparbietà e alla resilienza di queste
giovani. Tamara e Linda sono due di loro: «non ci arrendiamo. ‘Resa’ è una parola che non conosciamo», dichiarano
senza tentennamenti, interpretando il sentimento delle loro
compagne nell’atelier. Tamara, cristiana di 27 anni, viene da
Baghdad. Biologa, con un impiego in un laboratorio di analisi ospedaliero della capitale irachena, è fuggita in
Giordania dopo che dei criminali hanno minacciato di morte lei e la sua famiglia. «In Iraq non c’è futuro a causa dell’instabilità, insicurezza e della corruzione – dice con amarezza -. Quando sono arrivata ad Amman, il 12 luglio del
2018, ero distrutta psicologicamente così ho dovuto ricorrere all’aiuto di uno psicologo. Ora sto tornando a vivere e
sperare». E a sognare. «Il mio sogno?», la risposta non si fa
attendere: «Partire per costruirmi una nuova vita. Il mio
cuore è in Iraq, ma tornarci non è possibile. Sono triste per
la sofferenza del mio popolo. Il mio cuore batte per l’Iraq e
nelle mie vene scorre sangue iracheno. Ma ora la mia vita è
tornata ad essere nelle mie mani. E con l’aiuto di Dio riuscirò ad andare avanti. Sto imparando un nuovo mestiere e
per me è un tuffo nel passato perché mi fa pensare a quando
da bambina disegnavo vestiti e li ritagliavo per gioco. Ora
questo gioco è diventato una realtà che mi sta dando da vivere».
In fuga dall’Isis. Linda, è di Qaraqosh, villaggio cristiano
della piana di Ninive invaso e devastato dall’Isis nell’agosto
del 2014. Ventinove anni, sposata e madre di un bambino,
con un secondo in arrivo, è arrivata ad Amman 4 anni fa. Ma
il ricordo della fuga dal villaggio è ancora vivo: «Siamo fuggiti da Qaraqosh il 6 agosto del 2014. Solo il giorno prima
avevamo celebrato il nostro matrimonio. Con le poche cose

che siamo riusciti a prendere con noi ci siamo rifugiati a
Erbil, in Kurdistan, dove siamo rimasti fino al 2016». Oggi
può dire con un sorriso: «Abbiamo fatto il nostro viaggio di
nozze da sfollati, nelle tende. Ma qualcosa sta cambiando,
la vita che porta in grembo è un segnale eloquente. È una
bambina, e per lei cucirò tanti vestiti, come per tutta la mia
famiglia. Il mio sogno più grande è partire per l’Australia
dove vivono i miei genitori così da dare ai miei figli tutto ciò
di cui hanno bisogno, la sicurezza e l’istruzione. Mandarli a
scuola, innanzitutto, perché è sui banchi che si costruisce il
futuro. So che ce la farò. Non ho mai pensato di arrendermi.
La fede mi ha aiutato a fronteggiare lo Stato Islamico e la
sua violenza. Oggi la vita comincia a sorridermi di nuovo”.
La coperta in patchwork. Tamara e Linda intanto tagliano e cuciono nel laboratorio di Rafedìn. Dalle loro mani e
da quelle delle loro compagne escono abiti, giacche, foulard, cravatte, bluse, gonne, sciarpe e accessori, tutti in bella
mostra nella pagina facebook, “Rafedìn – Made by Iraqi
Girls” e “Instagram rafedin_iraqigirls”. Chiedo: «qual è il
pezzo più bello che avete cucito?».

Coperta patchwork dell’atelier Rafedìn
(Amman, Giordania)
«Una coperta in patchwork, fatta di tante pezze e di ritagli
diversi di stoffa, un vero mosaico di colori e geometrie. Una
coperta che è l’immagine più vera e più bella di Rafedin – interviene abuna Mario – essa infatti è composta di scarti, come
queste ragazze che ‘quasi’ scartate nel loro Paese, una volta
messe insieme diventano una forza bellissima come bellissimi sono i prodotti che realizzano e che dalle loro mani prendono forma e stili». Lo stile di Rafedìn: “coperte fatte di pezzi
grandi e piccoli, tutti colorati, che testimoniano che quando
siamo unite vinciamo!”. Parola delle ragazze di Rafedìn.
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Il Papa ai giovani: fatevi prossimo
a chi soffre, troverete la felicità
“Giovane, dico a te, alzati!” è il titolo del Messaggio per la 35ma Giornata della gioventù,
che si celebra a livello diocesano il 5 aprile, Domenica delle Palme. Francesco sprona a non estraniarsi
«Guardo con occhi attenti, oppure
come quando sfoglio velocemente le migliaia di foto nel mio cellulare o i profili
social? Quante volte oggi ci capita di essere testimoni oculari di tanti eventi,
senza però mai viverli in presa diretta!». Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale della
Gioventù 2020, che si celebra a livello
diocesano in tutto il mondo il prossimo
5 aprile, Domenica delle Palme, sul tema: “Giovane, dico a te, alzati!” (cfr Lc
7,14), brano che racconta come Gesù,
entrando nella cittadina di Nain, in
Galilea, si imbatte in un corteo funebre
che accompagna alla sepoltura un giovane, figlio unico di una madre vedova,
che poi resusciterà. «A volte la nostra
prima reazione è di riprendere la scena
col telefonino, magari tralasciando di
guardare negli occhi le persone coinvolte», osserva il Pontefice. La sua attenzione è per “tante situazioni negative” vissute dai giovani. Da una parte, chi si gioca tutto nell’oggi, mettendo in pericolo
la propria vita con esperienze estreme,
dall’altra giovani che invece sono “morti” perché “hanno perso la speranza”.
«Purtroppo anche tra i giovani si diffonde la depressione, che in alcuni casi può
portare persino alla tentazione di togliersi la vita».
Un riferimento alle «situazioni in cui
regna l’apatia, in cui ci si perde nell’abisso delle angosce e dei rimorsi». «Quanti
giovani piangono senza che nessuno
ascolti il grido della loro anima! Intorno

a loro tante volte sguardi distratti, indifferenti, di chi magari si gode le proprie
happy hour tenendosi a distanza». E, ancora, chi «vivacchia nella superficialità,
credendosi vivo mentre dentro è morto».
«Ci si può ritrovare a vent’anni a trascinare una vita verso il basso, non all’altezza della propria dignità».
Da Francesco l’allarme per «un diffuso narcisismo digitale, che influenza sia
giovani che adulti». «Alcuni di loro forse
hanno respirato intorno a sé il materialismo di chi pensa soltanto a fare soldi e sistemarsi, quasi fossero gli unici scopi
della vita. A lungo andare comparirà ine-

vitabilmente un sordo malessere, un’apatia, una noia di vivere, via via sempre
più angosciante». Quindi, l’attenzione
“ai fallimenti personali”: «La fine di un
‘sogno’ può far sentire morti. Ma – avverte il Papa – i fallimenti fanno parte della
vita di ogni essere umano, e a volte possono anche rivelarsi una grazia», perché
«spesso qualcosa che pensavamo ci desse felicità si rivela un’illusione, un idolo”.
“Gli idoli pretendono tutto da noi rendendoci schiavi, ma non danno niente in
cambio. E alla fine franano, lasciando
solo polvere e fumo. In questo senso i fallimenti, se fanno crollare gli idoli, sono

un bene, anche se ci fanno soffrire».
«Quando si è ‘morti’ ci si chiude in sé
stessi, i rapporti si interrompono, oppure diventano superficiali, falsi, ipocriti.
Quando Gesù ci ridona la vita, ci ‘restituisce’ agli altri.
«Sappiamo bene che anche noi cristiani cadiamo e ci dobbiamo sempre
rialzare – è l’incoraggiamento del
Pontefice -. Solo chi non cammina non
cade, ma non va nemmeno avanti. Per
questo bisogna accogliere l’intervento di
Cristo e fare un atto di fede in Dio. Il primo passo è accettare di alzarsi». In questo processo di rinascita, il Papa indica
«la prima reazione di una persona che è
stata toccata e restituita alla vita da
Cristo, cioè esprimersi, manifestare senza paura e senza complessi ciò che ha
dentro, la sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi sogni».
Di qui il Papa intende «lanciare la sfida di una svolta culturale, a partire da
questo “Alzati!” di Gesù”. “In una cultura che vuole i giovani isolati e ripiegati su
mondi virtuali, facciamo circolare questa parola di Gesù: ‘Alzati!’. È un invito
ad aprirsi a una realtà che va ben oltre il
virtuale». Quindi, da Francesco una precisazione: «Ciò non significa disprezzare la tecnologia, ma utilizzarla come un
mezzo e non come un fine. ‘Alzati’ significa anche ‘sogna’, ‘rischia’, ‘impegnati
per cambiare il mondo’, riaccendi i tuoi
desideri, contempla il cielo, le stelle, il
mondo intorno a te. ‘Alzati e diventa ciò
che sei!».

Santa Maria del Soccorso in San Giovanni a Teduccio

Quattro giorni con Santa Caterina Volpicelli
Anche quest’anno la comunità parrocchiale di Santa Maria del Soccorso in San
Giovanni a Teduccio, ha vissuto l’esperienza quaresimale accompagnata da un luminoso esempio di vita cristiana della nostra città: Santa Caterina Volpicelli. Ma
cos’è la Quaresima? È la palestra della fede, tempo favorevole per riconciliarsi con
Dio e con i fratelli nella fede. Proprio in questo periodo così forte dell’anno liturgico,
abbiamo ospitato i resti mortali della Santa.
Santa Caterina Volpicelli nacque a Napoli nella prima metà dell’Ottocento da una
famiglia borghese. Volendo raggiungere l’intimità con Dio, all’età di venti anni entrò
nel monastero delle Adoratrici Perpetue, ma dovette lasciarlo presto a causa della
sua salute precaria. Successivamente fece della sua casa un circolo di preghiera.
In seguito lasciò la casa paterna e si trasferì in largo Petrone alla Salute, che divenne la sede delle sue opere e, negli anni successivi, grazie all’aiuto del Cardinale
Arcivescovo Sisto Riario Sforza e per la presenza di Padri Gesuiti insigni e di Padre
Ludovico di Casoria, si trasformò in un centro di spiritualità.
Nell’agosto del 1864, mentre per ragioni di salute trascorreva un periodo a San
Giovanni a Teduccio, era solita partecipare alla Santa Messa quotidiana alla chiesa
conventuale di Santa Maria del Soccorso. Fu proprio in questa casa di Dio che la giovane, rapita in estasi per tre giorni, accolse dal Signore e dalla Madre di Dio l’ispirazione di fondare la Congregazione religiosa delle Ancelle del Sacro Cuore. Sotto l’invito del Cardinale, Caterina fondò l’Istituto, che ebbe dall’origine tre rami, uno religioso e due laicali. Queste particolarità anticipano quasi un secolo prima le novità
del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il 28 dicembre 1894 Caterina Volpicelli morì a
Napoli a soli 55 anni, e fu proclamata Beata da San Giovanni Paolo II nel 2001, mentre fu canonizzata da Papa Benedetto XVI nel 2009.
È così che, a partire da giovedì 27 febbraio, a distanza di 156 anni, abbiamo avuto
la gioia di riavere la sua presenza nella nostra chiesa parrocchiale. I quattro giorni
sono stati scanditi da momenti di preghiera comunitaria e personale ma anche con
le religiose del territorio, le scuole e gli ammalati. Con l’aiuto delle Ancelle, abbiamo
riflettuto sulla vita e sulla vocazione della Santa.
Un momento molto forte che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi parrocchiali è stata l’Adorazione Eucaristica di venerdì 28 febbraio. Con l’aiuto delle suore
che hanno animato la veglia eucaristica e del nostro parroco don Carmine Autorino,
abbiamo condiviso due segni: un pugno di sabbia che abbiamo deposto ai piedi dell’altare che sta ad indicare la nostra pochezza davanti a Dio, e un sacchettino di grano
che noi giovanissimi abbiamo consegnato ai presenti; esso rappresenta la rinascita
e la crescita della personale vita di fede nella comunità.

Anche i bambini dei vari gruppi dell’oratorio, nel pomeriggio di sabato 29 febbraio, hanno vissuto un momento di preghiera con Santa Caterina. Domenica sera
1° marzo, dopo la solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. E. mons.
Antonio De Luca Vescovo di Teggiano-Policastro abbiamo accompagnato la Santa
sul sagrato della parrocchia omaggiandola con il suono delle campane e i fuochi d’artificio.
Per i giovanissimi della comunità tutto questo ha rappresentato un’esperienza
molto significativa: ci ha trasmesso l’entusiasmo di seguire il Figlio di Dio sulle orme
dei Santi spiccatamente napoletani che arricchiscono come stelle il cielo della
Chiesa universale.
Gruppo Giovanissimi. Parrocchia Santa Maria del Soccorso.
San Giovanni a Teduccio
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Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi, a promulgare
il decreto riguardante il miracolo attribuito alla intercessione
del ragazzo morto a 15 anni per una leucemia fulminante

Carlo Acutis sarà beato
Nato nel 1991 a Londra, Carlo Acutis fu molto legato alla devozione alla Vergine e all’Eucaristia, realizzando anche progetti
informatici sui temi della fede, come un sito sui “Miracoli eucaristici”. Le parole della mamma, Antonia Salzano
Carlo Acutis sarà beato. Papa Francesco ha autorizzato, ieri, la Congregazione
delle cause dei santi, infatti, a promulgare, tra gli altri, il decreto riguardante il miracolo, attribuito alla sua intercessione.
La notizia è stata diffusa dalla Sala
Stampa vaticana. Nato nel 1991 a Londra,
Carlo Acutis fu molto legato alla devozione alla Vergine e all’Eucaristia, realizzando anche progetti informatici sui temi
della fede, come un sito sui “Miracoli eucaristici”. Un ragazzo normale, che amava studiare e giocare a pallone, faceva il
servizio di catechista. Fu colto da una leucemia fulminante e morì a soli 15 anni, il
12 ottobre del 2006 a Monza, offrendo le
sue sofferenze per il Papa, per la Chiesa,
per andare in Paradiso.
I suoi resti mortali si trovano nel santuario della Spogliazione ad Assisi. Di
questa “gioia grande”, come l’ha definita
il vescovo di Assisi-Nocera UmbraGualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, abbiamo parlato con la mamma di
Carlo Acutis, Antonia Salzano.
Oggi è arrivata questa bella notizia…
Ho sognato Carlo che mi diceva che sarebbe diventato beato e anche santo.
Nel momento tragico della sua malattia e quando poi Carlo è mancato, ho sognato anche San Francesco che mi diceva
che Carlo sarebbe arrivato molto in alto
nella Chiesa: io vedevo questa grande
chiesa e Carlo in alto. Allora, non capivo,
poi tante cose le ho capite.
La morte di un figlio è sempre terribile per un genitore…
Quando è morto ho avuto la sensazione che fosse morto da santo: ha affrontato
la malattia sempre con il sorriso, mai un
lamento, sostenuto dalla luce della fede,
non aveva paura. Diceva: “Muoio felice
perché non ho mai sprecato un minuto
della mia vita in cose che non piacciono a
Dio”. Era sereno. Quando si è ammalato
era molto consapevole: “Io da qui non
esco vivo, ma ti darò tanti figli”, mi rassicurava. Pochi mesi prima di ammalarsi si
era filmato e diceva che quando sarebbe
arrivato a 70 chili era destinato a morire.

Effettivamente è morto pesando 70 chili.
Ci sono stati tanti piccoli segni che mi
hanno aiutato poi a vivere questo grande
dolore del distacco, che mi hanno confortato. Nella fede il rapporto non finisce, ma
bisogna imparare una modalità diversa di
comunicazione.
Si è diffusa presto la sua fama di santità?
Sin da quando è morto, le persone si sono rivolte a lui con fiducia: una signora
che è venuta al funerale aveva un tumore
e l’ha subito pregato e ha avuto una guarigione; un’altra donna di 44 anni non poteva avere figli, ha pregato Carlo e dopo un
mese è restata incinta. Da subito la gente
che lo aveva conosciuto si affidava a lui,
poi la fama di santità si è diffusa: giovani
che hanno iniziato a fare gruppi di preghiere, a imitarlo; catechisti che hanno
portato la sua storia come testimonianza.
Tutto questo mi hanno dato serenità:
Carlo ha portato frutti per tante persone,
ha aiutato tante anime ad avvicinarsi a
Dio. Tanti ci hanno segnalato miracoli,
grazie speciali e conversioni.
In famiglia avevate la percezione di
avere accanto un figlio eccezionale?
Già in vita ci eravamo accorti che Carlo
era un ragazzo speciale: la sua luminosità,

la sua bontà, la sua vita di preghiera erano
al di fuori della norma. Carlo, al tempo
stesso, ha avuto una vita come tanti suoi
coetanei, ha condiviso passioni comuni
ad altri giovani, come internet, il pallone e
altri hobby; gli piaceva stare con gli amici,
era un ragazzo molto simpatico, ma ha
fatto ogni cosa con grande equilibrio e
speranza e tutto alla luce e alla presenza di
Dio, anzi mettendo sempre Dio al centro
delle sue giornate con la santa messa, il
santo rosario, l’adorazione eucaristica
prima o dopo la messa. Era fedelissimo a
questi appuntamenti.
Ha portato Dio nella vita quotidiana, nella scuola, in famiglia, con gli
amici, ovunque andasse.
Questa sua vita, l’armonia che aveva
raggiunto, penso che possa essere di aiuto
a tanti per il cammino di santità. Tante
volte si parte o con l’idea di fare cose troppo alte e poi quando non si riesce ci si scoraggia e ci si lascia andare oppure non si
parte proprio perché ci si sente impreparati.
Papa Francesco ci ricorda che tutti siamo chiamati a essere santi. Dio ha per
ognuno un progetto unico, speciale e irripetibile, ma, come diceva Carlo, tutti nascono originali ma poi a volte moriamo

come fotocopie perché non si segue il progetto di Dio su di noi. Allora, è importante
capire che anche oggi, nonostante la tecnologia e le scoperte scientifiche, che ci
fanno sentire invincibili, la televisione e i
tanti input negativi che vengono dati, si
può essere santi. E come lo ha fatto Carlo,
spero che questa strada di santità possa
essere percorsa da tanti giovani, anche
senza essere beatificati o canonizzati. Il
mio auspicio è che Carlo possa essere un
incoraggiamento per tanti giovani a non
perdere la speranza e soprattutto a non
perdere il rapporto speciale con Dio, anzi
mettendo Dio al primo posto come ha fatto lui.
Cosa ci può dire del miracolo che
porterà sugli altari suo figlio e sulla data della beatificazione?
Il miracolo accertato riguarda il pancreas deformato di un bambino che è stato
in pericolo di vita. Dopo la preghiera a
Carlo il pancreas è ritornato nella norma
senza intervento chirurgico, che sarebbe
stato molto rischioso per la sopravvivenza
del piccolo. La data della beatificazione
dovrebbe essere in primavera. Aspettiamo
la decisione della Segreteria di Stato della
Santa Sede.
Gigliola Alfaro

L’Unione europea delle cooperative:
«donne al lavoro è record»
«Con più16% donne al lavoro è record occupazione femminile degli ultimi 40 anni
anche se il divario con gli uomini resta fra i più alti d’Europa».
È quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati
Istat in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. «Pur continuando
a registrare una differenza a favore dei maschi di almeno 18 punti contro i 10 della media
Ue – evidenzia Uecoop – fra il 1977 e il 2018 il tasso di occupazione degli uomini è calato
dal 74,6 al 67,6% mentre quello delle donne è aumentato dal 33,5 al 49,5%, segno di un
sempre maggior coinvolgimento dell’universo femminile del mondo produttivo, comprese le posizioni apicali, anche se non si è ancora raggiunta la parità di genere visto che
nei Cda delle società quotate in Borsa la presenza femminile ha raggiunto per la prima
volta il 36,4%».
Una situazione che «colloca l’Italia al quinto posto a livello mondiale per donne nei
Consigli di amministrazione, preceduta da Svezia, Belgio, Norvegia e Francia», spiega
Uecoop sulla base dello studio di Credit Suisse “The CS Gender 3000 in 2019”.
Tuttavia «il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane un problema
anche a livello geografico nazionale – evidenzia Uecoop – visto che nel Mezzogiorno lavora solo 1 donna su 3 (32,2%) contro quasi il 60% delle regioni del Nord e a livello nazionale differenze si registrano anche sul fronte dei redditi con quelli delle donne lavoratrici che sono in media del 25% inferiori a quelli dei maschi» (15.373 euro rispetto a
20.453 euro nel 2017). «La partecipazione delle donne al mondo del lavoro è poi molto
legata ai carichi familiari con il tasso di occupazione delle madri è più basso di quello
delle donne senza figli».

Pastorale e Domenica
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15 marzo. Terza Domenica di Quaresima

Sorgente di acqua
per la vita eterna
Esodo 17, 3-7; Salmo 94; Romani 5, 1-2. 5-8; Giovanni 4, 5-42
La scena di Gesù al pozzo con la donna
samaritana introduce alla prima delle ultime
tre domeniche di Quaresima che, nel ciclo
liturgico A, attraverso l’ascolto del Quarto
vangelo, fanno percorrere alla comunità cristiana un itinerario battesimale, al fine di
condurre ciascuno, nella notte di Pasqua, a
rinnovare con maggiore coscienza e con
potente slancio la propria identità di battezzato. In effetti, questa pagina evangelica si
presenta come teologicamente densa di
significati battesimali, che risultano strettamente intrecciati alla concretezza delle vite
degli uomini che vivono le loro vicende nella
storia tra desideri, seti che paiono inestinguibili, cadute che sembrano disperate, aridità, slanci che cercano un oltre, domande
che anelano a risposte.
La donna samaritana di questa pagina
giovannea è una figura quasi paradigmatica,
che assomma in sé tutte le dinamiche umane, con le loro bellezze, ma anche con le loro
fragilità. La pagina di Giovanni, però, è evocativa anche di un’altra dimensione: la fatica di Dio, che si muove alla ricerca dei passi
dell’uomo perduti fin dal giardino dell’inprincipio e che alla sua creatura rivolge
instancabilmente la sua domanda: «Dove
sei?» (Genesi 3, 9).
È mezzogiorno, quando Gesù siede stanco al pozzo di Sicar e ha sete: quest’ora forse
evoca la condizione moralmente ambigua
della donna. Quando infatti, secondo un
proverbio popolare ebraico, si diceva «Quella è una che va al pozzo a mezzogiorno», si
intendeva dire che si trattava di una prostituta o comunque di una donna di pessima
fama: tali donne usavano quell’ora strana
per non fare incontri imbarazzanti e per non

essere insultate, mentre le altre donne, quelle perbene, a quell’ora erano in casa impegnate per i preparativi del pasto. Quell’indicazione del mezzogiorno, poi, è la stessa che
verrà annotata scrupolosamente dal vangelo
al momento dell’intronizzazione del Messia
coronato di spine sul Litostroto (cfr. Giovanni 19, 14): è l’ora della rivelazione del ReMessia.
Proprio qui, infatti, al pozzo di Sicar,
Gesù si rivela quale Messia capace di togliere ogni sete che tormenta l’uomo e che lo fa
cadere in quelle cisterne screpolate (Geremia 2, 13), in cui la sete non solo non viene
appagata, ma diviene tormento che mette in
balia di idoli: in tal senso, i cinque mariti della Samaritana adombrano probabilmente i
cinque balim (i cinque padroni) che, secondo il Talmud, i samaritani adoravano.
Questo incontro al pozzo ha, poi, un
sapore nuziale: al pozzo di Nacor, infatti,
sono combinate le nozze di Isacco (cfr.
Genesi 24,10) ed è ancora a un pozzo che
Giacobbe incontra Rachele (cfr. Genesi 29,
9). Al pozzo di Sicar, la sete di Gesù e la sua
stanchezza incontrano la vita ferita di una
donna che racconta le vite ferite e le seti senza risposta di ogni uomo: è l’incontro che il
vangelo, e con esso la liturgia di questa terza
domenica di Quaresima, vuole che avvenga
tra i credenti e il Signore, tra coloro che di
continuo rischiano di cedere alle seduzioni
degli idoli e Colui che, vittorioso sulle tentazioni, è portatore di luce e bellezza.
In questo cammino il Signore incontra
una Samaritana, che intreccia con lui un
dialogo davvero ironico: chi è che ha sete?
chi ha l’acqua? chi fa le domande più vere?
Sembra che la sete sia di Gesù, che l’acqua la

RECENSIONI

Il profumo del Vangelo
I Vangeli ci rivelano personaggi che sono vere e proprie icone
eterne, e la cui vita va ben oltre le immagini che gli evangelisti ci
hanno raccontato. Il semplice esperimento che l’autore prova è di
far incontrare alcuni di questi personaggi al di fuori del testo sacro
in cui siamo abituati a vederli. Si sono mai incontrati Giovani
Batista adulto e la Madonna? In chi si è imbattuto Pietro, lungo un
sentiero oscuro, nella notte del tradimento? Matteo e Zaccheo, ladri diventati uomini di carità, potevano già essere amici prima?
Chi c’era, nascosto nell’ombra sotto la croce di Gesù il Venerdì
Santo? Sono solo alcune delle domande che hanno ispirato questi
racconti e che provano a immaginare scene nuove all’ombra di
quelle evangeliche. Per il gusto di camminare ancora con
Nicodemo e la Samaritana. Di ascoltare Paolo e Giacomo confrontarsi sulla Chiesa. Per la gioia di ritrovare Lazzaro e Giovanni,
Maria Maddalena e le altre pie donne, che ci hanno fatto innamorare del Vangelo perché loro innamorati di Colui che in esso è non
solo raccontato ma vivo e desideroso di camminare anche per noi.
Diego Goso
Il profumo del Vangelo. Ossia il gusto di respirare ancora
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 112 – euro 12,50

I cinque linguaggi del perdono
Nella vita si commettono sbagli. Il bisogno di chiedere perdono riguarda ogni realtà umana, ma a volte limitarsi a dire “mi dispiace” non è sufficiente. Attraverso le loro ricerche e il lavoro
svolto accanto a centinaia di persone, gli autori di questo volume
hanno scoperto cinque aspetti o linguaggi fondamentali del perdono: Esprimere rammarico - Assumersi le proprie responsabilità - Cercare di rimediare - Pentirsi sinceramente Chiedere scusa. Con questo strumento è possibile individuare il proprio linguaggio principale del perdono, parlando i linguaggi delle persone amate. Un testo indispensabile per migliorare i rapporti interpersonali.
Gary Chapman – Jennifer Thomas
I cinque linguaggi del perdono. Come vivere la gioia
di recuperare i rapporti interpersonali
Edizioni Elledici – Pagine 272 – euro 15,00

possa attingere solo la donna e che questa
abbia delle domande importanti da fare: in
realtà, però, il racconto intende mostrare
che la sete di Gesù è vera, ma serve a parlare
di un’altra sete, quella che abita inestinguibile la donna; che la brocca ce l’ha la donna e
sembra che sia lei a poter attingere alle
profondità del pozzo, ma è Gesù che si rivela
capace di un dono che toglie ogni sete; che le
domande teologiche le esprime prima la
donna, ma alla fine è Gesù che la provoca
a credere di trovarsi dinanzi al Messia. È
questo, dunque, un itinerario battesimale,
un itinerario di verifica del battesimo per chi
ha già il dono di Dio, ma non lo conosce per
davvero, perché non ne ha fatto appieno
esperienza e non ha permesso al battesimo di portarlo là dove Dio voleva.
Questa pagina provoca il credente a chiedere a Dio di essere Egli stesso la risposta
alle proprie seti: provoca a chiedersi con
coraggio se sa di vivere, in quanto credente,
una vita alla presenza del Signore. Gesù si è
accostato a questa donna non come il Dio
che giudica, ma come Colui che le parla,
rivelandole un vangelo di presenza e di vita
nuova, in cui la sete umana ha una risposta
in quei passi stanchi di Dio che viene a cercare l’uomo fin nella sua carne. Ed ecco che
la donna lascia lì la sua brocca: è questa
un’immagine potente di ciò che è necessario
anche a ciascuno: abbandonare le brocche con cui ci si illude di attingere per le
proprie seti; lasciare ciò che si ritiene essenziale per volgere il cuore a quello che davvero lo è.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Patrizio
Vescovo – 17 marzo
San Patrizio è il patrono e l’apostolo d’Irlanda. Nacque nella
Britannia Romana nel 385 da genitori cristiani appartenenti alla società
romanizzata della provincia. Trascorse la sua fanciullezza e l’adolescenza in serenità, ricevendo un’educazione elevata. In Gallia, presso il santo vescovo di Auxerre Germano, continuò gli studi, terminati i quali fu
ordinato diacono.
Patrizio, completati gli studi, si ritirò per un periodo nel monastero
di Lérins di fronte alla Provenza, per assimilare con tutta la sua volontà
la vita monastica, convinto che con questo carisma poteva impiantare
la Chiesa tra i popoli celti e scoti, come erano chiamati allora gli irlandesi.
Il metodo di evangelizzazione fu adatto ed efficace, gli irlandesi erano raggruppati in un gran numero di tribù che formavano piccoli stati
sovrani, quindi occorreva il favore del re di ogni singolo territorio, per
avere il permesso di predicare e la protezione nei viaggi missionari. La
conversione dei re e dei nobili a cui mirava per primo Patrizio, portava
di conseguenza alla conversione dei sudditi. Introdusse in Irlanda il monachesimo che di recente era sorto in Occidente e un gran numero di
giovani aderirono con entusiasmo facendo fiorire conventi di monaci e
vergini. Patrizio, seguendo l’esempio di altri santi missionari dell’epoca,
istituì nelle sue cattedrali Capitoli organizzati in modo monastico come
centri pastorali della zona. Predicò in modo itinerante per alcuni anni,
sforzandosi di formare un clero locale, infatti le ordinazioni sacerdotali
furono numerose e fra questi non pochi discepoli divennero vescovi.
Patrizio fondò la sua sede ad Armagh nella contea che oggi porta il
suo nome; evangelizzò soprattutto il Nord e il Nord-Ovest dell’Irlanda,
nel resto dell’Isola ebbe l’aiuto di altri tre vescovi: Secondino, Ausilio e
Isernino.
Benché vivesse per carità di Cristo fra stranieri e barbari da anni, in
cuor suo si sentì sempre romano con il desiderio di rivedere la sua patria
Britannia e quella spirituale la Gallia; ma la sua vocazione missionaria
non gli permise mai di lasciare la Chiesa d’Irlanda che Dio gli aveva affidato, in quella che fu la terra della sua schiavitù.
Patrizio ebbe vita difficile con gli eretici pelagiani, che per ostacolare
la sua opera ricorsero anche alla calunnia, egli per discolparsi scrisse
una “Confessione” chiarendo che il suo lavoro missionario era volere di
Dio, dichiarandosi inoltre “peccatore rusticissimo” ma convertito per
grazia divina.
L’infaticabile apostolo concluse la sua vita nel 461 nell’Ulster a
Down, che prenderà poi il nome di Downpatrick.
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Andare
incontro
all’altro
Grazie alla rivelazione di Dio
fatta da Gesù Cristo, la
nostra fede è arrivata a dire,
attraverso l’apostolo
Giovanni, che Dio è amore.
Dunque la fede cristiana ha
sempre come volto la carità,
l’amore che i cristiani devono
vivere nel mondo in mezzo
agli altri.
E la Chiesa deve essere il sito
della carità visibile di Dio tra
gli umani. Gesù non ha mai
cercato il riconoscimento
della sua missione e della
missione dei discepoli ma ha
offerto un criterio molto
semplice: da questo sapranno
che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli
altri.
L’unico segno, l’unico sigillo
dell’essere discepoli di Gesù è
dato non da atteggiamenti
religiosi e cultuali, liturgici,
non da dichiarazioni di fede,
ma semplicemente dal
comandamento nuovo
dell’amore verso gli altri: che
vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.
La logica di queste parole è
paradossale. Gesù non dice:
come io ho amato voi, voi
amate me, ma amatevi tra di
voi perché così facendo
amerete me. Non basta
invocare il Signore, non
basta invocare la sua Parola,
non basta mangiare e bere
con Lui nell’Eucaristia per
essere cristiani ma occorre
vivere la carità come l’ha
vissuta Gesù, fino
all’estremo, fino al dono della
propria vita nel servizio degli
altri.
Una carità praticata mai in
modo ripetitivo e schematico
ma sempre reinventata e
rinnovata nei gesti e nelle
azioni, proprio per questo il
giudizio del Figlio dell’uomo
sull’umanità di ogni tempo
sarà fondato sulle azioni che
ogni essere umano avrà
vissuto nei confronti degli
altri.
Si tratta di andare incontro
all’altro cercando di
discernere il suo bisogno,
ascoltando la sua sofferenza,
la sua invocazione, fino al
prendercene cura in una
relazione ospitale all’insegna
della gratuità.
Questa carità vissuta decide
la verità dell’appartenenza a
Cristo, dando una forma
pratica e concreta alla
solidarietà, all’uguaglianza e
alla giustizia.
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Le disposizioni del Cardinale Crescenzio Sepe circa la sospensione dell
e del decreto governativo sulle restrizioni per combattere e prevenire
e quella della Chiesa di Napoli alle famiglie attraverso la celebrazione de

Una grande opportunità di c
L’Arcivescovo Metropolita di Napoli, Presidente della Conferenza episcopale campana,
nello spirito del comunicato diffuso dalla Conferenza episcopale italiana che ha preso atto,
con sofferenza ma responsabilmente, delle disposizioni restrittive, anche rispetto ad attività
religiose, riportate nei Decreti dell’8 e del 9
marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri
per combattere e prevenire il contagio da coronavirus, sottolinea e precisa che sono sospese
tutte le cerimonie religiose, ivi compresa la celebrazione delle Messe, dei matrimoni, dei battesimi, dei funerali e di ogni altra liturgia e iniziativa a carattere assembleare.
Restano aperte le Chiese, come detto nel
Decreto, per consentire a chi lo voglia di raccogliersi in preghiera a titolo personale, con obbligo, comunque, di rispettare le disposizioni
già dettate da Decreto Presidenziale circa l’osservanza delle norme igieniche e la distanza tra
persone. L’Arcivescovo si riserva di diffondere
nella mattinata di domani ulteriori e più specifiche indicazioni circa alcune cerimonie e iniziative pastorali.

Il Cardinale d’intesa con i Vescovi Ausiliari,
Mons. Lucio Lemmo e Mons. Gennaro Acampa, comunica quanto segue:
– Funerali: si proceda alla benedizione della
salma al cimitero ove possibile, oppure all’aperto davanti alla casa del defunto, evitando
comunque assembramenti; laddove il decesso avviene in una struttura ospedaliera si
consiglia di procedere in loco alla benedizione della salma;
– Matrimoni e battesimi: è necessario il rinvio; per gravi e comprovate situazioni particolari, va consultato l’Ordinario della
Diocesi attraverso il parroco;
– Ministri straordinari della comunione: si
sospende la comunione agli ammalati; per
situazioni di particolare gravità sarà il parroco a provvedere;
– Catechesi e attività formative parrocchiali: poichè non sono possibili nei locali parrocchiali e al fine di continuare il cammino
formativo, si consiglia di utilizzare gli strumenti telematici come streaming, facebook…

«Keep calm and...»
Napoli prima città d’Italia a lanciare una campagna d’informazione
per combattere con il buon senso l’epidemia
Dopo il lancio della campagna social che invita i cittadini
alla calma e a comportamenti responsabili, la Federazione
dei medici di famiglia (Fimmg) assieme all’Ordine dei
Medici, al Comune di Napoli e a Cittadinanzattiva sceglie di
difendere anche in città lo stesso “Keep calm”.
Tra gli altri: «Keep calm and Evita luoghi affollati» come si
legge su uno dei manifesti, ma sono diversi i messaggi che
puntano a riportare la giusta serenità al cospetto di un’emergenza che non va assolutamente sottovalutata, ma che non
deve neanche diventare psicosi.
Grazie a questa importante campagna d’informazione,
Napoli è la prima città d’Italia a mette in pratica le misure
messe in campo dall’ultimo decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il contenimento del virus.
«Lanciamo un messaggio forte di coesione e di buon senso
- sottolinea il segretario generale Fimmg e presidente
dell’Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti -.
Nei giorni scorsi avevamo già lanciato una campagna social, ora decliniamo questa iniziativa a livello locale e lo facciamo con grande sinergia istituzionale.
Nelle strade, nelle metropolitane, nelle funicolari e in ogni
luogo ad “alta frequentazione” facciamo arrivare un messaggio chiaro e univoco contro il panico o la psicosi. Il nostro
Sistema sanitario e il nostro Paese stanno affrontando l’emergenza in maniera seria e proporzionata.
Le decisioni che vengono prese, anche quelle che possono
sembrare drastiche, non devono però essere ragione di allarme sociale. Medici e cittadini, uniti, possono tenere testa a
questa emergenza».
«Aderiamo in maniera convinta a questa campagna di
informazione e di sensibilizzazione - afferma il Sindaco Luigi
de Magistris -, alla quale offriamo anche attraverso i nostri assessorati al marketing ed al commercio un importante contributo logistico-organizzativo mettendo a disposizione gratuitamente tutti gli impianti pubblicitari presenti in Città che
possano contribuire alla più ampia diffusione di questi importanti messaggi informativi».
Sulla stessa linea anche Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, che dice: «Abbiamo deciso di sostenere questa campagna non solo perché in un momento come questo è fondamentale che ognuno faccia la propria parte,
per evitare approcci allarmistici e aiutare i cittadini a distinguere tra false notizie e azioni da intraprendere, ma perché
pensiamo che in questo contesto l’asse tra cittadini e medici
di famiglia sia essenziale.
Non è l’ora degli egoismi, ma quella in cui tutti insieme
dobbiamo dare il meglio di noi per superare questa fase».
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le liturgie assembleari, nello spirito del comunicato dei Vescovi italiani
il contagio da coronavirus. L’Arcivescovo esprime la sua vicinanza
ella Santa Messa domenicale alle 9.30, in diretta televisiva, su Canale 21

crescita interiore nella fede
– Servizi parrocchiali di segreteria: restano
attivi, come quelli di Curia, per soddisfare
ogni possibile richiesta;
– Benedizioni di case e esercizi commerciali: è necessario il rinvio;
– Servizi caritas: possono continuare i servizi
essenziali, quali le mense, gli empori, i dormitori, i centri di ascolto… con tutte le cautele del caso e la prudenza necessaria;
– Pietà popolare: sono sospese tutte le manifestazioni di pietà popolare pubblica, come
via crucis, stazioni quaresimali, pellegrinaggi, processioni…
– Tribunale ecclesiastico: l’attività resta sospesa come avviene per i tribunali civili.
«Viviamo - sottolinea l’Arcivescovo - le privazioni richieste come una grande opportunità
di crescita interiore nella fede, attraverso la
preghiera personale e la lettura della Parola di
Dio ogni giorno, come un digiuno quaresimale
da ciò che abbiamo di più prezioso, per prepararci con uno spirito nuovo alla celebrazione
della Santa Pasqua. Raccomando in modo par-

ticolare di non lasciare solo nessuno, soprattutto gli anziani, i malati, i poveri operando gesti di solidarietà e di vicinanza».
«Con tale animo - ha aggiunto -, poiché come è noto, sono sospese tutte le celebrazioni
delle Sante Messe comunitarie, a qualsiasi titolo e senza eccezione, volendo far sentire la vicinanza della Chiesa a ogni famiglia, ho pensato
di celebrare la Santa Messa domenicale alle
09.30, in diretta televisiva, avvalendomi della
generosa disponibilità dell’emittente canale 21
(12 del digitale terrestre). Ogni sacerdote, comunque, può celebrare privatamente la Santa
Messa giornaliera con la presenza di una o due
persone al massimo».
«Questa situazione di emergenza - ha concluso -, se da una parte provoca non lievi disagi
alle normali attività pastorali, dall’altra ci offre
l’occasione per una fede più matura e responsabile.
Per tale motivo si è pensato di formulare
una preghiera che con “un cuor solo e un’anima sola” vogliamo rivolgere con fiducia al signore, padre buono e ricco di misericordia».

Una speranza da Napoli
Farmaco usato con successo sui primi due casi di polmonite severa da Covid 19,
grazie alla collaborazione tra Ospedale dei Colli e Istituto Pascale

Grazie ad una collaborazione tra
l’Azienda Ospedaliera dei Colli e Istituto
Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale,
due pazienti affetti da polmonite severa
Covid 19 sono stati trattati con tocilizumab,
un farmaco off label anti interluchina 6 che
viene solitamente utilizzato nella cura
dell’artrite reumatoide ed è farmaco di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le
cellule Car-T.
La somministrazione, avvenuta nella
giornata di sabato ed avviata per la prima
volta in Italia, è stata possibile grazie a una
stretta collaborazione tra il direttore della
Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera
dei Colli, Vincenzo Montesarchio; il direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Inno-

vative dell’Istituto “Pascale” di Napoli, Paolo
Ascierto insieme al virologo Franco
Buonaguro e alcuni medici cinesi, tra cui
Wei Haiming Ming del First Affiliated
Hospital of University of Science and
Technology of China e il team composto da
tutto il personale del Cotugno e che ha visto
in prima linea, tra gli altri, Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie infettive
e urgenze infettivologiche; Roberto Parrella,
direttore della Uoc Malattie infettive ad indirizzo respiratorio; Fiorentino Fragranza, direttore della Uoc Anestesia rianimazione e
terapia intensiva; Vincenzo Sangiovanni, direttore della Uoc Infezioni sistemiche e
dell’immunodepresso; Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso infettivologico del Cotugno e Luigi Atripaldi, direttore del
laboratorio di Microbiologie e virologia.

«Già a distanza di 24 ore dall’infusione,
sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti,
che presentava un quadro clinico più severo», spiegano Montesarchio e Ascierto. Sulla
scorta di questi primi elementi si sta valutando la possibilità di trattare altri pazienti in
condizioni critiche.
“In un momento come questo è di fondamentale importanza unire le forze e le esperienze dei nostri migliori professionisti per
potenziare al massimo il sistema sanitario
regionale e per dotarci di tutti gli strumenti
necessari per fornire ai pazienti affetti da
Covid 19 tutte le cure necessarie», dichiarano Maurizio di Mauro, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e Attilio
Bianchi, direttore generale dell’Istituto
Nazionale Pascale.
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Pietà eucaristica
ai tempi del coronavirus
di Michelangelo Pelàez

Comunità del
Magnificat

Esperienze
di vita
contemplativa
La Comunità del Magnificat
si trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino ToscoEmiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo
in provincia di Bologna e
propone, presso l’Eremo,
sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Dal pomeriggio di martedì 26
maggio al mattino di martedì
2 giugno (Pentecoste): “Lo
Spirito Santo: luce della vita
e potenza del quotidiano”.
Dal pomeriggio di sabato 8 al
mattino di venerdì 14 agosto:
“Maria: mi è madre, maestra,
compagna di viaggio”.
Per la Famiglia Magnificat,
dal pomeriggio di mercoledì
25 al mattino di domenica
29 novembre: “L’obbedienza
alla Parola: garanzia dell’oggi
e dell’eternità”.
Come quota di
partecipazione è richiesto un
contributo personale alla
condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925 –
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gma
il.com

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

Don
Giovanni Moscaritolo
Già Parroco
di Santa Maria
del Buon Consiglio al Vasto
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia
e della comunità
parrocchiale.

I nostri vescovi, la Cei, hanno recepito
tempestivamente tutte le misure del governo nella campagna di prevenzione e
contagio del coronavirus tra cui quella di
sospendere le messe pubbliche in tutta
Italia. Il precetto evangelico, “a Cesare ciò
che è di Cesare” è stato applicato fedelmente. Non dimentichiamo però, come
cristiani, di “dare a Dio ciò che è di Dio”
con la sicurezza che l’ubbidienza a Cesare
darà così migliori risultati.
E cosa spetta a Dio in queste circostanze di pandemia oramai dichiarata? Un
comportamento pienamente responsabile, che comprende non solo l’osservanza
delle regole fissate dalle autorità sanitarie
tradotte in legge dallo Stato, ma anche il
ricorso a Dio, provvidente Padre, mediante la preghiera; consapevoli che senza di
lui possiamo fare ben poco. Il nostro
Arcivescovo cardinale Sepe, lo ha ricordato nel comunicato del 9 marzo a cui viene
allegato il testo di un illuminata preghiera
rivolta alla paterna tenerezza di Dio con
l’affidamento alla Madonna Regina del
nostro popolo e il ricorso all’intercessione
di san Gennaro, Patrono e gloria immortale della nostra terra. Recitiamo e diffondiamo questa preghiera.
Certamente, la preghiera di maggior
valore è l’Eucarestia, preghiera sacrificale
di Gesù Figlio di Dio che intercede incessantemente per noi, che non mancherà di
essere celebrata privatamente, senza popolo, come il Cardinale ha ricordato,
avendo come intenzione principale le necessità di un’umanità afflitta dalla epidemia del corona virus.
Frutto della celebrazione eucaristica è
la presenza reale di Gesù nel tabernacolo.
Le nostre chiese restano abitate, sono luogo non soltanto di celebrazioni comunitarie ma anche di incontro personale con
Cristo Pane: perciò i nostri vescovi hanno
ricordato che vanno lasciate aperte. E rispettando le regole fissate dal governo, è
da augurarsi che la pietà eucaristica e
quindi la vita di fede ne escano rafforzate.
Fare di necessità virtù è proprio del cristiano che di fronte alle contrarietà e prove della vita no si ribella né si sente frustrato, ma coglie l’occasione di un amore
più puro e creativo ai disegni di Dio.
Più volte si sono trovati i cristiani impediti di celebrare o partecipare
all’Eucarestia e hanno dimostrato che la
fede e l’amore non trovano barriere per

unirsi spiritualmente a Dio se si dedica il
tempo e l’attenzione necessaria a una preghiera che può essere sempre sostanzialmente eucaristica.
Il Magistero solenne della Chiesa ha
dichiarato nel Concilio di Trento che “i
nostri padri distinsero giustamente e saggiamente tre modi di ricevere l’eucarestia. Insegnarono, infatti, che alcuni ricevono questo sacramento solo sacramentalmente come i peccatori; altri solo spiritualmente , e sono quelli che, mangiando quel pane solo con un atto di desiderio,
per la fede viva che opera per mezzo della
carità (Gal 5,6) ne traggono frutto e vantaggio ; i terzi lo ricevono sacramentalmente e insieme spiritualmente, e sono
coloro che prima si esaminano e si preparano in modo da accostarsi rivestiti dell’abito nuziale a questa mensa divina (cfr.
Mt 22,11s)”.
Molte sono le parole ed espressioni della comunione spirituale conosciute dalla
tradizione della Chiesa. San Josemaría ne
diffuse in tutto il mondo una molto breve,
quella che imparò da un padre scolopio
che lo preparava a ricevere la prima comunione; e dice così: “Vorrei Signore riceverti con la purezza, umiltà e devozione
con cui ti ricevette la tua santissima
Madre, con lo spirito e il fervore dei santi.”
Quel Vorrei al condizionale detto “con fede viva che opera per mezzo della carità”
esprime un fervente desiderio di ricevere

l’Eucarestia che non viene deluso, nonostante la consapevolezza della propria indegnità.
La comunione spirituale, accompagnata dalla preghiera del nostro
Arcivescovo, può essere dunque la orazione frequente che alimenta la pietà eucaristica e dà la forza per condurre una vita
coerentemente cristiana, fatta di serena
attenzione alle necessità degli altri.
Recitate poi davanti al Tabernacolo -durante una sosta in cui si rivivono i momenti della Messa, si medita la Parola di Dio e
si recitano alcune preghiere della liturgia
eucaristica- nutrirà specialmente la vita
del cristiano.
Questi sono tempi in cui siamo chiamati a vivere con particolare responsabilità personale tutte le amabili esigenze
della vita cristiana, a intensificare con
esemplarità l’amicizia personale, la convivenza famigliare con momenti di preghiera più intima e di aiuto reciproco senza dimenticare di invocare l’aiuto di Dio per
chi è contagiato, per gli operatori sanitari
che li tengono in cura e per quanti sono in
prima linea proteggendo la popolazione
dal diffondersi della pandemia.
È l’ora di riscoprire l’importanza della
preghiera personale in Chiesa e nel “segreto” della propria stanza, l’ora dell’apostolato e della pastorale a tu per tu.
Nessuna passività né trascuratezza sono
giustificate.

Rieducare i credenti alla preghiera
Ridare alla fede il suo primato spirituale contro ogni mondanizzazione o modernizzazione: è questa la grande sfida per
il cattolicesimo del terzo millennio e Papa Francesco ne fa carisma portante della missione. Ogni riforma strutturale potrà
avere forma e sostanza solo se rutto del rinnovamento interiore del cuore della Chiesa.
Il Papa traccia il profilo missionario del suo ministero petrino all’insegna di una semplicità evangelica, di una popolarità di tratto, di un’attenzione verso i poveri, di una fratellanza
universale che, da subito, si sono imposte alla considerazione
del mondo.
Per dare un’anima religiosa al mondo, per ridare vigore
spirituale alla Chiesa occorre rieducare i credenti alla preghiera e alla preghiera comunitaria. Una lezione che ci riporta alla vita delle prime comunità cristiane, agli insegnamenti
di San Paolo sulla preghiera e che ci ricorda il legame inscindibile che esiste tra preghiera ed evangelizzazione.

Più sarà capace di rimanere in preghiera più la Chiesa sarà
profetica vigilante, audace e incisiva.
La Chiesa è attesa su questo fronte e sfidata dallo spirito
del mondo che ha contraffatto il significato dell’amore come già indicava Benedetto XVI nell’Enciclica “Deus caritas
est”.
Papa Francesco ha chiesto a tutti i fedeli di camminare insieme riprendendo, in questo modo, il concetto di popolo di
Dio, caro al Concilio Vaticano II e la ridefinizione dei concetti
di sinodalità e collegialità nella Chiesa.
Un passaggio decisivo per dare corso alla nuova evangelizzazione, così attesa e necessaria nel nostro tempo. Papa
Francesco si pone idealmente, e nei fatti, in continuità con
questa visione e con questa urgenza è stato capace di attuare
i gesti forti di rinnovamento auspicati da Papa Ratzinger e al
contempo di proseguire il suo altissimo magistero.
Virgilio Frascino
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Grazie ai proventi dell’annuale serata di beneficenza, il Cardinale Crescenzio Sepe
ha donato all’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli un pulmino
destinato al trasporto di bambini affetti da patologie oncologiche

Un pensiero per i piccoli pazienti
Ai tempi del Coronavirus, dove la
preoccupazione per la propria salute ha
raggiunto livelli alti e le persone non
possono nemmeno scambiarsi un abbraccio, si può comunque trovare la forza per essere pronti ad aiutare il prossimo.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha donato all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli un pulmino destinato al trasporto dei piccoli pazienti
oncologici.
«Sono segni – ha sottolineato l’Arcivescovo – piccoli segni, che alle volte possono sembrare insignificanti a noi che
non sappiamo che esiste una realtà
drammatica di certe situazioni ospedaliere.
Ed allora poter concentrare, soprattutto la nostra sensibilità per aiutare
quelli che sono i più malati dei malati, i
bambini ed in questo caso il bambino
oncologico. Questo è voler partecipare
umanamente e cristianamente a contribuire al miglioramento della qualità della vita, e nel caso specifico la qualità della
vita dei nostri bambini. Dobbiamo essere tutti uniti, perché nonostante il personale sia efficiente, servono strumenti
adeguati».
Un gesto di solidarietà che è stato reso possibile grazie ai proventi dell’annuale serata di beneficenza promossa
dal Cardinale Sepe e che ha voluto destinare ai piccoli pazienti in cura presso
il Santobono.
Una attenzione che, nel corso degli
anni è stata sempre orientata verso i più
piccoli. In un momento delicato come
questo, il pulmino avrà un ruolo determinante dato che consentirà gli spostamenti dei bambini e dei familiari, in tutta sicurezza, evitando contatti e possibili contaminazioni pericolose per chi
si trova già in condizioni di salute precarie e che sono più al rischio in caso di
contagio.
Presente alla donazione anche Anna
Maria Minicucci, direttrice generale
della struttura sanitaria che ha ringraziato «la Chiesa di Napoli e tutte le perso-

ne generose che hanno contribuito a questo dono di fondamentale importanza. La
costante presenza dell’Arcivescovo non è
nuova: grazie alla prima donazione dell’asta di beneficenza fu realizzato il centro
trapianti di midollo che ha contribuito a
rendere il Pausilipon uno dei centri più
importanti per l’oncoematologia pediatrica in Italia».
«Come uomo di fede – ha ribadito il
cardinale Sepe – credo nella provvidenza. In poco tempo siamo riusciti a realizzare l’obiettivo anche grazie a persone

meravigliose che hanno contribuito. Sta
aumentando la sensibilità di fare il bene
verso il prossimo. Ci troviamo in un momento delicato e di questo ne abbiamo bisogno più che mai».
Al termine della consegna l’Arcivescovo ha impartito la propria benedizione a tutti: dottori, infermieri e il personale paramedico presente nella struttura, affidando ad ognuno, per quanto
riguarda l’attuale emergenza sanitaria
da coronavirus, «un messaggio di speranza, assumendo ognuno la propria re-

sponsabilità, saper ubbidire anche a
quelle che sono le norme giuste, oggettive,
per evitare il diffondersi di questo virus
ma nello stesso tempo neanche arrenderci.
Abbiamo tutte le professionalità, a livello medico, paramedico, perché si possa sconfiggere, questo dramma, questa
situazione così impensata ed imprevedibile, ma con l’aiuto di tutti, con l’assunzione di responsabilità da parte di tutti, il
popolo italiano, oltre ad essere generoso,
è forte per poter vincere queste calamità».

Emergenza sanitaria. Coronavirus Covid-19: Bova presidente nazionale del Forum sociosanitario

«Aumentare i posti in terapia intensiva
per evitare scelte eticamente inaccettabili»
«La condizione clinica, di salute e sociale creatasi nel nostro Paese per l’azione
del coronavirus è certamente molto seria ed inedita. È una condizione non vissuta
nei tempi recenti, imprevista ed imprevedibile, che ci riporta alle difficoltà sociali,
familiari, personali, vissute nella seconda guerra mondiale e quindi non vissute
dalla maggior parte della popolazione vivente in Italia”. Lo sottolinea Aldo Bova,
presidente del Forum sociosanitario.
“Per uscire dalla condizione difficile generatasi, che può porre finanche dinanzi
a scelte etiche, difficilmente accettabili, di decidere il tipo di persona ammalata da
salvare in relazione alla sua prospettiva di vita, giustamente si chiede l’aiuto dei cittadini per contribuire a ridurre e poi bloccare il diffondersi del contagio», aggiunge.
Il Forum delle associazioni sociosanitarie, che riunisce dieci grandi associazioni del mondo cattolico – Associazione italiana pastorale sanitaria, Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, Associazione medici cattolici italiani,
Movimento per la vita, Unione cattolica farmacisti italiani, Movimento cristiano
lavoratori, Associazione Difendere la vita con Maria, Associazione religiosa istituti
sociosanitari, Unitalsi, Uneba -, «sta lavorando e desidera con decisione e vigore
dare incisivamente il proprio contributo operativo, comunicativo e formativo culturale, affinché si ottengano risultati positivi presto nel bloccare la sindrome Covid

19». Innanzitutto, occorre «far capire alla gente la necessità di seguire le giuste norme igieniche, di rispettare le giuste distanze fra le persone, di evitare assolutamente
i contatti».
Dopo aver ringraziato «i medici e gli infermieri del Ssn per l’opera meravigliosa
e, direi, eroica, che stanno svolgendo per salvare vite umane in un clima non conosciuto e non ben chiaro», Bova mette «a disposizione le proprie strutture operative,
comunicative, educative, di indirizzo sociale per le necessità in campo» e chiede
«alle autorità sanitarie di insistere e continuare nel creare posti di terapia intensiva
sufficienti per le impreviste ed imprevedibili esigenze, ad evitare scelte non accettabili, sotto il profilo etico, dei pazienti da trattare».
Il presidente del Forum evidenzia la necessità di bloccare la diffusione del panico «con una comunicazione giusta, onesta, precisa ed equilibrata». Il panico, osserva Bova, «crea ulteriore numero di ammalati: ammalati di ansia e ammalati seri
di coronavirus, perché il panico, per documentate situazioni bioumorali ingenerate, riduce la forza del sistema immunitario».
È utile anche «accompagnare le persone, in questo momento di ritiro sociale, a
non restare appiccicate alle notizie sul coronavirus, ma a leggere, suonare, cantare,
dipingere per tenere impegnate aree del cervello, che possono rendersi utili per stimolare in positivo il sistema immunitario».
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Dispositivi
antiabbandono
per i più piccoli

Niente
più
deroghe
Non ci sono più scuse per
non munirsi dei dispositivi
anti abbandono per i vostri
piccoli: dal 6 marzo sono
attive le sanzioni per chi non
li utilizza quando porta in
auto bambini sotto i 4 anni.
Per chi non rispetta la legge,
è prevista una multa che va
da 81 a 326 euro (che si
riducono a 58 e 10 se si paga
entro cinque giorni) e
sottrazione di 5 punti dalla
patente, esattamente come
accade per il mancato uso
delle cinture di sicurezza.
Non solo: in caso di recidiva
nel giro di due anni è
prevista la sospensione della
patente da 15 giorni fino a
un massimo di due mesi.
Inizialmente, la legge
ipotizzava l’applicazione di
una detrazione fiscale fino a
200 euro per l’acquisto di
device anti abbandono ma a
oggi è possibile usufruire
esclusivamente di un bonus
pari a 30 euro.
Come ricevere il bonus
Per chi abbia bambini di età
inferiore a 4 anni, il
Ministero dei trasporti ha
messo a disposizione un
bonus di 30 euro. Per
usufruirne è necessario
accedere al sito tramite Spid
(Sistema pubblico di
identità, in pratica username
e password che ti identifica
univocamente e serve per
accedere a tutte le funzioni
ed i siti pubblici). Si può
prenotare il buono da
spendere entro 30 giorni
oppure, nel caso tu abbia già
acquistato il dispositivo, si
può chiedere il rimborso di
30 euro, allegando la copia
dello scontrino in jpg. In
alternativa, si può anche
acquistare direttamente
presso gli esercenti che si
sono accreditati ed ottenere
lo sconto al pagamento.
La lista è presente sul sito del
ministero https://www.bonus
eggiolino.it/bonuseggiolino/#/
beneficiario/homePage
Per essere sicuri di ricevere il
bonus si dovrà essere
piuttosto veloci nel cliccare: i
fondi previsti ammontano a
15,1 milioni di euro per
l’anno 2019 e 5 milioni di
euro per il 2020, da erogare
fino a esaurimento (viste le
richieste il sito ufficiale era
andato anche in tilt). Una
copertura quindi del 40%
degli acquisti (che sono pari
a 670mila device secondo le
stime di Altroconsumo).
Mentre le stime Istat parlano
di 1,8 milioni di casi
interessati.
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Legge sui caregiver familiari:
ancora nulla di fatto

La precedente legislatura si è conclusa
con un nulla di fatto rispetto all’attesa norma sui caregiver familiari nonostante all’esame del Senato vi fossero disegni di legge
sottoscritti dalla maggioranza dei senatori eletti. La previsione di uno specifico fondo in legge di bilancio per il 2018 aveva un
sapore meramente consolatorio in assenza di una specifica disposizione tanto attesa da milioni di persone e famiglie.
Lo denunciano le associazioni Fish –
Federazione Italiana Superamento Handicap e Fand – Federazione Associazioni
Nazionali Disabili.
«Nella legislatura corrente sullo stesso
tema sono stati depositati diversi disegni
di legge. I testi sono all’analisi della 11a
Commissione Lavoro del Senato. Una sintesi sufficientemente condivisa è il
Disegno di legge 1461 presentato alla fine
dell’estate scorsa. Primo firmatario è la senatrice Nocerino ma l’atto è sottoscritto
da tutte le forze politiche. In queste settimane è ripresa la discussione partendo
proprio da quel disegno di legge, ma molti
sono i dubbi e le perplessità espresse dalle

federazioni e da altre organizzazioni. Se
pure la struttura generale del disegno appare congruente, vi sono lacune, aspetti
da correggere, elementi da enfatizzare e
rafforzare».
Con il consueto senso civico, ma anche
con la determinazione di chi responsabilmente rappresenta le persone con disabilità e loro famiglie, le due Federazioni
(Fand e Fish), dando seguito a precedenti
confronti e anticipando quelli futuri, hanno formalmente inviato alla Commissione
una propria memoria in cui si avanzano
puntuali richieste di integrazione.
Migliorare quel testo, rendere esigibili
nuovi diritti e servizi, garantire coperture
assicurative, previdenziali e di malattia a
chi si dedica alla cura dei propri familiari
con disabilità, migliorarne realmente la
qualità della vita: questi sono gli elementi
portanti delle articolate proposte avanzate alla Commissione.
Il primo aspetto, ma solo in ordine logico, che le Federazioni chiedono di perfezionare è la definizione stessa di caregiver,
in modo da circoscrivere e qualificare la

platea orientandosi su chi presta assistenza in modo intenso e continuativo. Il testo
delle Federazioni elenca nel dettaglio quei
servizi e supporti che ci si attende vengano
garantiti dalle politiche sociali e sanitarie
con l’obiettivo di consolidarli nei Livelli
Essenziali dell’Assistenza. Ancora, la proposta rafforza le altrimenti limitatissime
coperture previdenziali e introduce misure di tutela assicurativa e per malattie,
infortuni e tecnopatie.
Fish e Fand nelle loro proposte tentano
operativamente e concretamente di regolare (anche per evitare eccessivi decreti
applicativi) le modalità di accesso sia al
centrale riconoscimento dello status di caregiver familiare che alla fruizione dei benefici, garantendo e contemperando sia
esigenze di natura civilistica che di regolarità amministrativa, rifuggendo sovraccarichi burocratici. Le Federazioni sono lucidamente consapevoli che la sfida attuale
è sui tempi di approvazione e sulla adeguata copertura finanziaria che solo una
convinta convergenza e una larga condivisione politica potranno risolvere.

Trofeo nazionale Pasquale Miele
Al Centro Ester arriva il Genoa per il “Secondo Trofeo
Nazionale Pasquale Miele”. Il club calcistico più antico
d’Italia fra le partecipanti alla manifestazione giovanile di
maggio. Lo stop alle attività imposta dall’emergenza sanitaria nazionale non ferma la programmazione del futuro del
Centro Ester. Di queste ore infatti la bella notizia dell’ingresso
del più antico club calcistico d’Italia nella rosa di partecipanti
alla seconda edizione del “Trofeo Nazionale Pasquale Miele”
in programma a Barra a fine maggio. Anche il Genoa entra
fra le formazioni Under 14 che si contenderanno la vittoria finale della manifestazione.
«Con grande orgoglio –annuncia il direttore Salvio Russoannunciamo la partecipazione dei grifoni ad una competizione che diventa sempre più ricca”. Sulla stessa linea anche il
presidente Pasquale Corvino: “Il nostro direttore ha compiuto un autentico capolavoro. Nel momento di fermare, con un
gesto di grande responsabilità, tutta l’attività sportiva avevamo promesso a quanti vogliono bene al Centro Ester che
avremmo approfittato di questa pausa forzata per rendere
più bello ed attraente la nostra casa e questa è la prova che abbiamo in mente obiettivi sempre più importanti in una struttura che diventa ogni giorno sempre più confortevole ed accogliente. Ci sono anche altre novità in arrivo».
Il 2° Trofeo Nazionale Pasquale Miele organizzato dalla
scuola calcio Centro Ester Carioca è in programma dal 22 al

24 maggio 2020 ed è rivolto, come scritto, a formazioni Under
14. Il Main Sponsor è il noto marchio di abbigliamento Diesel
ed, oltre al Genoa, ci sono già altre prestigiose formazioni che
hanno assicurato la loro partecipazione: Monteruscello
Calcio, Recale, Posillipo Calcio, Virtus Junior Napoli ed
Accademia Calcio Sorrento.
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“Federica Web Learning”
è online
per un sapere senza limiti
La piattaforma multimediale dell’Università Federico II
di Napoli cambia look
Federica cambia look. La piattaforma multimediale di Web Learning
dell’Universita di Napoli Federico II, nata nel 2007 come progetto pioneristico di alta
formazione online, rinnova la sua immagine. Il restyling verra presentato in tutta Italia
con una campagna adv on air, a partire dal 9 marzo. Federica Web Learning e un’eccellenza mondiale nella formazione senza limiti: prima single-university platform europea, e nella top 10 mondiale per produzione di Massive Open Online Courses
(MOOC), che hanno raggiunto, in pochi anni, oltre cento milioni di learner sui principali aggregatori globali di formazione, offrendo una risposta didattica innovativa ai
bisogni formativi delle generazioni digitali.
Un sapere senza limiti, oltre i confini dello spazio e del tempo, non solo per la sua
ampiezza ma anche grazie alle nuove tecnologie che con Federica realizzano il piu democratico dei principi illuministi: la condivisione della conoscenza. Questa l’ispirazione della campagna, che cerca di rendere anche visivamente l’idea di un sapere che da
sempre e l’unico strumento di emancipazione per l’uomo, come recita il payoff di
Federica: Expanding Education. Federica Web Learning conta circa 200 MOOC multidisciplinari, disponibili su Federica.eu (www.federica.eu), tutti ideati e realizzati con
docenti dell’Universita di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi Atenei nazionali e internazionali, in collaborazione con un team di giovani professionisti specializzati nelle competenze chiave dell’education technology. Tutti i corsi di Federica
sono accessibili gratuitamente da tutti gli studenti universitari italiani, e dai docenti
che vogliano adoperarli per supportare o integrare i propri insegnamenti.
Un’opportunita tanto piu preziosa in questa congiuntura drammatica di interruzione
delle lezioni in aula. Con la nuova piattaforma, Federica.eu rafforza la sua leadership
nella galassia in espansione dell’e-learning, fedele alla sua mission di servizio gratuito
e ad accesso libero per l’alta formazione universitaria.
Federica.eu
Centro Congressi Universita Federico II Via Partenope, 36 - 80121 Napoli C.F.
00876220633 Tel. 081 2535 748 - 081 2535 755 - 081 2535 756 info@federica.eu - federicaweblearning@pec.unina.it
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Il QR - Code
per verificare
la qualità dei prodotti
campani
In barba a chi vede veleni nei prodotti della Campania Felix, la Regione
Campania di concerto con l’Istituto Zooprofilattico e Confindustria
Campania lancia il “Qr – Code”. Il progetto è nato su una idea del Tavolo
tecnico permanente, attivato dalla Regione Campania nell’ambito delle
iniziative assunte per “Terra dei Fuochi”, il progetto “Qr Code – Campania
Sicura”, fornisce uno strumento pratico al cittadino che, al momento dell’acquisto di un prodotto, potrà ricevere in maniera chiara ed immediata
tutte le informazioni sulla salubrità e la tracciabilità del prodotto. Al momento le aziende interessate al progetto sono circa 300; 240 hanno già sottoscritto la convenzione mentre per altre 68 è in corso l’iter procedurale. Si
segnalano, tra gli altri, Rago Ortofrutta, Basso olio e vino, Cis di Nola, molti
allevamenti e caseifici del casertano e del salernitano.
Un codice QR (in inglese Qr code, abbreviazione di quick response, risposta rapida) è un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato
per memorizzare informazioni destinate ad essere lette tramite un telefono
cellulare o uno smartphone. Per leggere un codice QR è sufficiente inquadrarlo con la fotocamera del cellulare dopo aver aperto l’applicazione di
lettura. Al momento dell’acquisto di un prodotto, ad esempio una confezione di mozzarella di bufala campana, una busta di insalata, formaggi, pomodori, etc. basterà puntare il cellulare sul Qr – Code impresso sulla confezione del prodotto e sullo schermo compariranno tutte le informazioni
sulla sicurezza e sulla tracciabilità del prodotto stesso.
La schermata invierà ad un link sul sito dell’Istituto Zooprofilattico dove compariranno le seguenti informazioni: risultati delle analisi più recenti; archivio risultati precedenti analisi; geolocalizzazione dell’azienda produttrice.
L’azienda interessata all’applicazione del codice sul proprio prodotto
prende contatti con l’Istituto Zooprofilattico che provvede ad eseguire analisi specifiche sul prodotto. A seconda del tipo merceologico del prodotto
l’Istituto si avvale della collaborazione del Dipartimento di Agraria o del
Dipartimento di Medicina Veterinaria.
AdG
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Metropolitana
di Napoli:
in arrivo
i nuovi treni
della Linea 1
Confermato l’arrivo in città,
via nave, del primo dei nuovi
treni della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli.
Dalle ultime note diffuse da
Comune di Napoli e Anm la
società costruttrice la Caf
(Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles) di Bilbao ha
confermato l’arrivo del primo
dei nuovi treni in città,
composto da 2 motrici e ben
4 vagoni.
Dopo l’arrivo nel porto di
Napoli, previsto mare
permettendo per Lunedì 9
marzo 2020, i vari pezzi
saranno spostati nel deposito
di Piscinola e montati sui
binari per poi iniziare le
prove di collaudo. Poi
partiranno i lunghi test di
esercizio che richiedono dai
quattro ai sei mesi.
Nel frattempo prosegue
anche la costruzione degli
altri treni ordinati, che
saranno 19 in tutto, e che
rivoluzioneranno la
circolazione sulla Linea 1.
Infatti dopo la imminente
consegna del primo treno ne
arriveranno altri 19 in
città, in media un treno al
mese, consentendo di
migliorare di molto il servizio
già nel corso del 2020. A
regime, con la nuova flotta,
si arriverà in pochi mesi ad
una frequenza di treni ogni
sette minuti con vetture tutte
nuove in sostituzione delle
attuali, che hanno quasi 30
anni. Le nuove vetture
avranno l’impianto di
condizionamento, sistemi per
la riduzione del rumore e
trasporteranno centinaia di
persone, di cui 130 sedute e
contemporaneamente fino a
quattro carrozzelle per
diversamente abili.
Sempre nel 2020 saranno
chieste nuove risorse
economiche al Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti per comprare
ulteriori 5 treni in modo da
arrivare a 24 nuovi treni
sulla Linea 1.
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La Federazione Italiana Medici Pediatri ha realizzato un opuscolo distribuito
nei settemila studi medici in Italia. Mio, Mea & Meo spiegano ai più piccoli cosa
possono fare per evitare di ammalarsi e di contagiare amici, genitori e nonni

Il coronavirus
spiegato ai bambini
di Irma D’Aria
La chiusura delle scuole per loro è un po’
una festa, ma sotto sotto si rendono conto che
sta succedendo qualcosa di strano e così, a seconda dell’età, del carattere e anche degli atteggiamenti familiari, nei bambini può esserci
anche un po’ di ansia e a volte paura di fronte
a qualcosa che non conoscono e che vede persino gli adulti indifesi. Per questo i pediatri di
famiglia hanno ideato un fumetto che potesse
parlare di questo virus ai bambini utilizzando
un linguaggio a loro familiare. Così Mio, Mea
& Meo snocciolano spiegazioni e consigli da
seguire con una grafica accattivante e anche
rassicurante. Il fumetto è un poster che si potrà consultare negli oltre settmila studi dei pediatri d’Italia.

Il ruolo dei bambini
per la prevenzione del contagio
Nel flusso di notizie che arrivano sull’epidemia, a cui sono inevitabilmente esposti anche
i più piccoli, c’è il rischio che siano travolti dalla preoccupazione e non riescano a indirizzare
la loro attenzione sulle poche notizie importanti per loro, anche per contribuire a prevenire la diffusione del virus e il contagio. Da qui
nasce l’idea dei pediatri di famiglia: «Nei nostri oltre 7.000 studi medici – dichiara Paolo
Biasci, presidente della Federazione Italiana
Medici Pediatri – sarà disponibile un poster rivolto direttamente ai bambini: un fumetto e 7
regole sui corretti stili di vita e di igiene utili a
ridurre il rischio di contrarre il virus, scritte
con un linguaggio semplice e chiaro».
Dire la verità trasmettendo fiducia
«I bambini ci guardano – spiega Mattia
Doria, segretario nazionale alle Attività
Scientifiche ed Etiche della Fimp – e dobbia-

mo trovare le parole per spiegare loro cosa sta
succedendo, con sincerità e chiarezza, trasmettendo al contempo fiducia nel futuro.
Potremmo restare sorpresi dalla reazione seria
e composta dei più piccoli: siamo certi che sapranno fare la loro parte, se correttamente
informati sul ruolo che possono avere nel contenere il contagio di amici, genitori e nonni».

Le regole di Mio, Mia & Meo
Avete mai visto un bambino lavarsi le mani
impiegando più di 5 secondi? Lo fanno sempre
di corsa e a volte senza nemmeno il sapone. Per
questo tra le sette regole elencate dai pediatri,
la numero tre è la più ampia perché spiega nel
dettaglio come lavarsi bene le mani dando suggerimenti pratici a misura di bambino. Un
esempio? Insapona e strofina le mani per il

tempo che ti serve a cantare due volte la canzone ‘tanti auguri a te...’. «Le nostre regole – prosegue Doria – sono semplici: usare solo fazzoletti di carta, metterli nello zaino prima di andare a scuola e gettarli in un secchio dopo l’uso;
non toccarsi naso e occhi; tossire e starnutire
nel braccio; non scambiarsi materiali scolastici e merende; chiedere a mamma e papà di portare i figli ogni giorno a giocare all’aria aperta
e di arieggiare spesso le stanze della casa».
«Siamo certi di poter contare sulla collaborazione dei bambini – conclude il presidente
Biasci -. Sono possibili grandi alleati nell’epidemia di Covid-19 e questa è comunque un’opportunità per tutti, perché imparino bene regole di igiene e comportamenti validi sempre, ma
in particolare per evitare il contagio di tutte le
malattie a trasmissione aerea che incontreranno nella vita».

Due studenti al sesto anno di Medicina fanno partire
una grande raccolta fondi per il Cotugno

Impossibilitati a prestare servizio in altro modo,
abbiamo deciso di avviare un foundraising

È partita lunedì 9 marzo alle 17 una significativa raccolta fondi per l’ospedale Cotugno di Napoli, che vede protagonisti due studenti di Napoli.
Sono Federica De Masi e Alessandro Ruggiero iscritti al sesto anno di medicina, che impossibilitati a prestare servizio in altro modo, hanno deciso
di avviare un foundraising destinato alla Azienda ospedaliera dei Colli con
specifico riferimento al Centro di Malattie infettive Cotugno.
Gofundme https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-cotugno-di-napolicovid19?utm_source=customer&utm_medium=
copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet al fine di raccogliere
contributi dato il clima di emergenza dovuto al Covid-19.
I due studenti, grazie all’aiuto di Dino Falconio, notaio in Napoli, sono
in contatto con Giovanni De Masi, direttore Amministrativo dell’Azienda
ospedaliera dei Colli, Roberto Parrella, Direttore Unità operativa complessa Malattie Infettive a Indirizzo Respiratorio, Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale dei Colli - Ospedale “D. Cotugno” di Napoli ed Ettore
Cinque, assessore al bilancio della Regione Campania.
«Sono Federica De Masi, una studentessa di medicina - scrive nella
piattaforma l’organizzatrice - sono preoccupata e ho deciso di agire istintivamente. Mi sono messa su google cercando soluzioni. Ho trovato questa
piattaforma affidabile per altre raccolte organizzate. Ho deciso di azzardare e mi è venuto in mente di dare una mano in questo modo. Ho consultato
per bene la pagina di Internet e ho scoperto che in dieci minuti ho potuto
creare questa campagna e gestirla personalmente, con l’accordo di prendere questi soldi e darli al Cotugno. Ho scelto quest’ospedale perché è il nostro punto di riferimento in quanto sede di malattie infettive di Napoli e credo abbia bisogno di supporto materiale. Attorno a me si stanno aggregando
tutti i miei colleghi universitari e specialisti interessati fortemente nella co-

sa e stanno dando un aiuto per cercare un contatto per far arrivare questa
somma, che mai pensavo di raggiungere in così poco!
Siamo in un periodo difficile, diciamolo. E in fin dei conti a chi può, non
costa davvero nulla osare con un piccolo contributo per aiutare gli ospedali
nella ricerca, nell’acquisto di altri ventilatori o altro materiale per supportare tutte le persone che cercano di combattere questo virus, chi convivendoci e chi dando una mano a chi ci convive.
Ho 23 anni, e da futuro medico quale (spero) sarò, non potevo permettermi di non fare niente in questa situazione. Non siamo in Lombardia, nel
nord Italia, siamo in Campania, e come racconto dobbiamo fare in modo
da sostenerci, perché non abbiamo né i materiali né le attrezzature a sufficienza per contrastare quest’epidemia oggi giorno. Facciamo qualcosa e
rendiamoci utili».
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In libreria “Le politiche del popolo“ di Francesco Occhetta

Volti, competenze e metodo
Prefazione di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo
Dopo “Ricostruiamo la politica”,
Francesco Occhetta approfondisce le categorie di popolo e di giustizia, di spiritualità e di comunità applicate alla politica,
per offrire ai territori e alle diocesi un metodo formativo concreto, ormai collaudato con centinaia di giovani.
Il cuore del volume si sviluppa su due
polmoni pensati come un unico spartito
diretto dal curatore: le politiche della città
e le politiche dell’Europa attraverso diciotto brevi studi, affidati a Luigi Bartone
(architetto), Paolo Bonini (consigliere
parlamentare e docente), Giuseppe Crispino Bova (avvocato civilista), Ciro
Cafiero (avvocato giuslavorista), Mario
Di Ciommo (responsabile dell’ufficio di
Bruxelles - Cassa Depositi e Prestiti),
Michele Faioli (docente di diritto del
Lavoro - Università Cattolica del Sacro
Cuore), Giuseppe Falvo (avvocato penalista), Rosalba Famà (praticante legale),
Marco Fornasiero (già presidente nazionale Fuci), Tommaso Galeotto (studente
in filosofia), Gianluca Grasso (giudice
della Corte di Cassazione), Roberta Leone
(capo ufficio stampa ministro della
Famiglia), Alessandro Mazzullo (agenzia
delle Entrate), Paolo Rametta (costituzionalista), Giulio Stolfi (giudice della Corte
dei Conti), Ferdinando Tufarelli (ufficio
giuridico al Quirinale), Fabrizio Urbani
Neri (avvocato di Stato).
Il lettore sarà accompagnato in un percorso tematico di ricostruzione della politica al tempo dei populismi: dai nuovi
linguaggi all’urbanistica, dai beni comuni al terzo settore, dalla giustizia ai nuovi

Francesco Occhetta, gesuita, fa parte
della redazione della rivista La Civiltà
Cattolica. Dopo la laurea in giurisprudenza a Milano, ha conseguito la licenza in teologia morale a Madrid e il dottorato presso
la Pontificia Università Gregoriana a
Roma.
È specializzato in diritti umani
all’Università degli Studi di Padova. Ha
completato la sua formazione a Santiago
del Cile. Giornalista professionista dal
2010, è consulente spirituale dell’Unione
cattolica stampa italiana (Ucsi), direttore
scientifico del corso in Dottrina sociale della Chiesa della Fondazione Centesimus annus pro Pontifice e docente invitato, alla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, sezione San Luigi a Napoli.
Tra le sue pubblicazioni: Le radici della democrazia. I princìpi della Costituzione nel
dibattito tra gesuiti e costituenti cattolici
(2012); La giustizia capovolta. Dal dolore
alla riconciliazione (2016); Il lavoro promesso.
Libero, creativo, partecipativo e solidale (2017); Ricostruiamo la politica.
Orientarsi nel tempo dei populismi
(2019).

lavori nelle città. In tema europeo, si parlerà di funzionamento delle istituzioni e
riforme possibili, dalla gestione dei dati e
della privacy fino alle normative di bilancio che condizionano lo sviluppo del continente.
Proposte che nascono dai fondamenti
della Dottrina sociale della Chiesa e da
una comunità credente che da anni si riu-

Ente Autonomo Volturno

Presentazione libro

nisce per leggere spiritualmente i temi
della politica, mettere in comune le singole competenze, approfondire un nuovo
modello di sviluppo, ricostruir-si per ricostruire il Paese.
Francesco Occhetta,
Le politiche del popolo.
Volti, competenze e metodo,
Edizioni San Paolo 2020,
pagine 224, euro 16,00

Il Consiglio nazionale
della scuola cattolica sul
“mancato finanziamento al
Sistema nazionale di istruzione”

Parità scolastica

Nei locali della Biblioteca “Fernando Origo” di Napoli a Porta
Nolana, ancora un appuntamento culturale con la presentazione
del libro “Pastorale Vesuviana” dello scrittore stabiese Tonino
Scala. Organizzata dal Cral Circumvesuviana, la manifestazione
di promozione libraria, presentata da Emilio Vittozzi, con gli interventi dello stesso autore, è stata allietata dai contributi musicali
del chitarrista e cantante Alberto D’Angelo, accompagnato dal clarinettista Pasquale Ciniglio.
Per l’occasione sono stati consegnati ai protagonisti della serata alcuni riconoscimenti come la “Coppa dell’Amicizia” per lo stesso Tonino Scala, la “Coppa Musicale” per Alberto D’Angelo, nonché a Pasquale Ciniglio. Presente all’evento anche il noto attore,
regista e scrittore Corrado Taranto, figlio di Carlo e nipote di Nino,
ospite abituale del Cral Circumvesuviana.
Tutto questo dimostra, ancora una volta, che l’associazionismo
sociale si fa portavoce della volontà dei lavoratori di incontrarsi,
parlare, discutere, in piena libertà di espressione, nel segno della
cultura e della buona musica.
Tra le prossime attività in programma una mostra fotografica
collettiva che coinvolgerà tutti i lavoratori dell’Ente Autonomo
Volturno appassionati di fotografia.menica 29 novembre:
“L’obbedienza alla Parola: garanzia dell’oggi e dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è richiesto un contributo personale alla condivisione di vita. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente ai recapiti della
Comunità, via Provinciale 13, 40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico: 328.27.33.925 – Indirizzo di posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com

(Sir) «L’approvazione della legge 62 sulla parità scolastica,
avvenuta esattamente venti anni fa, il 10 marzo 2000, ha consentito alla scuola italiana di compiere un importante passo
avanti nel solco tracciato dalla Costituzione».
Lo sottolinea una nota del Consiglio nazionale della scuola
cattolica (Cnsc), organismo della Cei, presieduto da mons.
Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
e presidente della Commissione episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università della Cei, diffusa in vista di questo anniversario.
«L’inserimento delle scuole paritarie nel Sistema nazionale
d’istruzione, in forza del servizio pubblico svolto, avrebbe dovuto comportare equità nell’accesso al sistema, sia per gli alunni sia per il personale – evidenzia la nota -.
Il mancato completamento delle norme sul finanziamento
certo, oggi aggravato da crescenti difficoltà e squilibri economici che continuano a colpire non poche famiglie, dal forte calo
demografico, dalla sempre maggiore complessità gestionale richiesta alle scuole, dalla notevole difficoltà nel reperire personale docente con i titoli richiesti dalla legislazione vigente, rende sempre più difficile il mantenimento del Sistema nazionale
di istruzione dove, a fianco delle scuole statali, le scuole paritarie – fra cui quelle cattoliche e di ispirazione cristiana – rappresentano l’espressione della concreta applicazione di un diritto
fondamentale della persona e della famiglia e offrono un contributo prezioso alla realizzazione di un vero pluralismo».
È utile ricordare, in proposito, che «la richiesta di referendum abrogativo di tali norme fu dichiarata inammissibile dalla
Corte Costituzionale, con sentenza n. 43 del 2003, a conferma
che il Sistema nazionale di istruzione, comprensivo delle scuole statali e delle scuole paritarie, risponde al dettato costituzionale ed ai principi di libertà e sussidiarietà che esso intende garantire».
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
XXIV edizione
È stata bandita la
ventiquattresima edizione del
premio letterario internazionale
“Emily Dickinson”. Ad
organizzarlo è stata l’omonima
associazione, presieduta dalla
professoressa Carmela Politi
Cenere, scrittrice e giornalista
pubblicista.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; 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.
I testi, redatti in triplice copia,
dovranno pervenire alla sede
dell’associazione, in via Elio
Vittorini 10, entro martedì 31
marzo 2020.
Gli interessati possono ritirare il
bando completo del concorso,
nella stessa sede, contattabile al
recapito telefonico
081.556.98.59.
Per questa edizione è stato
istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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