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Siate profeti
di un mondo nuovo
@ Crescenzio Card. Sepe

Cari sacerdoti, vi state prodigando con tante opere, in mille maniere, cercando di
alleviare le sofferenze del nostro popolo, mettendo in atto molteplici iniziative an-
che attraverso i mezzi di comunicazione, per riallacciare quel filo interrotto dal
virus e stare in comunione con la nostra gente. In questa situazione particolare,
così come ci racconta San Paolo, pur “tra le catene” continuate a comunicare la
vostra testimonianza al popolo di Dio. a pagina 5
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Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per
mercoledì 20 maggio, a
partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i
fedeli che desiderano ricevere
il sacramento della
Penitenza. 

* * *

Incoronata Madre 
della Consolazione 
a San Giovanni 
a Teduccio 

Anno
Santo
In occasione del
Cinquantenario della
Dedicazione della chiesa, la
comunità parrocchiale vive,
fino a settembre, l’Anno
Santo “In compagnia dei
Santi”. 
Questi i prossimi eventi in
programma.
Da giovedì 21 a domenica 24
maggio, la Comunità
accoglierà la reliquia di San
Giuseppe Moscati.
Da sabato 20 a martedì 23
giugno, la Comunità
accoglierà la reliquia di San
Vincenzo Romano.
Dal 4 al 12 settembre,
Novena della Madonna della
Consolazione. Sabato 12, nel
Giorno della Solennità, Sante
Messe alle ore 8.30, 11 e 18.
Domenica 13 settembre, alle
ore 11, Solenne Celebrazione
Eucaristica con il rito della
chiusura della Porta Santa.
Processione della Madonna.

La fede ai tempi della pandemia
Al via il primo programma televisivo prodotto dalla sezione San Tommaso 

della Pontificia Facoltà Teologica  

A partire dal 15 maggio, ogni venerdì
alle ore 19.15, sull’emittente nazionale
Padre Pio Tv (canale 145 del digitale ter-
restre; 445 di TivùSat; 852 di Sky; scari-
cando l’app “Padre Pio Tv” per gli
smartphone - sia iOS che Android - e in
streaming internet sul sito www.telera-
diopadrepio.it), andrà in onda il pro-
gramma televisivo “È scesa la sera? 

La fede si interroga nella tempesta
dell’epidemia”, prodotto dalla sezione
San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. 

“È scesa la sera?” è uno spazio televisi-
vo per l’approfondimento e la riflessione
sui temi della fede e sul loro declinarsi in
questo singolare frangente storico, con-
notato da una inedita restrizione delle li-
bertà individuali conseguente all’opera di
contrasto alla diffusione dell’ormai fami-
gerato covid19. 

Nato da una vivace collaborazione in-
tellettuale tra la sala stampa della Facoltà
e il suo Istituto di Scienze Pastorali, ri-
spettivamente guidati da Michele Giu -
stiniano e Carmine Matarazzo, autori del-
la trasmissione, il progetto ha incontrato
fin da subito il favore dell’emittente nazio-
nale Padre Pio TV e del suo lungimirante
direttore Stefano Campanella. 

“È scesa la sera?” vuole offrire una ri-
sposta qualificata e competente sui temi
che interrogano la teologia in questi tem-
pi, superando la dialettica banalizzante e
la spettacolarizzazione dei dibattiti che
vanno in scena sulle principali emittenti
nazionali, ma conservando al contempo
uno stile divulgativo ed un linguaggio ac-
cessibile a tutti. 

Ciascuna puntata si presenta come un
seminario telematico (webinar), modera-

to e condotto dagli stessi autori, che inter-
vistano gli ospiti, stimolandone la rifles-
sione con inquadramenti della tematica e
osservazioni. 

Ogni incontro ruota attorno ad un te-
ma centrale, sviluppato a partire da un
brano della meditazione tenuta da Papa
Francesco, in Piazza San Pietro, lo scorso
venerdì 27 marzo, nel corso del momento
straordinario di preghiera in tempo di epi-
demia. Vescovi, teologi, docenti, dirigenti
e imprenditori si misurano con una serie
di interrogativi, dando vita ad un dibattito
dinamico e spontaneo.  

La prima puntata, in onda venerdì 15
maggio, alle ore 19.15, oltre agli autori
Michele Giustiniano e Carmine
Matarazzo, vedrà protagonisti il vescovo
di Teggiano-Policastro Antonio De Luca, il
decano della sezione San Tommaso
Francesco Asti, la moderatora della
Tavola Valdese Alessandra Trotta, impe-
gnati ad analizzare il tema Sulla barca in
tempesta. La fede ci interroga. 

Nelle successive puntate, in onda ogni
venerdì, sempre alle 19.15, molti altri sa-
ranno i teologi e gli illustri personaggi
ospiti della trasmissione, tra i quali il teo-
logo e vescovo di Sessa Aurunca monsi-
gnor Orazio Francesco Piazza, il medico
bioeticista e senatore per la XVII legislatu-
ra Lucio Romano, don Edoardo Cibelli,
autore del volume Coronavirus. Tra realtà
e speranza. Un’invocazione al Padre, il bi-
blista Ernesto Borghi, il presidente del
Consiglio delle Chiese Cristiane della
Campania padre Edoardo Scognamiglio,
il biblista e preside della Facoltà Teologica
monsignor Gaetano Castello, il vescovo di
Lamezia Terme monsignor Giuseppe
Schillaci, il sociologo Luca Diotallevi, il
saggista e missionario padre Salvatore
Farì, il filosofo don Antonio Ascione, l’im-
prenditrice e ambasciatrice della comu-
nità di San Patrignano Marilù Faraone
Mennella, il dirigente scolastico Filomena
Zamboli, l’esperto di pastorale giovanile
don Pasquale Incoronato. 

Luigi Orione nacque a Pontecurone, in diocesi di Tortona, il
23 giugno del 1872. All’età di tredici anni, dopo aver aiutato il pa-
dre come garzone selciatore, nel settembre del 1885 venne accol-
to nel convento francescano di Voghera, presso Pavia, che lasciò
dopo un anno per motivi di salute. Dal 1886 al 1889 fu allievo di
San Giovanni Bosco all’Oratorio di Valdocco, in Torino. Il 16 ot-
tobre del 1889 entrò nel seminario di Tortona. Ancora giovane
chierico, aprì in Tortona, il 3 luglio 1892, il primo oratorio per cu-
rare l’educazione cristiana dei ragazzi. L’anno seguente, il 15 ot-
tobre 1893, a 21 anni, realizzò un collegio per ragazzi poveri.

II 13 aprile 1895 Luigi Orione fu ordinato sacerdote. Celebrò
la sua prima Messa nella cappella del Collegio Santa Chiara, in
Tortona, alla presenza dei ragazzi convittori, dei parenti e degli
amici. Attorno al giovane Fondatore crebbero chierici e sacerdo-
ti che formarono il primo nucleo della Piccola Opera Divina
Provvidenza. Nel 1889 iniziò il ramo degli Eremiti della Divina
Provvidenza.

Il vescovo di Tortona, mons. Igino Bandi, con decreto del 21
marzo 1903, riconobbe canonicamente i “Figli della Divina
Provvidenza”, sacerdoti, fratelli coadiutori ed eremiti, come
Congregazione religiosa maschile della Piccola Opera della
Divina Provvidenza, dedita a «collaborare per portare i piccoli, i
poveri e il popolo alla Chiesa e al Papa, mediante le opere di carità».

Animato da una grande passione per la Chiesa e per la salvez-
za delle anime, si interessò attivamente dei problemi emergenti
del tempo, quali la libertà e l’unità della Chiesa, la questione ro-
mana, il modernismo, la cristianizzazione delle masse operaie.
Fu soccorritore eroico delle popolazioni disastrate dai terremoti
di Reggio e Messina del 1908 e della Marsica nel 1915. Sui suoi
passi si moltiplicarono scuole, collegi, colonie agricole, opere ca-
ritative e assistenziali che considerava «nuovi pulpiti da cui par-
lare di Cristo e della Chiesa», «fari di fede e di civiltà».

Il 29 giugno del 1915 diede inizio alla Congregazione delle
“Piccole Suore Missionarie Carità”; ad esse affiancò le “Suore
Adoratrici del Santissimo Sacramento”, non vedenti, cui si ag-
giungeranno successivamente anche le “Contemplative di Gesù
Crocifisso”. Organizzò i laici nelle associazioni delle “Dame della
Divina Provvidenza”, degli ex allievi e degli amici. In seguito,
prenderà forma l’Istituto Secolare Orionino e il Movimento
Laicale Orionino.

Lo zelo missionario di don Orione, che già si espresse con l’in-
vio in Brasile dei primi suoi religiosi nel 1913, si estese poi in
Argentina, Uruguay e Palestina, nel 1921, in Polonia nel 1923, a
Rodi nel 1925, negli Stati Uniti d’America nel1934, in Inghilterra
nel 1935, in Albania nel 1936. Egli stesso, tra il 1921      e il 1922 e
tra il 1934 ed il 1937, compì due viaggi missionari nell’America
Latina: in Argentina, Brasile, Uruguay, Cile.  Fu predicatore, con-
fessore e organizzatore instancabile di pellegrinaggi, missioni,
processioni, presepi viventi e altre manifestazioni popolari della
fede. Grande devoto della Madonna, ne promosse la devozione
con ogni mezzo.

Nel marzo del 1940, nel tentativo di alleviare i problemi di
cuore di cui soffriva, si recò nella casa di Sanremo anche se, come
diceva, «non è tra le palme che voglio vivere e morire, ma tra i poveri
che sono Gesù Cristo».Dopo soli tre giorni, circondato dall’affet-
to dei confratelli, don Luigi Orione morì il 12 marzo 1940, sospi-
rando «Gesù! Gesù! Vado».

Il suo corpo, trovato intatto alla prima riesumazione del 1965
e nella successiva del 1981, è stato posto in onore nel Santuario
della Madonna della Guardia, in Tortona, dopo che, il 26 ottobre
del 1980, Giovanni Paolo Il iscrisse don Luigi Orione nell’Albo
dei Beati. Il 16 maggio 2004, nel corso di una solenne celebrazio-
ne in Piazza San Pietro, lo stesso Giovanni Paolo II canonizzava
San Luigi Orione, proponendolo alla venerazione universale.

Un ricordo di San Luigi Orione, a 80 anni dalla morte, 
a 40 dalla beatificazione e nel sedicesimo anniversario dalla Canonizzazione

Portare i poveri alla Chiesa

IN RICORDO

È salito 
alla Casa del Padre
S.E. Mons.
Felice Cece

Arcivescovo Emerito
dell’Arcidiocesi

di Sorrento-Castellammare 
di Stabia

L’Arcidiocesi di Napoli
si unisce al dolore 
della famiglia

e della Comunità
Diocesana
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Atto 
d’amore
alla
Vergine
Bartolo Longo è stato il
fondatore e il benefattore del
Santuario di Pompei, beatificato
da Papa Giovanni Paolo II il 26
ottobre 1980. Seguì studi in
legge e visse in gioventù una
profonda crisi religiosa e
psichica. Fu a Napoli che Longo
conobbe Marianna Farnararo
De Fusco, impegnata fortemente
in opere caritatevoli e
proprietaria terriera della zona
dove successivamente si
sviluppò il santuario.
Il primo contatto di Longo con i
pompeiani avvenne nel 1872
quando si recò nella Valle di
Pompei per sistemare i rapporti
economici tra la contessa sua
moglie e gli affittuari dei
possedimenti. Qui notò lo stato
di abbandono e povertà in cui
viveva la comunità che si
riuniva intorno alla Parrocchia
del Salvatore. Fu proprio in quei
campi che Longo udì una voce
che gli diceva che se avesse
propagato il Rosario sarebbe
stato salvo. Fu così che ebbe
chiara la sua missione: costruire
una chiesa intitolata al Santo
Rosario.
Il quadro ha una storia
leggendaria ed affascinante.
Rappresenta la Madonna del
Rosario che offre un rosario a
San Domenico Guzman,
fondatore dell’ordine
domenicano e a Santa Caterina
di Alessandria. La tela
seicentesca attribuita alla scuola
di Luca Giordano ha però
vissuto una vicenda piuttosto
rocambolesca. Pare infatti che
l’icona venne trovata a Napoli
grazie ad un personaggio chiave
nella vita di Bartolo Longo,
Padre Alberto Maria Radente,
attualmente sepolto nella cripta
del Santuario e che aveva
operato per la conversione in
gioventù di Longo, divenuto
seguace di Satana.
Il quadro era in custodia presso
Suor Maria Concetta di Litala,
anch’ella sepolta nella cripta del
Santuario, e fu portato a
Pompei da un tale signor Tortora
che lo condusse su di un
carretto di letame. Ma il quadro
nelle fattezze dei personaggi
rappresentati era talmente
brutto che venne modificato: al
posto di Santa Rosa che
compariva ai piedi della
Madonna col Bambino, si
appose Santa Caterina
d’Alessandria. La supplica
scritta da Longo si intitola “Atto
d’amore alla Vergine” e fu
composta come adesione
all’invito che nella sua Enciclica
sul Rosario, Papa Leone XIII
aveva fatto ai cattolici ad un
impegno spirituale volto a
fronteggiare i mali della società.

Per la prima volta, in 137 anni, la Supplica alla Madonna del Rosario 
è stata recitata a “porte chiuse” senza le migliaia di fedeli che solitamente
l’8 maggio vi si radunano. A presiedere il Rito il Cardinale Crescenzio Sepe

È questo il tempo 
di testimoniare Cristo

@ Crescenzio Card. Sepe *

Saluto e abbraccio tutti voi che siete colle-
gati con questa Basilica, attraverso le emittenti
televisive TV2000 e Canale 21, per partecipare
spiritualmente alla Supplica che, annualmen-
te, si svolge nel mese di maggio, in onore della
Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Lasciatemi esprimere prima di tutto la mia
grande emozione e il grazie, per trovarmi qui,
oggi, all’Altare della Beata Vergine del Rosario
per celebrare l’Eucaristia e guidare, al termi-
ne, la preghiera della Supplica, composta dal
Beato Bartolo Longo. Ringrazio il caro
Arcivescovo Prelato, Mons. Tommaso Caputo,
che ha voluto invitarmi in questa speciale cir-
costanza.

Pompei è la casa di Maria. Questa casa, og-
gi, per le note ragioni è vuota di follama piena,
anzi strapiena, invasa in ogni angolo dal calore
di una fede forgiata come non mai da una sof-
ferenza imprevedibile e sconosciuta. Siamo
sotto il manto di Maria, nel quale noi oggi de-
poniamo, tutte insieme, le nostre paure e le no-
stre speranze.

La casa di Maria è casa di Cristo, perché
nella casa di Maria si parla di Cristo. E la paro-
la qui, in questo Santuario, non è altro che pre-
ghiera. Così come la fede, che qui, ha per lin-
guaggio le Opere, e per materia prima la carità,
che ha portato il beato Bartolo Longo, un laico,
a sfidare le epidemie del suo tempo.

Con gli occhi e il cuore di Maria, Pompei,
grazie allo zelo e all’audacia apostolica del suo
fondatore, non ha conosciuto per sé la sventu-
ra dell’indifferenza e delle braccia conserte di
fronte alle povertà che l’attraversavano. 

Ma oggi dobbiamo affrontare una sfida più
amara e difficile. L’epidemia, anzi la pande-
mia, di cui parliamo non è più una metafora,
bensì un nemico reale e spietato che ha colpito
tra i più indifesi, seminando lutti in tutto il
mondo e falcidiando in particolare la genera-
zione degli anziani, portandosi cosi via un in-
sostituibile patrimonio di esperienza e di me-
morie. E con gli anziani, una lunga scia di me-
dici e operatori sanitari, uomini e donne di pri-
ma linea che, con vero eroismo fino al sacrifi-
cio della loro vita, si sono presi cura dei conta-
giati. 

Ma come non ricordare i nostri sacerdoti,
testimoni di una chiesa che può assoggettarsi
a una distanza tecnica, ma che fa della affettiva
vicinanza il principale segno della sua capa-
cità di amare. In questo tempo di emergenza
abbiamo bisogno di ritrovare più a fondo noi
stessi. Ci siamo scoperti fragili e abbiamo visto
cadere dalle nostre mani le armi fasulle delle

(d.v.d.l.) In questo tempo di emergenza occorre ritrovare più a
fondo se stessi, continuare l’opera di Bartolo Longo e non rimanere
con le braccia conserte di fronte alla povertà: è la riflessione del
Cardinale Crescenzio Sepe, che ha presieduto lo scorso 8 maggio a
Pompei la Messa con la tradizionale Supplica alla Madonna del
Rosario. A concelebrare l’Arcivescovo prelato, monsignor Tommaso
Caputo. L’antico rito si è svolto nel Santuario che Bartolo Longo vol-
le dedicare a Maria, insolitamente vuoto “oggi, per le note ragioni”,
ha osservato il Porporato, ma invaso «dal calore di una fede forgiata
come non mai da una sofferenza imprevedibile e sconosciuta». Per
la prima volta, in 137 anni, infatti, la Supplica è stata recitata senza
le migliaia di fedeli che solitamente vi si radunano. Grazie a TV2000
e a Canale 21, decine di migliaia i fedeli collegati, anche attraverso i
canali web, social e radio. Persino una tv del Messico si è unita alla
celebrazione religiosa.

Mons. Caputo, parlando con Vatican News alla vigilia della
Supplica aveva voluto evidenziare che «ognuna delle 16 opere del
Santuario ha pensato, in questo periodo, anche ulteriori modi, oltre
a quelli ordinari, per continuare ad essere vicino a chi è nel bisogno».
Dalla “Mensa per i poveri”, che è intitolata a Papa Francesco ed è ge-

stita dall’Ordine di Malta, fino ai Centri educativi “Beata Vergine del
Rosario”, affidato alle Domenicane Figlie del Santo Rosario di
Pompei, e “Bartolo Longo”, affidato invece ai Fratelli delle Scuole
Cristiane, che continuano ad essere punto di riferimento per i bam-
bini e i ragazzi accolti e per le loro famiglie.

Non si fermano naturalmente nemmeno le sei “Case famiglia” le-
gate al Santuario della Madonna di Pompei, ognuna delle quali ri-
volte a persone con problematiche e necessità differenti. Una straor-
dinaria macchina della carità che ha il suo “motore” nella fede: la
Supplica alla Madonna di Pompei è il carburante che nutre tutta
questa attività. E il Vescovo ricorda anche che «negli ultimi mesi,
sulla pagina Facebook del Santuario, è stata lanciata la proposta del-
la “Staffetta del Rosario”. 

Un’idea semplice: recitare il Rosario a turno, dalle 7 alle 22.
Ognuno poteva, può scegliere l’orario in cui pregare, così da formare
una lunga catena di preghiera di ben quindici ore. E noi non riuscia-
mo più a contare le persone che hanno aderito con gioia, molti anche
da paesi stranieri. Così, se alla Madonna dobbiamo rivolgerci sem-
pre, dobbiamo farlo ancora di più oggi, in questo tempo così difficile
per tutta l’umanità».

“Pregare col cuore di figli”
Le opere di carità del Santuario

nostre illusioni, quelle affilate dal nostro orgo-
glio e dalla nostra superbia. Di fronte a questa
nuova e più impegnativa sfida, abbiamo biso-
gno di armi vere, e soprattutto delle armi giu-
ste, perché se il nemico del momento è invisi-
bile, ciò che ci aspetta è invece una battaglia a
viso aperto, senza tatticismi e infingimenti. 

Ilcoronavirusha condotto e continua a con-
durre la sua tragica battaglia puntando al ber-
saglio grosso non solo della vita, ma di uno
sconvolgimento sociale che può portare al
caos più totale. A noi è chiesto, più che mai, di
essere parte di questa sfida epocale. 

La scuola di preghiera e la cattedra del
Rosario. E allora ecco che i nostri passi non po-
tevano che dirigersi verso il porto sicuro della
casa di Maria, e abitarla da figli, sapendo che
tra le sue mura c’è tutto quel che serve. E che
tutto è a portata di cuore. Ci porta ai piedi della
Vergine del Rosario anche l’esortazione di
Papa Francesco che, in una Lettera indirizzata
a tutti i fedeli, ha invitato a riscoprire “la bellez-
za di pregare il Rosario, a casa nel mese di
Maggio”, il mese dedicato a Maria. È questo il
motivo del nostro essere qui, di questo breve e
così intenso pellegrinaggio spirituale alla casa
di Maria. 

Questa è la casa, ma anche la scuola di pre-
ghiera, di cui il Rosario è “cattedra” umile che
porta lontano. “Catena dolce che rannoda a
Dio”, così la preghiera mariana è definita nella
Supplica che tra poco reciteremo. Ogni pre-
ghiera va al di là del tempo, ma il Rosario parla

a giorni come questi con la sua voce tenera e ac-
corata che esprime insieme dolore e speranza,
angoscia e attese. È la preghiera ordinaria dei
tempi difficili, e dunque è parte di questo tem-
po di emergenza in cui, per una condizione co-
sì largamente condivisa, prende forma, l’im-
magine di una famiglia umana. 

È il Rosario stesso a richiamare, con forza,
l’immagine della famiglia. Tanto più in questa
nostra terra dove il Rosario è stato, e largamen-
te continua ad essere, di casa, proprio come
Pompei, faro autentico e riconosciuto della
spiritualità della nostra regione. Ma siamo qui,
oggi, nel luogo e nel posto giusto anche per rin-
novare. 

Il nostro impegno, e quello di tutta la chiesa
campana, per una solidarietà senza riserve e
senza risparmio: a piene mani e vorrei dire so-
prattutto a pieno cuore: perché è questo il tem-
po in cui la chiesa è chiamata a testimoniare
Cristo. Questa emergenza ci pone non solo da-
vanti a tempi difficili, ma anche a domande in-
quietanti, alle quali non è più possibile negare
risposte. 

Cari fedeli, nel giorno solenne della
Supplica di maggio, non possiamo che chiede-
re alla Vergine del Rosario di illuminarci lungo
questo difficile cammino, affidando al suo
cuore di Madre le nostre famiglie, i nostri gio-
vani, inostri malati, il nostro lavoro.

Dio Vi benedica e ‘a Maronna v’accumpa-
gna!

* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Custodi del valore della vita 
Sull’esempio della Famiglia Beltrame Quattrocchi

di Luigi Di Palma

L’epidemia del Coronavirus - Covid
19 - in pochi mesi ha condiziona-
to profondamente le nostre vite,

mettendoci in una condizione tale da
dover imparare  cose nuove per il futuro
perché si tratta di una crisi per molti
aspetti inattesa, devastante, che ci pone
drammaticamente di fronte a uno dei
rischi della globalizzazione: nessuno è
veramente al sicuro da drammi naturali
che tra l’altro possono coinvolgere la
salute, un ‘bene pubblico globale’ - la vi -
ta stessa -, che va difesa a beneficio - e
con l’impegno - di tutti.

Questa situazione imprevista e im -
prevedibile pone, a parer mio, l’accento
su aspetti critici del mondo contempora-
neo: la globalizzazione dei problemi con
la conseguente perdita dell’identità sto-
rica, sociale, culturale, etica di una
nazione.

Oltre al dramma della diffusione di
un virus pressoché sconosciuto e subdo-
lo, assistiamo al dramma di fratelli e
sorelle più deboli esposti al rischio estre-
mo per la propria vita (i piccoli, gli am -
malati, gli anziani, i diversamente abili, i
soli, i poveri, etc.). Ma questa emergenza
ha proposto anche la possibilità di risco-
prire e condividere importanti risorse
(gli affetti, l’amicizia, il dialogo, il rispet-
to, la partecipazione, la solidarietà; la
riscoperta del valore dell’autorità, della
cultura, della storia, della scienza, della
fede, etc.) che possono essere messe a
disposizione per il bene di tutti.

Alla luce di quanto dicevamo una
considerazione ci sovviene: per esempio
gli anziani in passato sono stati figli, poi
coniugi, genitori, lavoratori; oggi sono
nonni e continuano ad avere delle fami-
glie a cui pure appartengono; tuttora
restano ancora cittadini. Essi, autosuffi-
cienti o meno, rappresentano una risor-
sa: quella della memoria che trasmettere
valori ed esperienza; e arricchisce i lega-
mi. 

Chiunque trascura in qualsiasi modo
la generazione della “maggiore età”, pre-
figura la discesa lungo una scala che
porta, via via, ad uno svuotamento di
senso e di significato nell’ambito dei
valori sociali, civili e morali che vengono
mortificati dalla prospettiva materialista
e funzionalista del mondo attuale. 

Se consideriamo quanto sia diffuso
questo modello comportamentale, pos-
siamo anche comprendere come, di con-
seguenza, alti valori vengano svuotati
nella loro essenza: come ad esempio
l’“amor di Patria” - oggi traducibile in
termini di cura dell’identità e dell’inte-
grità della nazione cui si appartiene, in
vista della costruzione del bene comune
e della pace - che ha comportato già nel
recente passato il sacrificio - offerto talo-
ra in circostanze drammatiche (crisi
economiche, contrasti sociali, guerre,

dopo aver iniziato come semplice volon-
taria nel 1939. Anche i due figli sacerdo-
ti, Dom Paolino e Dom Tarcisio, negli
anni 1940-’41 partirono per il fronte
come cappellani militari offrendo assi-
stenza religiosa ma anche supporto
informativo a soldati e partigiani (con
l’aiuto di Enrichetta e dell’intera fami-
glia); e cura a famiglie mobilitate e per-
seguitate - tra cui numerosi ebrei -.

Queste notizie, di assoluta certezza
storica, sono da considerarsi ancora più
rilevanti e delicate se si riflette sul ruolo
di Luigi, che allora era Avvocato Genera-
lo dello Stato, personaggio di assoluto
prestigio professionale posto ai livelli
più alti della vita di una nazione: ma
nulla ha fermato questa famiglia nel
voler soccorrere con generosità chi allo-
ra fosse in pericolo! 

Dalla testimonianza dei Beltrame
Quattrocchi si evince lo slancio ardente
di custodire e tenere alto il valore della
vita, della persona, della famiglia, della
pace e del bene del proprio Paese, specie
dei più deboli e discriminati, difenden-
doli con le armi della fede, del dovere
(specie quello che induce a rispettare le
leggi e a lavorare con coscienza) e del
servizio - nei tempi dell’emergenza come
in quelli ordinari - con coraggio e gene-
rosità, nella certezza che quello che si è e
si ha non può essere trattenuto per se
stessi perché in qualche modo appartie-
ne di diritto agli altri.

Di fronte all’egoismo che, spesso, si
rivela pericolosamente - come ha pure
sottolineato Papa Francesco - assistiamo
quotidianamente a un sforzo sovrumano
da parte di quanti (medici, operatori
sanitari, scienziati, autorità, lavoratori,
insegnanti, famiglie, Chiesa, etc.) mo -
strano davvero uno spirito di abnegazio-
ne capace di giungere in alcuni casi all’e-
roismo: quasi che ospedali, laboratori,
quartieri, mercati, fabbriche, scuole…
siano l’equivalente di quei terreni di bat-
taglia dove, un tempo, si difendeva la
giustizia e la pace. 

Non sono certo una buona notizia i
costi umani che l’epidemia di Coronavi-
rus sta causando sul pianeta; ma occorre
cogliere il segnale che questa vicenda ci
offre: è necessario un cambiamento radi-
cale nei nostri modelli e stili di vita, rein-
serendosi in un “circolo virtuoso” che
ponga al centro di tutto la dignità uma-
na, orientata nella direzione di uno svi-
luppo che sia davvero integrale.

etc.) - di padri, figli, cittadini, lavoratori
(e delle loro famiglie) uniti nel promuo-
vere un futuro libero, giusto e più pro-
mettente per le future generazioni. 

Ricorrere a figure come i Beati Coniu-
gi, Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi,
e la loro figlia, la Serva di Dio Enrichet-
ta, credo - a mio parere - abbia a tal pro-
posito una così forte valenza esemplare
da risultare cosa quanto mai opportuna,
anzi necessaria. 

Se si pensa alla loro esperienza e
testimonianza si assiste al dispiegarsi di
una parabola esistenziale straordinaria-
mente, anzi eroicamente, densa.

Già nel 1940 la Beata Maria in un suo
scritto aveva espresso che - lei e il Beato
Luigi - si erano impegnati ad insegnare e
ricordare, tra l’altro, ai figli che «amasse-
ro lealmente e con entusiasmo la Patria e
le sue istituzioni, e i doveri che sono ad
esse connessi (…)».

Così l’intera famiglia ebbe modo di
tener fede a questo “amore” quando,
durante le drammatiche vicende dell’oc-
cupazione nazista di Roma (1943-1944),
sprezzante ed incurante del pericolo,
essa accolse perseguitati politici, soldati,

altre famiglie in pericolo: soprattutto
quelle di origine ebraica riuscendo a pre-
servarle da un fatale destino, nasconden-
dole, provvedendo loro del necessario,
spesso facendo travestire gli uomini con
abiti ecclesiastici e fornendo loro tutto il
necessario per allontanarsi dal rischio
della cattura. 

Addirittura, nell’accompagnare ai tre-
ni i mariti vestiti di abiti clericali, più di
una volta le mogli lasciavano trasparire
ansia e commozione, provocando stupo-
re tra gli astanti!

Inoltre non si può trascurare di ricor-
dare che ancor prima, nel 1936-’37, i
Beati Coniugi compirono viaggi a Lour-
des e a Loreto per accompagnare gli
ammalati in pellegrinaggio; e che in que-
sto servizio Enrichetta s’impegnò insie-
me ai suoi genitori con altrettanto gene-
roso impegno. 

Ancora nel 1937 la Beata Maria, a 52
anni, conseguì il diploma di infermiera
volontaria della Croce Rossa Italiana
prestando assistenza negli ospedali mili-
tari di Roma; mentre nel 1940 anche
Enrichetta si affiancò alla madre dive-
nendo infermiera della Croce Rossa,

È uno degli imperativi più urgenti per la comunità ecclesiale. Ed è una delle strade
da imboccare nella maniera più risoluta se vogliamo dare spessore e concretezza al so-
gno di Papa Francesco di una Chiesa missionaria in uscita, per una pastorale più espan-
siva e aperta, che favorisca l’incontro con Gesù Cristo da parte delle nuove generazioni.
E questo nel massimo rispetto della laicità della scuola, delle sue leggi e dei suoi dinami-
smi.

Chi pone mano alla formazione degli uomini e delle donne di domani lavora per il fu-
turo senza trascurare il presente, custodendo nel cuore una grande fiducia nella bontà
della vita e nel Dio di Gesù Cristo che ama il mondo. Chi lavora e si impegna per curare
le ferite dell’uomo è degno di stima, rispetto e amore.

Oltre la povertà materiale esistono altri tipi di povertà. Oltre le opere di misericordia
corporali esistono le opere di misericordia spirituali. Educare è ciò che di più fondamen-
tale ci viene richiesto oggi. E mai, come negli ultimi anni, in occasione del Sinodo dei
giovani, ci sono state offerte tante indicazioni per rinnovare e rilanciare il discorso edu-
cativo, in particolare la Pastorale giovanile.

Con il Sinodo la comunità cristiana è entrata nella convinzione che non basta fare
qualcosa per i giovani ma bisogna camminare con loro. Il Sinodo può e deve favorire una
bella primavera nella Chiesa perché da loro è emersa forte la richiesta di una conversione
spiritual, pastorale e missionaria da parte di tutti i membri della comunità cristiana, a
cominciare dai ministri del Vangelo.

Questa primavera si può intravedere nella scuola. In essa può essere favorita e aiutata

a favorire. Con speranza, con realismo, seminando con fatica ma sicuri che qualcuno, in
futuro, possa raccogliere nella gioia. La scuola rappresenta la più grande agenzia edu-
cativa del mondo e merita più stima da parte di tutti. La scuola italiana è un mondo com-
plesso, soggetto a valutazioni e punti di vista differenti e anche opposti. 

La scuola è una palestra di umanità e di vita che sarebbe temerario trascurare. Essa
si propone come un luogo indispensabile per la maturazione delle giovani generazioni,
mettendole in grado di curare la propria identità, di conoscere la propria storia, di co-
struire la propria dimensione razionale e comunitaria.

Noi cristiani dobbiamo amare di più la scuola. Essa deve occupare un posto di prima
grandezza. È necessario che la comunità cristiana sostenga con più forza e competenza
le persone che vi lavorano: insegnanti, dirigenti, personale non docente. La Chiesa ha il
dovere di accompagnare alunni e famiglie nell’abitarla da cristiani. 

Parlando a rappresentanti del mondo dell’educazione Papa Francesco ebbe a esorta-
re: «Amiamo la scuola». La scuola deve costituire un’istituzione preziosa, un bene di tutti
e per tutti, decisivo per il futuro. Rimetterla al centro dell’attenzione significa aiutare i
cristiani che vivono la scuola a fare bene il loro dovere, ad animare e rinnovare le rela-
zioni, a vivificare il rapporto tra cultura e vita.

Della scuola don Milani diceva: «Mi è sacra come un ottavo sacramento. Da essa mi
aspetto la chiave non della conversione, poiché questa è segreto di Dio, ma certo della evan-
gelizzazione di questo popolo».

Virgilio Frascino

La scuola merita più stima
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Il Cardinale Crescenzio Sepe dalla Cappella dell’Episcopio in preghiera 
con il clero diocesano per un’ora di adorazione eucaristica. Circa 1300 le visualizzazioni

Siate profeti di un mondo nuovo
@ Crescenzio Card. Sepe *

Care eccellenze, cari sacerdoti, uniti con
noi in questa ora di preghiera e di adorazio-
ne a Cristo sacramentato, cari diaconi e se-
minaristi. Stiamo vivendo un momento dif-
ficile. Tra gli altri effetti deleteri che ha por-
tato il Covid-19 c’è anche quello di avere in-
terrotto le comunicazioni tra noi, ci ha co-
stretto a stare in casa, a chiudere le chiese, a
non avvicinarci al nostro prossimo e ai no-
stri parrocchiani e quindi anche alla chiusu-
ra della Curia, per cui il Vescovo si è sentito
particolarmente isolato.

Comunicare è il cuore del Vangelo, così
come comunicare la parola di Dio, il mes-
saggio di Cristo è l’essenza del nostro mini-
stero sacerdotale. 

Questa linea è stata tagliata da questo vi-
rus malefico. Ho cercato di mantenere in
qualche modo i contatti inviandovi un mes-
saggio per dirvi la mia vicinanza, la mia so-
lidarietà e la mia stima, ma poi, con il passar
del tempo, ho sentito prepotente il bisogno
di un incontro più diretto, un incontro, an-
che se non personale, di vicinanza, collo-
quio e, soprattutto, preghiera con voi e per
voi. 

E così si è pensato di riunirci davanti al
Santissimo Sacramento, alla presenza di
Cristo, vivo e vero, sorgente e vita del nostro
sacerdozio, gioia del nostro ministero, per
compiere un gesto di amore verso Colui che
ci ha amati fino a dare la sua vita per noi. Un
gesto di fede perché ci prostriamo davanti al
Dio vivente, ricco di amore, che continua a
regnare nei nostri cuori. Viviamo sacramen-
talmente, adesso, la comunione con Cristo.

«Venite in disparte - ci ha detto il Signore
-, venite voi soli e riposatevi!». Cristo ci vuo-
le con sé e noi ora stiamo con il Signore.
Stettero con Lui i discepoli per attingere dal
suo cuore e dal suo amore la bellezza di que-
sta vocazione. E vogliamo ravvivare, come
scrive San Paolo nella seconda lettera a
Timoteo, il dono di Dio che ci è stato dato
con l’imposizione delle mani, quando lo
Spirito che è disceso su di noi, mandato dal
Padre per mezzo del Figlio, ci ha resi sacer-
doti del suo Regno, ministri della sua salvez-
za. 

È la nostra chiamata, ma è anche una ri-
sposta a quella vocazione che Cristo ci ha
dato e per la quale ci ha scelto fin dall’eter-
nità, senza nostro merito, senza un nostro
impegno umano, quasi che fossimo degni
della sua liberalità, del suo amore gratuito.
Vogliamo vivere la comunione tra noi, con
Cristo che è sorgente del nostro ministero,

Paolo, pur “tra le catene” continuate a co-
municare la vostra testimonianza al popolo
di Dio.

Il Signore ci offre una possibilità.
Qualcuno ha detto che questo tempo può e
deve essere un kairòs, un’occasione di con-
versione e d’impegno nella carità. Rendere
presente Dio attraverso il ministero sacer-
dotale che non conosce limiti, che è pronto
a tutto pur di far amare Cristo. Kairòs, que-
sto tempo di crisi può essere un’occasione
nella quale noi sacerdoti riscopriamo la no-
stra vocazione di “profeti di un mondo nuo-
vo”, all’indomani della crisi virale.

E allora contro i pericoli di stanchezza,
di depressione, di solitudine, di disillusione,
risvegliamo la vocazione che abbiamo rice-
vuto, che vive e s’incarna in noi giorno dopo
giorno. Cristo è con noi: sarò con voi sem-
pre, ci ha detto, in ogni momento, soprattut-
to nelle difficoltà. È con noi nel dono dello
Spirito Santo che ci è stato dato nel momen-
to della nostra ordinazione sacerdotale e
che ha vivificato, quotidianamente, tutto il
dinamismo della nostra vocazione sacerdo-
tale.

Cristo e lo Spirito sono con noi e, vorrei
dirvi, anch’io, come Vescovo, sono con voi,
prego per voi, ogni giorno, ogni momento
perché è questo il segno di una autentica, ve-
ra comunione che tutti ci unisce nell’unico
sacerdozio di Cristo. Ma voglio anche conti-
nuare ad essere con voi, stare vicino a voi ed
aiutarvi in tutte le vostre difficoltà, anche
materiali. Lo abbiamo fatto con il “Fondo
speciale delle parrocchie”, ma invito voi sa-
cerdoti, se avete bisogno, se nel continuare
il vostro ministero vi trovate di fronte a qual-
che difficoltà materiale, a non avere timore,
a non vergognarvi di chiedere: la
Provvidenza ci sta aiutando e sono pronto a
continuare ad aiutare tutti voi anche in que-
ste cose particolari.

Mettiamo tutto e tutti noi nel cuore di
Cristo e nel cuore di Maria, la mamma no-
stra, la Regina delle nostre vocazioni, la
Madre degli apostoli e dei sacerdoti che ci
guida e ci conduce, ci rialza se siamo stanchi
e ci presenta Cristo come Colui che si dona,
il tronco che offre la vita per i tralci.
Ravviviamo la nostra fede donando a tutti
fede e speranza, cercando di essere testimo-
ni veri e autentici della carità di Cristo, at-
traverso la nostra testimonianza concreta.
Dio vi benedica, cari sacerdoti, e ‘a
Madonna v’accumpagne!

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

con la Chiesa, con il Vescovo, tra noi e il po-
polo santo di Dio.

La Chiesa, nei tempi di crisi, come ci rac-
conta la sua storia ormai bimillenaria, non
si è mai messa in disparte. Anzi, si è sempre
incarnata nelle necessità del tempo partico-
lare e noi oggi stiamo vivendo questa urgen-
za, stiamo capendo che di fronte ad un male
che ci inquina e ci mortifica, dobbiamo ave-
re il coraggio di reagire. Ed è bello sapere co-
me ci siano tanti sacerdoti che hanno dato la
vita per questa necessità di incarnare la
Chiesa di fronte a questo male. Quanti sacer-
doti, oltre a medici e paramedici, che si sono
e si stanno prodigando, e quanti volontari

che ho voluto definire come i “moderni
Santi della porta accanto”.

Il mio pensiero va anche ai nostri sacer-
doti che sono nella Casa del Clero, uniti con
noi per vivere anche loro la testimonianza di
amore verso Cristo. Ma lo state dimostrando
anche voi, cari sacerdoti, con tante opere,
prodigandovi in mille maniere, cercando di
alleviare le sofferenze della nostra gente,
mettendo in atto molteplici iniziative anche
attraverso i mezzi di comunicazione, per
riallacciare quel filo interrotto dal virus e
stare in comunione con la nostra gente. Lo
state dimostrando in questa situazione par-
ticolare perché, così come ci racconta San

Il Vescovo Lemmo celebra la Santa Messa dagli studi televisivi di Canale 21 
nella quinta domenica di Pasqua

Al via la fase della responsabilità
@ Lucio Lemmo *

Carissimi, Gesù oggi si definisce «Via, Verità e Vita». A Tommaso che gli chiede:
«Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?». Gesù gli risponde:
«Io sono la Via, la Verità e la Vita». È non è cosa da poco!

Tutti avvertiamo un profondo bisogno di vita, tutti vogliamo essere certi di verità, tutti
ci chiediamo: qual è la strada giusta da percorrere? Soprattutto pensando i nostri figli,
al futuro. E Gesù, senza complicarci la vita, dice: «Io sono per te ciò che nel tuo intimo
stai cercando, la mia parola è vera, l’unione intima con me è vita, il Vangelo è la strada sicura
che ti conduce alla pienezza di vita».

È certamente una risposta quella di Gesù che, se accolta con fiducia, senza ricadere
in quell’errore di scartare di nuovo la pietra angolare, è capace di costruirci dentro, è ca-
pace di farci sentire, nel tempo, persone realizzate e pienamente libere dai mille condi-
zionamenti di verità non vere, di vita non autentica e di strade ingannevoli.

Gesù si propone come Colui che ci fa uomini e non marionette, con Lui possiamo tro-
vare l’armonia desiderata, con Lui possiamo veramente costruire la nostra personalità.

Quali pietre vive siete costruiti anche come edificio spirituale!
Quando nella vita si incontra veramente Gesù che ti cambia la vita, nel senso che tutto

ciò che hai sempre vissuto lo rivedi e lo riscopri come una nuova possibilità di costruire,
nel tuo piccolo, un mondo senza false notizie, senza esperienze d’amore con la scadenza,
senza proposte di strade larghe, facili, con poco lavoro e molto guadagno, allora si scopre
di avere una bella responsabilità: diffondere buone e vere notizie, formare legami d’a-

more che sempre più si consolidano grazie proprio alle crisi superate e attraversate per
poter maturare e vivere la strada stretta che fa intravedere orizzonti di luce nuova, di luce
vera.

Si scopre una diaconia, il servizio utile e urgente, cioè farsi servi per collaborare con
il Signore che ci vuole uomini, per costruire la nuova umanità salvata da Gesù e animata
costantemente dal suo amore, cioè dallo Spirito Santo. «Non sia turbato il vostro cuore!
Abbiate fede in Dio! Abbiate fede anche in me! - ci dice Gesù - io vado a prepararvi un po-
sto».

Carissimi, mai come in questi giorni abbiamo potuto sperimentare il senso del vivere,
perché ne abbiamo visto la fragilità, la bellezza dei rapporti, perché li abbiamo dovuti li-
mitare, la strada stretta perché siamo rimasti a casa.

Ma ditemi se non abbiamo riscoperto la sacralità della vita, il valore di un rapporto
vero, la casa, la nostra casa non più come un albergo!? E tutto lo dobbiamo racchiudere
in un solo nome: Gesù.

Gesù, Tu sei la Via, Tu sei la Verità, Tu sei la Vita! E dopo questo tempo di riflessione,
potremmo così chiamarlo, forse saremo in grado di vivere meglio, di stare più attenti alla
verità e di intraprendere strade più sicure che ci porteranno veramente a stare bene, con
noi stessi e con gli altri. È iniziata la fase della responsabilità, della verità di quei valori
che ci permettono di vivere nella normalità.

* Vescovo ausiliare di Napoli
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Attenti
ai
senza 
dimora
In Italia si stima vi siano tra
le 49.000 e le 52.000 persone
senza fissa dimora. Esse
sono particolarmente esposte
alla pandemia Covid-19:
vivono sulla strada o in
alloggi precari e sovraffollati
dove le misure di
distanziamento sociale sono
impossibili; presentano
spesso più patologie croniche
concomitanti; hanno
difficoltà di accesso ai servizi
sanitari; spesso non hanno
accesso regolare ai servizi
igienici più essenziali. Tra la
popolazione homeless vi
sono poi gruppi che, per
differenti ragioni, possono
essere considerati
“vulnerabili tra i vulnerabili”:
le persone con età superiore
ai 50 anni e/o con patologie
croniche, le persone con
disagio psichico, i migranti e
i rifugiati. In una prospettiva
sociale e, prima ancora, di
sanità pubblica, la protezione
dall’epidemia delle persone
più vulnerabili dovrebbe
essere tra le massime priorità
del governo. «Nonostante
ciò, l’Italia accusa un
preoccupante ritardo nel
proteggere le persone senza
dimora dagli effetti
potenzialmente devastanti
causati da Covid-19 anche
nella cosiddetta fase 2».  
La denuncia è
dell’organizzazione medico-
umanitaria Medici per i
diritti umani (Medu), che
sottolinea la mancanza di
«una strategia nazionale
coordinata», di un approccio
delle regioni «insufficiente e
fortemente disomogeneo». 
«Nella gran parte dei casi –
osserva Medu –, si affida
all’iniziativa di associazioni e
organizzazioni del privato
sociale più che a strategie
globali dei sistemi sanitari
regionali». Al fine di
contenere l’epidemia tra le
persone più vulnerabili,
Medu propone una agenda
operativa in 7 punti basata
sull’esperienza medico-
umanitaria sia su iniziative
prese da altri Paesi.

Nuovo Arcivescovo di Genova
La notizia ufficiale è stata comunicata alla

diocesi di Genova alle 12 dell’8 maggio, come
previsto dal protocollo della Nunziatura
Apostolica in Italia: Fra’ Marco Tasca, religio-
so della Provincia Italiana di S. Antonio di
Padova, è stato nominato da Papa Francesco,
Arcivescovo metropolita di Genova. Dopo es-
sere stato Ministro provinciale dal 2005 al
2007, padre Tasca ha guidato l’Ordine come
Ministro generale per due mandati, dal 2007 al
2013 e dal 2013 al 2019. Terminato il suo servi-
zio poco meno di un anno fa, dal mese di set-
tembre 2019 il religioso si trovava a
Camposampiero per un periodo sabbatico du-
rante il quale ha offerto il suo prezioso contri-
buto alla comunità locale.

«La notizia è per noi e per la nostra
Provincia religiosa motivo di onore e di orgo-
glio – commenta il vicario provinciale padre
Roberto Brandinelli – siamo grati al Santo
Padre che ha pensato al nostro confratello per
la guida di una Chiesa particolare di lunghissi-
ma tradizione cristiana come quella genovese.
Nondimeno, accompagniamo con la preghie-
ra Fra’ Marco in questo tempo di preparazione
all’assunzione del nuovo incarico. Posso assi-
curarvi che la sua obbedienza alla Santa
Madre Chiesa è umile, generosa, e trepidante
nello stesso tempo, perché consapevole della
responsabilità che il servizio comporta». Si at-
tende nei prossimi giorni la comunicazione su
data e luogo dell’Ordinazione episcopale e
dell’ingresso solenne nell’Arcidiocesi ligure.

Nota Biografica  
Il Reverendo Padre Marco Tasca, Ofm.

Conv., è nato a Sant’Angelo di Piove di Sacco
(PD), il 9 giugno 1957. All’età di undici anni, il
29 settembre 1968, ha fatto il suo ingresso
nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali nel
Seminario Serafico a Camposampiero (PD).
Conclusi gli studi medi superiori, è stato am-
messo all’anno di Noviziato (1976-1977). Il 28
novembre 1981 ha emesso i voti definitivi

nell’Ordine Serafico presso la Basilica di
Sant’Antonio a Padova. Al termine degli studi
filosofico-teologici, culminati con il consegui-
mento del baccellierato in Sacra Teologia, ha
ricevuto l’Ordinazione presbiterale il 19 marzo
1983. Dal 1983 al 1988 ha proseguito e comple-
tato gli studi di Licenza in Psicologia e
Pastorale presso l’Università Pontificia
Salesiana. 

Padre Marco Tasca ha ricoperto i seguenti
incarichi:

 – 1983-1988: viceparroco, Parrocchia di
San Giuseppe da Copertino, Roma EUR.

– 1988-1994: Rettore del Seminario Minore
della Provincia Italiana di S. Antonio di
Padova.

– Dal 1994: Rettore del Seminario Maggiore
della Provincia Italiana di S. Antonio di
Padova.

– Dal 1994: Docente di Psicologia e Teologia
Pastorale all’Istituto Teologico S. Antonio

Dottore e al Seminario Maggiore di Padova.
– 2001-2005: Guardiano del Convento dei

Santuari Antoniani in Camposampiero.
– 2005-2007: Ministro Provinciale della

Provincia di S. Antonio di Padova.
– 2007-2013: Ministro Generale dell’Ordine

(primo sessennio).
 – 2013-2019: Ministro Generale dell’Ordine

(secondo sessennio).
Inoltre, in seno alla Unione Superiori

Generali, viene eletto presidente della
Commissione giuridica (2013-2019). Padre
Tasca è stato più volte presidente della
Conferenza dei Ministri Generali Francescani
e della Famiglia Francescana.

Come rappresentante dei religiosi, ha par-
tecipato per tre volte all’assemblea del Sinodo
dei Vescovi in qualità di sodalis: nel 2012 al
Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, nel
2015 al Sinodo sulla Famiglia e nel 2018 al
Sinodo sui Giovani.

Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi sul tema della
preghiera, ha detto Papa Francesco introducendo la catechesi
dell’udienza generale. La preghiera è il respiro della fede, è la
sua espressione più propria.  Come un gridoche esce dal cuore
di chi crede e si affida a Dio. 

Pensiamo alla storia di Bartimeo, un personaggio del
Vangelo (cfr Mc 10,46-52 e par.) e, vi confesso, per me il più
simpatico di tutti. Era cieco, stava seduto a mendicare sul bor-
do della strada alla periferia della sua città, Gerico.  Non è un
personaggio anonimo, ha un volto, un nome: Bartimeo, cioè
“figlio di Timeo”. Allora Bartimeo si apposta: avrebbe fatto
tutto il possibile per incontrare Gesù. Tanta gente faceva lo
stesso: ricordiamo Zaccheo, che salì sull’albero. Tanti voleva-
no vedere Gesù, anche lui.

Così quest’uomo entra nei Vangeli come una voce che grida
a squarciagola. Usa l’unica arma in suo possesso: la voce.
Comincia a gridare: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di
me!» (v. 47). 

Quella testardaggine tanto bella di coloro che cercano una
grazia e bussano, bussano alla porta del cuore di Dio. Lui gri-
da, bussa. La preghiera di Bartimeo tocca il suo cuore, il cuore
di Dio, e si aprono per lui le porte della salvezza. Gesù lo fa
chiamare. 

Gesù gli dice: «Va’, la tua fede ti ha salvato» (v. 52).
Riconosce a quell’uomo povero, inerme, disprezzato, tutta la
potenza della sua fede, che attira la misericordia e la potenza
di Dio. La fede è avere due mani alzate, una voce che grida per
implorare il dono della salvezza. Il Catechismo afferma che
«l’umiltà è il fondamento della preghiera» (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2559). La preghiera nasce dalla terra, dal-
l’humus – da cui deriva “umile”, “umiltà” – viene dal nostro
stato di precarietà, dalla nostra continua sete di Dio (cfr ibid.,
2560-2561).

La fede, lo abbiamo visto in Bartimeo, è grido; la non-fede
è soffocare quel grido. Quell’atteggiamento che aveva la gen-
te, nel farlo tacere: non era gente di fede, lui invece sì.
Soffocare quel grido è una specie di “omertà”. 

La fede è speranza di essere salvati; la non-fede è abituarsi
al male che ci opprime e continuare così. Bartimeo è un uomo
perseverante. 

Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore
dell’uomo c’è una voce che invoca. Una voce che esce sponta-
nea, senza che nessuno la comandi, una voce che s’interroga
sul senso del nostro cammino quaggiù, soprattutto quando ci
troviamo nel buio: “Gesù, abbi pietà di me! Gesù, abbi pietà
di me!” Bella preghiera, questa -  ha cosi concluso Papa
Francesco -  gli artisti si fanno spesso interpreti di questo gri-
do silenzioso del creato, che preme in ogni creatura ed emerge
soprattutto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è un “mendi-
cante di Dio” (cfr CCC, 2559). 

Bella questa definizione  dell’uomo: “mendicante di Dio”. 

Udienza Generale – Palazzo Apostolico

Il mistero della preghiera
di Antonio Colasanto



Beata Pina Suriano
Laica – 19 maggio
Nacque a Partinico, centro agricolo della provincia di Palermo il 18
febbraio del 1915. I suoi genitori vivevano del modesto guadagno
proveniente dal lavoro dei campi; in famiglia aleggiava uno spirito
profondamente religioso, che si rifletteva nell’animo sereno di Pina.

A quattro anni fu messa all’asilo delle Suore Collegine di
Sant’Antonio. Nel 1921 prese a frequentare la scuola elementare di
Partinico, a sette anni ricevette i Sacramenti della Penitenza, della
Prima Comunione e Cresima. L’anno successivo fece il suo ingresso
nelle file dell’Azione Cattolica Femminile come beniamina, poi
aspirante e quindi giovane. Dai dodici anni frequentò attivamente
tutte le iniziative di Azione Cattolica e la vita parrocchiale e dioce-
sana. Nel 1938 fu nominata delegata delle sezioni minori femminili
e per nove anni, dal 1939 al 1948 fu segretaria della Sezione di
Azione Cattolica, nel contempo dal 1945 al 1948 fu Presidente delle
Giovani. Istituì in parrocchia le “Figlie di Maria”, associazione che
sorse per desiderio della Madonna espresso a Santa Caterina
Labouré, religiosa delle Piccole Suore della Carità, il 19 luglio 1830
a Parigi.

Pina Suriano fece proprio il motto dell’Azione Cattolica su cui si
basa tutto il suo apostolato e spiritualità: “Preghiera, Azione,
Sacrificio”, a ciò aggiunse la partecipazione alla Santa Messa, la co-
munione e meditazione quotidiana, lo studiare la parola di Dio e
l’ubbidienza al magistero ecclesiastico.

L’impegno religioso di Pina scaturiva da una convintissima e
precisa scelta di vita e in tale contesto si pone il voto di castità che
fece il 29 aprile 1932 nella chiesetta delle “Figlie della Misericordia
e della Croce”, che era la sede sociale della Gioventù Femminile di
Azione Cattolica di Partinico.

Rinnovò il voto di castità e con il permesso del direttore spiritua-
le, con garbo e fermezza respinse le diverse proposte di matrimonio
che riceveva da giovani attratti dalla sua gentilezza ed avvenenza.

Desiderò sempre di farsi suora, ma si trovò dinanzi ad insormon-
tabili difficoltà. Vista la preclusione alla vita religiosa, Pina volle of-
frire a Gesù l’ultima prova del suo immenso amore e il 30 marzo
1948, insieme ad altre tre compagne, si offrì come vittima per la san-
tificazione dei sacerdoti. Prima che il dolore così desiderato con la
sua offerta, si affacciasse nella sua giovane vita, le riuscì nel settem-
bre 1948 di recarsi in pellegrinaggio a Roma in occasione del tren-
tennale della Gioventù Femminile. Proprio in quel 1948 si presen-
tarono i disturbi di una violenta forma di artrite reumatica, che le
portò come conseguenza un difetto cardiaco. Nei mesi successivi,
soffrì molto, ma contenta perché convinta che la sua offerta di vit-
tima fosse stata accettata. Morì improvvisamente per un infarto il
19 maggio del 1950. 
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Se 
mi amate…
Cosa ci lega a Dio? Cosa ci
spinge a credere i lui? Cosa ci
convince di lui? Perché siamo
suoi discepoli?
Ognuno di noi avrà sicuramente
mille motivazioni, esperienze,
storie da raccontare. Eppure
quello che ci rende davvero suoi
discepoli sta in quel “se” che
Gesù offre ai Suoi: «Se mi
amate, osserverete i miei
comandamenti». Amarlo dà
senso a ogni scelta. Amarlo dà
ragione della fede. Amarlo
rafforza le nostre motivazioni
personali anche quando
qualcosa in noi vacilla.
È l’amore che può dar senso al
nostro legame con Dio, solo
l’amore. È l’amore la sola forza
che ci permette di credere al
Mistero, di affidarci alle sue
mani, di seguire le sue, a volte,
strampalate logiche. Il resto
passa, l’amore cresce e fa
crescere. Si nutre di relazioni
costanti e non teme alcuna
valanga. È l’amore a renderci
capaci di sì coraggiosi. L’amore
ci insegna a coltivare nel cuore i
suoi comandamenti, i suoi non i
nostri; non quelli che altri, come
fardelli, ci impongono. I suoi
comandamenti trovano la
pienezza e il compimento nella
chiamata definitiva a: dare la
vita, perdonare, liberare,
sollevare, accogliere, ascoltare,
essere benedizione, costruire
pace, indicare vie di vita. In una
parola: amare come lui ha
amato.
No, non dite che non ne siamo
capaci. Offenderemmo lui e la
sua onnipotenza. Dio ci chiama
all’amore e ci rende capaci di
amore. Ci chiama a seminare
come lui vita nel mondo e ci
rende grembo della vita.
Tirarci indietro, facendo leva
sulla nostra incapacità significa
semplicemente concederci
l’ennesima giustificazione. Il
Risorto proponendoci la via
sulla quale camminare ci offre
anche la borraccia per
rinfrescarci lungo il cammino:
lo Spirito della verità, colui che
svela a noi stessi il senso delle
nostre scelte e delle nostre rese.
Ancora una volta ci è posta
davanti la via della via che è via
di amore, la sola via attraverso
la quale Dio ci ha raggiunto; la
sola che ci chiede di percorrere,
la sola che ci chiede di proporre
per far risorgere il mondo.

La preghiera
Vieni in noi,
Spirito di verità,
vieni, e facci vivere
dell’amore di Dio;
vieni, e rendici capaci
di diventare grembo
della sua vita;
vieni, e aprici alla verità
del suo amore
e di noi stessi.
Vieni, Spirito del Risorto,
resta in noi e trasforma
tutto di noi, scendi fin
nelle profondità più oscure
e rendici capaci di lui, Amore.
Amen.

Sul mio blog www.cantalavi-
ta.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le co-
ver perché siano condivise sui
social.

Mariangela Tassielli

17 maggio. Sesta Domenica di Pasqua

Pregherò il Padre e vi darà
un altro Paraclito

Atti 8, 5-8. 14-17; Salmo 65; 1 Pt 3, 15-18; Giovanni 14, 15-21

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Ti ricorderò per sempre
Il progresso tecnologico, la cultura digitale, la difficoltà di distin-

guere ciò che è reale da ciò che è virtuale sta cambiando anche la re-
lazione tra l’individuo e la propria morte. Si modificano le pratiche
legate al cordoglio, nuovi rituali si accostano a quelli tradizionali e,
attraverso social network, startup e siti web, anche il decesso è en-
trato in rete, sui tablet, sugli smartphone, sulle urne cinerarie, sui
computer. In qualunque momento, amici e familiari possono inse-
rire sui social messaggi vocali, filmati, foto, aforismi, documenti,
scritti. 

Anche i profili facebook continuano ad essere visitati da parenti
e conoscenti del defunto in quello che si sta trasformando nel più
grande cimitero virtuale del mondo. 
Antonio Loperfido
Ti ricorderò per sempre. Lutto e immortalità artificiale
Edizioni Dehoniane –  2020 
Pagine 200 – euro 17,00

Posso darti una mano?
Quali sono i motivi profondi che ci spingono ad aiutare gli altri?

La domanda può suonare persino superflua visto che l’attenzione è
spesso catturata dal come bisogna aiutare. In effetti in un tempo nel
quale l’accento sulle competenze si fa, di giorno in giorno, più pres-
sante, l’interrogativo non è banale: spesso le intenzioni non bastano.
Tuttavia a fronte di ripetute chiusure presenti nella nostra società
torna di nuovo urgente interrogarsi anche sul perché. 

Sul piano sia individuale sia collettivo si afferma che bisogna aiu-
tare gli altri per almeno cinque ragioni: perché conviene in una pro-
spettiva tanto economica quanto relazionale; per un moto di com-
passione solidale presente nell’animo umano; perché è comandato
in ambito sia religioso sia civile; per la radicale comune non auto-
sufficienza della condizione umana; per non espandere il male pre-
sente nel mondo. Quando si analizzano questi motivi si constata la
presenza di incroci e sovrapposizioni nelle motivazioni e nelle ap-
plicazioni; lo provano esempi tratti dalla vita e dalla Bibbia.
Nell’animo umano vi sono infatti molte stanze e parecchie porte che
le mettono in comunicazione reciproca. 
Piero Stefani
Posso darti una mano? 
Sui motivi che ci spingono ad aiutare gli altri
Edizioni Dehoniane –  2020 
Pagine 120 – euro 10,00

Il tempo della Chiesa non è il tempo “ulti-
mo”, ma “penultimo”: esso è, infatti, il “frat-
tempo” che si colloca tra la prima venuta del
Cristo e il suo ritorno alla fine della storia. È
questo un tempo nel quale l’attesa del com-
pimento ultimo e definitivo coabita con
quella pienezza che Cristo, con la sua vicen-
da terrena (dal concepimento nel grembo di
Maria all’Ascensione), è venuto a portare al
cuore della storia degli uomini: il tempo della
Chiesa è, dunque, un “frattempo” segnato
dalla Pasqua di Cristo e dalle sue energie. In
tal senso, questo tempo è anche un presente
segnato dalla vera possibilità per i discepoli
di Cristo di vivere, ricolmi di speranza,
una presenza che, per quanto misteriosa, è
efficacemente tangibile e operante nelle pro-
prie vite.

Questa presenza promessa è il Paraclito,
termine con il quale, nel Quarto vangelo, si in-
tende lo Spirito santo nella sua missione di
“difensore”, di “avvocato”: quella dello
Spirito è una presenza che consola (il termine
“paraclito” può avere anche questo significa-
to), proprio a motivo del suo farsi accanto e
difendere. 

La difesa che lo Spirito realizza ha, secon-
do i vangeli, una duplice accezione. Lo
Spirito, infatti, difende il credente dagli assal-
ti del mondo che lo perseguiterà: al capitolo
16 del Quarto vangelo Gesù parla delle perse-
cuzioni che i suoi subiranno (cfr. 16, 2-3), ma
già nei vangeli sinottici egli aveva detto che,
dinanzi ai tribunali degli uomini, lo Spirito
santo avrebbe messo sulle labbra dei discepo-

li perseguitati le parole di verità e di difesa
(cfr. Mt 10, 17. 20; Lc 12, 11-12).

Il Paraclito svolge, però, anche un altro
ruolo di difesa: egli è il difensore di Dio e dei
suoi diritti sui credenti, dinanzi alla monda-
nità che vuole soffocare la luce. Già la venuta
del Verbo nella carne di Gesù di Nazareth
può essere letta come la presenza di un pri-
mo Paraclito (perciò Gesù parla di una altro
Paraclito), che è venuto a rivelare il vero volto
del Padre, difendendo Dio dalle maschere
perverse (tra cui anche quelle “religiose”)che
gli uomini pongono sul suo volto: Gesù è
il primo Paraclito, venuto a difendere il dirit-
to d’amore del Padre, al quale ha riconsegna-
to a prezzo del suo sangue “i figli dispersi”
(cfr. Gv 11, 52). 

Ma poi, portata a compimento la sua mis-
sione, inizia il tempo in cui, al cuore dei cre-
denti, verrà donato un altro Paraclito, presen-
za costante e discreta che difenderà i credenti
in quanto difenderà Dio e i suoi diritti nei loro
cuori, nelle loro vite, nella vita della comu-
nità. Il Paraclito è, allora, il grande dono pa-
squale e per questo, al capitolo 20 del Quarto
vangelo, il primo gesto del Risorto è mostrare
il suo corpo trafitto, ma vivente, e soffiare lo
Spirito per la remissione dei peccati! Il “frat-
tempo” della Chiesa è, dunque, il tempo di
questa presenza, a un tempo rassicurante e
scomoda: rassicurante, perché lo Spirito è la
mano di Dio che guida la Chiesa a camminare
nella via, nella verità e nella vita che è
Cristo; scomoda, perché lo Spirito “grida” i
diritti di Dio quando i credenti cedono ai

compromessi con il mondo, pregando in loro
con gemiti inespri mi bili (Rm 8, 26).  Il tem-
po della Chiesa è colmato di questa presen-
za che, invisibile e inconoscibile per il mon-
do, è invece esperibile a pieno dai credenti. Il
mondo, dal canto suo, riceverà una rivelazio-
ne che è conseguenza di questa presenza in-
visibile e che consentirà, a coloro che avran-
no un cuore aperto all’ascolto, di accedere a
essa: la testimonianza d’amore dei discepoli.
La sola presenza dei discepoli di Gesù, infatti,
dovrebbe portare al mondo la potenza di di-
fesa e di consolazione dello Spirito: i discepo-
li, come ricorda la Prima lettera di Pietro, so-
no resi capaci dallo Spirito di rispondere a
chiunque domandi ragione della speranza
che li abita (cfr. 1Pt 3, 15). 

La speranza è per il mondo molte volte il-
lusoria e irragionevole, quasi illogica: chi, in-
vece, ha conosciuto Cristo sa che c’è una ra-
gione della speranza: Cristo crocefisso e ri-
sorto, che con il suo amore vince il mondo,
rendendo gli uomini, schiavi del peccato, fi-
gli di Dio, nella potenza del Paraclito che, ri-
versato nei cuori dei credenti, grida “Abbà!
Padre!” (cfr. Rm 8, 15). Il discepolo di Cristo
può (e deve) dare ragione della propria spe-
ranza, senza arroganza e senza giudizio, ma
mostrando la ragione della speranza con la
mitezza di Cristo. Sarà questa mitezza che
racconterà Dio al mondo! Non ci sono altre
vie, perché questa è la via di Cristo, la via che
è Cristo!

Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano
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Il
Protocollo
sulle 
Messe
È stato firmato giovedì 7
maggio, a Palazzo Chigi, il
Protocollo che permetterà, da
lunedì 18 maggio, la ripresa
delle celebrazioni con il
popolo. Il testo giunge a
conclusione di un percorso che
ha visto la collaborazione tra
la Conferenza Episcopale
Italiana, il Presidente del
Consiglio, il Ministro
dell’Interno - nello specifico
delle articolazioni, il Prefetto
del Dipartimento per le Libertà
civili e l’Immigrazione,
Michele di Bari, e il Capo di
Gabinetto, Alessandro Goracci
- e il Comitato Tecnico-
Scientifico.
Nel rispetto della normativa
sanitaria disposta per il
contenimento e la gestione del
Covi-19, il Protocollo - firmato
dal Presidente della Cei,
Cardinale Gualtiero Bassetti,
dal Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e dal Ministro
dell’Interno, Luciana
Lamorgese - indica alcune
misure da ottemperare con
cura, concernenti l’accesso ai
luoghi di culto in occasione di
celebrazioni liturgiche;
l’igienizzazione dei luoghi; le
attenzioni da osservare nelle
celebrazioni; la comunicazione
da dare ai fedeli. Nel
predisporre il testo si è puntato
a tenere unite le esigenze di
tutela della salute pubblica con
indicazioni accessibili e
fruibili da ogni comunità
ecclesiale.
«Il Protocollo è frutto di una
profonda collaborazione e
sinergia fra il Governo, il
Comitato Tecnico-Scientifico e
la CEI, dove ciascuno ha fatto
la propria parte con
responsabilità», ha evidenziato
il Cardinale Bassetti,
ribadendo l’impegno della
Chiesa a contribuire al
superamento della crisi in atto.
«Le misure di sicurezza
previste nel testo - ha
sottolineato il Presidente Conte
-, esprimono i contenuti e le
modalità più idonee per
assicurare che la ripresa delle
celebrazioni liturgiche con il
popolo avvenga nella maniera
più sicura. Ringrazio la Cei per
il sostegno morale e materiale
che sta dando all’intera
collettività nazionale in questo
momento difficile per il
Paese». «Fin dall’inizio
abbiamo lavorato per giungere
a questo Protocollo - ha
concluso il Ministro
Lamorgese -: il lavoro fatto
insieme ha dato un ottimo
risultato. Analogo impegno
abbiamo assunto anche con le
altre Confessioni religiose».

I Vescovi della Campania riuniti a Pompei sotto la presiden         
in regione del protocollo firmato dalla Cei e dal Gove        

«Ritorni il tempo della tran    

Messe aperte ai fedeli dal 18 maggio, accessi contigentati, 
guanti e mascherine per distribuire la comunione

Riprendono le celebrazioni con i fedeli

(d.v.d.l.) Dal 18 maggio, dunque, i fedeli potranno tornare a Messa.
Lo stabilisce un Protocollo firmato a Palazzo Chigi dalla Cei e dal Governo
italiano. Il documento conferma che ci saranno ingressi contingentati,
che sarà obbligatorio accedere con la mascherina e che non potranno en-
trare coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai
37,5°centigradi. Ingressi contingentati significa che nel rispetto della
normativa sul distanziamento tra le persone, il parroco individuerà la ca-
pienza massima dell’edificio sacro.  L’ingresso in chiesa dei fedeli sarà «
regolato da volontari e/o collaboratori che, indossando adeguati disposi-
tivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di ri-
conoscimento, favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero mas-
simo di presenza consentite». «Laddove la partecipazione attesa dei fe-
deli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite
- si legge -, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebra-
zioni liturgiche».

Per distribuire la comunione il celebrante, o il ministro straordinario
dell’eucaristia, dovrà igienizzare le mani e indossare i guanti e la masche-
rina, avendo cura di non venire a contatto con le mani dei fedeli. Si rac-
comanda inoltre di distinguere, ove possibile, porte di ingresso e porte di
uscita, da lasciare sempre aperte, cosicché i fedeli non debbano toccare
le maniglie. Nell’afflusso e nel deflusso la distanza tra i fedeli sia di un me-
tro e mezzo. Mentre durante la celebrazione sarà sufficiente un metro.

Il Protocollo raccomanda di ridurre al minimo la presenza di conce-
lebranti e ministri, di igienizzare al termine delle celebrazioni le aule li-
turgiche e le sagrestie. Può essere prevista la presenza di un organista, ma
non del coro. Si omettano anche libretti per i canti e altri sussidi cartacei.

Le acquasantiere resteranno vuote e non ci si scambierà il segno della pa-
ce. Il documento chiede, inoltre, che si favorisca, per quanto possibile,
l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi
per la loro partecipazione alle celebrazioni.

I luoghi di culto, comprese le sagrestie, si legge ancora nel Protocollo,
«siano igienizzate regolarmente al termine di ogni celebrazione, median-
te pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica, aven-
do cura di favorire il ricambio dell’aria». Nel documento è anche ripor-
tato che al termine di ogni celebrazione «i vasi sacri, le ampolline e altri
oggetti utilizzati, come gli stessi microfoni, vengano accuratamente di-
sinfettati».

Le eventuali offerte «non siano raccolte durante la celebrazione ma
attraverso appositi contenitori» che possono essere disposti all’ingresso
o in un altro luogo ritenuto idoneo. Le disposizioni si applicano «anche
nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserita in essa:
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli Infermi ed Esequie. Il sacramen-
to della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consen-
tano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la ri-
servatezza richiesta dal sacramento stesso». Sacerdoti e fedeli sempre
con le mascherine. È rinviata il Sacramento della Confermazione.

All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni
essenziali, tra cui il numero massimo dei partecipanti consentiti. Se il
luogo di culto non è idoneo al rispetto del Protocollo, «l’Ordinario del luo-
go può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto». Il Documento
chiede anche che si «favoriscano le trasmissioni in modalità streaming»
per chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.

«Regina del Santo Rosario di       
clemenza, ci affidiamo a te, fiduc      
sofferenza, farai tornare nella no       
do intero il tempo della tranquilli       
role pronunciate, nella tarda mat      
Cardinale Crescenzio Sepe, Ar     
Santuario di Pompei, ha guidato    
alla Beata Vergine del Santo Rosa     
to.

Nella stessa mattinata i Vesco    
campana erano stati convocati da      
Presidente, per definire l’applica     
Protocollo firmato dalla Conferen      
liano sulle modalità di ripresa de     
vista per lunedì 18 maggio. L’artic    
dai Vescovi è oggetto di una app    
fusa dalla Conferenza episcopal      
giorno di stampa di questo settima  

Al termine dell’incontro «le Ch     
me ha sottolineato il nostro Arciv     
tercessione della Vergine di Pomp         
fusione dello Spirito Santo «perc     
no in ogni ambito di vita l’an    
Signore».
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Il
lockdown 
della 
fede
I fedeli hanno promosso le
“messe on line”, introdotte a
seguito delle misure per
contrastare la pandemia da
Covid-19, ma hanno sentito il
peso di non poter fare la
Comunione. Non hanno
condiviso il divieto dei
funerali, ma in generale il
lockdown delle celebrazioni
con il popolo è stato ritenuto
misura necessaria ed
espressione di una giusta
collaborazione tra Stato e
Chiesa.
Sono i principali risultati
emersi dall’indagine promossa
dall’Università “Giustino
Fortunato” di Benevento, in
collaborazione con il
Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università
della Campania “Luigi
Vanvitelli” e con il
Dipartimento di Diritto
canonico della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
meridionale sezione San
Tommaso d’Aquino, sul tema
“Libertà religiosa e fede al
tempo del Covid-19”.
All’indagine hanno preso parte
oltre 4000 le persone: il suo
obiettivo è stato analizzare la
reazione del fedele/cittadino
nei confronti della “nuova”
esperienza di fede, vissuta
durante la cosiddetta fase 1
dell’emergenza sanitaria da
Covid-19.
I quesiti sono stati quindici, il
totale degli intervistati è
formato per circa il 70% da
donne. Lo status
maggiormente rappresentato è
quello di “coniugato con figli”
(54,44%), immediatamente
seguito da “laico non
coniugato” (25,89%); più del
50% degli intervistati ha un
impegno pastorale diretto,
rientra nella fascia d’età 51-70
anni e oltre e ha un titolo di
studio che varia tra la laurea o
una specializzazione post
laurea. Il 70% circa dei
partecipanti si dichiara
cattolico assiduamente
praticante.
La privazione della vita di fede
maggiormente sofferta dagli
intervistati è stata quella di
non poter ricevere la
Comunione, seguita dal
pensiero di non poter ricevere
un degno funerale in caso di
morte e dal non poter
partecipare alla messa in
parrocchia (20,02%).
Questa esperienza, poi,
secondo una buona
percentuale di intervistati,
servirà a rafforzare la fede di
ognuno (34,62%) così che
molti, che prima non
frequentavano le comunità
parrocchiali, sentiranno il
bisogno di partecipare alle
attività e alle funzioni
comunitarie della parrocchia
(25,27%).

         nza del Cardinale Crescenzio Sepe per definire l’applicazione 
         erno italiano per la ripresa delle attività sacramentali

    nquillità operosa e serena»

Il Ministero per i beni e le attività culturali mette in guardia 
chi cura l’igiene delle chiese. L’allarme è stato rilanciato in una nota 

anche dalla Conferenza episcopale italiana

Sanificazione: attenzione 
ai materiali delicati

Il Ministero per i beni e le attività culturali mette in guardia chi
cura l’igiene delle chiese dal rischio di danneggiamento che potreb-
be verificarsi su alcune tipologie di materiali in seguito all’utilizzo
di prodotti contenenti candeggina, sodio ipoclorito, che, in questo
particolare momento di grande allarme, potrebbero essere utilizzati
al fine di sanificare gli ambienti. Tali alterazioni potrebbero verifi-
carsi, ad esempio, sul bronzo, sui pigmenti (come l’azzurrite), come
anche sui materiali lapidei.

Anche l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edi-
lizia di culto della Conferenza episcopale italiana, naturalmente,
raccomanda la massima attenzione nel trattare le superfici e gli og-
getti da pulire e invita a sanificare con prodotti che siano idonei al
diverso tipo di materiale. Le Soprintendenze sono disponibili per
ogni collaborazione in merito ai fini della tutela

Linee Guida recentemente elaborate dall’Istituto Centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, in
materia di consultazione di beni archivistici e librari, ma anche di
uso in sicurezza e sanificazione dei locali, evidenziano che le proce-
dure di sanificazione periodiche e frequenti sono da limitare alle
porzioni degli edifici ed ai manufatti in uso (banchi, maniglie ecc),
evitando di sottoporre a trattamenti potenzialmente aggressivi le
superfici decorate non direttamente legate all’esercizio del culto, si
ricorda che deve essere evitato tassativamente il ricorso a prodotti a
base di cloro (come la normale candeggina o derivati), sali di argen-
to, perossido di ossigeno (acqua ossigenata), fenoli, formaldeidi,
ammoniaca o clorexidina che possono causare danni irreversibili
alle delicate superfici dei beni, privilegiando tensioattivi a ph neu-
tro, ed anche alcool etilico o isoproprilico, tuttavia da evitare in pre-
senza di vernici, lacche o acrilici.

Anche l’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro
ha elaborato alcune linee guida per le operazioni di sanificazione e
disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche e per la gestione
delle loro collezioni, al fine di contenere il rischio di contagio da
Coronavirus. In particolare l’Istituto ricorda che le procedure da uti-
lizzare per eventuali sanificazioni non possono ritenersi univoche e
applicabili nello stesso modo a qualsiasi ambiente. Suggerisce quin-
di una serie di procedure e norme comportamentali differenti atte a
garantire la sicurezza del personale, del pubblico e la tutela dei beni
archivistici e librari.

Per ambienti “storici” gli arredi e le superfici di pregio la disinfe-
zione può avvenire: a) nel caso di superfici in pietra o arredi lignei
nebulizzare su carta assorbente una soluzione di Alcol etilico al 70%
(400 ml di alcol etilico denaturato a 90 gradi da miscelare con 100

ml di acqua) o usando, in alternativa, prodotti commerciali già pronti
all’uso, sempre alla richiesta concentrazione del 70% (per tali prodotti
è sconsigliata l’applicazione in presenza di finiture superficiali che so-
no suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi); b) nel caso di su-
perfici metalliche o in vetro si consiglia ugualmente di utilizzare sem-
pre l’alcol etilico al 70%.

Infine, in caso di volumi o documenti dei quali venga richiesta la
consultazione gli utenti dovranno essere muniti di dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti e mascherina). All’ingresso nell’Istituto
dovrebbero essere resi disponibili dispenser di gel disinfettati; un ad-
detto della biblioteca o dell’archivio (munito di dispositivi di protezio-
ne individuale) potrà prelevare il documento e darlo in consultazione
in un locale possibilmente dotato di arredi “moderni” che possano es-
sere facilmente puliti e disinfettati; il materiale consultato dovrà es-
sere lasciato in isolamento preventivo per almeno 10 giorni e possibil-
mente riponendolo in buste di contenimento all’interno del locale pre-
cedentemente individuato. 

Il materiale consultato non sarà quindi fruibile nei 10 giorni suc-
cessivi.

     Pompei, ai piedi del tuo trono di
     ciosi che, dopo questo periodo di
    ostra Regione, in Italia e nel mon-

     ità operosa e serena». Sono le pa-
    ttina di mercoledì 13 maggio, dal

   rcivescovo di Napoli, che, nel
    o i confratelli vescovi nell’elevare

     ario una preghiera di affidamen-

    ovi della Conferenza episcopale
    al Cardinale Sepe, nella qualità di
   azione nel contesto campano del
   nza episcopale e dal Governo ita-

     elle celebrazioni nelle chiese, pre-
     colazione delle intese concordate

      osita Nota, opportunamente dif-
   le campana, (dopo il 13 maggio,

     anale, ndr).
    hiese pellegrine in Campania», co-

     vescovo, sono state affidate all’in-
    pei e su di loro è stata invocata l’ef-

    ché, superando ogni paura, porti-
      nnuncio della Risurrezione del
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Torna al Santuario di Pompei 
il “Buongiorno a Maria”

di Loreta Somma

Dallo scorso primo maggio, pur senza la
partecipazione del popolo, è tornato al
Santuario di Pompei il “Buongiorno a
Maria”, la preghiera recitata nei mesi di mag-
gio e ottobre per affidare il nuovo giorno che
inizia alla Madonna. In questo tempo, infat-
ti, le celebrazioni e gli appuntamenti di pre-
ghiera del Santuario di Pompei non si sono
arrestate, ma anzi, hanno trovato diverse for-
mule per accompagnare i fedeli nel loro quo-
tidiano cammino di fede.  Anche il
“Buongiorno a Maria” sarà fruibile dal sito e
sulla pagina facebook del Santuario, come
spiega il rettore, monsignor Pasquale
Mocerino: «In questo modo saremo distanti
ma uniti dalla stessa fede in Dio e dalla devo-
zione filiale per la Madonna di Pompei».Nei
mesi tribolati dal coronavirus, le celebra-
zioni e gli appuntamenti di preghiera del
Santuario di Pompei non si arrestano. Si
trovano, anzi, diverse formule per accom-
pagnare i fedeli nel loro quotidiano cam-
mino di fede, nonostante le necessarie re-
strizioni.

Dal lunedì al sabato, alle 6.30, nel
Santuario Mariano si pregherà sull’esem-
pio del Beato Bartolo Longo. Il primo
giorno la preghiera alla Vergine è stata
guidata dall’arcivescovo-prelato, monsi-
gnor Tommaso Caputo, che, all’inizio del
mese a Lei dedicato, ha affidato a Maria
l’intero Paese, come segno di salvezza e di
speranza, in comunione con il momento
di preghiera che, nella stessa sera, il
Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente
della Conferenza episcopale italiana, ha
presieduto nella Basilica di Santa Maria
del Fonte, presso Caravaggio, nella mar-
toriata provincia di Bergamo.

Il tema scelto per il “Buongiorno a
Maria” di quest’anno è “Maria nel cammi-
no di santità del cristiano” che mette in lu-
ce l’intima connessione del cammino di
santità della Vergine Maria con il cammi-
no di ogni cristiano, che nella santità sco-
pre la sua vocazione fondamentale e il ve-
ro grande destino della sua vita.

«Il “Buongiorno a Maria” di questo me-
se di maggio – ha spiegato il Rettore del

Santuario, monsignor Pasquale Mocer -
ino  – cade quando sta per terminare, forse,
la fase più grave della pandemia da “coro-
navirus” che ha investito l’Italia e il mondo
intero causando morti, sofferenze ed emer-
genze sociali ed economiche di enormi pro-
porzioni. Abbiamo vissuto con paura e tre-
pidazione questo tempo alimentando la no-
stra speranza con la preghiera con la quale
ci siamo affidati al Signore invocando la
sua misericordia e il suo aiuto per essere li-
berati dall’epidemia. E, dunque, il “Buon -
giorno a Maria” sarà un’occasione preziosa
per rinnovare la nostra fiducia in Lui e go-
dere dell’intercessione della Vergine del
Rosario di Pompei».
Quest’anno, dunque, bisognerà ri-

nunciare alla grande partecipazione di
fedeli che, fin dalle prime luci dell’al-
ba, affollano la Basilica intonando can-
ti, sventolando fazzoletti e commuo-
vendosi al quotidiano rito di Apertura
del Quadro. Il Santuario di Pompei co-
me si è organizzato per far comunque
partecipare i fedeli e i devoti della
Madonna di Pompei al “Buongiorno a
Maria”?

«Anche se i fedeli non potranno parteci-
pare al rito, lo trasmetteremo in diretta
streaming sulla nostra pagina facebook uf-
ficiale “Pontificio Santuario di Pompei”,
come siamo ormai abituati a fare in queste
settimane, in questo modo saremo distanti
ma uniti dalla stessa fede in Dio e dalla de-
vozione filiale per la Madonna di Pompei,
sicuri di avere una Madre che ha cura di noi
e ci guida con la sua esemplarità a seguire il
suo figlio Gesù».
Torna alla mente la vicenda del

Fondatore di Pompei e del Santuario, il
Beato Bartolo Longo, segnata proprio
da un periodo di smarrimento e di an-
goscia. Lì il buio della fede, qui il buio
dell’incertezza e della paura causate da
un virus che ci costringe persino alla
lontananza dai nostri cari. Quale è,
dunque, la forza della preghiera nei
momenti bui della vita personale e del-
la comunità?

Durante il “Buongiorno a Maria”, pre-
gheremo proprio sull’esempio del Beato
Bartolo Longo che, dopo aver percorso un
lungo cammino di vita costellato da ini-
ziative ed attività, non privo di sofferenze

spirituali e fisiche, affermava che la pre-
ghiera era l’unica forza per rivolgersi a Dio
e affrontare e superare le prove della vita,
così come in questo tempo di pandemia.
Per il Beato, infatti, la preghiera aveva un
ruolo centrale nel cammino di santità di
tutti i credenti ed era perciò la missione
stessa del nostro Santuario ossia ridestare
la preghiera: ecco la missione di Valle di
Pompei.

In piena sintonia con lui, ogni sera, pri-
ma della chiusura del Quadro, a Pompei,
si prega perché ognuno scopra e viva l’im-
portanza della preghiera: “Vergine
Orante! Insegnaci a pregare, ad accogliere
e meditare la Parola di Dio. Fa’ che con i
Misteri del Rosario impariamo a contem-
plare ed a stupirci dinanzi alle meraviglie
che opera il Signore”. Pregheremo, quin-
di, con questi sentimenti, iniziando il
cammino di ogni giorno del mese di mag-
gio con santa Maria, nostra sorella nella
fede e nostro modello di santità, affidan-
doci alla sua intercessione di Madre di
Cristo e della Chiesa, di Stella del mattino
e di Salute degli infermi, di Rifugio dei
peccatori e di Aiuto dei cristiani.

Editoria: Avvenire, La Croix e Nederlands Dagblad

Al via un progetto di collaborazione tra testate
per far sentire la voce dei cristiani in Europa

(Sir) Un progetto articolato di collaborazione giornalistica con lo scopo di co-
struire una rete di quotidiani europei di ispirazione cristiana. Lo hanno avviato, in
questo tempo di pandemia, i quotidiani La Croix (per la Francia), Avvenire (per
l’Italia) e Nederlands Dagblad (per l’Olanda). «Non è un accordo strategico tra azio-
nisti ma una iniziativa professionale tra giornalisti per scambi di contenuti, dossier,
interviste e reportage», spiega al Sir il direttore de La Croix, Guillaume Goubert. Il
primo esperimento è andato in pagina martedì 28 aprile, pubblicando su La Croix
e Avvenire nello stesso giorno le rispettive inchieste su come sta reagendo la Chiesa
all’epidemia in Italia e in Francia. Il quotidiano cattolico italiano ha proposto a fir-
ma di Francesco Ognibene un pezzo sui “Preti nel deserto della quarantena: viaggio
in cerca dell’essenziale” mentre il quotidiano francese ha lavorato su un’inchiesta a
firma di Xavier Le Normand su “Francia, la pastorale al telefono”. «È stato il primo
esperimento che ha subito suscitato un certo interesse nei nostri lettori», dice
Goubert che annuncia i progetti futuri. Di notizie ce ne sono tantissime: in Francia,
per esempio, ha colpito molto la storia della morte per Coronavirus di una decina
di anziani gesuiti ospiti in una casa di riposo vicino a Parigi. Tra le vittime ci sono
anche teologi molto noti come l’ex provinciale gesuita ed ex capo redattore della ri-
vista Études, padre Henri Madelin, conosciuto per il suo impegno nella costruzione
europea, per la sua riflessione sulla teologia politica, che ha influenzato generazioni
di intellettuali e politici cristiani. «Un’altra pista di lavoro – racconta sempre il di-
rettore de La Croix – è quella di realizzare insieme grandi interviste». Anche qui le
idee sono tante: è stata per esempio avviata una richiesta alla presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen. Sulle ragioni che hanno spinto per
adesso le tre testate ad avviare questa collaborazione, Guillaume Goubert dice: «La

risposta è molto semplice: quello che facevamo ogni giorno separatamente, lo fare-
mo insieme. Andremo a scoprire e a raccontare il ruolo che le religioni hanno avuto
nella crisi. 

Andremo ad approfondire i problemi che le nostre Chiese in Francia e in Italia
hanno per la ripresa dei culti. C’è un parallelismo molto interessante tra le situazioni
e le sfide che stiamo vivendo e vorremmo quindi capire come le cose si stanno af-
frontando. C’è anche e soprattutto la questione della solidarietà, l’attenzione ai più
poveri, ai deboli, ai migranti. Ma anche la famiglia, i legami sociali. Alla Ursula von
der Leyen vogliamo chiedere come l’Unione europea vuole trattare questi temi».

Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale di Francia ha pubblicato
oggi un comunicato molto duro sul piano di uscita dal rigido confinamento presen-
tato dal premier francese, Edouard Philippe, all’Assemblea Nazionale. I vescovi di-
cono di aver preso atto “con rammarico” della decisione di procrastinare alla data
del 2 giugno la ripresa delle celebrazioni pubbliche. “La situazione – commenta il
direttore de La Croix – si è rivelata molto più difficile di quella che pensavamo.
Anche noi siamo stati colpiti dalla prudenza del governo e i vescovi sono sorpresi
della decisione presa sui culti”. Giorni fa la Conferenza episcopale francese riunita
in assemblea plenaria online aveva presentato un piano alle autorità pubbliche, na-
zionali e locali, chiedendo come data di ripresa il 10 maggio. «La Chiesa – dice
Goubert – aveva detto con quella nota di essere in grado di gestire la riapertura con
responsabilità”. La decisione del governo ha provocato “delusione” anche perché “ci
sono cristiani cattolici molto combattenti in Francia che si battono per una ripresa
delle celebrazioni pubbliche e in un contesto come quello che stiamo vivendo, non
è facile trovare il giusto punto».
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Monopattini 
in città
Pubblicata la manifestazione
di interesse per individuare
operatori interessati a
svolgere, in via sperimentale,
servizi in sharing di
micromobilità elettrica con
monopattini in città. Le linee
di indirizzo della
sperimentazione erano state
approvate dalla Giunta, su
proposta dell’Assessore con
delega alla Mobilità
Sostenibile e al patrimonio,
ai lavori pubblici e ai giovani
Alessandra Clemente. 
Fino a 2400 monopattini in
sharing, con un massimo di
3 operatori. Da 400 a 900 i
dispositivi autorizzabili per
ciascun operatore. Sosta
libera vincolata in alcune
aree della città, circolazione
consentita al pari delle
biciclette. 30 giorni per
presentare manifestazioni di
interesse che saranno
valutate da una
Commissione Tecnica
secondo i criteri indicati
nell’avviso pubblico.  Sarà
inoltre costituito un Tavolo
di monitoraggio per valutare
l’andamento della
sperimentazione ed
individuare eventuali misure
migliorative dei servizi
offerti. Il Tavolo di
consultazione per la
promozione della mobilità
ciclabile, organismo di
sostegno e supporto del
Comune di Napoli sulle
politiche di mobilità
sostenibile, aveva espresso
parere favorevole alla
proposta congiuntamente
alle Commissioni consiliari
competenti.
«La sperimentazione –
dichiara l’assessore Clemente
– vuole dare risposta alla
forte domanda di mobilità
sostenibile che viene da chi
vuole vivere Napoli in un
modo nuovo che rispetti
l’ambiente e quindi la nostra
salute. La micromobilità
offre grandi potenzialità in
termini di rispetto delle
misure di distanziamento
sociale e di riduzione dei
problemi di viabilità, oltre
che di riduzione
dell’inquinamento
atmosferico e acustico. Come
per le biciclette, vogliamo
incentivare queste forme di
mobilità complementari al
trasporto pubblico e
alternative all’automobile
privata. Crediamo in una
mobilità sostenibile e per
questo stiamo lavorando
senza sosta all’attuazione di
quanto riportato nel
preliminare del nostro Piano
Urbano Mobilità Sostenibile
(Pums) e nelle linee di
indirizzo a supporto della
mobilità sostenibile».

Federalberghi pronta a mettere in atto tutti i protocolli di sicurezza

Il turismo in Campania 
si prepara a ripartire

Per le Guide turistiche si tratterà di aspettare ancora ma sono allo studio nuove misure
di Elena Scarici 

Il turismo in Campania prova a ripartire,
nonostante i dati allarmanti. Demoskopika
parla di 3896 imprese turistiche che rischiano
il default  per l’emergenza sanitaria da Covid
19  e di una perdita di 12.643 addetti nella no-
stra regione. Ma gli alberghi e le strutture ricet-
tive si preparano alla ripresa. 

«Più che di riapertura, stiamo attraversan-
do una fase di preparazione alla riapertura -
dice Antonio Izzo, presidente di Federalberghi
Napoli -   l’obiettivo è quello di rendere sicure
le nostre strutture e permettere ai clienti di per-
nottare in tutta serenità negli alberghi. Per
questo, oggi, gli hotel aperti in città sono solo
una quindicina. 

Abbiamo elaborato un protocollo di sicu-
rezza per la sanificazione delle stanze: dai pro-
dotti monouso alla biancheria o ai prodotti nei
frigobar. 

Le prescrizioni riguardano anche il distan-
ziamento dei tavolini per le colazioni e le mo-
dalità con cui i prodotti alimentari vengono
conservati e serviti. Gli alberghi si stanno at-
trezzando con dispenser di igienizzanti, vetri
protettivi in plexiglass, termoscanner o sanifi-
catori per le chiavi. 

Diventano però essenziali delle linee guida
chiare da parte del Governo, solo così l’albergo
potrà ottemperare a obblighi di legge ben defi-
niti e conoscere fin dove arrivano le sue re-
sponsabilità nella gestione dell’accoglienza.
Difficile far superare la diffidenza a viaggiare
nei prossimi mesi, ma già abbiamo qualche se-
gnale positivo in vista dell’estate.

Sarà essenziale anche conoscere quando i
collegamenti, in particolare aerei, torneranno
a regime per capire quali mercati potranno es-
sere interessati a venire a Napoli». Sergio
Gargiulo, presidente di Ferderalberghi Capri:
«La nostra speranza è poter riaprire le attività
a metà luglio e, magari, allungare la stagione
fino ad autunno inoltrato, considerato che al-
cuni congressi sono stati spostati a ottobre». 

Ben organizzata anche Federalberghi
Campania che ha condiviso con Confindustria

Hotel e Assohotel il protocollo “Accoglienza
Sicura”: distanza obbligatoria di 1,30 metri
nelle reception e negli ambienti comuni e per-
corsi di entrata e uscita differenziati. Vietati gli
assembramenti, tempi di permanenza ridotti
nell’area di ricevimento. 

Gli addetti al servizio di pulizia dovranno
indossare guanti, mascherine, cuffie e calzari
protettivi. I pavimenti saranno lavati e sanifi-
cati due volte al giorno. 

Cauto ottimismo da parte delle guide turi-
stiche: «Siamo tra i settori più colpiti - dice
Barbara Giambattista - perché i mancati spo-
stamenti impediscono i flussi di persone che
ne sono fondamento ma soprattutto perché già
veniamo dal periodo di stop invernale, in cui
gli operatori sono a reddito zero. Il nostro lavo-

ro non potrà ricominciare prima di aver scon-
fitto il virus, cioè con l’arrivo di un vaccino.
Non bastano la riapertura dei musei e dei siti
archeologici a garantire la ripresa, questa ci
sarà solo quando le persone potranno viaggia-
re senza i limiti imposti dal distanziamento so-
ciale. 

La nostra professione non può fare a meno
del contatto umano, impensabile in questa
emergenza. Non potremo prescindere dagli
aiuti del Governo, e stiamo lavorando per trac-
ciare delle linee guida su come gli aiuti potreb-
bero essere erogati. 

In Campania si è aperto un proficuo dialogo
con la Sovrintendenza di Pompei per definire
le nuove regole di fruizione, speriamo di poter
iniziare anche con altri siti».

Appello 
alle istituzioni
Sostegno alle imprese che gestiscono 
ludoteche e parco giochi per superare 

la difficile crisi economica

L’appello al Governo e alla Regione è lanciato da Massimiliano
Pinto, titolare della ludoteca Madalù, la struttura per bambini di
via Ferrante Loffredo all’Arenaccia, che il mese scorso è stata og-
getto di un furto che ha provocato ingenti danni.

«Tra i settori più colpiti dalle misure restrittive, dovute alla dif-
fusione della pandemia covid-19, vi è senza dubbio anche il mon-
do che riguarda l’attività ludica dei bambini – spiega Pinto –, un
settore di imprese e soggetti del terzo settore, che gestiscono
strutture come ludoteche e parco giochi, per cui lavorano artisti,
animatori e personale tecnico e amministrativo».

«Siamo preoccupati per la tenuta occupazionale e per le rica-
dute di natura economica e sociale – prosegue Pinto –: molte delle
imprese e associazioni di questo settore, non considerato dalle
misure di sostegno del Governo e della Regione, sono in affanno,
non riescono a reggere e sono preoccupate dalla possibilità con-
creta di non riaprire dopo questa pandemia, facendo così manca-
re quel necessario sostegno alla aggregazione e socialità dei no-
stri bambini».

Un appello che lancia anche alcune proposte concrete: «Gli
operatori del settore chiedono tre misure – conclude Pinto –: gli
ammortizzatori sociali almeno fino al prossimo mese di dicem-
bre, con un contributo a fondo perduto; il sostegno per le imprese
e le associazioni, che, senza entrate, sono costrette a pagare costi
fissi come fitti, utenze, tasse e vigilanza; e un sostegno per l’am-
modernamento delle strutture esistenti per consentire il distan-
ziamento sociale, la sanificazione dei locali e delle attrezzature».

Quaranta pacchi spesa
dall’Avis comunale 

di Napoli per le famiglie 
in difficoltà

La macchina della solidarietà non si ferma. Continua da parte
dell’Avis comunale Napoli la distribuzione di pacchi contenenti
generi alimentari destinate alle famiglie napoletane in difficoltà
in questo momento storico. Dopo la consegna di 150 pacchi spesa
della scorsa settimana alla terza municipalità di Napoli e desti-
nati alle famiglie bisognose dei vari quartieri partenopei, ulterio-
ri 40 pacchi saranno consegnati domani, 13 maggio, presso
l’Associazione “Genny vive” in via Mario Pagano di Napoli sem-
pre alla terza municipalità, che li smisterà alle famiglie in diffi-
coltà delle  altre municipalità della città. 

L’Avis comunale di Napoli, pur non abdigando alla propria
missione principale della raccolta del sangue per gli ospedali na-
poletani, comprendendo le esigenze del territorio in questo par-
ticolare momento  ha voluto testimoniare la propria vicinanza al-
le famiglie che attualmente si trovano in forte sofferenza. 

Alla consegna saranno presenti oltre ai rappresentanti
dell’Avis comunale di Napoli, il consigliere comunale Gabriele
Mundo e il rappresentante della terza municipalità Carlo Leone.
«Il nostro sostegno - sottolinea  Antonio Esposito, presidente di
Avis comunale di  Napoli- è soprattutto a favore di famiglie che si
trovano in  difficoltà per la grave crisi che ha colpito il nostro
Paese. Non potevamo restare inerti rispetto al grave dramma che
molti nuclei familiari stanno vivendo per il momento».
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Precompilata 2020 
al via con un miliardo di dati

È possibile consultarla: dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

È disponibile la dichiarazione dei
redditi precompilata ed è possibile con-
sultare l’elenco di tutte le informazioni
inserite dal Fisco. A partire dal 14 mag-
gio, e fino al 30 settembre, si potrà
accettare, modificare e inviare il 730
oppure modificare il modello Redditi,
che, invece, potrà essere trasmesso dal
19 maggio al 30 novembre. 

Cresce anche quest’anno, fino a supe-
rare quota 991 milioni, il numero dei
dati a disposizione dei contribuenti. L’in-
cremento più marcato si registra nei dati
relativi alle spese sanitarie sostenute dai
cittadini, che quest’anno fanno un balzo
da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più
rispetto al 2019. 

Al secondo posto troviamo i numeri
relativi ai premi assicurativi, che supera-
no quota 94 milioni con un incremento
di 2 milioni rispetto allo scorso anno. In
aumento di oltre un milione anche le
Certificazioni Uniche, che raggiungono
quota 62,5 milioni. 

Crescono, inoltre, sino a sfiorare quo-
ta 5 milioni, i numeri relativi ai rimborsi
delle spese sanitarie. Non presentano,
infine, particolari variazioni rispetto
all’anno precedente i dati sugli interessi
passivi (oltre 8,2 milioni), i 4,6 milioni di
informazioni sui contributi previdenzia-
li e gli oltre 4,2 milioni di informazioni
sulla previdenza complementare. Stabili
anche i dati sulle spese universitarie, a
quota 3,5 milioni.

Nella dichiarazione precompilata
2020 si moltiplicano le informazioni
sugli oneri e sulle spese deducibili e

delle informazioni disponibili, con l’in-
dicazione dei dati inseriti e non inseriti e
delle relative fonti informative. Il 730
potrà essere inviato a partire dal 14 mag-
gio e fino al 30 settembre. Anche il
modello Redditi può essere modificato
dal 14 maggio ma può essere trasmesso
dal 19 maggio al 30 novembre.

Per visualizzare il proprio modello
730 o il modello Redditi, occorre entrare
nell’area riservata del sito delle Entra-
te, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire
il nome utente, la password e il pin dei
servizi online dell’Agenzia. È possibile
accedere alla propria dichiarazione
anche utilizzando la Carta Nazionale dei
Servizi, le credenziali rilasciate dall’In-
ps, oppure tramite Spid, il Sistema Pub-
blico di Identità Digitale, che consente
di utilizzare le stesse credenziali per tut-
ti i servizi online delle pubbliche ammi-
nistrazioni e delle imprese aderenti.

Tutte le informazioni utili sulla
dichiarazione precompilata, dalle prin-
cipali novità alle domande più frequenti,
sono disponibili sul sito dedi ca to. htt-
ps://infoprecompilata.agenziaentrate.go
v.it. Punto di riferimento per chiarire
ogni dubbio sulla precompilata è, infine,
il call center dell’Agenzia. Questi i con-
tatti dell’assistenza telefonica delle
Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso,
0696668907 (da cellulare) e +39
0696668933 per chi chiama dall’estero. I
numeri sono operativi dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato
dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festi-
vità nazionali).

detra ibili. Oltre alle informazioni già
presenti nelle dichiarazioni degli anni
precedenti, quest’anno fanno ingresso
nella precompilata le spese per le presta-
zioni sanitarie dei dietisti, dei fisiotera-
pisti, dei logopedisti, degli igienisti den-
tali, dei tecnici ortopedici e di tante altre
categorie di professionisti sanitari.
Entrano, inoltre, nel modello precompi-
lato le spese sanitarie per le prestazioni
erogate dalle strutture sanitarie militari.

Si fanno spazio in dichiarazione
anche i contributi previdenziali versati
all’Inps con lo strumento del “Libretto
famiglia”. Un’altra novità della precom-

pilata 2020 è la possibilità per l’erede di
utilizzare il 730, oltre che il modello
Redditi, per la presentazione della di -
chiarazione dei redditi per conto del
contribuente deceduto. Per l’utilizzo del
modello 730 è necessario che la persona
deceduta abbia percepito nel 2019 reddi-
ti dichiarabili con tale modello (da lavo-
ro dipendente, pensione e alcuni redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Il modello sarà disponibile sia per chi
presenta il 730 sia per chi presenta il
modello Redditi. Il contribuente e i sog-
getti delegati potranno visualizzare la
dichiarazione precompilata e l’elenco

Philips e Pfizer confermano il loro impegno nell’innovazione al servizio della salute,
unendo le loro expertise rispettivamente in termini di innovazione tecnologica nel set-
tore della salute e di know-how sulle patologie, per attivare per il secondo biennio con-
secutivo, il progettoVicini di Salute. Il programma conferma gli obiettivi della fase 1 av-
viata nel 2018: migliorare la continuità assistenziale, potenziare le cure domiciliari man-
tenendo costante il monitoraggio delle condizioni cliniche e utilizzare tecnologie inno-
vative di telemedicina per supportare in maniera continuativa il paziente lungo tutto il
percorso di cura.

Il monitoraggio a distanza si rivela infatti uno strumento adeguato ed efficace soprat-
tutto in un momento come questo di emergenza per il sistema sanitario italiano, alle-
viando le possibili criticità di assistenza per coloro che necessitano di controlli e cure in
modo continuativo: i pazienti cronici e oncologici. 

Una conferma, quella dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma
sul fronte dell’artrite reumatoide a cui si aggiunge la colite ulcerosa, e molte novità tra
le strutture sanitare coinvolte e le patologie trattate. In primis, fa l’ingresso nel progetto
una nuova area terapeutica, quella oncologica: l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino e il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
di Roma si occuperanno dei pazienti con tumore metastatico alla mammella. L’USL
Toscana Centro è coinvolta per il monitoraggio di pazienti con fibrillazione atriale, men-
tre l’Ospedale San Martino di Genova e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II
Napoli seguiranno i soggetti affetti da acromegalia.

“Le soluzioni di tele-assistenza e monitoraggio da remoto si stanno dimostrando lo stru-
mento più evoluto ed efficace per consentire l’apertura di nuove opportunità verso sistemi
sanitari sostenibili ed efficienti: lo evidenziavano lo scorso anno i risultati ottenuti dal pro-
getto Vicini di Salute, lo impone oggi l’emergenza internazionale che siamo chiamati ad af-
frontare”, afferma Simona Comandè, General Manager di Philips Italia, Israele e Grecia.
“Sono orgogliosa di confermare l’impegno condiviso di Philips e Pfizer nel realizzare un pro-
getto che mette il digitale al centro e rappresenta un esempio virtuoso e tangibile di rete sa-
nitaria connessa, in grado di coinvolgere tutti gli attori del sistema, dai pazienti, agli ope-
ratori sanitari fino ai caregiver: questo significa fare sistema e migliorare concretamente la
vita delle persone.”

“Il progetto Vicini di Salute conferma che l’innovazione tecnologica può contribuire a
rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio attraverso un modello che mette al centro il
paziente”, sottolinea Paivi Kerkola, Amministratore Delegato di Pfizer in Italia. “La tele-
medicina, attraverso la gestione da remoto e inserita in un contesto strutturato di percorso,
garantisce al paziente cronico una costante attenzione e le migliori cure; contemporanea-
mente, la struttura sanitaria può offrire un servizio più personalizzato ed efficace”. 

A circa 2 mesi dall’avvio del progetto, arrivano i primi dati elaborati dal Politecnico
di Milano: tra gli oltre 100 pazienti ad oggi coinvolti, si registra un atteggiamento posi-

tivo verso l’utilizzo del sistema di telemedicina, come dimostra la frequenza di accesso,
coerente con le attività a loro richieste. I pazienti infatti compilano i questionari inviati
con tassi di risposta anche del 90% e, grazie al reminder periodico che permette loro di
non dimenticare l’assunzione della terapia, si registra un’elevata aderenza terapeutica,
pari a circa il 95%. 

Confermati quindi fin qui gli ottimi i risultati ottenuti dal progetto pilota avviato nel
2018: su tutti la compliance medico-paziente con un’aderenza alla terapia a quota 98%.
Le persone avevano espresso soddisfazione rispetto all’esperienza di cura supportata da
dispositivo mobile (punteggio 8,2 su 10) e i medici avevano apprezzato in particolare la
facilità di accesso alle informazioni sul paziente (punteggio 4,7 su 5).

Basato sulla condivisione di informazioni e dati tra medico e paziente attraverso un
dispositivo digitale, il programma di teleassistenza Philips-Pfizer permette ai pazienti
di essere costantemente collegati con il medico e ricevere avvisi e promemoria rispetto
all’aderenza alla terapia e al follow-up, alle richieste di monitoraggio dei parametri vi-
tali, oltre a messaggi motivazionali. Il medico è così in grado di avere sotto controllo le
condizioni del paziente e può intervenire in caso di necessità. Ed è proprio questa la du-
plice anima al centro del progetto: da un lato la formazione continua del personale della
struttura sanitaria, che può monitorare costantemente il paziente a carico, dall’altra la
responsabilizzazione del paziente che, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative e inte-
grate, migliora la propria esperienza di cura grazie alla vicinanza costante con il medico
e a un maggior coinvolgimento nel proprio percorso di gestione della malattia.

“Vicini di salute”
Nuovo progetto di telemedicina al tempo del Covid-19
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Coronavirus: in campo Caritas, 
associazioni e volontariato 
per vincere la povertà

di Gigliola Alfaro

Si fanno sentire, a Napoli, le conseguen-
ze dell’emergenza sanitaria e sociale che ha
colpito l’Italia per il diffondersi del Covid-
19. A pagarne maggiormente il prezzo sono
le fasce più deboli. E mentre il cardinale ar-
civescovo di Napoli Crescenzio Sepe si ap-
pella alle istituzioni di far presto per evitare
che la camorra approfitti della situazione
di debolezza di tanti, la solidarietà ha mes-
so in moto la sua macchina

«Muoviamoci! Intervenite subito, per-
ché la malavita è più rapida della nostra bu-
rocrazia! La camorra non aspetta! Bisogna
fare più in fretta di loro»: è il “pressante ap-
pello” che il cardinale arcivescovo Cre -
scenzio Sepe ha rivolto alle istituzioni, nel-
la messa celebrata il 2 maggio in occasione
della memoria della traslazione del corpo
di San Gennaro. 

A Napoli l’emergenza sanitaria, con le
sue pesanti ricadute economiche, sta mi-
nando la tenuta sociale. Per dare risposte a
chi fa sempre più fatica a reggere l’urto del-
la pandemia in campo ci sono la Chiesa, as-
sociazioni e volontariato.

La Caritas diocesana di Napoli è impe-
gnata a far fronte all’impoverimento delle
famiglie, all’avanzare della povertà alimen-
tare, alla necessità di dare una casa a chi
non la possiede. Si è assicurata una linea
d’ascolto a distanza, per raccogliere le esi-
genze emerse in questo periodo, come rate
di mutuo in scadenza, pagamento di bollet-
te ed utenze, contributi economici. «Fare
carità all’epoca del Covid richiede moda-
lità nuove di azione. 

È lampante che le persone più colpite da
questa crisi economica e sociale sono quel-
le che lavoravano a giornata e ora si trova-
no prive dei più elementari mezzi di sosten-
tamento. Per questo come Caritas ci stiamo
impegnando soprattutto sul fronte del con-
trasto alla povertà alimentare», ci dice il vi-
ce direttore della Caritas di
Napoli, Giancamillo Trani.

Sull’intero territorio diocesano sono in
funzione 20 mense su 23, tutte (o quasi) im-
pegnate nella distribuzione di cestini da
asporto che, quotidianamente, distribui-
scono oltre duemila pasti. Ma, avverte
Trani, «c’è anche e soprattutto un proble-
ma di povertà alimentare di nuclei familia-
ri che raramente si recano alle mense per
fruire di un pasto. Per questo accanto alle
mense abbiamo lanciato, attraverso il por-

gno per studenti meno abbienti. In questo
periodo di grande emergenza ci siamo ado-
perati per dare un aiuto non solo materiale
ma anche umano», spiega Carmela
Palmese, presidente del Consiglio centrale
di Napoli della Società di San Vincenzo De
Paoli.

«La nostra mensa che esiste da qua-
rant’anni a Napoli ha visto triplicate le ri-
chieste di un pasto caldo,ma anche le con-
ferenze che sono le nostre antenne sul ter-
ritorio oltre a dare un apporto economico
si sono attrezzate per videochiamate, do-
poscuola e attività ricreative a distanza»,
aggiunge.

I quartieri popolareidi Forcella, Piazza
Garibaldi e il Vasto sono le aree di Napoli
da cui parte “Seeds”, l’intervento di emer-
genza di ActionAid per dare aiuto imme-
diato a 200 famiglie italiane e straniere in
difficoltà e a rischio esclusione, spesso sen-
za accesso ai sussidi statali. Una risposta
concreta ai bisogni urgenti delle persone
più vulnerabili che durante la pandemia
Covid-19 hanno perso il lavoro e la loro uni-
ca fonte di sostentamento. 

“L’iniziativa dal titolo emblematico
‘Seeds’, dall’inglese ‘Semi’ –
afferma Daniela Capalbo, volontaria di
ActionAid -, vuole gettare i semi di una nuo-
va convivenza attraverso un aiuto concreto
alle famiglie e alle persone in difficoltà, con
la distribuzione di beni di prima necessità
e di alimenti acquistati dalla rete locale di
Slow Food, rispondendo a un bisogno con-
creto di un’intera fascia di popolazione che
in questo momento rischia di non avere ac-
cesso alle misure governative e dando so-
stegno ai piccoli produttori agricoli del ter-
ritorio napoletano dai quali saranno acqui-
stati i prodotti poi donati”.

ActionAid a Napoli, attraverso l’impe-
gno dei giovani attivisti e volontari, forni-
sce generi alimentari a domicilio, guide
informative multilingua sulla prevenzione
dell’epidemia e sui servizi attivi sul territo-
rio. Fanno parte della rete Hamef – associa-
zione interculturale napoletana per la pro-
mozione dei diritti degli stranieri, Asso -
ciazione senegalesi di Napoli, Associa -
zione Bellarus, Associazione Vivlaviv, The
Italian Gambian Association, Slow Food
Napoli, ma «abbiamo lanciato una call cit-
tadina per invitare i volontari a sostener-
ci», conclude Capalbo.

tale Condivido, l’iniziativa ‘Condivido la so-
lidarietà’

e organizzato, attraverso il nostro banco
alimentare Cair e in sinergia con la coope-
rativa sociale Ambiente solidale onlus, un
capillare servizio di distribuzione anche a
domicilio di derrate alimentari a coloro che
ce le hanno richieste, non solo poveri in
senso stretto ma anche quelle categorie col-
pite dall’emergenza, come studenti stranie-
ri, suore di clausura e nuclei familiari, che
hanno bisogno di alimenti e di articoli per
l’igiene personale e della casa».

In pochi giorni, grazie a “Condividere la
solidarietà”, la raccolta ha cominciato a da-
re i suoi frutti: questo lavoro consente an-
che di fare “un pacco alla camorra” che, in
diversi quartieri napoletani, “cerca di ca-
valcare il livore sociale e di strumentalizza-
re la situazione donando confezioni di zuc-
chero e caffè”, ricorda la Caritas. Trani
rammenta poi l’iniziativa voluta dal card.
Sepe, in sinergia con i Padri Gesuiti, a favo-
re dei senza dimora durante l’emergenza
coronavirus: “Con ‘La Chiesa che accoglie’
si è offerto un alloggio a cinquanta clo-
chard in un edificio a Cappella Cangiani
messo a disposizione dai Padri Gesuiti».

Grande è l’impegno anche delle associa-
zioni. Giuseppe Maienza, responsabile del-

la mensa che la Società di San Vincenzo De
Paoli gestisce a Porta Capuana, racconta:
«Con il Covid-19 l’utenza aumenta ed è si-
curamente mutata. Ci sono sempre più na-
poletani, papà disperati perché non sanno
come sfamare la famiglia». Ai tavoli, prima
dell’emergenza, si sedevano ogni giorno 20-
30 persone, ora sono 90-100 i pasti caldi che
vengono quotidianamente distribuiti in
tutta sicurezza. 

Certo, ammette Maienza,«è cambiato
anche il nostro modo di accogliere: prima
lo facevamo con un sorriso, ora avendo la
mascherina abbiamo imparato a sorridere
con gli occhi, anche se è più complicato».

Danno una mano alla mensa «i ragazzi
scout e i commercianti della zona, pur stan-
do in crisi e con le serrande abbassate. La
forza della nostra mensa è proprio la comu-
nità che ci circonda. La rete ci sta aiutando
tantissimo, la solidarietà a Napoli non si
smentisce mai», sottolinea il responsabile
della mensa.

«Dal 1871 la San Vincenzo De Paoli è a
Napoli con 21 conferenze: promuoviamo la
dignità umana attraverso le nostre molte-
plici attività, come le visite domiciliari, la
distribuzione di alimenti e indumenti, uno
studio medico solidale, la mensa per i pove-
ri, un centro diurno per minori e un soste-

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, è nato il for-
mat “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diver-
se storie emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di im-
maginazione. 

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione ha lanciato una sorta
di “chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vi-
te degli altri.  Al centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie
vere o immaginate: un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sen-
tire meno sole, dare la possibilità di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi
ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di sé.  “Le vostre storie, la nostra voce” è pre-
sentato anche attraverso un video realizzato da “Kinetta”, un’associazione che si occu-
pa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a Benevento, e che ha idea-
to la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in quarantena. 

Insieme ai primi dodici narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne
Decroux, regista e mimo della Compagnia Esule Teatro, un artista che con Ugo
Gregoretti lanciò “Benevento Città spettacolo”, Officinae Efesti ha realizzato una raccol-
ta di podcast audio disponibile sul Spreaker con l’intento di creare una radio dedicata al
racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni
anomale. L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi

dei narratori, tra cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato
il ruolo di Sangue Blu in Gomorra - La Serie.  L’illustrazione degli audio racconti del ca-
talogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli
italiani durante l’emergenza. Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le
parole di un albicocco fiorente che si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta suc-
cedendo, un turno di lavoro di un infermiere del 118, un compleanno finto di una bam-
bina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un amore, la storia di una bambina
speciale che non può fare le fisioterapie, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”,
progetto di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novem-
bre da Officinae Efesti, con il sostegno di Mibac e Siae nell’ambito del programma “Per
Chi Crea”. Partendo dalle opere Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di
Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla
storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori formativi, due dei quali at-
tualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid. 

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un te-
sto scritto o un audio di massimo tre minuti agli indirizzi: presi denza@efesti.org/ ste-
faniapiccolo2014@gmail.com. La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva
della direzione artistica di Officinae Efesti. 

Su Spreaker gli audio-racconti ispirati alla quarantena e raccolti da Officinae Efesti

Le vostre storie, la nostra voce
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Istituto Piccole Ancelle 
di Cristo Re

In ricordo
Le Piccole Ancelle di Cristo Re
comunicano con dolore agli
amici ed estimatori della Lectura
Patrum
Neapolitana l’improvvisa morte
del professore Antonio Vincenzo
Nazzaro, promotore e
organizzatore delle lecturae dei
Padri della Chiesa. Figura
esemplare di illustre docente
dell’Università di Napoli
Federico II, caposcuola di
Letteratura cristiana antica e
riferimento della scuola
napoletana degli studi di
cristianesimo antico, studioso
acuto e raffinato, modello di
cordiale e calda umanità. 

Suor Leonia Buono 
Superiora Generale

Piccole Ancelle di Cristo Re

Comunità 
del Magnificat
La Comunità del Magnificat si trova
a Castel dell’Alpi, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo in
provincia di Bologna e propone,
presso l’Eremo, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, 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@gmail.com  
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Tour virtuali con Artaway
Viaggi In Campania con una nuova ini-

ziativa: tour virtuali con Artaway la piat-
taforma ideata da due giovani campani
che consente di viaggiare in Italia con gui-
de turistiche locali.

I tour virtuali si svolgono in video con-
ferenza, utilizzando strumenti come
Street View, Google Arts & Culture e map-
pe per rendere l’esperienza coinvolgente.

Gli appuntamenti sono gratuiti e a po-
sti limitati: il primo appuntamento preve-
de un percorso all’interno della città di
Napoli ( e si è svolto domenica 10 mag-
gio); il secondo dedicato alla rivoluzione
di Caravaggio a Napoli (il 13 maggio) e il
terzo invece al cimitero delle Fontanelle e
al Rione Sanità.

Le visite, contingentate per un numero
massimo di 20 persone, avranno la durata
di circa 45 minuti e si potrà prenotare at-
traverso il sito Web e i social network di
Scabec. 

Si prosegue domenica 17 maggio ore
18.00 “Cimitero delle Fontanelle e rione
Sanità”. Il Rione Sanità è uno dei quartie-
ri più ricchi di storia e tradizione di
Napoli. Ospita il cimitero delle
Fontanelle, un ossario per le vittime della
peste del 1656, noto per il rito delle “anime
pezzentelle”, ossia l’adozione e la cura da
parte di un napoletano di un determinato
cranio di un’anima abbandonata in cam-
bio di protezione.

Prenotazioni su http://www.artaway. -
com /it/ partner ship-it/

Con molte scuole d’Europa chiuse totalmente o parzialmente
a causa dell’emergenza COVID-19, Pro Carton, l’Associazione
europea dei produttori di cartone e cartoncino, ha lanciato una
nuovissima iniziativa per la didattica a distanza: EduCartone. 

Il pacchetto completo di risorse educative mira ad assistere i
genitori durante il lockdown nell’educazione dei bambini sulle
tematiche dell’ambiente e sui vantaggi del cartone. Tutti i mate-
riali di supporto online sono disponibili in diverse lingue per il
download gratuito su: https://www.procarton.com/publica-
tions-news/publications/?lang=it

La raccolta online comprende una varietà di attività da stam-
pare per i bambini più piccoli. Le schede di lavoro disponibili
comprendono disegni da colorare, da trovare risolvendo delle
moltiplicazioni, e numerose sagome di cartone con cui i bambini
possono giocare.

Queste risorse EduCartone si incentrano sui Paladini del
Cartone, recentemente lanciati: cinque personaggi dei cartoni
animati che illustrano le 5 R della responsabilità. I personaggi
sono stati creati per illustrare le cinque azioni che contribuisco-
no a realizzare un’economia circolare: Reduce (ridurre), Reuse
(riusare), Recycle (riciclare), Renew (rinnovare) e Replace (so-
stituire).

EduCartone comprende inoltre il programma Trees into
Cartons, Cartons into Trees (TICCT - Dagli alberi alle scatole,
dalle scatole agli alberi) at Home, recentemente lanciato da Pro
Carton (l’Associazione Europea dei produttori di Cartone e
Cartoncino, il cui  scopo principale è quello di promuovere l’uso
di cartone e cartoncino come mezzo di imballaggio economica-
mente ed ecologicamente equilibrato).

I materiali di supporto online per TICCIT at Home puntano a
educare i bambini su sostenibilità e rinnovabilità, prima di mo-
strare loro come piantare un arboscello (una talea o semi) in una
scatola di cartone biodegradabile e quindi nel terreno. Tutti i ma-
teriali di supporto online sono disponibili in diverse lingue per il
download gratuito: https://www.procarton.com/cartoni-e-soste-
nibilita/ticcit/insegnare-il-ticcit-a-casa/?lang=it

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato:
«Abbiamo il piacere di presentare altre risorse online per aiutare
i genitori a portare avanti l’educazione dei loro figli durante que-
sto periodo difficile. Dalle attività manuali alla matematica, ab-

biamo realizzato diverse opzioni che consentono ai bambini di
conoscere l’ambiente e imparare l’importanza del cartone in mo-
do divertente e accessibile. Con l’aiuto dei Paladini del Cartone,
speriamo di far sorridere i bambini di tutto il continente». 

Per ulteriori informazioni sui vantaggi di cartone e cartonci-
no, visitare www.procarton.com o partecipare alla discussione
sui social media:

Twitter: www.twitter.com/pro_carton oppure  mettendo un
Like alla pagina Facebook di Pro Carton:
www.facebook.com/procartoneurope/

Si può partecipare alla discussione su LinkedIn:
https://uk.linkedin.com/company/pro-carton e visitare la pagina
di Pro Carton su Pinterest: www.pinterest.co.uk/procarton/

EduCartone a supporto 
della didattica a distanza
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«Quotidianamente assistiamo alla testimonianza di coraggio e di sacrificio
degli operatori sanitari, in particolare delle infermiere e degli infermieri, che
con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il pros-
simo assistono le persone affette dal virus, anche a rischio della propria salu-
te». 

Lo scrive Papa Francesco nel suo messaggio in occasione della Giornata in-
ternazionale dell’infermiere, che è ricorsa martedì 12 maggio. 

Il Papa ha sottolineato che «in questo momento storico, segnato dall’emer-
genza sanitaria mondiale provocata dalla pandemia del virus Covid-19, abbia-
mo riscoperto quanto la figura dell’infermiere, ma anche quella dell’ostetrica,
ricoprano un ruolo di fondamentale importanza».  Delineando la missione de-
gli infermieri, il Papa li presenta come «uomini e donne che hanno scelto di

rispondere ‘sì’ a una vocazione particolare: quella di essere buoni samaritani
che si fanno carico della vita e delle ferite del prossimo». E ha detto loro: «La
responsabilità morale guida la vostra professionalità, che non si riduce alle co-
noscenze scientifico-tecniche, ma è costantemente illuminata dalla relazione
umana e umanizzante con il malato».

Evidenziando che a volte si trovano accanto alle persone che stanno mo-
rendo, «donando conforto e sollievo negli ultimi istanti”, Francesco guarda al-
la loro “dedizione”, per la quale li considera “tra i santi della porta accanto.
Siete immagine della Chiesa ‘ospedale da campo’, la quale continua a svolgere
la missione di Gesù Cristo, che avvicinò e guarì persone sofferenti per ogni ge-
nere di male e si chinò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Grazie per questo vo-
stro servizio all’umanità». 

Giornata internazionale dell’infermiere

Il Papa: «Voi tra i santi 
della porta accanto»


