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Se impariamo a vivere,
sapremo anche morire
@ Crescenzio Card. Sepe
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Come rammento a tutti voi nella mia Lettera pastorale, «le nostre comunità parrocchiali devono essere sempre più famiglia di famiglie dove valgono non solo i legami
di sangue, ma anche quei legami nati dallo Spirito di Dio perché in un mondo dominato dall’io si viva la bellezza e la gioia del noi». Insomma, se impariamo a vivere
sarà bello per gli altri ricordarsi di noi e noi continueremo a vivere in loro. Se impariamo a vivere, sapremo anche morire.
alle pagine 8 e 9
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Ai Reverendi Presbiteri e Diaconi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Messa in suffragio
Mercoledì 4 novembre alle ore 18.30
nella Basilica di Santa Restituta

Nuova Stagione

La nuova Guida
liturgico-pastorale
Il Vicariato per la Liturgia rende noto che nelle Librerie cattoliche della Città
(Paoline, Via Duomo; Paoline, Colli Aminei e Libreria Ler, Pompei; Zona vesuviana
incaricato Andrea, della Liberia Ldc) si può già trovare la «Guida liturgico-pastorale 2020-2021».
A tutti gli operatori pastorali gli auguri di un gioioso Anno Liturgico con la terza
edizione italiana del Messale Romano.

Carissimi, com’è consuetudine, anche quest’anno, nonostante il diffondersi
della pandemia da coronavirus, il Cardinale Arcivescovo, mercoledì 4 novembre,
alle ore 18.30, nella Basilica di Santa Restituta, celebrerà la Santa Messa in suffragio dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi defunti nella nostra Arcidiocesi.
Invitiamo, perciò, i Sacerdoti e i Diaconi ad unirsi con la preghiera alla solenne Celebrazioni Eucaristica di suffragio e, se è possibile, a partecipare anche fisicamente.
Esortiamo, infine, i Parroci delle comunità provate quest’anno dalla perdita
di un Diacono o di un Presbitero di dare la suddetta comunicazione alla famiglia
e ai fedeli della loro comunità, invitandoli alla Celebrazione Eucaristica.
Vogliate gradire i nostri cordiali saluti.

@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi Ausiliari

Il “Rapporto Italiani nel mondo 2020” della Fondazione Migrantes
rivela una presenza all’estero con cifre simili al secondo dopoguerra

Disposti a cercare qualsiasi lavoro
Una sorpresa le nuove destinazioni: Malta, Portogallo, Irlanda, Norvegia, Finlandia
In quindici anni gli italiani nel mondo
sono aumentati del 76,6%, raggiungendo
la cifra di 5,5 milioni di persone. Un esodo
- che comprende però anche le nuove nascite e le acquisizioni di cittadinanza - pari a quello avvenuto nel secondo dopoguerra. Migranti, quindi, siamo anche
noi, e non sono solo “cervelli in fuga” molto qualificati. È aumentato certamente il
livello di studi di chi parte ma la crescita
più alta è stata tra i diplomati disposti a
cercare qualsiasi lavoro. Con una sorpresa: si consolida il trend verso le Americhe
e l’Europa, ma oltre ai classici Paesi che
offrono impiego (Germania, Regno
Unito, Svizzera, Francia) ora gli italiani
scelgono anche altre mete per una vita migliore: Malta, Portogallo, Irlanda,
Norvegia, Finlandia. È un movimento che
spopola i piccoli centri e i territori più abbandonati e non solo dal Sud verso Nord,
anche all’interno delle regioni settentrionali.
È questa, in sintesi, la fotografia dell’emigrazione italiana che emerge dal
Rapporto Italiani nel mondo 2020 diffuso
oggi dalla Fondazione Migrantes. Una
edizione speciale a 15 anni dal primo volume, che ha visto lo scorso 27 ottobre alla
presentazione ufficiale on line anche la
presenza del Premier Giuseppe Conte e
del Cardinale Gualtiero Bassetti,
Presidente della Cei.
Nel 2006 gli italiani regolarmente
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (Aire) erano 3.106.251, nel 2020
hanno raggiunto quasi i 5,5 milioni. Le
donne sono passate dal 46,2% sul totale
iscritti 2006 al 48,0% del 2020. Una collettività che, rispetto al 2006, si sta ringiova-

nendo grazie alle nascite all’estero
(+150,1%) e alla nuova mobilità costituita
sia da nuclei familiari con minori al seguito (+84,3% della classe di età 0-18 anni) sia
dai giovani e giovani adulti da inserire nel
mercato del lavoro (+78,4% di aumento
rispetto al 2006 nella classe 19-40 anni).
Nel 2019 hanno lasciato l’Italia ufficialmente 131 mila cittadini verso 186 destinazioni del mondo, da ogni provincia
italiana. Complessivamente, le nuove
iscrizioni all’Aire nel 2019 sono state
257.812 (di cui il 50,8% per espatrio, il
35,5% per nascita, il 3,6% per acquisizione cittadinanza). Secondo le analisi del
rapporto nel 2006 il 68,4% dei residenti
ufficiali all’estero aveva solo licenza media o elementare o addirittura nessun tito-

lo, mentre il 31,6% era in possesso di un titolo medio alto (diploma, laurea o dottorato). Dal 2006 al 2018 cambia il trend: nel
2018, infatti, il 29,4% è laureato o dottorato e il 29,5% è diplomato mentre il 41,5%
è ancora in possesso di un titolo di studio
basso o non ha titolo. Se, però, rispetto al
2006 la percentuale di chi si è spostato
all’estero con titolo alto (laurea o dottorato) è cresciuta del +193,3%, per chi lo ha
fatto con in tasca un diploma l’aumento è
stato di ben 100 punti decimali in più
(+292,5%). «Viene così svelato - si legge
nel report - un costante errore nella narrazione della mobilità recente raccontata
come quasi esclusivamente composta da
altamente qualificati occupati in nicchie
di lavoro prestigiose e specialistiche

quando, invece, a crescere sempre più è la
componente dei diplomati alla ricerca
all’estero di lavori generici».
Sono le Americhe e l’Europa, negli ultimi 15 anni (2006-2020, le principali mete della presenza degli italiani all’estero.
Anche in Paesi meno consueti: le “nuove
frontiere” della mobilità sono infatti
Malta (+632,8%), Portogallo (+399,4%),
Irlanda (+332,1%), Norvegia (+277,9%) e
Finlandia (+206,2%). Il continente americano, soprattutto l’area latino-americana
è cresciuta grazie alle acquisizioni di cittadinanza (+123,4% dal 2006) coinvolgendo soprattutto il Brasile (+221,3%), il
Cile (+123,1%), l’Argentina (+114,9%) e,
solo in parte in quanto la crisi è sicuramente più recente, il Venezuela (+47,4%).
Oltre il 70% (+793.876) delle iscrizioni totali avute in America dal 2006 ha riguardato soltanto l’Argentina (+464.670) e il
Brasile (+329.206).
L’Europa, invece, negli ultimi quindici
anni, è cresciuta maggiormente grazie alla nuova mobilità (+1.119.432 di presenze, per un totale, a inizio 2020, di quasi 3
milioni di residenti totali). I valori assoluti fanno risaltare i Paesi di vecchia mobilità come la Germania (oltre 252 mila
nuove iscrizioni, +47,2%), il Regno Unito
(quasi 215 mila), la Svizzera (più di 174
mila, +38%), la Francia (quasi 109 mila,
+33,4%) e il Belgio (circa 59 mila,
+27,3%). Per il Regno Unito, invece, e soprattutto per la Spagna, gli aumenti sono
stati molto più consistenti, rispettivamente +147,9% e +242,1%. Gli italiani si
sono spostati poi anche a Oriente, soprattutto Emirati Arabi e Cina.
Patrizia Caiffa

Primo Piano Diocesi
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Un commento ai due libri che l’Arcidiocesi di Napoli ha dato alle stampe,
per i tipi di Rogiosi Editore, e che raccolgono il pensiero e l’azione
del ministero episcopale dell’Arcivescovo nella nostra comunità

Il Cardinale, Napoli, il suo popolo
di Massimo Milone *
Arrivò a Napoli con la fama di fine
diplomatico e abile organizzatore di grandi
eventi della Chiesa. Al suo attivo aveva, tra
l’altro, oltre alle responsabilità in Segreteria di Stato, la gestione di Propaganda
Fide, con una fitta rete di relazioni internazionali, e del grande Giubileo del 2000,
impresso, ormai, nella Storia della Chiesa.
Arrivò a Napoli baciando terra, a Scampia, periferia di una città di frontiera alle
prese con endemici problemi di identità,
mancanza di lavoro, lotta al crimine organizzato, sfiducia nelle istituzioni, ma, con
ancora, in fondo, un animo popolare e una
devozione naturale al sovrannaturale permeata da secoli di cristianità profonda e
dalla vita di grandi testimoni. La città di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, del medico
santo Moscati, di Caterina Volpicelli. Oltre,
ovviamente, al Santo Patrono Gennaro,
icona secolare di fede popolare.
Quel suo «a’ Maronna t’accumpagna»,
napoletano verace, lui che napoletano non
è, fu chiave potente per conquistare il cuore di Napoli. E così fu da subito. Da allora,
quattordici anni di azione pastorale sempre ispirata alla prossimità e alla carità
solidale. Una Chiesa antesignana di
quell’«ospedale da campo» che disegnerà
Papa Francesco.
Crescenzio Sepe, Cardinale e Arcivescovo di Napoli, intuì subito che, qui, la Chiesa
e il suo pastore, non solo erano animatori
di una continua e cristiana evangelizzazione ma, nei fatti, supplenti a poteri di governo e politici che, in città, già da tempo
davano segnali di crisi profonda. E così,
dall’appello a «deporre le armi agli uomini
della camorra» alla porta aperta della
“Casa di Tonia”, nel ventre della città, dal
Giubileo per Napoli all’Asta di Beneficenza
annuale che, all’Auditorium Rai, accendeva
i riflettori del Paese, “piazzando” doni di
Papi e capi di Stato, al piano pastorale che,
anno dopo anno, aggiornava emergenze e
priorità di una Chiesa in sintonia profonda
con il suo popolo, ecco, che l’Arcivescovo
delineava con tenacia, non senza spesso
difficoltà di interlocuzione, il volto di una
Chiesa in missione.
In un suo libro di successo, «Non rubate
la speranza», la sintesi di un impegno riconosciuto da tutti. Credenti e non credenti.
Dentro e fuori la Chiesa. «Napoli ha trovato
posto - scriverà Sepe -, nel mio cuore in
modo appassionato dall’ora in cui mi ha
aperto le sue braccia come Arcivescovo…
L’amore di Cristo non è mai un sentimento,
non è una carezza che sfiora la pelle, è un
briciolo di vita che si semina nel cuore di
un uomo. Su Napoli vogliamo tenere gli
occhi e il cuore aperti allo stesso modo e
nella medesima misura». Vedere ed amare,
il filo conduttore della sua azione. «Ho fatto ricorso alla denuncia, ma prima ancora scriverà Sepe -, ho cercato di praticare a
piene mani la solidarietà. Non darò tregua
alle forze del male ma sarò ancora più
solerte nel chiamare a raccolta le forze del
bene». Il cuore della sua mission.
Ora, alla vigilia di un passaggio di testimone, nella guida della più grande diocesi
del Mezzogiorno, il Cardinale Crescenzio
Sepe affida a due volumi, “Per amore del
mio popolo» e «Per una pastorale della
carità» (edizioni Rogiosi) l’esperienza di
vita vissuta intensamente come centoventiduesimo pastore di Napoli. Dal 20 maggio
2006 ad oggi, in prorogatio, con la fiducia di
Papa Francesco. Lascerà il testimone quando il Papa lo vorrà (ancora viva nella storia
di Napoli la visita di Francesco con calorosi
fuori programma) a chi nei prossimi anni
guiderà l’antica Archidiocesi.
Nel volume «Per amore del mio popolo»
con prefazione dello scrittore Maurizio de
Giovanni, il rapporto con la Città, le testimonianze, la difesa degli ultimi. «A coloro

che nella sofferenza chiedono conforto dirà nella festività di San Gennaro il 19 settembre 2006 -, a coloro che gridano il proprio dolore, a quanti nella nostra città
ancora chiedono dov’è Dio quando la violenza, l’ingiustizia, il sopruso attraversano
le nostre strade, io rispondo con le parole di
Cristo: «Abbiate fede in me. Io sono la via,
la verità, la vita».
Quattordici anni di opere, gesti, moniti,
eventi, documenti che, simbolicamente, si
chiudono (anche se è ancora al lavoro), al
tempo della pandemia, con ciò che, ringraziando gli operatori sanitari, in piazza del
Plebiscito, disse: «Abbiamo ascoltato nel
Vangelo il racconto della parabola del Buon
Samaritano. È l’icona di Cristo e perciò di
ogni suo discepolo che si fa amore al prossimo donando se stesso per curarlo e sollevarlo dalla sua indigenza… C’è un corale
bisogno di fermarci a riflettere per andare
oltre la dimensione umana assolutamente
limitata ed effimera e rivolgere al sovrannaturale il nostro pensiero di sollievo e riconoscenza».
E nel volume dedicato alla pastorale della carità, con prefazione del Ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, i
messaggi e le lettere pastorali, declinati
Vangelo alla mano, con l’obiettivo prioritario di “organizzare la speranza”, riprendendo il possente monito di Karol Wojtyla, lan-

ciato sempre all’ombra di Scampia a Napoli. «La nostra Chiesa di Napoli deve impegnarsi ad attuare e incarnare il Vangelo in
questa terra imparando a essere vicina alla
sua gente… Bisogna uscire da noi stessi e
dalle nostre mura ed andare nelle strade
per condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, di tanti fratelli e sorelle,
soprattutto dei poveri e di quanti soffrono
nel corpo e nello spirito. Sappiamo che nel
cuore del nostro popolo c’è terreno fertile
per seminare la Parola».
Scorrono, così, le immagini simbolo di
una presenza forte e concreta dell’Arcivescovo nella vita della città, con i suoi parroci, sacerdoti, religiosi, laici, pronti a dare
voce a chi non ha voce per «mantenere
acceso il fuoco del Vangelo», pur spesso
nella sofferenza e nella solitudine dell’interlocuzione. Testimoni della fede ma anche
ammortizzatori sociali, in questi anni, di
una città che ha perduto visione e prospettiva pur registrando meravigliose isole di
intelligenze e centri di eccellenza.
Altri, con maggiore profondità, sensibilità e tempi, analizzeranno la portata storica dei lunghi anni del Cardinale Sepe a
Napoli, uomo di una Chiesa in dialogo
costante anche con chi non credeva o
apparteneva a culture e religioni diverse.
Qui mi piace sottolineare la peculiarità di
una Chiesa di popolo che, oggi, a livello pla-

I libri…
L’Arcidiocesi di Napoli ha dato alle stampe, per i tipi di Rogiosi Editore, due libri
che raccolgono il pensiero e l’azione del Cardinale Sepe in questi ultimi 14 anni, dal
1° luglio 2006, di ministero episcopale nella nostra comunità diocesana.
Il primo, «Per una pastorale della Carità», con prefazione del Ministro dell’università e Ricerca Gaetano Manfredi, contiene gli indirizzi e le lettere da lui scritti come guida per l’intera comunità diocesana nell’attività pastorale, ispirata particolarmente alle Sette Opere di Misericordia.
Il secondo, «Per amore del mio Popolo», con prefazione del scrittore Maurizio
de Giovanni, s riferisce al suo rapporto con la Città e, per questo, contiene riflessioni,
discorsi e omelie incentrati su problematiche e realtà dei vari momenti ed eventi, un
pezzo di storia della Chiesa locale e anche della Città.

netario, incarna Papa Francesco.
Sì, perché Napoli ha ancora un popolo.
Nonostante le difficoltà della quotidianità e
la sfiducia crescente alimentino l’indifferenza o la delega. Quel popolo che ha trovato perfetta sintonia con la più alta autorità
morale che, alle istituzioni, ha sempre chiesto azione di servizio al bene comune e
all’economia giustizia sociale.
Quella gente che, oggi più che mai, con
lo tsunami pandemia, necessita del ritrovamento del senso della solidarietà. Non può
essere tutto, infatti, ricondotto a schemi
socio-economici. Napoli non ha solo bisogno, oggi, di progetti, finanziamenti, identità futura. Si è passati da una situazione di
povertà fisica, strutturale, a situazioni di
grandi povertà umane. Il Cardinale Sepe lo
ha sempre intuito. Napoli ha, più che mai,
bisogno di umanità perché il quadro dell’emarginazione, del degrado, dell’assenza, si
è dilatato.
E così, costituendo la Chiesa, per natura
sua, «un germe validissimo di unità, speranza e salvezza», si è sintonizzata con l’Arcivescovo e il suo popolo. Sepe ha siglato,
ogni giorno, parola dopo parola, gesto
dopo gesto, opera dopo opera, innanzitutto, un patto tra uomo e uomo, oltre che tra
istituzione e cittadino. Per questo il suo
operato pastorale passerà alla storia della
città collegandosi, idealmente, a quel grande Cardinale profetico che è stato Corrado
Ursi, l’Arcivescovo della “bonifica sociale”
di Napoli, votato, decenni fa, in conclave.
Con lo sguardo attento ai poveri e agli
emarginati, con la mano tesa ai lavoratori e
ai disoccupati, con il cuore aperto agli
immigrati e ai diseredati, Sepe ha rinnovato un impegno di evangelizzazione in un
territorio lacerato ma ricco di potenzialità.
Ricordo, era il 2007, la visita di Papa Ratzinger, in città e ciò che disse l’Arcivescovo.
«Napoli è una città che tra i tanti doni ha
quello di saper ascoltare e soprattutto di
saper riconoscere chi sa esserle vicino e sa
amarla». Ecco, Sepe ha amato Napoli e il
suo popolo. E la città lo ha capito e ricambiato.
* Direttore Rai Vaticano
già pubblicato sul quotidiano “Il Mattino”
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«Contro
povertà
servono
indennizzi»
(Sir) «Apprezziamo che, al varo
dell’inasprimento delle misure di
contenimento del contagio con il
Dpcm 24 ottobre, abbia
corrisposto l’annuncio da parte
del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, che tale
provvedimento sarà
accompagnato dall’introduzione
di misure di indennizzo per tutte
le categorie colpite. Apprezziamo
inoltre che, come ribadito dal
Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali Nunzia Catalfo,
esse includeranno l’estensione
per un mese del Reddito di
emergenza (Rem). Anche se
sarebbe stato opportuno che
tutte queste misure fossero
contestuali allo stesso Dpcm, al
fine di dare immediate certezze
all’intera popolazione». Lo
sostengono Fabrizio Barca,
coordinatore del Forum
Disuguaglianze e Diversità
(ForumDD), Enrico Giovannini,
portavoce dell’Alleanza italiana
per lo sviluppo sostenibile
(Asvis), e Cristiano Gori,
docente di Politica sociale
all’Università di Trento.
«L’intervento di estensione del
Rem è peraltro particolarmente
urgente – fanno notare Barca,
Giovannini e Gori – in quanto
dal 15 ottobre non è più
possibile fare domanda per
ricevere questo sostegno
destinato a chi non può accedere
ad altri ammortizzatori sociali,
cioè la parte più debole della
società italiana».
Il Rem «era stato introdotto a
maggio per assicurare un
contributo monetario alle
famiglie in grave difficoltà
economica e prive di altri
sostegni pubblici durante la
prima ondata del Covid-19. Era
una misura temporanea – tre
mensilità al massimo – e di
importo variabile tra 400 euro
mensili per un singolo e 800 per
i nuclei più numerosi.
Purtroppo, lo hanno ricevuto
molte meno persone di quelle
previste: 700mila rispetto ai due
milioni di individui aventi
diritto. Questo esito non
sorprende: il Rem era stato
pensato come una misura da
ottenere nel modo più semplice e
rapido possibile, ma è mancata
un’adeguata informazione alla
popolazione destinataria della
misura e sono state previste
procedure molto complesse, che
hanno probabilmente
scoraggiato molte persone dal
presentare la domanda».
La seconda ondata della
pandemia sta investendo ora
l’Italia e «i più deboli rischiano
nuovamente di doverla
affrontare privi di un sostegno
pubblico».

Attualità
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Tenere aperto il Terzo Settore
per non chiudere l’Italia
Un documento per ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov-2
durante le attività di assistenza alle persone fragili
C’è una parte dell’Italia, quella debole, fatta
di persone fragili, che non si può permettere
un nuovo lockdown. Mense, dormitori, empori solidali, centri d’ascolto e tutte le realtà del
Terzo Settore svolgono un servizio indispensabile, prendendosi cura di chi vive in condizioni
di disagio. L’interruzione dei servizi di prossimità a causa dell’aggravarsi dell’emergenza
Covid-19 causerebbe danni incalcolabili proprio alle fasce più deboli della popolazione.
Consapevoli di questo, il Politecnico di
Torino, Società di San Vincenzo De Paoli,
Caritas e Casa di accoglienza del Cottolengo,
hanno costituito un tavolo per mettere a punto
un protocollo che consenta ai volontari di continuare a restare accanto alle persone più fragili mantenendo un livello di sicurezza adeguato.
Il documento “Il terzo settore riparte in sicurezza - Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SarsCov-2 durante i servizi alla persona nell’ambito delle attività di volontariato” è una preziosa
raccolta di informazioni, strumenti, buone
pratiche e raccomandazioni che sono state redatte dagli esperti del Politecnico di Torino dopo aver accuratamente ricostruito tutte le situazioni in cui un volontario può venire a contatto con le persone seguite: dormitori, mense,
distribuzione alimenti, raccolta e consegna di
abiti usati, centri di ascolto ed anche visite a
domicilio. Superata la prima fase di analisi,
tutte le procedure sono state testate direttamente sul campo, con il coinvolgimento diretto degli ingegneri del Politecnico e dei responsabili delle strutture coinvolte nel beta testing.
La revisione finale della pubblicazione è stata
affidata a tre esperti: Massimo De Albertis
(Direzione centrale Politiche sociali e rapporti
con le aziende sanitarie del Comune di Torino,
Servizio prevenzione fragilità sociali e soste-

gno agli adulti in difficoltà), Fabrizio Ghisio
(segretario generale di Confcooperative) e
Guido Giustetto (presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di
Torino).
Il rapporto è stato corredato da una serie di
infografiche per renderne più facile ed immediata la lettura.
«Ogni giorno - sottolinea Marco Guercio,
Coordinatore Interregionale della Società di
San Vincenzo de’ Paoli -, decine di migliaia di
volontari operano silenziosamente nelle strade delle nostre città. Se non vogliamo mettere
a rischio la tenuta sociale del nostro paese, già
provato da una crisi, che non è soltanto sanitaria, ma soprattutto economica, abbiamo il dovere di permettere ad operatori e volontari del
Terzo Settore di continuare a svolgere la loro

attività in sicurezza».
Un segnale d’allarme, quello della Società
di San Vincenzo De Paoli, che il Politecnico di
Torino ha immediatamente raccolto: «Il Terzo
Settore - dichiara il Rettore, Guido Saracco -,
presenta criticità specifiche che hanno richiesto la messa a punto di metodi di mitigazione
specifici. Ci auguriamo che questo progetto
consolidi la sicurezza di tutti gli operatori, i volontari ed i beneficiari».
Come sottolinea anche Alice Ravizza, mentore del progetto: «Il Terzo Settore rappresenta
una risorsa per l’intera società ed in questo momento pandemico le attività di assistenza non
solo portano sollievo, ma contribuiscono anche al contenimento del contagio grazie alla
possibilità di offrire interazioni sociali in un
ambiente protetto».

A Bruxelles la Diciottesima Settimana europea delle regioni e delle città

Lotta al Covid-19 in primo piano
Quando il gioco si fa duro, l’Unione Europea (Ue) inizia a giocare.
Come? Lo ha illustrato l’annuale Settimana europea delle regioni e delle
città nel corso di dibattiti con alti funzionari, dialoghi con i cittadini, seminari nonché premiazioni dell’eccellenza giornalistica e di progetti regionali che promuovono i valori della Ue della coesione e della comunanza.
Svoltasi in formato ibrido (virtuale-fisico), la XVIII Settimana europea delle regioni e delle città aveva una missione importante: dimostrare perché la politica di coesione è indispensabile per affrontare sfide comuni, dai cambiamenti climatici alle emergenze sanitarie come la pandemia in corso. L’evento ha preso il via con la presentazione del primo
Barometro annuale regionale e locale da parte di Apostolos
Tzitzikostas, presidente del Comitato europeo delle regioni (Cdr), seguita da un dibattito con Ursula Von der Leyen, presidente della
Commissione europea, e membri del Cdr (rappresentanti politici eletti
a livello locale e regionale di ogni parte d’Europa).
La relazione ha confermato che la crisi sta danneggiando l’intera
Unione europea: le regioni e i comuni della Ue che prevedono un crollo
delle entrate superano infatti il 90 %. Al tempo stesso il 67 % degli europei desidera che le città e le regioni esercitino una maggiore influenza
sulle decisioni della Ue.
«I numeri ci dimostrano che è giunto il momento di ripensare il funzionamento della democrazia della Ue per collegarla meglio alle persone nei territori», ha dichiarato Apostolos Tzitzikostas, presidente del
Comitato europeo delle regioni. «Come leader regionali e locali, ci impegniamo a collaborare a livello dell’UE e nazionale per promuovere la
ripresa dalla pandemia e costruire comunità resilienti e sostenibili».
Questo parere è stato ribadito durante la conferenza stampa da Elisa
Ferreira, commissaria per la Coesione e le riforme, che ha spiegato in
che modo la politica di coesione della Ue potrebbe stimolare la ripresa
dell’Europa.
Guardando avanti, durante il dibattito con i membri del Cdr la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato che la disponibilità di alcune regioni a prestare assistenza a pazienti provenienti da regioni di
altri paesi dovrebbe costituire un «”punto di riferimento per le sfide future». Oltre a discutere dell’impatto del coronavirus e a informare il
grande pubblico, vari seminari si sono soffermati sulla vita prima e dopo la pandemia, includendo spiegazioni sui pacchetti di sostegno per i
servizi e le attrezzature di assistenza sanitaria a livello regionale e loca-

le. Sono stati inoltre illustrati piani di bilancio post-2020 poiché lo stanziamento di fondi supplementari e la necessità di dotarsi di politiche corrispondenti vanno affermandosi sempre più.
Nell’ambito del programma Youth4Regions per aspiranti giornalisti,
Anastasia Lopez (Austria) e Francisco Sezinando (Portogallo) hanno
vinto il premio Megalizzi-Niedzielski 2020. Durante la cerimonia
Regiostars, che premia i migliori progetti di coesione per la Ue, sono stati incoronati vincitori nelle rispettive categorie Esa Bic, Take the cool
food challenge, E-schools, Shicc, Energy@School e Time is now for
change. La Settimana europea delle regioni e delle città è il principale
evento della Ue dedicato allo sviluppo regionale. La manifestazione è organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Comitato
europeo delle regioni.
Nel complesso, all’evento di 4 giorni hanno partecipato, fisicamente
oppure online, oltre 10 000 persone e 800 partner, evidenziando il coinvolgimento di ogni componente della società della Ue: giovani brillanti
e alti funzionari, esperti accademici e professionisti, che hanno dimostrato la comune disponibilità ad affrontare, insieme, qualsiasi cosa abbia in serbo il futuro.
Per maggiori informazioni sull’evento consultare il sito web della
Settimana europea delle regioni e delle città 2020. Per rivedere le sessioni passate o seguire quelle in programma consultare la relativa piattaforma video.
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Coronavirus: il Cardinale Crescenzio Sepe
chiude gli Uffici della Curia Arcivescovile
per sanificazione

Curia in telelavoro
Atteso il diffondersi dell’epidemia da Covid e tenuto conto della consistente
frequentazione quotidiana dell’edificio curiale di Largo Donnaregina, il
Cardinale Arcivescovo ha disposto che si proceda ad una nuova sanificazione
di tutti gli ambienti.
Di conseguenza, tutti gli Uffici restano chiusi a partire da domani 23 ottobre 2020 e il personale continuerà a lavorare da casa. Tutte le persone che hanno motivo di contattare i vari Uffici, possono telefonare al numero
081.5574111, per avanzare richiesta e ottenere opportuna informazione o appuntamento.

Nota della Conferenza episcopale italiana a margine del nuovo Dpcm del 24 ottobre 2020
con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

«Tutto invariato
per le celebrazioni con il popolo»
«Il Dpcm del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 lascia invariato
quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio
circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. All’art.1 p. 9 lett. q del nuovo
Decreto si legge infatti: «Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti
dal Governo e dalle rispettive confessioni di
cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7». Lo ribadisce il direttore
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni
sociali della Conferenza episcopale italiana,
Vincenzo Corrado, chiarendo alcuni aspetti
relativi al Dpcm del 24 ottobre 2020.
Tra le indicazioni del Cts, a titolo esemplificativo, si segnalano: «Guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che
però deve igienizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando
il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta usando un
batuffolo di cotone o una salvietta per ogni

cresimando), la stessa attenzione vale per le
unzioni battesimali e per il sacramento
dell’Unzione dei malati; reintroduzione dei
cori e cantori, i cui componenti dovranno
mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri
tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche,
anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet».
«L’eventuale interazione tra cantori e fedeli- prosegue la Nota -, deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; durante lo
svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone,
non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita
sociale in comune».

Dieci podcast realizzati dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza per raccontare
il lockdown e le conseguenti difficoltà con gli occhi di chi ogni giorno si occupa di persone fragili

«Affrontare l’emergenza nei servizi sociali»
(Sir) Raccontare le storie di chi è impegnato per aiutare le persone maggiormente in difficoltà, dare rappresentazione al lavoro sociale. È con questo obiettivo che il
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca) ha deciso di promuovere la produzione di dieci podcast dedicati ad altrettante esperienze di organizzazioni socie della
Federazione. L’intero ciclo di podcast si intitola «Le voci dell’accoglienza». I primi tre prodotti sono stati dedicati al modo in cui tre organizzazioni associate alla Federazione hanno
affrontato l’emergenza Covid-19. I podcast possono essere ascoltati sul sito del Cnca. I prossimi tre saranno pubblicati a metà novembre: saranno dedicati al tema delle tossicodipendenze; gli ultimi quattro saranno pronti per la fine dell’anno e riguarderanno l’economia circolare con progetti a sostegno dell’inserimento lavorativo di persone fragili all’interno di
produzioni che rispettano l’ambiente.
«Con i podcast volevamo dare voce a chi, durante il lockdown, tutti i giorni continuava
a lavorare e a occuparsi di persone in difficoltà. Abbiamo avuto operatori che per senso di
responsabilità hanno scelto di vivere nelle comunità in cui lavorano per non mettere a rischio gli ospiti - minori, tossicodipendenti, persone fragili a livello di salute - entrando e
uscendo dalla struttura. Eppure, tutto questo non ha trovato spazio a livello mediatico», ci
racconta Caterina Pozzi, vice presidente del Cnca. «Le difficoltà vissute in quei giorni sono
state infinite e anche nelle nostre comunità ci sono stati casi di contagio, ma non morti.
Insieme con l’igiene pubblica del territorio abbiamo creato dei percorsi di sicurezza.
Comunque, non sono stati fatti tamponi: questa è stata una difficoltà, soprattutto nei dormitori». Pozzi loda gli operatori: «Noi abbiamo a che fare con utenze fragili anche da un
punto di vista psicologico. La tenuta del gruppo, di adolescenti, persone con disturbi psichiatrici o senza fissa dimora, è stato un risultato non scontato: non ci sono stati atti di violenza, ribellioni. Gli educatori e gli operatori sociali sono stati molto bravi».
I dati del contagio in Italia di nuovo fanno paura. «Affrontiamo la nuova emergenza più
stanchi», ammette la vice presidente del Cnca, aggiungendo: «ora sono due le prospettive:

da una parte stiamo sul qui e ora per affrontare i problemi cercando di prevenirli e lavorando
sul sostegno da dare agli operatori, nel caso di una nuova chiusura; dall’altra, cerchiamo di
guardare avanti capendo come all’interno di questi stravolgimenti possiamo contribuire al
cambiamento: non è più pensabile tornare a un mondo pre Covid, ma occorre mettere al
centro altre istanze come l’abbattimento delle disuguaglianze, la consapevolezza che la povertà non si può risolvere con gli slogan, che i territori devono tornare al centro delle politiche, che la salute è un bene comune. Durante il lockdown l’abbiamo visto: i servizi di prossimità sono stati fondamentali, perché sono delle antenne sul territorio che ci permettono
di dare delle risposte. Siamo il tramite tra il cittadino più fragile e gli enti pubblici».
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La
speranza
è
Gesù
Cristo
Una convinzione di fede, quella
della Chiesa. La stessa fede
dell’Apostolo Paolo che così
scrive nella lettera ai Romani:
«La speranza, poi, non delude
perché l’amore di Dio è stato
riservato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci
è stato dato».
Fondamento incrollabile e
sorgente di vita e, insieme,
dinamismo inarrestabile e
formidabile risorsa della
speranza cristiana è l’amore di
Dio effuso in noi dallo Spirito,
quell’amore senza misura o
calcolo, sovrabbondante,
eccedente, folle, sprecato sino
alla fine (Marco 14, 3-9), vissuto
sino alla fine (Giovanni 13, 1)
che è stato donato totalmente da
Gesù Cristo sulla croce e che
viene riofferto con le sue ferite
sempre aperte e il suo costato
squarciato nel memoriale del
suo sacrificio, cioè
nell’Eucarestia.
Ave crux, spes unica! È la morte
gloriosa di Cristo il luogo
sorgivo e alimento costante della
speranza della Chiesa e
dell’umanità. Nell’incontro vivo
con Gesù crocifisso e risorto,
viene dato alla Chiesa quel
grande appuntamento che la
costituisce nella storia, in ogni
sua epoca, quale sacramentum
spei, segno e luogo di speranza
per tutti gli uomini, le persone e
i popoli.
E noi, quando ci incontriamo,
riceviamo la grazia e la
responsabilità di essere, nel
cuore e nella vita, annunciatori
e testimoni dell’unica speranza,
quella, assolutamente nuova e
rinnovatrice, che viene dalla
morte e risurrezione di Gesù,
che sa dare risposta vera e piena
alle attese delle persone e della
società. La scommessa più forte
di questo millennio consiste nel
mettere in luce la fondamentale
e ineliminabile dimensione
escatologica della fede cristiana.
Virgilio Frascino

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

Padre
Giuseppe Fiorentino cm
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Riflessioni a margine della Lettera Pastorale “Seppellire i morti”

Anche morire è vivere
«Laudato sì, o mio Signore, per nostra sora
morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare». Con queste parole
Francesco d’Assisi nel suo mirabile “Cantico
delle creature” ci offre una visione della morte
che non ci spaventa: è una sorella che non ci è
estranea ma che appartiene alla nostra esistenza così come ogni istante che viviamo, fin da
quello della nascita.
Questa grande sconosciuta, questa inevitabile conclusione del percorso terreno, interroga ogni uomo, lo pone di fronte alla ricerca del
significato della sua esistenza e determina l’indirizzo che ciascuno dà alla propria vita. La
morte, dopo quella della nascita, è la grande
esperienza irripetibile su cui non potremo dire
più nulla se non avremo affrontato la questione durante la vita.
L’ultima Lettera Pastorale nel Cardinale
Crescenzio Sepe, “Seppellire i morti”, ci aiuta
a riflettere su questo evento offrendone una
lettura che si traduce in un’opera di misericordia che conclude il ciclo di quelle cosiddette
corporali. Seppellire i morti, infatti, è un atto
che l’uomo ha compiuto fin da quando ha preso coscienza di sé e del rispetto che doveva al
suo essere ed è una pratica che troviamo presso tutti i popoli e le religioni.
Il cristianesimo ne ha trasformato il senso
e il significato a partire dalla vicenda di Gesù
di Nazaret: il Figlio di Dio ha vissuto pienamente la vicenda umana prendendo un corpo
dal grembo di Maria e vivendone tutte le implicazioni fino alla morte. Il corpo esanime di
Gesù fu sepolto con grande cura e i Vangeli ci
descrivono in maniera amorevole il modo delicato con cui fu avvolto in un lenzuolo e deposto in una tomba nuova in attesa di essere cosparso di oli e profumi che le donne avrebbero
preparato.
Ma ecco che il grande buio, la grande incognita, furono squarciati da un evento impensabile operato da Dio: la risurrezione di suo
Figlio Gesù. La fede nel Risorto, così, rischiara
l’esistenza dei credenti mostrando come la
morte non sia più la fine di tutto ma diventi il

vero “dies natalis”: come Gesù anche i nostri
corpi saranno chiamati a Vita Nuova, animati
dalla vita dello Spirito Santo.
Ecco, dunque, il grande rispetto che dobbiamo al nostro corpo. Con la sua sepoltura
non si vuole sotterrare ciò che è passato, dimenticarsi di chi ha vissuto, ma onorarlo con
visite al cimitero che servono a mantenere viva
la relazione e la memoria di chi ci ha preceduto
insieme a tutte le sue azioni, i suoi insegnamenti, la sua testimonianza. La tomba dei nostri cari diventa anche occasione per riflettere
sulla nostra morte e per aprirci alla speranza
della vita eterna.
Nella Lettera Pastorale del Cardinale Sepe
troviamo riflessioni sul mistero della morte,

sul senso umano della sepoltura e sull’annuncio del Signore della Vita, insieme a una considerazione sulla familiarità del popolo napoletano con i suoi defunti, con cui unirsi mediante
la preghiera e la carità per le quali vengono date indicazioni di percorso.
Grande rilievo viene dato anche al come affiancare persone e famiglie che vivono un lutto
e sono bisognose di sostegno spirituale e materiale. Prepararsi alla morte, in definitiva, vuol
dire prepararsi alla vita, ricordando con San
Paolo che «la nostra cittadinanza è nei cieli e di
là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro corpo per
conformarlo al suo corpo glorioso».
Teresa Cuccurullo

Compiono 125 anni le Missionarie Scalabriniane di San Carlo Borromeo

Le suore dei migranti
Hanno compiuto 125 anni le Suore Missionarie di San Carlo
Borromeo, le “Scalabriniane”. Da quel 25 ottobre 1895 sono le
“Suore dei migranti”. È un Giubileo tutto particolare quello di quest’anno, in piena pandemia da Covid-19. Per questo motivo le comunità missionarie dei 27 Paesi del mondo si sono organizzate con
eventi online e momenti di raccoglimento e preghiera.
Le iniziative (che dureranno per tutto un anno) partono a
Piacenza, dove il 25 ottobre si è tenuta una celebrazione eucaristica
nella Cattedrale della città, nello stesso luogo dove è possibile vedere
le spoglie mortali del fondatore, il beato Giovanni Battista
Scalabrini. Quel 25 ottobre di 125 anni fa, alla presenza del cofondatore, il venerabile padre Giuseppe Marchetti, quattro suore pioniere, la beata Madre Assunta Marchetti (cofondatrice) Carolina
Marchetti, Angela Larini e Maria Franceschini, emisero i primi voti.
«Ancora echeggia forte nel nostro cuore l’appello che ci ha rivolto papa Francesco, dicendo: “Vi incoraggio a mettere il vostro carisma sempre più a servizio della Chiesa”, espressione che alimenta
la memoria storica, facendo incrociare il passato e il presente, non
rimanendo solo dentro a questa celebrazione, ma abitando nel cuore delle migrazioni, “non solo come memoria del passato, ma come
profezia per l’avvenire”, nell’attenzione alle sfide del nostro tempo,
seguendo Gesù Cristo, sempre in cammino verso i migranti e i rifugiati», spiega suor Neusa de Fatima Mariano, Superiora generale.
«Nella grazia di questo tempo giubilare – aggiunge suor Neusa , vogliamo proseguire il cammino confermate nella fede e nella speranza, camminando umilmente con il nostro Dio. Il volto di Gesù
Cristo è nei tanti migranti che, nel mondo, fuggono o si rifugiano. È
un volto che soffre, ma pieno di speranza –le Scalabriniane hanno
sempre accolto a braccia aperte, nel profondo spirito di quel Gesù
che ha sempre chiesto di aprire i cuori e di guardare il mondo con
gli occhi puri. Lo facciamo da 125 anni e continueremo a farlo, con
quella stessa passione delle nostre prime suore, in obbedienza al
mandato evangelico: ero forestiero e mi avete ospitato». La celebrazione religiosa è avvenuta alla presenza di monsignor Luigi Chiesa,
vicario del vescovo di Piacenza, Adriano Cevolotto.
La grande sfida oggi per le Scalabriniane è recuperare una vita
di comunione con Dio, ma anche di comunione fraterna, perché
una vera comunità costruisce tra poveri, tra persone che si sentono
bisognose. È questo è anche il modo di affrontare l’accoglienza di

tutte le persone e i popoli che vengono ad aggiungersi alle nostre comunità, in particolare alle nostre comunità dell’Europa occidentale.
La solidarietà non è mai fra uno più forte, capace, ricco e uno più
povero, debole, incapace; la solidarietà è sempre l’aiuto che i poveri
si danno tra loro per essere più forti assieme. «Per tutto questo - ha
concluso la Superiora generale - accogliamo oggi l’eredità di un
Padre: del beato Giovanni Battista Scalabrini».
La Superiora generale parla del fondatore come di un uomo dal
“carattere forte e amabile, concreto e creativo”, con “capacità organizzative” che lo hanno portato a sostenere i migranti italiani che andavano con speranza in America Latina. «In Scalabrini troviamo un
rinnovato stimolo a continuare e crescere nella nostra identificazione carismatica con lui, che alimenta il cammino e la risposta vocazionale quotidiana, che fa abitare con il cuore le migrazioni - aggiunge . Per avere uno «stile scalabriniano, con un volto femminile del
carisma, non possiamo ripetere ciò che il beato Scalabrini ha fatto
con i migranti del suo tempo, ma ispirandoci alla sua testimonianza
evangelica abbiamo una missione da conservare, un’eredità da trasmettere, frontiere da abitare come luoghi di interrelazione». Alle
suore scalabriniane, alle formande, ai laici, la superiora ha chiesto
di “fare di questa celebrazione un’occasione per far conoscere il beato Giovanni Battista Scalabrini e la sua opera sempre attuale, per risvegliare la sua devozione».
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Essere Santi in tempo di pandemia
Apocalisse 7, 2-4. 9-14; Salmo 23; 1 Giovanni 3, 1-3; Matteo 5, 1-12
Durante questi mesi, radio, televisione,
social non fanno altro che ripetere in modo
martellante e insistente: contagio, positivo.
Parlare di contagiosità e di positività fa paura e crea allarme e ansia, se non addirittura
terrore! Quante volte, in differenti occasioni,
abbiamo utilizzato questi termini per indicare situazioni più belle e serene? Basti pensare alle tante volte che abbiamo detto che il
bene è contagioso. Sappiamo che non è una
questione di parole, che possono sempre variare, perché legate alla cultura che si evolve,
qui si tratta di comprendere il nucleo, la sorgente della santità.
Ci sono oggi i Santi? Chi sono? Dove stanno? Tutti siamo chiamati alla santità, è vero!Questa vocazione appartiene ad ogni uomo e ogni donna amati dal Signore. Tuttavia,
non si tratta di una santità di nicchia, di ceri
e incensi, una santità statica. Il Santo è l’uomo del cammino che, come la Vergine Maria,
ha dentro un “motore” che lo muove ad andare, a mettersi al servizio. Certo il santo è
anche un contemplativo, che sa vedere il volto di Dio non solo nel tabernacolo, ma specialmente nei poveri e sofferenti.
In questa domenica, Festa di tutti i Santi,
la liturgia, in modo sapiente e profetico, ci fa
proclamare il Vangelo delle beatitudini, l’inizio del discorso della montagna. Questo passo evangelico ci mette davvero di fronte ad

una contraddizione: se da un lato per tanti la
felicità consiste nel benessere fisico, psichico, materiale e sociale, e desiderare questo
non è affatto un male, dall’altro lato si fa fatica a pensare che i poveri, gli affamati, i perseguitati siano beati. “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia”.
Facciamo fatica a pensare che tutto questo ci può rendere felici, facciamo fatica ad
accettare una qualsiasi situazione di disagio
e sofferenza; facciamo fatica ad accettare
tutte le limitazioni alla nostra libertà; facciamo fatica a leggere questa pandemia come
un segno dei tempi. In questa prospettiva, è
difficile pensare per noi stessi questa condizione come via della santità. Non si diventa
santi per la nostra forza di volontà, per i nostri sforzi e i nostri sacrifici.
Questo modo di pensare ci porterebbe ad
una forma di volontarismo o di neo pelagianesimo. La santità non è una conquista dell’uomo, ma un dono di Dio accolto e vissuto
nell’ordinarietà. Nessuno può essere santo
senza Dio!È ancora diffusa l’idea di santo come una persona buona, quasi perfetta, senza
peccati, capace di sopportare tutto. San
Paolo dice: “Fatevi miei imitatori, come io lo
sono di Cristo”. Non possiamo certo affermare che l’Apostolo delle genti abbia avuto una

RECENSIONI

Oltre la pandemia
Un racconto dei mesi più drammatici dell’emergenza covid-19,
attraverso storie di eroi del quotidiano e volti noti. Storie raccontate
per diffondere, in un momento in cui l’emergenza si sta ripresentando, anticorpi di coraggio e speranza. Storie tutte diverse, ma che insieme compongono un quadro unico, caratterizzato dai colori del
coraggio e della speranza. Scrive l’autore nella prefazione: «Sotto il
microscopio tante diverse esistenze ricalcate dall’ombra del Covid-19.
Ognuno è protagonista della sua storia. Narrate tutte insieme ricostruiscono la nostra storia. Alla scuola dell’emergenza, durante la tempesta dei mesi della pandemia, il desiderio di queste pagine è di setacciare le buone esperienze, scaglie preziose con le quali ricostruire il tessuto sociale ferito, guardando al futuro con rinnovata fiducia e umanità. Contro il virus della paura, respirando così gli anticorpi della speranza». Il libro è arricchito da una presentazione di Andrea Monda,
direttore de “L’Osservatore Romano”.
Fabio Bolzetta
Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza
Edizioni Paoline 2020
Pagine 128 – euro 12,00

vita tutta casa e Tempio o casa e sinagoga.
La santità basata su modelli stereotipati
lentamente sta lasciando il posto alla santità
attiva, quotidiana, possibile, alla portata di
tutti. Chi è il Santo in tempo di pandemia? È
colui che, nonostante tutte le tensioni, le
contraddizioni, le lotte e i conflitti, che hanno sempre percorso la storia dell’umanità,
vive il Vangelo là dove il Signore lo ha posto,
in quel luogo e in quel tempo. Sembra scontato, ma è così.
Non c’è un Santo che non abbia assunto il
vissuto della realtà storica in cui si è trovato.
Santi che non si sono piegati di fronte all’ingiustizia, santi che hanno dato voce ai più
abbandonati, santi mediatori di pace, santi
miti ed umili di cuore, ma pronti a rendere
ragione della loro speranza.
La comodità non si addice ai Santi! La festa di oggi è motivo di consolazione perché
possiamo comprendere meglio che è possibile essere Santi e che tanti prima di noi ce
l’hanno fatta. Questa comunione tra la terra
e il cielo ci sostiene nel cammino, sapendo
che coloro i quali già sono arrivati in
Paradiso fanno il tifo per noi, assicurandoci
il loro aiuto e la loro preghiera. Il Santo della
pandemia è colui che dice con la vita che, nonostante tutto, Dio non si è stancato dell’uomo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Silvia
Madre di San Gregorio Magno – 3 novembre
È stata la madre di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della
Chiesa. Vissero nel sesto secolo a Roma, sul Celio in un ambiente cristiano esemplare. La famiglia era importante anche dal punto di vista civile. infatti il marito di Silvia, Gordiano, era un integerrimo senatore, divenuto anche lui cristiano. Silvia seppe conciliare la guida
della famiglia con le esigenze della radicalità evangelica. Il suo
esempio e i suoi insegnamenti ebbero un peso determinante sul futuro Papa. Quando Gregorio non ebbe più bisogno della sua guida
Silvia abbandonò il mondo e si ritirò a vita claustrale preso la basilica di San Paolo fuori le mura per potersi dedicare totalmente alla
meditazione e alla preghiera. Morì nel 590.

San Celestino
Venerato a Pontremoli – 5 novembre

Un testo che, idealmente, ci colloca intorno al fuoco generato dal
processo sinodale della Chiesa universale che si è svolto dal 2016 al
2019, sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Il
testo ha come scopo di tenere sveglio l’impegno educativo e pastorale della Chiesa a favore di tutti i giovani. Uno strumento indispensabile per tutti gli educatori e gli operatori di pastorale giovanile che
desiderano essere all’altezza del Vangelo e dei segni dei tempi.
Rossano Sala
Intorno al fuoco vivo del Sinodo.
Educare ancora alla vita buona del Vangelo
Edizioni Elledici – 2020
Pagine 608 – euro 28,00

Nel diciottesimo secolo si sviluppò molto la venerazione dei
Corpi Santi. La riscoperta delle catacombe portò a riscoprire reliquie ed interi corpi che riemersero dal sottosuolo dell’Urbe per essere disseminati in tutta la Cristianità. Forte devozione si registrò nei
loro confronti, quali martiri della Chiesa primitiva. Tale venerazione
prevedeva la ricostruzione dell’anatomia umana in modo che essi si
presentassero a tutti gli effetti come un corpo abbigliato e disposto
in una posizione di riposo. Una operazione delicata affidata a monasteri e laboratori specializzati di Roma. A questa categoria appartiene San Celestino, Corpo Santo che così fu battezzato da Clemente
XI e consegnato alla Collegiata di Santa Maria del Popolo di
Pontremoli. Posto sotto l’altare di Santa Rosa da Lima, San
Celestino è collocato in un’urna di legno dorato. Il corpo è rivestito
di rosso, con abiti simili a quelli di un militare, recanti il cristogramma ricamato sul petto. Nella mano sinistra stringe una palma mentre con la destra regge il capo coronato di fiori. Al suo fianco sono
deposti una spada e il vaso di sangue il cui ritrovamento era ritenuto
chiaro segno del martirio.

Si salva chi non può

San Leonardo di Limoges

Che relazione c’è tra la ricerca individuale della felicità e la redenzione? Come vengono affrontati, direttamente e indirettamente, i temi tradizionali della dottrina della salvezza nella cultura occidentale, cioè nell’arte, nella musica, in televisione, nel cinema, nella psicologia e nella vita economica? Dopo avere esposto i risultati di alcuni casi di studio e il loro contributo alla formulazione di una concezione aggiornata della redenzione, l’autore chiarisce, in questo libro, che cosa possa significare, in pratica, oggi una teologia della salvezza.
Clive Marsh
Si salva chi non può. Modi attuali di intendere la salvezza
Edizioni Dehoniane – 2020
Pagine 96 – euro 9,00

Eremita – 6 novembre

Intorno al fuoco vivo del Sinodo

Nacque in Gallia al tempo dell’imperatore Anastasio, da nobili
Franchi, amici del re Clodoveo che volle fargli da padrino al battesimo. In gioventù rifiutò di arruolarsi nell’esercito e si mise al seguito
di San Remigio, Arcivescovo di Reims. Avendo questi ottenuto dal re
di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse incontrato,
anche Leonardo, acceso di carità, chiese ed ottenne lo stesso favore
e liberò, di fatto, un gran numero di questi infelici prigionieri, vittime delle guerre barbare di quei tempi. La sua santità andava molto
diffondendosi e Clodoveo gli offrì la dignità vescovile, che Leonardo
rifiutò, ritirandosi come eremita prima presso San Massimino a
Micy e poi si diresse a Limoges. Parecchi familiari del Santo Eremita
si stabilirono nei dintorni del monastero con le loro famiglie, dando
così origine ad un villaggio, che poi prenderà il suo nome.
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Finalmente
gioia!
Spesso e volentieri pensiamo ai
Santi come a fratelli e sorelle che
godono la pienezza della felicità
perché sono totalmente in Dio. A
loro associamo in modo
abbastanza assoluto il brano
delle Beatitudini e vediamo nella
loro eternità il compimento di
una gioia che qui in terra aveva
per lo più il gusto della
sofferenza, della rinuncia, della
lotta, anche interiore.
Ma davvero la santità è questo:
rinuncia e sacrificio sulla terra
per godere la beatitudine in
cielo?
E se quel “Beati” ripetuto per
ben nove volte volesse indicarci
qualcosa in più?
Dobbiamo ammettere che le
Beatitudini propongono uno
stile di vita asciutto.
Tratteggiano il volto di chi sa
mettersi da parte a favore di
altri, del bene comune, della
giustizia; di chi è talmente vuoto
di sé da diventare trasparenza
del Bene. Questo però dice
rinuncia, sacrificio, lotta, a volte
divari anche incolmabili tra le
logiche di un mondo che ci fa
crescere nutrendoci di sospetto,
sfiducia, ricerca di sicurezze e le
logiche di un Dio che ci nutre di
dono, affidamento, abbandono
in lui.
E allora come intravedere
prospettive di felicità possibili
già qui e ora?
Le beatitudini vengono
introdotte da pochi versetti in
cui leggiamo letteralmente:
Gesù, avendo aperto la bocca,
insegnava loro.
Ecco allora, in che modo
diventa possibile una gioia già
qui: restando bocca a bocca con
Dio. Lui è disposto a nutrirci,
ma non con virgole o
etimologia, ci nutre di sé, parola
fatta corpo, corpo fatto incontro,
carne fatta dono. La gioia è
possibile qui e ora se ciò di cui
ci nutriamo è Dio, se è lui a
riempire ogni cellula della nostra
esistenza. Se è lui la motivazione
delle nostre scelte, il perché di
ogni nostra parola e gesto.
Santità non significa staccarci
dalla terra, ma rendere la terra lo
spazio dei figli di Dio, abitato da
pace, giustizia, mitezza,
condivisione, semplicità, luce.
In una parola: felicità per tutti.

La preghiera
Signore Gesù,
insegna al nostro cuore
a puntare verso il cielo.
Fai sentire ai nostri desideri
il sapore dell’eternità.
Indica ai nostri pensieri
le vie della vita
che Dio stesso ha tracciato.
E così sarà gioia già qui e ora.
Così sarà beatitudine in atto
anche nel nostro vivere.
E così sarà santità.
Signore, tutto ciò che viviamo
ogni giorno possa essere
impastato di cielo,
perché scintille di cielo brillino
e illuminino la terra. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Dalla Lettera pastorale
dell’Arcivescovo
“Seppellire i morti”

La morte
si rivela
sorella
L’uomo non solo muore
come tutti gli altri esseri
viventi, ma ha
consapevolezza della fine.
Accompagnare chi è in fin di
vita è un gesto di grande
pregnanza umana. Sentirsi
sostenuti aiuta a dare alla
morte stessa un significato
alto: ad accoglierla più che a
subirla. È quello il momento
di ridare a Dio la propria
vita, con sofferta
consapevolezza, e non
permettere che ci venga
strappata. Accade così che si
scorga sulle labbra del
credente un ultimo sorriso,
rivolto a Colui che,
chiamandoci per nome, con
un bacio viene a prendersi
l’anima per rivestirla di
eterna bellezza.
Quando al morente vengono
meno le parole, resta appena
un bisbiglio che Dio sa
capire e abitare. Non c’è
preghiera più umana che
quei sussurri sottovoce,
mescolati a lacrime. Quanto
è alta questa forma di
preghiera – giunta all’ultimo
amen – che commuove il
cielo e la terra. Si tratta di
una preghiera umanissima,
preziosa come la vita,
quando resta solo il fiato per
un gemito, solo la forza per
volgere gli occhi al
Crocifisso, per ascoltare
appena dalle sue labbra la
promessa: “oggi sarai con me
in Paradiso”. E allora si
aprono i cieli e arriva Lui,
Ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, atteso e
desiderato, per un abbraccio
sponsale e trasfigurante.
La Chiesa, nella sua
saggezza, ha elaborato nel
tempo diverse metodiche per
prendersi cura di coloro che
si avvicinano alla morte. In
questi contesti, essa non
dispiega la propria dottrina,
non mette in campo norme
astratte di comportamento.
Usa gesti, parole, relazioni
personali. Vero e sentito
viatico: l’ultima carezza,
l’ultimo abbraccio, l’addio e
poi la preparazione della
salma, la veglia, la liturgia
esequiale. La vita appare così
un dono di grazia. La morte
si rivela “sorella”: ci prende
per mano per introdurci nella
piena comunione con il
Signore della nostra vita.
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Un Decreto della Penitenzieria Apostolica, al fine di evitare assembramenti
le indulgenze per i defunti. L’invito del Cardinale Crescenzio Sepe, alla luce della

Se impariamo a vivere,
@ Crescenzio

Se pensassimo di più a quell’unico, irripetibile momento che è la morte,
la grande verità che contiene, se pensassimo di più a quel «dopo» che è quanto più interessa a tutti, forse saremmo più saggi o daremmo alla nostra vita
quella risposta che Dio chiede: la santità. È per questo motivo che la Chiesa,
nel mese di Novembre, quasi a chiusura dell’anno liturgico, che è il riproporre il mistero pasquale di Cristo e il nostro far festa per tutti i santi, commemora tutti i fedeli defunti. Un tempo entrava nell’educazione alla vita di fede
quella che era definita «Preparazione ad una buona morte», tratta dalle massime eterne di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. E faceva davvero impressione
quella descrizione della morte, ma nello stesso tempo ammoniva sulla serietà della vita.
Il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che ha orientato il cammino della
Chiesa di Napoli in questi ultimi anni, ci ricorda che al di là di questa vita saremo inseriti nella dimensione del tutto e del sempre, in cui alcuni contempleranno l’inizio, altri constateranno la fine. È il momento in cui ci si confronta con il passato, il presente, il futuro, è il momento in cui ogni uomo
verrà messo di fronte a sé stesso e giudicato secondo la sua più intima verità:
la verità del suo cuore. Un solo parametro orienterà il giudizio: la misura
dell’amore con cui avremo vissuto la nostra vita.
È questione di vita, dunque, non di morte! Certo, di morti personali ne subiamo a centinaia, nell’arco della nostra esistenza; e non parlo, ovviamente,
del termine della nostra vita terrena, ma della conclusione, a volte improvvisa e inattesa - e quindi ancor più dolorosa - di ciò in cui abbiamo maggiormente creduto e investito le nostre energie. Un lavoro intrapreso e concluso
per cause di forza maggiore, spesso avulse dalla nostra volontà; un sogno legato a un progetto che non si può realizzare perché troppo oneroso; una storia d’amore che sembrava aver coinvolto tutta la nostra esistenza e invece si
rivela un’illusione… Quanti esempi ognuno di noi potrebbe citare per narrare le volte in cui si è sentito morire dentro. Spesso, queste situazioni ci fanno dire:«Ma chi me lo fa fare? Che senso ha continuare a vivere così?».
Le nostre piccole e grandi morti di ogni giorno rappresentano anche
un’occasione di riscatto per la nostra vita. La precarietà di ciò che facciamo
e di ciò che realizziamo, infatti, ci fa sperimentare il limite delle nostre forze.
Tuttavia, c’è sempre, nella nostra vita, la possibilità di fare di più e di fare me-

Andare incontro alle

Le norme previste dal D
«L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal
1° all’8 novembre, può essere trasferita
ad altri giorni dello stesso mese fino al
suo termine. Tali giorni, liberamente
scelti dai singoli fedeli, potranno anche
essere tra loro disgiunti». Lo prevede un
Decreto della Penitenzieria Apostolica,
a firma del Cardinale Mauro Piacenza,
Penitenziere Maggiore, dopo aver ricevuto “non poche” richieste di sacerdoti e
vescovi che chiedevano che quest’anno,
a causa dell’epidemia da Covid-19, venissero «commutate le pie opere per
conseguire le indulgenze plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale delle indulgenze».
Per questo motivo la Penitenzieria
Apostolica, su “speciale mandato” di
Papa Francesco, stabilisce anche che
quest’anno, per evitare assembramenti
laddove fossero proibiti, «l’indulgenza
plenaria del 2 novembre - in occasione
della Commemorazione di tutti i fedeli
defunti per quanti piamente visitino una
chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre
Nostro e il Credo -, può essere trasferita
non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti
i Santi, ma anche ad un altro giorno del
mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli».

Un punto è poi dedicato, in particolare, ad
anziani, malati e a tutti coloro che, per gravi
motivi, non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia,
«onde evitare che numerosi fedeli si affollino
nei luoghi sacri».
Il Decreto dispone che costoro «potranno
conseguire l’indulgenza plenaria purché,
unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e

con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Santo
Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni
per i defunti – ad esempio, le Lodi e i Vespri
dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario mariano,
la Coroncina della Divina Misericordia, altre
preghiere per i defunti più care ai fedeli -, o si
intrattengano nella lettura meditata di uno
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i nell’attuale situazione di pandemia, proroga per tutto il mese di novembre
Lettera pastorale «Seppellire i morti», ad annunciare sempre il Signore della vita

sapremo anche morire
Card. Sepe *

glio; c’è sempre una possibilità di riscatto dalle situazioni precarie e di inutilità; c’è sempre la possibilità che il dolore e la morte non siano la parola definitiva su ciò che facciamo!
È un invito alla speranza. «Il destino ultimo e definitivo dell’uomo – ho
scritto nella Lettera pastorale Seppellire i morti -, non è la morte. È vita con
l’Eterno, che già possiamo pregustare nell’autenticità della nostra esperienza quotidiana, nella donazione di noi stessi. “Siate pronti, con la cintura ai
fianchi e con le lucerne accese” (Lc 12,35) dice il Signore, alludendo alle modalità con cui si rendeva possibile il servizio della carità: con quella prontezza ed efficienza consentite dall’avere la cintura stretta ai fianchi, senza inciampare nella veste; con le lucerne accese, per spingere il servizio d’amore
oltre le ore diurne, fino a notte inoltrata, e alimentarlo di fede e di speranza».
Si tratta, pertanto, di ricreare relazioni umane laddove sono infrante; ridare speranza, calore, affetto a chi vede solo il buio della solitudine; ricostruire un tessuto sociale intorno a noi, a partire dagli affetti più cari, laddove spesso l’indifferenza e l’individualismo creano solo incomprensione e
provocano la morte dell’anima: queste sono tutte opportunità che la vita ci
offre per dire che la morte non ha mai l’ultima parola sulla nostra esistenza.
La vita frenetica di oggi induce a chiudere tante porte all’incontro, spesso per
paura dell’altro – sempre aperte, invece, rimangono le porte dei centri commerciali e le connessioni di rete –; ma nella vita non sia così: il fratello e la sorella che Dio ci dono sono parte della nostra storia, sono doni da custodire.
Non accada di guardare lo schermo del cellulare più degli occhi del fratello, o
di fissarci sui nostri programmi più che nel Signore.
In definitiva, come rammento a tutti voi nella mia Lettera pastorale, «bisogna riscoprire la saggezza del vivere insieme, come una grande famiglia dove si condividono gioie e dolori. Le nostre comunità parrocchiali devono essere sempre più famiglia di famiglie dove valgono non solo i legami di sangue, ma anche quei legami nati dallo Spirito di Dio perché in un mondo dominato dall’‘io’ si viva la bellezza e la gioia del “noi”». Insomma, se impariamo a vivere sarà bello per gli altri ricordarsi di noi e noi continueremo a vivere in loro. Se impariamo a vivere, sapremo anche morire.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

e necessità dei fedeli

Decreto «Vertente anno»

dei brani evangelici proposti dalla liturgia
dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della
propria vita».
Infine, il Decreto si rivolge anche ai sacerdoti i quali sono invitati ad una disponibilità
più ampia possibile poiché la massima ricchezza che abbiamo per il suffragio dei defunti è la Santa Messa. E allora, poiché i sacerdoti il 2 novembre, sin dal 1915 per una
Costituzione di Benedetto XV, Incruentum

Altaris, hanno facoltà di celebrare tre Sante
Messe, sono esortati, per quanto possibile, a
celebrarle tutte e tre perché più Messe comporteranno meno assembramenti e questo
potrebbe essere un modo per aiutare i fedeli.
I sacerdoti sono anche esortati ad essere
generosi nel Ministero delle confessioni e nel
recare la Santa Comunione agli infermi, in
modo da aver più disponibilità per potere
suffragare i loro defunti, sentirli vicini, per
andare incontro insomma a tutti questi sen-

timenti nobili che vanno a comporre la
Comunione dei Santi.
L’indulgenza, lo ricordiamo, è la totale
o parziale remissione della pena temporale che resta da scontare – sulla terra o in
Purgatorio – per i peccati già confessati e
perdonati sacramentalmente.
Per usare un’immagine, se consideriamo il peccato come un chiodo piantato in
un muro, esso viene tolto con la
Confessione. Resta però l’effetto del male
commesso e che va riparato, il foro appunto, che l’indulgenza per così dire
chiude. Per le condizioni spirituali necessarie a conseguire pienamente l’indulgenza, si rimanda alle indicazioni emanate dalla stessa Penitenzieria in un’articolata nota dello scorso 19 marzo («Circa
il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pandemia») in cui si leggeva tra le altre cose: «Laddove i singoli
fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di
ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono
dei peccati, anche mortali».
Doriano Vincenzo De Luca

1 novembre 2020 • 9

Dalla Lettera pastorale
dell’Arcivescovo
“Seppellire i morti”

L’autenticità
dei nostri
sentimenti
Visitare la tomba dei nostri
defunti accende una serie di
ricordi che ci fanno sentire
vicini alla persona
scomparsa, fanno riemergere
il dolore del distacco e nello
stesso tempo riaccendono la
speranza d’incontrarlo di
nuovo in Dio. Rileggere
quella storia genera nuove
emozioni, perché ci immerge
in una vicenda che ci ha
toccato da vicino e che
sentiamo ancora viva,
ancora nostra, con il suo
bagaglio di emozioni,
insegnamenti, ricordi. Non a
caso coloro che si recarono
alla tomba di Gesù furono
coloro che lo amarono di
più: Maria di Magdala, Pietro
e Giovanni, il discepolo
amato.
In realtà, ogni esistenza
umana porta in sé l’eredità
spirituale di chi l’ha
preceduta. Per questi motivi
sostare davanti alla tomba di
una persona cara è come
guardarsi ad uno specchio.
Vi vediamo riflessa la nostra
identità, i nostri sogni, le
nostre sconfitte. Davanti alle
sue spoglie possiamo
misurare l’autenticità dei
nostri sentimenti: se il nostro
rapporto dura finché l’altro ci
è utile oppure se permane
anche quando l’altro non c’è
più.
Oggi, oltre alla sepoltura, è
spesso praticata anche la
cremazione: un rito
antichissimo, presente
soprattutto in Oriente. La
Chiesa, seguendo
l’antichissima tradizione
cristiana, raccomanda
insistentemente che i corpi
dei defunti vengano seppelliti
nel cimitero o in altro luogo
sacro; tuttavia,
l’incenerimento dei corpi,
quando non è fatto in spregio
alla fede, non è proibito,
anche se non è incoraggiato.
In ogni caso, i corpi dei
defunti, siano essi – come si
raccomanda vivamente –
sepolti o, per ragioni non
contrarie alla fede, cremati,
attendono la risurrezione
della carne. Essa non avrà
bisogno di nulla, perché sarà
un nuovo inizio, una realtà
escatologica, completamente
diversa. Dio abita il futuro e
da lì ci chiama a vivere
l’esperienza della pienezza dei
«cieli nuovi e terra nuova»
(Ap 21,1).)
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La tecnologia
di NetCom Group
per scongiurare
gli incidenti

Colpi
di sonno
al
volante
Prevenire la sonnolenza a bordo
dell’automobile del conducente
attraverso l’analisi del volto del
guidatore adottando una
videocamera, in modo da poter
far intervenire le
apparecchiature di sicurezza del
veicolo per evitare incidenti
stradali. È l’oggetto di uno
studio che è stato realizzato nei
laboratori di Napoli di NetCom
Group, l’azienda campana di
ingegneria con sedi in tutto il
Paese ed anche a Bruxelles.
Studio che potrebbe apportare in
futuro la realizzazione di
dispositivi di sicurezza montati
sulle auto in grado proprio di
prevenire incidenti dovuto alla
stanchezza e sonnolenza del
conducente.
La sonnolenza improvvisa è una
delle principali cause d’incidenti
stradali in Italia e nel mondo. I
colpi di sonno sono responsabili
della morte o di ferite gravissime
da parte dei conducenti di
autovetture, mezzi pesanti e
mezzi pubblici. Il team dei
ricercatori è composto dagli
ingegneri di NetCom Group
Giovanni Salzillo, Giovanni
Battista Fioccola, Enrico
Landolfi, e da Ciro Natale,
Professore ordinario di Robotica
e Meccatronica presso
l’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli.
«Il programma - spiega
Giovanni Salzillo - punta a
rilevare la “driver drowsiness”,
ovvero sonnolenza alla guida,
utilizzando approcci non
intrusivi come quello
comportamentale, essendo
questa la soluzione più
promettente da utilizzare nei
veicoli». Il framework
sviluppato consente di ricavare
misure sulla “drowsiness”
mediante l’analisi del volto del
guidatore adottando una
videocamera. Nello specifico,
monitorando variabili oculari
opportunamente definite, viene
rilevato il grado di “driver
drowsiness” attraverso un Fuzzy
Inference System.
La tecnologia napoletana si
distingue per le sue
caratteristiche avveniristiche
rispetto agli altri sistemi basati
fino ad oggi sull’emissione di
avvisi acustici e sulla rilevazione
dei movimenti all’interno
dell’autovettura. Il monitoraggio
facciale continuo garantirà
maggiore sicurezza ai
conducenti, ai passeggeri ed a
tutti gli utenti della strada.
Superata la fase sperimentale il
dispositivo potrebbe entro un
decennio diventare un
accessorio indispensabile per le
autovetture del futuro.
Peppe Iannicelli

Attualità
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Grazie al monitoraggio dei presidi esteri Enit, la fotografia dell’evoluzione
delle prospettive di viaggio verso il nostro Paese

L’Italia prova a resistere
Aggiornamenti in tempo reale su spostamenti, possibilità di viaggio e regole da
seguire. Enit, l’Agenzia italiana del turismo, che già sta sostenendo dal primo lockdown la filiera turistica con i bollettini
sull’andamento del settore, ora fotografa
anche la situazione internazionale grazie
alle 28 sedi nel mondo dell’Agenzia, presìdi
per cogliere i trend rinnovati e orientare la
domanda. L’informazione in tempo reale
completa di ogni dettaglio su come e dove
viaggiare per spostamenti in sicurezza è
consultabile sul sito enit.it.
Oltre alla riorganizzazione dei servizi
offerti o allo sviluppo di nuovi prodotti,
sarà strategico, infatti, per il rilancio la capacità di analizzare i dati e comprendere il
sentiment della domanda, fornendo informazioni qualitative in grado di poter orientare le scelte strategiche.
Dal monitoraggio di questa settimana
emerge un nuovo dinamismo del comparto
con tentativi di riattivazione dei collegamenti internazionali con l’Italia. Ad esempio i francesi stando al sondaggio Interface
Tourisme, manifestano la voglia di Italia
che risulta al terzo posto tra le mete privilegiate delle intenzioni di viaggio (75%) dopo
Grecia (83%) e Portogallo (81%). Dal
Regno Unito tutte le compagnie stanno volando verso l’Italia ma con meno frequenza, così come anche la Svizzera che ha ripristinato tutti i collegamenti aerei da
Ginevra e Zurigo.
L’Italia, inoltre, risulta ai primi posti tra
le destinazioni più desiderate dai canadesi
secondo un sondaggio condotto da Travelzoo, portale di offerte online. Nello studio l’Italia è la prima meta che intendono
visitare non appena si potrà tornare a viaggiare. Sono state attivate rotte domestiche
nuove come Bari/Palermo da Ryanair, segnale di nuovi investimenti per il turismo
domestico.
La prossima stagione invernale sarà all’insegna della garanzia delle misure di sicurezza per tutti i cittadini europei e dell’assistenza in caso di necessità.
Molte località mostrano di essere già

pronte come alcune destinazioni neve che
si stanno organizzando con rimborsi garantiti in caso di lockdown, come dolomitisuperski.com.
L’aeroporto londinese Heathrow ha lanciato un lamp test a pagamento per chi parte e che, in questa direzione, la Iata ha proposto alla Commissione Europea di muoversi verso un sistema di test in partenza dagli aeroporti, riconosciuti a livello europeo,
per garantire il movimento tra stati senza
quarantene, attraverso corridoi sanitari da
prevedere a partire dal 2021.
Il turismo di domani dovrà riservare anche maggiore attenzione all’ambiente, favorendo una mobilità dolce e incentivando
l’uso dei mezzi pubblici. Inoltre, gli intervistati da Enit suggeriscono di favorire un turismo di prossimità riducendo gli impatti
legati agli spostamenti.
Aspetto importante è anche quello della
valorizzazione del Made in Italy e dei prodotti locali e di una maggiore cooperazione
tra gli operatori turistici e le istituzioni.
Centrali al rimodellamento dell’offerta anche la flessibilità nelle prenotazioni, le misure sanitarie adottate dagli operatori e le

iniziative messe in atto per gestire i flussi
turistici per garantire sempre più tutele.
Sarà premiante una rassicurante gestione dell’emergenza virtuosa da parte dei territorio che potrebbero essere così privilegiati per il senso di sicurezza ed esclusività
che trasmettono come isole resort, luoghi
poco affollati che offrono esperienze autentiche e naturalistiche.
I viaggi a lungo raggio saranno più vulnerabili soprattutto per le città d’arte fortemente legate al turismo long haul e conta più che mai creare un’offerta che valorizzi la stagionalità e ogni tipologia di destinazione, anche parallele con una forte
connotazione peculiare rispetto a quelle
già note.
«La ripartenza è una sfida da affrontare
uniti per trasformare la contingenza in opportunità e accelerare i cambiamenti di sviluppo turistico - si legge in un comunicato
di Enit -, puntando anche ad una decongestione delle località più affollate e cercando
di limitare il turismo massivo per favorire
una maggior qualità dell’offerta, con attenzione ad esperienze di viaggio personalizzabili».

Povertà educativa, al via un progetto nel Rione Sanità a Napoli
per aiutare i bambini dai 5 ai 14 anni in difficoltà

“Batti il cinque!”
Dalla fornitura di materiale informatico a chi ne ha bisogno
e dalla creazione di percorsi dedicati all’educazione digitale alla
realizzazione di attività sportive e ricreative per il doposcuola,
dal sostegno allo studio a distanza e in presenza, rivolto anche ai
bambini con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento, al supporto e al coinvolgimento attivo dei genitori: sono solo alcune delle iniziative a cui i partner del progetto “Batti il cinque!” stanno lavorando in collaborazione con gli
istituti, gli insegnanti e le realtà dei territori per questo anno scolastico, su cui aleggia una forte incertezza.
Il progetto, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, ha l’obiettivo di prevenire e contrastare tra i giovani fenomeni di povertà educativa, particolarmente inaspritisi a causa
della crisi, e supportare nel loro ruolo educativo i genitori in difficoltà. “Batti il cinque!” coinvolge cinque territori - Lecco,
Brescia, Napoli (Rione Sanità), Torino e Messina - ed è stato presentato da una rete di fondazioni di comunità che vede la
Fondazione comunitaria del Lecchese nel ruolo di capofila e le
Fondazioni di comunità di Brescia, Mirafiori, San Gennaro e
Messina in qualità di partner. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Assifero, l’Associazione punto di riferimento della filantropia istituzionale in Italia, che ha favorito la connessione tra le
fondazioni ed è uno dei partner nazionali del progetto.
«Nell’attuale situazione di incertezza i partner di “Batti il cinque!” continuano a lavorare con gli istituti scolastici e gli inse-

gnanti, e con le organizzazioni dei territori, per supportare nel
modo più efficace i ragazzi e le famiglie più fragili», racconta
Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione comunitaria del Lecchese e portavoce del progetto. “L’obiettivo di “Batti il
cinque!” è infatti non lasciare nessuno indietro, prevenendo e
contrastando fenomeni di povertà educativa tra i bambini di 5 e
14 anni, fornendo una risposta comune ma allo stesso tempo personalizzata in base alle esigenze specifiche dei cinque territori in
cui i partner operano: Lecco, Brescia, Torino, Napoli e Messina».
Gigliola Alfaro

Primo Piano Città
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Le Suore della Provvidenza lasciano dopo oltre un secolo la Basilica dell’Annunziata

Un pezzo di storia della città
di Elena Scarici

L’ultima suora

Le Suore dell’Annunziata dopo oltre un
secolo lasciano la città. Con loro se ne va un
pezzo di storia di Napoli. Sono state educatrici, infermiere, assistenti, ma soprattutto sono state le “madri” adottive delle
centinaia di Figli della Madonna che presso la Real Casa dell’Annunziata hanno trovato accoglienza e cura e spesso anche un
matrimonio, una famiglia, un futuro.

Un “figlio” famoso:
Vincenzo Gemito
Da qui è passato anche lo scultore
Vincenzo Gemito, figlio della Madonna
anche lui, trovatello esposto come tanti
altri nella Ruota dell’Annunziata. Eppure
da una sorte così avversa è germogliato il
seme della sua grandezza. Deve il suo cognome alla riforma del 1811 che sotto la
dominazione francese, non volle più dare
il cognome Esposito ai neonati abbandonati nella ruota. Da quel momento vennero dati cognomi di fantasia. Uno di questi
cognomi fu Genito, ovvero generato, ma
per un errore di trascrizione diventò
Gemito.

La presenza delle Suore
Era il 1913 quando il Governatore della Real Casa dell’Annunziata, chiese alla
Casa Generalizia delle Suore della
Provvidenza e dell’Immacolata Concezione (questo il nome delle Suore poi divenuto comunemente dell’Annunziata), che ne
venisse inviata qualcuna a Napoli. Nel
1915 cominciò l’attività.
«Un tempo di grazia quello vissuto nella nostra città - spiega il parroco della

Basilica dell’Annunziata, don Luigi
Calemme - il carcere di Poggioreale, il
Brefotrofio della Real Santa Casa, l’ospedale e l’omonima comunità parrocchiale,
questi gli ambiti in cui le suore hanno offerto il loro servizio. Ma è agli innumerevoli bambini, che come culla hanno avuto
il nostro meraviglioso monumento di storia, arte e vita, che hanno offerto il loro
amore ed il loro abbraccio. Tra competenze infermieristiche, pedagogiche e didattiche, le suore hanno svolto una funzione
materna che ha reso indelebile il ricordo
nella mente e nel cuore proprio di chi la
propria mamma non l’aveva conosciuta, i
Figli della Madonna. Sono state testimoni
vigili e presenza affettuosa per tutti».

La crisi di vocazioni
La crisi di vocazioni non ha risparmiato nemmeno le suore dell’Annunziata.
«Dal 1915 le suore della Provvidenza hanno svolto a Napoli un servizio fondamentale sostenendo e diventando un punto di
riferimento fondamentale per il Brefotrofio della casa ma anche per il polo pediatrico e per il reparto di Neonatologia
dell’ospedale dell’Annunziata - precisa la
superiora provinciale della Congregazione, Suor Mirella Tuccillo - ovviamente
resta il ruolo insostituibile di assistenza e
vicinanza ai Figli della Madonna. Le suore
vanno via fisicamente ma non faranno
mancare il loro sostegno con la preghiera».

Suor Grazia è l’ultima superstite che
tra qualche giorno andrà via, non ha mai
avuto orari per le sue visite, per accogliere
chiunque bussasse alla porta della Casa,
ha lo sguardo dolce ed è commossa, ma da
suora sa che deve andare, l’obbedienza innanzitutto.
«Lascio qui un pezzo della mia vita, ma
sono rimasta sola e devo andare, anche
con la parrocchia c’era una collaborazione e un bel rapporto, quindi mi dispiace
lasciare anche la comunità, ma soprattutto i Figli della Madonna.
Quando mi dicevano di mettere un
orario per le visite, ho sempre risposto:
“ma come si fa?”. In tanti vengono dall’estero, c’è una mamma e una figlia che vengono qui a pregare con regolarità. Chi viene, poi ritorna sempre.
Molti poi chiedono grazie alla Madonna perché non possono avere figli…
qui è un pellegrinaggio continuo, le persone arrivano per trovare consolazione,
conforto».

La leggenda della Madonna con
le scarpine sempre consumate
Una leggenda popolare racconta che la
Madonna Annunziata ha scarpe consumate perché cammina di notte sfamando
i poveri e gli orfanelli. Nel giorno della sua
festa, il 25 marzo, c’è l’usanza di sostituire
le scarpette alla statua.
«Il problema non sono le scarpe – conclude il parroco Calemme - l’importante è
capire che la Madonna cammina comunque accanto a noi».

Un secolo di intensa “maternità spirituale”
di Luigi Calemme

«Le grandi cose hanno piccoli inizi, cominci con poco», con queste parole il superiore ecclesiastico di Jean Martin Moye si rivolse al suo giovane sacerdote, incoraggiandolo a portare avanti una intuizione dello Spirito, da lui stesso accolta: avviare la formazione di maestre per l’istruzione delle giovani che nei poveri villaggi francesi venivano impiegate nel lavoro nei campi.
È intorno al 1785 che cominciò a prendere forma una grande avventura, particolarmente innovativa per quei tempi: «Non c’è nulla che abbia un’importanza maggiore
dell’educazione della gioventù; dalla gioventù dipende tutta la vita… Non c’è occupazione più santa, più utile e più necessaria di quella di educare santamente la gioventù»,
così si espresse padre Moye. Riflessioni di una attualità incredibile, soprattutto in un
momento storico in cui si continua a non dedicare al mondo dell’istruzione la dovuta
attenzione.
Per gratitudine e consuetudine, il popolo prese a chiamarle “Suore della
Provvidenza”, con la benevola approvazione del loro Fondatore: «É il nome che meglio
vi si addice; esso vi insegna ad abbandonarvi alla Provvidenza divina, a fare affidamento solo su di lei, senza cercare alcun appoggio umano». Nel 1913 il Governatore della
Real Santa Casa dell’Annunziata, baluardo dell’opera di Carità condotta nella città di
Napoli, chiese alla Casa Generalizia delle Suore della Provvidenza e dell’Immacolata
Concezione, locata in Belgio, che ne venisse inviata qualcuna per il servizio in un luogo
da sempre intriso di spiritualità. Nel 1915, proprio all’Annunziata, nacque una
Comunità della Congregazione.
Un tempo di Grazia quello vissuto nella nostra diocesi alimentato da quello spirito
missionario impresso dal Padre Fondatore, che ha illuminato quei frammenti di storie
che necessitavano di tenerezza e Buona Notizia del Vangelo. Il Carcere di Poggioreale,
il Brefotrofio della Real Santa Casa, l’ospedale Annunziata e l’omonima comunità parrocchiale, questi gli ambiti in cui le Suore, ormai dell’Annunziata, hanno offerto il loro
servizio. Ma più che a chiunque è agli innumerevoli bambini, che come culla hanno
avuto il nostro meraviglioso monumento di storia, arte e vita, che hanno offerto il loro
amore ed il loro abbraccio.
Tra competenze infermieristiche, pedagogiche e didattiche, le Suore hanno svolto
una funzione materna che ha reso indelebile il ricordo nella mente e nel cuore proprio
di chi la propria mamma non l’aveva conosciuta, i “figli della Madonna”. Tutto canonizzato dai capisaldi dell’Istituto: l’abbandono alla Provvidenza e l’amore alla
Madonna, come recita il numero 32 dello Statuto: «[…] la Vergine Maria presiede la
nostra vita apostolica».
A quanti, ancora oggi, restano stupiti dalla leggenda della Madonna con le scarpine
sempre consumate perché trascorre le notti a far visita ai Suoi figli, le suore sono indicate come coloro attraverso le quali Maria ha fatto sentire fisicamente la Sua presenza.
Come recita la preghiera attribuita da alcuni a Raoul Follerau, e da altri ad un anonimo
fiammingo del XIV secolo: «Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare

gli uomini sui Suoi sentieri», così Maria, la Mamma Sua.
La crisi vocazionale che ha segnato la vita di non poche congregazioni religiose, maschili e femminili, non ha risparmiato le Suore di Padre Moye. Dopo più di un secolo
di instancabile ed ininterrotta presenza sul territorio della Duchesca-Maddalena e nella Chiesa di Napoli, la Comunità delle Suore dell’Annunziata lascia la città. La nostalgia
per una presenza, quella delle religiose, che ovunque fa la differenza, si mescola alla
profonda gratitudine al Signore per quanto bene da loro è stato seminato.
Nel servizio della catechesi, nel Ministero Straordinario della Comunione, nei
Collegi Liturgici, nel contributo al Consiglio Pastorale Parrocchiale, nel sostegno ai poveri e nell’accoglienza dei pellegrini, nella scuola di preghiera, nell’ascolto paziente:
ogni cosa ha riportato all’origine del sogno che aveva visto la luce nel piccolo villaggio
francese di Metz, che mai avrebbe fatto presagire tanta bellezza.
Dato che «chi ha messo mano all’aratro non deve guardarsi indietro», dopo questa
esperienza di relazioni così intensa, se significativa è la nostalgia per un’assenza che
pesa, sicuramente più grande è la consapevolezza di dover e voler imparare a mettere
in pratica gli insegnamenti di “pagine di Vangelo” che hanno camminato con e come
la Madonna: le Suore dell’Annunziata.
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Ufficio
Pastorale
per la
Scuola
L’Ufficio di Pastorale per la
Scuola dell’Arcidiocesi di
Napoli, d’intesa con il Vicario
episcopale per l’Evangelizzazione
e la Catechesi, rende noto il
bando di una prova di
accertamento dell’idoneità
all’insegnamento della Religione
Cattolica nelle scuole pubbliche
della nostra diocesi, sia statali
che paritarie, di ogni ordine e
grado. Tutte le informazioni in
merito alle modalità, ai termini
di presentazioni della domanda
e ai titoli di qualificazione sono
presenti nel bando, reperibile
sulla pagina web dell’Ufficio di
Pastorale per la Scuola del sito
della Chiesa di Napoli al
seguente indirizzo:
www.chiesadinapoli.it/uffici-eservizi-pastorali/ufficio-pastorale
-scolastica/

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile utenza
che il servizio di ascolto telefonico della Caritas diocesana di
Napoli prosegue contattando
esclusivamente il recapito
347.971.86.97. Il servizio è attivo
tutti i giorni feriali dalle ore 9.30
alle ore 13.30. Si ricorda che per
esporre problematiche, richiedere
informazioni e quant’altro si può
anche inviare una mail all’indirizzo: ufficiocaritas@chiesadinapoli.it oppure contattando il profilo facebook del Centro Ascolto
Donna Immigrata Caritas.
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“7 Deaths of Maria Callas”, l’opera-performance di Marina Abramovi ć,
apre in prima nazionale la stagione 2020-2021 del Teatro di San Carlo. Sette grandi voci
della scena internazionale reinterpretano il mito dell’indimenticabile soprano greco

Morire per amore
Intanto, a causa dell’emergenza Covid-19, sospesi per ora tutti gli spettacoli,
tra i quali l’attesissimo concerto diretto dal maestro Riccardo Muti
di Doriano Vincenzo De Luca
Anche il Teatro San Carlo è costretto a rimodulare la sua programmazione a causa del
Covid-19 e così il Sovrintendente Stéphane
Lissner, a poche ore dalla drastica stretta sulla
Regione annunciata dal Presidente De Luca, in
una surreale conferenza stampa dal palcoscenico vuoto di un teatro silente, ha illustrato le
novità circa lirica e concerti in agenda fino allo
scadere di quest’anno.
Il Teatro di San Carlo inaugurerà la nuova
stagione venerdì 4 dicembre alle 19 con la prima italiana dell’opera di Marina Abramović 7
Deaths of Maria Callas, dedicata all’indimenticabile soprano greco che ancora oggi affascina
il pubblico di tutto il mondo. La performance,
di cui la Abramovi è interprete e autrice, si
concentra su ciascuna delle morti “sul palco”
della Callas che di volta in volta è protagonista
in Carmen, Tosca, Otello, Lucia di Lammermoor, Norma, Madama Butterfly e La Traviata.
«Nonostante la difficile situazione - ha detto
Lissner – abbiamo comunque voluto presentare un progetto per l’apertura. Qualcosa che sia
un segnale forte, che dia grande emozione».
Le immortali interpretazioni della “Divina”
rivivranno nel corpo e nei movimenti di Marina
Abramović e nella voce di alcune tra le più richieste artiste di canto nel panorama internazionale: Elina Garan a, Selene Zanetti, Pretty
Yende, Nadine Sierra, Maria Agresta, Carmen
Giannattasio e Adela Zaharia. 7 Deaths of Maria
Callas è una produzione multimediale che unisce video e performance dal vivo. Regia e scene
sono di Marina Abramovi , le musiche di Marko
Nikodijević, mentre sul podio ci sarà Yoel
Gamzou. I costumi sono firmati da Riccardo
Tisci, la regia video è di Nabil Elderkin.
Protagonista assieme alla Abramović anche
una stella del cinema, Willem Dafoe.
«Per 25 anni - scrive Marina Abramović nella sua autobiografia Attraversando i muri -,

sentivo di voler creare un’opera dedicata alla
vita e all’arte di Maria Callas. Ho letto tutte le
biografie esistenti, ho ascoltato la sua voce
straordinaria e visionato i video delle sue esecuzioni. Ero da sempre affascinata dalla sua
personalità, dalla sua vita e anche dalla sua
morte.
«Come tanti dei personaggi da lei interpretati sulla scena, è morta per amore, di crepacuore». «In questo spettacolo - spiega ancora
Abramović -, abbiamo pensato ad un approccio autenticamente concettuale all’opera.
Abbiamo ridotto al minimo gli elementi tipici
dell’opera, collegando invece elementi del video e della performance, racconto di storie e
musica con semplicità concettuale». Il pubblico, infatti, ascolterà la sua voce mentre commenta aspetti dell’opera dal suo punto di vista,
fino ad arrivare al punto centrale della pièce
che verrà cantato. Allo stesso tempo in un video Marina Abramović interpreterà la morte
dell’eroina d’opera di turno.
L’unità tra le scene è assicurata da inserzioni di nuova musica appositamente composta

dal compositore serbo Marko Nikodijević. Al
clou dello spettacolo, la regina della
Performance art, Marina, esce in scena mostrandosi nei panni di Maria Callas, accompagnata dalle musiche nuove create da
Nikodijevi . Lo spettacolo è reso possibile grazie al sostegno della Regione Campania, di
Philippe Foriel, di Gianfranco e Antonio
D’Amato, di Massimo, Luca e Pietro Moschini
e di Giuseppe Di Martino.
La Bohème in forma scenica, inizialmente
programmata a dicembre con la regia di
Emma Dante e la direzione di Juraj Valćuha, è
prevista a giugno 2021, rinviata a causa dell’emergenza epidemiologica. Il direttore musicale sarà sul podio anche per altri importanti progetti artistici delle prossime Stagioni, come
Mefistofele di Arrigo Boito nella stagione
2021/2022, Don Carlo di Giuseppe Verdi che
inaugurerà la stagione 2022-2023 e Wozzeck di
Alban Berg, sempre nella stagione 2022-2023.
«Ci tengo ad esprimere la mia gioia e l’entusiasmo - ha affermato Valćuha -, per il proseguimento della nostra collaborazione con tanti titoli di grande impegno, per i quali ringrazio il
Sovrintendente Stéphane Lissner».
Intanto, a fronte dell’annullamento in tutta
Italia delle manifestazioni organizzate e gli
eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato,
ivi compresi quelli di carattere culturale, a causa dell’emergenza Covid-19, «il Sovrintendente - dice Vittorio Termini della Fials - ha
chiarito che fino al 3 novembre le maestranze
saranno in recupero orario: cioè non si andrà
in teatro e l’attività riprenderà il 4 con le prove
necessarie alla preparazione dei futuri spettacoli. E mentre quelli previsti sono sospesi fino
a data da destinarsi, il lavoro di prove delle
maestranze continuerà». Tra i concerti sospesi
c’è anche quello molto atteso diretto da
Riccardo Muti.

Diciottesima edizione del riconoscimento nazionale di poesia
promosso dai padri Missionari dei Sacri Cuori a Secondigliano

Un premio intitolato
a San Gaetano Errico
di Rosanna Borzillo
Un’edizione atipica la cerimonia di proclamazione dei vincitori del “Premio Nazionale di Poesia
Padre Gaetano Errico”, che si è svolta sabato 24 ottobre terrà presso la Casa Madre dei Missionari dei
Sacri Cuori. In tempo di pandemia i padri
Missionari, infatti, non hanno volito far mancare la
premiazione ai tanti poeti e poetesse che anche quest’anno hanno deciso di aderire alla manifestazione
che da diciotto anni si svolge, in nome del santo di
Secondigliano.
Il tema di quest’anno “S.O.S. mancano i bambini” è stato rappresentato dall’opera della pittrice
Anna Mandia che ha dipinto una culla vuota. La pittrice ha evidenziato che «non c’è gioia più bella di
vedere il proprio essere riflesso in un bambino.
Gioire della presenza e accompagnarlo nel prosegue della vita. “Maria lo avvolse in fasce e lo depose
in una mangiatoia” – ha detto ancora la Mandia-: un
gesto umano e divino che non deve mancare all’umanità».
La cerimonia si è svolta a carattere riservato, essenziale nella forma
e nei tempi, con l’augurio che la prossima edizione possa essere aperta
al pubblico. Presente solo la giuria composta da: Maria Elefante, Laura
Guerra, Donatella Marotta, padre Antonio Palmiero e padre Luigi
Toscano, che ha decretato all’unanimità la prima classificata Maria
Nives D’Errico con “Dove sei”, seguita da Emanuela Ferrari (seconda
classificata con “Preziosi coriandoli colorati” ) e da Rita Minniti (terza
classificata con “Finché si è in tempo”). Sono state, al contempo, ritenute meritevoli di una menzione speciale le opere di Fabio Salvatore Aloise

(“Senza futuro”), Adelmo Cavuti (“Dove sono”),
Agnese Girlanda (“Culla, salvezza”).
Per la sezione giovanissimi, la prima classificata
è Bruna M. Fiorillo con la poesia “Verrà un giorno”
(Pascoli 2, terza C); seconda ex aequo Giulia Nigro
con “Amiamo la vita” (Grimaldi-Lombardi, terza A)
e Rossella Grazioso e Lara Scaramuzzini con
“A.A.A. Cercasi bambini disperatamente” (SauroErrico-Pascoli, terza F); terza ex aequo Dora Soglia
con “Granelli di sabbia” (Oriani-Guarino, terza F)
e Noemi Volpe con “S.O.S. mancano i bambini”
(Rodari-Moscati).
«Il ringraziamento particolare - ha detto padre
Luigi -, va ai tanti che in questo anno così particolare hanno contribuito volendo inviare le loro composizioni: grazie a loro siamo riusciti a mantenere una
tradizione che permette di ricordare il nostro fondatore, a cui sono dedicati in questo tempo numerose altre celebrazioni». San Gaetano, infatti, è nato, morto ed è stato canonizzato nel mese di ottobre.
Dal 25 ottobre, sulla pagina facebook SecondillyanumPeriferiamonews, verranno pubblicate le poesie contenute nell’antologia che la segreteria organizzativa sta inviando agli autori che hanno
partecipato. Padre Luigi ha già annunciato la prossima edizione 2021:
“Non ne usciremo se non tutti insieme dal Coronavirus”, che riprende
l’espressione di papa Francesco e che lui stesso ha spiegato.
«Annunciarlo adesso - ha concluso -. è un invito alla speranza: siamo certi che il prossimo anno ci incontreremo e avremo superato, con l’aiuto
di Dio e del nostro fondatore san Gaetano, questo brutto momento».

Città
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Donazione ricordi
di Eduardo De Filippo
La Biblioteca Nazionale di Napoli ha scritto alla Famiglia De Bonis
per ringraziare dei doni che saranno esposti nella sezione Lucchesi Palli

Emicrania in Campania
Foto 3

Foto 1

Anticorpi
“comodi”
per
il mal
di testa
Una nuova terapia
Sperimentata
al Centro Cefalee
del Policlinico
Vanvitelli
In Campania sono 600mila
le persone che soffrono di
emicrania, molto spesso
donne. Lo certifica Antonio

Nel testo della lettera indirizzata al dottor Mario De
Bonis, il Direttore dei Beni Culturali della Campania
Gregorio Angelini, ha inteso manifestare i più sentiti
ringraziamenti per i preziosi doni offerti alla Biblioteca
Nazionale e destinati alla sezione teatrale Lucchesi
Palli, e alla ulteriore valorizzazione dell’Archivio De
Filippo appena acquisito.
In particolare si tratta di una scultura in argento
dell’artista Virgilio Mortèt, intitolata “Il popolo che vuole Cristo”, ispirata alla tragica scomparsa di Pier Paolo
Pasolini (foto1); di una scultura in argento dello stesso
artista, intitolata “I tre figli di Filumena Marturano”, in
occasione della recita di Londra 1978 (foto2); e di un testo manoscritto della poesia eduardiana “S’è araputa ‘a
fenesta” dedicata all’amico teologo Donato De Bonis
(foto3).

Foto 2

Russo, responsabile del
Centro Cefalee del Policlinico
Vanvitelli. L’emicrania riconosciuta come malattia
invalidante - colpisce sei
milioni di italiani e «toglie
qualità di vita al paziente con
ripercussioni sul sociale e sul
lavoro», spiega Gioacchino
Tedeschi, direttore della
Clinica neurologica del
Policlinico Vanvitelli.
L’unico farmaco approvato è
la tossina botulinica, con
un’efficacia introno al 70%:

Il ricordo dell’Arcivescovo per il giornalista Carlo Franco
recentemente scomparso

«Ci sono anche gli anticorpi
monoclonali contro il Cgrp,
molecola che viene rilasciata

Un professionista di grande valore

durante le crisi di emicrania.

Incredulo e addolorato per la improvvisa morte del carissimo
Carlo Franco, desidero esprimere il profondo cordoglio mio personale e della Chiesa di Napoli. Fin dal mio arrivo a Napoli, nel
2006, ho avuto il piacere di conoscere e incontrare abbastanza
di frequente Carlo cogliendone e apprezzando le elevate doti
umane, culturali, professionali.
Più volte abbiamo riflettuto insieme su temi di attualità, su
problematiche sociali e sulla presenza e l’impegno pastorale della Chiesa nella comunità di Napoli. Debbo dire mai ci sono stati
contrasti, anzi il dialogo e le conclusioni sono state sempre improntate al massimo rispetto dei rispettivi ruoli e lui, restando
nell’ambito della sua correttezza, della sua onestà intellettuale e
della sua laicità, non ha esitato ad esprimere il suo apprezzamento, presentando una Chiesa che, al di là dei limiti umani di
coloro che sono impegnati nell’azione pastorale, ha cercato e saputo aprirsi al territorio, per stare tra la gente e interpretarne bisogni, aspettative e risorse. E Carlo lo ha fatto sempre con grande
maestria ed eleganza, con il suo stile, con la sua “penna” mai volgare e aggressiva.
Posso senz’altro confidare che, sul piano umano e personale,
Carlo mi mancherà così come manca al giornalismo napoletano

questi anticorpi sono

Anche dal punto di vista
della somministrazione
“comodi” perché si tratta di
una volta al mese e, per
quanto sappiamo fino ad
ora, hanno una totale
assenza di effetti collaterali»,
aggiunge Tedeschi. «Questi
nuovi farmaci possono essere
somministrati solo in
pazienti che sono stati non
responsivi a tre trattamenti
precedenti e che hanno

e italiano un professionista di grande valore quale egli è stato.
Nell’esprimere questi miei sentimenti e con la speranza che il
mio ricordo di Carlo possa essere di conforto per tutta la famiglia, confermo la mia vicinanza e la mia condivisione del grave
lutto, assicurando che non mancherò di fare memoria di Carlo
nelle mie preghiere.
@ Crescenzio Card. Sepe

almeno otto crisi al mese.
Saranno ugualmente in
molti a chiedere di avere
accesso a questa nuova
terapia».
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Colatura di alici:
Cetara Diventa Dop
È fatta, Cetara può godersi la
Colatura di Alici Dop
(Denominazione di Origini
Protetta). Come il caciocavallo
Silano, il cipollotto Nocerino o il
Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio (la lista è presente sul sito
della Regione Campania). Il
traguardo è praticamente
raggiunto non essendo arrivati
ostacoli europei dopo la fatidica
data del 22 settembre 2020 entro la
quale poteva esserci richiesta di
approfondimento da parte di
soggetti imprenditoriali europei,
come previsto dal lungo percorso
burocratico. «Una data storica –
spiega con entusiasmo la
presidente dell’Associazione per la
valorizzazione della Colatura di
Alici di Cetara Lucia Di Mauro –
finalmente la conclusione dell’iter
che ci ha portato all’approvazione
della nostra Dop. colatura di alici
dop“ Ora è arrivato il momento di
presentare al Mipaaf il piano di
controllo. Ringrazio la Regione
Campania e il Comune di Cetara
per il prezioso sostegno e si può
procedere verso la fase più
interessante di tutte: quella della
produzione. La Campania sarà la
prima Regione in Italia, a potersi
fregiare di una Dop prodotto
trasformato di mare. Presto le
aziende interessate potranno
quindi partire per realizzare le
prime confezioni Dop della
Colatura di Alici di Cetara,
seguendo il rigoroso disciplinare di
produzione».

Provincia
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Ultimati i lavori di restauro del noto portavivande custodito nella Reggia di Caserta

La saletta del calapranzo
torna visibile
Ritorna visibile al pubblico la saletta
del calapranzo alla Reggia di Caserta. Da
decenni ormai, il portavivande della Sala
dell’Autunno era ostruito da un impianto
antincendio, mai entrato in funzione. Le
tubazioni, infatti, coprivano un’intera parete, bloccando la porta di accesso al calapranzo.
In questi ultimi mesi, il personale della
Reggia si è impegnato in interventi di pulizia, riordino e cura nel Palazzo Reale e
nel Parco Reale, anche nei giorni di chiusura. Effettuate verifiche anche al vecchio
impianto antincendio, ubicato nella Sala
dell’Autunno, al quale è seguita la decisione di rimozione dell’impianto stesso.
L’impianto, infatti, era impossibile da rinnovare per un riadeguamento funzionale,
oltre al fatto che non fosse mai entrato in
funzione. Tutto ciò che rimane dell’impianto sono solo grossi buchi nelle pareti,
dovuti alla sua installazione.
Attualmente sono in corso i lavori di restauro, sia esterni che interni, del montacarichi che collegava il piano superiore,
dedicato ai “quattrini” della servitù, e il
piano inferiore, ossia la cucina. Lo stato di
degrado interessa la parte della superficie
muraria, il cancelletto in ferro, che racchiudeva l’impianto, e la cornice marmorea della porta. Non è più presente, invece, il meccanismo interno.
Si passerà quindi all’opera di restauro
artistica degli ambienti esterni dell’antico
montacarichi, procedendo con l’integra-

zione pittorica e con la ricostruzione di
zone mancanti del decoro. Saranno colmate anche le fessure sulla cornice in marmo e pulito il pavimento in cotto anche
con applicazione di cera protettiva. In seguito agli interventi di restauro, il calapranzo della Reggia sarà visibile al pubblico durante il percorso di visita degli

Appartamenti Reali.
Un progetto di restauro che porta alla
scoperta di nuove stanze e angoli all’interno della Reggia. Ambienti chiusi al pubblico o dimenticati saranno presto restaurati, dando così la possibilità al pubblico
di godere in tutta la sua bellezza l’opera di
Vanvitelli.

Cultura
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Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
apertura al pubblico dell’installazione e del progetto di ricerca “Sirena Digitale”

Nuove tecnologie per la valorizzazione
del patrimonio artistico partenopeo
È visibile presso il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (Mann), l’installazione
del progetto di ricerca “Sirena Digitale”, dimostratore del progetto Remiam (Reti Musei intelligenti ad alta multimedialità) del Distretto
Databenc, finanziato dalla Regione Campania
e realizzato dal Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II e dall’Istituto di Calcolo e Reti ad
Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle
Ricerche Icar-Cnr, in collaborazione con
l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, il Centro
di produzione Rai Campania e con il Mann.
Il progetto di ricerca “Sirena Digitale”, con
il coordinamento scientifico di Lello
Savonardo per il Dipartimento di Scienze
Sociali e di Luigi Gallo, per l’Istituto Icar-Cnr,
valorizza e promuove il patrimonio culturale,
artistico e musicale partenopeo, nell’ambito
del progetto Remiam, coordinato da Angelo
Chianese. “Sirena Digitale” è un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, interpreta il repertorio della canzone classica napoletana in versioni
multilingue. Grazie al canto della Sirena
Digitale è possibile ascoltare tracce musicali e
diverse interpretazioni dei classici della canzone napoletana, proposti nelle versioni in lingua originale, in inglese e in cinese mandarino.
In particolare, la “Sirena Digitale”, sotto
forma di ologramma, interpreta due brani del
repertorio classico della canzone napoletana
della storica e prestigiosa casa editrice La
Canzonetta fondata nel 1901: “Malafemmena”, testo e musica di Antonio de Curtis
(Totò), e “Reginella”, testi e musica di Libero
Bovio, Gaetano Lama. Le canzoni sono tradotte e interpretate dalla ricercatrice e artista
Francesca Fariello, in versione classica, piano
e voce, e in versioni pop-rock, in lingua inglese,
cinese e napoletano. Gli arrangiamenti musicali sono di Raffaele Lopez.
La mission del progetto è quella di individuare nuove modalità digitali e interattive di
promozione e fruizione internazionale del patrimonio culturale, artistico e musicale partenopeo, tra tradizione e innovazione. La
“Sirena Digitale” interpreta un repertorio di

canzoni napoletane, tra le più famose al mondo, tradotte in inglese e cinese, oltre che nella
versione originale. Tramite le tecnologie della
computer grafica e sfruttando la tecnica illusoria del “fantasma di Pepper”, è possibile cogliere nuove opportunità di promozione culturale
e accoglienza turistica, allestendo performance olografiche in svariati contesti quali teatri,
parchi archeologici, aeroporti, stazioni ferroviarie o marittime. Inoltre, con una App per
smartphone e tablet, è possibile diffondere su
vasta scala il messaggio della sirena olografica,
utilizzando una piccola piramide di plastica
come mezzo di proiezione.
È possibile interagire con la “Sirena Digitale” mediante una installazione olografica
esposta all’interno del Mann. L’accessibilità e
la User Experience di “Sirena Digitale” sono
state progettate per consentire un facile utilizzo indipendentemente da età e nazionalità del
fruitore, sia in modalità di installazione museale, con un’interfaccia gestuale aptica
(Totem Olografico), sia in modalità portatile,
tramite una App per dispositivi mobili.
La presentazione innovativa dei contenuti
consente di valorizzare il patrimonio artistico e
musicale della Campania sul piano internazionale e in modalità inedita. In particolare, attraverso le tecnologie digitali messe in campo (che
consentono una modalità di fruizione dei materiali artistici, presentati come audio, video e
sotto forma di ologramma) sono stati ripropo-

sti contenuti artistici e culturali partenopei,
dall’antichità alla post-modernità, che coniugano tradizione e innovazione, con particolare
attenzione al mito e al culto della Sirena
Parthenope. Si tratta di una reinterpretazione
iconografica che, a partire da una ricerca scientifica dei contenuti culturali, artistici e comunicativi ad opera del Dipartimento di Scienze
Sociali, ha preso vita attraverso il disegno, la
scultura, il trucco e gli aspetti grafici, elaborati
dai docenti dell’Accademia delle Belle Arti di
Napoli e dal loro staff. Una reinterpretazione
che richiama l’immaginario cinematografico,
il mondo dell’arte, della cultura e della musica
napoletana e internazionale, attraverso una visione, di immagini e suoni, contemporanea,
post-moderna e futurista. Le videoriprese della
Sirena sono state realizzate al Centro di
Produzione Rai di Napoli, in collaborazione
con l’Archivio Storico della Canzone Napoletana della Rai, e la transcodifica delle immagini
in ologrammi è il frutto del lavoro di Icar-Cnr.
L’installazione olografica di Sirena Digitale, visitabile presso il primo piano del Museo
Archeologico, che mostra un processo di trasformazione dal fisico al digitale, sarà accompagnata dall’esposizione della scultura del
Maestro Lello Esposito, Siren-a-Terra: una
reinterpretazione che l’artista propone della
Sirena Parthenope, tra memoria antica e visioni contemporanee, fra passato, presente e futuro.

Immagini e storie
per raccontare la nostra Regione
“MyCampania” anche sulla tv digitale di Instagram
“MyCampania” diventa format televisivo sul canale IgTv di Campania>Artecard. Continua la campagna del pass regionale che ti porta alla
scoperta del ricco patrimonio culturale della Campania, in questi giorni
in cui si sta più a casa anche per le limitazioni di prevenzione anti
Covid19, parte un nuovo progetto televisivo tutto digitale rivolto al pubblico dei social.
Nato nel periodo del lockdown, ora anche su canale IgTv, il progetto
ha lo scopo di continuare a promuovere a distanza i luoghi e i beni immateriali della Campania con la straordinaria collaborazione dell’autore televisivo Aldo Zappalà e di due voci d’eccezione: Christian Iansante,
doppiatore e speaker radiofonico e Foxy John, voce di Ballando con le
Stelle. Una modalità tutta nuova di raccontare luoghi, tradizioni e monumenti, con un format dal ritmo serrato e informale, pensato ad hoc
per il pubblico social.
Nell’ultima puntata si offre un racconto insolito della Casina
Vanvitelliana di Bacoli. Ogni puntata è dedicata a un luogo della cultura
inserito nel circuito Artecard e visitabile attraverso il pass. On line, ad
oggi, altre sei puntate: Chiesa di Santa Sofia a Benevento, Anfiteatro
Flavio di Pozzuoli, Parco archeologico di Velia, Anfiteatro Romano di
Avella, Reggia di Caserta e Anfiteatro Campano di Santa Maria
Capuavetere, raccontati attraverso storia, scienza, aneddoti, curiosità
ed interviste ai direttori e ai responsabili degli spazi proposti.
“MyCampania” è anche “La Critica Maccheronica”, la rubrica tra cibo e cinema dedicata all’eccezionale tradizione enogastronomica del
nostro territorio, a cura del giornalista Antonio Fiore. Per il prossimo
appuntamento in programma una lezione sul Taurasi, vino rosso prodotto nella provincia di Avellino, che trova le sue origini nell’età preromana. Novità anche per il circuito Artecard che si arricchisce di tre nuo-

vi siti: l’Ospedale delle Bambole, diventato oggi un museo nel pieno centro storico di Napoli; il Real Sito di Carditello in provincia di Caserta,
un’affascinante residenza borbonica dedicata alla caccia, all’allevamento dei cavalli e alla produzione agricola sperimentale, e il Museo
Archeologico Nazionale di Volcei a Buccino, intitolato alla memoria di
Marcello Gigante, illustre cittadino di Buccino, filologo raffinato e sensibile, ellenista e papirologo, fondatore, tra l’altro, del “Centro per lo studio dei papiri ercolanesi”.
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Napoli
ricorda
Gianni
Rodari
Gianni Rodari è uno di quei
scrittori, pedagogisti, poeti,
sognatori che possedevano il
dono di cambiare le nostre
vite. Il 2020 è l’anno, oltre che
del centenario della nascita,
anche del quarantennale della
sua morte, del cinquantennale
del Premio Hans Christian
Andersen del quale fu
insignito, unico italiano a
ricevere il prestigioso
riconoscimento. Storie
moderne, le sue, incarnate in
una forma universale, eterna,
perfetta. Anche Google l’ha
celebrato con un doodle in
occasione del centenario dalla
nascita.
Da Napoli sono partiti
innumerevoli omaggi. Tonino
Stornaiuolo, insegnante della
Scuola Internazionale “Dalla
parte dei bambini” è riuscito a
fare lezione con gli studenti
passando sotto i balconi, i
palazzi, le strade, le case di
ognuno di loro e le sue
immagini hanno fatto il giro
del web. Al teatro Sancarluccio
è andata in scena “Gianni
Rodari: una intuizione
fantastica”.
L’ultimo omaggio all’autore
arriva dalla cooperativa sociale
Eco di Sofia Flaùto, che fa
della visione del mondo dalla
parte dei bambini la sua
mission. “Nel corso di
quest’anno, in un momento
critico per tutti, abbiamo dato
vita sul nostro canale Youtube
a una rubrica interamente
dedicata ai più piccoli afferma Flaùto -. Ascoltare
storie ha sempre affascinato e
raccolto bambini intorno ai
valori della vita. Distrarre con
un giusto strumento
pedagogico, imparare a
pensare e riflettere divertendosi
è po’ la magia e il senso
d’esistenza delle fiabe. Pertanto
con la nostra Martina, che
recita fiabe, abbiamo messo a
disposizione di tutti il
#ViRacconto una #Fiaba”.
Per l’occasione, la cooperativa
ha arricchito la rubrica
#ViRacconto una #Fiaba di
appuntamenti e videoletture
che sono disponibili su
#CasaCondivisaSulTubo, il
canale dell’ente. La narrativa
di Rodari sarà presente con “Il
palazzo da rompere” e
“Martino Testadura”, che
arriva dopo “La sposa che
viveva di vento” e “Il mercante
Ismaelita” di Italo Calvino, “Il
nano Tremotino” e “Cric e
Croc” dei Fratelli Grimm, “I
desideri ridicoli” di Charles
Perrault, “Le quattro stagioni”
di Elisabetta Jankovic.
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