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Il
problema
dell’usura
«Il problema dell’usura è
alquanto complesso e richiede
una presa di coscienza attenta e
consapevole. Soprattutto da chi
ha responsabilità perché si eviti
che chi versa in difficoltà sia
costretto a rivolgersi a usurai
senza scrupoli». Lo ha messo in
evidenza, mons. Stefano Russo,
segretario generale della Cei, in
un messaggio rivolto ai
partecipanti al convegno
promosso stamattina dalla
Consulta nazionale antiusura, a
Roma, nell’ambito
dell’Assemblea annuale. «In
questo quadro, possiamo
immaginare una reazione corale,
virtuosa ed efficace?», ha
domandato il presule. «Diversi
soggetti stanno già operando in
tal senso – ha evidenziato il
segretario generale della Cei – e
ne abbiamo riscontro
dall’impegno e dalla dedizione
delle istituzioni sanitarie, dalle
decisioni assunte da varie
istituzioni politiche, dalle
risposte generose che giungono
dalle realtà educative, da tante
amministrazioni locali, dal
volontariato, dalle stesse
comunità cristiane che, con
generosità, si sono attivate per
stare accanto a chi è nel
bisogno». In momenti come
questi si avverte, inoltre,
«l’urgenza di tutelare con
particolare cura i soggetti più
deboli e fragili, coloro che
magari già prima della
pandemia sperimentavano
povertà, sofferenze, solitudini,
emarginazione, tutte situazioni
aggravatesi proprio con
l’Avvento del Covid».
Secondo mons. Russo, «non di
meno occorre rilevare che, pur
nella drammaticità di ciò che
stiamo vivendo, possiamo
cogliere qualche opportunità per
il nostro futuro». Si tratta, per
esempio, «di migliorare la
predisposizione ad affrontare
situazioni imprevedibili e
inattese come quella presente; di
rimodellare i sistemi economici
con una rafforzata sostenibilità
ambientale; di intraprendere
scelte politiche nella direzione di
una vera giustizia sociale; di
costruire relazioni internazionali
fondate sulla cooperazione e la
pace; di investire sull’istruzione
e la ricerca; di scommettere
maggiormente sui legami
interpersonali e sulla
edificazione di società più
giuste, aperte, attente a ogni
dimensione dell’essere umano,
compresa quella religiosa e
spirituale». In questo, il
suggerimento, «può essere
essenziale stringere alleanze e
reti collaborative tra istituzioni e
organismi, impegnati su
obiettivi comuni. So che diverse
associazioni antiusura sono in
contatto con le Caritas locali;
auspico che per il futuro si
possa attivare sempre più una
proficua collaborazione fra
queste realtà nel segno di quella
prossimità, che vi vede spesso in
contatto con le ferite profonde
dell’umanità del nostro tempo».
Gigliola Alfaro
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Il vero tributo da rendere a Dio
@ Crescenzio Card. Sepe*

Emerge una strana coalizione tra i farisei
e gli erodiani, che pur di prendere di sorpresa Gesù in qualche sua affermazione scomoda, si ritrovano a mettere da parte le loro antiche ostilità e sentono il bisogno di fare, studiare un piano ben preciso da portare con
decisione a termine contro Gesù, per aver
un pretesto e poterlo arrestare, condannare
e quindi farlo morire, senza scatenare ritorsioni dalla folla che lo considerava un inviato di Dio.
Papa Francesco dice che questi «sono gli
ipocriti e gli intellettuali della casistica», che
«non hanno l’intelligenza di trovare e di
spiegare Dio», intellettuali senza talento.
Tutti noi abbiamo la tentazione dell’ipocrisia, ma tutti abbiamo pure la grazia che viene da Gesù Cristo, la grazia della gioia, la
grazia della magnanimità, della larghezza.
Ebbene, se l’ipocrita non sa cosa sia la gioia,
la larghezza e la magnanimità, la Parola di
Dio ci indica una strada alternativa fatta
proprio di gioia, di larghezza, di magnanimità.
I farisei iniziano con un elogio “esagerato” e invece nascondono esattamente il contrario: in loro non c’è desiderio di dialogo, di
conoscenza, di verità ma di inganno e perversione. Qualunque sarà la risposta di
Gesù, faranno in modo di ritorcerla contro
di Lui: se sarà un “sì”, verrà accusato di infedeltà contro Dio; se sarà un “no”, verrà accusato di stare contro i romani.
Ma che cosa è di Cesare e che cosa è di
Dio? Il brano del Vangelo ci mette davanti il
difficile equilibrio tra le cose di Dio e le cose
degli uomini, nel rapporto tra fede e realtà:
si tratta di dare a qualcuno ciò che è suo e
che gli è dovuto, qualcosa che non è nostro
e che ovviamente dobbiamo restituire, come nel caso della tassa che andava pagata all’imperatore, e che portava l’immagine e l’iscrizione di Cesare.
L’insegnamento di Gesù ci mette in movimento per essere onesti nella gestione delle
cose materiali, e nello stesso tempo per ridare a Dio ciò che gli appartiene: ciò significa

vivere fino in fondo la sua volontà e accogliere in noi suo figlio Gesù. Ogni uomo appartiene a Dio. Averne la consapevolezza è alla
base della libertà e dignità di ogni persona,
che va difesa e curata, per far sì che l’impronta, l’immagine di Dio che è scolpita in ogni
cuore possa emergere e risplendere.
Quello che emerge dalla Parola di Dio è
un invito al dono dell’amore vicendevole e
gratuito. Questo il suo insegnamento: rendere a ogni cosa il giusto valore e la sua importanza. E noi, siamo capaci di dare il giusto posto a Dio nella nostra vita? Diamo a
Dio quello che è di Dio? Viviamo il rapporto
con il Padre come una festa o con lo stesso
cuore di chi sta pagando una tassa? Venire a
Messa, è un modo per incontrarlo o lo sentiamo come un obbligo? Pregare, è una pratica da sbrigare in fretta, tanto per toglierci
il pensiero, o è diventato il respiro della nostra anima?
Cercare di vivere secondo il Vangelo è
una nostra scelta libera, che sgorga dall’amore e dal desiderio di seguire Gesù. Se non

vogliamo essere come i farisei, non dobbiamo commettere lo stesso errore, dimenticando l’immagine di Dio nella quale siamo
stati creati. Cesare e Dio. La fede e la storia.
Sono binari che portano alla stessa stazione,
a patto che non si pretenda di viaggiare su un
binario solo.
È Paolo a indicarci come far viaggiare il
treno senza deragliamenti e disastri: operosità nella carità e costante speranza nel
Signore Gesù. Nella Lettera pastorale
«Seppellire i morti» ho scritto che si tratta di
«affacciarsi sul mistero della vita che la fede
ci aiuta a scoprire nel suo approdo eterno,
nella sua attitudine di anticipare nella carità
il senso alto della sua missione».
Ecco, la carità operosa è il binario che ci
permette di rendere a Cesare, alla vita, alla
storia, il nostro tributo. La speranza nel
Signore ci permette di vedere sotto l’immagine di Cesare quella di Dio e di vivere per
tornare a chi ci ha creati. È così che possiamo superare dualismi, deragliamenti, disastri.

La chiesa di San Marco in Sylvis di Afragola dichiarata “immobile di interesse storico-artistico”

L’identità di un territorio
di Antonio Botta
La chiesa San Marco in Sylvis di Afragola è stata dichiarata, dal
Ministero per i beni e le attività culturali, “immobile di interesse storico artistico” con decreto n.17 del 30 giugno scorso emanato dalla
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della
Campania. I motivi di questo importante riconoscimento sono contenuti nella relazione storico – artistica firmata dalla
Soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro e dal funzionario
responsabile, architetto Maddalena Marselli; in essa emerge, tra l’altro, che «con lo stabilizzarsi della situazione sociale e politica
nell’Italia Meridionale fra il IX e XI secolo, dopo la caduta
dell’Impero Romano […] furono edificate numerose cappelle rurali» al fine di perseguire l’obiettivo della ri-colonizzazione della campagna abbandonata. «Nell’agro campano, terra di confine e campo
di continue battaglie fra Bizantini e Longobardi si assistette ad una
considerevole attività edilizia sacra e fra queste vi è la chiesa di San
Marco in Sylvis ad Afragola che si colloca nella parte periferica del
rione San Marco […]La fondazione della chiesa viene posta dal frate
domenicano Domenico De Stelleopardis al 10 aprile del 1179. Il promotore dell’edificazione sarebbe il re Guglielmo il Buono che finanziò i lavori per dotare di una chiesa il quartiere Casavico, abitato dalle famiglie di veterani che avevano combattuto per Ruggero il
Normanno».
«Il luogo prescelto per la chiesa - come ha più volte spiegato anche il parroco don Peppino Delle Cave, che vi celebra le celebrazioni
liturgiche per i fedeli della zona periferica del rione San Marco, - aveva già da alcuni secoli un notevole valore culturale per gli abitanti
della zona poiché vi erano poste le sepolture di alcuni martiri cristiani di provenienza nolana. Nello stesso luogo era venerata la pietra
di S. Marco, grosso blocco lapideo, resto di un capitello paleocristiano alla quale si attribuivano poteri taumaturgici. La pietra è visibile
sulla parete esterna della Chiesa». Molto compiaciuto del riconoscimento il sindaco di Afragola Claudio Grillo, il quale, interpellato in
proposito, ha dichiarato che il valore culturale e sociale dell’edificio
sacro è considerevole, aggiungendo che esso «sarà sottoposto a tutte
le disposizioni di tutela» e costituirà un forte stimolo per

l’Amministrazione comunale «a fare sempre di più per il nostro centro storico».
Indubbiamente l’edificio religioso, che riveste per il Ministero
per i beni culturali un interesse particolarmente importante può
contribuire a ridestare, in questo tempo dell’oblio storico e della globalizzazione, il senso del valore storico, civile ed etico – religioso di
quelle che Carlo Cattaneo ha definito “patrie particolari”, imprimendo un forte impulso alle scuole, alle istituzioni e alle associazioni locali per orientare la Cittadinanza verso l’assunzione di un impegno sociale per la tutela del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio architettonico e culturale. L’attenzione al Bene Comune,
come hanno evidenziato i giovani dell’Azione Cattolica della parrocchia di San Marco all’Olmo, si promuove anche attraverso la memoria delle tradizioni culturali, storiche e religiose della città in cui si
abita, facendo emergere l’identità del territorio di appartenenza:
«non si può, infatti, parlare di identità europea e identità nazionale
senza conoscere l’identità del proprio territorio».

Primo Piano Diocesi
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P

apa Francesco mette al centro della sua riflessione il povero e lo indica nella sua concreta umanità
quale paradigma dell’umanità contemporanea, derubata della dignità e della
gioia, della pace e del necessario per vivere nella condizione della sua umanità.
Mentre troppi poveri sono privi dei
beni di prima necessità, molti altri sono
bisognosi di riscoprire la propria dignità umana; altri ancora hanno perso
la propria capacità di amare e di farsi
veicolo e canale di partecipazione alla
vita.
Che fare? Il Santo Padre si chiede come possiamo contribuire ad eliminare
o, almeno, ad alleviare l’emarginazione
e la sofferenza, come possiamo aiutare
l’uomo nella sua povertà spirituale. La
comunità cristiana è chiamata a spendersi e a capire che non le è lecito delegarla ad altri.
Non possiamo sentirci “a posto”
quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa
un’ombra: «il grido silenzioso dei tanti
poveri deve trovare il popolo di Dio in
prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia».
Il riferimento al Siracide indirizza la
riflessione verso l’originarietà di questa
istanza: l’andare incontro al proprio simile in difficoltà appartiene da sempre
al vivere insieme, proprio dell’essere
umano, e viene già registrato dall’autore
ispirato del Libro come una norma di
sapienza, di saper incarnare la propria
umanità al meglio e di essere capace di
scrutare a fondo le vicende della vita, abbattendo il muro dell’indifferenza e cominciare a sentirci al suo posto, con lui.
Si tratta di entrare in empatia.
Erodere il male della nostra contemporaneità che è lo spegnersi dei neuroni
dell’empatia, i neuroni specchio.
Scegliere di farlo nonostante la nostra
scarsa propensione e testimoniare che
“grazia di Dio” e “volontà dell’uomo”
possono stringere mani, asciugare lacrime, donare sorrisi, non solo riso.
Diversi santi della carità insegnano
che il sorriso e l’ascolto sono le cose più
preziose che si possano donare. Sono
stati degli esempi i medici e gli operatori
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Una riflessione a margine del Messaggio del Santo Padre Francesco per la quarta
Giornata mondiale dei poveri nella XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

«Tendi la tua mano al povero»
di Enzo Cozzolino *

sanitari, ma anche i volontari, e non solo, e quanti in prima fila per il proprio lavoro, non si sono sottratti al loro dovere.
Dunque, questa generazione non è malvagia o disumanizzata, ce la fa, è capace
di entrare in empatia e di amare. Perché
alla fine di amore si tratta.
E non è facile, perché ne abbiamo
paura. Ancora come nell’Eden ci nascondiamo alla sua voce.
Il nostro Arcivescovo, nella sua ultima Lettera pastorale «Seppellire i morti», ci fornisce alcune interessanti indicazioni di percorso pastorale caritativo.
Infatti, bisogna soccorrere i defunti non
con le lacrime, ma con le preghiere, le
elemosine e la carità. Spesso - dice Papa
Francesco - quando la morte arriva «ci
troviamo impreparati, privi anche di un
“alfabeto” adatto per abbozzare parole
di senso intorno al suo mistero che, co-

munque, rimane».
È opportuno che le comunità, nella
settimana precedente la Giornata, si impegnino a creare momenti di preghiera,
momenti di incontro, di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto per quanti
soffrono. Un ricordo particolare nella
preghiera dei fedeli.
Creare momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto, invitare alla Messa, accogliere i poveri come presenza di “Cristo vivente”, accoglierli alla
mensa, imparare da loro: non basterà
certo una settimana per praticare questo
programma nelle nostre parrocchie! La
Caritas parrocchiale potrebbe riunirsi
per tempo, magari insieme al Consiglio
pastorale, per tradurre in agenda le concrete indicazioni del Papa, volte a maturare uno stile di attenzione verso i poveri
e di comunione con essi, capace di con-

vertire pian piano il volto stesso della comunità.
Oltre alle indicazioni ed alle iniziative
diocesane (occorrono volontari per i v ari servizi mense, servizio senza fissa dimora per strada…), sempre tenendo
presente le misure anti-covid.
Infine, non possiamo trascurare il
forte e semplice richiamo che Francesco
fa alla preghiera (in famiglia, con i bambini e i ragazzi al catechismo, nei gruppi,
tra amici, nei momenti del volontariato
e degli impegni, prima o dopo le celebrazioni, a casa degli ammalati…) per recitare insieme il Padre nostro, per i poveri
e con loro.
Tutto questo culminerà nella celebrazione eucaristica della XXXIII del
Tempo Ordinario, il prossimo 15 novembre.
* Direttore della Caritas Diocesana

Un milione di indigenti in più
Secondo la Coldiretti i più coinvolti sono quelli che per la pandemia in corso
hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere,
le persone impiegate nel sommerso che non godonodi particolari sussidi o aiuti pubblici
La pandemia negli ultimi mesi ha fatto salire di oltre un milione i nuovi poveri
«che nel 2020 hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dall’emergenza e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro».
È quanto stima la Coldiretti sulla base delle persone che da allora hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni caritevoli che
registrano un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto, in occasione della
diffusione del reporto dell’Istat sulla povertà in Italia che nel 2019 ha rilevato la
presenza di quasi 1,7 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta per un
numero complessivo di quasi 4,6 milioni di individui.
Fra i nuovi poveri nel 2020 - sottolinea la Coldiretti - ci sono coloro che hanno
perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici
e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie. Persone e famiglie che mai prima d’ora - precisa la
Coldiretti - avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche.
Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le maggiori criticità - continua la Coldiretti - si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia ma situazione
diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia
(9%) dove più duramente ha colpito l’emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati
Fead.
Una emergenza sociale senza precedenti dal dopoguerra contro la quale - continua la Coldiretti - si è attivata la solidarietà per rafforzare gli interventi sul piano
alimentare a chi si trova in difficoltà. Quasi 4 italiani su 10 (39%) dall’inizio dell’e-

mergenza hanno dichiarato di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi
ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa, secondo l’indagine Coldiretti-Ixè.

Incontro Diocesano
Sabato 14 novembre,
vigilia della quarta Giornata dei poveri,
viviamo il “momento diocesano” e ci incontreremo,
sempre nel rispetto delle misure anti-covid,
presso la “Casa Comunità delle genti”,
per un momento di riflessione dove i poveri
pregheranno con noi e parleranno a noi,
presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe.
La Caritas Diocesana rimane a completa disposizione
per ogni supporto alle iniziative caritatevoli
che verranno intraprese in tutto il territorio diocesano,
anche indicando le realtà a cui serve una mano
(mense, opere segno…) e altro.
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A Napoli la sesta stazione della Via Lucis in preparazione alla beatificazione di Carlo Acutis

Di stazione in stazione per testimoniare la santità
La storia del missionario Ezechiele Ramin
di Rosanna Borzillo

«Abbiate un sogno. Abbiate un bel sogno.
Seguite soltanto un sogno. Il sogno di tutta la
vita. La vita che è un sogno è lieta. Una vita che
segue un sogno si rinnova di giorno in giorno…». Le parole di Lele Ramin, missionario
comboniano, morto a 33 anni, fanno da filo
conduttore alla Via Lucis che la diocesi di
Napoli ha vissuto venerdì 9 ottobre, in piazza
Garibaldi, in preparazione alla beatificazione
di Carlo Acutis. A Napoli si è svolta la VI stazione di un cammino che attraversa le città
italiane; dopo Bari, Reggio Calabria, Catania,
Palermo, Messina. Dopo il capologuo partenopeo si prosegue, infatti, per Cagliari,
Firenze, Genova, Torino, Milano, Venezia per
terminare a Bologna il 18 ottobre.
«Per alzare una fiaccola di speranza di stazione in stazione e collegare simbolicamente
tutta l’Italia, in preparazione alla beatificazione di Carlo Acutis», spiega don Federico
Battaglia, direttore dell’ufficio di pastorale
giovanile che ha coordinato l’incontro a
Napoli. Dopo il rosario missionario alle 18
presso la parrocchia di “S. Anna alle Paludi”,
affidata a don Armando Sannino, i giovani
hanno ascoltato la testimonianza di padre

Alex Zanotelli, che ha ripercorso la vita del “testimone” scelto per Napoli: Ezechiele Ramin.
“«Se vi diranno che voi siete il futuro non
gli credete! - ha detto padre Alex ai presenti Voi giovani siete il presente e voi lo dovete
cambiare questo presente». «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io!: la fede non è assenza di dubbio,
la fede è affidarsi anche lì dove non riusciamo
a capire tutto e subito come vorremmo. Non
a caso per toglierci i dubbi, Gesù ci mostra le
sue ferite, ma lo fa da Risorto. Non sono tanto
le ferite a raccontare la verità di noi stessi, ma
è il modo in cui le abbiamo attraversate».
La Via Lucis, dunque, ha chiarito il padre
missionario, ci mostra una via nuova per stare nelle ferite e andare oltre le ferite, lasciando
un segno che è quello dei discepoli quando finalmente riconoscono il Maestro, la gioia:
«per la grande gioia erano stupefatti».
«I santi della porta accanto ci insegnano
proprio questo – ha concluso Zanotelli - stare
nella malattia con lo sguardo fisso a Gesù e
donare la vita per gli ultimi a costo di doverla
perdere per riacquistare una in cielo, come

Ufficio Pastorale per la Scuola

Prova
di accertamento
idoneità

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-e-servizi-pastorali/ufficio-pastorale-scolastica/

Lele Ramin che oggi ci accompagna a Napoli.
E a tutti noi: ognuno con una storia diversa,
ognuno con il proprio progetto, con il proprio sogno, come diceva Lele».
I giovani hanno vissuto poi l’adorazione
eucaristica. A ciascuno è stato consegnato un
segnalibro (la cui immagine pubblichiamo a
lato, ndr) con le parole di Lele Ramin: un invito e una pista per poter vivere la santità.
«“Di Stazione In Stazione” è una Via Lucis
itinerante, inserita all’interno del #Progetto
Tucum1, che nasce dal desiderio di incontrare i poveri che vivono nelle nostre città, per
portare loro la speranza del Vangelo e di
Cristo Risorto», ha aggiunto don Federico
Battaglia». Il cammino proposto raggiunge,
giorno dopo giorno, tutte le stazioni centrali
delle 14 città metropolitane d’Italia. Ogni stazione della Via Lucis è celebrata la sera in una
differente stazione ferroviaria per vivere insieme un tempo di fede, fraternità e amicizia.
«Nei momenti di preghiera ci si ritrova
particolarmente attorno ad un passo del
Vangelo e alla presentazione di un “Santo
della porta accanto, giovane testimone della
fede”, che è nato o vissuto in quella regione
d’Italia. La sua testimonianza sarà motivo di
esortazione a seguire un percorso autentico
e coraggioso di vita cristiana: così per Napoli
è stato individuato Lele Ramin, per Messina,
ad esempio, Rosario Livatino; per Roma,
Chiara Corbella Petrillo, per Bologna si conclude con la beata Sandra Sabattini».
Il progetto «nasce dall’esigenza di incontrare le persone più povere che abitano i centri delle nostre città», ha chiarito l’ideatore,
il giovane pugliese Giandonato Salvia che
con suo fratello Pierluca, ha ideato l’app
“Tucum”, che coniuga tecnologia, carità, fede ed economia, per «sostenere e accompagnare coloro che hanno più difficoltà».

Il giro d’Italia è occasione per diffondere
tra le Caritas diocesane e tra i negozianti
l’app Tucum, dedicata alla figura di Carlo
Acutis, un altro giovane appassionato di tecnologia e molto impegnato per i poveri, e per
condividere una serata con i senza fissa dimora, con i quali oltre alla preghiera viene
condivisa la cena.
A Napoli, visto il tempo della pandemia,
non si è potuto vivere il momento di condivisione, optando solo per la Via Lucis e l’adorazione.

Vita Diocesana
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N

ell’era Covid anneghiamo in parole, storie, commenti, tratti, video. Non riusciamo a sintetizzare, tradurre, fissare il momento che stiamo attraversando in una sola frase.
Però l’immagine s’impone per la sua
forza immediata, quasi trascendente rispetto alla volontà e possibilità di comunicare un concetto. Momenti sottilmente o imperiosamente epocali, che marcano un confine tra un prima e un dopo.
Pensando a parole chiave come “attesa”
e “solitudine”, che certamente connotano questo momento, le immagini sono
davvero molte dove il nervo scoperto è
l’incertezza. L’inconsistenza del presente
quando il passato immediatamente vicino era radicalmente diverso. Così è stato.
Le strade vuote hanno dato piena rappresentazione di quanto sia fragile il presente. Il presente che nella civiltà della comunicazione è il flusso continuo delle
parole.
E le strade vuote non erano e non sono, perché abitate da senza fissa dimora
e immigrati. La loro casa è all’aperto, sotto un piccolo porticato o in qualche angolo spoglio e degradato ma comunque
esposto alle intemperie. I loro beni sono
qualche cartone, un vecchio materasso,
quattro coperte, qualche lattina vuota di
birra dai molti usi. «Avevo tutto e sono
diventato un senzatetto per aiutare un
amico – ci racconta Mario -. Avevo la mia
casa, la mia professione e poi, per aver
aiutato un amico a mettere su casa, ecco
come sono finito. Tutto è precipitato e il
mondo mi è crollato addosso». «Quello
che manca è la dignità, un lavoro per
guadagnare qualcosa, per stare impegnato, una camera per poter dire: “stase-

18 ottobre 2020 • 5

Una “comunità” può tutto
Il racconto della pandemia a partire dagli “invisibili”
di Doriano Vincenzo De Luca

ra vado a casa mia”. Questo non è vivere,
è sopravvivere», aggiunge Francesco.
La Diocesi, nei giorni di grave emergenza, ha riorganizzato le proprie attività di intervento per mettere in atto nuove misure a favore delle persone senza
fissa dimora e appartenenti alle fasce più
fragili di esclusione sociale. E così è nata,
nel cuore del centro antico di Napoli la
“Comunità delle genti”, dopo il progetto
sperimentato nei due mesi dell’epidemia
da coronavirus, nella casa dei Gesuiti di
Cappella Cangiani. La “Comunità”, fortemente voluta dall’Arcivescovo, si avva-

le del competente servizio assistenziale
della Cooperativa “Accoglienza Vincenziana” presieduta da suor Giovanna
Pantaleo, e agisce insieme con la Caritas,
le parrocchie, i movimenti ecclesiali, le
associazioni laicali e le istituzioni a vari
livelli. «Si tratta di una sede permanente
- afferma il Cardinale - che offre ospitalità e formazione perché lo stile del cristiano è occuparsi di chi è solo ma soprattutto restituire dignità di uomini e donne».
La struttura è dotata di stanze doppie
con bagno in camera, sala da pranzo e

terrazza e potrà accogliere fino a 35 persone. Per gli ospiti della struttura, dotata
anche di un ampio spazio esterno, sono
previste attività laboratoriali. «Abbiamo
voluto intitolare questa dimora a sua
eminenza - spiega padre Salvatore Farì,
missionario vincenziano e presidente
della Fondazione Ritiro Santa Maria del
Gran Trionfo -, come segno di riconoscenza per l’attenzione e premura nei
confronti di chi ha bisogno di aiuto.
Questo è il luogo della relazione e dell’amicizia contro l’isolamento e l’indigenza».
La faccia di Angelo, 70 anni, barba
bianca e gli occhi che hanno fatto da
spettatori a tante sconfitte, un po’ rovinata lo è. «Non si diventa clochard per scelta - dice -.
Eppure basta poco perché da invisibili si torni ad essere visibili. Non so se questa casa cambierà la mia vita, ma certo ci
ridona dignità». Fatti, situazioni, emozioni, vissuti che entrano in punta di piedi o prepotentemente nel farsi delle opere e, ancor prima, nell’immaginario collettivo.
Ne consegue una mutazione radicale
di concetti come memoria, tempo, spazio, oltre alle modalità con cui vengono a
stabilirsi le relazioni tra gli individui.
Una casa può fare tanto, se si tratta poi di
una “Comunità”, può tutto.
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Progetto
unitario
di
formazione
A causa della pandemia in atto,
le lezioni della formazione di
base nei Decanati e quelle della
formazione mirata in Diocesi
sono sospese a data da
destinarsi.

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.
Per l’occasione 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.

Comunità
del
Magnificat
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
La prossima attività è in
programma, per la Famiglia
Magnificat, dal pomeriggio di
mercoledì 25 al mattino di
domenica 29 novembre:
“L’obbedienza alla Parola:
garanzia dell’oggi e dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925 –
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

Attualità Ecclesiale
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Pillola dei 5 giorni dopo

Movimento per la Vita:
«logica devastante»
«Urgente mobilitazione coscienze e riflessione su obiezione coscienza farmacisti»
«Praticamente una tredicenne o una
quattordicenne potrà, senza ricetta medica, andare in farmacia e acquistare un
composto chimico a base di ulipistral acetato affinché, in caso di avvenuto concepimento di un figlio, il suo utero (l’ambiente
in cui il nuovo essere umano dovrebbe
trovare stabile alloggio fino alla nascita) si
renda inagibile e inospitale.
Conseguenza: il nuovo essere umano
che ha appena iniziato a esistere viene
espulso e muore». Marina Casini Bandini,
presidente nazionale del Movimento per
la vita, sintetizza così al Sir l’inquietante
scenario aperto dalla Determina 998
dell’8 ottobre con cui l’Aifa ha eliminato
anche per le minorenni l’obbligo di ricetta
per l’acquisto di EllaOne, la cosiddetta
pillola dei 5 giorni dopo.
Per Casini la dicitura “contraccezione
di emergenza” ben visibile sulla confezione è “un inganno”: «un conto è impedire
che il concepimento avvenga; un conto è
intervenire per distruggere il concepito».
«Ciò che rende drammatica la situazione
è il palese tentativo di cancellare, nella
mente, nei cuori, nelle coscienze, anche
solo il pensiero che in gioco ci sia un concreto e reale, unico e irripetibile essere
umano che ha bisogno solo di tempo e
spazio per manifestarsi in ciò che già è. È
dunque necessario vedere, sapere, conoscere, ma la decisione dell’Aifa va “nella
direzione esattamente opposta: lo sguardo è rifiutato, il figlio negato in partenza»
e così «insieme alla vita si distruggono i
diritti fondamentali dell’uomo e il principio di uguaglianza« e si tenta di «imporre
un pensiero unico falsificando la realtà».
«È assurdo - prosegue - ritenere che un sito internet – come è stato annunciato – sia
una guida per orientare delle giovanissime donne, in età puberale o adolescenti,
nell’ambito della sessualità, sottraendole
al saggio filtro di una valutazione medica
visto che si tratta di sostanze che incidono
anche sulla salute. Inoltre, a giudicare da

come viene presentata la pillola dei cinque
giorni dopo – ‘contraccezione di emergenza’ è tipica espressione dell’antilingua (si
dice una cosa per coprirne un’altra) – è ragionevole la diffidenza riguardo alle informazioni contenute nel sito annunciato
dall’Aifa» . Di qui l’urgenza di una “mobilitazione delle coscienze” che impedisca
«l’assuefazione, la rassegnazione, l’indifferenza. È necessaria – conclude – una seria e approfondita riflessione sull’obiezione di coscienza dei farmacisti alla luce dei
principi costituzionali, della libertà di coscienza riconosciuta dalle carte sui diritti
umani, ma anche alla luce dell’art. 9 della
legge sull’aborto che abilita a sollevare
obiezione di coscienza il ‘personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie».
«Spiace rilevare come, ancora una volta, le autorità sanitarie abbiano assunto
una decisione – purtroppo in linea con altre precedenti – con lo sguardo rivolto non
tanto agli aspetti educazionali e di tutela
della salute delle adolescenti, ma unicamente riferendosi al tema della libertà individuale ed all’accesso facilitato a presidi

farmacologici che hanno lo scopo di realizzare quella ‘contraccezione d’emergenza’ ormai da anni utilizzata di fatto come
strumento di contraccezione tout court».
Commenta Scienza & Vita. Per Scienza &
Vita l’Aifa ritiene “non più necessaria la relazione medico-paziente” mentre il farmacista diventa l’unico “dispensatore” di
informazioni in materia di sessualità.
L’associazione parla di “devastante logica”
e critica questa scelta considerata dall’Aifa
“uno strumento etico”. “È ‘etico’ aiutare la
solitudine delle adolescenti lasciandole
ancora più sole ad arrangiarsi con una pillola?”, si chiede Scienza & Vita parlando di
«ennesima occasione perduta per affrontare con serietà la questione centrale, ovvero la diffusione, soprattutto tra le donne
più giovani, della conoscenza della propria sessualità e della propria fertilità». Il
comunicato mette inoltre in guardia dalla
pericolosità dell’ulipristal acetato il cui
uso, in dosaggio minore nell’assunzione
quotidiana per il trattamento dei fibromi
uterini, è stato di recente sconsigliato
dall’Ema che ha invitato a sospenderlo.

La Madonna
e il Concilio Vaticano II
Il Concilio Vaticano II ha visto la Madonna intimamente legata alla Chiesa come a sua madre ed ha elaborato, nei suoi riguardi, un capitolo nella grande Costituzione sulla Chiesa
“Lumen gentium”. Non ha voluto per Lei un documento a se
stante per non staccare la Madre dai figli, l’organo dal suo corpo, i rami dall’albero. Non ha definito nuovi dogmi mariano
ma ha messo nella loro giusta luce prerogative, privilegi e titoli
che la Chiesa ha sempre riconosciuti alla “benedetta fra le donne” e ha centrato tutto il mistero di Maria nella sua maternità.
È vero che la proclamazione solenne del titolo “Madre della
Chiesa”, attribuito a Maria, è stato un atto personale di Papa
Paolo VI, acclamato da tutti i Padri Conciliari nello stesso momento in cui veniva promulgata la Costituzione sulla Chiesa,
ma è anche vero che lo stesso Concilio, specialmente nel capitolo ottavo della “Lumen gentium”, più volte ha attribuito alla
Vergine Maria il titolo di Madre nei riguardi della Chiesa.
Nel Concilio Vaticano II occorreva affermare un’altra
unit à, quella tra Cristo e la Chiesa, tra il Capo ed il Corpo, tra
il Sacramento e la sua realtà. La proclamazione della “maternità ecclesiale” di Maria ha espresso in maniera sublime l’unità mistica della Chiesa, apponendovi il sigillo del carisma
“materno” proprio ed esclusivo della Madre di Dio.
Maria riunisce e riverbera i massimi dati della fede per cui

Paolo VI, chiudendo il Concilio il 7 dicembre del 1965, affermò che la conoscenza della vera dottrina cattolica sulla
Vergine costituirà sempre una chiave per l’esatta interpretazione del mistero di Cristo e della Chiesa.
La Chiesa si incarna negli uomini e quindi nelle mentalità,
nei costumi, nelle tendenze del tempo che vive. E nelle varie
stagioni della sua storia, a mano a mano che l’umanità raggiunge nuove fasi di maturazione verso la pienezza, che si determinerà alla fine dei tempi, esce da vecchi contesti socio-religiosi ed entra in altri più nuovi. È in grado, così, di intendere
meglio la Parola di Dio, di assimilarla, di esprimerla e di adeguarsi all’età di Cristo.
Sempre bisognosa, pertanto, di purificazione, la Chiesa è
chiamata a rinnovarsi continuamente. Così le verità dogmatiche vengono meglio precisate, la dottrina teologica approfondita, il culto purificato e vitalizzato, i rapporti gerarchici sempre meglio ispirati al mutuo servizio tra fratelli e le
norme giuridiche adeguate alla fondamentale comunione ecclesiale, la via cristiana a più chiara e vigorosa testimonianza
evangelica. In questo clima di rinnovamento è naturale che
tutto viene messo in discussione per una necessaria revisione
e conseguente riscoperta degli autentici valori.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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18 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

A Dio o a Cesare?
Non è questo il problema!
Isaia 45, 1. 4-6; Salmo 95; 1 Tessalonicesi 1, 1-5; Matteo 22, 15-21
Nel Vangelo di questa domenica vediamo
come gli Erodiani e i discepoli dei Farisei
chiedono a Gesù se è lecito pagare il tributo
a Cesare. L’intento della domanda è subdolo
e pretestuoso. In effetti, gli Erodiani, e non
solo loro, cercano di trovare in Gesù, che è
capace di trascinare le folle, un alleato per i
loro piani rivoltosi; mentre i Farisei hanno
un motivo più religioso, perché vogliono coglierlo in fallo nei suoi insegnamenti che, a
loro giudizio, vanno contro la Legge.
Non c’è nessuna volontà da parte dei
mandanti e degli interroganti di conoscere,
imparare, apprendere e il Maestro lo sa: conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti,
perché volete mettermi alla prova?». Tuttavia,
dà una risposta chiara e diretta che accontenta, o se si preferisce scontenta, tutti:
«Rendete dunque a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio».
In un contesto come il nostro, che senso
hanno queste parole? Non si tratta qui di capire l’origine dell’autorità costituita o parlare della laicità degli Stati o di altre questioni
giuridiche. Sono temi importanti, ma non è
questo il luogo adatto per affrontarli.
Nonostante ciò c’è il rischio di incorrere in
una interpretazione abbastanza superficiale, quella di considerare le realtà temporali
come cose di Cesare e quelle spirituali come
cose di Dio. Questa separazione, nel corso

RECENSIONI

Ascoltare l’Inaudito
Sfogli le prime pagine e a colpire quasi
fossero veloci pennellate sono personaggi e
paesaggi che popolano le pagine del
Vangelo di Marco. Veloci, dirette, sintetiche. Perché così è Marco. Capace di andare
al cuore di tutto senza troppi giri di parole.
Il deserto, Giovanni, il Regno, il nuovo del
Vangelo. Tutto viene decisamente incontro
al lettore che da quelle pagine si voglia,
onestamente e silenziosamente, lasciare
raggiungere. A parlare è l’inedito. A voler
essere ascoltato è l’Inaudito. L’autore attraversa tutto il Vangelo secondo Marco, commentandone oltre cinquanta brani, pagine
scelte appunto, in modo breve ed efficace,
facendo emergere quell’Inaudito capace di
parlare e chiamare.
Paolo Scquizzato
Ascoltare l’Inaudito.
Il Vangelo secondo Marco
Edizioni Paoline – 2020
Pagine 224 – euro 13,00

Atlante multimediale
della Bibbia
Il sussidio è costituito da un opuscolo di
104 pagine a colori al quale va aggiunto il
materiale multimediale reperibile sul sito www.edbscuoladigitale.it ed è, inoltre,
disponibile a richiesta su dischetto dvd. Si
tratta di un valido testo di approfondimento, scritto con la collaborazione e la supervisione del biblista padre Alfio Filippi che,
insieme alle gallerie, ai video, alle schede
interattive multimediali offre una panoramica efficace del Libro sacro della tradizione ebraico-cristiana, fonte di riferimento e
di ispirazione per gran parte del patrimonio storico, letterario, artistico, musicale
dell’Occidente.
Autori vari
Atlante multimediale della Bibbia.
Sussidio per alunni e insegnanti
Edizioni Dehoniane – 2019
Pagine 104 – euro 15,00

dei secoli ha creato un solco profondo tra sacro e profano; talvolta gli stessi cristiani hanno valutato le realtà terrene in antitesi con le
realtà celesti. È molto illuminante l’insegnamento di San Paolo a tale proposito: «Il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto
è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di
Dio» (1 Cor 3, 22-23). Il mondo, quindi, non
è il male. Pure Cesare è di Dio! Gesù non dice
che le cose di Cesare sono cattive. Viviamo in
un contesto sociale, abbiamo rapporti con
gli altri, condividiamo le stesse strutture, abbiamo persone che ci governano. Pure il
Figlio di Dio si è assoggettato al tempo e allo
spazio … nato sotto la legge.
La logica dell’incarnazione ci fa capire
che è addirittura necessario calarsi nelle
realtà terrene, quelle di Cesare e sporcarsi le
mani, facendo ciascuno ciò che è di propria
competenza, se si vuole un mondo nuovo.
Quindi, è un falso problema scegliere da che
parte stare. Se tutto è buono, non c’è una dicotomia tra Dio e Cesare.
Nella storia della Chiesa ci sono stati tanti
Cesari, che sono diventati Santi. È necessario stabilire un equilibrio. Il cristiano non vive a pezzetti la sua vita di fede, perché a scuola, in ufficio, in fabbrica, in strada, nelle istituzioni esprime e porta quello che è e quello
che ha. Non si può essere uomini e donne di
fede a secondo dei luoghi e delle circostanze.

Tante persone pensano che il Vangelo, in
alcuni contesti sia improponibile. Non ci sono situazioni ideali per attuare la Parola di
Dio, perché non è una norma o una legge da
applicare. Noi stessi troviamo la nostra armonia quando la vita e il Vangelo non sono
più separati. Gesù con la sua croce ha unito
il cielo e la terra, colmando l’abisso che il male aveva creato. Le cose di quaggiù, con gli
occhi della fede e dell’amore, possono diventare perfino strumento per la nostra santificazione. Occhi nuovi per vedere nuove tutte
le cose. È necessario un cambiamento di
mentalità continuo, senza confusione, senza
promiscuità, senza invasione di campo, senza muri e barriere. Gesù non ha detto di dare
o a Dio o a Cesare. Un altro rischio potrebbe
essere quello di fare le cose per senso del dovere, per stare a posto con la coscienza: dobbiamo dare a Dio e dobbiamo dare a Cesare,
senza far torto né all’uno né all’altro.
Questa forma di perbenismo laico non
potrà mai cambiare il mondo. Non basta sapere «Signore sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità», anche i farisei lo sapevano, ma hanno scelto un’altra
verità. Solo l’amore compie il dovere e lo supera, non si limita, non teme di perdere la
faccia, sa discernere le cose di Dio e quelle di
Cesare.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Maria Bertilla Boscardin
Vergine – 20 ottobre
Nacque a Brendola, nel Vicentino, il 6 ottobre 1888. Aveva un cuore mite e sensibilissimo,
una volontà tenacissima e intraprendente e a scuola si distinse sempre per l’ottima condotta.
Appena adolescente fu pervasa dalla fiamma della vocazione e nel 1905, entrò nella Casa
Madre delle Suore Dorotee di Vicenza. La sua vita sarà la pratica costante di tutte le virtù fino
all’eroismo. Dopo qualche anno fu mandata a Treviso per sostituire una consorella infermiera
e lei, che aveva sempre lavorato in cucina, si rivelò una infermiera abilissima, apprezzata e
ricercata dai medici nei casi più difficili e delicati, benvoluta dai malati. Destinata per molto
tempo al reparto dei bambini difterici, ebbe per loro le più attente e materne cure. Altri reparti
e altri ammalati, ai quali fu successivamente destinata, ammirarono in Suor Bertilla l’angelica infermiera dalla carità eroica. La sua presenza e le sue parole erano una benedizione ed
una consolazione. Le incursioni aeree su Treviso durante la prima guerra mondiale portarono
il terrore. In quei momenti difficili e tristi ella si inginocchiava in mezzo al reparto a recitare
il Rosario fino a che il pericolo fosse cessato. Il suo amore per la Madre di Dio ebbe tutta la
tenerezza, la fiducia, l’incantevole semplicità di una figlia per la sua madre. A tutti raccomandava la devozione alla Madonna. E nel Cuore di Lei metteva tutti i suoi assistiti. La sua attività
instancabile, le veglie continue, la sopportazione silenziosa del suo male che da tempo nascondeva con eroica pazienza, consumarono in breve la salute dell’umile suora. Il 16 ottobre
1922, per volere della Superiora, un professore venne chiamato a visitare Suor Bertilla. La
diagnosi rivelò la necessità di un intervento chirurgico per estirpare un fibroma. L’indomani
ebbe luogo l’operazione, ma ormai era troppo tardi. Tre giorni di acutissimi dolori passati in
santa rassegnazione e assoluta sottomissione al divino volere bastarono per preparare l’incontro di Suor Bertilla col suo Sposo Celeste.

San Bertoldo di Parma
Oblato Regolare – 21 ottobre
Discendeva da una famiglia straniera: inglese il padre, Abbondio, bretone la madre, Berta.
Erano giunti in Italia, poverissimi artigiani, fuggendo l’invasione normanna dell’Inghilterra,
e in un primo tempo si stabilirono a Milano, dove Abbondio esercitò il mestiere del calzolaio.
In seguito passarono oltre il Po, fissandosi a Parma, dove nacque, verso il 1072, il loro unico
figlio. Bertoldo lavorava nella bottega paterna ma a dodici anni abbandonò lesina e trincetto,
per servire il Signore con pari zelo e immutata umiltà. Dovette vincere la resistenza dei genitori, del padre soprattutto, che forse nutriva per quell’unico figlio l’ambizione di tutto quanto
era stato a lui negato dalla vita. Ma la vocazione di Bertoldo fu più forte delle ambizioni paterne, e il ragazzo poté così cambiare la bottega del calzolaio per la chiesa parmense di
Sant’Alessandro, presso la quale esisteva un monastero di monache Benedettine.
Nella storia degli Ordini religiosi, Bertoldo è considerato così un precursore di quei conversi, o fratelli laici, detti Oblati Regolari, che divennero più tardi comuni presso le abbazie
e i monasteri benedettini. Le sue mansioni, nella chiesa di Sant’Alessandro, furono quelle di
un sagrestano; un sagrestano che faceva parte della comunità, e ne viveva la Regola con puntualissimo zelo. Viveva alla base del campanile, ed era desto prima dell’alba, per pregare davanti all’altare, dopo aver tutto preparato per le prime Messe. Indossava un cilicio, e ogni venerdì si flagellava. Sempre obbediente, umile e sereno, le monache lo additavano addirittura
come modello alle giovani novizie. Con il permesso del Superiore, fu pellegrino a Roma e poi
in Francia, dove visitò l’ospedale di Sant’Antonio Abate, lasciandosi dietro il ricordo di prodigiose guarigioni. E umili, toccanti miracoli gli vennero attribuiti anche dopo il ritorno a
Parma, dove morì poco più che trentenne, mentre pregava, salutato da un insistente stormo
di campane.
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Discepoli
Discepoli, questo erano gli
uomini di cui il Vangelo ci
narra. Discepoli: quindi persone
disposte a imparare,
verosimilmente predisposti ad
ascoltare. Discepoli che
riconoscono in Gesù un maestro
veritiero. Alla fine del brano però
l’evangelista Matteo annota:
rimasero stupiti e, lasciatolo, se
ne andarono.
Si resta sempre un po’ perplessi
davanti a situazioni così, e
personalmente non riesco a non
farmi alcune domande, forse
scomode, ma credo schiette e
sincere, perché le pongo prima di
tutto a me stessa.
Basta avvicinarsi a Dio per
incontrarlo davvero? È
sufficiente ascoltare la sua
Parola, le sue risposte alle nostre
domande per imparare le sue
logiche?
Meravigliarsi, emozionarsi per
una sua parola o per un suo
gesto, basta per cambiarci
dentro? Cambia davvero la vita
essere esperti in questioni
teologiche?
Dobbiamo ammetterlo, anche se
è duro farlo: no, nessuna di
queste cose ci rende discepoli del
Regno. Niente di tutto ciò è la
chiave di accesso al cuore di Dio.
Possiamo riuscire a toccarlo.
Possiamo anche vederlo.
Possiamo sentire la sua voce
chiara parlare al nostro cuore e
dettare legge alla nostra
intelligenza, ma Dio si offre,
offre se stesso solo a chi lo vuole
seriamente incontrare.
Dio si lascia raggiungere da chi
vuole perdersi nel suo amore,
non da chi vuole possederne la
conoscenza. Dio trasforma la
vita di chi si mette in gioco
senza misura, non senza paura,
ma resta sulla soglia della vita in
chi ha solo bisogno di
interrogare, capire, sapere.
Il dono è grande ed è preparato
per ogni discepolo, ma a fare la
differenza siamo noi, sono le
intenzioni che portiamo nel
cuore e che muovono le nostre
scelte. I due discepoli in fondo
volevano solo mettere Gesù alla
sbarra, farlo sedere sul banco
degli imputati.
Il Signore sarà sempre
raggiungibile e pronto a
rispondere. Ma noi riusciremo a
dare a Dio quello che è di Dio?
Noi stessi e la nostra vita?
Riusciremo a non trattarlo da
Cesare pagando oboli,
rispondendo a precetti,
osservando esclusivamente
leggi?
La preghiera
Signore Gesù,
ogni tua parola è vita,
possa il tuo Spirito illuminare
la nostra intelligenza,
spalancare il nostro cuore,
muovere i nostri desideri,
perché ciò ascoltiamo
ci tocchi e ci cambi
in profondità.
Signore e Maestro,
insegnaci a donare al Padre
la vita, dono immenso,
gratuitamente ricevuto,
perché in lui diventi giustizia,
pace, gratuità per il mondo.
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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Le religioni

I
cristiani
in
aumento
Al 1° gennaio 2020 si stima
che la maggioranza assoluta
degli stranieri residenti in
Italia sia di religione cristiana
(54,1%), in aumento rispetto
ad inizio 2019 (quando era il
53,6%), ma ancora ad un
livello inferiore rispetto al 1°
gennaio 2018 (57,5%). Nel
loro complesso i cristiani
stranieri residenti in Italia si
attestano ad oltre 2,9 milioni
di fedeli e di potenziali fedeli,
includendo nel conteggio
anche i minori. Fra gli
immigrati cristiani la
maggioranza assoluta è
ortodossa (29,3%, pari a 1,6
milioni di fedeli, originari
soprattutto di Romania,
Ucraina e Moldova), mentre
più di uno su tre è cattolico
(20,1%, con quasi 1,1 milioni
di persone, per lo più romeni,
filippini, peruviani e albanesi).
Proprio i cattolici, però, hanno
fatto registrare la crescita
maggiore nel 2019, con un
aumento di 103 mila unità
(+10,5%), superati soltanto sebbene su livelli quantitativi
assoluti minori - dai copti (in
aumento di 3 mila unità,
+16,7%); lieve la crescita degli
ortodossi (+19 mila unità, pari
al +1,2%), mentre sono
diminuiti gli appartenenti ad
altre fedi cristiane (in
particolare gli evangelici,
diminuiti del 9,1%, vale a dire
quasi 17 mila fedeli in meno).
Gli stranieri musulmani
residenti in Italia sono
risultati stabili in numerosità
durante il 2019 (-0,4%, vale a
dire circa 6 mila unità in
meno fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2019), dopo il forte
aumento fatto riscontrare
durante il 2018, mantenendosi
poco al di sotto del valore di
1,6 milioni, pur senza
considerare gli acquisiti alla
cittadinanza italiana e i non
iscritti in anagrafe (ma
conteggiando i minorenni di
qualsiasi età). Si tratta per lo
più di marocchini, albanesi e
bangladeshi.
Sul territorio nazionale si
segnalano, infine, circa 174
mila stranieri buddisti (3,2%
degli immigrati residenti in
Italia), 96 mila induisti
(1,8%), 51 mila sikh (1,0%) e
44 mila afferenti ad altre
religioni (0,8%). Gli atei e gli
agnostici sono invece stimabili
in circa 531 mila, pari a circa
un decimo (9,9%) del totale
degli stranieri residenti in
Italia.
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Presentato il XXIX Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas ita
Oltre 5,3 milioni di immigrati in Italia. Trend in diminuzi

È tempo di lavorar

servizio a cura di Dorian

Quale è stato l’impatto del Covid-19 sugli immigrati residenti in Italia? Quali effetti sulle fasce più povere, sull’occupazione, la scuola, la salute? Quali sono i numeri reali di quella che viene percepita come una “invasione” ma che in realtà, leggendo le cifre, ci si accorge che così non è?
Sono tante le risposte contenute nel XXIX
Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas
italiana e Fondazione Migrantes, intitolato «Conoscere per comprendere». Un volume corposo che, come ogni anno, affronta a 360 gradi i vari aspetti della vita
di 5.306.548 persone che risiedono da
tempo in Italia, l’8,8% della popolazione.
Un trend per decenni in crescita e ora invece in diminuzione.
Dal 2018 al 2019 vi sono stati appena
47 mila residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più, insieme ad un
calo delle nascite di figli di immigrati.
Scendono anche le acquisizioni di cittadinanza, da 146 mila nel 2017 a 127 mila del
2019. Si conferma la tendenza all’inserimento stabile con il 62,3% dei permessi a
lunga scadenza. Appena il 5,7% i permessi collegati all’asilo e alla protezione internazionale, solo l’1,5% quelli per studio.
Gli alunni stranieri nelle scuole italia-

ne sono circa 860 mila ossia il 10% del totale. Il 64,4% degli alunni stranieri è nato
in Italia ma non ha la cittadinanza.
Caritas e Migrantes chiedono «di intervenire a modificare una vecchia legge, superando gli ostruzionismi politici, che legano i minori ad un fenomeno a sua volta
ostaggio della politica».
Tra maggio e giugno di quest’anno solo
lo 0,4% dei 59.648 stranieri del sistema di
accoglienza per richiedenti asilo è risultato positivo al Covid-19. Al 22 aprile 2020
in Italia su 179.200 persone diagnosticate, solo il 5,1% era attribuibile a individui
di nazionalità straniera. «Non c’è stato
dunque in questi mesi - sottolineano - alcun allarme sanitario ricollegabile alla
presenza di cittadini stranieri».
Durante i tre mesi di lockdown la
Caritas ha aiutato, in diverse forme,
445.585 persone, una cifra altissima che
supera la media annua di circa 200 mila
individui. Gli stranieri erano il 38,4%.
Anche tra i 129.434 “nuovi poveri” che si
sono rivolti alla Caritas nello stesso periodo, gli stranieri erano il 32,9%.
L’impatto del Covid e della didattica a
distanza è stato però forte, perché i bambini stranieri non ricevono aiuto dai fami-
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aliana e Fondazione Migrantes: «Conoscere per comprendere».
ione e nessun allarme sanitario nel tempo della pandemia

re sull’integrazione

no Vincenzo De Luca

liari «per scarsa competenza informatica
e difficoltà linguistiche».
Un nuovo anno di didattica mista e distanza potrebbe allargare «ancora di più
le disuguaglianze tra alunni stranieri e
italiani». Tra le famiglie più in difficoltà
quelle di nazionalità bengalese e pakistana.
Il provvedimento di regolarizzazione
varato dal governo durante il lockdown
per fare fronte alla mancanza di manodopera straniera ha consentito la presentazione di “appena” 207.542 domande, in
particolare per lavoro domestico (85% del
totale) e il resto per gli altri settori, soprattutto agricoltura.
In Italia sono 2.505.000 i lavoratori
stranieri, che rappresentano il 10,7% degli occupati totali. L’87% degli occupati
stranieri sono lavoratori dipendenti.
“Viva soddisfazione” per le modifiche
ai decreti sicurezza con l’auspicio che «i
decisori politici proseguano in questo
percorso di legalità e integrazione, sostenendolo oltre che con l’importante processo di revisione delle norme, anche con
politiche attive di supporto», viene
espressa da Caritas italiana e Fondazione
Migrantes, sottolineando «l’importanza

di favorire i percorsi di regolarità dei cittadini migranti». Sono stati poco più di 28
mila i permessi di soggiorno rilasciati secondo le normative contenute nei decreti
sicurezza ma «lo scivolamento nell’irregolarità è sempre in agguato». La componente irregolare in Italia è stimata intorno alle 650.000 persone.
Nel Rapporto si sottolinea, nei vari
l’importanza di favorire i percorsi di regolarità dei cittadini migranti nel nostro
Paese, attraverso un ampio riconoscimento della convertibilità in motivi lavorativi del permesso di soggiorno detenuto ad altro titolo, al fine di invertire la
tendenza all’approccio securitario da un
lato, o assistenzialistico dall’altro, adottando definitivamente una strategia di
potenziamento dei percorsi di integrazione, che contempli la promozione di
interventi normativi volti a sostenere la
presenza e l’inserimento socio-economico dei cittadini stranieri. «Auspichiamo
- si legge - che i decisori politici proseguano in questo percorso di legalità e integrazione, sostenendolo oltre che con
l’importante processo di revisione delle
norme, anche con politiche attive di supporto».
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La giustizia

Diminuiscono
le
denunce
Il Rapporto offre una
fotografia in linea con le
tendenze già emerse da oltre
un decennio, che possiamo
così sintetizzare: in generale,
nel Paese, negli ultimi dieci
anni il numero di reati
denunciati all’Autorità
giudiziaria dalle Forze di
polizia è diminuito del -9,8%:
nel 2009 sono stati denunciati
2.629.831 delitti rispetto al
2018, quando erano stimati in
2.371.806. Una diminuzione
che prosegue dal 2003 e che
investe tutte le fattispecie
criminose.
Si consolida il dato che vede la
criminalità concentrarsi nelle
grandi aree urbane, in
particolare nella provincia di
Milano (9,6% del totale
nazionale), di Roma (9,5%) e
di Napoli (5,6%). Secondo i
dati del Ministero della
Giustizia, al 31 gennaio 2020,
su una popolazione carceraria
di 60.971 detenuti, risultano
essere presenti 19.841 cittadini
stranieri (erano 20.255 nel
2018).
I cittadini stranieri, piuttosto,
sono fra le principali vittime di
reati collegati a
discriminazioni. La maggior
parte delle 4.068 segnalazioni
pertinenti istruite nel 2018
dall’Unar - Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali
sono discriminazioni per
motivi etnico-razziali. In
particolare, sono stati presi in
carico 2.864 casi pertinenti
(70,4% del totale. Nel 2017 i
casi erano 2.610, pari al 73%
del totale). La connotazione
generica “colore della pelle” è
quella più ricorrente (886
casi), seguita da “straniero”
(658 casi), “profughi” (519
casi) e “Rom, Sinti e
Camminanti” (424 casi).
Si avverte, dunque, la
necessità di migliorare la
normativa italiana in materia
di reati legati alla
discriminazione razziale e, con
essa, le procedure di denuncia
e quindi di riconoscimento
della violazione, includendo
anche i nuovi mezzi di
comunicazione social come
luoghi virtuali nei quali
sempre più spesso si registrano
episodi di intolleranza, anche
rafforzando il ruolo delle
istituzioni di polizia
competenti, spesso prive di
risorse e di strumenti
sufficienti. Molto, dunque,
dipenderà dalla capacità delle
misure pubbliche di respingere
le tentazioni discriminatorie e
le forti sperequazioni
demografiche e culturali.
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Scaricare l’app Immuni,
un gesto di responsabilità e altruismo
Era già previsto che avremmo dovuto affrontare
una nuova difficile stagione per la pandemia da
Covid-19. Che non avremmo dovuto abbandonare
comportamenti protettivi a tutela di ognuno e nell’interesse della collettività. Che sarebbero stati auspicabili atteggiamenti di responsabilità da parte di
tutti. Perché il coronavirus è sempre tra noi con le
sue drammatiche conseguenze.
Appena “si sono riaperti i varchi nelle nostre trincee di protezione” è ripresa una diffusione che in alcuni territori, in particolare, sembra ritornata inarrestabile.
Aumentati i contagi e i ricoveri. Una imprudente
combinazione tra la sottovalutazione e il desiderio
di tornare in tutti i modi alla normalità. Una rimozione mista alla presunzione di semplificare un fenomeno decisamente complesso. Pertanto, è doveroso - prima di tutto sotto il profilo epidemiologico
e della prevenzione sanitaria nonché della responsabilità sociale - continuare a ricorrere a procedure e
comportamenti che possono arginare la ulteriore
diffusione della pandemia. Tra queste il contact tracing.
Il presidente del Consiglio Conte e il ministro della Salute Speranza, con un appello, hanno sollecitato a scaricare sui telefonini l’App Immuni per contrastare la diffusione del coronavirus. Anche
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha
invitato i Comuni a collaborare nella promozione di
Immuni presso le aziende e le associazioni che operano sul territorio comunale. Analizziamo alcuni
tra i principali aspetti del contact tracing con l’App
Immuni.
Per intervenire tempestivamente sulla diffusione
del virus bisogna ricorrere, come consigliato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla
strategia delle “tre T”: testare con i tamponi e i test
sierologi, trattare con l’assistenza domiciliare ed
ospedaliera, tracciare con l’App i contatti dei casi positivi. Quest’ultima strategia richiede un’assunzione
di responsabilità da parte di tutti noi. È un dovere civico e morale verso sé stessi e gli altri. Il tracciamen-

to, infatti, può favorire risultati molto utili, limitando la moltiplicazione del contagio. Basti pensare
che l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che ben
il 35,8% dei nuovi casi è stato diagnosticato nell’ambito di attività di contact tracing.
A breve, peraltro, Immuni dialogherà con le sue
omologhe in Europa - visto l’aumento dei casi registrati - così da consentire una migliore gestione del
tracciamento dei contagi a livello europeo. Per
quanto riguarda l’Italia, purtroppo, dobbiamo rilevare che l’utilizzo dell’App Immuni è ancora molto
scarso, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. Gli
ultimi dati ci dicono che solo il 18% della popolazione italiana, tra i 14 e i 75 anni che possiede uno
smartphone adatto, ha scaricato Immuni, a fronte
di un obiettivo da raggiungere del 60%, vale a dire
circa 30 milioni di italiani, che consentirebbe davvero una reale efficacia del tracciamento. È un dato
che sconcerta visto che ormai ognuno possiede uno
smartphone pieno di applicazioni di ogni tipo.
Tuttavia, bisogna evidenziare che non tutti gli
smartphone sono tecnicamente in grado di supportare l’App Immuni, visto che il 9% non avrebbe i requisiti. Ciò significa che sarebbero penalizzati soprattutto gli anziani e le persone disagiate sotto il
profilo economico.
L’applicazione è gratuita e bisogna scaricarla sul
proprio smartphone così come una qualsiasi altra
applicazione. Quando un utente risulta positivo al
virus l’applicazione consente, attraverso una notifica, di allertare in modo del tutto anonimo le persone
con cui è stato a stretto contatto e che potrebbe quindi aver contagiato. È un’informazione tempestiva
che consente - potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid19 - un immediato ricorso al medico per l’approfondimento della propria situazione salutare. In tal modo si evita il contagio di
altre persone e si contribuisce alla riduzione della
diffusione del virus.
Il principale interrogativo che viene posto è in
merito alla tutela della privacy. Tutti gli esperti del
settore informatico rassicurano che l’App è stata svi-

luppata nel pieno rispetto della normativa italiana
ed europea a tutela della privacy. Nello specifico, si
tratta di un meccanismo che fa ricorso all’emissione
di codici casuali da parte degli smartphone mediante sistema Bluetooth e non raccoglie dati di geolocalizzazione come quelli del Gps che, invece, traccerebbero gli spostamenti. Quando si scarica l’applicazione non viene richiesto alcun dato sensibile personale come nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o mail. Il server utilizzato,
poi, non è privato ma è di una infrastruttura pubblica italiana gestita dalla Sogei (Società Generale
d’Informatica Spa) e con una piattaforma software
del ministero della Salute.
Abbiamo sperimentato di tutto in questa pandemia: dagli effetti sulla popolazione mondiale senza
alcuna limitazione geografica alla sottovalutazione
delle evidenze. Ma, al contempo, abbiamo anche rilevato e testimoniato tanto rigore e solidarietà, dedizione e professionalità che non possono essere vanificati. Adesso è il tempo per poter riprendere, con
le dovute precauzioni, i necessari ritmi di vita lavorativi, le relazioni umane sacrificate dal distanziamento fisico e dal lockdown. Però bisogna convivere
con il virus mettendo in campo ogni azione utile di
prevenzione, anche quelle che la moderna tecnologia ci mette a disposizione. Per queste ragioni un appello alla responsabilità di ognuno di noi.
Nell’etica della sanità pubblica, la responsabilità
e la solidarietà fondate sulle robuste basi dell’altruismo non rappresentano solo l’effetto indotto da una
drammatica stagione. Rilevano, piuttosto, il portato
sempre attuale del dettato costituzionale in cui si
“tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
In questa condivisa visione si riconosce il valore
etico-sociale imprescindibile della “responsabilità
per altri” che giustifica il ricorso a procedure tecnologiche di contact tracing nel pieno rispetto delle garanzie di ognuno.
Lucio Romano
Componente Comitato Nazionale per la Bioetica
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Le strutture antiche di Milano, Venezia, Roma, Firenze e Napoli (Incurabili)
fondano Acosi, l’Associazione nazionale per potenziare
la gestione e la valorizzazione del loro patrimonio artistico

Gli ospedali storici italiani
ripartono dalla cultura
Leonardo Da Vinci utilizzava già i loro laboratori per le sue prime dissezioni. Manzoni, nei
Promessi Sposi, raccontava del Lazzaretto e
delle sue pene. Poi ci sono i sontuosi giardini
dell’impero romano, le opere straordinarie di
Della Robbia e Giambologna. E sono solo alcuni dei tesori e delle storie che gli ospedali storici italiani custodiscono sfidando i secoli e
portando avanti senza sosta la loro attività sanitaria, di cura e di ricerca. Due anime che convivono in loro e che ne rappresentano l’unicità
e al contempo la grande sfida. Per questo è nata Acosi - Associazione Culturale Ospedali
Storici Italiani: creare una rete in grado di
rafforzare la loro missione sociale e di rendere
ancora più aperto e disponibile il loro enorme
patrimonio che unisce opere di inestimabile
valore, edifici simbolo e una mole documentale che raccoglie la storia della medicina attraverso i secoli.
Aderiscono ad ACOSI gli enti sanitari e ospedalieri e altri soggetti giuridici pubblici o privati che siano dotati di un patrimonio storico
o di beni museali. Gli enti fondativi sono i più
antichi d’Italia: l’Ospedale Santa Maria Nuova
di Firenze, l’Ospedale Civile Santi Giovanni e
Paolo di Venezia, Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano , l’Ospedale
Santo Spirito in Sassia di Roma e l’Ospedale
degli Incurabili di Napoli. Strutture ospedaliere impegnate nell’attività sanitaria e di cura e
che custodiscono beni e documenti degni dei
più grandi musei o biblioteche.
Già dal Medioevo, i maggiori artisti italiani
frequentavano questi ospedali e le loro opere
d’arte venivano realizzate al loro interno o gli
venivano donate. A Napoli, l’Ospedale di Santa
Maria del Popolo degli Incurabili, insieme a un
percorso museale tra farmacie storiche, chiese
e cicli di affreschi, custodisce una collezione di
circa 15.000 oggetti: antichi strumenti medi-

co-chirurgici e scientifici, documenti, reperti
anatomopatologici, preparati a secco e in formalina, cere e rilievi anatomici del secolo
XVIII, ricostruzioni di farmacie storiche.
La presidenza Acosi sarà a rotazione tra le cinque città fondatrici. «L’assemblea è un evento
importante, che si ripeterà annualmente - spiega Ciancarlo Landini, presidente Acosi -. Per la
prima volta uniamo soggetti di natura sanitaria per la valorizzazione del loro patrimonio
storico, culturale e artistico. L’associazione nasce nel mezzo di una pandemia, con un’emergenza sanitaria che ha messo ben in risalto
l’importanza del sistema sanitario nazionale.
La scelta del momento vuole anche rappresentare un segno di riscatto e di ripartenza per il
Paese, che passa necessariamente dalla cultura e dalla bellezza, anche all’interno delle strutture che riescono a perpetuare nei secoli la loro
vocazione assistenziale e di cura».

L’Associazione Culturale Ospedali Storici
Italiani nasce per condividere con i suoi associati le migliori pratiche di conservazione, gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale ed architettonico in
possesso di aziende sanitarie ed ospedaliere,
oltre che promuovere l’incremento trasparente e sostenibile del patrimonio scientifico materiale e immateriale in possesso delle strutture.
L’obiettivo è anche contribuire a creare un
nuovo modello di servizio culturale e turistico,
incentivando le collaborazioni con le istituzioni e le associazioni territoriali. L’Acosi, inoltre,
riconosce il valore sussidiario dei musei e delle
opere per il potenziamento dell’attività sanitaria e assistenziale e per una maggiore “umanizzazione” delle cure attraverso una fruizione diretta ai pazienti e familiari del patrimonio culturale.

Sale operatorie multimediali,
un programma di chirurgia fetale e il progetto di telementoring
alla Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II

Tecnologia all’avanguardia
La Chirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II, tra i migliori centri in Italia ed in Europa per l’utilizzo
della laparoscopia, della robotica e delle nuove tecnologie mini-invasive in età pediatrica, continua ad esportare tecniche chirurgiche mini-invasive in altre regioni italiane.
Dopo la trasferta parigina a febbraio scorso al Necker Enfants
Malades, il prof. Ciro Esposito Direttore della UOC di Chirurgia
Pediatrica del Policlinico Federico II torna ad operare fuori casa per
condividere con i colleghi nuove tecniche chirurgiche. Questa volta,
insieme alla sua equipe, è stato ospite del Policlinico dell’Università
di Milano, uno dei più importanti centri chirurgici del Nord Italia,
per operare tre piccoli pazienti utilizzando tecniche mini-invasive.
«Al Policlinico Federico II disponiamo di sale operatorie multimediali integrate di Chirurgia Pediatrica e da molti anni utilizziamo
le più moderne tecnologie: dalla laparoscopia alla robotica, dalla chirurgia laser assistita alla endourologia per curare i pazienti pediatrici affetti da patologie congenite», sottolinea Esposito recentemente
nominato Ceo (Chief Executive Officer) della Società Europea di
Chirurgia Endoscopica Pediatrica (Espes).
Il Centro di Chirurgia Pediatrica, già nel 2015, è stato infatti nominato Centro di Riferimento Nazionale di Chirurgia Laparoscopica
e Mini-invasiva Pediatrica. La presenza di nuove tecnologie e di professionisti riconosciuti sul territorio nazionale e internazionale hanno permesso di invertire il fenomeno della migrazione sanitaria rendendo il Centro un polo di attrazione regionale ed extra regionale.
Tra le innovazioni a cui l’equipe sta lavorando, insieme al gruppo
di ginecologi federiciani, un programma di chirurgia fetale per via
endoscopica, per correggere in utero le malformazioni congenite incompatibili con la vita, ed un progetto di telementoring a distanza
con l’utilizzo della tecnologia 5G, con il patrocinio della Società
Europea Espes e la collaborazione degli ingegneri del Cnr/Icar e

dell’Università Federico II.
«Il telementoring permette di offrire anche nei centri chirurgici
in cui non vengono applicate le nuove tecnologie una consulenza chirurgica a distanza da parte di un chirurgo pediatra esperto nelle nuove tecnologie mini-invasive e questa possibilità in tempo di Covid è
quanto mai importante e funzionale per i pazienti - continua
Esposito - grazie all’applicazione della realtà virtuale, dell’intelligenza artificiale il chirurgo esperto può guidare a distanza la mano del
chirurgo meno-esperto nell’effettuazione anche di interventi chirurgici complessi, e con il telementoring l’immagine del chirurgo esperto è proiettata come un ologramma a distanza nella sala operatoria
dove si svolge l’intervento chirurgico». Può sembrare avveniristico,
ma già esistono dei primi progetti sperimentali in tal senso. L’Espes
ha, infatti, avviato un programma di telementoring con le nazioni
africane proprio perché durante questa emergenza sanitaria gli spostamenti dei chirurghi sono limitati ed in questo modo i chirurghi
italiani possono fornire il loro supporto senza necessariamente recarsi in Africa.
«Lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche chirurgiche mini-invasive in età pediatrica rappresenta il raggiungimento di un traguardo per la nostra Azienda e per la nostra Regione ma è anche un punto
di partenza per lo sviluppo futuro della telemedicina e del telementoring chirurgico che sicuramente sarà fondamentale per la sanità
pediatrica, in particolare, in questo complesso periodo emergenziale. Al centro delle nostre cure resta sempre il benessere dei piccoli pazienti e la serenità dei loro familiari. Per questo stiamo investendo in
nuove tecnologie e a breve acquisiremo un secondo Robot che permetterà di rispondere alle sempre maggiori richieste del territorio
per l’applicazione della chirurgia robotica nella mamma e nel bambino», conclude il direttore generale Anna Iervolino.
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Volotea a Napoli
incrementa le frequenze
per il Natale 2020

Più voli,
più
turismo
Volotea, la compagnia aerea
low-cost che collega tra loro
città di medie e piccole
dimensioni e capitali
europee, ha annunciato oggi
il lancio della sua nuova
offerta commerciale per le
vacanze natalizie 2020. Il
vettore punta a rafforzare il
suo network in Italia,
Francia e Spagna e, proprio a
Napoli, ha annunciato
maggiori frequenze per
agevolare gli spostamenti da
e per lo scalo durante le
festività natalizie. In
Campania, Volotea propone
un totale di 8 rotte alla volta
di Cagliari, Catania, Genova,
Olbia, Palermo, Torino,
Trieste e Verona, pari a oltre
55.600 posti in vendita
(+29% vs lo stesso periodo
nel 2019).
Sempre nell’ottica di un
rafforzamento del suo
network, la compagnia ha
annunciato anche l’avvio di
10 nuovi collegamenti a
livello internazionale. Volotea
scenderà così in pista con
143 rotte, 60 delle quali in
esclusiva, pari a più di mezzo
milione di posti in vendita,
registrando così un aumento
del 33% nella sua offerta,
rispetto allo stesso periodo
del 2019.
«Non potremmo essere più
entusiasti nel condividere
questa notizia così positiva:
lanciamo oggi la nostra
nuovissima offerta. Come già
successo durante la scorsa
estate - ha dichiarato Valeria
Rebasti, Commercial
Country Manager Italy &
Southeastern Europe di
Volotea -, vogliamo
consentire ai nostri
passeggeri di pianificare al
meglio i propri spostamenti
durante i mesi invernali,
aiutandoli a ricongiungersi
con le famiglie e gli amici
lontani, approfittando delle
prossime vacanze natalizie o
di uno short break. Abbiamo
lavorato duramente per
offrire le migliori opzioni di
volo, incrementando le
nostre frequenze, creando
nuovi collegamenti e
mantenendo invariati i più
elevati standard di salute e
sicurezza. Vogliamo che i
passeggeri si sentano sicuri
ogni volta che decideranno di
viaggiare con noi».

12 • 18 ottobre 2020

Policlinico
Vanvitelli:
una
cucina
“reale”
Preparare un pasto caldo è
uno strumento importante per
sostenere i familiari dei
bambini lungodegenti.
Cucinare restituisce anche un
senso di normalità alle
giornate ospedaliere scandite
da visite, terapie, esami
talvolta molto complessi e
durissimi da sopportare
specialmente per i più piccoli.
Per questo motivo in diversi
reparti dei nosocomi
partenopei sono state allestite,
grazie a donazioni generose,
delle cucine attrezzate di tutto
punto per preparare un piatto
caldo veloce ma anche qualche
manicaretto più sofisticato.
È stata consegnata la nuova
cucina per le mamme dei
bambini ricoverati nel Reparto
di Ematologia e Oncologia
Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria
“Luigi Vanvitelli” di Napoli
.Un cucina attrezzata di tutto
punto montata all’interno del
Reparto diretto dal professore
Silverio Perrotta, nell’area
destinata ai familiari dei
piccoli pazienti, con lo scopo,
tra gli altri, di favorire la
relazione tra gli stessi genitori,
e rendere la permanenza
ospedaliera meno difficile.
Il gustoso dono porta la firma
del principe don Pedro di
Borbone delle Due Sicilie che
ha sposato il progetto
dell’Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica,
presieduta da Ciro Ruggiero.
L’associazione impegnata a
facilitare la degenza dei piccoli,
dei loro genitori, creando un
ambiente quanto più possibile
accogliente e familiare. La
cucina, così, diventa lo spazio
che favorisce la relazione
d’aiuto tra genitori attraverso
la condivisione di ansie e
paure.
Porre il paziente al centro delle
cure è priorità di tutti gli
ospedali e il Policlinico
“Vanvitelli, diretto da Antonio
Giordano, persegue questo
solco con i fatti. Un ambiente
accogliente ed a misura di
famiglia ha un’importanza
fondamentale anche per il
successo delle terapie. Il
Dipartimento “Materno
Infantile”, diretto da Emanuele
Miraglia del Giudice, è
impegnato nell’umanizzazione
delle cure: dall’architettura dei
locali, passando per le sale
d’attesa colorate, agli spazi
ludici. Adesso anche con una
nuova cucina. Contesti
rispettosi del momento
assistenziale ma capaci di
regalare, necessariamente, un
sorriso.
Peppe Iannicelli
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Un nuovo modello per la gestione dell’epidemia Covid19 in Italia

Lockdown intermittenti
a livello regionale
Studio coordinato da Mario di Bernardo, docente dell’Università Federico II
Un nuovo studio sulla gestione della pandemia di Covid-19 in Italia basato su un modello
a rete delle Regioni Italiane che suggerisce di
attivare lockdown intermittenti a livello regionale per controllare la diffusione dell’epidemia e contenerne l’impatto economico, è stato
sviluppato dal gruppo di ricerca coordinato
dal Mario di Bernardo, ordinario di Automatica presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Salerno, Enea e del Politecnico
di Milano e pubblicato sulla rivista internazionale Nature Communications.
La ricerca ha sviluppato un modello matematico, sulla base dei dati raccolti durante il
lockdown nazionale, dove l’Italia è descritta
come una rete di 20 regioni. I ricercatori hanno studiato le azioni che ciascuna delle regioni
potrebbe mettere in campo per controllare la
diffusione della pandemia e i flussi di persone
che viaggiano tra di esse.
In particolare, viene mostrato che strategie
di lockdown a livello regionale, anche per brevi
periodi di tempo, possono essere particolarmente efficaci per evitare, o contenere, nuovi
picchi epidemici riducendo gli enormi costi
economici di un lockdown nazionale.
Il lockdown di una regione dovrebbe essere
attivato, secondo lo studio, quando il numero
di malati Covid ospedalizzati in terapia intensiva supera un livello di guardia indicato dal
modello, e revocato quando esso ritorna sotto
quel livello.

Lo studio mostra inoltre l’efficacia a livello
regionale delle misure di lockdown intraprese
dal governo nazionale tra marzo e giugno 2020
rivelando l’esistenza di una correlazione tra il
tasso di mortalità da Covid-19 e i livelli di saturazione dei sistemi sanitari regionali.
Il modello e la metodologia sviluppati possono essere facilmente adattati anche ad altri
contesti nazionali ed internazionali e a diversi
livelli (province, regioni, macro aree o nazioni).
Lo studio intitolato “A network model of
Italy shows that intermittent regional strategies
can alleviate the Covid-19 epidemic” è stato svi-

luppato dal gruppo di ricerca Sincro (Sistemi
Nonlineari, Controllo di Reti e Processi)
dell’Università di Napoli Federico II e coordinato da Mario di Bernardo, docente di Automatica presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
Modeling and Engineering Risk and Complexity
della Scuola Superiore Meridionale in collaborazione con i docenti Pietro De Lellis e
Francesco Lo Iudice della Federico II, Davide
Liuzza, Enea, Giovanni Russo dell’Università
di Salerno e Fabio della Rossa del Politecnico
di Milano.

La rianimazione neonatale
La nuova indagine della Società Italiana di Neonatologia (Sin)
sull’organizzazione dell’assistenza in sala parto
Circa il 5-10% di tutti i neonati richiede una forma attiva di sostegno
nel momento di passaggio alla vita extrauterina e circa l’1% ha bisogno
di essere ventilato subito dopo la nascita. Si stima che la rianimazione
neonatale correttamente eseguita possa salvare nel mondo circa
700.000 vite ogni anno.
Allo scopo di fotografare la situazione relativa alle pratiche di rianimazione neonatale in Italia e in Europa, la Union of European Neonatal
and Perinatal Societies (Uenps), in collaborazione con la Società
Italiana di Neonatologia (SIN) ed il suo Gruppo di Studio di
Rianimazione Neonatale, ha realizzato una Survey, che rappresenta il
punto di partenza per la creazione di un network collaborativo, italiano
ed europeo.
I risultati dell’indagine, presentati in occasione del XXVI Congresso
Nazionale della SIN, a Venezia dal 7 al 10 ottobre, permetteranno di rilevare i punti comuni, le differenze e le tendenze tra i neonatologi, i pediatri e tutte le figure professionali sanitarie coinvolte.
I dati, raccolti dal 1 febbraio al 1 luglio 2020 e relativi ai punti nascita
dei centri di II livello, si basano su un questionario, inviato a tutti i
Direttori delle Terapie Intensive Neonatali (Ti) italiane dotate di punto
nascita. La risposta è stata del 92.5% (111/120) dei centri, con una media
del numero di parti di 1.634. Solo l’11% era sotto i 1000 parti. Dai risultati
è emerso che, in previsione della nascita di un bimbo estremamente prematuro o con patologie diagnosticate prima del parto, nel 90% dei centri
viene programmato di routine un incontro con i genitori, come suggerito
dalle linee guida vigenti.
Nel 62% dei centri il team di rianimazione è presente a tutti i parti, a
rischio e non. Tra i centri intervistati, il clampaggio posticipato del cordone ombelicale è applicato per il 95% nei nati a termine da parto vaginale, per il 67% nei nati a termine da taglio cesareo elettivo e per il 26%
nei nati a termine da taglio cesareo in emergenza. Per i neonati moderatamente pretermine (33-36 settimane), invece, il clampaggio posticipato
del cordone ombelicale è applicato nell’81% dei centri per i nati da parto
vaginale, nel 52% dei centri per i nati da taglio cesareo. Nel 17% dei centri
è possibile effettuare una rianimazione completa a cordone ombelicale
integro, per mezzo di un apposito carrello per la rianimazione neonatale
adeguatamente attrezzato.
Numerosi lavori scientifici dimostrano che attendere almeno un minuto prima di clampare il cordone ombelicale alla nascita, nei neonati
che non hanno bisogno di rianimazione, ha importanti vantaggi. Tra
questi, l’aumento della concentrazione di globuli rossi, di immunoglobuline e di cellule staminali nel sangue, l’aumento delle riserve di ferro
che riducono l’anemia nei primi mesi di vita e un possibile miglioramento dello sviluppo neuro-cognitivo a 4-5 anni. L’Oms raccomanda infatti

di tagliare il cordone dopo 1-3 minuti dalla nascita. Nei neonati pretermine (<37 settimane), una recente revisione della letteratura scientifica
riporta l’associazione tra il clampaggio posticipato del funicolo di circa
30-60 secondi e una riduzione della mortalità.
Mentre questa strategia però è facilmente applicabile per il neonato
che alla nascita non mostra problemi di adattamento, è più difficile realizzarla quando c’è la necessità di manovre rianimatorie. Vi sono alcuni
importanti studi in corso che hanno lo scopo di valutare se questa pratica possa avere dei vantaggi anche nei neonati che necessitano di rianimazione. «Tra le manovre rianimatorie, somministrare le corrette dosi
di ossigeno e ventilare adeguatamente i polmoni del neonato alla nascita, soprattutto se prematuro, sono processi molto delicati che possono
essere svolti correttamente solo se il personale è adeguatamente preparato e la strumentazione a disposizione è idonea» afferma Fabio Mosca,
presidente della Sin.
Il 98% dei centri italiani intervistati ha in Sala parto l’attrezzatura appropriata (miscelatore aria/ossigeno e saturimetro); il 91% utilizza di
routine il sistema a T, lo strumento più idoneo per la ventilazione del
neonato ed il 90% ha in dotazione una maschera laringea, uno strumento alternativo salva-vita per gestire i casi particolarmente difficili.
Parte integrante della rianimazione del neonato, così come del bambino e dell’adulto, è anche il rilevamento della frequenza cardiaca (Fc).
Negli ultimi anni il rilevamento della Fc alla nascita è stato oggetto di
numerosi studi in neonatologia. Vi sono diversi modi per valutare la Fc,
l’utilizzo di un fonendoscopio e la palpazione alla base del cordone ombelicale sono sicuramente i più utilizzati. Le linee guida più recenti suggeriscono che l’utilizzo di un elettrocardiografo (monitor Ecg) con soli
tre elettrodi, molto semplice da utilizzare, può avere dei vantaggi importanti nel monitoraggio della FC durante la rianimazione neonatale. La
Survey della Sin ha documentato che circa la metà dei centri italiani di
II livello utilizza l’Ecg “semplificato” in Sala parto.
In fase di rianimazione occorre infine garantire e coordinare le competenze di tutti i professionisti coinvolti (neonatologi, pediatri, anestesisti, ginecologi, infermieri, ostetriche). Ogni ritardo o errore nelle procedure potrebbe avere delle conseguenze molto gravi per quel bambino,
la sua famiglia e l’intera equipe. La formazione quindi, sempre richiesta
in medicina, deve essere costante e continua anche nella rianimazione
neonatale, con dei corsi specifici per il personale della Sala parto.
Dal 1994 la Sin sostiene i corsi di rianimazione neonatale su tutto il
territorio nazionale, grazie ad una politica di regolare formazione ed aggiornamento. Nell’86% dei centri intervistati sono organizzati regolarmente corsi di rianimazione neonatale e per l’82% con una cadenza di
6-24 mesi.
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Mohamed Keita in mostra al Mann
Dal 22 ottobre al 30 novembre, 55 scatti per raccontare il Mali che cambia
Una nuova ed affascinante incursione nella fotografia per raccontare il presente:
Kene/Spazio è una mostra in programma al
Mann dal 22 ottobre al 30 novembre. L’originale progetto espositivo, ideato da Mohamed
Keita, promosso da Fondazione Pianoterra
Onlus e curato da Sara Alberani, unisce diverse città italiane: Kene/Spazio giunge a Napoli dopo la tappa presso il Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di Prato; il “tour”
dell’esposizione proseguirà, poi, a Roma e
Milano. Kene ha vinto la sezione italiana del
contest fotografico “Focus Philantropy”, promosso in Italia da Assifero e Acri e coordinato
a livello europeo dalla rete Dafne La mostra
nasce da un particolare viaggio umano ed
artistico: il fotografo ventiseienne Mohamed
Keita proviene dalla Costa d’Avorio ed arriva
nel 2010 a Roma, come rifugiato politico.
L’incontro con la fotografia rappresenta
una svolta, divenendo presto una professione,
che Keita decide di condividere con gli
altri: l’arte si configura, infatti, come strumento di ricerca urbana e mezzo di trasformazione sociale.
Nasce così Kene (in Mandingo significa Spazio), un vero e proprio progetto di vita
e conoscenza, che riporta Keita a Bamako
(Mali), con l’obiettivo di creare uno spazio
dove i ragazzi possano imparare la fotografia: da qui i presupposti per valorizzare nuove
forme di apprendimento e crescita culturale.
«Lo spazio di interazione del Mann è il
mondo e il nostro istituto vuole esserne un
osservatorio privilegiato. Per questo, l’occhio
fotografico di Keita ci offre uno spaccato
altro dell’Africa, madre dell’uomo, favorendo
l’integrazione, la contaminazione, il meticciato, le voci dei vinti: tutti valori che ci stiamo
sforzando di far riemergere dall’analisi del
mondo antico, troppo spesso censurato dal
linguaggio di chi ha detenuto il potere», commenta il direttore del Museo, Paolo Giulierini.
Il racconto di Kene comprende cinque
fotografie di Mohamed Keida e circa 50
immagini realizzate dai suoi giovani studenti
in Mali; presente anche una documentazione
per immagini di quanto realizzato nei laboratori e momenti didattici in Africa. Con i suoi
progetti fotografici Mohamed Keita ha ormai
acquisito notorietà internazionale: suoi scatti
sono stati esposti nell’ambito della XIV edizione di FotoGrafia festival internazionale di
Roma, a Londra, all’Istituto Italiano di Cultu-
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ra e presso Palazzo Querini, nella mostra
Rothko in Lampedusa, in occasione della 58.
Biennale Arte di Venezia.
La mostra permetterà di riflettere sull’attualità e non soltanto su quanto fatto sinora:
i mesi della primavera ed estate sono stati particolarmente turbolenti per il Mali, colpito
come il resto del mondo dagli effetti della pandemia di Covid-19.
In questo periodo il centro Kene, nato
nell’estate 2017 nel quartiere di Kanadjiguila a Bamako, ha proseguito le attività senza
interruzioni, adottando tutte le misure possibili per contenere il rischio di eventuali contagi.
È aumentato il numero degli allievi dei
laboratori fotografici: i ragazzi, da 9, sono
diventati 16. Il centro è oggi un punto di riferimento e luogo di aggregazione per comunità, non solo per i giovani ma anche per le
loro famiglie. Nel frattempo, all’edificio che
ospita i corsi si lavora per aggiungere un piano, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa.
Come per la tappa pratese, il progetto sarà
accompagnato da un ciclo di laboratori nelle
scuole e nei centri educativi per i giovani del
territorio. Il tema dell’educazione è importantissimo nella ricerca e nell’etica di Mohamed
Keita; KENE è infatti un progetto nato nella
migrazione, intesa come spazio simbolico
interstiziale che varca confini e frontiere e si
muove in diverse direzioni: dall’Africa all’Italia, dall’Italia all’Africa, da un paese all’altro

dell’Africa (dal Mali al Kenya, dove si svolge
un altro laboratorio nell’ambito del progetto
Kene), da una città all’altra in Italia.
«Su questo territorio sensibile Mohamed
concepisce Kene come un processo artistico
di lungo corso e come una struttura circolare
che unisce punti molto distanti tra di loro,
come Roma, Bamako, Nairobi, Prato, Napoli.
Spazio per la formazione scolastica di base e
la pratica artistica a Bamako; base per la pianificazione, l’archiviazione, la ricerca come
fotografo a Roma; percorso espositivo
museale a Prato; luogo per la formazione e
l’incontro con la comunità locale a Nairobi;
Kene è un magnifico esempio di progetto
artistico partecipato, i cui semi germogliano
in modi e in forme autonome dal disegno dello stesso fondatore», spiega la curatrice Sara
Alberani.
Acquistando una delle opere in mostra sul
sito http://www.studiokene.org, si potrà sostenere le attività laboratoriali che il gruppo di
lavoro conduce in Mali, contribuendo allo sviluppo comunitario con interventi di risanamento idrico e azioni di promozione dei diritti e della salute delle donne.
La mostra è accompagnata da un libro
Kene - Mohamed Keita: ricchissime le immagini che sottolinea no il percorso di partecipazione e autonarrazione del progetto; il volume comprende anche i testi di Sara Alberani,
Alessia Bulgari, Marco Delogu, Mohamed
Keita, Yves Lègal, Cristiana Perrella, Alessandro Triulzi, Dagmawi Yimer.

Scuola elementare del Teatro
Un conservatorio popolare per le arti della scena finanziato dal Teatro Trianon
Vero e proprio progetto d’arte e inclusione sociale per la citta, la
Scuola Elementare del Teatro nasce nel 2013 dall’incontro tra
Giuseppe Cafarella, presidente dell’associazione Forgat Onlus, e il
regista Davide Iodice, che condividono il bisogno di realizzare un
progetto di pedagogia sociale in grado di offrire opportunita di inclusione e di crescita personale a fasce svantaggiate. Quest’anno le
allieve e gli allievi storici del progetto si sono costituiti in
Associazione di Promozione Sociale assumendosi la responsabilita
diretta della cura e degli sviluppi dell’intero progetto e della titolarita
della metodologia a cui si sono formate.
La Scuola Elementare del Teatro e finanziata e promossa dal teatro Trianon Viviani e dall’associazione Forgat Onlus; accolta e sostenuta da l’Asilo Comunità di lavoratori e lavoratrici dell’arte, della
cultura e dello spettacolo.
Platea privilegiata e quella con disagio economico e sociale, e con
disabilita fisica e intellettiva. Per candidarsi occorre inviare una
mail, entro il 20 ottobre, a scuolaelementareteatro@gmail.com contenente una breve nota biografica, completa di dati anagrafici, recapito telefonico e indirizzo mail, oltre ad una lettera motivazionale in
formato libero: testo, video, audio. Si procederà alla selezione dei
partecipanti e delle partecipanti ai laboratori dando priorita ai candidati e alle candidate in fascia di bisogno e con disabilita fisica e intellettiva.
Per la scelta dei progetti del ciclo officina il principio di valutazione sarà l’aderenza ai principi teorici ed etici della scuola, la realizzabilita e la sostenibilita degli stessi. Entro giovedì 29 ottobre
2020 sarà data comunicazione a coloro che saranno selezionati. I laboratori avranno inizio tra il 3 e l’11 novembre e le date specifiche
di ogni ciclo verranno comunicate via mail.
La scuola quest’anno aprirà uno sportello di consulenza a soste-

gno della famiglia disponendo degli incontri di gruppo e individuali
rivolti ai genitori, ai fratelli e alle sorelle dei ragazzi e delle ragazze
della scuola. Il gruppo sarà strutturato con un’alternanza di incontri
di ascolto rispetto alle istanze portate dai partecipanti ed incontri
esperienziali volti ad acquisire una maggiore consapevolezza di se e
delle proprie modalita relazionali.
Inoltre è in atto una collaborazione con il progetto Human &
Horses, una scuola innovativa di equitazione dal forte carattere
umanistico che svolge un’azione di “Ecologia Sociale” e nasce per
favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione
sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche
ed in genere di tutti i gruppi socialmente vulnerabili.

È indetta la quarta edizione
del Premio Giornalistico
Mimmo Ferrara, riservato a
giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti, nei
settori della carta stampata,
televisione, radio e nuovi
media. Il Premio, intitolato
alla memoria del giornalista
Mimmo Ferrara, è istituito
nell’intento di stimolare le
“regole sacre” del
giornalismo, e il rigore
nell’esercizio della
professione.
Il Premio si propone la
diffusione dell’integrità
informativa e divulgativa: a
tal fine, intende favorire la
cultura giornalistica,
incoraggiando lo studio in
ogni settore e stimolando la
capacità di sintesi
nell’esposizione, la
completezza
dell’informazione e la
competenza nella
divulgazione dei contenuti
anche al grande pubblico.
Per la quarta edizione del
Premio, su indicazione della
famiglia Ferrara e dell’Ordine
Regionale dei Giornalisti,
verranno presi in esame
articoli giornalistici,
reportage e servizi radio
televisivi e online con
particolare riferimento alle
storie e ai protagonisti del
Coronavirus - Covid 19.
Saranno selezionati i lavori
di giornalisti che si siano
distinti per originalità, per
aderenza alla tematica, per
approfondimento, nonché
per accuratezza nella ricerca
e nella documentazione, nella
elaborazione dei contenuti e
nello stile espositivo.
I lavori candidati e
selezionati, apparsi nel
periodo compreso tra l’1
gennaio 2020 al 14 ottobre
2020 (prorogato al 30 ottobre
2020) sulle testate
giornalistiche nazionali della
carta stampata, della radio,
della televisione e online,
saranno presi in esame da
una Giuria Tecnica.
L’autore del lavoro
selezionato sarà informato
direttamente dal Presidente
della Giuria e invitato alla
cerimonia di premiazione.
La modalità di
partecipazione al Premio
Giornalistico Mimmo
Ferrara è regolata dal bando
di indizione.
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Torna
Artecinema
Torna a Napoli Artecinema.
Dal 15 al 22 ottobre 2020 si
svolgerà nel capoluogo
campano la 25esima edizione
del Festival internazionale di
Film sull’Arte
Contemporanea. Attraverso
la proiezione di documentari
sui maggiori artisti, architetti
e fotografi della scena
internazionale, viene offerta
al pubblico una preziosa
occasione per comprendere la
poetica degli artisti, per
vederli al lavoro nei loro
atelier e per mostrare
l’evoluzione dei linguaggi
dell’arte contemporanea.
L’edizione 2020 del Festival
si svolgerà in una versione
ibrida per rispondere
all’emergenza attuale: al
Teatro San Carlo per la serata
inaugurale a ingresso
contingentato e sulla
piattaforma
digitale online.artecinema.co
m che consentirà di
raggiungere un pubblico
internazionale ancora più
ampio. Anche da casa sarà
possibile fruire dei film in
programma e di contenuti di
approfondimento come
interviste agli artisti e ai
registi, per l’intera durata del
festival.
I filmati sono divisi nelle tre
sezioni: Arte e dintorni,
Architettura, Fotografia.
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Concluso il progetto dell’associazione “Le Kassandre” in collaborazione
con “Big Bang Production” e con il Comune di Ercolano

Strategie per la conciliazione
Si è concluso con ottimi risultati il progetto
“Strategie per la conciliazione vita-lavoro” finalizzato allo sviluppo di misure e attività che
consentissero alle donne del comune di
Ercolano di conciliare meglio i loro obblighi
professionali e familiari. Sono state raggiunte 200 donne, coinvolte 70 aziende e 38 donne hanno seguito percorsi di orientamento al
lavoro. Il piano di sensibilizzazione e comunicazione è stato realizzato dall’associazione “Le
Kassandre” in partenariato con “Big Bang
Production” e con il Comune di Ercolano.
Il progetto, dedicato a lavoratrici e famiglie, donne in età lavorativa, imprese, operatori del sistema socio-economico e culturale
puntava a promuovere una cultura di conciliazione fra le imprese private e pubbliche e le
donne attraverso la sensibilizzazione degli
operatori dei settori imprenditoriali, pubblici
e sociali, la diffusione di modelli gestionali socialmente responsabili e la promozione di
nuove opportunità di lavoro attraverso il raccordo tra donne e imprese.
«Abbiamo raggiunto tante donne – dichiara
la referente del progetto Clara Fragnoli, direttrice e coordinatrice del progetto –con alle
spalle famiglie, bambini, parenti, compagni.
Abbiamo coinvolto 70 aziende promuovendo il
progetto sul territorio. Abbiamo cercato di analizzare il bisogno sia delle donne che delle imprese. Abbiamo piantato il seme della conciliazione. È chiaro che un progetto come questo, sviluppato in un territorio così complesso come
quello di Ercolano, e che ha avuto bisogno di un
tempo fisiologico per essere implementato, si
dovrebbe trasformare in un servizio stabile affinché si realizzi un cambiamento culturale
profondo».
A disposizione delle donne di Ercolano,
da febbraio 2019 fino a fine progetto, sono stati aperti i Concilia Point, punti informativi gestiti da professionisti dell’associazione Le
Kassandre, competenti nell’approccio di genere alla tematica del lavoro, che hanno offerto
servizi di orientamento lavorativo, bilancio
delle competenze, stesura curriculum, consulenze specifiche su normative e supporto a situazioni di disagio. In due anni sono state svolte varie attività: seminari dedicati a donne lavoratrici e referenti aziendali presso aziende
del territorio e scuole del territorio; incontri di
gruppo rivolti a donne lavoratrici e non sui temi della conciliazione vita lavoro, dell’orientamento lavorativo e del bilancio delle competenze; un tutoraggio di sei mesi dedicato a donne in congedo maternità e laboratori dedicati
a referenti sindacali, consulenti del lavoro,
commercialisti e medici del lavoro.
Il progetto ha inoltre previsto la divulgazio-

ne del bando per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e l’erogazione di voucher per il nido nella scuola paritaria comunale dell’infanzia e voucher per usufruire del servizio comunale Ludoteca Prima Infanzia La Locanda di
Emmaus. L’intervento ha voluto sostenere la
particolare condizione di donne in età lavorativa, residenti o domiciliate nel Comune di
Ercolano, con minori a carico.
All’incontro conclusivo del progetto che si è
tenuto presso le Scuderie di Villa Favorita, moderato da Clara Fragnoli, sono intervenuti:
Bianca Giliberti, funzionaria del Comune di
Ercolano; Ciro Buonajuto sindaco del comune
di Ercolano; Alfredo Carbone, responsabile
area comunicazione Big Bang Production;
Giuliana Esposito e Laura Ruocco, Federica
Olivares operatrici del Concilia Point; Paolo
De Rosa docente seminari e Focus Lab - Le
Kassandre; Miriam Angueci educatrice presso
la ludoteca Locanda di Emmaus; Luisa
Annibale presidentessa cooperativa Seme di
pace e responsabile nido.
«Quello di Ercolano è un territorio complesso – ha sottolineato Clara Fragnoli – in periferia
è difficile lavorare in un’ottica di cambiamento
culturale. È stato fondamentale costruire delle
relazioni fatte di disponibilità, di fiducia. È stato
per tutti un viaggio di conoscenza, anche con Big
Bang confrontandoci abbiamo trovato un metodo di lavoro e abbiamo realizzato il piano di comunicazione.
Abbiamo incontrato inizialmente una certa
resistenza, le donne di Ercolano non erano abi-

tuate a fermarsi e riflettere sul tema della maternità e della conciliazione».
«Abbiamo avuto la volontà di andare avanti
– ha rimarcato Gilberti – nonostante le difficoltà iniziali per la collettività. Abbiamo piantato un seme sul territorio svelando altri aspetti
della realtà sociale che normalmente non vengono proprio considerati. Noi del Comune siamo
stati affiancatori più che controllori. Anche una
sola donna che adesso guarda alla sua vita in
modo diverso e può trasmettere sue esperienze
agli altri vale l’impegno di un progetto come questo».
“Le Kassandre” è un’associazione culturale
di promozione sociale, nata dall’incontro di un
gruppo di donne, italiane e straniere, di generazioni ed esperienze diverse ma accomunate
dal tentativo di coniugare l’impegno professionale alle tematiche del sociale, soprattutto
quelle relative al genere e al contrasto alla violenza, alle pari opportunità, e alla educazione
e formazione delle nuove generazioni.
“Big Bang Production” è una società di produzioni video, composta da giovani professionisti, tutti con un diverso background, ma con
lo stesso modo di intendere il lavoro, adottando un approccio alle videoproduzioni libero da
schemi precostituiti e tecnicamente avanzato.
I principali settori di attività riguardano la produzione di spot pubblicitari, video aziendali,
documentari, videoclip musicali e produzioni
televisive, oltre alla produzione di lungometraggi e format televisivi destinati al mercato
italiano e straniero.
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Piano Be è il progetto di Gabriele e Daniele Russo che animerà il
Teatro Bellini da ottobre a dicembre, pensato nel rispetto delle norme di sicurezza. Nove settimane di programmazione “verticale” in
cui l’esigenza di rispettare il limite di spettatori e il distanziamento
è diventata una buona occasione per provare a rivoluzionare gli spazi e i tempi del teatro. La platea sarà ridimensionata a vantaggio del
palcoscenico e gli orari della messa in scena degli spettacoli saranno
moltiplicati.
Su un palcoscenico dalla forma allungata che trasformerà la sala
all’italiana in uno spazio quasi a pianta centrale avvicinando gli artisti al pubblico, come già avvenuto in occasione del progetto
“Glob(e)al Shakespeare”, si alterneranno fino a quattro allestimenti
al giorno a partire dalle 11 del mattino.
Ci sarà spazio, oltre che per la prosa, anche per la danza, appuntamento per tutte le domeniche pomeriggio, per la musica del
BeMusic, per il teatro per l’infanzia a cura de “Il Teatro nel Baule”,
previsti il sabato mattina.
Il martedì sera, si aprirà un vero e proprio cantiere teatrale con il
progetto “Be Jennifer”, un processo dinamico in cui artisti e pubblico, insieme, esploreranno il testo di Ruccello, in una sorta di laboratorio permanente. Giacché, poi, la prima mezza stagione del Teatro
Bellini nasce da un’esigenza più che mai dettata dall’attualità, dal
giovedì al sabato, dopo lo spettacolo pomeridiano, il pubblico potrà

dialogare con la contemporaneità attraverso la finestra sul presente
che “Adiacente Possibile” aprirà direttamente sul palcoscenico. Una
rappresentazione ideata e realizzata da Agostino Riitano
Rispetto al Piccolo Bellini, in un’ottica di sinergia e collaborazione, lo abbiamo “prestato” al Nuovo Teatro Sanità e il Collettivo
Artistico Mutamenti Teatro Civico 14, che presenteranno una proposta all’insegna della nuova drammaturgia e della valorizzazione dei
giovani talenti.
La programmazione danza è a cura di Manuela Barbato ed
Emma Cianchi, mentre il “BeMusic” è a cura di Giovanni Block e
Apogeo record. La programmazione del “Teatro per l’infanzia” è a
cura di “Il Teatro nel Baule”. Anche la programmazione del Piccolo
Bellini è a cura di Nuovo Teatro Sanità e Mutamenti/Civico14.
Tra i primi titoli in programmazione sono da segnalare, sabato 24
ottobre, alle ore 17.30, e domenica 25 alle 11.30, “Le cinque rose di
Jennifer”. Nel fine settimana dal 30 ottobre al 1° novembre saranno
proposti “Il colore venuto dallo spazio”, “Quattro uomini chiusi in
una stanza” e “Storia di un uomo e della sua ombra”. A partire dal 19
novembre saranno in scena “Di un Ulisse e di una Penelope”e “Il colloquio”. Mentre nel mese di dicembre altri titoli in programma “La
classe. Per marionette e uomini”, “Scappa Napoli. D’amore, d’arte e
resistenze” e Giacomino e mammà”. Proposta prenatalizia “Storia di
uno schiaccianoci”.
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Museo di Capodimonte

Dalla Natura
alla Pittura
Inaugurata la mostra su Luca Giordano
Apre la mostra “Luca Giordano. Dalla
Natura alla Pittura”, a cura di Stefano
Causa e Patrizia Piscitello, da un’idea
di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e
Real Bosco di Capodimonte e di Christophe
Leribault, direttore del Petit Palais di Parigi,
dove si è svolta la prima esposizione dal titolo “Luca Giordano.
Le triomphe de la peinture napolitaine”,
dal 14 novembre 2019 al 23 febbraio 2020
che, insieme alla mostra su Gemito, ha completato la “Stagione Napoletana” dell’autunno 2019 nel cuore della capitale francese.
Alla conferenza stampa di presentazione
hanno preso parte il direttore Sylvain
Bellenger, i curatori Stefano Causa e Patrizia
Piscitello, l’architetto dell’allestimento Roberto Cremascoli (Cor Arquitectos) e Stefano Gargiulo (Kaos Produzioni) autore dell’installazione multimediale interattiva che
mostra alcuni dei luoghi e delle opere affrescate dall’artista a Napoli: nella chiesa di San
Gregorio Armeno, di Santa Brigida, alla
Certosa di San Martino e nei Girolamini.
La mostra, dedicata a Ferdinando
Bologna, e realizzata in collaborazione con
l’associazione “Amici di Capodimonte” onlus, si articola in dieci sezioni con oltre novanta opere, molte delle quali provenienti da
importanti musei e istituzioni estere come il
Louvre, Prado, Patrimonio Nacional, Fondazione Santamarca e molte altre e italiane,
come il Palazzo Abatellis, Pinacoteca nazionale di Bologna, Musei civili di Vicenza e, in
particolare, napoletane, come Complesso
dei Girolamini, la Curia di Napoli, nonché il
Museo e la Certosa di San Martino, Museo

Duca di Martina, Museo del Tesoro di San
Gennaro, Pio Monte della Misericordia,
Società italiana di Storia Patria e molti altri.
Rispetto a Parigi la mostra a Capodimonte presenta delle varianti ma è il percorso di
Giordano a Napoli a fare la differenza, con la
parte multimediale e la possibilità di vedere
poi direttamente in città, soprattutto nelle
chiese, affreschi e opere del maestro.
Secondo il curatore Stefano Causa “La
mostra di Giordano è Napoli”, vale a dire la
versione napoletana d ell’esposizione presentata a Parigi nel 2019, è descritta nell’articolo online del “Giornale dell’arte”.
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Restaurata
la “Deposizione
di Cristo”
Il restauro della tela di Luca Giordano
“Deposizione di Cristo” collocata nella
cappella del Pio Monte della Misericordia
sull’altare dedicato all’opera di misericordia “Seppellire i defunti”, in occasione
della mostra Luca Giordano. Dalla
Natura alla Pittura (8 ottobre 2020 – 10
gennaio 2021) a cura di Stefano Causa e
Patrizia Piscitello, è accompagnato da
una campagna diagnostica realizzata per
valutare lo stato di conservazione del dipinto e per studiare la tecnica esecutiva e
i materiali impiegati.
La “Deposizione” eseguita per il Pio
Monte della Misericordia da Luca
Giordano nel 1671 è una grande tela che
misura cm 300×210. Pagata 200 ducati, fu
commissionata al pittore napoletano dopo la costruzione della nuova cappella del
Pio Monte della Misericordia, per sostituire il dipinto con lo stesso soggetto di
Giovanni Baglione.
Giordano qui rielabora la lezione di Rubens, Pietro da Cortona e della pittura
Giordano appare in consapevole dialogo con la grande tela di Caravaggio posta sull’altare maggiore della cappella, Le sette opere di Misericordia, opera capitale con cui
non poteva mancare di misurarsi. L’ultimo restauro, infatti, ha restituito le cromie
profonde e drammatiche e l’intenso chiaroscuro che evidenziano un marcato rapporto con la tela di Caravaggio, mentre le modifiche rivelate dalle indagini mostrano la
ricerca di una composizione improntata ad una solennità maestosa e composta, ottenuta mitigando le componenti decorative.
Opera monumentale per dimensione e composizione, la Deposizione conferma la
varietà di registri espressivi e le capacità tecniche e creative che fanno di Giordano il
grande protagonista della pittura barocca napoletana.
Il dipinto, già foderato, probabilmente negli anni sessanta dello scorso secolo, si
presentava ricoperto da spesse stesure di vernice ossidata, divenuta scura; vernice
che appiattiva i piani prospettici della composizione e falsava la lettura della cromia
originale. Già alla prima indagine visiva sono risultati evidenti i danni prodotti da una
o più drastiche puliture condotte in passato sulla superficie dell’opera.
In particolare avevano sofferto le aree relative alla testa del Cristo e alle donne
emergenti dal fondale, brani sapientemente realizzati con una stesura di colore “liquido” e pochi tocchi di luce.
Il restauro ha restituito brillantezza alla cromia rendendo leggibili l’articolazione
dei piani e le complesse elaborazioni materiche. Le indagini hanno evidenziato numerose modifiche anche sulla impostazione delle figure, il pittore modifica anche più
volte la posizione delle teste, in particolare quella della Maddalena che, in un primo
momento, era chinata nell’atto di baciare i piedi del Cristo.

«Fate presto»
Nel quarantennale del terremoto in Irpinia esposta
in Consiglio regionale la mostra a cura di Mimmo Jodice

Con il titolo “D’Istanza Creativa”, accompagnato dall’illustrazione di
Stefano Marra, prende il via la nuova stagione della Pietà de’ Turchini.
Appuntamento sabato 17 ottobre, alle ore 19, nella Chiesa di Santa
Caterina da Siena con “Antonio Manna, il Basso Napolitano”.
Al basso suona Nicola Ciancio, con l’Ensemble Talenti Vulcanici diretti da
Stefano Demicheli.
Consulenza musicologica di Paologiovanni Maione.
Costo del biglietto unico è di 7 euro.Prenotazione obbligatoria inviando
nome, cognome, numero di cellulare, estremi del documento di riconoscimento all’indirizzo di posta elettronica coordinamento@turchini.it.
L’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni e per le persone oltre i 75 anni.Biglietteria online TicketOnLine-Azzurro Service www.azzurroservice.net. Prevendite abituali o al botteghino mezz’ora prima del concerto solo
su prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il recapito
telefonico: 081.40.23.95 o consultare il sito info@turchini.it dove sono reperibili tutte le novità sulle iniziative in programma.

La mostra “Fate presto” a cura di Mimmo Jodice approda in Consiglio regionale a
Napoli. Per tutto il mese di ottobre presso gli uffici del Centro direzionale sarà possibile ammirare una selezione di foto della collettiva di proprietà della Provincia di Salerno ed esposta permanentemente presso Villa d’Ayala nel comune di Valva. L’iniziativa ricade nell’ambito del progetto “In luogo del terremoto. Il quarantennale tra Irpinia e Alta Valle del Sele”,
promosso dall’associazione “La Prediletta” in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio regionale della Campania.
Un viaggio in alcuni dei paesi più colpiti dal terremoto del 1980, tra le province di Avellino
e Salerno, partito a luglio del 2020. Per tutta l’estate luoghi simbolici o strutture, che testimoniano l’avvenuta ricostruzione, sono stati trasformati in contenitori di arte e cultura, con
installazioni, performance, mostre fotografiche e dibattiti.
«Durante tutta la mia presidenza – ha commentato la presidente Rosetta D’Amelio – ho
voluto fortemente aprire il Consiglio regionale a contaminazioni esterne, rendendolo la casa di
tutti. Anche quest’ultima iniziativa rientra in questo schema e cade nel quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia, che segnò profondamente la nostra regione e in particolare i
paesi del cratere. Ringrazio il Comune di Valva per la collaborazione». Le fotografie esposte
presso l’isola F13 del Centro direzionale sono state scattate da: Mario Cresci, Luciano
D’Alessandro, Mario De Biasi, Vito Falcone, Mauro Galligani, Gianni Giansanti, Mimmo
Jodice, Roberto Koch, Giorgio Lotti.
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