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Stiamo attraversando un periodo di estrema gravità, come se fossimo tutti in una barca
sballottata dalle onde, quasi uno tsunami che travolge ogni cosa e mette e a repentaglio la
nostra e la vita di tanti amici, e che ha delle conseguenze estremamente gravi per tutto il
tessuto sociale. Per questo siamo chiamati a mettere da parte i nostri egoismi per aprirci
alla vera umanità e rivelare il vero volto di Dio: possiamo e dobbiamo guadagnarci la risurrezione che ci è stata promessa.
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Nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti il Cardinale Crescenzio Sepe
ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa Madre del Cimitero di Poggioreale

Chiamati a superare
questo mare in tempesta
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fedeli, cari amici, la commemorazione dei nostri defunti, quest’anno, si svolge in una situazione del tutto particolare. Lo
vediamo dalla frequenza nei cimiteri, nelle
chiese, in questa stessa Santa Messa. Perché
stiamo attraversando un periodo di estrema
gravità, come se fossimo tutti in una barca
sballottata dalle onde, quasi uno tsunami
che travolge ogni cosa e mette e a repentaglio la nostra e la vita di tanti amici, e che ha
delle conseguenze estremamente gravi per
tutto il tessuto sociale. Basta vedere i tanti
morti, i tanti ammalati, più o meno gravi, le
tante famiglie divise e che non riescono
neanche a visitare i parenti che si trovano
negli ospedali e nelle case di cura. Questi
drammi quotidiani ci dicono che realmente
stiamo attraversando uno dei periodi più
difficili della nostra esistenza.
Noi sentiamo il bisogno di ricordare questi nostri defunti, parenti e amici, perché
sentiamo forte il legame che ci unisce a loro.
Essi hanno già attraversato questo mare,
approdando alla nuova riva, e ora vivono
nella serenità dello spirito. Non si tratta di
un desiderio superficiale ma di qualcosa che
fa parte della nostra esistenza, perché la
morte non taglia i legami con i nostri cari,
non solo in questo giorno particolare ma in
tante altri momenti quando, pregando per
loro, ringraziamo Dio per il bene che ci hanno fatto.
Il commemorare i defunti è una tradizione diffusa in tutto il mondo, fin dall’antichità, e in tutte le religioni. Il culto dei morti
è sempre stato qualcosa di estremamente
sacro e ogni cultura ha creato “riti” per ricordare i defunti. Questa tradizione del suffragio è anche tipicamente napoletana.
Basta vedere le numerose edicole dedicate
ai defunti lungo le nostre strade. È un senti-

mento che travalica la nostra stessa quotidianità. Avrete certamente sentito parlare
delle “capuzzelle” alle Fontanelle, dove sono
stati raccolti i teschi delle vittime della grande peste del Seicento e del colora
dell’Ottocento. Per questi morti non si riusciva a trovare un luogo dove poterli seppellire e allora tante gente, anche non familiari,
li raccolse per rendere omaggio alle vittime
di queste epidemie.
Di fronte al dramma della morte ognuno
di noi, quando si vede privato di un genitore,
dei propri parenti o amici, quando vede interrompersi un vincolo così naturale e carnale, corre il rischio di sentirsi abbattuto, disperato, una moto che sembra sconfiggere
la vita. E, invece, dobbiamo vivere nella speranza, perché noi sappiamo che i nostri de-

funti sono ancora vivi. Questa “bella notizia”
ce la racconta Dio stesso, Gesù, il Signore
della vita. Quando di notte le donne sono andate a sepolcro per venerarlo, come facciamo noi, quando andiamo nei cimiteri, egli
ha detto: «Io sono vivo, sono il Risorto!». Un
annuncio forte, sorprendente, sbalorditivo:
«Io sono risorto e anche voi risorgerete!».
L’uomo non è destinato alla morte! La morte
non è l’ultima spiaggia, non è un salto nel
buio, nel vuoto. La morte è passaggio, apertura al Dio della vita che ci darà la sua vita
per l’eternità, perché l’uomo è fatto per l’eternità.
Ma come vivrò quando raggiungerò la
meta, quando m’incontrerò con il Signore?
La vita futura è in relazione alla vita presente. Che cosa abbiamo fatto in questa vita?

Del male? E allora saremo condannati al
male. Viceversa, tutto il bene fatto sarà la vera eredità che ci consentirà di vivere in comunione con il Dio della vita. La vera eredità non è costituita dalla gloria, dal denaro
e dal successo, ma dalle opere buone, le opere di giustizia, di mitezza, di carità, di pace
che costituiranno la vita che vivremo per
sempre con il Signore.
Anche in questi giorni drammatici, di
fronte alle innumerevoli morti, al dolore e
alle sofferenze, stiamo assistendo a tanta solidarietà, amicizia, fraternità, gente che si
priva dei propri beni per aiutare quelli che si
trovano in difficoltà. Potremmo scrivere - e
forse si scriveranno - decine di libri di come
sappiamo andare incontro, sappiamo dare
fiducia, sappiamo dare speranza a chi è nel
dolore e nella sofferenza. Tutto questo è preziosa eredità che è nel cuore di Dio. Per questa eredità Egli ci darà una gioia immensa
ed eterna. E, allora, mettiamo da parte i nostri egoismi, i nostri interessi, le nostre
preoccupazioni materiali e apriamoci alla
vera umanità, perché è questo il momento
nel quale noi possiamo e dobbiamo rivelare
il vero volto di Dio, possiamo e dobbiamo
guadagnarci la risurrezione che ci è stata
promessa.
Mettiamo tutto nelle mani del Signore e
nel cuore di Maria, colei che ha dato la sua
vita per noi, perché, come lei, possiamo incontrare il Signore, sentire la bellezza e la
dolcezza di questo incontro ed essere manifestazione dell’amore, della misericordia e
della bontà di Dio che deve contraddistinguere l’uomo in genere, ma in particolare
ogni cristiano. Dio ci benedica, ci accompagni in questo nostro pellegrinaggio terreno
e la Madonna ci assista e ci protegga.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nella Solennità di Tuti i Santi, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, l’Arcivescovo
ha ordinato presbitero padre Angelo Aprea e diacono fratel Flobert dei Chierici regolari minori, detti Caracciolini

Testimoni di una santità incarnata
Cari fratelli e amici, cari fedeli, un saluto cordiale al Vicario
Giampaolo Gasperini e, attraverso di lui, al Superiore generale dei
Caracciolini, e a tutti voi cari sacerdoti e diaconi. In questa festività
di tutti i Santi, la Chiesa ci mostra, in maniera simbolica, la presenza di tanti che hanno raggiunto la meta della santità e sono intorno
all’Agnello per pregarlo e adorarlo ma, nello stesso tempo, ci indica
il programma di vita per tutti noi, discepoli di Cristo: «Beati voi poveri in spirito, beati voi miti e misericordiosi, beati voi pacifici, perseguitati». Il Signore che ci chiama a seguirlo sulla strada della santità affinché possiamo ricevere anche noi la ricompensa per la nostra fedeltà al Vangelo di Cristo.
Stasera dico anche a te beato, Angelo, che tra poco sarai ordinato presbitero, anche te beato, Floribert, che sarai ordinato diacono,
perché siete chiamati ad ingrandire la moltitudine dei Santi, come abbiamo ascoltato dal libro dell’Apocalisse. Beati voi se seguirete con libertà e responsabilità, come avete fatto fino
ad oggi, la strada che Cristo vi ha indicato. Beati perché sarete anche voi segnati come i centoquarantaquattromila eletti, con il sigillo che si stamperà nella vostra anima. Cristo vi ha
conquistati e vi ha trasformati attraverso il sacramento dell’Ordine, assimilati nel progetto
di salvezza e di evangelizzazione. Sarete sigillati con il sigillo dello Spirito Santo perché possiate essere veramente Santi.
La strada della santità non è una strada semplice, e l’avete dimostrato offrendo la vostra
vita in maniera definitiva e totale al Signore che ha dato la sua vita per voi. Cristo è la nostra
strada, è il povero di spirito, il mite, il misericordioso, il pacifico. Così anche voi, che uniformate il mistero diaconale e sacerdotale a Cristo, sarete beati.
La vostra strada, cari amici, è in una Congregazione ormai secolare. Da poco avete fatto
memoria del secondo centenario della canonizzazione del vostro Fondatore e del quarto
centenario della sua morte, canonizzazione fatta da Pio VII e quarto centenario della morte
avvenuta il 4 maggio del 1608. Questa lontananza nel tempo non significa che è qualcosa del
passato, ma che è una realtà che ha continuato nei secoli ed oggi continua nella famiglia dei
Chierici Regolari. La santità non ha tempo, la santità non ha luogo, la santità è la presenza
di Dio incarnato che ci chiama tutti ad essere come lui, discepoli della verità.
Il vostro Fondatore, della nobile famiglia dei Caracciolo, sentì fortemente il desiderio della presenza di Dio nel suo cuore perché ha iniziato a vedere la sua vita alla luce di Cristo e,
siccome le strade di Cristo sono infinite, nell’erroneo scambio di una lettera scoprì la volontà
di Dio per lui adeguando e trasformando tutta la sua vita per dare compimento a questa volontà del Signore. Così fu sacerdote, poi operò in diverse parrocchie di Napoli, quindi nella
Chiesa di Santa Maria Maggiore, avvertendo un impulso alla missionarietà, aprire questa

spiritualità anche ad altri fratelli di altri Paesi.
Egli ci insegna a centrare tutta la nostra vita nella eucaristia, forma, sorgente, realtà costitutiva del vero discepolo di
Cristo. Non si può essere cristiani se non si sente questa impellente necessità di stare davanti al Santissimo, vivo e vero,
nella pienezza della sua umanità e della sua divinità. Così ha
cominciato a insegnare e a testimoniare l’amore a Gesù attraverso una spiritualità eucaristica che si traduceva anche nelle
opere, fatte con umiltà. Era talmente umile che si metteva a
lavare i piatti, a pulire per terra, lui il Fondatore, di famiglia
nobile, faceva i servizi più umili nella casa dove si trovava.
Confermava questa sua volontà di adesione a Cristo con
profondo senso di intelligenza, insegnando i misteri della passione associati alla penitenza: mangiava solo pane e acqua. Le Provvidenza ha voluto, poi,
che diventasse il protettore dei cuochi. Vedete come il Signore gioca nella nostra vita!
Non c’era esigenza umana e cristiana che non vedesse la presenza del nostro Santo nel
darsi completamente ai più abbandonati, ai bisognosi, ai carcerati. Lo chiamavano cacciatore di anime: dove c’era un’anima, una persona da aiutare lì c’era Francesco Caracciolo, uomo forte e umile, deciso e dal cuore aperto.
Vivete, cari fratelli Caracciolini, un ritorno alle origini, alla santità di Cristo adeguata alle
esigenze dei nostri tempi. Quante necessità nel mondo, quanta gente ha bisogno di essere
aiutata perché non ha casa, non ha lavoro, è malata, abbandonata, ai margini della società.
Voi Caracciolini siete testimoni anche qui a Napoli di questo amore per gli ultimi. Vi ringrazio per l’attività pastorale che svolgete nella parrocchia di San Francesco Caracciolo e nella
comunità di recupero.
Ma grazie anche perché vivete questa vocazione ad uscire dal nostro territorio per i nostri
migranti negli Stati Uniti e poi in Africa e in India. Abbiamo un Santo che ci ha insegnato a
viver anche nell’oggi questa dimensione evangelica dell’adorazione e dell’azione concreta,
incarnata nel nostro contesto sociale, economico e religioso.
Voi due, cari amici, siate i continuatori di questo carisma, all’interno dell’Ordine siate testimoni di questa santità. A te Angelo, a te Floribert, coraggio! Accogliete la volontà di Dio,
disponetevi sempre più ad incarnare il carisma del vostro Fondatore e il Signore, come a
ognuno di noi, un giorno vi accoglierà ad essere parte di questa moltitudine che riceverà il
premio della bontà, della misericordia e dell’amore del Signore. Dio vi benedica e ‘a
Madonna v’accumpagne!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La Lettera per l’Avvento nella quale l’Arcivescovo chiede di sostenere le opere segno della Caritas
diocesana in un momento particolarmente difficile a causa della richiamata emergenza della pandemia

Il Signore viene dalla parte degli esclusi
@ Crescenzio Card. Sepe *

Carissimi tutti, più di ogni altro momento del tempo liturgico, l’Avvento
sembra arrivare con la sua portata di
promessa, di senso, di nuovo inizio. È
davvero un tempo di grazia. Forse ci coglie appesantiti dal nostro carico di
preoccupazioni, stanchezze, esigenza di
ritrovare il senso delle cose, specialmente in quest’anno in cui la pandemia da
Covid 19 ci ha così duramente provati,
con la tragica morte di tante persone,
fratelli senza dimora, religiosi, religiose,
volontari. Un ricordo speciale e del tutto
particolare va alla nostra insostituibile
Suor Itala Gallo, della nostra Caritas
Diocesana, esempio di fede e di carità
concreta.
Nella mia ultima Lettera pastorale invito tutti a meditare sulla settima opera
di misericordia corporale: “seppellire i
morti”. Riflettere sulla sepoltura pone
l’uomo di fronte all’interrogativo basilare di cosa la morte costituisce per lui e lo
invita a discernere ciò che è essenziale
nell’esistenza.
“Seppellire i morti” è un’opera di misericordia, cioè un atto di carità verso
un’altra persona, verso un povero, il povero per eccellenza che è l’uomo morto,
l’uomo privo di quella ricchezza inestimabile che è la vita fisica, primo dono di
Dio. Un atto di carità che riguarda anche
i parenti e gli amici del defunto, attraverso la forma del farsi vicini, del formulare
in modo non banale le proprie condoglianze, del partecipare alla celebrazione del funerale, ai riti di inumazione.
Una carità che ha bisogno di una dimensione pubblica e visibile: la visibilità di
un cimitero e di una sepoltura personale
è significativa per una cultura della memoria, che chiede di essere sostenuta da
segni visibili e inscrive la morte nella comunità dei viventi.
Forse, il tempo d’Avvento, ci sorprende a cercare “affannati” le ragioni della
nostra speranza. È proprio l’intreccio
tra le nostre attese e l’attesa di Dio che
può trasformare questo tempo in kairós,
tempo favorevole, tempo di grazia, tempo di salvezza!
La salvezza è vicina, non perché siamo pronti, non perché ce la meritiamo,
non perché siamo bravi, ma perché il nostro desiderio di pienezza è radicato per
grazia nel desiderio di Dio che ha scelto
la via dell’incarnazione, la via delle relazioni, per dare compimento al suo disegno d’amore e di comunione: «Non vi

chiamo più servi, vi ho chiamati amici,
perché quello che ho udito dal Padre l’ho
fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).
Il Signore ci conosce. Conosce le attese più profonde e vere del nostro cuore.
Conosce il perché della paura che a volte
attraversa i nostri sguardi, le nostre parole. Non si scandalizza di noi. Lo sa che
lo aspettiamo nelle nostre inadeguatezze
e fragilità, nell’incapacità di dare fiducia, di fare il primo passo, di perdere, di
perdonare, di fare il bene che possiamo,
di proteggere i più deboli, negli angoli
bui del nostro cuore che fa esperienza
della morte, dell’assenza, della delusio-

ne, nelle relazioni spezzate, nelle guerre
che invadono il nostro presente e il nostro futuro. Risolleviamoci, alziamo il
capo, perché la nostra liberazione è vicina!
Il Signore viene. Viene in questa storia. Viene per tutti. Viene a risvegliare le
coscienze assopite e ripiegate su loro
stesse per la tristezza, la rassegnazione,
l’efficacia del peccato. Non viene dalla
parte dei potenti, dei ricchi prevaricatori, degli indifferenti. Viene dalla parte dei
poveri, degli umili, di chi attende con tutto sé stesso un regno di giustizia e di pace. Viene dalla parte dei giusti. Viene dal-

la parte di coloro che testimoniano che
l’esistenza è compiuta, realizzata, solo
nell’onestà, nella ricerca personale e
condivisa del bene perché è bene, non
per altri fini o per il privilegio di sé stessi.
Viene dalla parte degli esclusi. Viene dalla parte dello straniero che desidera condividere il sogno di un mondo più a misura d’uomo, più a misura di fratelli.
Il tempo dell’Avvento è tutto custodito nell’attesa dell’altro. Chiediamo al
Signore di rialzarci dalle nostre contese
e rivalità, dai nostri pregiudizi, di riconoscerlo nell’attesa dell’altro, nei volti
segnati dalla sofferenza. Non si spera
che insieme. Non si attende che insieme.
Forse questo è già un po’ Natale! Don
Tonino Bello diceva che attendere è voce
del verbo amare. Attendiamo con gioia!
«L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci viene incontro,
per riconoscerlo nei fratelli, per imparare ad amare» (Papa Francesco).
Per vivere ancor più intensamente
questo momento di rinascita, vi invito a
sostenerci nel lavoro faticoso delle nostre opere segno - in questi mesi - a causa
della richiamata emergenza da
Coronavirus. Confidiamo nella generosità delle nostre comunità, certi che quest’appello verrà positivamente accolto,
anche come gesto di conversione e di
preparazione alla Solennità del Santo
Natale, attraverso l’«Avvento di carità».
Vi benedico di cuore tutti. Buon
Avvento.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un Messale per le nostre Assemblee
In vigore dal 29 novembre, prima Domenica di Avvento
Su richiesta del Consiglio Episcopale Permanente, l’Ufficio Liturgico Nazionale
e l’Ufficio Catechistico Nazionale hanno preparato un sussidio - che è possibile scaricare gratuitamente sul portale hiesacattolica.it - come strumento da utilizzare
con sapienza pastorale per permettere ai ministri ordinati, agli animatori liturgici
delle nostre comunità, ai catechisti e a tutti i fedeli di conoscere meglio il Messale
e metterne in atto tutte le potenzialità.
L’intento è di favorire l’accoglienza e la valorizzazione del libro liturgico e di suggerire itinerari di formazione per aiutare a celebrare e a vivere l’Eucaristia come
«prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possano attingere il genuino spirito cristiano» (Sacrosanctum Concilium, 14). Anche in questo tempo di difficoltà
e di limitazioni per la vita liturgica e pastorale può essere propizia una riflessione
attenta sul dono di poter celebrare e di ben celebrare che risplende nell’esperienza
dell’Eucaristia, sorgente della comunione ecclesiale e nutrimento della vita cristiana.
L’iter di questa nuova edizione italiana del Messale Romano è stato particolarmente lungo. Nel 2000, l’allora Papa Giovanni Paolo II promulgò la terza edizione
latina del messale; la cosiddetta editio typica da cui le varie conferenze episcopali

devono attingere per le edizioni in lingua locale. Due anni più tardi, nel giugno del
2002, la Cei istituì una commissione episcopale, composta da esperti di liturgia, biblica, patristica, italianistica e musicologia, che iniziò a lavorare sulla nuova traduzione.
Pronta dopo dieci anni, la traduzione fu approvata dall’Assemblea generale della Cei del maggio 2012 e inviata alla Santa Sede per la recognitio. Un passaggio, questo, previsto dall’istruzione Liturgia Authenticam, che richiedeva la massima integrità nella traduzione dal latino.
Nel 2017, Papa Francesco, con il Motu proprio Magnum Principium ha abolito
la recognitio a favore di una più leggera, se così si può dire, confirmatio delle traduzioni da parte della Santa Sede, ribadendo successivamente che la fedeltà al testo
latino non deve andare a scapito della comprensibilità della traduzione. La novità
espressa dal Motu proprio ha fatto sì che la Commissione episcopale della Cei rimettesse mano al testo del Messale già presentato. Dopo circa un anno di ulteriore
revisione, il testo è stato approvato nel novembre del 2018. Ricevuta anche l’approvazione da Papa Francesco il 16 maggio 2019, il nuovo Messale Romano è stato finalmente pubblicato.

4 • 8 novembre 2020

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Presto Beata Madre Lorenza Longo, fondatrice del monastero di Santa Maria in Geru

La badessa
che fondò un ospedale
Una vita di preghiera, esercitandosi nella carità
di Rosanna Borzillo

La
regola
delle
Trentatrè
Il complesso monastico di
Santa Maria in Gerusalemme
(detto delle Trentatrè, dal
numero di monache che
potevano essere accolte, una
per ogni anno di Cristo), fu
fondato nel XVI secolo da
Maria Lorenza Longo, giunta
a Napoli nel 1506 al seguito
di Ferdinando il Cattolico.
La regola scelta dalla madre
Lorenza per il
protomonastero - come
testimonia un manoscritto
del XVI sec. custodito
nell’archivio del monastero- è
la prima regola di Chiara del
1259, povertà e ricezione di
novizie senza dote, insieme
alle costituzioni di santa
Coletta di Corbie e infine, con
alcune norme sulla clausura
della stessa Madre Longo.
Questi testi revisionati
all’inizio del ‘600 dai
cappuccini hanno dato la
denominazione di Monache
Cappuccine della I regola di
santa Chiara ad un ordine
che rapidamente si diffuse nel
vecchio e nel nuovo mondo.
La Congregazione è presente
in 27 paesi con 6 monasteri
in Africa, 80 nelle Americhe
(dei quali 60 soltanto in
Messico), 14 in Asia, 86 in
Europa.
Le clarisse cappuccine
conservano ed osservano
integralmente la Regola di
Santa Chiara come forma
costitutiva della loro vita che
scaturisce dal Vangelo e
conduce alla vita evangelica,
proponendosi “la via della
semplicità, dell’umiltà, della
povertà”.
Grazie ad essa rendono la
“Forma di vita ed il modo di
santa unità e di altissima
povertà che il Beato
Francesco a voce e per iscritto
consegnò, affinché
l’osservassero, a Santa Chiara
e alle sue sorelle”.

Circa 140 anni per diventare beata. Tanti
per una donna che seppe precorrere i tempi
in tutto. Madre, laica consacrata, monaca,
fondatrice di un ospedale. Finalmente per
Maria Lorenza Requenses in Longo, nobildonna spagnola, nata nel 1463 a Lleida e
spentasi nel 1539 a Napoli, c’è stato il riconoscimento del miracolo che aprirà la strada degli altari. Bisogna risalire al 1881: suor
Maria Cherubina Pirro, monaca professa,
soggetta a gravissime malattie, guarì dopo
l’applicazione della reliquia (il cranio) della
fondatrice e poi, suor
Per le monache clarisse cappuccine, che
vivono la loro clausura nel monastero fondato da Madre Longo nel centro storico di
Napoli, «è un grande momento», dice suor
Rosa Lupoli, vicepostulatrice della causa e
superiora del monastero di Santa Maria di
Gerusalemme (detto “delle Trentatré ”per il
numero storico delle “sorelle” presenti).
«È stata una causa lunghissima – spiega
suor Rosa - durata 140 anni, dovuta all’incredulità di tanti che avrebbero invece dovuto sostenerla e che abbiamo portato avanti da sole come monastero senza il sostegno
di nessuno se non del Signore e di tutte le nostre sorelle dell’ordine. Il Signore ci ha posto
sulla strada alcune persone che ci hanno
aperto la via verso la beatificazione e sostenute nella difficile elaborazione dei testi
processuali».
Nei 200 monasteri in tutto il mondo, le
monache si sono autotassate per sostenere
la causa di beatificazione della fondatrice:
«anche in tempo di difficoltà, ciascuno ha
voluto contribuire: andare avanti in questo
percorso è il riconoscimento al sacrificio di
ogni religiosa». Maria Longo fu una donna
che seppe precorrere i tempi. Originaria della Catalogna, (Lerida) nacque nel 1463, sposò Joan Llonc, valenziano di San Mateu,
Reggente di cancelleria del regno di Aragona e molto stimato dal re Ferdinando il
Cattolico che sposando Isabella di Castiglia
aveva reso la Spagna la futura dominatrice
d’Europa. L’unico episodio ricordato nella

biografia di questo primo periodo della sua
vita, è quello di un tentativo di avvelenamento da parte di una serva, in seguito al quale
Maria rimase stroppiata alle mani e ai piedi.
Nel 1506, nonostante la paralisi, in seguito ad un profondo discernimento, seguì con
la famiglia il marito, che era stato nominato
Reggente nel Vicereame di Napoli; nel 1509,
rimasta vedova con tre figli, ispirata dallo
Spirito Santo, si recò in pellegrinaggio a
Loreto, dove si sentì prodigiosamente risanata. Per esprimere il suo desiderio di maggior intensità spirituale, scelse di chiamarsi

Maria Laurenzia (o Lorenza) e vestì, secondo alcune fonti, l’abito da terziaria francescana.
In una Napoli devastata dal mal francese,
la sifilide, dopo la calata di Carlo VIII, nel
1522, si adoperò per la fondazione dell’ospedale degli Incurabili dove lavorò per dieci
anni; divenne rifugio e possibilità di riscatto
per le tante donne dedite alla prostituzione,
nella città aperta agli stranieri che vi sbarcavano numerosi per il fiorente porto; visse
una vita di preghiera, esercitandosi nella carità verso gli infermi più disperati.

Gli “Incurabili”
Nel 1516 arriva a Napoli Ettore Vernazza: notaio genovese, uomo
venuto a contatto con la sofferenza e attento a portare assistenza e
conforto ai malati di sifilide, il male che nel Cinquecento, a Napoli,
veniva trasmesso dalle truppe di Carlo VIII e che si era largamente
diffuso attraverso la piaga della prostituzione. Ettore Vernazza con
gli “Amici del Divino Amore” aveva fondata in varie città d’Italia
“Ospedali Incurabili”. L’incontro con Madre Lorenza darà vita a
questa opera caritativa. Maria Lorenza seppe cogliere le ispirazioni
della grazia e accetta di aiutarlo ad impiantare l’ospedale, sicura poi
di farsi da parte.
I due iniziano a girare per le case per cercare coperte e letti per
dare vita al nuovo ospedale: due magazzeni vengono acquistati al
Porto si iniziano ad accogliere i malati di sifilide e curarli cristianamente. L’opera viene benedetta da Leone X. Ma l’affluenza è grande,
i magazzini non bastano. Un giorno il Vernazza, all’insaputa della
Longo decide di andare via furtivamente.
La Madre Lorenza avrebbe potuto ritirarsi e invece raduna intorno a sé una cerchia di amici e comincia a progettare in un luogo diverso – sull’altura di S. Agnello, il sito più ameno della città perché
più elevato e soleggiato - il grande ospedale degli Incurabili. Nel
1520 viene posta la prima pietra dell’attuale struttura, nel 1522 l’inaugurazione alla presenza del Viceré Cardona di Napoli ed accolti
i primi malati. Poi l’ospedale si allarga per accogliere persone che
hanno altri tipi di malattie e soprattutto chi non può essere curato
in maniera privata.
Tanta gente è coinvolta in questa opera di beneficenza: soprattutto laici impegnati nella “Compagnia dei Bianchi”. Individui di

ogni estrazione sociale che in maniera riservata e nascosta (infatti
giravano incappucciati) raccolgono contributi per sostenere le ingenti spese dell’ospedale. Grazie ai Bianchi e al loro aiuto è possibile
sperimentare e sostenere una cura innovativa per la sifilide.
Madre Lorenza – raccontano le fonti – andava nelle corsie e curava i malati lenendo le loro corsie e medicando le piaghe che infettavano. Dagli Incurabili si svilupperà una grande scienza medica: ben
33 persone che hanno lavorato nell’Ospedale sono state santificate;
ultimo in ordine di tempo S. Giuseppe Moscati, direttore della
Medicina nei primi anni del 1900. Un ospedale che attende di ripartire e di continuare nel nome di Madre Lorenza.
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salemme. Riconosciuto il miracolo per la canonizzazione di don Giustino Russolillo

«Fatti santo,
che tutto il resto è zero»
Nasce a Pianura il sacerdote che dedicò la sua vita alle vocazioni
(r.b.) Per Pianura sarà sempre “don Giustiniello”. Per la Chiesa presto san Giustino.
Una vita semplice, quella del sacerdote di
Pianura, che papa Francesco eleva agli onori degli altari.
La biografia di “Giustiniello” racconta
che già la levatrice disse alla mamma, tenendo in braccio il neonato: «Questo figlio non
è come gli altri; con chi l’hai avuto?». «Il
Signore vi perdoni, comare mia», le rispose
sorridente la mamma, Giuseppina Simpatia, commossa. «È frutto del cielo e non della terra».
Questa prima impressione resterà immutata: dovunque andrà, con chiunque
tratterà, Giustino comparirà sempre come
l’uomo di Dio. Chi lo ha conosciuto ne parla
come di un parroco zelante, un apostolo delle vocazioni, un predicatore ispirato, un
conferenziere brillante, un asceta e un mistico, tutto dedito e coinvolto col suo Dio.
Basterebbero due aggettivi per descriverlo: instancabile e inesauribile. Per decine di
anni Pianura ha sentito don Giustino predicare mattina e sera. Dopo la Messa del mattino - che celebrava alle 4 e mezzo d’estate e
d’inverno - e dopo le celebrazioni della sera,
sedeva su una sedia al lato del Vangelo, che
commentava dall’altare, con una candela
accesa per simboleggiare la presenza dello
Spirito Santo. Leggeva e assimilava testi e
riviste italiane e francesi. Ma era essenzialmente un parroco, a servizio delle vocazioni
e della vita consacrata.
Appena seminarista, Giustino attraeva a
Dio i fanciulli desiderosi di conoscere il
Signore attraverso il catechismo quotidiano. Da questo primo gruppo di “fedelissimi”
nacquero i primi vocazionisti. E la sua vita
fu spesa in questo: fondò il “vocazionario”
neologismo da lui coniato, per descrivere
«un’opera dove si accolgono nella pietà e
nello studio quanti mostrano segni di vocazione e non son ancora orientati verso una
congregazione o una diocesi» (Costituzioni,
art. 14).
A Pianura, (quartiere di Napoli, dove è
nato nel 1891e morto nel 1955) la cripta che
ospita al suo interno la tomba, meta di pel-

I
Vocazionisti
nel
mondo

legrinaggio di migliaia di fedeli.
Il miracolo che lo porterà alla canonizzazione è la guarigione di Jean Emile
Rasolofo, vocazionista, avvenuta il 21 aprile
2016 a Pozzuoli, dopo che il religioso di origine malgascia – rinvenuto a terra nella sua
camera in mezzo a chiazze di sangue – era
stato ricoverato il 16 aprile in condizioni
molto gravi per danni all’apparato respiratorio. Lo stesso giorno del ricovero il superiore
provinciale della Congregazione aveva invitato tutti i confratelli a pregare “don
Giustino” per la guarigione e uno di loro il 18

aprile portò un’immagine del beato con una
reliquia e la depose sul corpo del religioso
malato. Le condizioni migliorano in modo
repentino, fino alle dimissioni del religioso
il 3 maggio.
Suscitare e servire le vocazioni povere è
sempre stata la priorità di don Giustino, oltre alla promozione del movimento della
santificazione universale. Nella sua opera di
catechesi e direzione spirituale, salutava
abitualmente chi ricorreva a lui, dicendo:
«Fatti santo davvero, che tutto il resto è zero». Per lui, da oggi, è realtà.

Il Vocazionario
“Il Vocazionario” è l’opera-segno di don Giustino Russolillo.
«Una comunità religiosa - come spiega il sacerdote stesso nelle
Costituzioni - dove in spirito di preghiera e studio, si educano gratuitamente coloro che desiderano diventare religiosi e sacerdoti, ma
non sono ancora orientati verso una particolare istituto religioso o
una diocesi» (Costituzioni art. 14). Dunque, il Vocazionista nella
sua attività quotidiana, in parrocchie, scuole e missioni, nell’esercizio del suo ministero darà una particolare dimensione vocazionale,
mentre si sforza di suscitare, coltivare giovani che si sentono chiamati a seguire il Signore come sacerdoti e religiosi.
Nel Vocazionario i candidati studiano, pregano e si applicano
prima a discernere l’autenticità della loro chiamata, sotto la guida
dei Padri Vocazionisti; intanto vengono piano piano introdotti in
una conoscenza e stima adeguate del servizio al Signore nel clero
diocesano o in una congregazione religiosa. Quelli che continuano
a mostrare segni di vocazione, vivendo nel Vocazionario, hanno
possibilitò di capire bene la differenza tra clero diocesano e religioso, e di comprendere un poco il carisma delle più importanti
Congregazioni Religiose.
Quando un candidato ha fatto la sua decisione finale, sarà aiutato dai Padri Vocazionisti a entrare in contatto con la Diocesi o la
Congregazione scelta, e sarà presentato e raccomandato ai nuovi
superiori. Quelli che scelgono di unirsi ai Padri Vocazionisti, ne faranno regolare domanda e seguiranno il cammino di formazione.
La pastorale vocazionale è il carisma specifico delle
Congregazioni Vocazioniste. Per svolgere meglio questo lavoro i religiosi e le religiose vocazioniste abbracciano tre campi di azione:

parrocchie, collegi e missioni. Nel Vocazionario, i candidati sono
orientati, tenendo presente anche le loro attitudini personali, verso
una delle vocazioni specifiche, specialmente verso la vocazione sacerdotale e religiosa.
I vocazionisti sono stati orientati dal fondatore a fare una chiara
ed autentica opzione preferenziale per i poveri. Per questo ricevono
nei loro vocazionali soprattutto i più poveri, coloro che sono sprovvisti di mezzi finanziari, e che talvolta per questi motivi restano
esclusi dalla possibilità di abbracciare una vocazione di speciale
consacrazione nella Chiesa. Anche i laici possono essere
Vocazionisti nel mondo se ogni giorno offrono una preghiera, un sacrificio per le vocazioni e chi può, dia una elemosina per le vocazioni
povere.

La Società delle Divine
Vocazioni, conosciuta anche
come “vocazionisti”, è la
congregazione religiosa fondata
nel 1920 da don Giustino Maria
della Santissima Trinità
(Russolillo) a Pianura di Napoli.
La ricerca, la formazione e
l’istruzione, specialmente tra i
poveri, dei giovani che si
sentono chiamati da Dio alla
vita sacerdotale e religiosa è il
carisma vocazionista.
Centro e asse della spiritualità
vocazionista è la Santissima
Trinità, la Sacra Famiglia e
Santa Chiesa.
I vocazionisti svolgono il loro
ministero in parrocchie, scuole e
missioni, mentre il nostro
apostolato caratteristico è
l’opera del “vocazionario” dove
in un clima di preghiera, di
studio e di lavoro aiutano i
giovani a discernere la loro
vocazione.
La Famiglia vocazionista
comprende i padri, le suore, e
l’istituto secolare della
santificazione universale. Molti
gruppi di laici condividono il
nostro carisma e spiritualità: tra
loro ci sono “Gli Amici di don
Giustino”, le Cooperatrici
Missionarie Vocazioniste, i
piccoli gruppi di preghiera “don
Giustino”, i gruppi vocazionali
parrocchiali, e molti altri.
Attualmente la Congregazione è
presente in 18 Paesi: Italia
(1920), Brasile (1950), Stati
Uniti d’America (1962),
Argentina (1985), Nigeria
(1991), Filippine (1995), India
(1996), Madagascar (2002),
Colombia (2004), Ecuador
(2004), Indonesia (2006), Regno
Unito (2009), Cile (2010),
Francia (2016), Canada (2017),
Sud Africa (2017), Vietnam
(2018), Australia (2019).
Nel mese di luglio 2020 il
Superiore Generale è stato in
visita alla diocesi di Malaga, in
Spagna, per un colloquio col
vescovo della diocesi. L’apertura
è fissata a fine 2021.
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La carenza di posti di lavoro e la rapida diffusione del virus rendono critica la situazione
sociale e sanitaria di Napoli. Il Cardinale Crescenzio Sepe esprime tutta la sua preoccupazione
ma anche l’esemplare dedizione della Chiesa diocesana

Impegno costante e concreto
Una carenza di posti di lavoro aggravata
dalla rapida diffusione del Covid-19 rende la
situazione di Napoli molto difficile. E la
Chiesa segue con forte preoccupazione l’evolversi della situazione sociale e sanitaria
della città. «Napoli - afferma il Cardinale
Crescenzio Sepe - attraversa un periodo di
grande disagio e difficoltà. La situazione di
particolare precarietà, determinata da deficienze storiche e aggravata dalla perdurante
crisi economica e occupazionale degli ultimi anni, si sono aggiunte le conseguenze
dell’aggressione virale da Covid-19 che ha
determinato la paralisi totale nella fase acuta della pandemia. Dopo una momentanea
caduta della pressione del Covid tutti hanno
tirato fuori la voglia di riprendersi e di fare.
Abbiamo anche registrato segnali positivi e
incoraggianti, spazzati via purtroppo dalla
gravissima diffusione del contagio dopo il
calo di tensione, attenzione e responsabilità
di questa estate».
Qual è il clima che si respira in città?
Ora impera una diffusa paura e una grande preoccupazione, che sta diventando disperazione per diversi settori della economia e della società, particolarmente colpiti
dalle ultime misure restrittive. Non è esagerato, pertanto, dire che sostanzialmente
Napoli è in ginocchio per la chiusura di tante attività che si stavano riprendendo a fatica e facendo ricorso a prestiti.
Conseguentemente cresce paurosamente il numero degli inoccupati. C’è il crollo dei
turisti, che pure si era incominciati a vedere
in questi mesi con prevalenza degli italiani.
C’è il crollo dei consumi. C’è il crollo della
produzione e quindi del lavoro. È facile immaginare cosa può accadere nei prossimi
tempi.
Qual è, invece, il ruolo della Chiesa
napoletana in questa fase storica?
È un Chiesa sempre più in uscita, aperta
al territorio, presente tra la gente per condividerne ansie, esigenze, attese e anche un po’
di gioia e di speranza che si cerca sempre di

non far mancare. La Chiesa locale insomma,
dando testimonianza di costante e concreto
impegno, continua a fare il suo lavoro pastorale, pur nel rispetto delle regole poste dal0le
Autorità civili ed ecclesiastiche per la sicurezza di tutti.
Resta sempre più intenso il rapporto con
le famiglie che si cerca di incoraggiare, sostenere e aiutare in tanti modi, fornendo generi di prima necessità e farmaci attraverso
la Farmacia solidale diocesana che distribuisce prodotti farmaceutici e non solo ai
senza dimora, agli immigrati e ai nuovi poveri. Proprio in questi giorni, inoltre, sono in
distribuzione diverse centinaia di kit scolastici per i bambini che appartengono a famiglie disagiate e che non avrebbero frequentato la scuola primaria proprio per mancanza delle cose essenziali come grembiule,
quaderni, zainetto e altro.
La pandemia come cambia la pastorale diocesana e quanti sacerdoti sono risultati positivi?
Il Covid non cambia l’indirizzo pastorale
ma lo rafforza e lo integra alla luce della mutata realtà sociale, per cui c’è una Chiesa

sempre più attiva sul territorio, con grande
rischio per sacerdoti e diaconi permanenti,
ma anche per seminaristi. Difatti, il
Seminario Maggiore è appena uscito da uno
stato di quarantena perché sono risultati positivi alcuni ragazzi che ovviamente svolgono il proprio servizio nelle parrocchie.
Diversi presbiteri sono anch’essi risultati
positivi e anche alcuni religiosi dei quali
uno, vincenziano, è tornato al Padre Celeste
in questi giorni. La stessa cosa per i diaconi
permanenti, uno dei quali, medico, è deceduto nei giorni scorsi. Parallelamente diversi istituti religiosi femminili denunciano situazioni di diffuso contagio tra le suore.
Qual è l’indice di povertà a Napoli in
questo tempo di pandemia?
Per tutto quello che abbiamo detto fino
ad ora è cresciuto notevolmente perché ai
barboni, ai senza dimora, ai tanti separati e
divorziati rimasti senza affetti e senza casa
si aggiungono i disoccupati storici e i novi
senza lavoro. Nella fase acuta della pandemia, la Chiesa di Napoli, accompagnata dalla generosità di alcuni Gruppi Aziendali e
dall’Esercito Italiano, ha potuto essere ac-

canto a tantissime famiglie in difficoltà. Ora
si va sempre più affermando questa esigenza e stiamo cercando di far fronte con le nostre risorse e disponibilità. Riusciamo a
condividere i bisogni di tante famiglie attraverso il Cair, le Caritas, le mense diocesane
che ormai sono oltre dieci. Nel contempo,
abbiamo una casa di accoglienza che ogni
sera permette a circa 150 persone di ogni nazione e credo religioso di rifocillarsi, lavarsi
e dormire e ad essa abbiamo aggiunto una
nuova casa di accoglienza per togliere persone dalla strada e sottrarle al pericolo di
contagio.
Le Caritas diocesane della Campania
hanno scritto al Governatore De Luca.
Con quali proposte?
L’intento ovviamente è quello di richiamare l’attenzione delle Istituzioni e, nello
specifico, della Regione sulla povertà crescente e su persone che risultano invisibili
perché non hanno voce per farsi sentire e rivendicare i propri diritti all’assistenza economica e sanitaria, a un tetto, a interventi
mirati, a gesti di attenzione e di solidarietà
se non di amore.

Il ritorno del virus. Occorrono i Santi
di Antonio Puca
Qualcuno l’aveva detto, ma molti l’avevano negato. C’è stata la seconda ondata, per
certi versi più blanda, per altri più virulenta della prima, se si considerano nel primo caso
il numero dei morti, nel secondo quello dei contagiati e ricoverati in terapia intensiva. Di
chi la responsabilità? Di tutti e di nessuno. Certamente, programmare tamponi a largo
spettro, provvedere per tempo a posti di ricovero, fornire i cittadini di mezzi di trasporto
più numerosi, vigilare sul distanziamento e sull’uso dei dispositivi, chiudere almeno le attività non strettamente necessarie, sarebbe stato, oltre che prudente, doveroso.
Invece si è assistito a una fuga di una parte dei politici, a un assalto alla carovana da
parte degli avversari, con la conseguenza di lasciare soli o quasi gli operatori sanitari,
che alla fine anche loro hanno alzato le mani. E la popolazione, stanca e frustrata, ha cominciato a reagire con manifestazioni in varie parti d’Italia, a cominciare da Napoli, con
alcune frange pronte a colpire e a danneggiare.
Il virus era ed è imprevedibile. Perciò addossare le colpe solo a una parte non è onesto
e nello stesso tempo fuorviante. Occorre un esame più profondo delle cause, ma ancor
di più del senso che eventi come questi ci manifestano. Dobbiamo ricordarcelo: la vita è
un dono, ma è un dono fragile. «Portiamo un tesoro in vasi di creta», ci ammoniva San
Paolo, riferendosi non solo alla vita fisica, ma anche spirituale dell’uomo. Forse abbiamo
trascurato qualcosa nella custodia della salute, come in quella del creato. Forse abbiamo
pensato che la vita fosse immortale, e non soggetta alla debolezza e poi alla morte. Forse
abbiamo curato maggiormente le cose materiali più che a quelle dello spirito.
Non è un rimprovero, ma una constatazione di come siano cambiate le cose lungo i
secoli. Una volta, in tempo di pandemia, le Chiese erano stracolme per invocare la misericordia del Signore, forse mancando del dovuto distanziamento. Oggi le Chiese, pur
osservando tutte le regole di igienizzazione e di distanziamento, sono vuote o semideserte. È vero che si può anche pregare “a distanza”, ma, come hanno osservato eminenti
personalità, non è la stessa cosa che partecipare all’Eucarestia, sacramento in cui si compie il sacrificio di Cristo e l’unità tra i fedeli.
Una volta c’erano i Santi, oggi gli eroi. Ma per quanto tempo è durata la sagra della
dedizione e del sacrificio? Non si può certo sminuire il valore del lavoro degli operatori
sanitari nelle corsie e negli ambulatori, ma le forze umane sono limitate. La sola professionalità non basta. Occorre un cuore capace di amare oltre le nostre forze. Papa
Francesco ce l’ha ricordato: «Solo se abbiamo l’amore di Dio e per Dio possiamo amare
i fratelli». Bisogna ritornare alla sorgente. Sempre.
Abbiamo bisogno di eroi, ma soprattutto dei Santi, come Francesco, Camillo de’
Lellis, Vincenzo de’ Paoli, Teresa di Calcutta. Nella Chiesa del Divino Amore di Napoli

riposano le spoglie dei “Martiri della carità”. Oltre trecento furono i Ministri degli
Infermi che diedero la loro vita nell’assistenza agli appestati e malarici nei secoli XVII e
seguenti. A Pozzuoli, a Nola, a Napoli, a Milano, a Palermo. I tempi cambiano, le modalità anche, ma il cuore dell’uomo rimane lo stesso, come ricordava un nostro grande amico: «Le forze che muovono la storia sono le stesse che muovono il cuore dell’uomo» (don
Luigi Giussani).
Allora distanziamento sì, dispositivi sì, terapie intensive sì, ricerca del vaccino sì, ma
soprattutto occhi e cuore per non dimenticare che la persona che curiamo è un nostro
fratello o una nostra sorella, creata a immagine e somiglianza di Dio. Allora cura dal coronavirus sì, senza dimenticare che esistono mille altre patologie, che, se trascurate, conducono alla morte, come ha ricordato recentemente il Presidente Mattarella. Occorre
guardare alla realtà nella sua totalità. Allora leggi restrittive, lockdown mirati o estesi sì,
ma senza mortificare le giuste esigenze di lavoro e di impiego di tanti concittadini. Così
come occorre rispettare i protagonisti reali della vita sociale.
Non vogliamo fare da maestri a nessuno. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di collaborare per quanto gli compete. Certamente una unità e una corresponsabilità maggiore tra le parti sarebbe auspicabile, per superare divisioni e non incappare in decisioni
parziali e precipitose. Ma soprattutto affidarci alla misericordia di Dio e alla protezione
di Maria Madre della Salute e di Tutti i Santi in questo tempo calamitoso ci pare un gesto
prezioso e condivisibile almeno per noi credenti.

Pastorale e Domenica
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8 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

Quando la saggezza “divide”
Sapienza 6, 12-16; Salmo 62; 1 Tessalonicesi 4, 13-18; Matteo 25, 1-13
Il Vangelo di questa domenica ci presenta le dieci vergini che vanno incontro allo
sposo con le loro lampade. In questa similitudine, che Gesù racconta per parlare del
Regno di Dio, si incontrano, in un certo senso,la saggezza e la stoltezza. Da una riflessione veloce sembra che la saggezza consista nell’essere previdente, mentre la stoltezza in una semplice dimenticanza: “cinque di
esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé
l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi”.
Tranne questa differenza,pare che le dieci
vergini poi facciano le stesse cose: “Si assopirono tutte e si addormentarono, si destarono e prepararono le loro lampade”. Erano in
attesa dello sposo.
Alcune stranezze: come mai non c’è un
clima di festa? Eppure, sono dieci, un numero sufficiente per intrattenersi gioiosamente
mentre si aspetta, invece si annoiano, si assopiscono fino ad addormentarsi. Non si
parla mai della sposa. Cosa c’è che non va?
Andiamo per ordine. Secondo la tradizione
ebraica lo sposo in corteo andava alla casa
della sua amata e lì, prima di accogliere la
sposa per portarla nella nuova abitazione
coniugale, doveva contrattare con il suocero
sulla dote. A volte queste contrattazioni andavano per le lunghe, fino a quando non si

arrivava ad un accordo. Al di là di questa
usanza legata alla cultura giudaica, a noi interessa capire perché Gesù utilizza questa
immagine, per dirci che abbiamo bisogno di
vigilare nell’attesa.
La Comunità dei credenti da sempre, in
ogni Eucarestia, annuncia la morte e la resurrezione del Signore, invocando:
Maranathà, Vieni! Le dieci vergini, in un certo qual modo, siamo tutti noi, è la Chiesa. La
fragilità, la stanchezza, la debolezza e la fatica dicono come i cristiani sono pienamente uomini e donne calati nel loro tempo e, come ogni altra persona, esprimono il loro
camminare con le difficoltà e gli ostacoli che
incontrano. Nella similitudine delle dieci
vergini non si tratta di distinguere le brave
dalle sprovvedute, non è un moralismo che
ci vuole comunicare Gesù. Infatti, anche le
sagge dormono, così come le stolte.
Tutte hanno le lampade, cioè la capacità
di contenere ciò che le alimenta. La vera “discriminante” è proprio l’olio, la cui mancanza comporterà enormi conseguenze negative. Nella Sacra Scrittura l’olio simboleggia
tante e diverse realtà: l’olio della pace prefigurato dal ramoscello d’ulivo al tempo di
Noè, l’olio della letizia, d’olio per lenire le ferite, come fa il Samaritano, l’olio che unge i
re, i sacerdoti, i profeti, il Messia è l’unto di
Dio! La stoltezza delle cinque vergini consi-

RECENSIONI

Testa o cuore ?
Il testo, agile nella forma e fresco nel linguaggio, si presenta come un’occasione favorevole per mettere ordine nella
propria vita, invitando pensieri e sentimenti a fare pace tra
loro. Come? Attraverso la preghiera e il discernimento. È un
cammino in cinque tappe per diventare più consapevoli di
quello che si muove dentro. Ogni tappa-incontro offre indicazioni concrete per conoscersi meglio e spunti biblici per
pregare, riflettere e percorrere le vie nuove indicate dallo
Spirito.
Gaetano Piccolo
Testa o cuore? L’arte del discernimento
Edizioni Paoline 2020 - Pagine 96 – euro 7,00

Il mondo rovesciato
Nei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza è
celata una gioia singolare che ci raggiunge ogni giorno con
soavità e senza frastuono. Il rinnovamento di ciascuno di noi
passa, prima di tutto, attraverso una fede in Gesù capace di
spingersi verso quella santità che i consigli evangelici veicolano. Siamo troppo poco poveri: diciamo di non volere privilegi ma poi li cerchiamo; siamo troppo poco casti: ci scandalizziamo della decadenza dei costumi, ma poi leghiamo le
persone ai nostri carismi o alle nostre idee; siamo troppo poco obbedienti: predichiamo il vangelo, ma non siamo disposti a convertire ad esso le nostre strutture. Senza santità i nostri programmi, parafrasando Paolo, appaiono fugaci cembali che tintinnano. Eppure Gesù al giovane ricco non ha
chiesto di organizzarsi, ma di vivere come Lui.
Giuseppe Forlai
Il mondo rovesciato.
I consigli evangelici nella vita quotidiana
Edizioni Paoline – 2013 - Pagine 80 – euro 8,00

Una voce chiama
Quella che l’autore propone è una riflessione rivolta a
quanti si occupano di pastorale vocazionale. Prende in considerazione la vocazione al ministero sacerdotale e alle diverse forme di vita consacrata e affronta, con cura e delicatezza,
il particolare tema dell’accompagnamento spirituale, mezzo
privilegiato per il discernimento vocazionale. Attraverso varie citazioni dei documenti più recenti della Chiesa, sottolinea il messaggio di Papa Francesco che, per la pastorale dei
giovani, invita a privilegiare il linguaggio della vicinanza, dell’amore disinteressato, relazionale ed esistenziale, che tocca
il cuore, raggiunge la vita, risveglia speranza e desideri.
Cristiano Bodo
Una voce chiama…Dio si rivela
Edizioni Paoline – 2020 - Pagine 112 – euro 9,00

ste nell’essere “vuote”. Quante vite vuote! E
quando ci accorgiamo che la nostra vita potrebbe essere come quella delle vergini?
Quando anche per noi ci sarà la “mezzanotte”, che non è semplicemente un’ora cronologica. Quel grido: “Ecco lo sposo andategli
incontro!” arriverà anche per noi, e non mi
riferisco esclusivamente al momento della
nostra morte. Tra il “già”, che è il nostro presente, e il “non ancora”, che è il nostro avvenire, c’è la nostra libertà, ci sono le nostre
scelte.
Come stiamo riempiendo le nostre lampade? Stiamo prendendo l’olio?Le vergini
sono ansiose di andare incontro allo sposo,
e questo è un lodevole desiderio; tuttavia, in
alcune la fretta prende il sopravvento.
Viviamo la nostra vita con i migliori propositi, ma poi ci dimentichiamo l’essenziale.
L’olio è l’amore e la fonte dell’amore è Dio.
Le vergini sagge non sono egoiste, semplicemente hanno deciso di non spegnersi. Non
si tratta di individualismo.
Ognuno deve fare il proprio cammino,
nessuno può e deve sostituirsi ad un altro. Il
cammino di conversione è personale. Non si
può dire: “dammi un po’ della tua conversione!” Nessuno può darti l’olio della tenerezza
se non vai alla fonte. Nessuno può darti l’olio
della pazienza, della mitezza, del perdono.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Leone I, detto Magno
Papa e Dottore della Chiesa – 10 novembre
Nel 440 c’è in Gallia quasi una guerra civile tra le due più alte autorità
romane: il generale Ezio e il prefetto del pretorio Albino. Il potere imperiale
è così debole, che per pacificarli si manda un uomo di Chiesa: il diacono romano Leone. Questi va e riconcilia i due. Poi apprende che papa Sisto III è
morto e che è stato già eletto lui, Leone. Nei suoi 21 anni di pontificato passano 4 imperatori. L’Impero è in agonia e la giovane Chiesa è travagliata da
scontri dottrinali e discordie. Con l’energia e la persuasione, Leone rafforza
in Occidente l’autorità della Sede di Pietro, e affronta duri contrasti in dottrina. L’abate orientale Eutiche, influente a Costantinopoli, sostiene che in
Cristo esiste una sola natura, contro la dottrina della Chiesa sulle due nature, distinte ma non separate, nella stessa persona. E ottiene che l’imperatore Teodosio convochi nel 449 un concilio a Efeso. Ma qui parlano solo gli
“eutichiani”, senza ascoltare i legati di Leone, e acquistando nuovi proseliti.
Negando validità a questo concilio, il Papa persuade il nuovo imperatore
Marciano a indirne un altro nel 451. E questo è il grande concilio di
Calcedonia presso Bisanzio, quarto ecumenico, che approva solennemente
la dottrina delle due nature. Non tutti però ne accettano le decisioni, e ci sono gravi disordini, soprattutto in Palestina. Intanto l’Occidente vive tempi
di terrore. L’Impero non ha più un vero esercito; e gli Unni di Attila, già battuti da Ezio nel 451, si riorganizzano in fretta, piombano sull’Alta Italia nel
452. Lo Stato impotente chiede a Papa Leone di andare da Attila con una
delegazione del Senato. Si incontrano presso Mantova, e Leone convince il
capo unno a lasciare l’Italia, anche col pagamento di un tributo. Tre anni
dopo, i Vandali d’Africa sono davanti a Roma col re Genserico. A difendere
gli inermi c’è solo Leone, che non può impedire il saccheggio; ma ottiene
l’incolumità dei cittadini ed evita l’incendio dell’Urbe.
È un romano antico che ha incontrato Cristo, e che sente fortemente la
responsabilità di successore di Pietro. Arricchisce la Chiesa col suo insegnamento; chiede obbedienza ai vescovi, ma li sostiene col consiglio personale, li orienta in dottrina, nello splendido latino dei suoi scritti, per tenere
con costanza la giustizia e offrire amorosamente la clemenza, poiché senza
Cristo non possiamo nulla, ma con Lui possiamo tutto. Non si hanno notizie sugli ultimi tempi della sua vita. Il Liber pontificalis dice che governò
21 anni, un mese e 13 giorni. I suoi romani lo chiamano “Leone Magno”, il
Grande.

Beato Giuseppe Raimondo Medes Ferris
Laico coniugato, martire – 12 novembre
Josè Ramon Medes Ferris, fedele laico, nacque il 13 gennaio del 1885 ad
Algemesì, presso Valencia, in Spagna e fu battezzato lo stesso giorno nella
chiesa parrocchiale di San Giacomo. Contadino, appartenente al
Sindacato Cattolico agricolo, si sposò il 29 gennaio 1913 con Purificacion
Esteve Martinez. Aderì all’Azione Cattolica e fu un eccellente catechista.
All’inizio della Rivoluzione spagnola ospitò a casa sua due fratelli
Carmelitani Scalzi e una sorella Suora Cistercense che furono imprigionati
il 7 novembre 1936. Josè Ramon fu, a sua volta, portato in prigione il giorno
dopo e nella notte del 12 novembre subì il martirio, insieme ai suoi fratelli
ad Alcudia de Carnet, al grido di “Viva Cristo Re ! Viva il Sacro Cuore di
Gesù!”. La sua Beatificazione è stata celebrata da Papa Giovanni Paolo II il
giorno11 marzo del 2001.
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Il nostro
olio
Siamo nel discorso escatologico
del Vangelo di Matteo.
L’evangelista sta ponendo al suo
lettore e ascoltatore le questioni
ultime della vita.
Davanti a noi dieci vergini, il
cui agire apre uno scorcio sulla
prudenza, virtù sempre più
rara…
Ognuna di loro ha in mano
lampade accese; tutte sono in
attesa dello sposo, tutte pronte,
tutte impazienti, tutte parimenti
incapaci nel vegliare per
attendere, tutte vinte dal sonno.
Il loro agire sembra identico,
almeno fino a un certo punto.
Ma in questo dove sta la
prudenza?
Nel piccolo vasetto di olio che
alcune tra loro hanno portato.
L’evangelista annota: il regno dei
cieli è simile a dieci vergini,
cinque sagge e cinque stolte.
Non è l’essere parte del Regno a
diventare sinonimo di prudenza.
Perché anche nel regno dei cieli
notte e giorno, grano e zizzania,
luce e tenebra, fedeltà e infedeltà,
prudenza e superficialità
convivono.
A fare la differenza è il modo con
cui ognuno vive il suo essere
parte del Regno. Puoi pensare
che tutto si consumi in un
attimo. Che basti l’entusiasmo.
Che la relazione con Dio sia
fatta di tutto e subito. E allora
l’olio nel vasetto è solo
d’ingombro. Inutile portarlo,
inutile custodirlo. La
convinzione di fondo è che tutto
sarà luce. Sempre.
Ma poi la realtà smentisce
l’ideale. Arriva la notte. Proprio
così… arriva la notte… e arriva
prima dello Sposo! Perché non
esiste giorno senza notte. E chi è
saggio lo sa. Chi è prudente sa
che sarà lungo e difficile
attraversarla. Ci si può
addormentare. Si può mollare.
Si può smettere di lottare.
Ma scegliere di vivere il tempo
avendo con noi l’olio significa
scegliere di non chiudere la
porta alla speranza. L’olio è la
determinazione di chi in ogni
momento sceglie di lottare, di
attendere. È la disponibilità a
restare anche di notte. È la
consapevolezza che anche se
non tutto andrà bene noi
troveremo nella Voce che ci
chiama la forza di svegliarci,
sollevarci e ricominciare.

Preghiera
Signore Gesù, rendici capaci
di custodire l’olio,
consapevoli delle notti lunghe
che la nostra vita e la nostra
fede attraverseranno.
Rendici consapevoli
del nostro limite
e determinati nella speranza,
certi che la tua voce saprà
raggiungerci,
risvegliarci alla vita,
renderci capaci di continuare
a seguirti per abitare con te
frammenti di storia.
Signore Gesù,
l’olio custodito oggi, nutra
la speranza di una luce
possibile domani. 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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I percorsi in sintesi

Il
cammino
unitario
e
gli adulti
“Unitario”
Due sono le attenzioni
progettuali che l’Azione Cattolica
di Napoli si è data per questo
nuovo anno associativo.
“Promuovere l’Ac” perché
abbiamo a cuore ogni singolo
socio, bambino, ragazzo,
giovanissimo, giovane e adulto,
che incrociamo nelle nostre
comunità parrocchiali, abbiamo
a cuore la cura della vita di
ciascuno, attraverso una
proposta formativa che sia
davvero a misura di tutti. Per
questo sarà importante essere
ancora di più un’Azione
Cattolica capace di superare le
barriere fisiche, ecclesiali e
sociali, di abitare le periferie e di
stare accanto a ogni persona,
guardando a quell’uno in più
che possiamo coinvolgere senza
lasciare indietro nessuno.
“Comunicare l’Ac”,un progetto
che riorganizza la
comunicazione dell’Associazione
perché essa sia organica, globale
e a misura di tutti, in modo tale
da essere sempre più efficiente
ed efficace strumento per
custodire la buona notizia,
raccontare e dare testimonianza
della bellezza associativa,
generare coscienze critiche e
abitare il mondo digitale in
modo responsabile e fecondo.

“Settore Adulti”
In questo particolare anno
associativo, il Settore Adulti si
propone di stare accanto a ogni
singolo adulto delle nostre
parrocchie attraverso un
percorso che sia di sostegno ai
cammini parrocchiali. Al centro
della proposta: “cinque
appuntamenti di formazione”,
ciascuno dei quali si incentrerà
su uno dei temi affrontati nei
moduli dell’itinerario formativo
di settore “Corpo a corpo” e sarà
accompagnato da “Pillole di
catechesi”a cura dell’Assistente
diocesano del Settore Adulti; un
“Ritiro di Avvento” che si terrà
domenica 13 dicembre in
modalità on line, un’occasione
di preghiera, di riflessione
personale e di confronto ma
anche un momento per vivere la
fraternità “a distanza”. Il
desiderio infine, di continuare
ad avere un’attenzione specifica
verso gli Adulti-giovani e gli
“Adultissimi”.

Speciale

Nuova Stagione

Le linee programmatiche dell’Azione Cattolica diocesana 2020-2021, a parti
segnato dal magistero di Papa Francesco, del cammino pastorale della no

«Servire e dare

a cura della Presid

Dentro le sfide che questo tempo ci
consegna, ecco un nuovo anno associativo, che prende avvio nella pienezza di un
tempo incerto, particolare, imprevedibile, un tempo in cui siamo chiamati a
camminare con un passo un po’ più lento, ma con uno sguardo sempre attento e
un cuore fiducioso e pieno di speranza.
Nella consapevolezza che ogni tempo
va sempre e comunque custodito e abitato, e spinti dal desiderio comune di continuare a generare processi di vita buona
con coraggio e responsabilità, l’Azione
Cattolica di Napoli, a partire dagli Orientamenti associativi annuali, alla luce del
cammino ecclesiale segnato dal Magistero di papa Francesco, del cammino
pastorale della nostra chiesa diocesana e
del tempo socio-economico che viviamo,e raccogliendo le sollecitazioni e i
bisogni dall’ascolto di tutti i responsabili
parrocchiali, ha provato a tracciare le
linee programmatiche per l’anno
2020/2021. Linee che certamente necessitano della flessibilità e del contributo
di ciascuna associazione e comunità parrocchiale.
Questo tempo ci impone ancora di
più un sano e attento discernimento
comunitario al quale la nostra vita associativa ci educa da sempre, ci chiede di
interrogarci insieme sui passi possibili
da fare, nella gradualità e nella consapevolezza che gli scenari sono mutabili nel

breve periodo. In questo tempo è importante lasciarsi guidare dalla realtà, senza
l’illusione o la pretesa di volerla o poterla gestire e controllare secondo schemi
già definiti, ma imparando a lasciarci
sorprendere dalle novità dei cambiamenti e a riconoscere in ogni situazione
il valore della vita.
È il tempo non di dare risposte, ma di
intercettare domande. È un tempo difficile, ma anche favorevole per ripensare
la nostra vita pastorale e associativa e
recuperarne il senso più profondo. Ci sta
a cuore l’essere e non un fare, uno stile e
non semplicemente e soltanto un metodo, ci sta a cuore l’essenzialità delle proposte che non significa impoverirle ma
renderle più efficaci e sempre più aderenti alla vita.
In questa prospettiva diventa importante dedicare ancora di più il tempo
giusto ai consigli parrocchiali associativi
e pastorali per discernere insieme su
cosa è necessario; ritorna sicuramente
utile il mantenere l’utilizzo degli strumenti digitali che possano accompagnare, andare ad integrare e qualificare, ma
mai sostituire i luoghi dell’incontro e
delle relazioni, perché sappiamo che
l’incontro autentico fatto di sguardi è la
condizione di ogni vera relazione umana. In questo tempo caratterizzato da
incertezze, vogliamo continuare a seminare fiducia e speranza, provando a dar-

Le coscienze, la Chiesa e il territorio
Numerose sono le conseguenze sanitarie, economiche e sociali che la pandemia ha
causato. Tra queste, vi è sicuramente il cambiamento che ogni espressione e abitudine
della nostra quotidianità ha dovuto subire. Papa Francesco, nella sua meditazione sul
sagrato della Basilica di San Pietro il 27 marzo 2020 sottolineava: «Quanti padri, madri,
nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani,
come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti».
Ed è proprio sulla scia delle parole del Santo Padre che l’Azione Cattolica Italiana si
è interrogata, individuando tre prospettive attraverso le quali declinare il tema del servizio.
La prima è quella di servire le coscienze. L’Azione Cattolica ha nel suo Dna lo stare
sulla frontiera, con la sua capacità di inventare percorsi nuovi e di leggere la storia come
segno dei tempi, e il porre al centro la persona, che vuole accompagnare nel suo concreto itinerario di formazione cristiana.
Educare e formare le coscienze, oggi, vuol dire innanzitutto aiutare ciascuno ad abitare questo tempo particolarmente complesso, proponendo approfondimenti sui temi
sociali e relazionali emergenti e prioritari, e valorizzando la radice spirituale dell’esperienza del servizio. Questo virus ci ha costretto alla quarantena e alla segregazione in
casa, e tuttora ci chiede il distanziamento sociale e l’isolamento per i contagiati sospetti.
Ma, come ci ricorda l’Azione Cattolica, ciò non deve allontanarci gli uni dagli altri,
anzi deve spingerci a servire i legami con maggiore cura e attenzione. Siamo chiamati
a riscoprire il valore delle relazioni autentiche, il desiderio di accompagnarsi a vicenda
e di farsi dono, mettendo in atto nuove forme di prossimità, anche attraverso l’utilizzo
degli strumenti digitali.
Per questo l’Associazione si propone di favorire esperienze di fraternità, anche in video conferenza, tra le realtà parrocchiali affinché si mantengano saldi i legami, nella
consapevolezza dell’umiltà di chi sa di non poter farcela da solo, e del coraggio di chi
vuole continuare a remare con gli altri.
Infine, la terza prospettiva, servire la Chiesa e il territorio. L’Azione Cattolica vuole
fornire il suo contributo per una lettura sapienziale del tempo presente. Ed è per questo,
che si impegna a continuare nel generare processi di pensiero, di studio e di confronto
su quei temi che caratterizzano e coinvolgono l’esistenza di ogni laico immerso nelle
dinamiche sociali di oggi e partecipe della vita della città, attraverso incontri con i soci
impegnati in politica e con webinar di approfondimento delle tematiche presenti nelle
encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti.
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ire dagli Orientamenti associativi annuali, alla luce del cammino ecclesiale
ostra Chiesa diocesana e del tempo socio-economico che stiamo vivendo

la propria vita»

denza diocesana

ci una progettualità, che seppur dinamica e flessibile, e approcciata in forme
nuove e possibili, possa far guardare
oltre e renderci capaci di “prendere l’iniziativa, coinvolgerci, accompagnare,
fruttificare e festeggiare”.
Quattro le attenzioni ritenute prioritarie da avere nell’ambito dei percorsi
associativi e formativi, per un’Azione
Cattolica che sia sempre più dentro la
vita: una rinnovata vocazione educativa,
che chiede oggi un “di più” di cuore, di
passione, di creatività, perché i contenuti, le proposte, gli strumenti, possano
raggiungere tutti e possano rispondere
alle domande profonde delle persone
che accompagniamo; la pratica del
discernimento e lo stile della sinodalità,
per metterci in ascolto della voce dello
Spirito che parla nella storia, non da
soli, però, “camminare insieme” ci permette di interpretare la realtà con gli
occhi di Dio; la dimensione culturale,
sociale e politica come spazio profetico di
testimonianza cristiana e strada per promuovere il bene comune e creare legami
autentici di fraternità, per la costruzione
di una società solidale e inclusiva; la
popolarità come caratteristica fondamentale di un’associazione aperta a tutti, attenta a tutte le condizioni, gli
ambienti, le età.
Ad accompagnare e a scandire il cammino è l’icona biblica che ci richiama al

servizio (Mc 10, 35-45). Il capitolo 10 del
vangelo di Marco, di cui fa parte il testo
scelto per questo anno, insiste sul pericolo delle ricchezze, che possono riempire a tal punto il cuore da renderlo sterile, intristito, senza affetto.
Succede così per i figli di Zebedeo, i
quali non possono sopportare un Maestro che allarga gli orizzonti, che chiede
di fidarsi e di superare la mania del controllo: «Siamo noi che diciamo a te che
cosa devi fare!».
Ma il Figlio di Dio non si lascia imbrigliare, perché desidera che il loro cuore
si apra, diventi capace di riconciliarsi
con l’imprevedibilità della vita e con la
sovrabbondanza di amore che essa comporta.
Se c’è una cosa che dovremmo aver
imparato dalla pandemia è che la verità,
almeno per il Vangelo, non coincide mai
con una certezza rassicurante, perché la
vita reale ci spiazza sempre, ad ogni curva.
È arrivato il momento, invece, di riconoscere che si vive di fiducia e che di
fronte al male si può soltanto lasciare da
parte il “controllore adolescente che è in
noi”, per appassionarci ad una logica di
servizio che ci fa stare accanto a chi soffre, che ci vede impegnati a far circolare
tra noi risorse di coraggio e di fraternità.
C’è Uno che è venuto per “servire e dare
la vita”.

La comunità, lo Spirito, la carità
L’Azione Cattolica della Diocesi di
Napoli ha fatto sue le prime tre prospettive che il livello nazionale ha formulato sul
tema del servizio per il nuovo anno associativo.
E così, servire le coscienze, servire i legami e servire la Chiesa e il territorio rappresentano i primi tre punti delle linee
programmatiche che la presidenza
dell’Azione Cattolica napoletana ha condiviso con i consigli di tutte le associazioni parrocchiali venerdì 30 ottobre durante un incontro in videoconferenza.
A questi obiettivi si aggiungono altre
tre declinazioni dell’esperienza del servizio, sulla base della lettura della realtà
territoriale diocesana. Per provare a stare accanto a ciascuno, l’Azione Cattolica
di Napoli si propone di servire la comunità, incoraggiando la partecipazione
all’Eucaristia domenicale, in quanto
luogo in cui incontrare Gesù Risorto e i
fratelli laici e presbiteri, con i quali continuare a camminare insieme, con passi
nuovi e con un ritmo differente. Inoltre,
un’attenzione speciale deve essere riservata alle famiglie delle comunità affinché, anche attraverso il supporto degli
strumenti associativi, quali il gruppo e i
sussidi formativi, possano sentirsi accompagnate nella riscoperta della loro
responsabilità nel Primo Annuncio e
nell’educazione alla fede.
Questo tempo ha costretto ciascuno a
fare i conti con la frenesia della propria
quotidianità che induceva ad uno stile di
vita che spesso ostacolava un rapporto
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I percorsi in sintesi

Giovani,
ragazzi
e
lavoratori
Giovani e Studenti
In questo tempo di nuovi inizi,
il “Settore Giovani” sceglie di
accompagnare ogni
giovanissimo e giovane della
diocesi, perché ognuno di loro ci
sta a cuore. Il nostro sguardo,
differenziato a seconda delle età,
vuole essere ancora più attento a
rispondere ai bisogni di
ciascuno. Ed è attraverso questo
sguardo che i giovanissimi
saranno accompagnati a vivere
la loro “azione missionaria” nel
luogo che maggiormente li vede
coinvolti: “la scuola”. I Giovani
saranno accompagnati a
riscoprire sempre di più
l’Essenziale, a essere testimoni
di carità e di fede, vivendo
momenti di spiritualità e
fraternità.

Ragazzi
Con l’Acr desideriamo prenderci
cura dei ragazzi che ci sono
affidatie dei responsabili e degli
educatori che li seguono durante
il percorso. Per i Ragazzi
saranno proposti: un “Ritiro in
Avvento e in Quaresima”, oltre i
“Laboratori” presenti nei sussidi
personali di preghiera pensati
per ogni fascia d’età. la “Festa
della Pace 2.0, la “Festa degli
Incontri” e un “Campo Scuola
diocesano”. Per gli educatori e i
responsabili saranno invece
proposti “incontri e laboratori
formativi online”, con una cura
particolare per i nuovi
educatori.

Lavoratori

intimo e intenso con il Signore. Per questo
l’Azione Cattolica di Napoli sceglie di servire
lo Spirito, rendendosi promotrice della valorizzazione della dimensione interiore per
ritornare a vivere in pienezza il cammino
spirituale della comunità parrocchiale e
diocesana.
Durante l’emergenza pandemica sono
state messe in campo tante belle esperienze
di prossimità. Per agire bene e per il bene
non si può però essere soli. A tal scopo
l’Azione Cattolica di Napoli riconosce la necessità di servire la carità, rafforzando le alleanze con chi per passione e competenza si
spende nel servizio agli ultimi e ai fragili,
rappresentati sicuramente dai poveri, dalle

persone sole, dalle famiglie in difficoltà, ma
non solo. Questo periodo di smarrimento ci
invita ad avere particolare cura dei bambini, che si trovano catapultati in situazioni
non comprensibili alla loro età e che rischiano di maturare un senso di paura dell’altro, e degli “adultissimi”, i nonni e gli anziani, che rientrano tra le categorie più deboli e per questo soggetti all’isolamento e al
distacco sociale.
Servire la carità deve tradursi anche in
uno stile di vicinanza e cura nei confronti di
chi sperimenta il dolore, la sofferenza o la
strada verso la morte, come ci ricorda il
Cardinale Sepe nella sua Lettera pastorale
«Seppellire i morti».

Partendo dagli ambienti di vita
professionali e lavorando
all’interno della società civile,
l’Équipe del Movimento
Lavoratori di Ac si propone di
stare con le persone e tra le
persone, per promuovere
l’incontro con Cristo nel lavoro,
attraverso una catechesi attenta
alle tematiche del lavoro
(incontro con la Parola di Dio,
studio della Dottrina Sociale
della Chiesa), sensibile ai
mutamenti culturali e sociali,
presente nelle situazioni di
difficoltà (disoccupazione,
precarietà, emarginazione
sociale) come in quelle virtuose
(esperienze modello, buone
prassi). La “Festa di San
Giuseppe” il 19 marzo e la
“Veglia in preparazione al 1°
Maggio”, sono i due
appuntamenti pensati come
occasioni per pregare per il
Lavoro e i Lavoratori. in un
tempo così difficile come quello
attuale.
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Ad oggi accreditati Hubs
in oltre 25 Paesi

I numeri
dell’evento
27 conferenze online di
preparazione da maggio a
ottobre trasmesse su
Facebook e YouTube, oltre 40
Paesi collegati tra cui Italia,
Argentina, Brasile, Costa
d’Avorio, Corea, Portogallo,
Camerun, Polonia,
Colombia, Nigeria, Brasile,
Spagna, Svizzera, India, Cile,
Belgio, Irlanda, Sud-Africa,
Botswana, Cuba, Messico,
Filippine, Uganda e Pakistan.
45.569 le visualizzazioni,
23.334 gli utenti collegati,
7713 le ore di
visualizzazioni. Questi in
sintesi i numeri di “The
Economy of Francesco”.
I protagonisti dell’evento
digitale sono i 2000 under 35
provenienti da tutto il
mondo, 56% uomini e 44 %
donne. Sono economisti,
imprenditori, studenti,
changemakers e operatori del
settore sociale mossi
dall’obiettivo comune di
costruire un mondo più equo
e sostenibile. I giovani
economisti e imprenditori
iscritti all’evento saranno in
dialogo con relatori
internazionali. Le conferenze
saranno comunque fruibili
da tutti tramite il sito
ufficiale. Cinque saranno le
testimonianze di giovani
collegati da Messico, Libano,
Brasile, Uganda, Italia.
Mentre centoventi le Nazioni
collegate.
L’intero evento è in diretta
streaming. Saranno quattro
ore al giorno e una maratona
di 24 ore, il 20 novembre,
grazie ai collegamenti e ai
contributi di giovani
connessi in venti Paesi
diversi. La location
principale sarà la Basilica di
San Francesco d’Assisi
collegata con altri cinque
luoghi significativi per la vita
del Santo: Santuario di
Rivotorto, Chiesa di San
Damiano, Basilica di Santa
Chiara, Santuario della
Spogliazione e Palazzo Monte
Frumentario
I partecipanti di diversi paesi
hanno creato degli Hubs,
delle vere e proprie strutture
per seguire l’evento insieme,
dove le normative Covid lo
consentiranno. Questo
permetterà di coinvolgere
anche altri giovani e intere
comunità per fare
un’esperienza condivisa e di
approfondimento anche oltre
le ore del programma online.
Ad oggi sono stati accreditati
Hubs in oltre 25 Paesi, solo
in Italia ne esistono 13.

Attualità Ecclesiale
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«The economy of Francesco» dal 19 al 21 novembre
online sul portale francescoeconomy.org

Il Papa e i giovani
Si è tenuta la scorsa settimana la presentazione di The Economy of Francesco, evento
internazionale che ha come protagonisti
giovani economisti e imprenditori di tutto
il mondo, che si terrà dal 19 al 21 novembre
in diretta streaming sul portale francescoeconomy.org. Confermata, in chiusura della
tre giorni, la partecipazione “virtuale” di
Papa Francesco.
L’iniziativa si è sviluppata a seguito dell’invito che il Santo Padre ha inviato il primo
maggio 2019, in occasione della festa di
San Giuseppe Lavoratore, a economisti,
studenti, imprenditori ed imprenditrici
under 35. Papa Francesco, infatti, intende
avviare, con i giovani e un gruppo qualificato di esperti, un processo di cambiamento globale affinché l’economia di oggi e di
domani sia più giusta, fraterna inclusiva e
sostenibile, senza lasciare nessuno indietro. L’appuntamento era previsto dal 26 al
28 marzo 2020 in presenza ad Assisi, ma a
seguito dell’emergenza Covid è stato posticipato dal 19 al 21 novembre in diretta
streaming. Il successivo incontro, in presenza, si terrà sempre nella città di San
Francesco ed è previsto in autunno 2021,
quando le condizioni sanitarie permetteranno di assicurare la partecipazione di
tutti.
L’organizzazione dell’evento The Economy
of Francesco, in versione online, consentirà
a tutti i giovani iscritti (2000 da 120 Paesi)
di partecipare all’incontro nelle medesime
condizioni, di condividere l’esperienza vissuta, il lavoro, le proposte, e le riflessioni
maturate in questi mesi. Il programma
dell’evento digitale sarà innovativo, partecipativo, globale. Assisi ospiterà la “regia”
dell’evento e i collegamenti in diretta dai
luoghi storici francescani: Basilica di San
Francesco d’Assisi, Chiesa di San

Damiano, Santuario di Rivotorto, Basilica
Santa
Chiara,
Santuario
della
Spogliazione, Palazzo Monte Frumentario.
Spazio a conferenze con i giovani economisti e imprenditori in dialogo con figure di
fama internazionale per discutere i temi, le
proposte, le prospettive di The Economy of
Francesco. Ci saranno anche momenti di
meditazione e riflessione.
I 12 villaggi tematici, trasformati in sessioni di lavoro online che i giovani hanno portato avanti in questi mesi sono: lavoro e cura; management e dono; finanza e umanità;
agricoltura e giustizia; energia e povertà;
profitto e vocazione; policies for happiness;
Co2 della disuguaglianza; business e pace;
economia è donna; imprese in transizione;
vita e stili di vita. Previste conferenze con
relatori di fama internazionale, tra cui il
premio Nobel Muhammad Yunus e ancora,
tra gli altri, economisti ed esperti quali Kate

Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva,
Stefano Zamagni, Mauro Magatti, Juan
Camilo Cardenas, Jennifer Nedelsky, Suor
Cécile Renouard, oltre a numerosi imprenditori di consolidata esperienza e capacità.
Tutti i relatori saranno disponibili ad ascoltare i giovani anche con colloqui personali
oltre che in sessioni interattive di gruppi
circoscritti di partecipanti.
Il mondo ha bisogno della creatività e dell’amore dei partecipanti che come artigiani
di futuro stanno tessendo l’Economia di
Francesco, fra il già e il non ancora.
L’organizzazione è affidata ad un Comitato
Organizzatore composto dalla Diocesi di
Assisi, dall’Istituto Serafico, dal Comune di
Assisi, da Economia di Comunione, e con il
supporto, a nome della Santa Sede, del
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale, che patrocina l’iniziativa, e le Famiglie Francescane.

Per uno sviluppo più equo e sostenibile
Duemila i giovani iscritti, provenienti da centoventi Paesi

In occasione della conferenza stampa dell’evento online «The
Economy of Francesco», numerose sono state le dichiarazioni dei
membri del Comitato scientifico, che hanno sottolineato in generale
l’urgenza di un cambiamento che possa riportare tutti a partecipare
alla vita partendo da un’economia che sappia accoglierla e difenderla, che sia al servizio dell’uomo e che si prenda cura del creato.
«Un tema trasversale è quello della rivalutazione della cura all’interno della società e dell’economia come chiave per modellare il
futuro, insieme al bisogno di uno sguardo più femminile e di una
maggiore partecipazione delle donne per una economia e una finanza più inclusive», le parole di Suor Alessandra Smerilli, del
Comitato scientifico. «I giovani - ha aggiunto - da invitati stanno diventando protagonisti, dimostrano senso di responsabilità, idee innovative, capacità di dialogo che attraversa i cinque continenti: sono un “presente”, e non solo futuro, che va ascoltato». Il responsabile scientifico, Luigino Bruni, ha sottolineato come «l’economia di
Francesco sia diventato il più vasto movimento di giovani economisti e imprenditori del mondo». «La pubblicazione dell’enciclica
Fratelli tutti - ha, poi, aggiunto -, ci ha offerto ulteriori spunti di cui
non possiamo non tenere conto nei lavori dell’evento. L’idea centrale nell’enciclica che il fratello non è il vicino è anche il cuore della
vita di san Francesco d’Assisi. C’è una continuità fra l’evento voluto
dal Santo Padre che nel maggio 2019 ha scritto ai giovani economisti e imprenditori del mondo convocandoli ad Assisi, luogo simbolico e cuore del movimento, e l’enciclica sulla fraternità. Una continuità che ci incoraggia a proseguire nel cammino intrapreso».
Padre Enzo Fortunato, responsabile della comunicazione, si sofferma sulla crisi pandemica: «quello che è certo è che siamo di fronte a un sistema chiamato a rigenerarsi attraverso quel cammino che
San Francesco con i suoi figli e il Papa hanno indicato alla società
di ieri e a quella di oggi. Siamo chiamati a ripensare alle prospettive
che sogniamo. Con la gioia nel cuore della storica firma lo scorso 3
ottobre, bussola per il nostro cammino, e lo sguardo del Papa che
ha nominato il nostro Custode Cardinale al servizio della Chiesa e
dell’umanità, prosegue il cammino verso una società fraterna». Il
Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ricorda che, se pur in modalità
digitale, l’evento è «di grande importanza per delineare la nuova

economia, e quindi il futuro del nostro pianeta, le sorti dell’umanità.
Il Patto sarà siglato, anche se in maniera digitale, ad Assisi, che con
la Laudato si’ e Fratelli tutti mette al centro di ogni nostro impegno
le persone e il creato, e questo per noi è motivo di orgoglio e anche
di responsabilità».
Francesca Maiolo del Comitato organizzatore ricorda come i
giovani siano al lavoro da mesi per proporre un cambio di rotta dell’economia: «chi se non i giovani possono ancora sognare guardando a come dovrebbe essere il nostro domani? Un futuro senza guerre, senza abbandoni, in cui possa crescere un’economia che sappia
accogliere e difendere la vita, che sia al servizio dell’uomo, inclusiva
e che si prenda cura del creato». Infine, Florencia Locascio, evidenzia che la partecipazione online, nonostante i suoi limiti, apre grandi opportunità: «grazie ai webinar si è sempre più protagonisti da
ogni parte del mondo. Il 20 novembre si terrà una maratona streaming che attraverso i fusi orari diversi, ogni Paese avrà a disposizione uno slot per mostrare video, attività o dati di ricerca relativi ad
un argomento particolarmente rilevante per il proprio specifico territorio, connesso naturalmente alle tematiche sulle quali abbiamo
lavorato negli ultimi mesi».

Primo Piano Città
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Solidarietà e vicinanza del Cardinale Crescenzio Sepe,
a nome della Chiesa di Napoli, ai lavoratori dello stabilimento Whirpool

La chiusura è un dramma
per tutta la nostra società
Confermo e rinnovo vicinanza e
solidarietà a tutti i lavoratori della
Whirlpool, nella condivisione delle
loro ansie e della loro legittima rivendicazione del diritto al lavoro.
Seguo da tempo questa vicenda, che
è certamente triste e che trovo del
tutto assurda per il protrarsi di
un’attesa lunga e snervante rispetto
a una composizione possibile della
vertenza con la società titolare o rispetto all’individuazione di una credibile soluzione alternativa con la
mediazione e la necessaria garanzia
delle istituzioni.
Sono stato più volte tra i lavoratori dello stabilimento di Napoli dove
ho anche celebrato una festa del
Primo Maggio e la Messa, perché il
lavoro è fattore fondamentale nell’affermazione della dignità della
persona.
Ho sempre trovato un’azienda
fiorente, moderna e competitiva
grazie all’alto livello professionale di
tutte le maestranze.
Conseguentemente, mi è sembrata incomprensibile e ingiustificabile
la decisione aziendale di chiudere lo
stabilimento.
Rispetto a tale imminente ipotesi

non si può restare indifferenti e prendere semplicemente atto.
È necessario che le istituzioni nazionali e locali, in ragione del loro ruolo e potere, si attivino decisamente e
concretamente.
Bisogna salvare un’azienda che

rappresenta un’eccellenza nel mondo
produttivo cittadino e meridionale.
Occorre tutelare i lavoratori e le loro
famiglie. Napoli, già provata sul piano
occupazionale e sociale, non può essere ulteriormente privata di una struttura produttiva valida e apprezzata sui

mercati. A nome della Chiesa di
Napoli esprimo l’auspicio, e rivolgo
accorato appello alle autorità competenti, affinché possano fare scelte rassicuranti per tutti, mantenendo aperto
e attivo lo stabilimento Whirlpool di
Napoli.

La replica di un film già andato in onda
di Antonio Mattone *
Con un secco e drammatico messaggio arrivato sui telefonini dei propri dipendenti,
la Whirpool ha comunicato che lo stabilimento di via Argine dal primo novembre chiuderà i battenti. Trecentocinquantacinque persone resteranno senza lavoro, a cui bisogna
aggiungerne circa seicentocinquanta addetti dell’indotto, per lo più aziende monocomparto, cioè che lavorano esclusivamente per la multinazionale americana.
Quello che sarebbe successo era già chiaro da molti mesi, una decisione annunciata
da tempo che però ha visto immobili tutti coloro che avrebbero potuto intervenire per
invertire la rotta. Compresi il Governo che è stato mediatore durante gli anni di crisi e il
premier Giuseppe Conte che ha cercato solo in extremis di intercedere sui vertici della
Whirpool per scongiurare la chiusura, ma che ha dovuto sancire il fallimento di ogni
possibile trattativa e l’impossibilità del Governo di scongiurare la chiusura. Eppure anni
fa, i vertici aziendali dichiararono la fabbrica di via Argine modello da esportare in tutto
il mondo, oggi invece il futuro è segnato da un ics rossa sulle vite di mille famiglie, distribuite in più di novanta comuni della Campania.
Era il 18 dicembre 2014 quando il Cardinale Sepe si recò alla Whirpool, in occasione
dei dialoghi con la città nel tempo di Avvento. Quel giorno l’Arcivescovo potè visitare gli
impianti con macchinari efficienti e constatare di persona il clima di entusiasmo e di laboriosità che si respirava tra le maestranze e la dirigenza dell’azienda. I problemi occupazionali per i lavoratori della Campania cominciarono l’anno successivo, quando la
multinazionale dichiarava la chiusura dello stabilimento di Carinaro a cui seguì l’accordo del 24 luglio 2015 firmato presso il Ministero dello Sviluppo Economico che determinò il salvataggio del sito casertano. Questo diveniva un polo di ricambi e accessori, in
cui avrebbero trovato occupazione una parte del personale, mentre il restante sarebbe
stato trasferito a Napoli o accompagnato a percorsi di uscita incentivata, mentre altri
addetti sarebbero stati collocati in altre aziende. Per altro verso, il nuovo piano di sviluppo prevedeva investimenti nazionali di 80 milioni di euro, di cui solo 17 per Napoli
dove si sarebbe prodotta e sviluppata una nuova gamma di lavatrici dedicata a mercati
extra-europei.
Ma i fatti andarono diversamente. Mentre nelle altre sedi nazionali i soldi per riammodernare gli impianti furono spesi, questo non avvenne per via Argine. E nel maggio
2018, a causa della perdurante crisi delle vendite, la Whirlpool annunciò 800 esuberi e
la chiusura dello stabilimento napoletano. Con un nuovo accordo siglato nell’ottobre
successivo, l’azienda si impegnò a trasferire le produzioni del sito di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, a Napoli, mentre la fabbrica marchigiana avrebbe rilevato le lavorazioni di lavatrici che fino ad allora erano realizzate in Polonia, creando così le condizioni per il cosiddetto back-reshoring, cioè il rientro di produzioni delocalizzate all’estero, che in genere è consentito dalla crescita di produttività dovuto all’innovazione,
creando così una grande occasione di rilancio dell’industria.
In quell’occasione il Governo intervenne per finanziare gli ammortizzatori sociali e
l’allora ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio potè annunciare con un post
trionfalistico lo storico accordo, attribuendosene il merito. Il resto è storia di questi giorni. Durante un incontro del maggio 2019 tra sindacati e azienda sull’andamento del piano industriale, i dirigenti della multinazionale americana proiettarono una slide con

una “x” sullo stabilimento di Napoli. Era l’annuncio che il sito partenopeo sarebbe stato
chiuso mentre il Ministero dello Sviluppo Economico, che si era impegnato a vigilare
sull’attuazione del Piano Industriale, continuava a versare i soldi per la Cig e i contratti
di solidarietà.
Il Cardinale Sepe tornò immediatamente a via Argine dove celebrò la messa tra i lavoratori manifestando loro vicinanza e solidarietà che ha rinnovato nel recente comunicato del 30 ottobre. La chiesa è presente in questa realtà. Tra gli addetti della Whirpool
ci sono alcuni diaconi e persone che frequentano le parrocchie della diocesi. Purtroppo
nulla ha potuto cambiare la decisione del colosso americano. La Whirpool a Napoli ha
chiuso. E ai lavoratori resta solo un amaro messaggio nei loro smartphone, assieme ad
un video virale che sta circolando come una beffa, dove il ministro dello Sviluppo
Economico Patuanelli, durante la recente campagna elettorale, affermava che non
avrebbe mollato: «Whirpool sarebbe rimasta a Napoli». E intanto cresce la preoccupazione per lo stabilimento di Carinaro: nel momento in cui è scomparsa l’azienda a via
Argine, anche il sito di stoccaggio casertano ha perso senso. Che senso avrebbe portare
i materiali al Sud per poi riportarli nelle altre fabbriche dislocate nel resto penisola? Ma
anche i lavoratori di Siena cominciano a non sentirsi più sicuri. Sembra la replica di un
film già andato in onda. Quello del dramma di persone che rischiano di restare senza lavoro a cui assiste spettatrice una classe politica cinica, immobile ed impotente.
* Direttore Ufficio Pastorale per i problemi sociali e il lavoro
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La comunità
incontra Vincenzo Gemito
La “pastorale della cultura” al tempo del Covid-19
nella Basilica della Santissima Annunziata Maggiore
di Luigi Calemme

Antonio Coppola
eletto Presidente
Aci Campania

Per una
mobilità
responsabile
Il Presidente dell’Aci Napoli,
Antonio Coppola, è stato
confermato all’unanimità,
Presidente del Comitato
regionale degli Automobile Club
della Campania, nonché
Rappresentante della Campania
in seno al Consiglio generale
dell’Aci. Vicepresidente è stato
eletto il Presidente
dell’Automobile Club di Avellino,
Stefano Lombardi.
Compito del Comitato Regionale
è quello di stabilire rapporti
proficui con la Regione e gli altri
organismi regionali in materia
di sicurezza ed educazione
stradale, mobilità, trasporto
pubblico locale, turismo e sport
automobilistico, tenuto conto
che, nella sola Campania,
circolano 4.642.474 veicoli, pari
ad una densità di 80 veicoli ogni
100 abitanti (in Italia è di 87 su
100).
«Sono lusingato di questa
conferma - ha detto Antonio
Coppola - che esprime un
unanime riconoscimento per
l’impegno profuso, in tutti
questi anni, a favore di una
mobilità responsabile che non
guardi, cioè, solo ai diritti, ma
anche ai doveri dei cittadini e,
ancor più, dei pubblici decisori
che, per primi, devono dare il
buon esempio».

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

Padre
Roberto Zamboni
psdp
Parroco di Sant’Anna
a Capuana in Napoli
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
dei Servi della Divina
Provvidenza
(Opera don Calabria),
della famiglia
e della comunità
parrocchiale.

In un tempo sospeso, come quello che stiamo nuovamente vivendo, bisogna avere la capacità di reinventarsi, dando spazio a quanto,
pur sempre importante, in passato non ha potuto avere risalto per delle naturali priorità.
Questo è quanto ha vissuto la comunità
dell’Annunziata Maggiore. É con questo spirito
che si sono accesi i riflettori sulla Mostra
“Gemito dalla scultura al disegno” inaugurata
lo scorso 10 settembre al Museo di
Capodimonte (chiusura 15 novembre). Dopo i
tre mesi di permanenza a Parigi, le opere dello
scultore sono tornate nella loro città.
Sicuramente ogni forma di arte si coniuga bene
con la spiritualità. Si pensi a quanto rammarico è stato manifestato in questi giorni, in cui è
stata decretata la chiusura anche di cinema,
teatri e sale da musica, come forma di contenimento al Covid-19, Questi luoghi esaltano lo
spirito, lo ingentiliscono, gli restituiscono quel
senso di passione per il “bello” che le tensioni
contemporanee stanno affievolendo.
Con Gemito è stato quasi un richiamo di
sangue. Era il 17 luglio del 1852 quando nella
Ruota degli Esposti (sarebbe stata chiusa 23
anni dopo, lasciando direttamente al
Brefotrofio l’accoglienza dei bambini) venne
introdotto un bambino che, per un banale errore di trascrizione anagrafica, vide cambiare il
cognome scelto per lui da “Genito” a “Gemito”.
«Da una sorte così avversa germogliò il seme della sua grandezza: lì dove nessuno avrebbe immaginato ardeva il fuoco sacro dell’arte,
che lo spinse a produrre con istinto febbrile,
migliaia di disegni e sculture, capolavori assoluti che lo proiettarono sulla ribalta della scena
europea. Tuttavia, la sua vena artistica fu, sin
dalla giovane età e in modo sempre più pressante, oscurata da una lucida quanto irreversibile follia che era pure il segno concreto dell’ineluttabile disperazione che lo legava spiritualmente a quell’universo di miserabili che furono i trovatelli di ogni tempo». (Daria Grieco).
Adottato da una coppia di umili condizioni,
il padre era imbianchino, Vincenzo cominciò a
formarsi nelle vicine botteghe di arte presepia-

le a S. Gregorio Armeno; gli scugnizzi del centro
storico di Napoli, suoi amici, divennero presto
i suoi modelli preferiti, e le sculture del vicino
Museo Archeologico fonte di ispirazione.
Visitando la mostra ci si imbatte in opere famose come “Il giocatore” (1869), “Malatiello”
(1870), “Busto di Anna” (1886), “Pescatore napoletano” (1876) e disegni particolarmente suggestivi come quello di “Anna morente (1906 circa).
Natanaele disse di Gesù: «Da Nazareth può
mai venire qualcosa di buono?»; così qualcuno
potrebbe
chiedersi:
«Dalla
Ruota
dell’Annunziata può mai venire qualcosa di
buono?». Vincenzo Gemito è stato solo il “vip”
che ha portato alla ribalta una istituzione importante come quella della Real Santa Casa, ma
tutti i “figli della Madonna” per questa origine
alter-nativa hanno dato il loro contributo, lasciato la loro impronta. L’iniziale semplice interesse per la Mostra, si è tramutato in un accompagnamento continuo di gruppi formati da persone della parrocchia e non, il venerdì sera per
poter usufruire di quella promozione che rende
la visita al Museo accessibile a tutti, veramente
a tutti.
Questa esperienza nuova di aggregazione,
espressione di una quanto mai opportuna “pastorale della cultura”, ha conosciuto la parteci-

pazione di “figli della Madonna” a noi particolarmente vicini, che con familiare orgoglio
guardavano al loro fratello maggiore.
Si aderisce a questi stimoli per il gusto del
bello, ma dare spazio all’aspetto anche goliardico ravviva la presenza del “fanciullino” affacciato alla finestra dell’animo che è in ciascuno
di noi, come da pascoliana memoria.
Il prossimo 22 novembre, nella Basilica
dell’Annunziata Maggiore, tra tutti i biglietti del
Museo di coloro che hanno visitato la Mostra,
opportunamente contraddistinti con il nome e
cognome, ci sarà una doppia estrazione: la prima si aggiudicherà un buono di € 50.00 da
spendere presso la libreria “la Feltrinelli”, la seconda un buono, di identico valore, utilizzabile
nella Pizzeria Trattoria “Il Miracolo” (Via
Vicaria Vecchia, 33/34).
Due espressioni di cultura, anche queste,
che alimentano quell’aggregazione ridotta al
lumicino. Si ringraziano Sylvain Bellenger, direttore del Museo Nazionale di Capodimonte,
Carmine Romano, curatore della Mostra e
Lorella Starita, docente di Storia dell’Arte, per
aver non soltanto accolto l’iniziativa, ma per
averne colto anche tutto l’intimo senso di appartenenza, perché il palcoscenico era tutto per
l’uomo artista Vincenzo Gemito: uno di noi.

Sabato 31 ottobre, il Cardinale Sepe ha consegnato i Kit scolastici per i bambini
della scuola primaria nel salone arcivescovile in Largo Donnaregina

Aiutiamoli a crescere
Sono più di 400 i Kit scolastici che il Cardinale Crescenzio
Sepe ha acquistato attraverso la Fondazione diocesana “In nome della vita” per i bambini appartenenti a famiglie che sono in
particolare difficoltà economica.
L’iniziativa va avanti da diversi anni in attuazione del progetto “Aiutami a crescere”, promosso dall’Arcivescovo come
“Adozione di vicinanza” nel senso che persone generose “adottano idealmente” un bambino che non andrebbe a scuola per
mancanza di cose essenziali come quaderni, zainetto, grembiule e altro, che la famiglia non riesce ad acquistare.
Nel rispetto delle regole poste a difesa della sicurezza di tutti, in questo tempo di pandemia da Covid 19 e, quindi, ad evitare
assembramenti, il kit è stato consegnato soltanto a pochi bambini in rappresentanza degli altri destinatari, tutti segnalati
dalle parrocchie. Presente il vicepresidente delegato della
Fondazione “In nome della vita”, prof. Gianmaria Ferrazzano.
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Ripulite le storiche fontane
della “Scapigliata” e del “Capone”
L’intervento di riqualificazione che ha rimosso i graffiti vandalici
è stato realizzato da istituzioni pubblico-private e associazioni del quartiere Forcella
Le fontane, dette la Scapigliata e il
Capone, sono state oggetto di un accurato
e attento intervento di ripulitura completa, curato da una ditta specializzata nel
restauro, che ha, tra l’altro, rimosso tutti
i graffiti vandalici che si sono accumulati
nel tempo. L’intervento rientra nelle azioni di progettazione, di sistemazione e riqualificazione della zona di piazza
Vincenzo Calenda e delle sue adiacenze,
promosse dal partenariato costituito dalla fondazione Trianon Viviani, L’Altra
Napoli onlus, l’associazione Agorà e l’associazione dei commercianti del territorio A’ Forcella, sotto la supervisione dell’assessorato al Verde urbano del Comune
di Napoli e della Soprintendenza
Archeologia, Belle arti per il comune di
Napoli.
L’azione, dal valore fortemente simbolico, testimonia, in un periodo difficile e
cupo, la volontà dei soggetti impegnati su
territorio a riavviare insieme processi virtuosi in sintonia con il quartiere: «con il
recupero delle due fontane - affermano i
promotori - si arricchisce di un altro tassello la speranza del rilancio di Forcella e
di Napoli».
Le fontane sono collocate vicine a

piazzetta Forcella, lo slargo di via
Egiziaca a Forcella di fronte all’ingresso
principale dell’attuale ospedale Ascalesi e
adiacenti al complesso dell’Annunziata.
Furono realizzate nel 1541 da Giovanni
Merliano, meglio noto come Giovanni da
Nola, uno dei maggiori architetti e scultori del Seicento, per volontà del vicerè don
Pedro de Toledo nell’àmbito di importanti
lavori di monumentalizzazione urbana

che interessarono anche la rimodulazione di alcuni spazî dell’antico complesso
dell’Annunziata, nel luogo dove un tempo
sorgevano i lavaturi della Santa Casa, alimentati, così come i due mulini adiacenti,
dall’antichissimo acquedotto della Bolla.
Al centro della fontana della
Scapigliata fu posizionato un enorme scoglio in pietra lavica dal quale sgorgavano
numerosi zampilli d’acqua, che, nel rica-

dere, ricordavano il morbido movimento
di lunghe chiome “scompigliate”: da qui
l’appellativo popolare della Scapigliata,
ricordata anche da Camillo Napoleone
Sasso nel 1856: «Nel fonte entra l’acqua
per più cannoli, ma quello che fu ben immaginato dall’architetto è lo scoglio che
nel centro è situato, dal quale esce con
tanta abbondanza l’acqua in mirabile artificio in modo che sembra un padiglione:
dall’acqua sì sgorgante il volgo gli dette il
nome di Scapigliata. Il fonte di marmo
sottoposto è grandissimo per dar comodo
al popolo di colà di lavare i panni lini».
Successivamente, durante i lavori del
Risanamento di fine Ottocento, il maestoso scoglio che troneggiava al centro della
fontana, fu sostituito da una colonna sulla quale fu collocato lo stemma marmoreo del Comune di Napoli.
Il Capone, così detto per l’enorme testa
dalla quale sgorga l’acqua, sorge a ridosso
del muro perimetrale del complesso
dell’Annunziata, secondo il gusto cinquecentesco di addossare le fontane a edifici
pubblici. Accanto al mascherone di marmo bianco ve ne erano altri due similari,
ma in bronzo e sfortunatamente andati
perduti nel corso dei secoli.
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Giornata
di
preghiera
a Pompei
Il 13 novembre
non ci sarà
la tradizionale
discesa del Quadro
a causa del Covid
L’anniversario dell’arrivo a
Pompei del Quadro della Vergine
del Rosario, che ricorre il 13
novembre, sarà celebrato
quest’anno con un programma
diverso. A causa della pandemia
e del rischio di contagio da
Coronavirus, la Discesa del
Quadro non ci sarà. Per motivi
igienico-sanitari, infatti, non è
possibile organizzare la
venerazione diretta
dell’immagine sacra e il
tradizionale bacio.
Ma il Santuario intende
commemorare comunque il
145° anniversario del giorno che
viene considerato come la vera
data di nascita della Nuova
Pompei. Il 13 novembre 1875,
su un umile carro di letame,
giunse a Pompei la prodigiosa
immagine della Vergine del
Rosario, portando nuova vita
nella valle abbandonata.
È stata prevista una diversa
organizzazione della giornata per
garantire, anche in questo tempo
così difficile, celebrazioni che
possano solennizzare questa
ricorrenza così importante per la
città mariana. Fin dal mattino
presto, si susseguiranno sante
Messe e altri momenti di
preghiera che scandiranno il
ritmo di questa giornata. Si
inizierà alle 7.00 con l’apertura
del Quadro, presieduta
dall’Arcivescovo di Pompei,
Mons. Tommaso Caputo. Alle
7.30, seguirà la Messa.
Alle 8 saranno recitate le lodi,
seguite dalla Celebrazione
Eucaristica delle 8.30. Alle 9.30
si reciterà il Santo Rosario; altre
sante Messe sono previste alle
10.00 e alle 11.00. A
mezzogiorno, l’Arcivescovo
guiderà la recita della Supplica.
Si svolgeranno, poi, altre
celebrazioni e momenti di
preghiera, come l’Adorazione
Eucaristica delle 17.00. Ultimo
appuntamento della giornata
sarà la santa Messa delle 19.00,
presieduta da Mons. Caputo, e
seguita dalla chiusura del
Quadro.
Tutte le celebrazioni si terranno
in Basilica. I fedeli che vorranno
partecipare dovranno prenotarsi
chiamando l’Ufficio Rettorato al
numero 081 8577 379. La città
mariana vivrà, dunque, questa
giornata in maniera diversa, ma
manifestando alla Vergine tutta
la gratitudine per aver scelto
Pompei come luogo privilegiato
della sua presenza e protezione.

I
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l richiamo della Beata Madre Luigia
Velotti si fa sentire forte in ogni parte del
mondo; potrebbe apparire un’esagerazione, invece è la pura verità, ed è un evento
che riempie di gioia le sue figlie spirituali e
l’intera città di Casoria, che annovera tra i
suoi Santi la nuova Beata, la quale già sta
mostrando la sua benevolenza, rivelandosi
prodiga di miracoli.
A raccontarci quanti siano coloro che
giungono in sede, a pregare presso la cappella che ospita i resti mortali della consacrata assurta all’onore degli altari e a sedersi
su quella sedia “prodigiosa”, su cui ci si raccoglie in preghiera per impetrare la grazia
che tanto necessita, è suor Teresina Arena,
un lungo passato da insegnante, da missionaria e ora completamente dedita all’accoglienza di quanti hanno bisogno di aiuto soprannaturale; è lei che guida i pellegrini, li
sostiene nella preghiera e nelle richieste: insieme invocano “la monaca santa” e ottengono miracoli.
Dai paesi più vicini, quali Orta d’Atella,
Grumo Nevano, Afragola, per poi passare a
Cuneo, Roma, Catania, per quanto concerne l’Italia, fino a giungere a Malta, alla
Germania, al Brasile, agli Stati Uniti, alle
Filippine, negli ultimi casi, ovviamente, si
tratta di contatti virtuali o telefonici, il tutto
rende chiaro che il culto per madre Luigia si
diffonde e un perché ci sarà… Sicuramente
il bisogno di affidarsi a qualcuno che possa
infondere sicurezza e speranza è fondamentale, in questo periodo così complesso e poi
si registrano i segni evidenti che la Beata
elargisce: proprio suor Teresina ha raccontato della disperazione di una mamma del
luogo che, più volte, si è recata al convento
delle Adoratrici della Croce per pregare la
Beata, ormai disperata per le condizioni di
abbattimento in cui era sprofondato il figlio
dopo aver perso il lavoro: intensa la preghiera, forte la fede, certo è che, nel giro di pochi
giorni, il giovane è stato convocato a Trento
per una nuova occupazione: è facile immaginare la gioia della donna ed è anche inevitabile pensare ad un miracolo avvenuto per
intercessione della straordinaria figura.

La luce della Beata
Luigia Velotti
Ce ne parla suor Teresina Arena delle Adoratrici della Croce

Madre Luigia, d’altro canto, di miracoli
ne ha compiuti anche in vita, lei che, nella
sua umiltà, leggeva nel profondo dell’anima
della gente, lei che preveniva le richieste e
consolava i cuori.
È chiaro che, all’indomani dell’ufficializzazione della sua beatificazione, i segni della sua santità siano ancora più evidenti, come già lo erano al tempo in cui visse e sì adoperò nel nascondimento e nell’umiltà. Una
testimonianza questa che va al di là della
contingenza e ci induce a riflettere su quanto grande sia oggi la necessità di avere un riferimento, una guida, una stella polare che

indirizzi il nostro cammino nelle difficoltà
del vivere che sono svariate e, soggettivamente, dolorose. Una realtà che ci invita a
meditare sulla necessità di tornare ad un più
intimo rapporto con la fede, con i Santi, nostri intercessori presso Dio; un segnale che
ci indica l’urgenza di lasciar cadere il nostro
io, di abbandonare la tentazione di voler tenere tutto sotto controllo: Cristo stesso ce lo
raccomandò attraverso la famosa parabola
del giglio del campo, ma in noi è prevalente
la maligna tendenza a razionalizzare, a pianificare anche la gestione dell’imponderabile e perciò soffriamo indicibilmente, fino a
dannarci o quasi.
Anche questa è la lezione che intende fornirci Madre Luigia, che ci vuole a sé, quale
madre generosa, per dimostrarci che a tutti
coloro che chiedono con fede lei può concedere grazie, può impetrare richieste di soccorso presso l’Onnipotente e pare che
Casoria, così come il mondo intero, stia
comprendendo questa “lezione”: avvicinarsi ai Beati, ai Santi, a Dio, significa guarire
interiormente, significa alleggerire il nostro
cuore oppresso dai pesi dell’esistenza: la
Beata Luigia, dunque, ad imitazione di
Cristo, sembra dirci le stesse parole del suo
Sposo celeste: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò»; lei
è un tramite, ma può intercedere per noi,
può alleviare le nostre sofferenze, allora,
pur nel chiaro rispetto delle restrizioni legate alla pandemia, portiamoci dalla ”monaca
Santa” e riprendiamoci la speranza: oggi,
più che in altri tempi, ne abbiamo disperatamente bisogno.0
Margherita De Rosa

Prosegue il lavoro del Comitato scientifico regionale per la salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano

Il vocabolario storico
della lingua napoletana
Nella giornata di mercoledì 28 Ottobre il comitato scientifico
per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico
della lingua napoletana si è riunito telematicamente per incontrare e dialogare con i vertici, in ambito culturale, della Regione
Campania. L’incontro promosso da Rosanna Romano, direttore
generale per le politiche culturali e il turismo ha visto la partecipazione oltre che della Romano, di Nadia Murolo dirigente di
staff con funzioni di raccordo con le attività di promozione culturale ai fini della valorizzazione integrata dei beni culturali e di
Dario de Stefano dell’Aquila e per il consiglio regionale di
Vincenzo Serrone.
Per il comitato erano presenti il presidente Maurizio De
Giovanni, i due vicepresidenti Armando De Rosa e Rita Librandi
e gli altri membri Francesco Montuori, Umberto Franzese e
Carolina Stromboli. Assente Nicola De Blasi per collimanti impegni in ambito accademico. Si è svolto un confronto franco e
produttivo nell’ interesse comune e nel rispetto dei ruoli, convinti tutti di lavorare per un obiettivo comune utile e importante sulla lingua napoletana per promuoverla e salvaguardarla.
Gli argomenti affrontati, quelli prevsti dalla legge regionale
nr.14 del 2019 i compiti e le funzioni del nuovo organismo ed il
supporto necessario organizzativo e finanziario che la Regione
può e deve assicurare per poter assolvere tali compiti. La
Romano si è resa disponibile ed ha invitato il comitato ad inviare
a Lei il verbale della prima riunione del 2/9 u. s. e quello di questa
riunione allegando un cronoprogramma con le proprie proposte
e le idee di cui si è discusso nella prima e nella seconda riunione.
La richiesta principale è stata quella inerente all’individuazione
di locali, di materiale di supporto e dei fondi previsti dalla legge
per poter operare al meglio.
Tra le diverse proposte sicuramente spiccano quella della
creazione di un Vocabolario storico della lingua napoletana,

quella inerente la devoluzione di borse di studio per la ricerca in
ambito linguistico, quella del centenario di Sergio Bruni che ricade l’anno prossimo. Il presidente Maurizio De Giovanni ha poi
ricordato che Castellammare di Stabia è stata proposta per il
2022 città della cultura ed essendo Essa la città di Viviani pensare
di patrocinare e supportare l’iniziativa.
La riunione si è conclusa con l’invito della dirigente Romano
a verbalizzare tutti i progetti descritti annunciando che i fondi
previsti dalla legge saranno inseriti nel prossimo bilancio regionale di dicembre prevedendo la disponibilità degli stessi per
Gennaio 2021. Al termine dell’incontro il comitato ha delegato
il vicepresidente Armando De Rosa al futuro dialogo con le istituzioni vista la sua esperienza pregressa in ambito regionale.

Cultura
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i rinnova il patto di trasparenza con il
pubblico: il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (Mann) presenta
il Piano Strategico 2020-2023, documento
che focalizza i principali obiettivi da realizzare nel triennio appena iniziato. Dopo aver
inquadrato, in un unicum gestionale mai
applicato dagli istituti culturali italiani, il
Piano Strategico 2016-2019, cui sono seguiti i relativi rapporti annuali, anche il secondo mandato della direzione di Paolo
Giulierini conferma un’innovativa impostazione di management: il “Mann at work” racconta se stesso e come cambierà nel prossimo futuro, in termini di ampliamento delle
collezioni fruibili, organizzazione di grandi
eventi, promozione di nuove interazioni territoriali; trait d’union di attività solo apparentemente diverse è l’acccessibilità fisica e
culturale del Museo.
«Ci avviamo verso un anno “strategico”
per il nostro Museo che, nel 2021 sarà interamente restituito alla fruizione del pubblico, mai così vasto e stupefacente nei suoi immensi giacimenti di capolavori, mai così
aperto alla città - dichiara il Direttore del
Museo, Paolo Giulierini -.
Lo annunciamo in giorni difficili, che ci
chiamano alla testimonianza come presidi
culturali e al massimo impegno verso gli
obiettivi che ci siamo dati. Il Mann, museo
della città, dalla prossima primavera avrà
un nuovo accogliente atrio ad ingresso libero, e sarà gratuito anche l’accesso al giardino storico della Vanella. Tremila sono i
metri quadri della nuova area espositiva.
In estate riscopriremo, nell’ala occidentale, le splendide sale chiuse da mezzo secolo
dove torneranno i capolavori della Campania Romana. In autunno, con il raddoppio delle sezioni pompeiane, il Mann potrà
orgogliosamente definirsi il più importante museo archeologico al mondo per l’arte
classica».
Sarà il 2021 l’anno di svolta per il Museo:
da maggio prossimo, l’Atrio ed il rinnovato
Giardino della Vanella diverranno spazi della cittadinanza e saranno liberamente accessibili, senza pagamento di un biglietto da
parte del pubblico (il ticket sarà dovuto per
la visita alle collezioni). Nell’ala occidentale
del Mann, nelle splendide sale poste a piano
terra e parzialmente chiuse da circa cinquanta anni, da giugno sarà ospitata la
“Campania romana”: la Sezione raccoglierà
circa duecento reperti, provenienti dalle
principali città romane della nostra regione
(non solo i grandi centri vesuviani come
Pompei ed Ercolano, ma anche Cuma, Baia,
Pozzuoli e Santa Maria Capua Vetere) e databili a partire dalla prima età imperiale; tra
i capolavori esposti e presentati nuovamente dai depositi, vi sono le sculture che abbellivano gli edifici pubblici di Ercolano, le statue dell’Anfiteatro (II sec. d.C.) dell’antica
Capua, le opere colossali del Capitolium di
Cuma, la decorazione del Macellum di
Pozzuoli. Ad ottobre 2021, nel Braccio

“Mann at work”
Il piano strategico del Museo Archeologico Nazionale

Nuovo del Museo, sarà presentato l’allestimento della Sezione Tecnologica del Mann.
Sempre alla fine del 2021, nelle sale 91-94
prospicienti al Salone della Meridiana, sarà
inaugurata una nuova Collezione Pompeiana, con opere selezionate dai depositi e
non esposte da almeno cinquant’anni: sculture, argenti, commestibili, armi gladiatorie
consentiranno di ricostruire, grazie alle differenti tipologie di reperti presentati al pubblico, la cultura materiale, la vita quotidiana
ed il gusto abitativo delle residenze private
nelle città vesuviane tra il I sec. a. C. e l’eruzione del Vesuvio.
Da non perdere, nel riallestimento, la
scultura bronzea dell’Efebo dalla Casa del
Citarista di Pompei, la Statua di Apollo in
marmo dalla Casa del Menandro, numerosi
gioielli in oro ed il tesoro di argenteria dalla
Casa di Io e Inaco.
Il 2021 sarà anche l’anno della grande
mostra su “I Gladiatori”, che, dall’8 marzo,
costituirà un’occasione per valorizzare le armi gladiatorie appartenenti al patrimonio
del Mann: questi reperti, da anni “in tour”
per exhibit internazionali, saranno presentati, come si è detto, anche nelle collezioni
pompeiane del Museo. Dalla Svizzera saranno dati in prestito importanti reperti, come
il grande mosaico di Augusta Raurica, che,
esposto per la prima volta interamente dopo
il restauro, rappresenta scene di combattimenti su una superficie di eccezionale estensione. In esclusiva per il Mann, un focus su-

gli anfiteatri campani per valorizzare l’avanguardia architettonica e l’eccezionale patrimonio archeologico regionale. Tra le prestigiose collaborazioni della mostra, non poteva mancare, naturalmente, quella del Parco
Archeologico del Colosseo.
Nel 2022, continuerà il lavoro di riapertura degli spazi museali: in aprile, sarà sistemato il terrapieno con una nuova fruibilità
da parte del pubblico; in giugno, si potrà visitare la Sezione di Cuma, in cui figureranno reperti della raccolta cumana e provenienti dagli scavi Stevens: con queste opere,
anche alla luce delle nuove ricerche archeologiche, si traccerà un quadro aggiornato
dell’evoluzione storica della più antica colonia greca in Occidente.
Sempre in giugno, sarà effettuato l’arricchimento allestitivo della Sezione di Napoli
Antica: il progetto scientifico terrà conto risultati dei nuovi scavi, con particolare attenzione ai materiali provenienti dall’area del
porto della città, dall’età ellenistica sino all’età bizantina ed oltre. In dicembre, prevista la presentazione della sezione dedicata al
collezionismo ed alla storia del Museo.
Saranno quattro le grandi mostre dell’anno:
i “Bizantini” ed i “Nuragici”, con relativi focus su popolazioni e culture del passato; la
grande retrospettiva su Alessandro Magno;
infine, i “Vulcanici”, che traccerà un nuovo
dialogo con le tradizioni, antiche e presenti,
del Sol Levante, partendo dai concetti di eruzione e ricostruzione.

Informazione locale online e periodici cattolici:
siglato l’accordo nazionale fra Anso, Fisc e Fnsi

Favorire l’occupazione giornalistica
L’Associazione nazionale della stampa online (Anso), la
Federazione italiana dei settimanali cattolici diocesani (Fisc) e
la Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), sindacato
unico e unitario dei giornalisti italiani, hanno sottoscritto nella
un accordo collettivo nazionale transitorio per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro giornalistico nelle testate online
di informazione locale aderenti ad Anso e nelle testate periodiche
aderenti alla Fisc. L’accordo, che ha validità dal primo novembre
2020, è propedeutico alla sottoscrizione di un contratto collettivo di settore che le parti si sono impegnate a definire entro il 30
giugno 2021 e si è reso necessario per non lasciare senza regolamentazione contrattuale le aziende che applicavano il contratto
collettivo Uspi-Fnsi, che ha cessato di produrre ogni effetto il 30
maggio scorso.
«Oggi - commenta Marco Giovannelli, presidente di Anso - è una
giornata storica per il mondo dell’editoria digitale.
L’Associazione in questi anni si è battuta perché il settore venisse
considerato come merita. In questi mesi di crisi tutti hanno po-

tuto vedere l’importante ruolo svolto dall’editoria locale e iperlocale. Ringraziamo i colleghi della Fisc e della Fnsi per avere colmato in tempi brevissimi, nonostante la situazione contingente,
il vuoto normativo creatosi dopo la cancellazione del precedente
contratto. Viene così garantito un percorso che consentirà ai piccoli editori digitali di far crescere le proprie aziende e l’occupazione».
Per Chiara Genisio, vicepresidente Fisc, «questo accordo costituisce un elemento di certezza in una fase molto difficile per il
Paese e soprattutto per il mondo dell’informazione. Un passo importante che offre opportunità, tutela e dignità ai giornalisti che
operano nelle testate aderenti alla nostra Federazione». «Si apre
- dice Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi - una fase
di ampia collaborazione con le organizzazioni rappresentative di
un settore editoriale che necessita di uno strumento contrattuale
adeguato alla dimensione e alle esigenze produttive delle aziende. L’obiettivo è far emergere e favorire l’occupazione giornalistica, riconoscendo diritti e tutele in un quadro di sostenibilità».
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Al Cardarelli
la prima
tensostruttura
anti-Covid
É la prima di sei tensostrutture e
non è un ospedale da campo. La
tenda allestita dalla Croce rossa
italiana nel parcheggio
dell’ospedale Cardarelli di Napoli
dovrebbe entrare a regime nel
giro di una settimana. Servirà a
decongestionare i pronto
soccorso, in affanno da
settimane. Conta 25-30 posti
letto in 300 metri quadrati di
superficie e ospiterà casi sospetti
in attesa di accertamenti e
contagiati pauci-sintomatici.
All’interno, assicura il direttore
generale Giuseppe Longo, sarà
garantita una distanza tale da
fare in modo che chi è negativo
non venga contagiato. Anche se
sarà inviato personale della
Protezione civile e, forse, anche
della Croce Rossa, la struttura
sarà gestita dagli stessi uomini e
donne del Cardarelli,
riproponendo con forza il tema
del reclutamento.
«In Campania, con il
commissariamento, registriamo
16mila unità in meno rispetto
ad altre Regioni», spiega Longo.
Ma il commissariamento della
sanità è finito a novembre.
Dodici mesi non sono bastati ad
attenuare l’emergenza: «I medici
inseriti - precisa il direttore sono serviti a rimpiazzare quelli
andati in pensione, che sono
tanti. Inoltre, ci sono alcune
specializzazioni, come gli
anestesisti, per i quali c’è una
carenza strutturale in tutta
Italia».
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