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In questo tempo si deve tutelare principalmente la salute di ciascuna persona, ma
si è anche obbligati ad assicurare a tutti lavoro e reddito, che sono le pre-condi-
zioni di una vita possibile e dignitosa. Il rischio reale è che, se non si muore di vi-
rus, si muore di miseria e di fame. E allora, ciascuno di noi, per la sua parte e in
ragione del proprio ruolo e dei propri doveri, si adoperi perché la pandemia porti
un cambiamento reale, una trasformazione del nostro sentire, una concretezza
nell’agire e nell’esercizio del potere come nel governo della comunità.
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Curia Arcivescovile 
di Napoli

Chiusura
uffici
Si rende noto che tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli, in
largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi al
pubblico, per il periodo delle
festività, da mercoledì 23
dicembre 2020 a venerdì 8
gennaio 2021.

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

Le Clarisse di Diano Castello si fondono con le Suore Vittime Espiatrici di Casoria

Due Congregazioni 
un solo carisma

La Congregazione Religiosa delle Suore
Clarisse della Santissima Annunziata con Casa
madre a Diano Castello, in provincia di
Imperia, fondata a Porto Maurizio nel 1853 per
opera della Venerabile suor Maria Leonarda
Ranixe con lo specifico carisma dell’educazio-
ne ed istruzione della gioventù, ha visto negli
anni dopo la fondazione un significativo svi-
luppo, con presenze in varie città e diocesi
d’Italia, attraverso opere, scuole, orfanotrofi,
laboratori e convitti femminili tanto da ottene-
re nel 1953, con rescritto della Sacra Con -
gregazione dei Religiosi e successivo decreto
del Vescovo di Albenga, Raffaele De Giuli, il ri-
conoscimento pontificio.Il passare del tempo,
la carenza di vocazioni e l’anzianità delle suore
portò a maturare la prospettiva di unirsi ad un
Istituto affine per carisma e spiritualità. Iniziò
così, dal 2005, la ricerca per individuare la di-
sponibilità di una Congregazione Francescana
dedita alla scuola e all’educazione della gio-
ventù. Tanti furono gli approcci con incontri di
Superiore Generali di diversi Istituti. Una ricer-
ca durata circa dieci anni, sempre accompa-
gnata da intensa preghiera nella convinzione
della bontà dell’intento.

Finalmente nel 2015 giunse un riscontro
positivo da parte di madre Carla Di Meo,
Superiore Generale delle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato di Napoli.
Con una telefonata espresse il desiderio di ve-
nirci ad incontrare per conoscere direttamen-
te la nostra realtà. La sua visita ebbe subito una
generosa risposta con la proposta di destinare
alla nostra comunità di Diano Marina tre
Religiose provenienti dalla loro missione in
Indonesia.  Le suore arrivarono nel dicembre
del 2015 accompagnate dalla Madre Generale
e dalla segretaria dell’Istituto suor Leonia.
Subito suore Eliana, suor Emanuela e suor
Arianna si inserirono come sorelle desiderose

di rendersi utili per la comunità e tra i bambini
della scuola. Fu l’inizio di un graduale cammi-
no di conoscenza della loro Fondatrice, Santa
Maria Cristina Brando, delle regole e costitu-
zioni e dell’Istituto nel suo insieme. 

Lo scambio reciproco di visite e incontri si
è gradualmente intensificato nella prospettiva
dell’unione. Tutto l’itinerario che ci ha portato
al passo definitivo, fu seguito a Roma dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Con -
sacrata e le Società di Vita Apostolica, nella
persona del Cardinale Prefetto Joao Braz de
Aviz ed il Segretario Arcivescovo Josè Rodri -
guez Carballo.

Un cammino impegnativo che ci ha consen-
tito di cogliere il dono del Signore per una con-
tinuità di presenza nella Chiesa per il bene del-
la gioventù unite ad un Istituto diventato, per
le numerose vocazioni missionarie, interna-
zionale. A conclusione di questo lungo cammi-
no la Congregazione ha siglato, lo scorso 1° no-
vembre, solennità di Tutti i Santi, il decreto ca-

nonico di fusione che ci rende una sola fami-
glia con le Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato, Istituto che diventerà ufficial-
mente nuova presenza nella nostra diocesi di
Albenga-Imperia. 

Era prevista domenica 6 dicembre una ce-
lebrazione di ringraziamento per dare ufficia-
lità all’evento, presieduta dal nostro Vescovo
Guglielmo Borghetti e la partecipazione dei
Religiosi di Roma, dei sacerdoti del Vicariato,
del delegato vescovile per la Vita Consacrata,
della delegata Usmi e i fedeli ma l’incontro è
stato rimandato a data da destinarsi a motivo
della pandemia in corso. Con serenità guardia-
mo al futuro facendo nostro l’augurio del -
l’Arcivescovo Carballo che ci invita a continua-
re ad offrire alla Chiesa la nostra testimonian-
za e il nostro generoso servizio specialmente
nel campo dell’educazione.

Letizia Carraro
Superiora Generale delle Suore Clarisse 

della Santissima Annunziata

Il 9 dicembre la Giornata internazionale contro la corruzione. Il dossier di Libera

Don Ciotti: «Urge un cambiamento 
che il Covid impone»

(Sir) «In Italia negli ultimi tre anni il 13% degli episodi corruttivi hanno riguardato
il settore della sanità con casi che riguardano forniture di farmaci, apparecchiature me-
diche, strumenti medicali e servizi di pulizia. Nei primi sei mesi del 2019 sono stati se-
gnalati 35 illeciti dai whistleblower: riguardano nomine irregolari, malagestione di re-
parti ospedalieri o strutture distaccate, appalti irregolari, ‘malasanità’, false invalidità,
ospedalizzazioni irregolari, favori elettorali in cambio di prestazioni mediche. Dall’inizio
della pandemia al 17 novembre, secondo Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono
stati messi a bando per affrontare la crisi sanitaria Covid-19 oltre 14 miliardi di euro.
Sono soldi spesi per l’acquisto massiccio di servizi e forniture, dalle maschere ai banchi
di scuola, attraverso procedure straordinarie. A fronte di questi 14,13 miliardi, le stazioni
appaltanti hanno comunicato soltanto importi aggiudicati per 5,55 miliardi di euro.
Significa che per oltre il 60% non si sa nulla. Non si sa cioè se siano stati erogati o meno,
in che forme, per farci che cosa. In poche parole, non se ne ha traccia, nonostante la nor-
mativa relativa alla trasparenza amministrativa». Sono alcuni dati presentati da Libera
e “Lavialibera”, la rivista dell’Associazione, in un dossier dal titolo “InSanità. L’impatto
della corruzione sulla nostra salute”, pubblicato in occasione della Giornata internazio-
nale contro la corruzione. 

Secondo i dati ufficiali nel 2019 in sanità sono stati spesi 114,5 miliardi, con una cre-
scita di 900 milioni rispetto all’anno precedente. Diverse caratteristiche peculiari, spiega
il rapporto, rendono la sanità un terreno particolarmente fertile per la corruzione, non-
ché un contesto di particolare interesse per la criminalità organizzata:

“Il dilagare dell’illegalità nella filiera sanitaria si alimenta quasi sempre anche grazie
alla connivenza della cosiddetta ‘zona grigia’, fatta di colletti bianchi, funzionari e tecnici
compiacenti, imprenditori e politici corrotti.

In primo luogo, in ambito sanitario sono allocate ingenti risorse economiche, che si
traducono anche in appalti per forniture di materiale sanitario e assunzioni. In secondo
luogo, quello sanitario è un settore sensibile a diverse forme di condizionamento esterno
e rappresenta uno strumento per mantenere il consenso e il controllo del territorio. In
terzo luogo, nel settore sanitario si creano opportunità per creare rapporti cooperativi,
collusivi e corruttivi che coinvolgono il settore privato, tra imprenditori, professionisti,
cliniche private, centri diagnostici, farmacie, società farmaceutiche, in una rete di rela-
zioni nelle quali molteplici attività irregolari, informali e illegali si saldano tra di loro”.

I dati di un’indagine conoscitiva condotta da Anac in relazione agli affidamenti di for-
niture di dispositivi di protezione nel periodo marzo-aprile 2020 che conferma a pieno la
sussistenza di criticità, sprechi, inefficienze, evidenziando come “gli affidamenti di for-

niture di mascherine abbiano presentato in circa un caso su due varie tipologie di criticità
con particolare riferimento al mancato rispetto dei tempi di consegna segnalato per circa
il 25% degli affidamenti. 

“L’aspetto forse più scandaloso della crisi in cui siamo stati gettati dalla pandemia –
scandaloso e perciò taciuto – è la divaricazione fra cura della salute ed esigenze econo-
miche, tra sforzo sanitario e necessità di non danneggiare il sistema produttivo”, com-
menta Luigi Ciotti, presidente di Libera.

“Ma un’economia che non tutela la vita – o che se ne occupa solo se non costa troppo
– è un’economia sbagliata, spietata, disumana, che sacrifica il bene comune al profitto di
pochi – aggiunge -. ‘La borsa o la vita!’, proverbiale minaccia del bandito o del brigante,
è diventata di fatto la logica di questo sistema economico, di cui la pandemia non ha fatto
che evidenziare la già nota, implicita, ingiustizia. Lo scenario offerto da questo dossier
sull’impatto della corruzione in ambito sanitario, cioè sul prezzo pagato in termini di vite
non salvate a causa dell’idolatria del denaro e del profitto, non è che una conferma di co-
me il Covid-19 abbia trovato terreno fertile in altri due virus storici di cui non ci si è mai
abbastanza occupati in sede politica, economica e anche civile. Virus a cui troppi si sono
assuefatti come se fossero ‘normali’, in una convivenza irresponsabile, distruttiva e, alla
lunga, autodistruttiva. Parlo ovviamente della corruzione e delle mafie, i principali pa-
rassiti del bene comune, mali in combutta che da decenni, se non secoli, ledono il nostro
tessuto sociale, la dignità, il lavoro e le speranze di tanti”.

L’ultima parte del dossier di Libera è dedicata al questionario “Corruzione in sanità”
promosso dallo Small Working Group “Mafia e corruzione in sanità” del Sism–
Segretariato italiano studenti in medicina Aps. “Nonostante la maggior parte dei parte-
cipanti alla indagine ritenga la corruzione un problema di entità grave (71,8%), il 10%
del campione crede altresì che la corruzione sia accettabile quando non crea danno o
quando è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Il dato dovrebbe indurre qualche
preoccupazione: nel complesso una quota tutt’altro che irrilevante, pari a uno su dieci tra
i futuri operatori del settore sanitario, prima ancora di vivere le contingenze (e le tenta-
zioni) della propria esperienza professionale assume una posizione di potenziale “aper-
tura” alle pratiche di corruzione, proiettandole nella prospettiva di una possibile auto-
giustificazione – ‘non arreca danno’, ‘è utile a raggiungere uno scopo’”. “Urge, allora, quel
cambiamento profondo, radicale, che la pandemia non solo suggerisce ma impone – con-
clude don Ciotti -. Bisogna fare insomma della crisi una sorta di positivo ‘agente provo-
catore’, perché, come dice Papa Francesco, ‘peggio di questa crisi c’è solo il dramma di
sprecarla’. 
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Con un apposito Decreto e con la Lettera apostolica «Patris corde», firmata nella Solennità 
dell’immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco ha indetto 

uno speciale «Anno di San Giuseppe», fino all’8 dicembre 2021

«La Chiesa di oggi ha bisogno di padri»
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

Uno speciale «Anno di San Giuseppe», fino
all’8 dicembre 2021. A indirlo, con un apposito
Decreto e le relative indulgenze, è il Papa, lo
scorso 8 dicembre, giorno in cui ricorrevano i
150 anni del Decreto «Quemadmodum Deus»,
con il quale il Beato Pio IX, «mosso dalle gravi
e luttuose circostanze in cui versava una
Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini», di-
chiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa
Cattolica.

E alla figura del custode di Gesù Francesco
dedica anche un’apposita Lettera apostolica,
«Patris corde». «Tale desiderio - rivela il Papa
- è cresciuto durante questi mesi di pandemia,
in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla
crisi che ci sta colpendo, che le nostre vite sono
tessute e sostenute da persone comuni, solita-
mente dimenticate, che non compaiono nei ti-
toli dei giornali e delle riviste né nelle grandi
passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio,
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermiere e infer-
mieri, addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordi-
ne, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma
tanti altri che hanno compreso che nessuno si
salva da solo».

«Tutti possono trovare in San Giuseppe,
l’uomo che passa inosservato, l’uomo della
presenza quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno e una guida nei mo-
menti di difficoltà», assicura Francesco, se-
condo il quale «San Giuseppe ci ricorda che
tutti coloro che stanno apparentemente na-
scosti o in “seconda linea” hanno un protago-
nismo senza pari nella storia della salvezza».

Maestro di tenerezza e di obbedienza, San
Giuseppe ci dimostra come la storia della sal-
vezza si compie attraverso le nostre debolezze.
«Troppe volte - il monito del Papa - pensiamo
che Dio faccia affidamento solo sulla parte
buona e vincente di noi, mentre in realtà la
maggior parte dei suoi disegni si realizza attra-
verso e nonostante la nostra debolezza.
Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle tempe-
ste della vita, non dobbiamo temere di lasciare
a Dio il timone della nostra barca. A volte noi
vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre

uno sguardo più grande».
«In questo mondo nel quale la violenza

psicologica, verbale e fisica sulla donna è
evidente, Giuseppe si presenta come figura
di uomo rispettoso, delicato che, pur non
possedendo tutte le informazioni, si decide
per la reputazione, la dignità e la vita di
Maria»: così il Papa definisce la capacità di
“accoglienza” di San Giuseppe nei confron-
ti della sua futura sposa e della sua storia.
Inoltre, «la fede che ci ha insegnato Cristo è
quella che vediamo in San Giuseppe, che
non cerca scorciatoie, ma affronta ‘ad occhi
aperti’ quello che gli sta capitando, assu-
mendone in prima persona la responsabi-
lità». L’accoglienza di Giuseppe ci invita,
dunque, «ad accogliere gli altri, senza
esclusione, così come sono, riservando una
predilezione ai deboli». 

San Giuseppe, prosegue poi Francesco,

è «uno speciale patrono per tutti coloro che
devono lasciare la loro terra a causa delle
guerre, dell’odio, della persecuzione e della
miseria. Se certe volte Dio sembra non aiu-
tarci, ciò non significa che ci abbia abban-
donati, ma che si fida di noi, di quello che
possiamo progettare, inventare, trovare».

«San Giuseppe non può non essere il
Custode della Chiesa», perché «continuan-
do a proteggere la Chiesa, continua a pro-
teggere il Bambino e sua madre», e con lui
anche noi. «Ogni bisognoso, ogni povero,
ogni sofferente, ogni moribondo, ogni fore-
stiero, ogni carcerato, ogni malato sono “il
Bambino” che Giuseppe continua a custo-
dire», scrive Francesco. «Ecco perché San
Giuseppe è invocato come protettore dei
miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli af-
flitti, dei poveri, dei moribondi. Ed ecco
perché la Chiesa non può non amare innan-

zitutto gli ultimi. Da Giuseppe dobbiamo
imparare la medesima cura e responsabi-
lità: amare il Bambino e sua madre; amare
i Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e i
poveri».

E poi l’auspicio finale a proposito della
figura di Giuseppe lavoratore: «la perdita
del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorel-
le, e che è aumentata negli ultimi tempi a
causa della pandemia di Covid-19, dev’esse-
re un richiamo a rivedere le nostre priorità
affinché possiamo trovare strade che ci im-
pegnino a dire: nessun giovane, nessuna
persona, nessuna famiglia senza lavoro!».

«Padri non si nasce, lo si diventa», con-
clude il Papa illustrando la paternità di San
Giuseppe. E lancia un appello: «Nella so-
cietà del nostro tempo, spesso i figli sem-
brano essere orfani di padre. Anche la
Chiesa di oggi ha bisogno di padri».

Il Decreto della Penitenzieria Apostolica offre la possibilità di ricevere speciali Indulgenze
legate alla figura di San Giuseppe, «capo della celeste Famiglia di Nazareth». 
Particolare attenzione viene rivolta a chi soffre in questo tempo di pandemia

Un “tesoro” che la Chiesa continua a scoprire
San Giuseppe, un “tesoro” che la Chiesa continua a scoprire. È la bella immagine conte-

nuta nel Decreto della Penitenzieria Apostolica, a firma del cardinale Mauro Piacenza, nel
quale si tratteggia la figura del “custode di Gesù”. A lui Papa Francesco ha dedicato uno spe-
ciale Anno, a 150 anni dalla proclamazione a Patrono della Chiesa universale. Da qui la de-
cisione della Penitenzieria, in conformità al volere del Pontefice, di concedere l’Indulgenza
plenaria fino all’8 dicembre 2021 alle consuete condizioni: confessione sacramentale, co-
munione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa.

I fedeli, partecipando all’Anno di San Giuseppe «con l’animo distaccato da qualsiasi pec-
cato», potranno ottenere l’Indulgenza attraverso varie modalità che la Penitenzieria elenca
nel Decreto. Chi mediterà «per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro», oppure
prenderà parte a un ritiro spirituale anche di una giornata «che preveda una meditazione
su san Giuseppe» potrà beneficiare di questo speciale dono. «San Giuseppe, autentico uomo
di fede, ci invita – si legge nel Decreto - a riscoprire il rapporto filiale col Padre, a rinnovare
la fedeltà alla preghiera, a porsi in ascolto e corrispondere con profondo discernimento alla
volontà di Dio».

Si potrà ottenere l’Indulgenza compiendo anche «un’opera di misericordia corporale o
spirituale», sull’esempio di San Giuseppe, «depositario del mistero di Dio», che «ci sprona
a riscoprire il valore del silenzio, della prudenza e della lealtà nel compiere i propri doveri».
La virtù della giustizia, praticata da Giuseppe, è «legge di misericordia» ed è «la misericordia
di Dio che porta a compimento la vera giustizia». Inoltre, recitare il Rosario in famiglia e
tra fidanzati è uno dei modi per ottenere tale dono. San Giuseppe è stato sposo di Maria, pa-
dre di Gesù e custode della famiglia di Nazareth, lì è fiorita la sua vocazione. Da qui l’invito
da parte della Penitenzieria Apostolica alle famiglie cristiane perché ricreino «lo stesso cli-
ma di intima comunione, di amore e di preghiera che si viveva nella Santa Famiglia».

Chi guarderà all’«artigiano di Nazareth» con fiducia per trovare un lavoro e perché que-
sto sia dignitoso per tutti, potrà ottenere l’Indulgenza plenaria, estesa anche a chi «affiderà
quotidianamente la propria attività alla protezione di san Giuseppe». Il Decreto della
Penitenzieria Apostolica prevede l’Indulgenza anche «ai fedeli che reciteranno le Litanie a
san Giuseppe (per la tradizione latina), oppure l’Akathistos a San Giuseppe, per intero o al-

meno qualche sua parte (per la tradizione bizantina), oppure qualche altra preghiera a san
Giuseppe, propria alle altre tradizioni liturgiche». Altre occasioni per ottenere l’Indulgenza
plenaria riguardando «qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in
onore di San Giuseppe». Particolare l’attenzione a chi soffre in questa emergenza coronavi-
rus. Nel Decreto si rende noto che «il dono dell’Indulgenza plenaria è particolarmente esteso
agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi motivi siano impos-
sibilitati ad uscire di casa». Chi reciterà «un atto di pietà in onore di San Giuseppe offrendo
con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria vita» potrà ricevere questo dono «con l’ani-
mo distaccato da qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere, non appena possibile,
le tre solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene». L’esortazione
finale è ai sacerdoti perché «si offrano con animo disponibile e generoso alla celebrazione
del sacramento della Penitenza e amministrino spesso la Santa Comunione agli infermi».
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Facoltà Teologica: un convegno in streaming della Chiesa di Napoli

La bellezza della vita 
consacrata nella nuova
edizione del Messale

Lo scorso 30 novembre, in diretta streaming sulla pagina fa-
cebook della Chiesa di Napoli si è tenuto il convegno promosso
dal Vicariato per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi sul tema
“La bellezza della vita consacrata nella nuova edizione del
Messale”. Ad introdurre l’appuntamento, moderato da
Michele Giustiniano, dell’Ufficio stampa della Facoltà
Teologica, il Cardinale Crescenzio Sepe che ha richiamato l’at-
tenzione dei consacrati e delle consacrate sull’importanza del-
la consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgi-
che. «Il Messale – ha sottolineato l’Arcivescovo – rappresenta
una risorsa per la vita spirituale e, allo stesso momento una gui-
da sicura per le comunità, ci invita a riscoprire la vocazione a fare
della nostra vita una perenne liturgia di lode al Padre e di servizio
umile dei fratelli».

Ha preso poi la parola padre Salvatore Farì, Vicario episco-
pale per la Vita Consacrata. «Attraverso i testi della nuova tra-
duzione – ha osservato – è possibile gustare maggiormente la bel-
lezza di quella speciale forma di “sequela Christi” che è la Vita
Consacrata. La liturgia, infatti, è una dimensione costitutiva del-
la vita consacrata, all’interno della quale questa stessa vita, nu-
trendosi della Parola di Dio, si fa sempre più feconda divenendo
liturgia per il mondo».

A S. E. Mons. Claudio Maniago, Vescovo di Castellaneta,
presidente della Commissione episcopale per la liturgia della
Conferenza Episcopale Italiana e membro della congregazio-
ne vaticana per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è
stato affidato il compito di ripensare la relazione tra vita con-
sacrata e la celebrazione liturgica della Messa alla luce della

terza edizione italiana del Messale romano. «Questo libro – ha
affermato Maniago – costituisce l’applicazione della visione,
bella e importante, che scaturisce dall’ecclesiologia del Concilio
Vaticano II: la responsabilità è propria del ministro, ma il prete
non appartiene a una classe separata, svolge un servizio alla co-
munità».

Insomma, grazie anche all’opera delle Consacrate e dei
Consacrati sarà possibile insistere sull’opera di formazione li-
turgica di tutto il popolo di Dio, perché con questa nuova edi-
zione «siamo in presenza – ha ricordato il presule – di un
Messale per una Chiesa che cammina sulle orme tracciate dal
Concilio e che guarda avanti». Il Vescovo ha esortato, infine, i
Consacrati e le Consacrate ad evangelizzare anche attraverso
la bellezza della liturgia (Evangelii Gaudium 24), di cui la Vita
Consacrata ne deve essere il riflesso. In conclusione del suo in-
tervento ha consegnato ai partecipanti un itinerario di bellezza
alla luce della stessa celebrazione eucaristica: raccogliersi, ri-
conoscersi peccatori, dialogare con la Parola, spezzare il pane,
spezzarsi per i fratelli, fare comunione, annunciare il Vangelo.

A seguire ci sono stati gli interventi di Francesco Asti,
Decano della Sezione San Tommaso d’Aquino della Facoltà
Teologica di Napoli che ha messo a fuoco l’importanza di una
rinnovata spiritualità liturgica e di una convinta formazione li-
turgica e di Carmine Matarazzo, Direttore dell’Istituto di
Scienze Pastorali della stessa Facoltà: «La vita consacrata pre-
sentata al tempio, trasfigurata dalla liturgia – ha ribadito – è
chiamata attraverso l’actuosa partecipatio a contribuire al “rin-
novamento” della società».

Perché la Parola del Signore corra
Lo speciale e costante rapporto della Famiglia Paolina, che

ha profuso da sempre il suo impegno per la Missione, fa sì che,
nonostante l’apporto, attraverso questo tempo difficile e dolo-
roso, segnato dalla pandemia e dalla emergenza sanitaria, si
rafforzi nella Speranza e nella Fede, la gioia in noi cooperatori
per l’apporto, attraverso i mezzi della comunicazione sociale,
della nostra particolare Missione, così da far emergere sopra
ogni cosa, la Grazia e la centralità della Parola di Dio, di cui
tutti, consapevoli o non, abbiamo urgente bisogno. Per questo
motivo la Famiglia Paolina ha dato avvio a un Anno Biblico,
dal 26 novembre 2020 al 26 novembre 2021, affidando la pro-
pria Missione al ricordo e alle intercessioni di due grandi
amanti della Parola di Dio: a San Girolamo, a 1600 anni dalla
morte, e al suo fondatore, il Beato Giacomo Alberione, del
quale nel 2021 si celebrerà il cinquantesimo anno della sua na-
scita al Cielo. 

Il tema è stato scelto per condividere la centralità della
Parola, considerando i momenti difficili che tutto il mondo sta
vivendo. Questo sarà un anno ricco del Signore, sarà la lam-
pada, un anno ricco di iniziative anche per noi cooperatori che
siamo chiamati a pregare, a vivere e comunicare la Parola
Santa del Signore e sarà lampada ai nostri passi, unità che av-
volge il mondo, comunione che sostiene gli animi, verità che
ci rende liberi e ci indica la Missione.

Insieme a San Paolo diciamo che la Parola di Dio non può
essere imprigionata e come lui, nonostante le catene, diffuse
la Parola attraverso le sue lettere per raggiungere le varie co-
munità, da lui evangelizzate, così noi, attraverso i mezzi delle
comunicazioni, nonostante i vari ostacoli e sacrifici, facciamo
correre la Parola di Dio, raggiungendo gli angoli più nascosti
della nostra terra. Siamo consapevoli del Tesoro custodito nel-

la Sacra Scrittura, un Tesoro inesauribile che si deve trasmet-
tere e diffondere da cuore a cuore. Siamo gli inviati del
Signore. Il Beato Giacomo Alberione diceva infatti: «Le parole
scritturali hanno in sé una dolce unzione».

Alfonsina Guerriero



Vita DiocesanaNuova Stagione 13 dicembre 2020 • 5

A vele 
spiegate
L’augurio 
della Presidenza
diocesana

Caro AmiCo, Cara AmiCa, 
scrivendo questa lettera
abbiamo pensato a te, che hai
abbracciato l’AC nel tuo
percorso di Vita. Non
sappiamo come questo
incontro sia avvenuto, però
siamo certi che la tua vita sia
stata contagiata dalla bellezza
di stare, sognare e camminare
insieme, alla luce della Parola!
La nostra associazione ha una
storia lunga, fatta di tanti
volti, di storie ed esperienze, di
uomini e donne che da 150
anni, di generazione in
generazione, ogni anno
scelgono con passione di
rinnovare il proprio Sì a
Cristo, alla Chiesa, alla Vita,
all’AC… Come la trama e
l’ordito che compongono un
tessuto, siamo pronti a
prendere il largo, perché
intrecciati in un’unica “Vela
pronta a dispiegarsi”. Le
tessere che riceviamo ogni
anno e che custodiamo con
affetto, costruiscono la nostra
storia associativa, la Tua
storia associativa. E’ il
“simbolo concreto” che
racconta il nostro contributo
alla missione della Chiesa. E’
l’impegno a vivere da laici
discepoli-missionari la propria
chiamata alla santità. E’ il
segno di una  preziosa fedeltà
che rende ogni giorno nuova e
bella la nostra vita,
arricchendola di senso. Forse
quella che riceverai quest’anno
sarà la tua prima tessera, o al
contrario sarà solo un
ulteriore tassello di un
mosaico lungo anni. Le tue
tessere sono e saranno sempre
diverse ogni anno, ma sono e
saranno uguali a quelle dei
tuoi AmiCi vicini e lontani,
perché la bellezza che viviamo
in Associazione, e che
celebriamo proprio nel giorno
dell’Adesione, è il sentirsi legati
con tutti coloro che compiono
questa scelta, è sperimentare
una piena esperienza di Chiesa
fraterna. Grazie allora per il
tuo Si. Grazie per aver scelto di
continuare questo bel viaggio
dentro una storia fatta di
legami belli e preziosi, di
generoso impegno educativo,
di gesti missionari, di tanti
segni di bene e di speranza
seminati nel tempo. Grazie per
aver scelto di salpare a vele
spiegate, con coraggio e
fiducia, nella certezza di non
camminare da soli, ma
insieme, e di far parte di un
progetto grande e bello che sta
nel cuore di Dio. Auguri,
perché questo nuovo anno,
alla sequela del Signore possa
portare nuova ricchezza e luce
nella tua vita.

L’8 dicembre si è svolta la festa dell’adesione all’Azione Cattolica

Una scelta di cuore

Centrale nel cammino dell’Azione
Cattolica, da sempre è la Festa dell’Adesione,
tappa che rappresenta l’impegno e la scelta per-
sonale e comunitaria che ogni anno i soci rin-
novano attraverso quel “SI” che afferma la pas-
sione per la Vita, la Fede, la Chiesa. 

L’Adesione racconta storie di responsabi-
lità, incontri, comunione ecclesiale, relazioni e
legami saldi fondati su Cristo e accompagnati
dallo Spirito. 

Da sempre la Festa dell’Adesione viene cele-
brata nel giorno dell’Immacolata Concezione,
giorno in cui la liturgia della Parola ci pone in
ascolto del SI pronunciato da Maria, che con
passione guida ogni cristiano a realizzare il
progetto di vita che Dio ha in serbo per ciascu-
no. 

Papa Francesco, il 27 marzo 2020, ha ricor-
dato che “ci troviamo tutti sulla stessa barca, […
] tutti chiamati a remare insieme” un messaggio
di speranza, un messaggio volto alle ripartenze
e al futuro. Proprio l’immagine della barca con
lo slogan “A vele spiegate” ha accompagnato
l’adesione per questo nuovo anno associativo
2020-2021. Una vela, quella dell’Ac di Napoli,
che non è ammainata, ma pronta a continuare
a camminare accanto a ragazzi, giovani e adul-
ti e testimoniare i segni della presenza di Dio
nelle nostre vite. 

È proprio questo lo spirito missionario che
l’AC rinnova in questo anno associativo scan-
dito dal Vangelo di Marco (10,35-45) che invita
ciascuno a farsi servo e testimone. Siamo qui
per rispondere all’Amore di Colui che è venuto
per servire e dare la sua vita per noi. L’Adesione
è un continuo ripartire, è un continuo viaggio
che ci pone in ascolto della realtà che abitiamo
e custodiamo. 

Il Sì ribadito quest’anno è stato forse ancora
più consapevole perché vissuto in modo sem-
plice, nel suo valore associativo ed ecclesiale
più profondo, celebrato attorno all’Eucarestia,
senza feste associative, ma abitato dal  rinno-
vato desiderio di sentirsi parte della famiglia
associativa e della chiesa tutta. Diverse sono
state le iniziative social e non, diocesane e par-
rocchiali, che hanno accompagnato i soci di
tutte le parrocchie in un percorso preparatorio
che potesse rendere questo giorno speciale.
Dal 30 novembre, ogni giorno la pagina asso-
ciativa si è arricchita di testimonianze e ricordi
in cui nessuno era escluso: dal più grande al più
piccolo, ognuno ha raccontato la sua storia e la
motivazione più profonda che lo guida a que-
sta scelta di vita. 

Non sono mancate anche le attenzioni eco-
nomiche per sostenere le situazioni più fragili
in questo periodo di difficoltà che tante fami-

glie e tanti amici si sono trovati ad affrontare,
perché l’Ac, come una grande famiglia, non la-
scia nessuno indietro o solo. Da qui “l’adesione
sospesa” ispirata al “caffè sospeso”, un sempli-
ce gesto d’amore compiuto verso un compagno
di viaggio, in forma del tutto anonima, da parte
degli amici della parrocchia, perché ciascuno
possa esprimere la propria appartenenza nella
libertà e nella gioia. 

Per vivere questi giorni anche all’insegna
della memoria storica, sono state esplorate le
storie e le testimonianze dei soci delle varie
parrocchie della diocesi, lasciando a loro lo
spazio per raccontarsi e testimoniare momenti
significativi che hanno caratterizzato la pro-
pria esperienza di fede e associativa. 

L’adesione di questo anno associativo così
“straordinario” è stata una grande esperienza
di prossimità, un’occasione per generare e rin-
saldare ancora di più i legami. 

In risposta al grande desiderio di fraternità,
nel giorno dell’8 dicembre ciascun socio ha ri-
cevuto da parte della presidenza diocesana una
lettera personale di augurio di una buona ade-
sione, una lettera che  incoraggia a ripartire
con fiducia ‘a vele spiegate’, a guardare il mon-
do con occhi nuovi, consapevoli di non essere
soli, e spinti dal soffio di quel Si per annunciare
con gioia la bellezza del Vangelo!

Il Progetto formativo si rinnova
«Perché sia formato Cristo in voi»

In occasione della festa dell’adesione 2020, l’Azione cattolica ha ri-
consegnato a tutti i soci il nuovo Progetto Formativo “Perché sia forma-
to Cristo in voi”, aggiornato alla luce dei cambiamenti sociali e culturali
e del magistero di Benedetto XVI e Papa Francesco, che hanno caratte-
rizzato l’ultimo quindicennio. Il testo rappresenta uno strumento es-
senziale per tutti i soci dell’Azione Cattolica, il punto di partenza per la
formazione degli educatori e dei responsabili di Ac, che concorrono al
raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di tutta l’esperienza di
Azione Cattolica: formare, accompagnare e sostenere nella loro esisten-
za laici discepoli-missionari, ma rappresenta anche uno strumento uti-
le per chiunque voglia mettere in atto un serio percorso formativo.
L’aggiornamento del progetto formativo testimonia un’associazione
che non si ferma, che ha voglia di ripensarsi e innovarsi soprattutto con
tutte le fatiche che il tempo implica. 

La decisione di rinnovare il progetto formativo, ha incrociato un’e-
sigenza associativa condivisa con tantissimi responsabili ed educatori,
ad un’esigenza ecclesiale di ricollocare i percorsi formativi all’interno
della conversione missionaria che Papa Francesco ha chiesto alla chiesa
e anche all’azione cattolica lo scorso 2017 in occasione della festa dei
150 anni “Azione Cattolica, vivi all’altezza della tua storia”. Raccogliendo
l’esortazione di Papa Francesco, il lavoro di revisione è iniziato quindi
nel 2018, dalla consapevolezza però che l’impianto della proposta for-
mativa fosse ancora oggi valido, e focalizzando l’attenzione sull’aggior-
namento complessivo del testo rispetto ad alcune tematiche e su una re-
visione del linguaggio. 

Una Chiesa in uscita, popolare e fraterna, accogliente sempre, e in-
stancabile tessitrice di dialoghi, l’importanza della contemplazione del-
la realtà, l’importanza del linguaggio, la cura del creato, la misericordia
e l’attenzione ai poveri, e ancora l’esortazione ad essere discepoli-mis-
sionari, sono i principali elementi che caratterizzano il nuovo testo ag-
giornato. Il progetto formativo ci invita ad avere uno sguardo contem-
plativo sulla vita, perché la quotidianità del laico, i progetti, le relazioni,
tutta la nostra umanità riletta alla parola del Vangelo è lo spazio dove
Dio si rivela e si fa carne. La vita allora deve essere accolta, narrata, te-

stimoniata in tutta la sua unicità, ma anche essere interpretata e ricon-
dotta all’unità, ed è questa l’esperienza che l’Ac ci invita a fare, ponendo
al centro la cura del tutto e di tutti, a partire dal più fragile, perché tutto
è in relazione, proprio nella prospettiva dell’ecologia integrale. 

Come laici associati, riscoprendo il dono della comunità e della forza
rigenerante dell’Eucarestia, scegliamo la forma esigente dell’Ac per
prenderci cura della fede e della formazione, per gustare fede e vita, una
dentro l’altra perché reciprocamente esse si alimentano e illuminino.
Per crescere insieme come testimoni credenti e credibili che gettano
nella vita del mondo, nelle persone, nelle comunità e nei territori, la spe-
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L’azienda Sorì, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio,
anticipa il Natale e dona un momento di gusto a chi è in difficoltà

Solidarietà per i senza dimora
Preparati 250 cestini per la cena dell’Immacolata dei più bisognosi

Duecentocinquanta cestini, per un
momento di gusto con i prodotti Sorì,
per i senza fissa dimora della città di
Napoli. 

E così che la famiglia Sorrentino,
leader nella produzione casearia dal
1868, immagina l’economia post pan-
demia. Un’economia che produca an-
che a favore degli altri, e di chi ha biso-
gno. 

“Nel giorno dell’Immacolata, proprio
quando secondo la tradizione, le famiglie
si ritrovano e si riuniscono per addobba-
re il presepe, l’albero, la casa, per le feste
natalizie, il nostro desiderio, in quest’an-
no così difficile per tutti, è stare accanto
a coloro che non hanno questa possibi-
lità, racconta Gaetano Sorrentino, so-
cio fondatore  della Sorì Italia s.r.l.  – e
grazie alla Comunità di Sant’Egidio di
Napoli abbiamo potuto concretizzarlo
donando i nostri prodotti, e cercando in
un certo senso di anticipare il Natale.”

Questa la motivazione alla base della
donazione, nella giornata dell’Immaco -
lata, che ha visto la collaborazione
dell’azienda con la Comunità.

Mozzarella di Bufala Campana Dop,
proveniente dal cuore del Parco Na -
turale di Roccamonfina, e prodotta nel-
lo stabilimento tra i più grandi e tecno-
logicamente avanzati di tutto il Sud
Italia, distribuita dai volontari della
Comunità di Sant’Egidio, ai senza fissa
dimora, che popolano i vicoli del centro
storico di Napoli, e che hanno così po-
tuto godersi un momento di gusto con

                                  

un prodotto eccellente in un giorno di
festa. 

“Un gesto di vicinanza e di solidarietà
a chi sta vivendo giorni difficili, per non

lasciare da solo chi vive per strada, e le
tante famiglie in difficoltà che hanno
chiesto aiuto, e a cui la Comunità, conti-
nua a fornire un sostegno, per incorag-

giare e restituire speranza”, così com-
menta l’iniziativa il portavoce della
Comunità di Sant’Egidio, Antonio
Mattone.

L’esperienza liturgica dell’Avvento come
espressione più alta dell’incontro tra 

la speranza umana e la venuta del Signore 

Dio della vita 
e della storia

Il filosofo Gabriel Marcel, in uno scritto del 1942, in piena guerra, sosteneva che sperare,
pur essendo una cosa molto personale, non è possibile senza tenere per mano la speranza
degli altri. Nello slancio della comune speranza non solo trapela ciò che attendiamo, ma vie-
ne incontro il Risorto stesso, lui in persona, che sostiene il nostro sperare.

L’affermazione del filosofo sarà come la bussola con cui camminare sulla strada del no-
stro itinerario odierno. La speranza del cristiano è una persona, ha il volto del Crocifisso ri-
sorto, è la forza propulsiva della Pasqua, ci mette in contatto con il Cristo vivo e presente
nella comunità che testimonia, nelle attese del mondo.

La coscienza missionaria che la Chiesa italiana ha espresso, in modo solenne, nel docu-
mento programmatico di questo decennio, “Comunicare il Vangelo in un mondo che cam-
bia”, non è solo un’azione ma rappresenta il gesto in cui la Chiesa si lascia di nuovo “gene-
rare” dal Signore risorto.

La Chiesa si “alimenta” alla novità dirompente del corpo dato e del sangue versato, al
Cristo presente nella Parola e nel Sacramento, con cui essa riceve il Vangelo della Pasqua,
il dono dello Spirito e la ricchezza variegata dei suoi doni.

Questa novità prende corpo nella vita quotidiana delle persone che amano e soffrono, la-
vorano e creano, pensano e operano e che formano il terreno vitale delle comunità cristiane
e il tessuto connettivo della società civile. La parola chiave è la “speranza viva” alla quale
siamo generati mediante la risurrezione di Gesù, si usa la metafora della “generazione” per
affermare che il credente nasce nella Pasqua di Gesù.

La nuova nascita dei credenti è pasquale perché avviene nella risurrezione dei morti, ha
il suo luogo sacramentale nel battesimo, trova il suo significato esistenziale nella novità di
vita mediante la fede. Al centro sta il Risorto e la sua azione che genera in noi una speranza
vivente e attiva.

La speranza viva è la stella polare che ci deve guidare nel nostro cammino. Il primo mo-
tivo del nostro convenire è quello di lasciarci di nuovo generare e alimentare dalla speranza
della risurrezione. In questo modo diventiamo capaci di interpretare e di realizzare le attese
e le speranze degli uomini di oggi, di mettere in contatto la ricerca di vita, di relazioni buone,
di giustizia, di libertà e di pace con la fonte stessa della speranza viva, Gesù risorto.

Questa è la sorgente della testimonianza. Alla fine la speranza diventa preghiera che in-
voca la presenza attuale del Dio della vita e del Signore della storia. L’esperienza liturgica,
in particolare quella dell’Avvento, appare l’espressione più alta dell’incontro tra la speranza
umana e la venuta del Signore risorto nella storia.

Virgilio Frascino



Beato Marino
Abate di Cava dei Tirreni – 15 dicembre

Settimo abate della celebre ed importante abbazia della Trinità di
Cava dei Tirreni, fondata intorno al 1020 da Sant’Alferio, venne eletto
al governo della badia il 9 luglio 1146, succedendo al beato Falcone e
governando per 24 anni. Fu dapprima semplice monaco, distintosi
con il compito di vestatario, il quale oltre a provvedere per il vestiario
dei monaci, era anche custode delle cose preziose e dei documenti
d’archivio. Secondo le consuetudini cavensi, si recò a Roma, all’inizio
del suo mandato, per avere la benedizione del Sommo Pontefice.
Papa Eugenio III, Cistercense, discepolo di San Bernardo, lo accolse
con onore e in quell’occasione gli affidò il monastero di San Lorenzo
in Panisperna, per farlo rifiorire secondo le regole cavensi. Lo stesso
Papa con Bolla del 6 maggio 1149, prendeva sotto la sua protezione
l’abbazia, rendendola soggetta alla Sede Apostolica e nominandola
così indipendente dalle Autorità diocesane. Il governo dell’abate
Marino, fu fecondo di opere e prosperità per le generose donazioni di
vescovi, principi e signori feudali; altri monasteri e altre chiese ven-
nero a porsi alle sue dipendenze. Le ricchezze affluite, furono utiliz-
zate per aiutare i poveri e sofferenti, per il sostentamento dei nume-
rosi monaci, per la costruzione degli edifici e per lo splendore del cul-
to. La basilica abbaziale fu rivestita di marmi preziosi ad intarsio, de-
corata con affreschi, pavimentata con mosaici policromi. Marino
morì santamente il 15 dicembre del 1170; il suo corpo venne sepolto
nella Basilica vicino a San Constabile. Nel 1648 fu ritrovato e le sue
reliquie, dopo la conferma del culto di Beato del 16 maggio 1928, da
parte di Papa Pio XI, furono sistemate sotto un altare particolare. 

San Giovanni de Matha
Fondatore Ordine della Santissima Trinità – 17 di-
cembre

Docente di teologia all’Università di Parigi, all’età di quaranta anni
lascia la cattedra, perché un segno gli ha rivelato la sua vera missione:
dedicarsi al riscatto degli schiavi cristiani in Africa. La pirateria me-
diterranea, negli assalti in mare e nelle scorrerie a terra, rastrella gen-
te giovane e va a venderla sui mercati nordafricani. Giovanni de
Matha si ritira in campagna dove spiega l’idea a quattro eremiti, che
l’accettano di colpo. In tre anni nasce la struttura: l’Ordine della
Santissima Trinità. Si basa su comunità piccole e agili, con regola au-
stera e niente ambizioni estetiche per le chiese e i riti. L’elemosina rac-
colta da appositi collettori va per un terzo al mantenimento dei mo-
naci, per un terzo all’assistenza di malati e pellegrini, e per un terzo
al riscatto degli schiavi. Ottenuta l’approvazione di Papa Innocenzo
III, nel 1199 parte la prima spedizione per il Marocco.

I Trinitari visitano mercati, prigioni, luoghi di lavoro, trattano con
autorità e padroni, e liberano con regolare scrittura di riscatto i primi
duecento schiavi. Nel 1209 l’Ordine avrà trenta case, e seicento verso
il 1250, soprattutto in Francia e Spagna. Agli ex schiavi malati o senza
famiglia dà accoglienza nei suoi ospizi. Il fondatore si lancia in un at-
tivismo frenetico, per aumentare i centri di accoglienza, trovare de-
naro da ricchi e da poveri, moltiplicare le spedizioni di riscatto. Papa
Innocenzo gli dona a Roma la chiesa abbaziale di San Tommaso in
Formis sul Celio, dove Giovanni crea un altro ospizio. E qui muore il
17 dicembre 1213. Nel 1665 due frati Trinitari trasferirono il suo cor-
po a Madrid. L’anno successivo fu santificato. 

Pastorale e DomenicaNuova Stagione 13 dicembre 2020 • 7

Gioire?
La liturgia, in questa terza
domenica di Avvento, sembra
far risuonare un unico
messaggio: gioire, rallegrarsi,
essere lieti. In ogni cosa rendere
grazie, sottolinea l’apostolo
Paolo nella seconda lettura. Ma
qual è la sorgente della nostra
gioia? Perché anche in
situazioni attraversate da
sofferenza e morte possiamo
permetterci di gioire? Quando
tutto attorno a noi e in noi è
difficile, da dove attingiamo
motivi di gratitudine?
Ora, smettiamo per un attimo di
guardare in noi stessi e di
pensare alle nostre attese.
Mettiamoci in ascolto della
parola di Dio che la liturgia ci
offre. Isaia, Paolo, Giovanni
sono chiarissimi: ognuno di noi
può gioire perché tra noi e per
noi splende la Luce vera, quella
che illumina ogni uomo. Il
Signore della vita continua a
farsi dono, rivestendoci di lui,
ammantandoci di salvezza,
mettendo in noi il suo stesso
Spirito. Il Dio della pace
continua instancabilmente a
generare vita in noi e attorno a
noi, anche ora, anche in questo
momento… per quanto sia
difficile vederlo all’opera, notare
la sua azione, cogliere i segni
della sua presenza operosa.
Paradossalmente la luce splende
di più proprio di notte, quando
tutto è più buio. Quindi se
attorno a noi e dentro di noi c’è
notte, allora è questo il
momento in cui Colui che viene
può brillare di più. E allora
apriamoci! Apriamoci al Dio che
sta portando novità in noi. Ma
non cose, non soluzioni. Nella
nostra storia personale e nella
storia umana, Dio continua a
offrire se stesso. La sua luce non
è una fonte alternativa, una
sorgente artificiale. Dio è la Luce
che dona luce, donando se
stesso. È la luce che disperde
tenebre, che riattiva vita, che
guarisce, libera.
La Vita – Dio stesso – si sta
donando a noi, semplicemente a
noi, così come siamo. Oggi. Qui.
Ora.
Di questo e per questo possiamo
gioire.

La preghiera
Io gioisco, Signore, anche se
attorno a me è notte.
Io gioisco, Signore, anche se
nulla di quanto speravo
è accaduto.
Io gioisco, Signore, anche se
lacrime solcano il mio cuore.
Io gioisco, Signore, anche se
la notte avvolge la storia.
Io gioisco, Signore, perché tu
sei la Luce vera in questa notte.
Io gioisco, Signore, perché tu
vieni e liberi la vita.
Io gioisco, Signore, perché solo
di te la storia ha bisogno.
Io gioisco, Signore, perché tu
sei Colui che tutti
stiamo aspettando.
Vieni, Signore della gioia!

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

Mariangela Tassielli

13 dicembre. Terza Domenica di Avvento

Convertiti, operativi e fiduciosi
Isaia 61, 1-2. 10-11; Luca 1, 46-50. 53-54; 1 Tessalonicesi 5, 16-24; Giovanni 1, 6-8. 19-28

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

…ed è Natale
Il Natale oggi è minacciato da un falso natale, che prepotente-

mente ci invade, ci insidia e ci narcotizza fino al punto da non vedere
più e non sentire più il richiamo del vero Natale. Come una picco-
lissima stella, questo volume vuole far luce sulla strada che conduce
a Betlemme, per ritrovare il senso autentico del Natale di Gesù. Oggi
la via di Betlemme è ostruita da tanti detriti d’orgoglio, di vanità, di
egoismo, di indifferenza, di violenza. 

Per questo tante persone non riescono ad arrivare a Betlemme
per far rifornimento di speranza e di pace. Bisogna ripulire la stra-
da. Forse bisogna fare qualcosa di più: bisogna che ognuno di noi
diventi la strada che conduce a Betlemme. Bisogna che ognuno di
noi mandi il profumo della povertà lieta e benedetta, il profumo del-
la semplicità senza orpelli e senza maschere, il profumo dell’ospita-
lità che non si apre ai personaggi ma alle persone, il profumo della
gioia che non ha bisogno di sbornie ma di ebbrezza suscitata dalla
sorpresa del Natale: la culla improvvisamente e inattesamente abi-
tata dal Divino Bambino.
Angelo Comastri - Tu scendi dalle stelle…ed è Natale
Edizioni Paoline – 2020 - Pagine 144 – euro 15,00 

Far crescere l’amore nella coppia
L’amore si consuma col tempo o, al contrario, è chiamato a cre-

scere? Attraverso il percorso concreto che viene proposto in queste
nove brevi meditazioni entreremo in una dinamica di crescita, illu-
minata passo passo dall’Enciclica “Amoris laetitia” di Papa
Francesco. Nove meditazioni per pregare, avvicinarsi l’uno all’altro,
fortificarsi a vicenda in coppia. 

Michel Martin Prevel, rimasto vedovo, fu ordinato sacerdote nel
2008, proseguendo così il ministero iniziato con sua moglie Anne:
la predicazione ai ritiri per le coppie e per le persone separate. Un li-
bro per chi ha poco tempo, da leggere a casa o in vacanza, in metro-
politana o sul treno, anche solo dieci minuti al giorno.
Michel Martin Prevel - Far crescere l’amore nella coppia
Edizioni Gribaudi – 2020 - Pagine 60 – euro 6,20 

Ratzinger visto da vicino
Peter Seewald ha accompagnato Josef Ratzinger per oltre venti-

cinque anni: come giornalista, scrittore, confidente ha stabilito una
relazione speciale con il Papa Emerito. 

Oggi può così raccontare, avendo avuto accesso a materiali
esclusivi, gli anni dell’infanzia e della formazione del futuro
Pontefice, dell’insegnamento universitario e del Concilio Vaticano,
fino ai momenti decisivi del Conclave che lo ha eletto alla cattedra
di Pietro e alla scelta, senza precedenti, delle dimissioni. 

Grazie a nuove ricerche, testimonianze e interviste inedite, con
questa biografia l’autore offre un ritratto definitivo di Benedetto
XVI, e mostra l’immagine vivida e autentica dell’uomo che, con il
suo pensiero e le sue azioni, ha profondamente mutato il rapporto
tra la Chiesa e i suoi fedeli.
Peter Seewald - Benedetto XVI. Una vita
Edizioni Garzanti – 2020  - Pagine 1296 – euro 40,00 

Le parole che esortano alla conversione
per preparare l’arrivo del Messia, anche in
questa domenica sono rivolte nel deserto,
cioè nella situazione di depressione, smarri-
mento, confusione e di dispersione in cui
versa l’uomo, che è bisognoso di orienta-
mento. In questo clima di deserto e di aridità
materiale e spirituale, il profeta si rende
quindi apportatore di un invito alla conver-
sione perché la fede possa aiutarci a conse-
guire ogni tipo di successo.

Anche Giovanni Battista si fa apportato-
re del medesimo messaggio scaturito da
Isaia, allargando in senso universale il pre-
cipuo monito rivolto al solo popolo di
Isreale post esilico: la conversione per la li-
berazione dai nostri mali è una necessità
continua, che interessa uomini di tutti i tem-
pi e che favorisce in ogni caso il progresso e
il cambiamento.

Nella Bibbia l’Antico Testamento, dai
profeti fino a Giovanni Battista, è il tempo
delle promesse. Dal Battista fino
all’Apocalisse è il tempo della realizzazione
di queste promesse (Sant’Agostino). La pro-
messa proferita dal Signore viene descritta
da Giovanni Battista che ne annuncia l’a-
dempimento nelle parole: «Ogni uomo vedrà
la salvezza di Dio».Si riferisce al Messia uni-

versale e al Salvatore la cui venuta sta predi-
cando nel deserto, accompagnando il suo
messaggio con un segno di lavacro battesi-
male. Giovanni cioè mentre predica la con-
versione proferisce a tutti che Dio sta man-
tenendo le promesse in Cristo, nel Messia
Dio incarnato che non tarderà a venire. Man
mano che il suo messaggio viene recepito e
accolto, amministra un battesimo di conver-
sione, che non è ancora il battesimo di
Cristo, ma che ad esso predispone.

Forse la differenza fra il battesimo di
Giovanni e quello di Gesù può essere meglio
esplicitata da un episodio in Atti degli
Apostoli (19, 1-6), che peraltro lo esprime at-
traverso una esperienza concreta: «Paolo,
attraversate le regioni dell’altopiano, scese a
Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro:
“Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete
venuti alla fede?” Gli risposero: non abbiamo
nemmeno sentito dire che esista uno Spirito
Santo.” Ed egli disse: “Quale battesimo avete
ricevuto?” “Il battesimo di Giovanni” rispose-
ro. Disse allora Paolo: “Giovanni battezzò con
un battesimo di conversione, dicendo al po-
polo di credere in colui che sarebbe venuto do-
po di lui, cioè in Gesù”. Detto questo, si fecero
battezzare nel nome del Signore Gesù e, non
appena Paolo ebbe imposto le mani, discese

su di loro lo Spirito Santo».
Ecco qual è la differenza fra i due batte-

simi: lo Spirito Santo. Giovanni battezzava
secondo un’usanza rituale esteriore tipica
delle comunità anche pagane, che indicava
l’avvenuta conversione dai peccati. Ma il suo
battesimo è propedeutico a quello che am-
ministrerà Gesù Figlio di Dio, il quale agirà
nella persona in forza dello Spirito Santo e
conferendo al battezzando lo stesso Spirito
perché questi sia incorporato al Padre una
volta rigenerato a vita nuova. Vi sarà tutta la
divinità nel battesimo conferito da Gesù,
quella di Dio Uno in Tre Persone che sempre
lo stesso Spirito rende manifesta e che incor-
pora l’uomo tutto intero allo stesso Signore,
rendendolo partecipe della sua stessa di-
gnità. Un battesimo che esalterà l’uomo e lo
renderà capace di perfezione rivestendolo di
santità e di grazia. Questo opererà lo Spirito
Santo.

Lo stesso Spirito che in Isaia prometteva
e realizzava la liberazione e la salvezza,
adesso mantiene definitivamente le pro-
messe, dandoci una ulteriore motivazione
nel nostro cammino di Avvento. Perché con-
vertiti ci adoperiamo dopo aver riacquistato
fiducia. 
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Nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Cardina            
Nuovo e ha tenuto il tradizionale discorso alla Città all’interno della Basilica, nel               

Niente dovrà esser    
@ Crescenzio   

Le letture sacre che abbiamo ascoltato in
questa liturgia eucaristica in onore della
Solennità dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria, ci presentano una vi-
sione biblica dell’uomo che non fa mistero
sulla miseria della nostra situazione, consi-
derata in tutta la sua terribile realtà.

La tradizione ebraica e quella cristiana
non hanno mai perduto di vista o trascurato
la sofferenza della vita umana. Cambiare la
situazione non può essere frutto solamente
di progetti e sforzi umani. Le angosce della
nostra esistenza sono troppo profonde per
essere guarite dai soli espedienti umani.
Deve intervenire una gratuita iniziativa di
Dio.

È questo il senso profondo della odierna
festività dell’Immacolata Concezione. Dio,
nella sua bontà, crea l’uomo dotandolo di do-
ni preziosi, come la libertà. L’uomo, ingrato
ed egoista, gli si pone contro. Dio lo castiga
ma non l’abbandona: gli promette la salvezza
inviando il suo Figlio che, nella pienezza dei
tempi, nascerà da una Vergine, chiamata
Maria.

Ecco, l’Immacolata, la donna nuova scel-
ta da Dio per essere sua Madre e segnare un
nuovo inizio dell’umanità: l’angoscia e il di-
sordine nella esistenza umana, causati da
Adamo ed Eva, cedono il posto alla nascita di
colui che ci salva, Gesù Cristo. Caliamo que-
sta realtà della fede nei nostri giorni. 

Da quando questo virus, Covid-19, si è ab-

battuto sull’umanità intera, seminando panico,
sofferenze e morte, sentiamo spesso dire che
«niente sarà più come prima». Ma mi domando
e vi domando: è vero che niente è più come pri-
ma? Con tutti questi sacrifici, dolori, disagi e sof-
ferenze che stiamo vivendo abbiamo imparato
ad essere un po’ “fratelli tutti”, secondo l’invito
di Papa Francesco? 

Si ha la sensazione o il timore che questa
espressione viene detta soltanto perché ci si tro-
va di fronte a misure restrittive delle nostre abi-
tudini, della nostra libertà, che per taluni diven-
ta arbitrio, delle nostre comodità. Difatti, anco-
ra registriamo atteggiamenti di insofferenza, di
intolleranza, di indifferenza, di delinquenza, di
illegalità e, talvolta, anche di offesa alla persona
e di odio. 

Per alcuni continua a prevalere l’io, mentre il
virus, livellando tutti, ci invita a unirci, a sentirci
“noi”, ad affratellarci nella condivisione del pe-
ricolo e nella ricerca di una indispensabile siner-
gia senza la quale non c’è vaccino che tenga, non
c’è ospedale che ci accolga e ci salvi, non c’è fu-
turo per nessuno.

Il virus ci sta facendo capire che siamo perso-
ne fragili e inconsistenti, per cui continua a se-
minare terrore e dolore, continua a farci contare
decine e centinaia di morti ogni giorno. Il virus
tenta di farci comprendere che la vita non ha va-
lore, per cui contro questo tentativo assurdo e
inaccettabile dobbiamo unirci per lottare e affer-
mare la nostra identità e la nostra cultura, per-
ché la vita è sacra, va difesa e salvaguardata.

Ne vanno di mezzo la nostra sopravvivenza,
la dignità della persona, il destino dell’intera co-
munità. Ecco allora l’invito, che diventa obbligo
di fronte al pericolo virale incombente, a rispet-
tare le norme. 

Comunque, se le prescrizioni date debbono
essere osservate da ciascuno di noi, coloro che
hanno responsabilità di governo della comunità

“Lo sguardo della fede sul futuro della Città”, il tema dei Dialoghi, 
inaugurati dall’Arcivescovo lo scorso 2 dicembre 

nella Basilica di Santa Restituta, in diretta streaming

Responsabilità, per ridare speranza
Un sentito ringraziamento a Maurizio de Giovanni che, nonostante

le sue tante occupazioni, ha voluto dare il suo contributo in un contesto
così particolare e difficile come quello che stiamo vivendo, un uomo che
è nel cuore di Napoli, che conosce Napoli e ama Napoli, che ne sa risco-
prire i tanti valori e le tante potenzialità con i suoi libri, i suoi interventi
e la sua partecipazione alla vita sociale della nostra città.

Ci aiuta a pensare e a meditare. È questa la sensazione che mi riman-
dano i suoi articoli, soprattutto i suoi libri. Un modo, quindi, di contri-
buire a dire a questa città che, nonostante tutto, noi vogliamo impegnar-
ci, non rimanere inerti, fermi, passivi, e tutti dovrebbero, ognuno nel suo
campo, a suo modo - le istituzioni, la Chiesa, la scuola, la famiglia - pren-
dere coscienza di questa enorme responsabilità che abbiamo per poter
dare un piccolo o grande aiuto per la rinascita della nostra città e della
nostra Diocesi.

E poi intendo ringraziare anche il caro monsignor Adolfo Russo che
è stato, fin dall’inizio, il cuore, il filo conduttore di questi “Dialoghi con
la Città”, con tante personalità veramente interessanti che hanno, in
questo periodo di Avvento, voluto contribuire ad una preparazione non
solo spirituale ma anche intellettuale e sociale al Natale, per far vivere
in tutta la sua dimensione umana questo evento così particolare.

Ed è bello che, nonostante questo evento drammatico del
Coronavirus, non si sia voluto fermare questa tradizione. In fondo, lo ri-
cordava molto bene anche Maurizio de Giovanni, le comunità, le so-
cietà, Napoli in particolare, hanno vissuto tante tragedie, ma non si sono
mai fermate, mai arrese. A Napoli abbiamo il Santo Martire Gennaro
che, in qualche maniera, si è fatto cittadino napoletano proprio perché,
in occasione di questi eventi straordinari, anche negativi, come l’eruzio-
ne del Vesuvio, ha dimostrato vicinanza e protezione. Un Santo come lui
sapeva dare forza per risorgere, responsabilità per ridare speranza.

Così anche noi oggi vogliamo vivere di speranza nonostante tutto,
perché possiamo perdere tutto, la casa, le ricchezze, i beni, ma quando
perdiamo la speranza allora veramente ci sentiamo persi. E d’altra parte
un uomo senza speranza non può esistere. Tuttavia dev’essere altresì
chiaro che dobbiamo camminare con i piedi per terra. Nella nostra
Napoli, che già viveva in una condizione di difficoltà economica, politi-
ca, sociale, culturale, con questo virus sono emersi tanti “scarti”. De
Giovanni ha provato ad accennare anche una definizione di “scarto”. Lo
scarto è rifiuto: e possiamo noi permettere che ci siano delle persone,
qualunque esse siano, di qualunque colore, etnia, lingua e religione ap-
partengano, buttate nella spazzatura? È contro l’umanità, è contro la so-

cialità, è contro la familiarità degli uomini, è contro Dio perché lui, Padre
di tutti, non fa distinzione o preferenza tra il bianco o il nero, il ricco o il
povero, tutti sono figli dello stesso Padre.

La nostra missione in queste situazioni così particolari e drammati-
che sta tutta nell’evitare che aumentino gli “scarti” e gli “scartati”, affin-
ché tanti nostri fratelli e sorelle che vengano considerati inutili non siano
cestinati, abbandonati, messi alla periferia dell’esistenza e della vita. È
un impegno, questo, che ci assumiamo anzitutto noi cristiani nel prepa-
rarci al Natale. Cristo ha scartato qualcuno? Anzi laddove c’era un pove-
ro, un ferito, un malato, una mamma che piangeva, laddove c’era un mor-
to, Egli non ha scartato, è intervenuto, si è fermato, si è rivelato il Dio d’a-
more, di carità e di solidarietà che ha incarnato nella sua esistenza. E così
anche noi cristiani siamo chiamati ad incarnare questo amore per l’altro,
questo metterci a disposizione per aiutare l’altro, non per semplice filan-
tropia ma come costituzione del nostro essere uomini e cristiani, un aiu-
to non deve essere manifestarsi essere sempre e comunque per tutti.

Ringrazio ancora una volta Maurizio de Giovanni. Per noi è un privi-
legio avere una personalità del suo calibro che ci aiuta, anche attraverso
lo streaming, a diffondere buone parole a tutti, famiglie, sacerdoti, reli-
giosi, laici, affinché questo incontro possa per essere un momento di ri-
flessione per prepararci adeguatamente al Natale.

Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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         ale Crescenzio Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Chiesa del Gesù
             rispetto delle regole poste a tutela della salute  in tempo di pandemia da Covid-19

  re più come prima
@  Card. Sepe *

diversi, uomini veri, più responsabili, più
pronti a intercettare e, per quanto possibile,
a soddisfare i bisogni e i diritti degli altri; a
capire lo stato d’animo di chi è costretto a
chiedere aiuto. Se partiamo da questa consa-
pevolezza e da questi parametri di ordine
morale, allora veramente potremo dire che
c’è stato tanto dolore, che ci sono state tante
croci ma questa sofferenza ha portato al
cambiamento innanzitutto dentro di noi e
poi nella società.

Così saremo più giusti, più rispettosi, più
aperti alla solidarietà, più pronti a cogliere e
accogliere le attese dei padri e delle madri di
famiglia, a rendere più tranquilla la vita degli
anziani, a condividere le ansie e le aspirazio-
ni legittime dei giovani. Allora, anche le mor-
ti, che abbiamo pianto con tanto dolore, di-
venteranno generatrici di vita nuova in cia-
scuno di noi e nella intera comunità, perché
si potranno avere più salute, più lavoro, più
bene comune, più giustizia e più pace.

E poiché, come ci insegna la Parola di
Dio, da soli non riusciamo ad essere capaci di
tanto, affidiamoci alla intercessione e prote-
zione materna della Vergine Immacolata, al-
la quale vogliamo affidare i nostri cuori e le
nostre volontà, il futuro dei giovani e delle fa-
miglie, la rinascita di Napoli e della nostra
Italia.

Dio benedica tutti e ‘a Maronna c’accum-
pagna!

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

sono tenuti a unire le forze, a trovare le giuste in-
tese e a operare per il bene comune, collaboran-
do e integrandosi nella ricerca delle soluzioni
possibili e dei provvedimenti necessari per il
soddisfacimento dei diritti di ciascun individuo
e di tutti.

Del resto, si deve tutelare principalmente la
salute di ciascuna persona, ma si è anche obbli-

gati ad assicurare a tutti lavoro e reddito, che so-
no le pre-condizioni di una vita possibile e digni-
tosa. Il rischio reale è che, se non si muore di vi-
rus, si muore di miseria e di fame.

Purtroppo, i dati pubblicati dall’Istat sono
drammatici. Uno dei tanti: oltre un milione di
bambini è in povertà assoluta. Di conseguenza,
sono circa un milione e settecentomila le fami-
glie in povertà assoluta.

Di fronte a questa realtà quel «niente non
sarà più come prima» è soltanto espressione del-
la nostra sconfitta perché permangono, ma in
misura crescente, le ingiustizie, con i poveri in
aumento, mentre i ricchi sono ancora più ricchi,
mentre tantissime famiglie piangono i loro mor-
ti uccisi dal virus, con il forte dolore di non aver
potuto dare loro l’ultimo saluto o una carezza di
addio.

Cari amici, con gli occhi e il cuore fissi
sull’Immacolata, riflettiamo seriamente su quel
«niente non sarà più come prima» e diciamo con
coraggio che «niente dovrà essere più come pri-
ma», sentendoci più comunità, facendo spazio a
una maggiore solidarietà, rispettandoci e strin-
gendoci le mani per porci insieme a servizio del
bene di tutti. E allora, ciascuno di noi, per la sua
parte e in ragione del proprio ruolo e dei propri
doveri, si adoperi perché la pandemia porti un
cambiamento reale, una trasformazione del no-
stro sentire, una concretezza nell’agire e nell’eser-
cizio del potere come nel governo della comunità.

Dimostriamo che la sofferenza e il dolore,
unitamente ai sacrifici e ai disagi, ci hanno resi

Contro la cattiva pandemia dello scarto
L’intervento dello scrittore Maurizio de Giovanni, protagonista del primo dialogo

Con l’Avvento il Cardinale Crescenzio Sepe ri-
prende e ripropone i suoi “Dialoghi con la Città”,
incentrati quest’anno sul tema: «Lo sguardo del-
la fede sul futuro della Città». A differenza degli
altri anni, gli incontri settimanali non sono iti-
neranti, a causa della crisi epidemiologica cau-
sata dal Covid-19 e della conseguente necessità
di evitare assembramenti. Per tanto essi si svol-
gono nella basilica di santa Restituta nel Duomo
e sono trasmessi in diretta streaming attraverso
il canale youtube della Diocesi.

Primo interlocutore del Cardinale Sepe è sta-
to lo scrittore Maurizio de Giovanni. Al centro
della riflessione: «La scommessa su una nuova
società: contro la cattiva pandemia dello scar-
to». Ad introdurre l’incontro monsignor Adolfo
Russo, Vicario episcopale per la Cultura, che ha
sottolineato l’urgenza di riflettere, alla luce della
crisi sociale, culturale ed economica acuita dalla
pandemia, sull’importanza di fare rete e di en-
trare in una logica nuova di fraternità e condivi-
sione dalla quale far scaturire un nuovo modo di
fare carità. La musicista Myriam Traverso con la
Suite n.1 per viola di Max Reger, ha traghettato i
due interventi.

«Quello di stasera - ha esordito de Giovanni -
non è un tema, ma rappresenta “il” tema soprat-
tutto per questa città». Il riferimento è alla diffi-
coltà di rialzarsi di una città che è rimasta imbri-
gliata e impantanata nelle sacche della corruzio-
ne. «Da quella sera del terremoto di quaranta an-
ni fa - ha proseguito lo scrittore -, la terra a
Napoli non ha mai smesso di tremare perché il
dopo terremoto ha avuto un lungo sviluppo nel
tempo e ha prodotto tanto di negativo, dal punto
di vista sociale ed economico, e abbiamo consta-
to  come gli aiuti e i finanziamenti per la costru-
zione possono diventare un dramma, un guaio».
«Allo stesso modo - ha aggiunto de Giovanni, ri-
portando la discussione sul presente -, quando
c’è stata la prima ondata del coronavirus non ci
si è resi conto di quanto stesse succedendo e
quanti di noi saremmo sopravvissuti, così come
in quel minuto e mezzo del terremoto del 1980».

Di qui l’invito ad una attenta analisi della
realtà, a partire dagli ultimi: «Lo scarto - ha
detto - è il contrario della solidarietà, è l’ipocri-
ta allontanarsi dalla sofferenza, è il fingere che
non esiste che è molto peggio che decidere di
non aiutare. Questa è la bomba umana inne-
scata da questa pandemia, perché nessuno di
noi ha diritto di ignorare la fame dei bambini.
Questa città ha il 34 per cento di dispersione
scolastica. Questi ragazzi sono la delinquenza
minorile perché si devono pagare la vita e de-
vono appropriarsi di quanto riescono a procu-
rarsi. La criminalità organizzata è figlia del di-
sinteresse istituzionale e della mancanza di so-
lidarietà, del voltarsi dall’altra parte e fingere
che questi ragazzi, uno su tre, non esistano».

«La pandemia dello scarto - la denuncia di
de Giovanni -, è già cominciata qui da tanto.
Dopo questa emergenza possiamo solo miglio-
rare perché il fondo lo abbiamo già toccato da
tempo. Questa città è abbandonata. Interi
quartieri sono lasciati a se stessi. Anche la voce
del Cardinale è inascoltata, per questo io accol-
go sempre il suo invito quando mi chiama.

Questa pandemia, come il terremoto costitui-
sce un’occasione, nel primo caso l’abbiamo
perduta. La pandemia potrebbe essere, invece,
un’opportunità per esaminare noi stessi e an-
dare a vedere chi è che fa la coda alla Caritas
per un pasto caldo».

«Se devo dare da mangiare a mio figlio che
piange nulla mi ferma, non posso aspettare gli
aiuti europei. Siamo seduti su di una bomba
sociale – il grido finale dello scrittore -. Cosa fa-
re? L’unico modo è chiamare il terzo settore
perché venga coinvolto negli aiuti di Stato la
Comunità di Sant’Egidio, la Caritas, le coope-
rative sociali perché sono davvero gli unici a
conoscere nomi e volti di chi, adesso ha fame e
non può nemmeno più lavorare al nero. Sono
convinto che possiamo migliorare, ma è l’ulti-
ma occasione che abbiamo, se siamo innamo-
rati di questo territorio. Se vogliamo bene a tut-
ti i suoni e i colori di questa terra, dobbiamo
raccoglierne la disperazione, ne siamo obbli-
gati perché o si salvano tutti o non si salva nes-
suno».

Doriano Vincenzo De Luca
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Report 2020 sul diritto d’asilo della Fondazione Migrantes

Persone in fuga
«La crisi causata dalla pandemia di Covid-19 ha ridi-

mensionato tante altre emergenze umanitarie che affliggono
milioni di persone, relegando iniziative e aiuti internaziona-
li, essenziali e urgenti per salvare vite umane, in fondo alle
agende politiche nazionali. Ma non è questo il tempo della
dimenticanza» (Papa Francesco).

Sempre più persone in fuga, sempre meno quelle accol-
te in Europa e in Italia. Una domanda globale di protezio-
ne in crescita per guerre, crisi, violazioni dei diritti, disu-
guaglianze economiche, mancato accesso al cibo o all’ac-
qua, desertificazione, disastri ambientali e attacchi terro-
ristici trova sempre meno risposte nell’Unione Europea e
in Italia. Tra sbarchi e porti chiusi, tra Covid-19 e la pavida
solidarietà dell’Unione Europea, la situazione dei migran-
ti che giungono in Europa via mare attraverso il
Mediterraneo centrale e le risposte di alcuni governi euro-
pei nel 2020 hanno messo in evidenza come la pandemia
di Covid-19 costituisca una dura prova per tanti Paesi, ab-
bia fornito allo stesso tempo anche i pretesti per una serie
di misure difensive. 

La pandemia ha messo a dura prova persino i sistemi
sanitari dei Paesi più avanzati. Ma fra i Paesi che ospitano
più rifugiati e sfollati sono soltanto due quelli che, già in
una situazione normale, dispongono di posti letto ospeda-
lieri sopra lo standard umanitario di 18 posti ogni diecimi-
la abitanti: la Germania e la Turchia. 

Negli ultimi cinque anni sono entrati irregolarmente
nel territorio dell’Unione Europea circa due milioni di per-
sone. Nello stesso periodo gli arrivi, attraverso una forma

di ammissione umanitaria, sono stati circa centomila.
Ogni ingresso autorizzato per motivi umanitari è un atto
di eccezione che riafferma la dignità dell’essere umano.
Per i richiedenti asilo, fra domanda di protezione e rego-
larizzazione, la procedura di regolarizzazione che si è
svolta in questo 2020 non era preclusa. A questi è stato
chiesto di rinunciare alla propria domanda di protezione
e alle misure di accoglienza e integrazione. L’accoglienza
ai tempi del Covid-19, malgrado tutte le difficoltà, il nume-
ro di casi positivi di coronavirus riscontrati nei centri d’ac-
coglienza è stato bassa. 

Focolai significativi sono scoppiati soprattutto in gran-
di strutture per senza dimora, a conferma della necessità
di riformare il sistema d’accoglienza a favore dell’acco-
glienza diffusa. Tra i rifugiati in Italia le forme di parteci-
pazione attiva, volontariato e attivismo sono molto diffu-
se, ma anche ben diverse dal “volontariato coatto” a cui,
negli ultimi anni, sono stati sottoposti molti richiedenti
asilo perché “dimostrassero” un buon comportamento e
gratitudine.

Sono poco più di settantamila, secondo i dati provviso-
ri, gli attraversamenti irregolari di migranti e rifugiati re-
gistrati alle frontiere esterne dell’Unione Europea fra gen-
naio e settembre del 2020, circa il venti per cento in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. Fra le rotte d’ingresso
principali sono in aumento solo quella del Mediterraneo
centrale e quella dei Balcani occidentali, sia pure con cifre
incomparabilmente inferiori rispetto al 2015 della cosid-
detta emergenza migranti europea. Negli ultimi mesi, tut-

tavia, nell’Atlantico si sono moltiplicati gli arrivi alle
Canarie, territorio spagnolo. Sempre fra gennaio e settem-
bre, le rotte migratorie mediterranee e interne all’Europa
hanno contato almeno 672 tra morti e dispersi in mare e
76 in percorsi via terra.  In particolare i richiedenti asilo in
Italia nel 2020 sono ai minimi degli ultimi anni, anche per
il lockdown della prima ondata di Covid-19, che ha para-
lizzato per mesi anche le procedure d’asilo: al 30 settembre
sono stati registrati circa diciassettemila richiedenti, vale
a dire due terzi rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei
primi otto mesi del 2020 sono stati riconosciuti in Italia
circa seimila benefici fra status di rifugiato, protezione
sussidiaria e protezione speciale: ha ottenuto uno dei tre
riconoscimenti appena un richiedente asilo su cinque.

A fine settembre 2020 il totale di migranti, richiedenti
asilo e rifugiati nei servizi di accoglienza italiani, circa ot-
tantamila persone, ha toccato il minimo dell’ultimo perio-
do: per trovare un valore più basso occorre risalire al 2014,
subito prima della grande emergenza migranti europea
del 2015. Rispetto al valore massimo di fine 2017, quasi
184.000 persone, oggi l’accoglienza si è più che dimezzata.
La Chiesa insegna da sempre che il mondo, con le sue
straordinarie risorse, appartiene a tutti, perché nell’inten-
zione originaria del Creatore è destinato a ogni essere
umano. «Di conseguenza – afferma l’ultimo contributo del
Report 2020 – non è coerente con il disegno di Dio impedire
l’accesso ai beni essenziali alla propria sopravvivenza a chi
emigra dal proprio Paese in cerca di migliori condizioni di
vita».

Comitato Nazionale per la Bioetica 

Vaccino anti Covid-19 è “bene comune”
di Lucio Romano*

A breve arriveranno i nuovi vaccini per
il Covid-19, dopo aver superato la proce-
dura prevista di autorizzazione in base ai
requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia.
Si è in attesa del via libera dell’Agenzia
Europea dei Medicinali (Ema). In Italia,
così negli altri paesi, è iniziata la fase orga-
nizzativa sia per quanto riguarda gli acqui-
sti e la logistica sia per gli aspetti più stret-
tamente sanitari. Una corsa contro il tem-
po per poter assicurare un necessario e in-
sostituibile presidio di prevenzione che
può segnare la vera svolta in questa pande-
mia. Tuttavia, sono diversi gli interrogativi
che emergono. A chi distribuire per primo
il vaccino, viste le limitate disponibilità?
Come raggiungere e mantenere una coper-
tura vaccinale ottimale? La vaccinazione
sarà facoltativa o dovrà essere obbligato-
ria? Questi sono solo alcuni degli interro-
gativi a cui bisogna dare una risposta che
richiede il coinvolgimento responsabile di
tutti. Il Comitato Nazionale per la Bioetica
(Cnb) ha redatto proprio un Parere sul te-
ma, dal titolo “I vaccini e Covid-19: aspetti
etici per la ricerca, il costo e la distribuzio-
ne.” 

La riflessione etica preliminare è che il
vaccino è un “bene comune”. La traduzio-
ne pratica di questo fondamentale princi-
pio – non un mero auspicio ma un impe-
gno obbligante – si può realizzare attraver-
so una necessaria strategia di contenimen-
to dei costi in accordo con altri paesi, an-
che prevedendo la sospensione dei brevetti
sui vaccini per le prime fasi e la concessio-
ne di licenze obbligatorie tramite accordi
internazionali. Ciò significa non vincolare
produzione e distribuzione alle leggi di
mercato ma rideclinare le politiche secon-
do una fattiva solidarietà. 

Imprescindibile, pertanto, l’impegno
degli Stati e nello specifico dell’Unione eu-
ropea. Il Cnb «ritiene indispensabile che le
aziende farmaceutiche riconoscano la
propria responsabilità sociale in questa
grave condizione pandemica, anche consi-
derato l’ingente contributo economico so-
stenuto dal pubblico».  

L’interrogativo prevalente, almeno in
questa prima fase di programmazione del-

autorità competenti – non vada esclusa
l’obbligatorietà, soprattutto per gruppi
professionali che sono a rischio di infezio-
ne e trasmissione di virus. Il Cnb auspica
che tale obbligo sia revocato qualora non
sussista più un pericolo importante per la
società e sia privilegiata e incoraggiata l’a-
desione spontanea da parte della popola-
zione».

Il fondamento di questa posizione ori-
gina, sotto il profilo etico, dall’assunzione
di una responsabilità individuale nonché
da quella condivisa a livello sociale. Sotto
il profilo giuridico, il richiamo è al secondo
comma dell’art.32 della Costituzione:
«Nessuno può essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana»

Tuttavia, si rilevano anche posizioni
contrastanti e a favore, da subito, della ob-
bligatorietà. Certo, i dati recentemente
pubblicati dall’Università Cattolica di
Milano sulla disponibilità a vaccinarsi vo-
lontariamente non sono incoraggianti: il
41% degli italiani non intende vaccinarsi
contro Covid-19. Rimanendo in ambito
giuridico, il richiamo è sempre in merito
all’art.32 della Costituzione. In questo ca-
so, l’argomentazione assunta è sull’am-
missione dei trattamenti sanitari obbliga-
tori purché decisi con legge e purché la leg-
ge rispetti la dignità delle persone.

Last but not the least. Un ruolo impor-
tante è svolto dall’informazione e da una
comunicazione trasparente, chiara, com-
prensibile e coerente – basata su dati scien-
tifici sempre aggiornati – per una consape-
vole adesione alla vaccinazione. Il rincor-
rersi in questi giorni di annunci vari, ancor
prima delle autorizzazioni, non ha giocato
a favore dei vaccini nell’opinione pubblica.
In una travolgente infodemia, si avverte
anche l’ineludibile bisogno, per il bene del-
la comunità, di evidenziare disinformazio-
ni e false informazioni. Nelle “camere
dell’eco” delle fake news si distorcono evi-
denze scientifiche, si manipolano inconsa-
pevolezze, si orientano emotività.

*Comitato Nazionale per la Bioetica

la campagna vaccinale, è sulla distribuzio-
ne dei vaccini. Evitare discriminazioni è
obiettivo imprescindibile. Sotto il profilo
etico e giuridico, la distribuzione deve ave-
re come riferimenti l’uguale dignità di ogni
essere umano e l’equità, come sancito
dall’art.3 della Costituzione, che significa
«garantire l’eguaglianza sostanziale quan-
do si è di fronte a condizioni diseguali di
partenza». Eguaglianza non significa,
però, assoluta parità di trattamento. Sotto
l’aspetto legislativo si traduce in norme che
consentano di trattare in modo eguale si-
tuazioni eguali e in modo diverso situazio-
ni diverse. Infatti, parificare ingiustificata-
mente situazioni obiettivamente differen-
ti, significa creare discriminazioni per le
persone che necessitano di una tutela spe-
cifica.

Ecco la necessità di escludere procedu-
re che si fondano sulla “casualità” o sul cri-
terio del “first come, first served” che agevo-
lerebbe una discriminatoria distribuzione
a favore di chi “ha più facilità di accesso ai
vaccini, per ragioni logistiche o di possibi-
lità di acquisire informazioni”.

Fermo restando il bilanciamento tra ri-
schi (individuali e sociali connessi alla dif-
fusione della pandemia) e benefici (indivi-
duali come l’immunizzazione della singola
persona e sociali quale l’immunità di greg-
ge), la distribuzione a singole fasce di citta-

dini richiede una modulazione secondo di-
versi criteri da prendere in considerazione.
Tra questi, la dinamica epidemiologica e
l’incidenza sulle diverse fasce della popola-
zione, la qualità e quantità di vaccino di-
sponibile, le necessità dei territori. In sin-
tesi, potremmo dire, coniugare etica clini-
ca ed etica della salute pubblica. Una sfida
non da poco che questa pandemia richiede
in una diffusa precarietà.

Altro tema particolarmente complesso,
con posizioni spesso contrapposte se non
fortemente conflittuali, è sulla obbligato-
rietà o meno della vaccinazione anti Covid-
19. Una premessa è indispensabile: i vacci-
ni sono una delle misure preventive più ef-
ficaci ed è necessaria l’immunità almeno
nel 60-70% della popolazione per ridurre
significativamente la diffusione della pan-
demia. Sul merito, la posizione assunta dal
Cnb risponde al principio della gradualità
favorendo, prima di tutto, il criterio dell’a-
desione consapevole. Infatti, «si ritiene eti-
camente doveroso che vengano fatti tutti
gli sforzi per raggiungere e mantenere una
copertura vaccinale ottimale attraverso l’a-
desione consapevole. Nell’eventualità che
perduri la gravità della situazione sanita-
ria e l’insostenibilità a lungo termine delle
limitazioni alle attività sociali ed economi-
che, il Comitato ritiene inoltre che – a fron-
te di un vaccino validato e approvato dalle
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Gli zampognari 
suonano 
nelle piazze 
di Napoli
L’iniziativa 
di Premio
GreenCare

Gli zampognari suonano
nelle piazze di Napoli: una
rassegna con il patrocinio
morale del Comune di
Napoli, ideata e organizzata
dall’associazione Premio
GreenCare, per le prossime
festività natalizie. Un ciclo di
interventi musicali ad opera
di zampognari professionisti
che si esibiranno in diversi
parchi, giardini e piazze verdi
della città di Napoli.  L’avvio
della manifestazione si è
tenuto nella Cassa Armonica
della Villa Comunale
domani, venerdì 4 dicembre
alle ore 11, alla presenza
dell’assessore al Verde del
Comune di Napoli, Luigi
Felaco; della presidente e del
vicepresidente di Premio
GreenCare, Benedetta de
Falco e Michele Pontecorvo
Ricciardi, e degli
zampognari: il musicologo,
esperto della storia della
zampogna in Campania e
musicista Giuseppe Mauro,
insieme a un altro
professionista.
Le musiche e le suonate,
tratte dal repertorio
devozionale e profano,
saranno eseguite per
zampogna e ciaramella nelle
aree verdi di Chiaia,
Posillipo, Barra, Fuorigrotta,
Ponticelli e Rione Sanità. Le
prossime tappe: il 13
dicembre al Parco Virgiliano
a Posillipo, il 20 in piazzetta
Bisignano a Barra, il 27 in
piazza Italia a Fuorigrotta, il
3 gennaio al Parco Fratelli De
Filippo a Ponticelli e il 6 al
Mann, sempre dalle ore 10
alle 13. «Portare la musica,
la tradizione e quindi la gioia
e la speranza nei parchi e
nelle strade cittadine. Sono le
ragioni che ci hanno
convinto a patrocinare
questa importante iniziativa
del Premio GreenCare», ha
sottolineato l’assessore al
Verde del Comune di Napoli,
Luigi Felaco. Gli eventi
saranno suscettibili di
variazione in conformità e in
ottemperanza alle
disposizioni per il
contenimento del Covid-19.

Un giorno di digiuno per la dignità dei detenuti

Fame di Giustizia 
e Sete di Verità

Perché nessuno sia dimenticato, per-
ché chi ha sbagliato possa pagare il
suo debito non a prezzo della vita,

perché chi è detenuto ha diritto alla tutela
della sua vita, perché il carcere non sia un
luogo oscuro e separato dalla società, per-
ché ogni vita deve essere salvata da un vi-
rus che non conosce limiti e barriere.

In questi mesi tutti noi abbiamo cono-
sciuto la paura e il timore per un virus che
ha cambiato le nostre vite. Abbiamo im-
parato a mantenere a usare le mascheri-
ne, a igienizzare le mani e a mantenere la
distanza gli uni dagli altri. Tutte misure
indispensabili, in attesa di un vaccino, che
rispettiamo con rigore. E chi è in una cella
con altre dieci persone e un solo bagno co-
me fa? In queste ultime settimane il mon-
do penitenziario sta pagando un prezzo
altissimo a causa del Covid. Il sovraffolla-
mento è una condizione cronica in tutti
gli istituti di pena del nostro paese. Una
emergenza che ha spezzato vite di detenu-
ti ma anche di generosi operatori peniten-
ziari e che continua ogni giorno a conta-
giare persone che non hanno le possibilità
di tutelarsi in un ambiente, quello del car-
cere, che non può garantire la salute e la
prevenzione dal contagio.

Per questo chiediamo che non si perda
altro tempo ad adottare tutti quei provve-
dimenti che riducano la presenza nelle
carceri sovraffollati e consentano a quan-
te più persone possibile di scontare con
misure alternative la propria pena. Si può
fare, senza nessun pericolo sociale e senza

allarmismi o falsi giustizialismi, nel ri-
spetto della nostra Costituzione e di tutte
le vittime, perché la pena non deve essere
vendetta e non può essere contraria al sen-
so di umanità e giustizia. 

Oggi nelle nostre carceri, come nel re-
sto del paese, c’è una emergenza sanitaria
a cui occorre dare risposte nell’interesse
di tutti, detenuti, agenti, operatori peni-
tenziari. 

Per questo, Sabato 19 dicembre propo-
niamo una giornata er chiedere misure ur-
genti per il mondo penitenziario. 

Un presidio simbolico, che si terrà la
mattina dalle 11 alle 15 dinnanzi il carcere
di Poggioreale. Porteremo la nostra fame
di giustizia e la nostra sete di verità, ognu-
no con la propria storia e la propria visio-
ne del mondo, ma tutti insieme per grida-
re forte che non è più tempo di perdere
tempo e che c’è bisogno di intervenire su-
bito perché altrimenti la detenzione equi-
vale ad una pena di morte. Chi vuole può
aderire scrivendo all’indirizzo email ga-
rante.detenuti@cr. campania.it carcera-
ria@chiesadinapoli.it 

Prime adesioni
• Cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo
di Napoli
• Padre Alex Zanotelli missionario com-
boniano
• Don Tonino Palmese vicario episcopale
Carità e Giustizia
• Don Enzo Cozzolino direttore Caritas
diocesana di Napoli
• Cappellani carcere “Giuseppe Salvia”
Poggioreale
• Cappellani carcere di Secondigliano
Don Antonio Loffredo Fondazione san
Gennaro
• Don Maurizio Patriciello parroco a Cai -
vano
• Comunità Sant’Egidio
• Delegazione regionale Caritas Cam pa -
nia
• Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia Campania
• Associazione “liberi di volare”
• Associazione “Carcere Possibile onlus”

“Quaderni di ricerca” sulla condizione carceraria in Campania
e proposte per migliorarla e favorire il reinserimento lavorativo e
sociale degli ex detenuti. È il tema dell’iniziativa presentata, sta-
mani, nella sede del Consiglio regionale della Campania, dal
Garante regionale dei Diritti dei detenuti, Samuele Ciambriello, e
dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro
Oliviero. 

Nell’affrontare le problematiche del mondo carcerario bisogna
sempre tenere presente il principio fondamentale sancito dalla
nostra Costituzione, ovvero che la pena deve essere finalizzata al-
la rieducazione del condannato e al suo reinserimento sociale –
ha sottolineato Oliviero – , per questo, vanno garantite, dallo Stato
e dalla Regione, le azioni tendenti all’istruzione, alla formazione,
al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. In questo sce-
nario, è importante la figura del Garante regionale dei detenuti
che consente alla Regione di conoscere approfonditamente le
problematiche delle carceri e di promuovere iniziative per la loro
risoluzione, penso, in particolare, alle esigenze sanitarie, che l’e-
mergenza covid19 ha messo in evidenza con particolare forza, e a
quelle legate al reinserimento lavorativo dei detenuti, per il quale
bisogna intensificare gli sforzi. In tale ottica – ha detto Oliviero -
daremo vita ad un gruppo di lavoro che possa approfondire le
principali questioni da affrontare, anche al fine di sviluppare un’i-
niziativa legislativa di modifica della legge regionale n. 18 del 24
luglio 2006 istitutiva dell’Ufficio del Garante delle persone sotto-
poste a misure restrittive della libertà personale della Regione
Campania per renderlo più incisivo ed adeguato». 

Nell’opuscolo, che abbiamo realizzato insieme con
l’Osservatorio regionale sulla detenzione,  affrontiamo i problemi
del pianeta-carcere nel delicato momento che stiamo vivendo, tra
emergenza covid19, suicidi, sanità inadeguata ed affettività man-
cata – ha detto Ciambriello. Nelle carceri campane ci sono stati,
dall’inizio del 2020, nove suicidi. 

La diffusione del contagio da covid 19 ha fatto registrare 158
detenuti positivi, tra cui 3 ricoverati presso i presidi ospedalieri
esterni, 160 operatori del sistema carcerario sono stati contagiati,
tra cui il responsabile medico della sanità penitenziaria del carce-
re di Secondigliano, che è deceduto. 

Per quanto riguarda il tema dell’affettività ristretta, in molti
istituti sono state create aree verdi per incontrare i familiari, ma
le azioni messe in campo sono ancora insufficienti per garantire
quella che è un’esigenza fondamentale ed un diritto che la deten-
zione non deve sottrarre. Inoltre – ha sottolineato Ciambriello -
soprattutto per il carcere di Poggioreale, urge un’azione di ristrut-
turazione e di ampliamento degli spazi carcerari e, a questo pro-
posito, chiedo perché i dodici milioni di euro per la ristrutturazio-
ne di questo istituto penitenziario,  messi a disposizione del
Provveditorato campano per le opere pubbliche, non siano stati
spesi».

Ufficio Garante Detenuti

Presentati i “Quaderni di ricerca”
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Fino al 6 gennaio 
in vendita l’edizione
speciale
365 Christmas Card

Regala 
Campania 
Artecard
La Scabec lancia per questo
Natale 2020 una
campania>artecard in edizione
limitata per sostenere e
promuovere i musei e i siti
archeologici della Campania
che, con le chiusure e insieme a
tutto il comparto turistico,
hanno risentito della grave crisi
causata dal Covid 19. Con
questo pass si potranno regalare
50 ingressi gratuiti (ovvero
2 ingressi all’anno) in
25 siti selezionati del
circuito Artecard, tra
cui Pompei, il Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli, la Reggia di Caserta, il
Museo e Real Parco di
Capodimonte, i Templi di
Paestum e molti altri, insieme
a 20 ingressi con scontistica in
altri siti e musei della
Campania; un modo per
recuperare il tempo perduto con
un omaggio speciale all’arte e al
patrimonio culturale del nostro
territorio.
La 365 Christmas Card è
acquistabile online e in
alcuni punti
vendita Artecard (Edicola
Number One - Stazione Centrale
di Napoli, Box Office – Galleria
Umberto I di Napoli,
Misterwhite Travel - Piazza
Bovio (NA), Tabacchi Tulino -
Santa Teresa degli Scalzi (NA),
Stazione FS di Pompei - Edicola
Ercolano, Stazione
Circumvesuviana di Sorrento -
Edicola Todamagia, Stazione
Centrale di Salerno) dal 1°
dicembre e fino al 6 gennaio al
prezzo speciale di 35 euro per gli
adulti e 27 euro per gli under 25.
La card si attiva al primo
utilizzo, a partire dalla
riapertura dei musei e dei luoghi
di cultura dove sarà possibile
l’accesso previa prenotazione
obbligatoria e ingresso
contingentato come da
normative vigenti. Nel caso di
chiusure straordinarie dei luoghi
coinvolti, la card attivata verrà
sospesa temporaneamente fino
alla normalizzazione degli
ingressi.  
I possessori del pass 365,
inoltre, accederanno
gratuitamente
all’esclusivo “Club
dell’Arte”: una community
digitale di amanti dell’arte per
essere informati in anteprima su
eventi e mostre, per ricevere
inviti esclusivi e aderire al
servizio di customer care via
Whatsapp. Per info
acquisto www.campaniartecard.
it/christmas 

Arriva a Napoli l’iniziativa “Sanacore. Il Natale Gentile in Scatola”

Coltiviamo gentilezza
Dal 10 al 20 dicembre attiva la raccolta per le persone bisognose

Anche Napoli accoglie l’iniziativa lanciata
da Milano “Le Scatole di Natale” e lo fa con la
neonata associazione di promozione socia-
le “Coltiviamo Gentilezza”, un team di profes-
sionisti che da due anni si occupa di diffondere
la cultura delle emozioni e dell’empatia attra-
verso laboratori, eventi, incontri di formazio-
ne. Niente di più facile dunque che rispondere
all’appello di Marion Pizzato che da Milano ha
lanciato l’iniziativa solidale, ribattezzata dal
team di Coltiviamo Gentilezza, “Sanacore, Il
Natale Gentile in Scatola”: dal 10 al 20 dicem-
bre sarà possibile aderire alla chiamata alla
gentilezza per rendere questo Natale più cal-
do.

Le istruzioni sono semplici: bisogna riem-
pire una scatola con 1 indumento caldo (sciar-
pa, guanti, cappello, coperta etc… anche usati
purché igienizzati), 1 cosa dolce (integra non
usata), 1 passatempo (libro/cd/gioco anche
usato purché igienizzato), 1 prodotto di bellez-
za (integro), ma soprattutto 1 biglietto genti-
le con cui accompagnare i regali.

La scatola dovrà poi essere decorata pro-
prio come un pacco regalo natalizio e portata
al punto di distribuzione più vicino casa: a
Napoli hanno aderito per ora alla proposta
la Chiesa Battista di via Foria 93 (+39 349 429
6358), il Nuovo Teatro Sanità, Laboratorio
Officina 66 al Vomero, Il Tempo del Vino e del-
le Rose - Caffè & Bistrot Letterario di Piazza
Dante (380 7134511), Santa Fede Liberata
(3887460872) che si occuperanno poi della di-
stribuzione delle scatole alle persone indivi-
duate come più bisognose sia di cose utili che
di gesti di contatto.

L’idea originale è infatti quella di regalare
non solo oggetti utili ma anche una coccola ca-
pace di riscaldare il cuore di chi è più solo in
questo Natale atipico. Sopra la scatola sarà poi
obbligatorio apporre età e sesso del destinata-
rio proprio per sottolineare l’unicità del pen-

siero. Sono coinvolti naturalmente anche i
bambini.

Ad ogni persona che donerà sarà inoltre da-
ta in omaggio la spilla gentile, un gadget creato
ad hoc dall’associazione come gesto di ringra-
ziamento.

Coltiviamo Gentilezza è una rete di profes-
sionisti da poco costituita come APS che si oc-
cupa di diffondere pratiche gentili, nasce nel
2018 da un’idea di Viviana Hutter creativa e
storyteller e autrice del libro “Il mio quaderno
della gentilezza – cambiamo il mondo in 30
piccoli passi”.

Attualmente è promotrice del primo ed uni-
co Festival della Gentilezza in Italia di cui si è
appena conclusa la seconda edizione, che in-
sieme alla prima edizione ha reclutato più

di 10.000 coltivatori gentili.
È ideatrice e distributrice di angoli della

gentilezza, attualmente 450 in tutta Italia, do-
ve si scambiano buone pratiche e messaggi
gentili; vede coinvolte e associate ai suoi valo-
ri più di venti categorie di coltivatori gentili dal
ristorante al condominio, passando per l’a-
zienda agricola e i musei.

Sul sito www.coltiviamogentilezza.it ordi-
nabile una linea di merchandising con t-shirt,
calendari, segnalibro e tanti altri strumenti
gentili che l’associazione promuove come stru-
menti di veicolo del messaggio. Per aderire co-
me punto distribuzione per “Sanacore Il
Natale Gentile in Scatola” e info: 3939824709
- coltiviamogentilezza@gmail.com

www.coltiviamogentilezza.it/sanacore

“La Cassa del Mezzogiorno” 
il regalo di Natale made in Scampia
Anche quest’anno ritorna, per la quinta edizione, “La Cassa del

Mezzogiorno”,  il regalo di Natale etico, sociale, giusto che nasce a
Scampia (Napoli), in seno alle attività dell’Officina delle Culture
“Gelsomina Verde” e sotto il marchio della rete delle Resistenze
Meridionali. La Cassa del Mezzogiorno è un’iniziativa di carattere cul-
turale ed economico che mette a regime la rete di attività produttive e
culturali del Mezzogiorno d’Italia che, quotidianamente, sostengono
progetti di inserimento lavorativo.

Da quest’anno partecipa attivamente alle attività della Cassa il grup-
po editoriale Giammarino di Napoli,  fondato da Gino Giammarino nel
1999, che da sempre sostiene e promuove attività di sviluppo economi-
co  imprenditoriali e culturali dei territori meridionali e mediterranei.
Un segno importante volutamente lanciato in un momento di crisi mon-
diale, che vede realtà operative diverse del Sud unirsi e convergere verso
un unico obiettivo.

La mission della Cassa è quella di ribaltare il significato storico del-
l’ente assistenziale fondato nel 1950, nato essenzialmente per dare ri-
sposte concrete all’arretratezza infrastrutturale del Sud e finito col di-
ventare una macchina assistenziale, funzionale alla malapolitica, de-
predando territori e annientando le speranze di un reale cambiamento.
Oggi, invece, diventa simbolo e strumento di riscatto di un Sud capace
di fare impresa, accompagnare la crescita e progettare il futuro metten-
do insieme le logiche virtuose delle reti del mondo “profit” e “no-profit”
che, massimizzando profitto sociale dei territori, senza trascurare l’a-
spetto produttivo ed economico, provano a restituire dignità a persone
e territori partendo dal riutilizzo, promozione, valorizzazione e gestio-
ne di beni confiscati e beni comuni d’Italia.

Quest’anno nella Cassa del Mezzogiorno, diventata sempre più in-
clusiva, troviamo realtà napoletane che promuovono l’inserimento la-
vorativo a favore di classi svantaggiate, ad altre che ne promuovono e
sostengono il riscatto dei territori fino a gli amici di DescargaLab di
Milano che da sempre promuovono il binomio Milano-Napoli. 
La Cassa comprende: 1 bottiglia Vino: Falanghina DOC Campi Flegrei

“Selva Lacandona, annata 2018, prodotta secondo il principio dell’agri-
coltura sociale, con progetti individualizzati di inserimento lavorativo
per detenuti, sul bene agricolo confiscato Fondo Rustico “Amato
Lamberti” di Chiaiano (Na) - Cooperativa Sociale (R)esitenza
Anticamorra – vinificata dall’azienda vitivinicola “Cantine degli
Astroni” .

1 bottiglia Vino: Falanghina DOC Campi Flegrei “Selva Lacandona”,

annata 2019 prodotta, secondo il principio dell’agricoltura sociale, con
progetti individualizzati di inserimento lavorativo per detenuti, sul be-
ne agricolo confiscato “Fondo Rustico Amato” di Chiaiano -
Cooperativa Sociale (R)esistenza – vinificata dall’ Azienda Vitivinicola
“La Sibilla” di Bacoli.

1 Libro “Basilico a Natale” edito dalla Giammarino Editore, racconti
napoletani con ricette per il Natale di Rosi Padovani con illustrazioni a
colori di Lello Esposito. 

1 scultura in rame e ottone interamente fatta a mano e realizzata con
progetti di tirocinio lavorativo per minori stranieri non accompagnati -
Cooperativa Iron Angels.

1 Cartolina d’Auguri musicale di DescargaLab dedicata alle donne
dell’ ASD “Le Ali di Scampia” e agli attivisti e attiviste di Libera Masseria
di Milano

1 Santino San Ghetto Martire, protettore delle periferie –  Gridas –
Gruppo Risveglio dal Sonno

Per Info e prenotazioni:Costo 20 € - Spedizioni in tutta Europa o ri-
tiro presso Officina delle Culture “Gelsomina Verde” coop.resistenza
@libero.it -  Cell. 3389036815
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Al via la ventitreesima edizione di “Dona un giocattolo che regala un sorriso”

Al via l’operazione Santa Claus
L’Asso.gio.ca. lancia un appello ai più giovani: «Diventate Babbo Natale per un giorno»

di Rosanna Borzillo

Sarà un Natale diverso. Per questo
anche la  ventitreesima edizione di “Do -
na un giocattolo che regala un sorriso”
non poteva essere uguale agli scorsi an-
ni. L’Assio.gio.ca. (l’associazione che
opera al cento storico da oltre venti an-
ni), presieduta da Gianfranco
Wurzburger, all’Epifania ha sempre or-
ganizzato la “festa del giocattolo” per
permettere ai più piccoli di ricevere un
dono. 

Anche e soprattutto a chi era in con-
dizioni economiche svantaggiose.
«Non potevamo deludere quest’anno»,
spiega il presidente Wurzburger. 

E aggiunge: «Ogni anno con la no-
stra manifestazione abbiamo regalato
giocattoli nuovi  nel giorno dell’E -
pifania ai bambini che non potevano
permettersi un Natale come i loro coe-
tanei. Quest’anno non possiamo fare di-
versamente. 

In più seguiamo settimanalmente
400 famiglie che sono in situazione di
grande povertà: almeno per i loro bimbi
bisogna rendersi presenti».  

Così Asso.gio.ca. lancia un appello:
«Chiediamo  ai nostri benefattori un ul-
teriore sforzo: donare giocattoli nuovi e
consegnarli  presso la sede di
“Asso.gio.ca.” (in piazzetta S. Eligio 3,
Napoli,  dalle 9 alle 19, dal lunedì al ve-
nerdì - 081 19254713)  oppure  effettua-
re una donazione  (sul c/c IBAN IT21
G030 6909 6061 0000 0162 579 inseren-
do nella causale “Dona un giocatto-

lo”)». 
Ma c’è anche un invito ai giovani:

«Vorremmo che diventassero “Babbo

Natale”  per un giorno: ci occorrono tan-
ti volontari che ci sostengono nella no-
stra “Operazione Santa Claus”  per la di-

stribuzione di almeno un giocattolo ad
ogni bambino. Non possiamo permet-
tere che i bambini (che ogni anno, da or-
mai venti anni ricevono la nostra
“Befana”) rimangano delusi». 

In tanti stanno aderendo all’iniziati-
va: da Peppino Di Capri a Marisa
Laurito, da Gianfranco Gallo ad Andrea
Sannino, da Angelo Di Gennaro a
Salvatore Gisonna, da Lucariello a don
Patrizio Joystick. In rete i video e i mes-
saggi di artisti, cantanti uomini del
mondo dello spettacolo che sostengono
Asso.gio.ca. e che vogliono contribuire
sia economicamente che “prestando” il
loro volto. 

Intanto ai più piccoli l’Associazione
ha fatto arrivare una letterina in modo
che saranno essi stessi a scrivere a
Babbo Natale:   chiedono ciò che desi-
derano,  raccontano come stanno vi-
vendo questo tempo e che sogno hanno
nel cassetto. «È un modo per coinvolge-
re i bambini – spiega Wurzburger - ma
anche per distribuire i giocattoli in ma-
niera mirata».  

Qualcuno ha chiesto «la salute per la
mia famiglia» e solo in seconda istanza
«una bambola per la mia età». In tanti
hanno optato per richieste più serie:
che «questo incubo finisca presto» e co-
me sogno «di ritornare ad andare nei
posti affollati senza mascherina».  

Chi vuole seguire l’iniziativa o con-
tribuire può  consultare il sito www.as-
sogioca.org o le pagine facebook e in-
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Dialoghi
su Teatro 
e Cinema
Si terrà il 15 dicembre alle ore
9 in modalità telematica il
Seminario di studi “Dialoghi
su teatro e cinema”. Il
Seminario rientra tra le
attività del Master di II livello
in Drammaturgia e
cinematografia, il cui bando
relativo al nuovo ciclo è in
uscita nei prossimi giorni.
Al centro della mattinata ci
saranno due artisti ormai alla
ribalta dello scenario teatrale
e cinematografico sia
nazionale che internazionale.
Arturo Muselli, uno dei
protagonisti della
serie  Gomorra nei panni di
“Enzo Sangue Blu”, e Adriano
Pantaleo, recentemente
interprete di Tommasino nel
remake di “Natale in casa    
Cupiello” di Edoardo De
Angelis, dialogheranno con
Pasquale Sabbatino
e  Vincenzo Caputo, membro
del comitato scientifico del
Master. Sarà l’occasione per
aprire una riflessione sulle
condizioni del teatro e  del
cinema in questi difficili
tempi pandemici e sulle
motivazioni che  possono
oggi spingere giovani
professionisti a lavorare
nell’ambito  del primo e del
secondo.
«Da anni i nostri corsi -
dichiara Pasquale Sabbatino,
coordinatore del Master -
rispondono alla domanda di
alta formazione professionale
di esperti nei settori della
critica teatrale e
cinematografica e  delle
scritture per la scena, in
grado di operare nel campo
editoriale, televisivo,
multimediale, organizzativo,
museale,    
cinetecario. Il Seminario
vuole mettere in evidenza le
specificità di queste
professioni e dare spazio alle
ricerche e agli studi nati in
seno al ciclo appena
concluso».
Seguiranno gli interventi di
coloro che hanno conseguito
il titolo durante lo scorso
ciclo del Master.
Saranno presentate le loro
ricerche sul teatro, le quali
spaziano dalla filologia alla
storia del primo e del secondo
Novecento, dai legami tra le
forme letteraria (novellistica e
drammaturgia) ai rapporti tra
teatro e cinema, dalla
dimensione didattica alla
scrittura della lunga serialità
televisiva. Dialogheranno con
loro i docenti del Master
Giuseppina Scognamiglio
(Università degli Studi di
Napoli Federico II), Giulia
Tellini  (Università degli Studi
di Firenze) in un fecondo
scambio di idee e  riflessioni
tra giovani studiosi ed esperti
del settore.

Il nostro “libro sospeso” 
a Scampia 

Dove prima si vendeva la droga oggi si spacciano letture grazie alla Scugnizzeria

A Napoli c’è un’antica usanza: il caffè so-
speso. Usanza ampiamente raccontata dal
compianto Luciano De Crescenzo. Quando
si era felici si andava al bar e si pagavano due
caffè. Uno lo si beveva e l’altro lo si lasciava
per chi non aveva la possibilità. Un gesto di
nobiltà, vicinanza, condivisione. Nel corso
degli anni questa pratica novecentesca, che
sembrava poter sparire, sta riscuotendo un
nuovo successo. Alla Scugnizzeria, libreria
di Melito e Scampia, è stato attivato il Libro
Sospeso.

La libreria di Rosario Esposito La Rossa,
scrittore ed editore di Scampia è un po’ spe-
ciale. Ci sono voluti 40 anni per aprire una
libreria nell’area nord di Napoli. Dove prima
si vendeva la droga oggi si spacciano libri.
Una gigantesca piazza di spaccio di libri. Il
Libro Sospeso, contro ogni aspettativa, ha
avuto in 3 anni un successo enorme.

Ma come funziona? «Stesso concetto del
caffè – spiega Esposito La Rossa - arrivano
in libreria persone da tutta la città che com-
prano un libro e poi lasciano un sospeso. In
libreria abbiamo una lavagna, ogni volta
che qualcuno lascia un libro sospeso il do-
natore prende il gessetto e mette una x sulla
lavagna.

I bambini arrivano, cancellano la x e
prendono un libro gratuitamente. In 3 anni
oltre 2400 libri sospesi hanno invaso le case
di Scampia e dintorni. Non è carità, è una
start up della lettura. Vogliamo provare a far
entrare almeno un libro in ogni casa di
Scampia. 2400 scugnizzi hanno avuto l’op-
portunità di poter scegliere il proprio libro,
portarlo a casa, leggerlo, senza pesare sulle
economie familiari, le quali spesso, preferi-
scono far acquisti “diversi”, diciamo essen-
ziali. Il libro sospeso è regalare un libro a
tutta l’umanità».

Oggi questo progetto si è ingrandito e at-
traverso il sito della casa editrice marottae-
cafiero.it persone da tutta l’Italia donano li-
bri sospesi. C’è chi ci lascia delle dediche da
inserire nei libri e chi scegliere particolari
volumi per i ragazzi. In questo periodo nata-
lizio, in questo 2020 irreale, già 640 persone
hanno donato un libro sospeso.

Alla Scugnizzeria, o meglio sotto il porti-
cato che conduce alla Scugnizzeria, c’è an-
che il Muro Sospeso. Un forex di 1 metro per
1 metro, che accoglie libri che la gente soli-
tamente butta. Noi recuperiamo questi volu-
mi, li foriamo e li appendiamo attraverso dei
chiodi. 

Il forex è multimediale, quando non ci so-
no i libri appesi il muro sospeso diventa par-
lante grazie a degli speciali QrCode danno
l’opportunità di scaricare col cellulare i testi
più belli della letteratura mondiale.
Multimediale perché possono scaricare
playlist, audiolibri, podcast e tanto altro. 

Ci sono libri sospesi sotto i porticati dove
prima si spacciava la droga. Alla
Scugnizzeria c’è anche il panaro letterario, il
paniere dei libri, con la frase “chi può metta,
chi non può prenda”. Ci sono libri nel panie-
ri che prima veniva usati per passare cocai-
na da una casa all’altra.

«Con gli scugnizzi abbiamo realizzato
uno spot di 2 minuti dedicato al libro sospe-
so - dice Rosario - spot presentato al Marano
Spot Festival per la regia di Antonio Ruocco,
con Maddalena Stornaiuolo, Davide
Pascarella e la piccola scugnizza Denise
Aisler. L’abbiamo condiviso su Facebook e in
pochi giorni migliaia di persone hanno con-
diviso, guardato e commentato questo post.
Venerdì sono arrivati dei libri sospesi
dalla Svezia e dal Belgio. Insomma, in que-
sto mondo iper individualista, pieno di in-
certezze e periferie abbandonate, c’è chi an-
cora è felice e condivide la felicità regalando
un libro».

Il sostegno della Pro loco di Villaricca alla candidatura di Procida 
a capitale italiana della cultura 2022

Un’isola piccola con un grande cuore
Antico riferimento di cultura e tradizioni

Villaricca, città della musica, che ha dato i natali a Sergio Bruni,
attraverso la Pro Loco aggiunge il proprio sostengo alla candidatura
di Procida, Capitale della Cultura Italiana per il 2022. Il riferimento
non può non andare a Fabrizio Borgogna, recentemente scompar-
so, per anni presidente della Pro Loco di Procida, spesi nella promo-
zione di manifestazioni culturali, sportive, turistiche, collaborazio-
ni di vario genere con enti sovracomunali e progetti di servizio civi-
le. 

Appassionato ai temi della cultura e del cinema, ha dedicato la
propria vita alla valorizzazione della sua isola natale, Procida, pro-
digandosi per lo sviluppo culturale dell’isola. Eventi promozionali
televisivi, reportage giornalistici e passeggiate educative hanno fat-
to della Pro Loco di Procida un punto di riferimento per turisti e pro-
cidani stessi. Sempre disponibile a sodalizi con altre realtà associa-
tive, nel 2004 partecipò, come socio fondatore, alla costituzione del-
la Pro Loco di Napoli dimostrando sempre di essere una risorsa in-
dispensabile. Alla sua forza di volontà si deve la nascita del Procida
Film Festival, promosso più volte alla Regione, in qualità di
Assessore alla cultura, sempre volenteroso di far conoscere ogni ol-
tre immaginazione la sua isola. 

Procida e la Pro Loco di Villaricca sono state legate in quel perio-
do dalla stessa ambizione di voler creare progetti ed iniziative di
promozione del territorio. Gli va dato atto dei tanti progetti che ha
posto in campo. 

Nel mondo della Pro Loco, si è sempre mostrato impegnato nella
ricerca di voler dare all’isola il rilievo che le spetta. Grazie all’impul-
so dell’associazionismo, ha saputo coordinare un sistema turistico,
fatto di valorizzazione delle tradizioni e manifestazioni a delle poli-
tiche di sviluppo e interazioni con l’esterno, con uno sguardo rivolto
al futuro. Il suo scopo, la sua quasi ossessione, era quella di far co-
noscere Procida al mondo intero.

Sapere che oggi l’isola tenta la rappresentanza a Capitale della

cultura 2022 lo renderebbe orgoglioso. Un traguardo del genere ap-
partiene un po’ anche a lui. Questo è un appello rivolto ai presidenti
rispettivamente provinciale, regionale e nazionale, Luigi Barbati,
Tony Lucido e Antonino La Spina affinché venga dato risalto ad una
candidatura che giunge al culmine di un percorso che, attraverso l’o-
perato della Pro Loco di Procida e dei molteplici sodalizi, ha spinto
Borgogna, nella duplice veste di Presidente di Pro Loco ed Assessore
alla cultura, ad essere artefice di uno splendido sviluppo culturale.
Con l’auspicio che tutto il mondo delle Pro Loco, dall’ambito pro-
vinciale fino al nazionale, possano sostenere la candidatura dell’iso-
la di Procida, incentivando i sodalizi per la crescita dei territori e as-
sumendo sempre più consapevolezza della forza trainante che le
Pro Loco d’Italia hanno e delle grandi potenzialità che esse possono
esprimere. 
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Associazione 
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Venticinquesima
edizione

È stata bandita la
venticinquesima edizione del
“Premio Letterario
Internazionale Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista,
Carmela Politi Cenere. 
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita (con
un massimo di dieci poesie);
poesia inedita in lingua o in
dialetto; sezione speciale
riservata agli studenti.
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’associazione culturale,
entro giovedì 21 gennaio 2021.
Gli interessati potranno
prendere conoscenza del bando
presso la segreteria del premio,
in via Elio Vittorini 10, Napoli
(recapito telefonico:
081.556.98. 59). È stato
istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.

La facciata del Mann si illumina 
per le festività natalizie 2020: dall’8 dicembre 
in poi, fasci di luce proiettati verso la città

Fari sulla città
Il dialogo con cittadini e pubblico non si interrompe:

su Facebook, riprende anche il Mann in quiz 
per regalare abbonamenti al Museo

Tre grandi fasci luminosi, proiettati dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli verso la città: una luce simbolica che, dal Mann
chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus, brillerà sulla strada.

La cultura non si ferma: sui tre portoni, corrispondenti all’ingresso
principale dell’edificio storico, al cosiddetto centro studi ed al lato degli
uffici, sono installati fari che diffonderanno luce naturale e, dai prossi-
mi giorni, anche colorata come la bandiera italiana.

Il Direttore Paolo Giulierini esprime, così, un messaggio di speran-
za: «La vita delle città d’arte e dei loro quartieri, in questo Natale diverso
da tutti gli altri, è un tema che, come istituto di cultura attivo sul terri-
torio, non potevamo ignorare. In occasione dell’8 dicembre, accendere-
mo le luci sulla nostra facciata: la luce è da sempre identificata con la
vita che ritorna. E’ la prima volta che lo facciamo e la chiusura del
Museo è un motivo in più per dare questo segnale ai cittadini e agli ope-
ratori commerciali. E stiamo  preparando altre sorprese a dicembre, per
contribuire a tenere viva questa parte di centro storico così legata alla
nostra identità. Perché il  ‘museo’ siamo tutti noi e solo insieme possia-
mo risollevarci».

Dal dialogo con i cittadini al dialogo con il pubblico online: come ca-
deau natalizio, ogni martedì da domani sino al 29 dicembre, sarà pro-
posto il gioco Mann in quiz Christmas; per ciascun appuntamento, in
palio un abbonamento OpenMann in versione family, da destinare a chi
risponderà, in modo corretto e veloce, alle domande postate su
Facebook.

Con Magic presto 500 manoscritti antichi della Biblioteca dei Girolamini
saranno on line 

Cultura alla portata di tutti
Con Magic presto 500 manoscritti an-

tichi on line e alla portata di tutti. Il pro-
getto Manuscripts of Girolamini in
Cloud finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, del quale l’Uni -
versità Federico II è partner scientifico,
consentirà infatti di digitalizzare parte
del prezioso patrimonio della biblioteca
del complesso napoletano dei Girolamini
e di renderlo disponibile su piattaforma a
libero accesso. 

Ogni digitalizzazione sarà accompa-
gnata da un sistema di metadati fruibile a
più livelli, per soddisfare dal lettore curio-
so allo specialista. 

La biblioteca dei Girolamini ha circa
160.000 tra libri e documenti e Magic av-
vierà la digitalizzazione di 500 manoscrit-
ti antichi, in modo compatibile con il pro-
getto Digita Vaticana avviato presso
la Biblioteca Vaticana nel 2013.

Il progetto Manuscripts of Girolamini
in Cloud - Magic, presentato dalle società
SA Lombardia, SA Documents, NetCom
Group e l’Ateneo Federico II, ha il valore
di oltre 15 milioni di euro, e verrà suppor-
tato dal Mise con un contributo di 6 milio-
ni di euro, dei quali 2,2 milioni alla
Federico II, in particolare al Dipartimen -
to di Studi Umanistici ed al Dipartimento
di Fisica che rivestiranno un ruolo prima-
rio nelle attività.

Il Dipartimento di Studi Umanistici,
che già opera presso il complesso dei
Girolamini con il corso di Alta Formazione
in Storia e filologia del manoscritto e del li-
bro antico guidato dal professore Andrea
Mazzucchi, contribuirà con il know-how
per la catalogazione e la creazione delle
informazioni di indicizzazione e ricerca,
mentre il Dipartimento di Fisica contri-
buirà con il know-how tecnologico; insie-
me ai partner industriali, tutti collabore-
ranno nelle operazioni sul posto, mirate
alla digitalizzazione con appositi scanner
per libri antichi. Saranno bandite 10 tra
borse ed assegni di ricerca, in tutti i temi
trattati dal progetto.

Il progetto Magic nel suo complesso
nasce da un’idea del professore Alberto
Varvaro, un maestro nel campo, alla cui
memoria è dedicato; esso vede come re-
sponsabile scientifico il professore Guido
Russo che fa parte del comitato scientifico
insieme ai colleghi federiciani Guido
Trombetti, Andrea Mazzucchi e Pa squa -
lino Maddalena.

«Manuscripts of Girolamini in Cloud è
un progetto reso possibile non solo dal fi-
nanziamento del Mise, ma dall’intersecar-
si di competenze specialistiche differenti
che un Ateneo generalista come la
Federico II è in grado di mettere in cam-
po - sottolinea il professore Mazzucchi -.

Le tecnologie avanzate del Dipar -
timento di Fisica incontrano e collabora-
no con le più aggiornate acquisizioni in
campo filologico, paleografico-codicolo-
gico e storico librario espresse dal

Dipartimento di Studi Umanistici.
Quando saranno disponibili le digitaliz-
zazioni dei manoscritti della Biblioteca
dei Girolamini accompagnate da accurate
descrizioni, fruibili a più livelli, si avrà a
disposizione un prodotto che ha realizza-
to nei fatti quell’invito alla transizione di-
gitale che viene dal nuovo Piano
Nazionale delle Ricerche».

Alcune digitalizzazioni, già realizzate,
saranno presto disponibili sul sito
della Scuola di Alta Formazione in Storia
e filologia del manoscritto e del libro anti-
co ‘Alberto Varvaro’ (http://www.scuolagi-
rolamini.unina.it/s/scuola-girolamini/pa-
ge/home). Dettagli ulteriori del progetto
Magic sono reperibili in un articolo appe-
na pubblicato su: IOP Conf. Ser.: Material
Science and Engineering, volume 949,
2020, 012081, reperibile liberamente al
seguente link.
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