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Questa speranza, quest’apertura alla vita eterna dobbiamo viverla oggi, come
sacerdoti, come diaconi, perché la gente ha bisogno di noi, sempre, e non solo in
questo tempo di pandemia, dove è forte la tentazione di chiudersi e di abbandonarsi al pessimismo perché travolti da uno “tsunami” che ha sconvolto e cambiato
il nostro modo di pensare, agire, fare. Sembra che non esista più il tempo, che non
esista più la normalità. Tuttavia, noi siamo dispensatori di carità, sempre!
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Le precisazioni dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana
sul Dpcm: resta in vigore il Protocollo con il Governo

Non cambia nulla
per le messe con i fedeli
Consapevole prudenza per le attività pastorali
Rispondendo alle richieste di chiarimento legate al Dpcm del 3 novembre
2020, il Direttore dell’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali della
Conferenza episcopale italiana, Vincenzo Corrado, ha precisato che «il
provvedimento, come noto, divide
l’Italia in tre aree, gialla, arancione e
rossa, a seconda del livello di rischio.
L’inserimento di una Regione in una
delle tre fasce di criticità, ha spiegato il
Presidente del Consiglio, sta avvenendo
con ordinanza del Ministro della Salute
che recepisce l’esito del monitoraggio
periodico effettuato congiuntamente
con i rappresentanti delle Regioni».
«Circa le celebrazioni - ha aggiunto
Corrado -, il testo precisa nuovamente
che “l’accesso ai luoghi di culto avviene
con misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro”
(art. 1 comma 9 lettera p). Come già nei
precedenti Dpcm viene chiarito che le
celebrazioni con la partecipazione del
popolo si svolgono nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo e dalla

Conferenza episcopale italiana, integrato con le successive indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico (articolo 1
comma 9 lettera q). Nessun cambiamento, dunque. Nelle zone rosse, per
partecipare a una celebrazione o recarsi
in un luogo di culto, deve essere compilata l’autocertificazione».

L’articolo 1, comma p, precisa che
«l’accesso ai luoghi di culto avviene con
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro».

Al comma q, il Dpcm conferma che «le
funzioni religiose con la partecipazione
di persone si svolgono nel rispetto dei
protocolli sottoscritti dal Governo. E
dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7».
Da parte del Direttore dell’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali
una parola anche sulla catechesi e lo
svolgimento delle attività pastorali: «alla luce delle indicazioni del Dpcm, la
Segreteria Generale della Cei consiglia
una consapevole prudenza; raccomanda l’applicazione dei protocolli indicati
dalle autorità e una particolare attenzione a non disperdere la cura verso la
persona e le relazioni, con il coinvolgimento delle famiglie, anche attraverso
l’uso del digitale. Già l’Ufficio catechistico nazionale con il documento “ripartiamo insieme” aveva suggerito alcune piste operative. In particolare, per
le zone rosse, la Segreteria Generale invita a evitare momenti in presenza favorendo, con creatività, modalità d’incontro già sperimentate nei mesi precedenti e ponendo la dovuta attenzione alle
varie fasce di età».

La nuova Guida
liturgico-pastorale

Mediterraneo,
frontiera di pace

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.

Una “profezia”. Così il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza episcopale italiana, definisce l’incontro di riflessione e spiritualità
«Mediterraneo, frontiera di pace» che si è svolto a Bari dal 19 al 23 febbraio scorso
nel volume che ne raccoglie gli interventi e le proposte. Il libro, che è stato consegnato a tutti i partecipanti all’iniziativa, contiene i discorsi, pronunciati nel corso
dell’evento che, per la prima volta, ha riunito 58 vescovi cattolici di 20 Paesi che
si affacciano sul Mare Nostrum. Non figurano, precisa il Cardinale Bassetti, «le
trascrizioni degli scambi all’interno delle assemblee e dei gruppi di lavoro che,
contraddistinti da grande libertà di confronto e da franchezza, hanno portato alla
luce gli innumerevoli doni delle Chiese e dei popoli mediterranei e le tante difficoltà che essi affrontano». Non mancano invece le parole che Papa Francesco ha
rivolto ai vescovi del Mediterraneo e a quanti hanno preso parte alla Messa conclusiva celebrata in Corso Vittorio Emanuele II.
Arricchito da numerose foto, il volume, in distribuzione nelle librerie cattoliche del Circuito Byblos, include il Messaggio dei vescovi delegati che danno voce
«alla sete di pace, di giustizia e di speranza» dei popoli e delle Chiese del
Mediterraneo e condannano «lo scandalo della crescente disuguaglianza nella detenzione della ricchezza, alimentata da un’economia dell’inequità e dello scarto,
oltre che da politiche miopi e da dinamiche economiche perverse». I presuli lanciano anche alcune proposte, tra cui quelle di «fare appello ai governanti per una
moratoria della produzione e del commercio internazionale delle armi; trovare
modi di una collaborazione più stretta davanti alla sfida delle migrazioni; promuovere momenti comuni di preghiera per la pace».
Del resto, ricorda il presidente della Cei, il Mediterraneo «è un laboratorio speciale dell’umanità e la cartina di tornasole della sua capacità di crescere nel bene»
e «le Chiese sono chiamate ad essere fermento, fra i popoli del Mediterraneo, della
coscienza che tutti “siamo nella stessa barca”». «Le Chiese del Mediterraneo - conclude - ci sono con rinnovata coscienza della responsabilità che deriva dalla loro
storia e dalle loro comuni e antichissime origini. Il cammino è appena iniziato».
«Siamo convinti - le parole di Bassetti a conclusione del Convegno -, che questo
sia soltanto l’inizio di un cammino che era necessario intraprendere, per dare la
nostra risposta col Vangelo ai problemi della Chiesa, alle nostre Chiese e alla società di oggi». Tra le proposte di Bassetti per il futuro, infatti, quella di costituire
un Forum in ogni Conferenza episcopale nazionale, «per affrontare i temi emergenti, il più importante dei quali è quello della pace, che va continuamente conquistata, che ci sfugge sempre di mano. Cambiare è il segno di una mentalità dinamica che affronta le situazioni così come sono e nella loro evoluzione».

Pubblicati gli Atti dell’incontro di Bari

Primo Piano Diocesi
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Mercoledì 4 novembre, nella Basilica di Santa Restituta al Duomo, l’Arcivescovo ha presieduto la
Celebrazione eucaristica in suffragio dei Vescovi, Sacerdoti e Diaconi defunti della nostra Arcidiocesi

Dispensatori della carità di Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli sacerdoti, cari amici, nonostante il tempo buio che stiamo vivendo, la
crisi profonda di rapporti, di relazioni umane, di convivenza, abbiamo voluto continuare questa tradizione che ogni anno ci vede raccolti per ricordare i nostri fratelli sacerdoti e diaconi che il Signore ha chiamato
a sé per dare loro il premio eterno. Essi, uniti a noi per mezzo del Sacramento dell’Ordine, pur non potendo più celebrare la liturgia nella Chiesa pellegrinante, vivono la dimensione sacerdotale nella liturgia della
Gerusalemme celeste. Si tratta di un atto di
profonda comunione con loro e tra di noi
nel corpo sacramentale dell’Ordine. Per
questo ci sentiamo anche doverosamente riconoscenti a loro che, con la vita, ci hanno
dato buoni esempi di donazione alle anime.
Ed è un fatto provvidenziale che celebriamo la liturgia di uno dei Santi “più pastori” che la Chiesa abbia mai avuto, San
Carlo Borromeo, il quale che ha saputo incarnare la pastoralità di Cristo, vivendo, dimostrando e traducendo nelle opere cosa significa essere imitatore di Cristo, buon pastore che non solo non tradisce il suo gregge
ma lo alimenta soprattutto con la testimonianza della propria vita. Questo Santo ha
fatto tanto bene alla Chiesa dopo il Concilio
di Trento, facendo scaturire la nascita dei
Seminari in tante parti d’Italia. Una figura
che si rapporta ad ognuno di noi perché è la
vita dei Santi buoni pastori che ci sprona ad
essere anche noi come loro e a non allontanarci mai da questo cammino di santità.
Avvertiamo il bisogno spirituale di pregare
per questi nostro fratelli, nella certezza che
dal cielo pregano per noi e per la Chiesa universale in questo momento così difficile, in
particolare per la Chiesa di Napoli che hanno
tanto amato e per la quale hanno sacrificato e
donato la loro vita. È una tradizione ormai radicata nella nostra Diocesi. Pensate ai nostri
predecessori che fondarono le Congreghe sacerdotali per dare ai presbiteri la tranquillità
della sepoltura. Ancora oggi sono molto vive,
efficaci, operative. Pensiamo solo a quello che
si è potuto realizzare alla morte del nostro carissimo e stimatissimo confratello, monsignor Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare
di Vapoli e Rettore.

E vorrei ricordare anche un’altra cosa
molto bella ed edificante, che esprime il nostro sentire e vivere sacerdotale o diaconale,
che mi è stato fatto presente dai nostri cari
Vescovi Ausiliari, i quali mi hanno ricordato
che in passato con il Cardinale Giordano e
con il Cardinale Ursi, la Diocesi curava una
pubblicazione per ricordare i sacerdoti defunti non solo dell’anno ma anche di quelli
precedenti. E così ed hanno avuto la bella
idea di continuare questa tradizione raccogliendo in un volume le biografie dei sacerdoti defunti a partire dal 1° luglio del 2006.
L’elenco, purtroppo, è piuttosto lungo: 90 sacerdoti sono venuti a mancare in questo periodo. Di una quarantina è stato dedicato un
profilo, mostrandone le virtù, i meriti e il bene che hanno saputo trasmettere alle parrocchie, ai decanati, alla diocesi e, quindi, alla Chiesa. Ringrazio monsignor Gennaro
Acampa e monsignor Lucio Lemmo, incoraggiandoli ad andare avanti in questa bella
tradizione per aiutare a ricordare. Il profilo
di ogni sacerdote è affidato a quei confratelli
che li hanno conosciuti personalmente, descrivendone la vita e le opere.
È un modo, questo, non solo per ringra-

ziare questi nostri presbiteri perché hanno
speso la loro vita per il bene dei nostri fedeli,
ma perché ciascuno di noi, prendendo esempio da loro, sappia irrobustire il proprio sacerdozio. Ognuno ha saputo lasciare dei segni di bene ai quali dobbiamo rifarci per incentivarci, con l’aiuto della grazia di Dio, a
vivere il nostro ministero diaconale e sacerdotale con generosità.
Siamo uomini di carità, uomini di speranza, predicatori, testimoni della fede nella
risurrezione di Cristo, di questa speranza
che è stata posta nei nostri cuori. Come sacerdoti e diaconi, abbiamo il dovere di trasmettere agli altri il “momento” che ha segnato per sempre la storia di tutti noi: la resurrezione. «Io sono risorto - ci dice il Cristo
-, io sono il Risorto, e voi mi seguirete perché
anche voi risorgerete con la gioia che riempie il cuore e la speranza che allarga i polmoni». Nella nostra vita abbiamo cercato di rispondere con fedeltà alla chiamata del
Signore, abbiamo fatto tante cose che forse
andavano fatte meglio, ma sempre con il desiderio di rispondere alla vocazione alla santità che Gesù ha posto nel nostro cuore.
Questa speranza, quest’apertura alla vita

eterna dobbiamo viverla oggi, come sacerdoti, come diaconi, perché la gente ha bisogno di noi, sempre, e non solo in questo tempo di pandemia, dove è forte la tentazione di
chiudersi e di abbandonarsi al pessimismo
perché travolti da uno “tsunami” che ha
sconvolto e cambiato il nostro modo di pensare, agire, fare.
Sembra che non esista più il tempo, che
non esista più la normalità. Tuttavia, noi siamo dispensatori di carità, sempre, perché
quando il Signore ci abbraccerà e ci chiamerà a sé, porteremo non le ricchezze umane e le cose materiali, ma l’eredità vera che
ci viene dalla carità che abbiamo conservato
durante la vita.
Nella bisaccia che porteremo ci saranno
quelle opere di carità che saremo riusciti a
compiere come sacerdoti, come diaconi, come cristiani e che ci garantiranno l’abbraccio del Padre nella comunione della Santissima Trinità.
E allora, cari fratelli, cari amici tutti, preghiamo per questi nostri fratelli defunti affinché il Signore li accolga, dia loro il premio
riservato ai suoi servi fedeli e li faccia godere
della felicità e della pace eterna.
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Oltre 7.800 istituti con un totale di 542mila alunni, tra i quali 8.500 con disabilità e oltre 33mila non italiani.
Sono i numeri del XXII Rapporto del Centro studi per la Scuola cattolica «Chiamati a insegnare»

Una sfida aperta e a tutto campo
Gli insegnanti di scuola cattolica svolgono il ruolo chiave di mediatori di un
particolare progetto educativo all’interno
del quale si gioca il tema decisivo del rapporto tra fede e cultura; una fede non disincarnata ma interpellata dalle situazioni concrete e in dialogo con i diversi contesti di vita. E proprio alla figura di questi
docenti è dedicato il XXII Rapporto sulla
scuola cattolica in Italia “Chiamati a insegnare”, realizzato come ogni anno dal
Centro studi per la Scuola cattolica (Cssc)
della Cei sulla base dell’elaborazione dei
dati statistici forniti dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Mancano quelli di Valle d’Aosta e
Province autonome di Trento e di Bolzano perché l’emergenza sanitaria ha inciso anche sulla loro raccolta.
Nonostante l’anno scolastico 2019-20
sia stato piuttosto faticoso per le scuole
cattoliche paritarie del nostro Paese, il
quadro che emerge dal Rapporto è di sostanziale tenuta. Sono complessivamente
7.812 (-143 rispetto all’anno precedente)
gli istituti, per un totale di 542mila alunni.
Di queste scuole, 5.594 sono d’infanzia;
1.060 primarie; 527 secondarie di primo
grado; 631 secondarie di secondo grado.
Il 57,5% si trova al nord; il 17,2% al centro; il 25,3% al sud e nelle isole. Tra i
542mila alunni, quelli con disabilità sono
8.495 e quelli con cittadinanza non italiana 33.219, valori per i quali prosegue il
trend in crescita degli ultimi anni. Gli insegnanti in servizio sono 50.613: oltre
23mila, negli istituti d’infanzia; oltre
12mila nella primaria; oltre 7mila nella
secondaria di primo grado e più di 7.500
nella secondaria di secondo grado.
Da una ricerca empirica su un campio-

ne di 4.606 insegnanti di scuola cattolica,
presentata in una sezione del Rapporto,
emerge la consapevolezza di dover essere
anzitutto educatori e costituire un esempio per i propri alunni. «L’insegnamento afferma mons. Mariano Crociata presidente della Commissione episcopale per
l’educazione cattolica, la scuola e l’università - non è un mestiere come un altro. Alla
base, come nel caso di tanti altri lavori, deve esserci una profonda motivazione, una

I Lunedì di Capodimonte
approdano sul web
Dopo il successo delle prime tre edizioni, il ciclo d’incontri
ecumenici a tre voci si trasforma in webinar
Lunedì 9 novembre 2020, a partire dalle ore 16.30, in diretta streaming sulla pagina
facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale (PFTIM - Napoli), ha preso il via il ciclo d’incontri di formazione
ecumenica “I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani. Chiese e comunità cristiane
al servizio del Vangelo per il bene del mondo”, promosso dal Consiglio Regionale delle
Chiese Cristiane della Campania (Crccc) con il supporto della stessa Facoltà Teologica, la
collaborazione del Centro Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture e il
patrocinio della Conferenza Episcopale Campana.
Nata tre anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, attraverso dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca, nella prospettiva della testimonianza comune, la rassegna I lunedì di Capodimonte torna quest’anno con un nuovo e ricco
programma formativo, incentrato sull’ annuncio e la testimonianza della Parola, e nella
nuova forma del webinar (seminario di formazione sul web) sia nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del coronavirus sia per raggiungere la vasta platea di
addetti ai lavori, docenti e fedeli di ogni confessione che, da ogni parte d’Italia, ha chiesto
di poter seguire gli incontri attraverso i social.
«Anche in tempo di pandemia e di confinamento - ha dichiarato il presidente del Crccc,
padre Edoardo Scognamiglio - siamo chiamati ad annunciare la bellezza del Vangelo e a
dare speranza al mondo. Proprio per questo l’attenzione alla Parola vissuta e predicata è
al centro della nuova edizione del nostro percorso formativo ecumenico».
Il primo incontro in calendario, ha preso spunto da un passo della Seconda Lettera a
Timoteo («Soffri anche tu insieme con me per il Vangelo», 2Tm 1,8) e ha visto un dibattito
a tre voci (una cattolica, una ortodossa e una protestante) sul tema «Vivere il Vangelo in
tempo di pandemia: l’esperienza della nostra comunità», nel quale sono intervenuti monsignor Francesco Marino (Vescovo di Nola e delegato per l’ecumenismo della Conferenza
Episcopale Campana), l’archimandrita Nathanael Felesakis (Chiesa ortodossa –
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, XIV Vicariato arcivescovile di Malta, La
Valletta) e la pastora Kirsten Thiele (Chiesa Luterana di Napoli), moderati da Michele
Giustiniano, teologo e giornalista specializzato in ecumenismo e dialogo interreligioso.
La partecipazione a I lunedì di Capodimonte, aperta a tutti e gratuita, è valida ai fini
dell’aggiornamento professionale di tutto il personale docente della scuola italiana di ogni
ordine e grado. Il ciclo d’incontri formativi, infatti, è riconosciuto a tutti gli effetti dal Miur
ed è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. contrassegnato dal codice identificativo 49596.
I lunedì di Capodimonte hanno luogo dalle 16.30 alle 18.30, fino al giorno 19 aprile 2021,
con regolare cadenza mensile, ad eccezione del mese di gennaio, in cui è prevista la
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

vera e propria “vocazione”». Non ha dubbi il presule: «La cura educativa cui ogni
insegnante è chiamato, in ogni scuola, ma
in modo particolare in una scuola cattolica, dovrebbe far presumere una solida
formazione culturale e umana, perché il
fondamento dell’azione educativa è la relazione che si stabilisce tra il maestro e il
discepolo, tra l’insegnante e il suo alunno».
Se questa relazione è efficace, «l’ap-

prendimento ne sarà facilitato e soprattutto sarà agevolata l’educazione complessiva della persona, nel caso della
scuola cattolica indirizzata a una coerente sintesi tra fede e cultura». Questo tipo
di scuola, ha chiarito Crociata, «non ha
intenti proselitistici o di indottrinamento, ma intende promuovere il bene di ogni
persona che le viene affidata, la sua libertà e la sua crescita integrale». A questo
scopo «l’azione di ogni singolo insegnante è assolutamente determinante, perché
è attraverso la sua persona e la sua formazione che passa la cultura scolastica e il
messaggio cristiano».
Per Sergio Cicatelli, coordinatore
scientifico del Cssc, l’insegnante di scuola
cattolica deve essere «anzitutto un buon
docente, ma con alcune specificità importanti: deve aderire ai principi fondamentali del progetto educativo dell’istituto in
cui insegna, deve promuovere la persona
nell’integralità delle sue dimensioni (trascendenza compresa), deve conoscere le
verità di fede e i principi della vita cristiana, deve essere appassionato alla crescita
dei suoi alunni». Ai docenti si chiedono
insomma caratteristiche personali prima
ancora che «tecnicamente professionali»,
sicché la loro formazione risulta essere
«una questione cruciale per la qualità della scuola cattolica». Secondo Cicatelli, rimane «strategico il reclutamento di un
corpo docente qualificato sul piano eticodottrinale della conoscenza e condivisione del progetto educativo della scuola,
non meno che sul piano della competenza
tecnico-professionale sui contenuti dell’insegnamento». Questa, ha concluso, la
«sfida aperta».
Giovanna Pasqualin Traversa

Vita Diocesana

Nuova Stagione

15 novembre 2020 • 5

Intervista al Cardinale Crescenzio Sepe in merito alla tragedia di Casalnuovo
dove il giovane Simone Frascogna a soli 19 anni è stato ucciso con sette coltellate

Un assassino è peggio di una bestia
La morte di Simone Frascogna, ucciso
la sera del 3 novembre a Casalnuovo, ha
scosso tutti. Il giovane era in compagnia
di un amico quando è stato aggredito da
tre persone. Simone è stato colpito da diverse coltellate. Inutile la corsa all’Ospedale cardarelli dove poco dopo l’arrivo il
giovane è deceduto.
Eminenza, morire a 19 anni con svariate coltellate. Il suo pensiero a riguardo?
Il valore della vita prescinde dall’età
della persona. É per questo che come cristiani diciamo che la vita incomincia con
il concepimento e che anche il feto è creatura di Dio. Non si può non evidenziare,
comunque, che quando parliamo di un
giovane esiste un valore aggiunto perché
un giovane è portatore di sogni e i sogni
non vanno rubati né distrutti. Sono i sogni che alimentano le speranze, gli orientamenti, gli obiettivi, la genialità, la creatività di un giovane, che non è un’isola ma
una grande risorsa della comunità, della
società. Il giovane è il futuro, è la cellula
creativa del bene comune. È da Caino,
poi, togliere la vita a un giovane fratello,
agendo con mano violenta, assassina e vigliacca. Azioni scellerate come quella
consumata ai danni di un diciannovenne
non hanno niente di umano e forse non
appartengono neppure alla giungla perché gli animali si lasciano guidare comunque da regole particolari. Insomma,
un assassino è peggiore di una bestia.
É difficile immaginare il dolore dei
genitori, dei parenti, degli amici. Come
si può reagire ad una tragedia così?
É difficile trovare parole di conforto,
di condivisione del dolore, di vicinanza e
di sostegno. La morte di un giovane figlio
è qualcosa di innaturale. Il dolore dei ge-

nitori non è neppure immaginabile, perché va al dà delle manifestazioni esteriore.
Per un padre e una madre un figlio è parte
di se stessi e vedere tolta la vita a un giovane figlio è come perdere il senso della propria esistenza. Soltanto la fede, il convincimento che la vita non è tolta ma trasformata, l’esistenza della vita celeste in continuità alla vita terrena, la risurrezione
della carne e il ritrovarsi insieme alla fine
dei tempi possono costituire un motivo di
continuità del rapporto, la speranza dell’incontro, un obiettivo che guida e alimenta i giorni di genitori che si sono visti
togliere un figlio per mano violenta.
La violenza di certi atti lascia tutti
noi senza parole. Quale futuro consegniamo ai nostri figli?

Al via
il nuovo progetto
editoriale
“Vita a Sud”
Un flusso costante di news e approfondimenti multimediali sul sito e sui social
di Vita e un focus mensile sul magazine. Con una presentazione pubblica via
Facebook, a cui parteciperà anche il ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Giuseppe Provenzano, il gruppo Vita ha lanciato un nuovo progetto editoriale:
“Vita a Sud”.
«Non si tratta né di una nuova testata, né di un inserto del magazine o di una
sezione di vita.it. “Vita a Sud” è un volgersi dello sguardo all’innovazione sociale
e ai modelli di economia civile che si stanno sviluppando nelle 6 regioni target:
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna», scrive il direttore di
Vita, Stefano Arduini, sul numero del magazine in distribuzione da venerdì 6 novembre dedicato proprio al varo dell’iniziativa.
«Il progetto nasce da un’esigenza precisa - continua Arduini -: generare un racconto delle esperienze sociali più avanzate nel Sud del Paese aumentandone la
quantità e la qualità. Proprio il racconto sociale è quello che dimostra la maggiore dipendenza dai luoghi comuni sul Meridione. Il Sud del Paese rimane costantemente confinato in una condizione di subalternità o di eroismo che non rendono merito a quello che realmente, in alcune aree, il tessuto sociale specie negli ultimi anni è riuscito a generare. Una vitalità che merita di trovare riscontro anche
sul piano mediatico e quindi nel dibattito civile e politico del Paese sia a livello
centrale, sia a livello locale».
“Vita a Sud”, che sia avvale di una redazione diffusa composta da cinque giornalisti (tre donne e due uomini) che vivono e lavorano nel Mezzogiorno d’Italia,
nasce con il sostegno della Fondazione “Con il Sud” e sulla base di un’alleanza
fra Vita e cinque importanti hub sociali ed economici del Sud: Rete di economia
civile “Sale della Terra” di Benevento, “Comunità Progetto Sud” di Lamezia
Terme, “Domus De Luna” di Cagliari, “Cooperativa sociale Dedalus” di Napoli e
“Fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani”.
Gigliola Alfaro

Si resta increduli e basiti rispetto ad atti che sono di vera barbarie di ferocia
inaudita con nel caso del nostro giovane
amico assassinato. Ma non bisogna avvilirsi né arrendersi, anzi bisogna reagire
con comportamenti, pensieri e opere che
diffondano e testimonino la cultura del rispetto della persona e della vita.
Un delitto efferato come questo consumato ieri è cronaca nera, non fa storia, è
qualcosa di spregevole che va dimenticato
ma non va dimenticata la giovane vita
spezzata che invece va ricordata alle giovani generazioni come vittima innocente
dell’aberrazione umana, che va combattuta sul piano culturale e sociale per dire
alle giovani generazioni che la vita è la
somma di valori infiniti e irrinunciabili e

va rispettata e preservata perché è sacra in
quanto dono di Dio Misericordioso.
Una società che appare sempre di
più priva di valori. Cosa possiamo
aspettarci dalla Chiesa?
Il compito della Chiesa sta proprio nel
difendere e diffondere valori fondamentali come il valore della persona umana, della vita, del reciproco rispetto e della convivenza civile. É quello che la Chiesa cerca
di fare costantemente con l’opera di evangelizzazione che è insegnamento e testimonianza di quell’amore e di quella fratellanza che Cristo ci ha insegnato. Questo
vuole dire lavorare nella comunità, nella
società per edificare una società a dimensione umana e costruire il bene comune.
(Pubblicato sul quotidiano “Roma”)
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Sovrano Ordine di Malta

Eletto il nuovo
Luogotenente
Fra’ Marco Luzzago è il nuovo
Luogotenente di Gran Maestro del
Sovrano Ordine di Malta. Ad
eleggerlo a larga maggioranza il
Consiglio Compito di Stato,
l’organismo elettivo, riunitosi il 7 e
8 novembre a Roma nella Villa
Magistrale, una delle due sedi
istituzionali dell’Ordine di Malta.
Sono stati 44 i partecipanti al
Consiglio Compito di Stato sui 56
aventi diritto al voto, riferisce
l’Ordine, arrivati da diversi paesi.
Il neoeletto ha prestato
giuramento ieri pomeriggio
davanti ai membri del Consiglio
Compito di Stato e al Delegato
Speciale del Papa, il Cardinale
eletto Silvano Maria Tomasi. Fra’
Marco Luzzago succede a Fra’
Giacomo Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, Principe e 80° Gran
Maestro, deceduto lo scorso 29
aprile. Papa Francesco è stato
informato tramite una lettera
dell’elezione. Successivamente,
sono stati informati tutti i Gran
Priorati, i Sotto Priorati e le
Associazioni Nazionali dell’Ordine
di Malta nel mondo, insieme ai
110 Stati con i quali il Sovrano
Ordine di Malta intrattiene
relazioni diplomatiche.
Il Luogotenente di Gran Maestro,
che resterà in carica un anno, ha
ribadito «massimo impegno per
affrontare le sfide che ci attendono
nei prossimi mesi. In primo luogo,
la riforma della Carta
Costituzionale e del Codice».
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Gesù, maestro di preghiera
di Antonio Colasanto

Purtroppo siamo dovuti tornare a questa
udienza in Biblioteca e questo per difenderci dai contagi del Covid. Offriamo al Signore
questa distanza tra noi, per il bene di tutti e
pensiamo, pensiamo tanto agli ammalati, a
coloro che entrano negli ospedali già come
scarti, pensiamo ai medici, agli infermieri,
le infermiere, ai volontari, a tanta gente che
lavora con gli ammalati in questo momento:
essi rischiano la vita ma lo fanno per amore
del prossimo, come una vocazione. Quanto
più era immerso nei bisogni della gente, tanto più sentiva la necessità di riposare nella
Comunione trinitaria, di tornare con il
Padre e lo Spirito.
Nella vita di Gesù c’è dunque un segreto,
nascosto agli occhi umani, che rappresenta
il fulcro di tutto. La preghiera di Gesù è una
realtà misteriosa, di cui intuiamo solo qualcosa, ma che permette di leggere nella giusta
prospettiva l’intera sua missione.
In quelle ore solitarie, prima dell’alba o
nella notte, Gesù si immerge nella sua intimità con il Padre, vale a dire nell’Amore di
cui ogni anima ha sete. Sempre Gesù è un
po’ oltre, oltre nella preghiera con il Padre e
oltre, in altri villaggi, altri orizzonti per andare a predicare, altri popoli. È la preghiera
il timone che guida la rotta di Gesù. A tracciare il cammino di Gesù è la via meno comoda, che però obbedisce all’ispirazione del
Padre, che Gesù ascolta e accoglie nella sua
preghiera solitaria.
Il Catechismo afferma: «Quando Gesù
prega, già ci insegna a pregare» (n. 2607).
Perciò, dall’esempio di Gesù possiamo ricavare alcune caratteristiche della preghiera
cristiana. Gesù invece educa all’obbedienza
alla realtà e dunque all’ascolto. La preghiera
è anzitutto ascolto e incontro con Dio. Le
prove della vita si mutano così in occasioni

per crescere nella fede e nella carità. In secondo luogo, la preghiera è un’arte da praticare con insistenza. Gesù stesso ci dice: bussate, bussate, bussate. Tutti siamo capaci di
preghiere episodiche, che nascono dall’emozione di un momento; ma Gesù ci educa
a un altro tipo di preghiera: quella che conosce una disciplina, un esercizio, e viene assunta entro una regola di vita.
Un’altra caratteristica della preghiera di
Gesù è la solitudine. Senza vita interiore diventiamo superficiali, agitati, ansiosi e l’ansia ci fa molto male. Per questo dobbiamo
andare alla preghiera; senza vita interiore
sfuggiamo dalla realtà, e anche sfuggiamo

da noi stessi, siamo uomini e donne sempre
in fuga.
Infine, la preghiera di Gesù è il luogo dove si percepisce che tutto viene da Dio e a Lui
ritorna. La preghiera ci aiuta a ritrovare la
giusta dimensione, nella relazione con Dio,
nostro Padre, e con tutto il creato. E la preghiera di Gesù infine è abbandonarsi nelle
mani del Padre, come Gesù nell’orto degli
ulivi, in quell’angoscia: “Padre se è possibile,
ma si faccia la tua volontà”. L’abbandono
nelle mani del Padre. Cari fratelli e sorelle,
riscopriamo, nel Vangelo, Gesù Cristo come
maestro di preghiera, e mettiamoci alla sua
scuola.

Pastorale e Domenica
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15 novembre. Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

La paura che fa perdere tutto
Proverbi 31, 10-13. 19-20. 30-31; Salmo 127; 1 Tessalonicesi 5, 1-6; Matteo 25, 14-30
La parabola dei talenti potrebbe indurre
a pensare ad una forma di efficientismo, di
capacità produttiva o manageriale lodata
dal Padrone di quei servi, a cui egli ha affidato, in misura diversa, il suo patrimonio.
Se fosse così, non ci sarebbe niente di nuovo
che non possiamo apprendere già dal modo
di pensare diffuso nella nostra società, dove
vengono apprezzate le qualità imprenditoriali e il successo di chi ha fatto dei buoni investimenti. La conclusione poi del Vangelo
di questa domenica addirittura confermerebbe quello che molti pensano, vedono e dicono: Il ricco diventa sempre più ricco e il
povero sempre più povero “perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza, ma
a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha”.
È evidente che questa parabola non c’entra nulla con le finanze e con l’economia, e
nemmeno con la quantità dei talenti distribuiti: “A uno diede cinque talenti, a un altro
due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno”. Questo diverso trattamento,che
sembrerebbe non essere equo,ci fa capire
l’attenzione del Padrone e il rispetto, l’attenzione verso le persone dei servi, di cui ha una
profonda conoscenza: “secondo le capacità
di ciascuno”.
Un’altra considerazione che si potrebbe
fare, soprattutto nelle nostre comunità, è
quella di pensare che far fruttificare i talenti
significa impegnarsi in tante attività o met-

tere in atto iniziative verso cui si è più portati, o si pensa di riuscire meglio. In questo caso più che ansia pastorale, lodevole e buona,
ci troviamo di fronte ad un’agitazione pastorale, che non dona pace. Alcuni operatori e
collaboratori si sentono poco gratificati,
perché non apprezzati abbastanza per i loro
talenti; altri credono di saper fare tutto, altri
ancora sono convinti di non avere nessun talento particolare. Al di là di queste suggestive considerazioni, abbiamo bisogno di focalizzare il tema della Parabola, che, come abbiamo visto, non è l’efficientismo.
Ancora una volta il centro del messaggio
è l’attesa operosa. Infatti dopo molto tempo
il padrone di quei servi tornò, ed è solo in
questo momento che si ha una svolta. Sia il
primo servo, a cui sono stati affidanti cinque
talenti, sia il secondo servo, che ha avuto solo due talenti, ricevono entrambi lo stesso
elogio e la stessa sorte: “Bene, servo buono e
fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele
nel poco, ti darò potere su molto: prendi parte
alla gioia del tuo padrone”. Da qui capiamo
subito che davvero la quantità dei talenti
non è un elemento determinante. Il Padrone
ha riposto in tutti e tre i servi la sua fiducia,
mettendoli in condizione di fare la propria
parte, così come era nelle loro possibilità. In
questo non c’è nessuna imparzialità. Il
Signore fa bene ogni cosa e in lui non ci sono
preferenze di persone.

RECENSIONI

L’amore possibile
Nell’epoca del cambiamento della mentalità e dei costumi sessuali destano
speciale attenzione le unioni omosessuali, sia per la loro visibilità pubblica, a
fronte di una lunga storia di clandestinità, sia per le opposte reazioni che suscitano, di pieno riconoscimento, anche giuridico, o di avversione omofoba, anche
violenta. Il vaglio dell’amore omosessuale nell’ottica della morale cristiana implica i seguenti interrogativi: l’amore omosessuale può essere amore interpersonale? Può essere di qualità cristiana? Può essere un’altra espressione dell’amore cristiano rispetto all’amore eterosessuale? In che misura? Insomma, l’amore omosessuale è cristianamente possibile? Il discernimento teologico-morale proposto nel libro affronta queste domande mirando a una interpretazione
e valutazione cristiana dell’amore tra due persone omosessuali.
Aristide Fumagalli
L’amore possibile. Persone omosessuali e morale cristiana
Edizioni Cittadella – 2020 - Pagine 207 – euro 15,90

Testimoni e influencer
La prima comunità cristiana riconobbe inizialmente alla forma sinodale degli anziani e successivamente all’apostolo Paolo un’autorevolezza che va configurandosi come autorità, nel senso di riferimento certo per la custodia della comunione ecclesiale. Questa virtù viene in seguito attribuita a singoli personaggi,
in genere fortemente carismatici, mentre il suo esercizio viene sempre più centralizzato e istituzionalizzato attraverso la stampa e la censura
ecclesiastiche. Proprio la dimensione normativa e regolativa dell’autorità viene
oggi messa in discussione dai social media, che per loro natura non sono gerarchici, ma aggregano e attivano appartenenze sui criteri dell’omologazione. Le
community si organizzano sulla base di interessi e visioni comuni, espellono le
dissonanze e seguono gli influencer, a cui conferiscono autorità in un determinato ambito e in un tempo circoscritto. In questo contesto, l’unica autorità che
la Chiesa può legittimamente coltivare è quella della testimonianza di coloro
che, in forza del battesimo, vivono manifestando il dono della vita di Dio in noi.
Dario Edoardo Viganò
Testimoni e influencer. Chiesa e autorità al tempo dei social
Edizioni Dehoniane 2020 – euro 10,00

Decalogo
Nella vita concreta delle persone c’è la convinzione che sia l’individuo a fare
sintesi sulla propria fede, in modo autonomo: una somma di idee, convinzioni,
atteggiamenti, pratiche che ondeggiano tra la fede cattolica classica e altri riferimenti. La cultura ancora prevalente nelle nostre terre non nega Dio, ma sottopone la sua presenza e le indicazioni della Chiesa a un esame che fa appello
alla scelta personale. Che cosa significa, dentro questo contesto sociale e culturale, declinare quanto fino a poco tempo fa era radicato e indiscusso, il Decalogo, ma che ormai sembra essere “in esilio” per la maggior parte di noi? Le
pagine di questo volume sono insieme un esercizio di memoria e uno sforzo responsabile di aggiornamento per non perdersi nel precetto e tornare alla fonte.
Vinicio Albanesi
Decalogo
Edizioni Dehoniane 2020 – euro 10,00

Chiediamoci piuttosto: che cosa ha fatto
sì che il terzo servo non agisse come gli altri
due? La paura! E lo dice lui stesso: “Ho avuto
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra”. Lo stesso dirà Adamo, quando
sente la voce di Dio che lo cerca: “Ho avuto
paura e mi sono nascosto”. La paura mette in
atto comportamenti difensivi; la paura immobilizza, fa retrocedere, rende insicuri.
Spesso si ha paura del cambiamento, si ha
paura di perdere, di non riuscire, di essere
giudicati. La paura genera sempre altre paure. Ma perché quel servo ha avuto paura? Per
l’idea che si era fatta del Padrone: “Signore,
so che sei un uomo duro”.
Chi è Dio per noi? Dalla risposta a questa
domanda dipendono tanti nostri comportamenti. È innegabile, tutti abbiamo ricevuto
un grande talento: la vita, dono di valore inestimabile. Chi metterebbe la propria vita
sottoterra? I morti stanno sottoterra e imputridiscono.
Chi agisce può pure sbagliare, chi si nasconde per la paura di sbagliare, sbaglia
sempre. Più volte Papa Francesco ci ha detto
che il cristiano non è colui che non fa nulla
di male, ma colui che fa il bene. Beati coloro
che, facendo il bene, potrebbero pure sbagliare, ma servi inutili sono coloro che, per
paura di sbagliare, non fanno il bene. “E il
servo inutile gettatelo fuori…”.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Sisto Locatelli
Francescano – 17 novembre
Sisto Locatelli nacque a Rivarolo Mantovano nel 1463. Preso
l’abito francescano tra i Minori Osservanti, fondò il convento di
Isola della Scala e riaprì quello di San Martino dall’Argine.
Istituì inoltre alcuni Monti di Pietà: a Rivarolo Mantovano, a
Cividale del Friuli e a Camposanpiero. Predicò nel Triveneto,
nelle Marche e in Calabria, fu studioso del dogma della
Immacolata Concezione. Come fece il Beato Bernardino da
Feltre, il 25 marzo 1512, fondando il Monte di Rivarolo, durante
un quaresimale insistette sull’immoralità dell’usura che riduceva in miseria parte della popolazione. Venne redatto uno statuto
che fu presentato ad un notaio. Il capitale necessario venne raccolto grazie alla beneficenza degli abitanti del luogo e ai capitali
di due opere pie preesistenti: il Consorzio e la confraternita del
Santissimo Sacramento. Il Monte di Pietà di Rivarolo aveva una
sezione frumentaria. Fra Sisto morì a Mantova il 17 novembre
1533 nel convento di San Francesco di cui era Guardiano.
Sebbene il suo culto non sia stato confermato ufficialmente, la
sua città natale lo elesse “patrono”, dedicandogli in parrocchia
un quadro di Marcantonio Ghislina che lo rappresenta mentre
offre alla Vergine il borgo di Rivarolo.

Beato Lorenzo Santiago
Religioso Lasalliano, martire – 18 novembre
Entrò all’Aspirantato di Bujedo il 16 febbraio 1926. Ricevette
l’abito religioso il 14 agosto 1929 ed emise i Primi Voti il 15 agosto 1930. Terminato lo Scolasticato fu destinato alla Scuola San
José di Lorca, dove giunse nel settembre del 1933. Fu la sua unica Comunità, perché lì lo sorprese la persecuzione religiosa. Fu
arrestato con gli altri Fratelli della Comunità il 30 luglio 1936, e
con essi fu martirizzato il 18 novembre 1936. Il suo corpo, come
quello dei suoi compagni, fu gettato nel pozzo di una miniera di
zolfo. Fratel Lorenzo aveva solo 23 anni.

Beato Giacomo Benfatti
Vescovo – 19 novembre
Nacque a Mantova intorno alla metà del tredicesimo secolo.
Entrato nell’Ordine Domenicano, seppe coniugare una solida
formazione teologica con un’intensa vita spirituale. Priore del
convento cittadino, fu chiamato da Nicolò Boccasini, Superiore
Generale dell’Ordine, che fu poi Papa Benedetto XI, come suo
consigliere. Nel 1304 divenne Vescovo di Mantova. Vero pastore, promosse la fede cattolica, svolse un appassionante opera di
pacificazione tra le famiglie cittadine e si prese cura, con grande
senso di carità, dei poveri e dei sofferenti. Morì a Mantova il 19
novembre del 1332. Le sue spoglie sono venerate nel Santuario
della Beata Vergine Incoronata, annesso alla Cattedrale di
Mantova.
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Talenti
«Avverrà come a un uomo che,
partendo per un viaggio, chiamò
i suoi servi e consegnò loro i
suoi beni». Con queste parole
Gesù inizia a raccontare la
parabola dei talenti. Le sue
parole, oggi, risuonando per noi,
non possono non caricarsi di
una particolare forza.
Come l’uomo della parabola,
così il Signore Gesù,
chiamandoci alla sua sequela, ci
consegna tutti i suoi beni. Che
meraviglia!
Pensiamoci! Di solito alla sua
chiamata abbiniamo la nostra
rinuncia. E invece qui si dice,
che il signore chiama i servi e dà
loro, consegna i suoi beni: è la
fiducia totale che Dio riversa su
di noi.
Ci conosce, e per questo ciò che
ci è dato non è un caso. Il
Signore ha dato e dà a ognuno
di noi secondo le nostre
capacità. Mai un suo dono
diventa un peso che opprime.
Mai un suo invito è spada di
Damocle. Tutto corre sul sottile e
fragile filo della fiducia. Ed è in
quel senso che ci chiede di
giocarci. Solo la fiducia nel
dono e in Colui che ce lo ha
gratuitamente offerto ci può
permettere di spiccare il volo, di
rischiare, di osare. Solo
puntando sulla fiducia ogni
dono si moltiplica.
La paura no: non moltiplica,
non dona, non condivide… e
proprio per questo perde: le
occasioni, i doni e, alla fine, la
stessa fiducia.
Dio non ci chiede di vivere in
modo tale da restituirgli un
giorno esattamente ciò che ci ha
donato. Non ha bisogno della
purezza sterile del non amore.
Dio vuole vederci crescere grazie
a ogni singolo dono, anche se
questo comporta errori, cadute,
ferite.
Dio vuole che ogni dono ci
arricchisca anche grazie alla
gestazione che averlo
comporterà, al discernimento
che richiederà.
Dio vuole che nella notte,
ognuno ricordi di essere stato
chiamato a ricevere un Dono,
non uno tra i tanti, ma il Dono
dei doni: Gesù Cristo, vita stessa
di Dio, da custodire donando.

La preghiera
Dio, Padre dell’amore,
Signore della vita,
ti benediciamo
per gli infiniti doni con
i quali ricolmi la nostra vita,
sostieni il nostro presente,
arricchisci il nostro futuro.
È ciò che ci rende forti
nella notte. È ciò che
ci disseta nell’aridità.
La paura di sbagliare
non ci blocchi.
Il timore di cadere
non ci chiuda.
Ciò che dalle tue mani
gratuitamente abbiamo
ricevuto possa diventare
dono gratuito d’amore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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In occasione della Quarta Giornata mondiale dei poveri, in programma
“il grido silenzioso dei tanti poveri” ed elogia le “mani tese” dei “santi

Il principio etico rich
servizio a cura di Doria

Tendi
la mano
Tendere la mano
fa scoprire,
prima di tutto
a chi lo fa,
che dentro di noi
esiste la capacità
di compiere gesti
che danno
senso alla vita.
Tendere la mano
è un segno
che richiama
immediatamente
alla prossimità,
alla solidarietà,
all’amore.
Questa pandemia
è giunta
all’improvviso
e ci ha colto
impreparati,
lasciando
un grande senso
di disorientamento
e impotenza.
La mano tesa
verso il povero,
tuttavia,
non è giunta
improvvisa…
Non ci si improvvisa
strumenti
di misericordia.
È necessario
un allenamento
quotidiano,
che parte
dalla consapevolezza
di quanto noi per
primi
abbiamo bisogno
di una mano tesa
verso di noi.
Papa Francesco

«Tendi la tua mano al povero» è l’invito,
tratto dal libro del Siracide (7,32), rivolto a
tutti nella Giornata Mondiale dei Poveri
proposta da Papa Francesco per questa domenica. Tendere la mano a chi è in difficoltà, in questo tempo particolare, ci potrebbe sembrare irrealizzabile visto il momento storico e le fatiche causate dal distanziamento. La provocazione di questa
Giornata, rispondendo alle indicazioni formulate da Papa Francesco, chiama tutti a
tendere la mano - o meglio precisa che tutti
abbiamo una mano da porgere - laddove incontriamo solitudine, disperazione, bisogno, paura. Con spirito e modalità creativi
che questo tempo ci richiede.
Nel messaggio pubblicato in occasione
di questa Giornata il Santo Padre ci sollecita all’esercizio quotidiano e ordinario della
carità. Nel gesto di tendere la mano, quindi,
si esprime un movimento verso l’altro, un
atto virtuosamente evangelico, che non è rivolto a noi, ma da noi parte. Non mani in tasca, come dice Papa Francesco, ma mani tese per dare e ricevere. La dimensione della
reciprocità, peraltro, trova riscontro nel logo della Giornata Mondiale dei Poveri. Si
nota una porta aperta e sul ciglio si ritrova-

no due persone. Ambedue tendono la mano; una perché chiede aiuto, l’altra perché
intende offrirlo. In effetti, è difficile comprendere chi tra i due sia il vero povero. O
meglio, ambedue sono poveri. Chi tende la
mano per entrare chiede condivisione; chi
tende la mano per aiutare è invitato a uscire
per condividere. Sono due mani tese che si
incontrano dove ognuna offre qualcosa.
Due braccia che esprimono solidarietà e
che provocano a non rimanere sulla soglia,
ma ad andare incontro all’altro.
Il povero può entrare in casa, una volta
che dalla casa si è compreso che l’aiuto è la
condivisione. Diventano quanto mai espressive in questo contesto le parole che Papa
Francesco scrive nel Messaggio: «Benedette
le mani che si aprono ad accogliere i poveri
e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni
barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si
aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono
mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio» (5).
Un messaggio che entra direttamente

La responsabilità verso il prossimo
L’accorato messaggio del Santo Padre
«Il grido silenzioso dei tanti poveri
deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro
voce, per difenderli e solidarizzare con
essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità». Lo scrive
il Papa, nel messaggio per la Giornata
mondiale dei poveri sul tema “Tendi la
tua mano al povero” (Sir 7,32). «Non
possiamo sentirci “a posto” quando un
membro della famiglia umana è relegato
nelle retrovie e diventa un’ombra» e «il
tempo da dedicare alla preghiera non
può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà».
Nel messaggio, il Papa dedica ampio
spazio all’analisi dello scenario che si è
creato con l’emergenza sanitaria in corso e rende omaggio alle “mani tese” di
medici, infermieri, amministrativi, farmacisti, sacerdoti, volontari, spesso invisibili, veri “santi della porta accanto”.
Il Papa deplora, invece, l’atteggiamento
di quanti tengono le mani in tasca e non
si lasciano commuovere dalla povertà,
di cui spesso sono anch’essi complici:
«Ci sono mani tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e spostare somme di denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette oligarchie e la miseria di
moltitudini o il fallimento di intere nazioni».
In questo panorama, gli esclusi continuano ad aspettare e domina la “globalizzazione dell’indifferenza”: «Quasi
senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo
più davanti al dramma degli altri né ci

interessa curarci di loro, come se tutto fosse
una responsabilità a noi estranea che non ci
compete». «Le cattive notizie abbondano
sulle pagine dei giornali, nei siti internet e
sugli schermi televisivi, tanto da far pensare
che il male regni sovrano», osserva
Francesco. «Non è così - prosegue -. Certo,
non mancano la cattiveria e la violenza, il
sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che
non solo compensano il male, ma spingono
ad andare oltre e ad essere pieni di speranza».
«Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un
grande senso di disorientamento e impotenza», scrive il Pontefice. Eppure, «questo
è un tempo favorevole per sentire nuova-

mente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso
gli altri e verso il mondo». Di qui un appello
sulla scorta della Laudato si’: «Già troppo a
lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della
fede, dell’onestà. Tale distruzione di ogni
fondamento della vita sociale finisce col
metterci l’uno contro l’altro per difendere i
propri interessi, provoca il sorgere di nuove
forme di violenza e crudeltà e impedisce lo
sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente». «Le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche - l’appello finale -, non
cesseranno fino a quando permetteremo
che rimanga in letargo la responsabilità che
ognuno deve sentire verso il prossimo ed
ogni persona».
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a il 15 novembre, Papa Francesco esorta ancora una volta ad ascoltare
i della porta accanto”, spesso invisibili, emerse durante la pandemia

iama al bene comune

no Vincenzo De Luca

nel drammatico momento che il mondo intero sta vivendo a causa del Covid-19, nella
fatica di portare soccorso a quanti sono vittime innocenti. Rendendo omaggio alle
“mani tese” dei “santi della porta accanto”,
spesso invisibili, che sono emerse in questa
pandemia, Francesco stigmatizza le “mani
tese” di chi agisce in nome del cinismo e
della globalizzazione dell’indifferenza.
Parole dure ma purtroppo vere, che mostrano quanta mancanza di responsabilità
sociale sia ancora presente nel mondo di
oggi con la conseguenza di estreme sacche
di povertà che si accrescono a dismisura.
La mano tesa, invece, è un invito ad assumersi la responsabilità di dare il proprio
contributo che si evidenzia in gesti di vita
quotidiana per alleviare la sorte di quanti
vivono nel disagio e mancano della dignità
di figli di Dio.
A tal proposito non possiamo dimenticare i numerosi appelli del Papa affinché il
vaccino anti-Covid non diventi un altro segno di divisione tra i popoli e uno strumento di arricchimento per pochi, ma un segno
di reale attenzione verso le fasce più deboli.
Una scoperta, infatti, non può essere fatta
solo per portare del bene a pochi: una sco-

perta della scienza è come tale una conquista dell’umanità e deve essere capace di
raggiungere tutti. Siamo davanti a una
pandemia, e non a un’epidemia. Ci troviamo dinanzi ad una situazione che tocca il
mondo intero: non può esserci una zona
geografica privilegiata perché più ricca e
altre che soffrono. Sarebbe un’ingiustizia,
come dice il Papa, e si andrebbe a scontrare
con il tema dell’immagine di Dio, che non
conosce colore della pelle e quanto è il conto in banca. L’immagine di Dio è uguale per
tutti e impressa su ogni uomo, donna e
bambino.
Scienza e fede non si contrappongono,
non possono contrapporsi, quando perseguono lo stesso obiettivo, il bene comune.
Il loro compito è dare una risposta all’umanità, sia pur con modalità differenti. Anche
la scienza ha bisogno di regole: non può esserci scienza che non abbia i suoi principi.
Il contributo della fede è sollecitare il principio etico, quello che aiuta la scienza a
scoprire che non può dare risposte per interessi parziali, o per interessi che possono
agevolare solo alcune realtà o aree geografiche. Il principio etico richiama al bene comune.

La vera
carità
La Sacra
Scrittura
esalta ad ogni passo
il valore
della carità operosa,
dell’elemosina.
Elemosina
è un termine
che sembra
fuori moda.
Talvolta
è considerata

Aiuti non legati all’emergenza
Le parole di don Francesco Soddu, Direttore di Caritas italiana
«La molta solidarietà, emersa a tutti i
livelli, va fatta maturare in modo che diventi strutturale. In particolare, l’invito
a ogni comunità parrocchiale è di mantenere un’attenzione costante alle iniziative concrete di ascolto e di vicinanza».
Lo scrive don Francesco Soddu,
Direttore di Caritas italiana, nel numero
di novembre di Vita pastorale, anticipato al Sir, in prossimità della quarta
Giornata mondiale dei poveri. «Tutti
sentiamo il bisogno di una mano tesa,
tutti sperimentiamo povertà e fragilità aggiunge -. Nello stesso tempo tutti comprendiamo che possiamo essere portatori di speranza per gli altri».
Nella realtà di oggi, condizionata dalla pandemia, don Soddu segnala «il
coinvolgimento delle comunità e l’attivazione solidale di fronte ai nuovi, crescenti bisogni, con un moltiplicarsi di
iniziative».
«Sono cambiati o si sono adattati anche i servizi e gli interventi». Altri hanno
fatto registrare un “incremento di attività”, come nel caso della rete degli
Empori della solidarietà in favore dell’emergenza alimentare, come pure la nascita o il potenziamento in molte diocesi
di “fondi” gestiti dalla Caritas destinati a
venire incontro a chi per la pandemia ha
perso il lavoro o non riesce a trovarlo.
«In ogni caso anche in questa situazione
è stata decisiva la rete dei Centri di ascolto delle Caritas diocesane e parrocchiali,
che pure nelle limitazioni del confinamento, sono stati segno di una Chiesa attenta e accogliente verso i bisognosi».
Ricordando il tema della Giornata dei
poveri (“Tendi la tua mano al povero”), il

un gesto
paternalistico,
che umilia l’altro
e lo lascia nella sua
condizione
di dipendenza.
In effetti, essa,
se mal intesa,
alimenta
il parassitismo
e inibisce
lo sviluppo
verso una vita
più dignitosa.
Ma, in realtà,
racchiude in sé
un autentico
impulso
di condivisione,
la percezione

Direttore di Caritas italiana ricorda che
«tutto questo, cioè incrociare e incontrare
le tante mani tese, deve essere costante e
non legato solo all’emergenza. Non ci si improvvisa strumenti di misericordia, perciò è
necessario un allenamento quotidiano».
«La scelta dei poveri significa dare dignità
al povero, riconoscendone la centralità come persona collocata nel contesto della società e della comunità cristiana che lo accoglie e fa famiglia con lui». Alla luce di ciò, è
importante che «i tanti semi gettati siano
ora coltivati perché possano dare frutti dentro una Chiesa che continua a scrivere la sua
storia a partire dalle opere di carità e dalla
scelta preferenziale dei poveri».

Infine, tra i suggerimenti circa il contrasto alle povertà, Soddu sottolinea l’urgenza
di «accorciare le distanze tra le risposte» degli interventi pubblici e «coloro alle quali esse sono destinate». «Il percorso che porta le
persone ad accedere alle misure nazionali e
locali - puntualizza - non può essere punteggiato di lungaggini burocratiche e di difficoltà amministrative, né in tempi di crisi né
ordinariamente. E non ci si può illudere che
la digitalizzazione amplifichi e migliori di
per sé le opportunità di accesso delle persone agli interventi. Tutt’altro. Proprio le modalità digitali possono diventare una ulteriore fonte di esclusione per le fasce della
popolazione più in difficoltà».

sofferta
di un bisogno altrui.
Nei momenti
di emergenza
è determinante
e indifferibile
aiutare
a rialzarsi
chi è nella polvere.
Crescenzio Card. Sepe
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«L

audato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale
nullu homo vivente po’ scappare:
guai a quelli che morrano nele peccata mortali; beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà
male».
È l’ultima “lode” del Cantico delle Creature scritta da San Francesco, che ha già dato lo spunto, ed il titolo, alla Enciclica di
Papa Francesco di qualche anno fa. Si sente
in quel canto una sorta di serenità, determinata dalla certezza della morte «dalla quale
nullo homo vivente pò scappare» insieme al
richiamo severo «guai a quelli che muoiono
nele peccata mortali», mitigato dalla certezza che quelli che la morte troverà «nele tue
santissime voluntati, la morte seconda (quella del cielo) no’l farrà male».
Sono mesi che la paura della morte aleggia o, meglio, incombe su molti di noi, tanto
da generare, a volte, disperazione. Ma chi è
credente, perché dovrebbe aver paura della
morte? Perché in tante prediche si sente
questo “peso”, che induce alla preghiera,
spesso ridotta a giaculatoria, perché il buon
Dio allontani da noi questo pericolo. Senza
riandare alle grandi “punizioni bibliche”,
ma perché il Signore dovrebbe ascoltare le
nostre preghiere? Siamo forse diventati più
buoni, più generosi, forse abbiamo smesso
di litigare, anche in famiglia, o di intentare
cause? Forse abbiamo rinunciato ad una
violenza, magari da restituire, sui social?
D’altra parte il Signore, a prescindere dal
Covid, che non guarda in faccia a nessuno,
ricchi o poveri che siano, spesso non “provvede” neppure alle carestie o alle malattie,
che uccidono migliaia di bambini in Africa,
non “illumina” i governanti guerrafondai,
che determinano la morte e le sofferenze di
altrettanti milioni di esseri umani. Tanto
perché, a mio avviso modesto ed umile, tutto è lasciato alla libera determinazione
dell’Uomo. Mi fermo qui, perché altrimenti
invado un campo che non è mio: quello della
Teologia. Una scienza così raffinata che
neppure il buon Cristo, che parlava a meretrici e pescatori, se tornasse su questa Terra,
riuscirebbe a comprendere. E quindi è il caso di tornare al Vangelo, così chiaro e comprensibile per chi volesse comprendere, ovviamente. «Se dunque presenti la tua offerta
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti
all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono»
(Matteo 5, 23).
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Riflessioni in tempo di pandemia

Il Signore ascolterà
le nostre preghiere
di Franco Iacono

E qui non c’è bisogno né di interpretazione, né di ricorrere ai teologi. L’imperativo è
chiaro. Molti di noi, mentre si affannano alla
preghiera-giaculatoria, se ne ricordano in
questi giorni e adeguano il loro comportamento a quell’imperativo così chiaro. La
considerazione che faccio a me stesso: leggiamo il Vangelo e saremo pronti secondo il
consiglio del Cristo: «Estote parati, vegliate,
perché non sapete né il giorno né l’ora»
(Matteo 24,13). Questo insegnamento vale
per sempre, a prescindere dal Covid, e se lo
seguissimo ci accorgeremmo che la morte,
«da la quale nullo homo vivente po’ scappare»
non è poi così tragica. Soprattutto per chi ha
la fortuna convinta della Fede: nell’Aldilà,
per chi lo ha meritato, si starà certamente
meglio. Senza ansie, preoccupazioni, senza
fame, senza bisogni, senza odio. Ci sarà solo
amore. Ammesso che si possa immaginare
l’Aldilà come una sorta di Villaggio Globale,

cosa che rifiuto di credere. Se poi, in questi
giorni in cui sulle disgrazie del mondo i ricchi stanno diventando sempre più ricchi, le
banche stanno facendo sempre più utili,
proprio i ricchi si ricordassero che, come
ammonisce il Cristo, «è più facile che un
cammello passi attraverso la cruna di un ago
che un ricco entri nel regno dei cieli» (Matteo
19, 24) allora anche questo tempo apparirebbe più leggero e sopportabile.
Anche per gli anziani, come me, che sorridono a questa “cultura dello scarto” che ci
investe, come gente inutile perché non produttiva, come gli anziani, destinata a riempire quei luoghi di morte che sono diventate
alcune Rsa, dove a volte si “depositano questi scarti” salvo poi a piangere perché i familiari sono morti “soli”.
Come se, in nome di questa moderna organizzazione sociale e familiare, non li avessero proprio loro “sistemati” in quei luoghi,

dove non manca niente, questo è l’alibi, salvo l’amore della famiglia. San Paolo, dalle
carceri, prima della decapitazione, nella lettera a Timoteo ci ricorda: «È giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la mia corsa,
ho conservato la fede». Se ciascuno di noi potesse prepararsi alla morte con questo spirito potremmo addirittura essere felici di incontrare «sora nostra morte corporale». Con
buona pace del Covid e della paura che determina.
Mi piace fare riferimento alle ultime parole che Margherita Yourcenar, in “Memorie
di Adriano”, mette in bocca all’Imperatore in
punto di morte: «Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di
entrare nella morte ad occhi aperti». Tutto
questo vuole essere solo una riflessione, che
faccio innanzitutto per me stesso.

La gioia vera e il bene più alto
Desiderare Dio sull’esempio della Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi
di Calogero Peri *
La nostra epoca, anche se apparentemente tanto refrattaria alla dimensione del soprannaturale, tuttavia si mostra bisognosa di un cammino verso l’autentico senso religioso della vita. Ciò evidenzia come il dono della fede sia importante per la qualità stessa
della vita.
A tal proposito, in una udienza del 2012, Papa Benedetto XVI sottolineava l’importanza di promuovere una pedagogia del desiderio, sia per il cammino di chi ancora non
crede, sia per chi ha già ricevuto il dono della fede. Una pedagogia che racchiude in sé
due aspetti: l’imparare o re-imparare il gusto delle gioie autentiche della vita perché esse
lasciano una traccia positiva, sono capaci di pacificare l’animo, ci rendono più attivi e
generosi.
A differenza delle gioie mondane che invece, dopo la luce iniziale, deludono lasciando amarezza, insoddisfazione e un senso di vuoto. Urge allora educare sin dalla più tenera età, “prima ancora che i bimbi mettono i dentini” come affermava la Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi, ad assaporare le gioie vere, in tutti gli ambiti dell’esistenza - nella famiglia, nell’amicizia, nella solidarietà con chi soffre, nella rinuncia al
proprio io per servire l’altro, nell’amore per la conoscenza, l’arte, le bellezze della natura
-, tutto ciò significa esercitare il gusto interiore per produrre anticorpi efficaci contro la
banalizzazione e l’appiattimento oggi tanto diffusi.
Anche gli adulti hanno bisogno di riscoprire queste gioie, di desiderare realtà autentiche, purificandosi dalla mediocrità e lasciando cadere o respingendo tutto ciò che, pur
apparentemente attrattivo, si rivela invece insipido, fonte di assuefazione e non di libertà. E questo che farà emergere quel desiderio di Dio di cui stiamo parlando.
Un secondo aspetto di questa pedagogia del desiderio è il non accontentarsi mai di
quanto si è raggiunto. Le gioie più vere sono capaci di liberare in noi quella sana inquietudine che porta ad essere più esigenti - volere un bene più alto, più profondo - e insieme
a percepire con sempre maggiore chiarezza che nulla di finito può colmare il nostro cuore.
In questo l’intera vita, con le scelte evangelicamente vere e perciò autenticamente
umane, della Serva di Dio costituisce un segno quanto mai eloquente. Tutta la sua vita è
costellata di questa ricerca mai soddisfatta ma aperta sempre al “di più!”, per salire sempre “più su!”. D’altronde è anche il messaggio che lei stessa riportò nel titolo al testo Siate

Santi, curato dal Postulatore P. Massimiliano Noviello, lasciandolo come un testamento
spirituale. È la sua sintesi consegnata a noi!
La scintilla divina in lei, gli ha permesso di riconoscere il vero bene, di assaporarlo e
così di avviarsi verso un percorso in salita, sperimentando la grazia di Dio che la sosteneva perché disarmata di logiche umane. Il dinamismo del desiderio si apriva così sempre più al dono della redenzione per poter raggiungere la vera altezza: la patria celeste.
Nel desiderio della Serva di Dio Enrichetta si è aperta una finestra verso Dio e questo è
il segno tangibile e contagioso di quella grazia che è la vera fede nel suo animo.
A tal proposito sant’Agostino affermava: «Con l’attesa, Dio allarga il nostro desiderio,
col desiderio allarga l’animo e dilatandolo lo rende più capace».
* Vescovo di Caltagirone

Primo Piano Città
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Firmati due distinti protocolli tra Arcidiocesi di Napoli, Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon, Fondazione Santobono, Fondazione “In nome della vita”
e Associazione “Medicina e assistenza sanitaria solidale”

“Mai più soli”
Assicurata la cura di bambini e giovanissimi appartenenti a famiglie,
italiane e straniere, che vivono in condizioni di indigenza e povertà
Due distinti protocolli tra Arcidiocesi di Napoli e Azienda ospedaliera
Santobono per la cura di bambini e
giovanissimi appartenenti a famiglie,
italiane e straniere, che vivono in
condizioni di indigenza e povertà. A
firmare l’accordo, relativo al progetto
denominato “Convergenza di Medicina Solidale’’, mercoledì 4 novembre
in Curia, ci sono alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe, il Commissario straordinario dell’Azienda
Santobono, Anna Maria Minicucci; la
presidente della Fondazione Santobono Anna Maria Ziccardi; il Presidente dell’Associazione “Medicina e
assistenza sanitaria solidale” e vice
presidente delegato della Fondazione
diocesana “In nome della vita”, Gianmaria Fabrizio Ferrazzano; il Direttore della Fondazione Santobono,
Flavia Matrisciano.
La vera novità è il progetto “Mai
più soli” che consente ai quei genitori
residenti fuori provincia o fuori
regione di guardare attraverso una
telecamera i figli ricoverati grazie ad
una speciale app constatandone in
modo continuativo lo stato di salute.
Il progetto punta ad un ospedale a
misura di bambino: la Diocesi di
Napoli e l’Ospedale Santobono-Pausilipon insieme per superare la solitudine dei piccoli ricoverati. Nell’o-

di Rosanna Borzillo

spedale pediatrico, eccellenza del Sud
Italia, sono state infatti istallate telecamere per consentire ai genitori di poter
veder dal proprio domicilio il neonato
ricoverato e per ricevere notizie sanitarie anche a distanza.
Il Santobono-Pausilipon è di riferimento pediatrico non solo per la Campania, ma anche per il Sud Italia per neonati chirurgici e nefropatici e ha i reparti
di terapia intensiva neonatale e patologia neonatale. Grazie ad un’app dedicata

ed il sistema di 10 telecamere installate
presso il reparto di Patologia neonatale,
sono stati abilitati i genitori ad osservare
a distanza i loro piccoli: attraverso il
telefonino possono vedere nelle loro culle i bambini, in modo che nessuna mamma si separi dal suo piccolo.
Nell’attuale periodo di emergenza
Covid il sistema è stato già utilizzato
per quattro piccoli ricoverati, i cui genitori non potevano accedere alla struttura Il senso di isolamento e solitudine

che si vive durante un ricovero ospedaliero è, infatti, uno degli aspetti emotivamente più difficili da affrontare per le
famiglie dei piccoli ricoverati, l’allontanamento da casa oltre ad aumentare le
difficoltà economiche della famiglia
spesso comporta la disgregazione del
nucleo familiare. Da sempre il Santobono ha considerato le famiglie parti integranti per la cura dei piccoli pazienti,
da qui l’attenzione a che i bambini
restino in contatto con i familiari, i fratelli, i nonni che lo aspettano a casa. Le
telecamere sono l’unico mezzo di contato possibile tra genitori e figli nel
periodo del ricovero. Al servizio si accede tramite una app e un codice che viene consegnato ai genitori.
Nel corso della mattinata, a suggello
dell’importanza della app che consente
ai genitori di capire lo stato di salute
dei loro bimbi ricoverati al SantobonoPausillipon, il collegamento video con
una mamma di un bimbo costretta a
stare lontano dal proprio piccolo, che
ha scambiato qualche parola con il cardinale Sepe. Il progetto è stato finanziato con i fondi della tradizionale Asta di
beneficenza, voluta dal Cardinale Crescenzio Sepe, e si è rivelato utile anche
in caso di ricovero di piccoli pazienti
Covid positivi i cui genitori erano a
casa, positivi a loro volta, in isolamento
domiciliare.

Grazie al progetto, finanziato con fondi dell’annuale asta di beneficenza,il Cardinale Crescenzio Sepe
ha sperimentato una videochiamata con un medico del reparto e con una mamma

Una grande storia di solidarietà
Soddisfazione e spirito di servizio nelle parole dei firmatari dell’intesa
di Elena Scarici

Il Protocollo d’intesa firmato nel salone arcivescovile il 4 novembre ha messo tutti
d’accordo. Tutti soddisfatti e concordi nell’affermare che l’intesa denominata
“Convergenze di medicina solidale”, che prevede assistenza sanitaria e cura a bambini e giovanissimi in particolari condizioni di disagio, è un grande risultato.
Le parti che lo hanno sottoscritto: Arcidiocesi di Napoli, il Santobono-Pausilipon,
ospedale pediatrico che è Azienda ospedaliera di riferimento nazionale, la
Fondazione Santobono-Pausilipon onlus, la Fondazione “In nome della vita onlus” e
l’Associazione di volontariato “Medicina e assistenza sanitaria solidale”, la vedono
così. A cominciare da Gianmaria Fabrizio Ferrazzano, vicepresidente della fondazione “In nome della vita” e presidente dell’Associazione di volontariato “Medicina e assistenza sanitaria solidale”. «Oggi viene solo istituzionalizzata una collaborazione
iniziata sette anni fa - ha spiegato Ferrazzano -; in questi sette anni sono state seguite,
dagli ospedali cittadini, oltre 30mila persone. Abbiamo sempre collaborato, mancava
la firma di un protocollo che ora è avvenuta».
Per Anna Maria Ziccardi presidente della Fondazione Santobono Pausilipon
Onlus, progetti come questi «aprono l’ospedale al territorio. Oggi unitamente alla
Chiesa di Napoli e alla Fondazione - ha affermato - saranno sostenuti i progetti relativi
alla medicina solidale. Anche questa iniziativa - ha concluso - vede ancora una volta
la Chiesa e il cardinale Crescenzio Sepe vicini ai bambini in ospedale e a chi ne ha più
bisogno». E se il protocollo ha consentito fino ad oggi di aiutare 30.000 persone indigenti grazie alla disponibilità di tanti medici volontari, ancora più importante sarà
l’attuazione e il prosieguo del progetto “Mai più soli”, realizzato grazie ai fondi dell’asta di beneficenza 2019, che ha previsto l’installazione di dieci telecamere sulle cullette di piccoli ricoverati all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli per consentire
ai genitori di poter vedere da casa il proprio bambino e di ricevere notizie sanitarie
anche a distanza.
Nel giorno della presentazione, l’Arcivescovo ha potuto toccare con mano il risultato dell’asta di beneficenza, osservando prima il bimbo ricoverato e dopo parlando
con i genitori del piccolo. Il Santobono-Pausilipon è, infatti, centro di riferimento pediatrico non solo per la Campania, ma anche per il Sud Italia per neonati chirurgici
e nefropatici e ha i reparti di terapia intensiva neonatale e patologia neonatale.
Capita, dunque, con una certa frequenza che arrivino bambini da altre regioni e, tramite app e videocamera, possono essere visti dalle proprie famiglie. Al servizio si ac-

cede tramite una app e un codice che viene consegnato ai genitori. Un sistema innovativo, utilizzato di recente anche per il caso di piccoli pazienti covid positivi i cui genitori erano a casa, positivi a loro volta, in isolamento domiciliare.
«Questa pagina - ha detto il Cardinale Sepe - si aggiunge alla storia di solidarietà
che il popolo di Napoli ha mostrato negli anni con l’Asta di beneficenza. In questi progetti ci sono tutti - ha sottolineato -, dal Papa al presidente della Repubblica e del
Consiglio dei ministri, ai tantissimi cittadini che partecipano e contribuiscono a realizzare progetti. Sono storie di carità e solidarietà che fanno onore a Napoli». Anna
Maria Minicucci, a capo del Santobono -ausilipon, ha evidenziato che «con l’Asta di
beneficenza, oltre alla telemedicina, abbiamo potuto avere un pullmino che accompagnasse e andasse a prendere i nostri piccoli pazienti fino a casa. La telemedicina - ha
concluso - è spesso l’unica possibilità dei genitori che sono lontani di poter vedere i
propri figli che sono ricoverati».
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Una rete nazionale per sostenere minori e famiglie, grazie al sostegno
dell’impresa sociale “Con i bambini”. A Napoli si terrà nel quartiere Scampia

ieci città unite, attraverso un viaggio
virtuale dal nord al sud del Paese, su
tutto il territorio nazionale con un
obiettivo comune: favorire e sostenere l’infanzia e le loro famiglie in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo. È questo il senso del progetto «Ip Ip
Urrà. Metodi e Strategie Informali per
Mettere l’Infanzia Prima», selezionato
nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile che vede come
capofila l’associazione “Chi rom e chi no”,
nel Bando Un Passo Avanti dell’Impresa sociale “Con i Bambini - Fondo di contrasto alla povertà minorile”.
Il progetto, che avrà una durata di 40 mesi, vede coinvolte 10 regioni e 23 partner.
Dalla Val Seriana a Messina, passando per
Firenze, Moncalieri, Roma, Lamezia Terme
e Lecce: Cooperativa Sociale Il Cantiere
(Albino, Val Seriana), Coop L’Abbaino, Consorzio Mestieri Toscana (Firenze), Cooperativa Sociale Mignanego (Genova), Associazione Comunità Progetto Sud (Lamezia
Terme), Associazione Fermenti lattici
(Lecce), Cooperativa Sociale EcoS-Med
(Messina), La Kumpania-Chi rom e chi no
(Napoli), Libera Compagnia di Arti &
Mestieri Sociali (Pioltello), Associazione 21
luglio (Roma), Cooperativa Sociale Educazione Progetto (Torino), Fondazione Zancan, Università Federico II Centro Sinapsi e
tante scuole sparse lungo lo stivale. Nel corso della presentazione sono stati illustrati
gli obiettivi di progetto, le azioni e la sfida
educativa di comunità che insieme i diversi
partner vogliono affrontare con l’intento di
costruire una Task Force Kids più che mai
necessaria in questo momento di particolare precarietà che potrebbe avere un impatto
molto forte sui bambini e la loro crescita sociale, oltre che al loro grado di istruzione.
«Il progetto “festeggia” la famiglia e la
comunità come primi e fondamentali fattori protettivi per il benessere dei bambini, in
particolare quelli più piccoli e fragili - dichiara Barbara Pierro, presidente dell’associazione capofila “Chi rom chi no” -; è un’esortazione all’infanzia in un momento storico particolarmente complesso in cui la distanza dall’altro viene rappresentata come
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Dalla parte dei più piccoli
Infanzia e Covid: contro la povertà educativa nasce il progetto “Ip ip urrà”

elemento necessario per sentirsi in sicurezza, per questo rafforza antiteticamente l’importanza di creare spazi in cui i bambini
possano attivare e nutrire aspirazioni e desideri. “Ip ip urrà” vuole inoltre coinvolgere
quanti non sono raggiunti dai servizi, dai circuiti educativi, perché chiusi nei rioni e nelle
periferie delle nostre città con strumenti
semplici e in qualche modo inediti come il
gioco nei luoghi informali e la cultura dello
stare insieme. Ancora vuole sviluppare e
mettere a sistema un’azione di partecipazione mutualistica chiamata cultura del sospeso, che a Napoli è ben nota».
«La povertà educativa non è semplicemente un “problema”, è il problema base di

qualunque democrazia - afferma Francesca
Puglisi, sottosegretaria di Stato al ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali -. È dalla
povertà educativa che nascono e si acuiscono le ingiustizie sociali. In questo periodo di
pandemia mondiale, è chiaro che il rischio
di povertà educativa si allarga, in particolare
nelle fasce sociali più fragili e nei territori
più difficili.
Ecco perché il progetto “Ip ip urrà” è importante e trova il mio plauso: mettere al
centro la cura dei più piccoli, attraverso un
incrocio di idee e collaborazioni è fondamentale e ci insegna che se oggi dobbiamo
forzatamente rinunciare o limitare mobilità
e iniziative, non possiamo mai rinunciare a

costruire un futuro migliore». Per Marco
Rossi Doria, vicepresidente di “Con i
Bambini”, «questo è un momento particolarmente difficile per milioni di bambini e
ragazzi in tutto il mondo e i fondi che abbiamo voluto dedicare a questo, come ad altri
progetti, sono proprio per contrastare la povertà educativa minorile.
Lo sviluppo educativo territoriale - ha
aggiunto - è la prima missione di “Con i
Bambini”, che interviene nelle zone più deboli del Paese. L’alleanza tra donne, maestre
e mamme, ha consentito in questo momento il mantenimento del rapporto educativo
tra casa e scuola e noi siamo attenti alla ricaduta di questi progetti anzitutto sui bambini e sui ragazzi, poi sui loro genitori».
Cinzia Canali della Fondazione Zancan
ha ribadito come “Ip ip urrà” «parta dall’esperienza “sul campo” dei dieci progetti e
dai risultati ottenuti nei diversi territori potenziando alcune strategie, tra cui l’informalità dell’offerta, il coinvolgimento di soggetti inediti e il concorso al risultato, la comunità educante».
«Questi sono temi cari alla Fondazione
Compagnia di San Paolo - ha sottolineato
Claudia Mandrile - che sin dal 2014 ha lanciato tra le sue azioni quella di dare rilevanza all’azione corale per alimentare una comunità di pratiche da replicare, come sta
avvenendo con Ip ip urrà». Mentre l’assessore alla scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri ha posto l’accento «sull’importanza di rilanciare progetti come
questo mettendosi in rete da nord a sud, specie in una fase delicata come questa dove la
povertà educativa è materiale e psicologica
e come enti locali dobbiamo assolutamente
riallacciarci a queste esperienze».

Alla Federico II un bimbo venezuelano di sei anni guarisce dall’epatite C con un farmaco innovativo

La certezza di una vita migliore
Vincenti il lavoro di equipe e l’efficacia del percorso terapeutico
Solare con occhi scurissimi, apparentemente timido ma in realtà affettuoso e cordiale con tutti. Questo è il piccolo Alejandro (nome di fantasia per tutelarne la privacy), ha
solo 6 anni e viene dal Venezuela. Arriva a Napoli con la sua famiglia due anni fa, in cerca
di una speranza. Nel suo Paese ha ricevuto una diagnosi di leucemia linfoblastica acuta,
un tumore del sangue a progressione rapida. Il piccolo è subito affidato alle cure degli
ematologi dell’Ospedale Santobono-Pausilipon che propongono, come strategia per
sconfiggere la malattia leucemica recidivante, un trapianto di cellule staminali. Ma a
rendere difficile l’avvio del programma terapeutico è la presenza di un’infezione da virus
dell’epatite C, contratta dal piccolo durante le cure effettuate per debellare la leucemia.
Questa infezione, infatti, rischia di compromettere severamente il fegato nell’immediato periodo pre- e post-trapianto di cellule staminali.
Ed è qui che entra in gioco l’equipe dell’Epatologia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II guidata da Raffaele Iorio, «Purtroppo in Italia fino
a tre mesi fa, non era possibile effettuare un trattamento farmacologico per l’epatite C
in un bambino così piccolo. In età pediatrica, l’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali per
l’epatite C era autorizzato dall’età di 12 anni - spiega il professor Iorio -, per questo abbiamo dovuto creare una rete di collaborazione tra il gruppo di epatologi pediatri federiciani da me guidati e il reparto di Trapianto di midollo osseo del SantobonoPausilipon, diretto da Mimmo Ripaldi e ad oggi guidato da Francesco Paolo Tambaro,
per trovare una soluzione urgente all’epatite C del piccolo».
Comincia così il complesso iter per sostenere la fattibilità di un trattamento farmacologico a base dell’antivirale sofosbuvir-ledipasvir, un farmaco a cui il piccolo paziente
non avrebbe avuto diritto data la sua giovanissima età. Ottenuta l’approvazione del
Comitato Etico, il professor Iorio, insieme a Fabiola Di Dato, specialista in pediatria e
dottoranda di ricerca, contatta la casa farmaceutica, che fornisce gratuitamente il farmaco per il piccolo.
Nel frattempo, il bambino, persistentemente infetto dal virus dell’epatite C, non può
più aspettare; il trapianto di cellule staminali va assolutamente effettuato. Gli ematologi
del Santobono-Pausilipon decidono di trapiantarlo, una scelta che si rivela vincente per
il controllo del processo leucemico. Purtroppo, però, il virus dell’epatite C continua a replicarsi.
L’équipe della Federico II interviene proprio durante il periodo buio del lockdown ed
Alejandro inizia le sue dodici settimane di terapia. Una storia a lieto fine: oggi il piccolo
venezuelano è un bambino felice e sereno, trapiantato di cellule staminali, senza cellule
leucemiche in circolo e senza virus C nel fegato e nel sangue. Presto tornerà in Venezuela,
per il momento è ancora amorevolmente seguito dalle equipe che lo hanno accompagnato nel percorso terapeutico ed è in follow-up post-trapianto e post-terapia per HCV.

«In un momento storico come quello odierno in cui sembrano esserci poche armi per
contrastare il Sars-Cov-2, dà a tutti noi una grande speranza la consapevolezza che il virus dell’epatite C, che fino a pochi anni fa sembrava difficilmente eradicabile, può essere
neutralizzato da una serie di nuovi farmaci sicuri e maneggevoli e sembra pertanto destinato a scomparire e a non influenzare più negativamente la vita di tante persone», aggiunge Iorio. «Tra le caratteristiche che contraddistinguono l’attività assistenziale del
nostro Policlinico - dice il direttore generale Anna Iervolino - c’è un’importante capacità
di fare rete, di costituire network multispecialistici in grado di rispondere con efficacia
anche alle sfide di casi tanto complessi. Il Policlinico federiciano si è sempre contraddistinto per la sua capacità di apertura e per la proattività con la quale è in grado di dare
corso alle esigenze di salute dei propri pazienti. In questo caso specifico si è trattato di
assistere un bimbo che per curarsi ha dovuto affrontare un lungo viaggio, ed è bello pensare che proprio qui in Campania abbia trovato non solo la speranza, ma la certezza di
una vita migliore».
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“Guardare in basso, ai più fragili”
Il neonato dell’artista Jago nel cuore di piazza Plebiscito
Emoziona i passanti la scultura di Jago
al Plebiscito, il feto che ricorda al mondo
di guardare verso gli ultimi. Un bimbo dagli occhi stanchi e chiusi che si chiama
Homeless. Una catena che lo tiene inchiodato a terra, alla sua condizione di fragile,
di senza-certezze, la “categoria” schiacciata dall’immane crisi economica indotta dalla pandemia, che già sta piegando
società e famiglie.
Ecco perché quell’installazione, comparsa all’alba degli inizi di novembre nel
cuore di piazza del Plebiscito a Napoli, ha
un titolo che arriva come un imperativo
che parla a tutti, nei giorni della grande inquietudine: «Look down», invece di Lockdown. Cioè: guarda in basso, guarda ai
vulnerabili, agli ultimi. Firmato: Jago, al
secolo Jacopo Cardillo, 33enne e sensibile
artista social, originario di Frosinone e talentuosissimo scultore che ha già conquistato riconoscimenti e commesse importanti anche all’estero, con la bellezza cruda dei suoi personaggi, la sua tecnica e anche con la natura live, completamente
aperta, delle lavorazioni condivise sui
suoi canali social.
«L’ho ribattezzato “Look-down”. Guarda in basso, guarda agli ultimi, sono i fragili ad avere ancora meno voce di ieri.
Invece di lockdown. Ma adesso non devo
spiegare nulla. Ciascuno ci leggerà ciò che
vede», risponde Jago, di Frosinone ma ormai amato a New York come in Cina, sgattaiolando di nuovo verso la Sanità. Rione
cui ha già donato un’importante opera, «Il
figlio velato». Gli arrivano le congratulazioni dal Comune e da Palazzo Reale, dal
sindaco Luigi de Magistris, dall’assessora
alla Cultura Eleonora De Majo, dal soprintendente Luigi La Rocca e dal presidente della Terza Municipalità Ivo Poggiani, che in pochi giorni hanno vagliato

la richiesta e autorizzato l’installazione.
Ma nella “sobrietà” con cui lo aveva pensato l’artista.
«Il significato andatelo a chiedere a tutti quelli che, in questo momento, sono stati lasciati incatenati nella loro condizione», dice Jago che si è trasferito nel Rione
Sanità a Napoli: «Volevo fare un salto di
qualità», sorride.
«Il Rione sarà la Manhattan del futuro.
Qui c’è un capitale umano e artistico con
un potenziale incredibile» La scultura vale un milione di euro. «Oggi va di moda fare dei gesti veloci, nascosti e a costo zero»,
aggiunge. «Io voglio metterci la faccia, sì
ho lasciato un milione di euro in mezzo alla piazza. È un rischio, ma va bene così».
Jago ha vissuto gli ultimi due anni e
mezzo a New York, poi ha deciso di tornare in Italia, a Napoli. In questi mesi il lavoro di Jago si è mosso, insieme ai cittadini
del quartiere, nella direzione della tutale
dell’incommensurabile patrimonio storico e artistico di cui la città e il rione sanità

sono pieni. Patrimonio che però non può
prescindere dagli interventi di sviluppo
occupazionale e sociale. Sono questi gli
unici strumenti che possono stimolare
nella comunità locale la volontà di uscire
da un isolamento culturale che dura da generazioni. Non è un caso che l’artista abbia scelto di collaborare con la Fondazione di Comunità San Gennaro appunto
e la Cooperativa Sociale la Paranza, realtà
virtuosissima del territorio, che ha ridato
vita, tra gli altri, alla Catacombe di San
Gennaro.
C’è un’altra opera bellissima - «Il Figlio
velato» - che Jago ha regalato alla città. Si
trova nella Cappella dei Bianchi, Chiesa di
San Severo fuori le mura a Piazzetta San
Severo, che si ispira al Cristo Velato di
Giuseppe Sammartino e che celebra il sacrificio di un uomo che muore per la collettività. L’opera di Jago, invece, fissa nel marmo la realtà contemporanea, costringendoci a confrontarci con una delle immagini
che spesso ci lasciano indifferenti.

Anche l’orchestra giovanile Sanitansamble, a causa della pandemia,
ritorna alla didattica a distanza

La musica vincerà il Covid
Anche Sanitansamble ritorna alla didattica a distanza.
Certo non è facile, ma la situazione difficile che ha colpito
nuovamente il nostro Paese, ha portato all’inevitabile sospensione di tutte le attività in presenza collegate all’orchestra giovanile Sanitansamble, sia nel Rione Sanità sia nel quartiere di
Forcella di Napoli.
«Per gli allievi e i maestri - si legge in una nota - è stato un
duro colpo, essendo all’inizio dell’anno didattico educativo e
avendo già in programma eventi e concerti che sono stati annullati. Ma la voglia di voler riprendere e tornare alla “normalità” dopo questo difficile momento è stata più forte e ha spinto tutti a darsi da fare per trovare una soluzione. Così dopo
l’esperienza di maggio in cui è stata sperimentata per la prima
volta nella storia delle orchestre, la modalità della didattica a
distanza per le lezioni individuali, di fila e d’ensemble, si ritorna a suonare sia pure davanti a un device».
Gli allievi saranno tutti raggiunti in remoto dai maestri che
riprendono con regolarità lo svolgimento delle lezioni. Ogni
musicista ha con sé il proprio strumento che gli è stato, a suo
tempo, affidato con un contratto di comodato d’uso gratuito,
il che ha reso il tutto ancora più semplice.
«I ragazzi - prosegue la nota -, si sentono di nuovo pienamente coinvolti nel progetto, specialmente i più giovani, provenienti dalla Piccola Orchestra di Forcella, che hanno iniziato nel novembre 2019 e non aspettano altro che acquisire confidenza con lo strumento e tornare a suonare insieme ai loro
“colleghi” musicisti. C’è stato da entrambe le orchestre un riscontro positivo, sia da parte dei bambini che da parte delle
loro famiglie, in trepidante attesa per il nuovo inizio delle attività».
«Tutto questo ha permesso continuità, applicazione e allenamento da un punto di vista tecnico-strumentale ma ha fa-

vorito anche, e questo è l’aspetto più importante, la continuità dei rapporti con i ragazzi e le loro famiglie. La situazione è difficile, ma la musica ci aiuterà a superarla», conclude
la nota. Il progetto Sanitansamble nasce nel 2008 nel Rione
Sanità di Napoli. Si ispira all’esperienza di “El Sistema”, un
modello didattico con accesso gratuito per bambini e ragazzi
ideato in Venezuela dal maestro José Antonio Abreu che promuove la pratica collettiva musicale come mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità in aree e contesti sociali
difficili.
Sanitansamble conta oltre 80 giovani, tra bambini e ragazzi dai 7 ai 24 anni, musicisti di due formazioni orchestrali
(Orchestra Junior e Orchestra giovanile) che, sotto la guida di
14 maestri e del direttore, il maestro Paolo Acunzo, si sono
esibiti anche per Papa Francesco, per il presidente emerito
della Repubblica, Giorgio Napolitano, e per l’attuale capo
dello Stato, Sergio Mattarella.
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Le
botteghe
di San
Gregorio
Armeno
chiedono
aiuto
«Vi scrivo da parte
dell’Associazione di Promozione
Sociale “Le Botteghe di San
Gregorio Armeno” per
denunciare la gravità delle
conseguenze economiche su un
settore che è stato
completamente dimenticato dal
governo centrale nell’ultimo
Decreto Ristori. Sto parlando del
settore commercianti e artigiani,
in particolar modo di quelli che
hanno la sede delle loro attività
nei centri storici delle città
d’arte. Come ben saprete, nel
Decreto Ristori non è stato
previsto nessun contributo né
sgravio fiscale per questa
categoria; il turismo è
completamente fermo e i centri
storici sono vuoti». Così
Gabriele Casillo, presidente de
“Le Botteghe di San Gregorio
Armeno” in una lettera aperta al
Governo e alla Regione
Campania.
Nel caso specifico di San
Gregorio Armeno la situazione è
ancora più grave poiché la
famosissima via dei presepi
registra la maggior parte degli
incassi nel periodo che va dal
primo novembre al sei gennaio.
Dopodiché seguono tre mesi in
cui l’affluenza turistica è
inferiore a tutto il resto
dell’anno. Ne deduciamo che le
trentotto botteghe devono
sopravvivere per almeno cinque
mesi registrando incassi ai
minimi storici, spesso pari a
zero, dovendo pagare affitti (alti,
perché si sa, i centri storici sono
cari), tasse, contributi e utenze.
«Di tutto ciò ne soffre anche il
resto del centro storico di Napoli
poiché Via San Gregorio Armeno
è un indotto per tutte le attività
che lo compongono», prosegue
Casillo -. Chiediamo, pertanto,
di intervenire immediatamente,
abbiamo bisogno di contributi a
lungo termine che ci permettano
di sostenere almeno i costi
fissi». Ed elenca alcune
proposte: contributi a lungo
termine in forma di
finanziamenti a fondo perduto;
credito d’imposta sul canone
degli affitti da destinare ai
proprietari e non agli affittuari;
sospensione di tasse e
contributi; sconti sulla fornitura
di energia elettrica; possibilità di
accedere al finanziamento dei
25.000 euro anche ai cattivi
pagatori».
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Nuovi Rettori
per le Università di Napoli

Guardare
avanti
Lorito
alla Federico II
Tottoli
a L’Orientale
Nicoletti
alla Vanvitelli
Il nuovo rettore
dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” è il
professore Matteo Lorito. Già
Direttore del dipartimento di
Agraria, 59 anni, Lorito è
stato eletto Rettore a
settembre, battendo l’altro
candidato Franco Califano.
Le elezioni si sono svolte con
un insolito doppio turno,
dopo che la prima sfida si era
risolta in parità. «Ci saranno
più deleghe - ha annunciato e la mia idea è quella di
apportare anche importanti
modifiche allo statuto per
poter nominare più
prorettori. Penso a cinque o
sei, coloro a cui andranno le
deleghe più pesanti, oltre al
vicario. Il Covid non fermerà
il lavoro che c’è da fare».
Roberto Tottoli, 56 anni,
ordinario di Islamistica, è il
nuovo Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli
“L’Orientale”. «Spero che
l’Orientale prosegue il lavoro
di consolidamento e sviluppo
operato in questi anni - ha
annunciato - e possa ancor
di più far valere in Italia e a
livello internazionale le sue
competenze uniche.
L’Orientale deve diventare
ancor più un luogo di
eccellenza nella didattica,
nella ricerca e nella sua
presenza sul territorio».
Infine, è Giovanni Francesco
Nicoletti il nuovo Rettore
dell’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli. «In questa
Università ho percorso tutte
le tappe della mia carriera ha detto il neo Rettore -,
partecipando in modo attivo
ai processi di formazione e di
crescita. Processi importanti
di consolidamento e di
modernizzazione si sono
avviati, infatti, in questi anni
e sono giunti a compimento:
oggi la situazione della
nostra Università può dirsi
incoraggiante e consente,
sulla base dei risultati fin qui
raggiunti, di ricercare
ulteriori direzioni di crescita,
per continuare a procedere in
avanti».
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Il Dodicesimo Festival del Cinema dei Diritti umani di Napoli
dedicato alla memoria di Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia

In nome della giustizia
È dedicata a Mario Paciolla, il cooperante napoletano trentatreenne morto in
Colombia per circostanze tutte da chiarire,
la Dodicesima edizione del Festival del
Cinema dei Diritti Umani di Napoli.
Il concorso, che gode del patrocinio
morale del Comune di Napoli e della Confederazione Elvetica, si presenta venerdì
13 novembre a partire dalle 11 in modalità
diretta streaming aperta a tutti sulla pagina Facebook ufficiale del Festival. Partecipano oltre agli organizzatori del Festival, i
familiari di Mario Paciolla. Previsti inoltre
i contributi dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Napoli Eleonora De Majo, del
presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti,
del legale della famiglia Paciolla Alessandra Ballerini e di rappresentanti del comitato “Giustizia per Mario Paciolla”.
«Sulla sua improvvisa morte - affermano Maurizio Del Bufalo, Mario Leombruno e Valentina Ripa, autori del Festival che
cureranno la presentazione - il nostro
Governo dovrà fare chiarezza, chiedendo
maggior collaborazione al Governo colombiano per accertare le condizioni in cui è
avvenuto il tragico episodio e invitando le
Nazioni Unite a collaborare senza reticenze». Il Festival - continuano -, si unirà
quindi all’appello della famiglia, del Comitato “Giustizia per Mario Paciolla”, del presidente Fnsi Giuseppe Giulietti, dell’avvocato Alessandra Ballerini, già rappresentante legale della famiglia Regeni, alla quale pure idealmente siamo vicini, per chiedere che la verità sulla morte di Mario
emerga presto e con chiarezza, prevenendo i gravi problemi che hanno caratterizzato il caso Regeni».
È già accaduto in passato - vedi il caso
di Silvia Romano, rapita in Africa e recentemente restituita alla famiglia - che il
Festival si sia schierato con i cooperanti
italiani, lanciando appelli al mondo della
politica e delle istituzioni per difendere la
loro sicurezza. «Abbiamo da sempre preso

posizione - ricorda Del Bufalo - per sostenere le battaglie di verità e il tentativo di
difendere i nostri giovani ambasciatori di
pace, esposti a ritorsioni e rischi in terra
straniera, mentre erano impegnati nella
difesa dei Diritti Umani. Anche di questo
nuovo impegno il Festival darà conto alla
città, al suo pubblico internazionale, ai
familiari e a tutti gli amici di Mario chiedendo, al contempo, maggiore considerazione per una professione di grande valore
troppo spesso dimenticata dal nostro Paese».
La presentazione di venerdì 13 novembre serve ad illustrare anche appuntamenti
e momenti salienti del prossimo Festival
che a causa della pandemia da Coronavirus
si svolge in forma completamente digitale.
Il Festival ha infatti attivato una nuova
piattaforma web cinenapolidiritti.online,
che ospita informazioni sugli eventi e la
possibilità di visionare i film in concorso, a
partire dal 17 novembre fino alla cerimonia conclusiva del 28 novembre. Ogni

appuntamento degli Eventi internazionali
sarà visibile in diretta collegandosi con la
pagina Facebook del Festival.
Il format mantiene la classica struttura:
“Eventi internazionali”, dal 17 al 24
novembre, “Concorso internazionale” con
film visionabili sulla piattaforma online
dal 17 fino al 28 novembre.
Quattro le categorie di film che saranno
premiate. Il tema scelto per l’edizione 2020
del Festival è «Diritti in ginocchio. Pandemia, sovranismi e nuove discriminazioni»,
che si ripromette di esplorare i limiti della
difesa della Salute pubblica in confronto
alla tutela dei Diritti universali, le possibili,
o reali, ripercussioni sul sistema di garanzie democratiche che regge i Paesi occidentali e le pericolose derive autoritarie e
discriminatorie di alcuni grandi Paesi del
mondo.
Ulteriori dettagli saranno diffusi durante la presentazione del 13 novembre e
disponibili sul sito ufficiale della manifestazione cinenapolidiritti.it.

Il 5G arriva alla “Federico II”
Grazie alla collaborazione con Inwit,
siglata partnership per il Campus universitario di San Giovanni a Teduccio
Inwit ha siglato una collaborazione con l’Università Federico II
di Napoli per dotare l’Ateneo di infrastrutture che consentano la ricezione ottimale del segnale degli operatori mobili negli ambienti
indoor, compresa la tecnologia di ultima generazione 5G. Inwit ha
installato nell’avveniristico Campus di San Giovanni a Teduccio le
sue infrastrutture Das (Distributed Antenna System). Si tratta di antenne di ridotte dimensioni che consentono l’utilizzo ottimale dei
servizi dei diversi operatori telefonici, migliorando sensibilmente la
connettività dei dispositivi e la fruizione dei servizi mobili da parte
di tutti gli studenti e docenti che lavorano e studiano nella facoltà.
«Siamo estremamente felici di questa collaborazione con Inwit
perché ci consentirà di offrire a docenti e studenti della Federico II
il meglio delle tecnologie di reti mobili di ultima generazione - ha
detto Giorgio Ventre, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione della Federico II -.
Con questa installazione nel nostro Campus di San Giovanni, renderemo inoltre possibile alle startup ed agli hub di innovazione che
ospitiamo la creazione di servizi e di prototipi che sfruttino tutte le
potenzialità del 5G».
Grazie a questa partnership, la connessione a internet negli spazi
chiusi, quali aule e laboratori, migliorerà sensibilmente. Il tutto senza interventi invasivi sulla struttura: l’impatto visivo ed elettromagnetico dei Das, infatti, è trascurabile. Le antenne sono di ridotte dimensioni e sono dislocate nei vari ambienti dell’Ateneo, con emissioni per singolo impianto molto basse proprio grazie alla loro diffusione. L’infrastruttura di Inwit, inoltre, è già pronta per la nuova
tecnologia 5G, che incrementerà notevolmente le performance delle
connessioni mobili, permettendo lo sviluppo di applicazioni innovative che diventeranno parte integrante del modo di studiare e fare
ricerca applicata nel futuro.
Proprio da istituzioni come l’Università Federico II e i suoi dipartimenti e laboratori arriveranno lo studio e lo sviluppo di applicazioni wireless in un’ottica Iot (Internet of Things). Dotare quindi gli

ambienti e le aule dell’Università di sistemi di collegamento ad alta
velocità e bassa latenza (ridottissimo ritardo nella ricezione del segnale) garantirà a docenti e studenti di poter lavorare al meglio e utilizzando le migliori tecnologie.
«La realizzazione della copertura dedicata wireless delle aule e
dei laboratori dei dipartimenti di Ingegneria dell’Università
Federico II, rappresenta per Inwit non solo un’importante occasione di business, ma anche un tassello fondamentale del piano di sostenibilità che guarda all’innovazione ed alla comunità che ci circonda - ha sottolineato l’Amministratore delegato di Inwit,
Giovanni Ferigo -. Nel nostro ruolo di principale operatore infrastrutturale per tecnologie wireless italiano, stiamo infatti coprendo
con impianti DAS siti con una forte valenza sociale come università,
ospedali e musei. L’importante accordo con l’Università Federico II,
conferma il nostro interesse ad investire nel domani e nell’eccellenza del sistema formativo e tecnologico italiano».

Cultura
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La ricerca si inserisce nell’ambito della collaborazione tra l’Università
degli Studi di Napoli Federico II e il Museo Archeologico Nazionale per
lo studio sistematico dei reperti organici conservati nei depositi del Museo

La bottiglia d’olio di oliva
più antica del mondo
Nell’ambito di una collaborazione tra
Dipartimento di Agraria dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II e Museo
Archeologico Nazionale di Napoli (Mann)
avente come oggetto lo studio sistematico dei
reperti organici conservati nei depositi del
Mann, nel 2018 un gruppo di ricercatori del
Dipartimento di Agraria (Dia) aveva avviato
una ricerca sul contenuto di una bottiglia di vetro conservata nei depositi del Museo. I depositi del Mann custodiscono i materiali recuperati nelle fasi più antiche degli scavi avviati da
re Carlo di Borbone in area vesuviana quindi il
periodo borbonico ed i decenni successivi; la
bottiglia in particolare pare provenire da
Ercolano, ma, analogamente a molti altri reperti, con il tempo è andata perduta l’informazione relativa all’epoca del suo recupero.
Lo spunto che ha dato l’avvio a questo studio si deve ad Alberto Angela che durante un
sopralluogo ai depositi del Mann notò il fatto
che la bottiglia fosse ancora piena per più di
metà del suo contenuto. L’ipotesi di Angela era
che si potesse trattare di vino, ma le analisi
hanno portato ad un risultato diverso e per
molti versi sorprendente ed inatteso. Le ricerche condotte da un team multidisciplinare
coordinato dal professore Raffaele Sacchi, del
Dipartimento di Agraria, hanno consentito per
la prima volta di verificare l’autenticità e caratterizzare l’identità molecolare di un campione
di olio di oliva conservato all’interno di una
bottiglia di vetro sepolta dall’eruzione del
Vesuvio del 79 dC.
L’impiego di tecniche molecolari e la datazione al carbonio-14 di uno fra i più rappresentativi “articoli edibili” conservati al Mann,
hanno permesso di risalire contenuto della
bottiglia di vetro con aspetto del tutto simile a
quelle rappresentate in affreschi ritrovati a
Pompei. Si tratta di un’enigmatica sostanza
solida dalla consistenza cerosa ritrovata con
tutta probabilità a Ercolano nel corso degli
scavi archeologici iniziati dal Principe
d’Elboeuf nel 1738 e continuati da Carlo di
Borbone.
Gli studi effettuati dal team di ricercatori
dell’Università di Napoli Federico II, del Cnr e
dell’Università della Campania Vanvitelli hanno dimostrato che il materiale organico origi-

nariamente presente nella bottiglia era olio
d’oliva, che, per effetto delle alte temperature a
cui la bottiglia è stata esposta al momento
dell’eruzione del Vesuvio e dei profondi cambiamenti che si sono verificati nei quasi due
millenni di conservazione in condizioni incontrollate, porta le tracce di profonde modificazioni chimiche tipiche dei grassi alimentari alterati. Rispetto a questi ultimi è sopravvissuto
davvero molto poco delle tipiche molecole
dell’olio d’oliva: i trigliceridi che rappresentano il 98% dell’olio si sono scissi negli acidi grassi costitutivi; gli acidi grassi insaturi si sono
completamente ossidati generando degli
idrossiacidi che a loro volta, con una lenta cinetica, nel corso di circa 2000 anni, hanno reagito fra di loro formando dei prodotti di condensazione, le estolidi, mai osservati in precedenza nei processi convenzionali di alterazione naturale dell’olio d’oliva.
La sostanza grassa nel corso dell’irrancidimento ha, inoltre, prodotto una moltitudine di

sostanze volatili che sono quelle rintracciabili
in un olio fortemente rancido, derivanti dalla
decomposizione dell’acido oleico e linoleico. Il
profilo degli acidi grassi saturi e quello dei fitosteroli hanno consentito poi di stabilire con
certezza che la materia grassa era di origine vegetale e non conteneva grasso di origine animale, ampiamente utilizzato dalle popolazioni
dell’epoca, e che si trattava inequivocabilmente di olio di oliva.
«Si tratta del più antico campione di olio di
oliva a noi pervenuto in grosse quantità, la più
antica bottiglia d’olio del mondo – commenta
Raffaele Sacchi -. L’identificazione della natura della “bottiglia d’olio archeologico” ci regala
una prova inconfutabile dell’importanza che
l’olio di oliva aveva nell’alimentazione quotidiana delle popolazioni del bacino Mediterraneo ed in particolare degli antichi Romani
nella Campania Felix». Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Npj Science of Foods” del
gruppo Nature.
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I colori
di
Mendini
In esposizione
al Madre
fino al 1 febbraio
2021
I mobili esclusivi “Qfwfq” e
“Luna&Sole”, parte della
collezione “Tre Primitivi”
progettata da Alessandro
Mendini per Alpi nel 2018, sono
presenti alla mostra “Piccole
fantasie quotidiane” dedicata
all’architetto al Museo Madre di
Napoli fino al 1 febbraio 2021.
È la prima retrospettiva che il
Madre consacra a Mendini, tra
le principali figure nel panorama
internazionale del design e
dell’architettura del secondo
dopoguerra. Il progetto
espositivo metterà in scena
opere, oggetti, prototipi, progetti
architettonici, bozzetti, elementi
d’arredo e installazioni che
indagano la multidisciplinarietà
del suo lavoro e il legame tra la
sua poetica e la cultura artistica
d’avanguardia.
I mobili inediti traggono il loro
nome dai protagonisti della
Cosmicomica di Italo Calvino
“Senza Colori”. Forme arcaiche
realizzate con il legno
Pointillisme Col e Pointillisme
b/n di Atelier Mendini con Alex
Mocika. Ne ripropongono il
decoro in due versioni, una
“solare” a colori ed una “lunare”
nei toni del grigio.
L’evanescenza e l’immaterialità
dei dipinti “pointilisti” di artisti
come Paul Signac e George
Seurat, e la riflessione sul colore
e sulla luce del racconto di Italo
Calvino, sono stati rappresentati
in questa collezione attraverso la
monumentalità arcaica dei
mobili di Alessandro Mendini.
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Orchestra, Coro e Balletto si esibiranno sul palcoscenico del Teatro
esclusivamente per il pubblico a casa sulla web tv e sui Canali Social

Il San Carlo in diretta streaming
Il Teatro di San Carlo trasmette con gli artisti in presenza per il
pubblico a casa. Il Massimo napoletano, osservando il Dpcm dello
scorso 24 ottobre, ha sospeso gli spettacoli dal vivo ma prosegue l’attività interna di Orchestra, Coro e Balletto che saranno protagonisti,
fino al 22 novembre, di una nuova programmazione in streaming,
concepita ad hoc e trasmessa sulla web tv del Teatro (cetv-online.it)
e sulla piattaforma che l’Ansa ha messo a disposizione dell’Anfols,
l’Associazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, per il progetto “Aperti nonostante tutto”. L’iniziativa consiste in una programmazione nazionale che vede la partecipazione di tutte le
Fondazioni liriche italiane. Lo streaming sarà online anche sui canali social ufficiali Facebook e Youtube e nell’area comunicazione
del sito web.
Una modalità del tutto nuova rispetto alla programmazione on
line della scorsa primavera, con eventi questa volta realizzati in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza e con la finalità di
continuare a fare musica anche in questo momento di difficoltà.
Giovedì 12 novembre alle ore 22.00 il direttore musicale Juraj
Val uha salirà sul podio per dirigere la versione per orchestra del
Notturno n.1, op. 70 di Giuseppe Martucci e la Sinfonia n.6 in si minore op.74 “Patetica” di Pëtr Il’i ajkovskij.
Domenica 15 novembre alle ore 21.00 sarà la volta del Balletto
del Teatro di San Carlo con Le Quattro Stagioni, coreografia che
Giuseppe Picone ha realizzato sulle musiche di Antonio Vivaldi.
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