N. 41 • 22 novembre 2020 • € 1,00
Anno LXXIV • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA DIOCESANA

Illuminati
dalla “torcia” della fede
@ Crescenzio Card. Sepe

Il Cardinale Sepe celebra
la Giornata dei poveri
alla Casa delle Genti

3
SPECIALE

La seconda ondata
della pandemia,
il punto della situazione

8e9
CITTÀ

L’appello dei Cappellani
degli Istituti penitenziari
della Campania

11

CULTURA

L’essere “benedetto” o meno dipende dall’amore, dato o negato, ai fratelli nel bisogno, nei quali Egli stesso viene a visitarlo. Guardare al “giudizio finale”, allora, non deve né fare paura né suscitare vane curiosità.
Deve cambiarci la vita, farci vivere meglio il presente per essere, un giorno, riconosciuti come «servi buoni e fedeli».
a pagina 10

Bibbia, arte e letteratura
alla sezione San Luigi
della Facoltà Teologica

15

L’Arcivescovo in preghiera con il clero diocesano

2

Gli interventi

Combattere la violenza on line a scuola

12

Guido Colombo • Oreste D’Amore

La catechesi del Papa sulla preghiera

6

Virgilio Frascino • Peppe Iannicelli

Sette statue per sette giorni: il percorso fotografico del Mann 13

Amedeo Lomonaco • Mariella Romano

20 novembre: Giornata per l’infanzia

10

Antonio Scarpato • Mariangela Tassielli

Un ricordo di suor Gemma di Nostra Signora dell’Eucarestia 14

2 • 22 novembre 2020

Progetto
unitario
di formazione
A causa della pandemia in
atto, le lezioni della
formazione di base nei
Decanati e quelle della
formazione mirata in Diocesi
sono sospese a data da
destinarsi.

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile
utenza che il servizio di
ascolto telefonico della
Caritas diocesana di Napoli
prosegue contattando
esclusivamente il recapito
347.971.86.97. Il servizio è
attivo tutti i giorni feriali
dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Per l’occasione si ricorda che
per esporre problematiche,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche
inviare una mail
all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli
.it oppure contattando il
profilo facebook del Centro
Ascolto Donna Immigrata
Caritas.

Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per
mercoledì 16 dicembre, a
partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i
fedeli che desiderano ricevere
il sacramento della
Penitenza.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di

don Claudio
Guarino
parroco del Sacro Cuore
di Gesù al Frullone
per la scomparsa
dell’amatissima mamma

Rosa
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Adorazione eucaristica dalla Cappella dell’Episcopio

L’Arcivescovo in preghiera
con il clero diocesano
Giovedì 26 novembre alle ore 11
Carissimi sacerdoti,
ancora una volta esprimo tutta la mia stima e la mia riconoscenza per l’attività pastorale che state svolgendo in questo tempo
così difficile e complesso, tra mille difficoltà e pericoli.
La difficoltà di incontraci nei presbiteri decanali e diocesani mi
spinge a ripetere la bellissima esperienza vissuta nel mese di maggio. Per questo vi invito a ritrovarci insieme, via streaming, giovedì
26 novembre dalle ore 11 alle ore 12. Saremo spiritualmente vicini
anche se fisicamente distanti: io, con i Vescovi ausiliari, nella cappella dell’Episcopio e tutti voi ovunque riteniate opportuno fermarvi
a pregare. Sarà un momento speciale, anche in preparazione
all’Avvento, per meglio comprendere e fare nostra la spiritualità
dell’incarnazione.
Restiamo uniti e in comunione fra di noi e fin da ora preghiamo
per la Chiesa, per il Santo Padre, la nostra amata Diocesi, le famiglie,
i giovani e i bambini e, in modo speciale, per tutti coloro che si stanno adoperando a vario titolo per portare sollievo alle tante persone
colpite dalla pandemia, anche a rischio della propria vita.
Il nostro Patrono e Martire Gennaro ci custodisca sempre e la
Vergine Maria, Regina di Napoli, ci accompagni nel nostro cammino.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Monastero di San Gregorio Armeno

Santa Messa
per la liberazione
dalla pandemia
Nel monastero di San Gregorio Armeno, nell’omonima piazzetta, ogni martedì, alle ore 17.30, recita del Santo Rosario. Alle
ore 18, Santa Messa in onore di Santa Patrizia.
La Celebrazione, ordinariamente presieduta da S. E. Mons.
Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli, con la partecipazione della Comunità delle Suore Crocifisse Adoratrici
dell’Eucaristia, viene offerta per chiedere la liberazione dalla
pandemia.

Il Cardinale Sepe
ai parroci
In seguito all’ultima ordinanza del Ministro della Salute, con
la quale la regione Campania è stata valutata “zona rossa”, il
Cardinale Arcivescovo ribadisce le misure indicate dalle
Conferenza Episcopale Italiana circa il Dpcm del 3 novembre
2020: «Le celebrazioni con la partecipazione del popolo si svolgono nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo e dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
Nessun cambiamento, dunque. Nelle zone rosse, per partecipare a una celebrazione o recarsi in un luogo di culto, deve essere
compilata l’autocertificazione».
Quindi, per le celebrazioni delle Sante Messe, sia feriali che festive, e dei Sacramenti (Cresime e Prime Comunioni), restano invariate le ultime disposizioni pubblicate. Anche per la celebrazione del Rito delle Esequie, nulla è variato: solo in caso di decesso
per contagio da Covid-19, si celebri solo il Rito di Commiato in
prossimità dell’abitazione del defunto o al Cimitero.
Riguardo, poi, le attività pastorali, la Segreteria Generale della CEI suggerisce «una consapevole prudenza». Infatti, pur nella
possibilità di continuare le attività pastorali, «per le zone rosse,
la Segreteria Generale invita a evitare momenti in presenza favorendo, con creatività, modalità d’incontro già sperimentate nei
mesi precedenti».
Pertanto, sarà cura del Parroco, valutare la reale possibilità di
svolgere incontri pastorali in presenza, rispettando scrupolosamente, senza eccezioni, tutte le disposizioni vigenti.
Inoltre, anche gli Uffici di Curia, la Caritas diocesana e le opere di carità restano aperti, con la sola facoltà di ricevere per appuntamento, telefonando al numero 081.5574111.
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L

a Giornata Mondiale dei Poveri è
stata voluta fortemente da Papa
Francesco a partire dal 2017, a conclusione del Giubileo della Misericordia.
La diocesi di Napoli ne celebrato il ricordo al fianco dei senza dimora, con la visita
pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
alla “Casa delle Genti”, la comunità di accoglienza per le persone più indigenti, gestita dalla Famiglia Vincenziana.
Ad accogliere l’Arcivescovo, lo scorso
14 novembre, c’erano padre Salvatore
Farì, Superiore dei Vincenziani di Napoli,
presidente della Fondazione Santa Maria
del Gran Trionfo e ideatore del progetto,
suor Giovanna Pantaleo, responsabile
della struttura, gestita insieme alla cooperativa sociale “Accoglienza Vincenziana”,
don Vincenzo Cozzolino, direttore della
Caritas diocesana, e naturalmente tutti
gli ospiti della casa.
La comunità, nata nel periodo dell’emergenza sanitaria, è situata in centro
città, può ospitare fino a 35 persone, uomini e donne, italiani e stranieri, senza distinzione di credo religioso, che vivono in
un momento di particolare difficoltà personale, familiare ed economica. Grazie
all’aiuto di operatori e volontari, gli ospiti
sono assistiti e accompagnati in percorsi
di reinserimento sociale.
La visita del Cardinale Sepe ha assunto
un forte valore simbolico: quest’anno il
papa ha voluto come tema della giornata
“Tendi la tua mano al povero”, una povertà che va oltre la dimensione economica, che è solitudine, abbandono, emarginazione; la Comunità delle Genti è in questo contesto un simbolo di rinascita e speranza. “Nessuno è solo”, sembrano gridare gli ideatori di questo progetto, Dio non
dimentica nessuno e si serve degli uomini
di buona volontà per compiere la propria
opera. L’Arcivescovo ha piantato simbolicamente un albero nello splendido giardino della struttura, un seme che cresce,
rinvigorisce, si fortifica, con l’aiuto e la
cura di tutti. «Sono tanti – ha ricordato il
direttore della Caritas – gli alberelli di felicità che in questi anni il Cardinale ha piantato nella nostra comunità: sono case e
centri di accoglienza».
«Accade spesso – ha aggiunto il Cardinale Sepe – che la società si dimentica, non
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Il Cardinale Crescenzio Sepe in visita alla “Casa delle Genti”,
promossa dall’Arcivescovo per l’accoglienza ai senza dimora

“Nessuno è solo”

tiene conto, abbandona, mette ai margini i
poveri. È un fenomeno più ampio di quello
che pensiamo, perché le povertà sono tante.
Questa giornata nasce per sensibilizzare e
invitare tutti ad occuparsi e preoccuparsi di
chi vive in condizioni di sofferenza e disagio
economico, sociale, morale, religioso. Oggi
siamo in comunione con la Chiesa ed il papa, dobbiamo considerarci fratelli gli uni
per gli altri e tendere la mano al prossimo
come ha fatto il buon Samaritano. Dobbiamo essere amici e compagni di viaggio,
aiutare chi è in difficoltà, dando coraggio e
speranza per andare avanti».
La visita si è conclusa con un breve momento di preghiera comunitario e con la
visita dell’Arcivescovo alla casa e la promessa di ritornare a breve a donare dei
pacchi alimentari a tutti gli ospiti in vista
del Santo Natale.
Oreste D’Amore

Casa, bene comune
Caritas Italiana pubblica un dossier con dati e testimonianze sul diritto all’abitare nel contesto europeo
«Sogno un’Europa amica della persona e delle persone. Una terra in cui la dignità
di ognuno sia rispettata, in cui la persona sia un valore in sé e non l’oggetto di un calcolo economico o un bene di commercio». Queste parole di Papa Francesco ci ricordano che, purtroppo, nel nostro continente sono più di cento milioni le persone in
difficoltà e messe ai margini alle quali va data attenzione e restituita dignità. In vista
del trentunesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, in questo anno in
cui si celebrano i settanta anni dalla dichiarazione Schumann che ha dato il via al
processo di integrazione europea, Caritas Italiana pubblica “Casa, bene comune. Il
diritto all’abitare nel contesto europeo”. Si tratta di un dossier con dati e testimonianze di analisi legislativa sul diritto alla casa nel continente europeo. Pur nell’ambito di un quadro giuridico di spessore, la casa infatti resta per molti europei una
meta difficile da raggiungere e da mantenere. Oltre 23 milioni di famiglie, circa il
dieci per cento della popolazione totale dell’Unione europea, spendono più del quaranta per cento del reddito per mantenere la propria abitazione, quasi nove milioni
di famiglie vivono in alloggi inadeguati. C’è poi chi un tetto non l’ha mai avuto: solo
in Europa settecentomila persone sono senza dimora e il fenomeno è aumentato del
settanta per cento in dieci anni.
Come ricorda anche l’ultimo rapporto della Caritas sulla povertà ed esclusione
sociale in Italia, nel nostro Paese oltre un milione e ottocentomila famiglie sono in
condizioni di povertà assoluta e chi vive in affitto ha una situazione più critica: circa
850mila famiglie povere in locazione, quasi la metà di tutte le famiglie povere, con
condizioni più critiche nel Mezzogiorno. I senza dimora sono 51mila e la loro condizione è stata aggravata dall’arrivo della pandemia. Ogni anno, inoltre, arriva l’assalto del gelo che crea situazioni ad alto rischio per chi non ha una casa o una sistemazione al coperto e riscaldata: dai senza dimora ai ragazzi sbandati, dagli anziani
ai padri separati e magari disoccupati che non hanno più le risorse per pagarsi un’abitazione.
L’edilizia pubblica, vale a dire il quattro per cento del patrimonio abitativo nazionale, risponde a una quota minima di popolazione: un quinto del mercato dell’affitto, una delle quote più basse d’Europa. La morosità è passata da percentuali
irrisorie dei primi anni Ottanta all’attuale novanta per cento del totale delle ragioni
delle sentenze di sfratto emesse. Le domande di edilizia pubblica inevase presso

Comuni e Istituti di Case Popolari ammontano a circa 650mila; quattro milioni di
giovani tra i 25 e i 39 anni risiedono ancora nelle famiglie di origine; quattro milioni
i lavoratori stranieri che vivono in affitto, l’ottanta per cento in coabitazione e in
condizioni di sovraffollamento.
Nella cornice giuridica europea, il diritto alla casa è di pertinenza esclusiva dei
singoli Stati. Per tale motivo, il sistema di politiche abitative pubbliche appare disomogeneo e i livelli di accesso al bene casa non appaiono uniformemente distribuiti. Sono comunque presenti in Europa molte esperienze innovative da cui è possibile trarre utili piste di lavoro per favorire una migliore esigibilità del fondamentale diritto a un degno abitare. Questo dossier con dati e testimonianze si aggiunge
ai 59 già pubblicati da Caritas Italiana, tutti disponibili online sul
sito www.caritas.it
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Addio a don Orlando Zambello, storico direttore
de “La Domenica”, il foglietto della Messa

Il “viceparroco”
di carta
A 87 anni si è spento don Orlando
zambello, il sacerdote paolino che dal
1962 al 2018 ha diretto il celebre foglietto della Messa fondato dal beato
Giacomo Alberione nel 1921 per accompagnare i fedeli a seguire la liturgia.
Don
Orlando
Domenico
Zambello ha diretto dal 1962 al
2018 La Domenica, il foglio settimanalmente diffuso in tutte le chiese italiane, che ha contribuito enormemente alla comprensione e alla partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche dopo la riforma conciliare e che a settembre del prossimo anno compirà 100 anni essendo stato fondato dal beato Giacomo Alberione nel 1921.
Le copie del «viceparroco di carta» (così lo chiamava Alberione) dalle
16.800 del 1926 oggi sono diventate un milione. «La svolta fu nel 1965 con la
Messa in italiano», ricordava in una recente intervista ad Avvenire don
Zambello, che al foglietto ha dedicato la vita, fin dall’avvio del Concilio
Vaticano II, «siamo stati in prima fila nel far conoscere ai fedeli i documenti
conciliari e le riforme liturgiche, con innumerevoli edizioni, oltre 60 opuscoli
e sussidi di catechesi». Don Zambello ricavò spazio per l’ esegesi: «Chiamai
noti commentatori, per arginare l’ ignoranza biblica: dal mariologo Stefano
De Fiores a liturgisti come don Rinaldo Falsini e don Silvano Sirboni. Presto
il foglietto arrivò anche ai malati e ai lontanissimi, che spesso ci hanno scritto
consolati. Tuttora grazie alle donazioni dei fedeli spediamo diecimila copie
nelle carceri. È stato un lungo viaggi o, che non mi aspettavo».
Dopo il Concilio Vaticano II, La Domenica seguì la scia liturgica con tre
edizioni: Domenica Catechesi e vita; La Domenica Messalino festivo a dispense e infine La Domenica Liturgia e vita, con i testi base della liturgia festiva,
commenti e linee di approfondimento liturgico. Queste edizioni nel 1995
confluirono nell’ attuale La Domenica, sussidio di liturgia e di catechesi, per
un cristianesimo adulto nella fede.

La programmazione
annuale
dei Cooperatori Paolini
Ogni anno i Cooperatori Paolini di Napoli, attenendosi alla
programmazione annuale dell’Associazione nazionale dei Cooperatori Paolini, mettono in atto una
serie di incontri formativi da cui
scaturiscono iniziative apostoliche. Il tema di riflessione di quest’anno 2020-2021 è “Perchè la parola del Signore corra”.
La Famiglia paolina ha indetto
l’Anno Biblico come fonte di ispirazione carismatica con inizio il
26 novembre, data della morte del
fondatore: il beato don Giacomo
Alberione e il gruppo diviso in
commissioni sta lavorando per la
programmazione. Ma mentre la
stampa del nostro programma era
pronta, ci siamo dovuti fermare
per la seconda ondata pandemica.
È un anno per noi Cooperatori
estremamente importante e stimolante e ci avrebbe aperto le porte a una larga diffusione della parola di Dio. Ma noi non ci siamo scoraggiati, abbiamo invece colto questa opportunità per insistere con un apostolato mediatico attraverso i mezzi della comunicazione sociale propria del nostro carisma paolino. Se le città si svuotano, si aprono le piazze mediatiche dove si può raggiungere ogni fascia d’età. Ci sosterranno
il nostro fondatore e i tanti sacerdoti paolini deceduti in questo periodo offrendo
la loro vita al servizio della Parola di Dio, non ultimo don Orlando Zambello ricordato da Guido Colombo, sacerdote paolino che ha lavorato con lui, con la testimonianza che pubblichiamo in alto.
Ufficio Cooperatori Paolini
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In ricordo
di don Orlando

Caro don Orlando, sei volato in Cielo di corsa, fedele alla tua andatura
sempre veloce, segno della tua grande vitalità, soprattutto apostolica.
Abbiamo lavorato insieme e non sempre, come è normale, siamo stati d’accordo, ma serberò di te un ricordo molto caro, davvero, soprattutto perché
mi hai mostrato costantemente, facendomelo sperimentare, quanto possa
essere efficace il nostro Apostolato Paolino, quante numerose persone si possono raggiungere con le nostre pubblicazioni e dunque quanto sia importante impegnarsi instancabilmente per prepararle bene.
Mi hai ricordato più volte che quello che scriviamo deve anzitutto parlare
del Signore, e non di noi stessi, ed aiutare la Chiesa a svolgere la sua missione
di evangelizzazione. Sono certo che in Paradiso insieme a Gesù Maestro, a
Maria Regina degli Apostoli, a San Paolo e ai Beati Giacomo e Timoteo, ti
accoglieranno, facendoti festa, anche tutti quei milioni (sì, proprio milioni!!)
di persone che settimanalmente, in oltre cinquant’anni, hai raggiunto con
“La Domenica”, e che, grazie ad essa, hanno nutrito la loro fede. Riposa in
pace caro don Orlando. Con grande affetto.
Guido Colombo
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Prima Domenica
di Avvento

Celebrazione
in Cattedrale
per i disabili

Il Cardinale Crescenzio Sepe,
nella prima domenica di Avvento,
29 novembre, alle ore 11,
presiederà la Santa Messa in
Cattedrale.
Nel corso della Celebrazione,
l’Arcivescovo conferirà il
Ministero del Lettorato ad un
disabile e amministrerà ad alcuni
bambini la Prima Comunione.
Diretta televisiva su Canale 21.
***

Le voci
dei giovani
sulla
giustizia
climatica
Ci sono 8 organizzazioni
giovanili – tra cui la Fimcap,
Federazione internazionale dei
movimenti giovanili
parrocchiali cattolici – che
lavorano insieme nella
“Generation climate Europe”,
una coalizione che ha la forza
di 20 milioni di giovani
europei e lavora per il clima e
la protezione dell’ambiente. La
Coalizione sta per presentare il
“Rapporto 2020: le voci dei
giovani sulla giustizia
climatica” (evento on line il 18
novembre; iscrizioni
su https://forms.gle/Eapnzfs56
YGw7nfB8): attraverso le sue
organizzazioni partner, ha
intervistato 361 giovani e ha
raccolto idee, proposte e
richieste riguardo al clima. Dal
Rapporto – anticipa la Fimcap
– emerge che “i giovani in
Europa temono le conseguenze
della crisi climatica e sono
preoccupati per l’attuale
mancanza di ambizione e
senso dell’urgenza”. Sono una
generazione “particolarmente
sensibile alle questioni di
giustizia sociale”, su temi che
vanno dalle catene del valore e
gli effetti dei loro acquisti, alla
sostenibilità nelle loro scelte
legate all’abbigliamento o alla
mobilità; sono anche “giovani
ben informati” e propositivi:
hanno “soluzioni creative
riguardo a questioni diverse
come la cooperazione
internazionale, la tassazione,
la mobilità, l’istruzione e la
transizione nel mercato del
lavoro”. Vista la situazione, “i
giovani europei sono una voce
che non può essere ignorata” e
che chiede all’Unione europea
“un quadro giuridico che crei
le condizioni per uno stile di
vita sostenibile”.
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera perseverante
Continuiamo le catechesi sulla preghiera. Qualcuno mi ha detto che parlo troppo di
preghiera. È necessario perché se noi non
preghiamo, non avremo la forza per andare
avanti nella vita. La preghiera è come l’ossigeno della vita. La preghiera è attirare su di
noi la presenza dello Spirito Santo che ci
porta sempre avanti. Per questo, io parlo
tanto sulla preghiera. Gesù ha dato esempio
di una preghiera continua, praticata con
perseveranza. Il dialogo costante con il
Padre, nel silenzio e nel raccoglimento, è il
fulcro di tutta la sua missione. I Vangeli ci riportano anche le sue esortazioni ai discepoli, perché preghino con insistenza, senza
stancarsi. Il Catechismo ricorda le tre parabole contenute nel Vangelo di Luca che sottolineano questa caratteristica dell’orazione di Gesù. La preghiera deve essere anzitutto tenace: come il personaggio della parabola che, dovendo accogliere un ospite arrivato all’improvviso, in piena notte va a bussare
da un amico e gli chiede del pane. L’amico risponde “no!”, perché è già a letto, ma lui insiste e insiste finché non lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane. Una richiesta tenace.
Ma Dio è più paziente di noi, e chi bussa con
fede e perseveranza alla porta del suo cuore
non rimane deluso. Dio sempre risponde.
Sempre. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno; l’insistenza non serve a
informarlo o a convincerlo, ma serve ad alimentare in noi il desiderio e l’attesa.
La seconda parabola è quella della vedova che si rivolge al giudice perché l’aiuti a ottenere giustizia. Questo giudice è corrotto, è
un uomo senza scrupoli, ma alla fine, esasperato dall’insistenza della vedova, si decide ad accontentarla. E pensa: “Ma, è meglio
che le risolva il problema e me la tolgo di
dosso, e non che continuamente venga a lamentarsi davanti a me”. Questa parabola ci
fa capire che la fede non è lo slancio di un
momento, ma una disposizione coraggiosa
a invocare Dio, anche a discutere con Lui,
senza rassegnarsi davanti al male e all’ingiustizia. La terza parabola presenta un fariseo
e un pubblicano che vanno al Tempio a pregare. Il primo si rivolge a Dio vantandosi dei
suoi meriti; l’altro si sente indegno anche solo di entrare nel santuario. Dio però non
ascolta la preghiera del primo, cioè dei superbi, mentre esaudisce quella degli umili.
Non c’è vera preghiera senza spirito di
umiltà. È proprio l’umiltà che ci porta a
chiedere nella preghiera. L’insegnamento
del Vangelo è chiaro: si deve pregare sem-

pre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di
perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il
cristiano non smette di pregare. La sua orazione va di pari passo con la fede. E la fede,
in tanti giorni della nostra vita, può sembrare un’illusione, una fatica sterile. Ci sono dei
momenti bui, nella nostra vita e in quei momenti la fede sembra un’illusione. Ma praticare la preghiera significa anche accettare
questa fatica. «Padre, io vado a pregare e non
sento nulla. Mi sento così, con il cuore asciutto, con il cuore arido». Ma dobbiamo andare
avanti, con questa fatica dei momenti brutti,
dei momenti che non sentiamo nulla. Tanti
Santi e Sante hanno sperimentato la notte
della fede e il silenzio di Dio, come quando
bussiamo e Dio non risponde, e questi Santi
sono stati perseveranti.
In queste notti della fede, chi prega non è
mai solo. Gesù infatti non è solo testimone e
maestro di preghiera, è di più. Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in Lui e attraverso di Lui. E questo è opera dello Spirito Santo. È per questa
ragione che il Vangelo ci invita a pregare il
Padre nel nome di Gesù. San Giovanni riporta queste parole del Signore: «Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il
Padre sia glorificato nel Figlio». E il
Catechismo spiega che «la certezza di essere
esauditi nelle nostre suppliche è fondata sulla
preghiera di Gesù». Essa dona le ali che la
preghiera dell’uomo ha sempre desiderato
di possedere.

Come non ricordare le parole del salmo
91, cariche di fiducia, sgorgate da un cuore
che spera tutto da Dio: «Ti coprirà con le sue
penne, sotto le sue ali troverai rifugio; la sua
fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il
terrore della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio
che devasta a mezzogiorno». È in Cristo che
si compie questa stupenda preghiera, è in
Lui che essa trova la sua piena verità. Senza
Gesù, le nostre preghiere rischierebbero di
ridursi a degli sforzi umani, destinati il più
delle volte al fallimento. Ma Lui ha preso su
di sé ogni grido, ogni gemito, ogni giubilo,
ogni supplica, ogni preghiera umana. E non
dimentichiamo lo Spirito Santo che prega in
noi; è Colui che ci porta a pregare, ci porta
da Gesù. È il dono che il Padre e il Figlio ci
hanno dato per procedere all’incontro di
Dio. E lo Spirito Santo, quando noi preghiamo, è lo Spirito Santo che prega nei nostri
cuori. Cristo è tutto per noi, anche nella nostra vita di preghiera. Lo diceva
Sant’Agostino con un’espressione illuminante, che troviamo anche nel Catechismo:
Gesù «prega per noi come nostro sacerdote;
prega in noi come nostro capo; è pregato da
noi come nostro Dio. Riconosciamo, dunque,
in Lui la nostra voce, e in noi la sua voce». Ed
è per questo che il cristiano che prega non teme nulla, si affida allo Spirito Santo, che è
stato dato a noi come dono e che prega in
noi, suscitando la preghiera. Che sia lo stesso Spirito Santo, Maestro di orazione, a insegnarci la strada della preghiera.

La gratitudine apre all’altro
Quando i dieci lebbrosi si presentano, invocando una guarigione attesa da tempo, il gruppo è compatto non solo nell’accostarsi a Gesù ma anche nel recarsi dai sacerdoti per ottenere la
guarigione. Infatti, al modo di alcuni grandi Profeti dell’Antico
Testamento, Gesù li guarisce tutti senza alcun segno eclatante,
addirittura senza che si possa attribuirgliene il merito. Dice loro,
infatti, di andare dagli ufficiali sanitari del tempo per ottenere il
certificato di guarigione, cosa che essi prontamente fanno.
Una volta giunti dai sacerdoti il gruppo si separa ed uno solo
torna a ringraziare Gesù, a fronte dei nove che non lo fanno. Il
punto di vista del narratore non si sposta da Gesù, che li vede prima arrivare e poi ripartire, che ha la certezza di aver donato loro
la guarigione, fatto di cui nessuno dei presenti può avere consapevolezza, che vede, alla fine, un unico ex lebbroso fare ritorno
per ringraziarlo.
Triste comportamento, ma non così infrequente, quello di chi,
pur ricevendo un grande beneficio, sembra scordarsi del benefattore. La gratitudine è cosa difficile da coltivare. E non a caso i
genitori si sforzano di insegnarla ai figli fin da piccoli. Ma l’insegnamento sembra evaporare con il crescere dell’età. Proprio
quando si diventa ancor più debitori nei confronti di un sempre
maggio numero di persone.
Ringraziare è riconoscere che non ci si è fatti da soli. È
schiaffo alla propria presunzione e all’auto incensazione di chi si
pensa artefice unico della vita. La gratitudine apre all’altro e fa

superare l’isolamento in cui si ritira il narcisista, emblema dell’ingrato. Un “grazie” decentra chi lo pronuncia e lo costringe a
riconoscere che quanto ha ricevuto è un dono che gli è stato fatto.
Per questo Gesù si lamenta dei nove che non tornano. E non
si limita al rammarico, ma sottolinea pure il fatto che il solitario
è un Samaritano, uno straniero, una persona così tanto abituata
alla diversità che se ne accorge sempre: il colore della pelle o il taglio degli occhi, la parlata, il cibo, il vestito vengono ritenuti dallo
straniero come dissimili da sé e lo fanno sentire costantemente
diverso. Lo straniero è sempre attento a ogni più piccolo cambiamento, se ne accorge al volo e questo lo facilita ad aprirsi al divenire. L’atteggiamento opposto a questa attenzione è l’indifferenza che è un modo di negare l’altro, non importa la diversità altrui
perché neppure ci si accorge di lui. Meglio non guardare negli occhi i poveri e gli stranieri, perché altrimenti si coglie la loro peculiarità, si è costretti a fare i conti con ciò che sono e rappresentano.
Se l’altro è diverso, inevitabilmente lo sono anche io. E così
emerge, prepotentemente, che siamo tutti stranieri. Alla base
dell’ingratitudine c’è l’indifferenza: non vedendosi diversi da prima, perché mai si dovrebbe ringraziare. Se mi sono fatto da me,
se quanto gli altri mi danno è dovuto, se sono gli altri ad essere
sbagliati ed io l’unico giusto, quale spazio può esserci per la gratitudine?
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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22 novembre. Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Dove Cristo ha scelto di abitare?
Ezechiele 34, 11-12. 15-17; Salmo 22; 1 Corinzi 15, 20-26. 28; Matteo 25, 31-46
Ci sono molti modi per fare il bene, tante
persone, soprattutto in questo tempo difficile di pandemia, stanno dimostrando tanta
solidarietà e bontà. Il Vangelo di questa domenica, in cui celebriamo la solennità di
Nostro
Signore
Gesù
Cristo
Re
dell’Universo, ci dice chiaramente che saremo giudicati sulla carità che avremo avuto
verso gli altri: «Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi fin dalla creazione del mondo, perché ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi».
È molto significativo che, proprio nell’ultima domenica dell’anno liturgico viene
proclamata questa Parola. Alla domanda dei
giusti: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo
venuti a visitarti?», il re risponderà loro: «In
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».

Il Re è nei poveri e nei sofferenti, negli ultimi, nello scarto, negli abbandonati, in chi
si sente tradito perfino dalla vita. Perché Dio
ha scelto di farsi ultimo, servo dei servi, “rifiuto degli uomini”? Dove sta la sua regalità?
La potenza di Dio si manifesta nell’amore e
nel servizio fino a dare la vita. «Dio ha tanto
amato il mondo da mandare il suo Figlio, il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire».
Il trono più alto del servizio è la croce. In
cima alla croce è scritto che Lui è Re.
L’amore non è mai qualcosa da dare. Infatti,
Dio, amandoci, non ci ha dato delle cose, ma
il Figlio suo. Amare i poveri, vestirli e dare
loro da mangiare o visitare i carcerati non è
semplicemente una buona azione. Per il cristiano equivale a vedere l’altro come lo vede
Dio. È fare la stessa cosa che ha fatto Gesù,
il quale ha visto in ognuno di noi, poveri e
peccatori, il capolavoro dell’opera di Dio.
Noi per primi eravamo prigionieri, schiavi,
affamati e il Signore ha visto in noi la sua
stessa immagine crocifissa e ci ha soccorso.
L’altro, in qualunque situazione si trovi, è
icona di Dio. E se davvero diciamo di amare
Dio, sappiamo che questo amore passa necessariamente attraverso il fratello.
Diversamente è un amore disincarnato, se

RECENSIONI

Cattolici
e nuove questioni sociali
Come pensare e agire per la giustizia sociale nell’epoca della intelligenza artificiale e della politica populista? Quali soggetti possono ridare un futuro al desiderio di maggiore uguaglianza? Ancora oggi le questioni sociali sono il punto di equilibrio di un Paese che vuole affrontare le sfide epocali, senza
che nessuno si perda.
Nella realtà leggiamo i segni dei tempi e i segnali positivi:
serve lavorare sulle connessioni per realizzare un mondo più
giusto. I cattolici, in questo, hanno un compito speciale, quello di ritrovare l’universale per salvare l’umano e rinnovare un
patto di convivenza a partire da alcuni punti comuni: ricostruire la comunità, ridare centralità al lavoro, ai lavoratori e
all’ambiente con una economia civile e sostenibile, lottare
contro la povertà investendo in istruzione e formazione, per
insegnare il futuro.
Roberto Rossini
Più giusto. Cattolici e nuove questioni sociali
Edizioni Scholè – 2020

I miracoli della quotidianità
La capacità di meravigliarsi mantiene viva la felicità: è
qualcosa di semplicissimo, eppure arricchisce di molto la nostra vita, che altrimenti resterebbe piatta e noiosa.
Che si tratti di fare colazione, leggere il giornale, guidare
la macchina, tagliare l’erba o stirare, di cominciare un lavoro
o concluderlo: il modo in cui compiamo ciascuna di queste
azioni dipende da noi.
Nel pieno della vita, nel pieno della quotidianità può manifestarsi qualcosa di meraviglioso. Dobbiamo soltanto imparare a guardare l’esistenza con occhi nuovi. Le cose più comuni possono acquistare una rilevanza tutta nuova: un tavolo, il pane, l’acqua o il vino, un albero, un fiore, un pasto in
compagnia possono trasformarsi d’improvviso in un simbolo, irradiare nuovo splendore e lasciar traspirare la totalità del
senso.
L’autore illustra che il segreto della spiritualità non sta nel
raggiungere vette sempre più alte, o sempre più in fretta e
sempre più lontano, ma nell’apprezzare quello che, a un primo sguardo, sembra ovvio. Traccia così una strada al senso e
alla bellezza da scoprire nel mezzo della quotidianità. Un libro per liberare la visuale e scorgere l’essenziale, per apprezzare l’ordinario e trasformare la quotidianità.
Anselm Grun
Stupore. Scoprire i miracoli nella quotidianità
Edizioni Queriniana – 2020
Pagine 304 – euro 26,00

non addirittura un sentimentalismo religioso.
«Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o
in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora
egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me». Per servire i piccoli del Vangelo, che Gesù chiama
fratelli, bisogna abbassarsi, scendere, operare una Kenosi, altrimenti rischiamo davvero di non vederli e di passare addirittura
sopra le loro teste. La Carità, che è Dio, discende dal cielo per incontrare il cuore di
ciascuno di noi sulla terra, svelandoci il segreto per essere davvero i primi. Il nostro
cammino, quindi, verso il cielo parte dal
basso, e non ci salviamo mai da soli. Nella
via della gioia nessuno deve rimanere indietro, perché rischiamo di andare in cielo e
non trovare Cristo, perché lo abbiamo lasciato nei poveri sulla terra. Speriamo nella
misericordia di Dio, perché pure noi possiamo sentirci dire dal Re: «Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo», certi
che lì con noi ci saranno i nostri amici, gli ultimi del mondo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Anna Sala
Religiosa delle Suore Marcelline – 24 novembre
Nacque a Brivio, nei pressi di Lecco, il 21 aprile del 1829. Fu una delle
prime allieve delle Suore Marcelline a Vimercate, accolta dalla cofondatrice madre Marina Videmari. Entrò a far parte dell’Istituto all’età di 19 anni,
impegnandosi pienamente nella formazione delle ragazze delle classi borghesi.
Fedele alla Regola e alle intuizioni pedagogiche del Fondatore, monsignor Luigi Biraghi, proclamato Beato nel 2006, fu costantemente vicina alle sue alunne in ogni circostanza. Malata di carcinoma al collo, sopportò i
dolori sorridendo, fino all’ultimo giorno, il 24 novembre del 1891, nell’infermeria della casa di via Quadronno, a Milano. Fu beatificata da Papa
Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. I suoi resti mortali riposano, insieme
a quelli dei Fondatori, nella cappella del primo collegio delle Marcelline a
Cernusco sul Naviglio.

Sant’Umile da Bisignano
Confessore – 26 novembre
Sant’Umile da Bisignano appartiene al popolo dei “piccoli” che Dio ha
scelto per confondere i “sapienti” e i “potenti” di questo mondo. A lui il
Padre ha fatto conoscere, infatti, il suo mistero di condiscendenza, perché
egli fu disponibile a lasciarsi afferrare dal suo amore, prendendo su di sé il
giogo soave della Croce, che fu sempre per il francescano di Bisignano sorgente di pace e di consolazione.
Nato il 26 agosto 1582 a Bisignano, vicino Cosenza, al battesimo ricevette il nome di Luca Antonio. Si fece ammirare fin da fanciullo per la
straordinaria pietà: partecipava alla Messa quotidiana, si accostava alla
mensa eucaristica in tutte le feste, pregava meditando la passione del
Signore anche durante il lavoro dei campi.
Divenuto membro della Confraternita dell’Immacolata Concezione, era
comunemente indicato a tutti gli aggregati come modello d’ogni virtù.
Verso il diciottesimo anno sentì la chiamata di Dio alla vita consacrata. A
ventisette anni entrò nel noviziato di Mesoraca, presso Crotone, dei Frati
Minori dove emise la professione religiosa nel 1610. Intensificò l’impegno
nella via della santità. Moltiplicò le mortificazioni, i digiuni e lo zelo nel servizio di Dio e della sua comunità. La carità lo rese caro a tutti: ai frati, al popolo ed ai poveri, che aiutava distribuendo loro quanto la Provvidenza gli
dava. Gli stessi doni carismatici, che ebbe in abbondanza, li esercitò per la
gloria di Dio, per la costruzione del regno di Cristo nelle anime e per la consolazione dei bisognosi.
Padre Benigno da Genova, Ministro generale del suo Ordine, lo condusse in sua compagnia per la visita canonica ai Frati Minori della Calabria e
della Sicilia. Godé della fiducia dei Sommi Pontefici Gregorio XV e Urbano
VIII, i quali lo chiamarono a Roma e, dopo averlo fatto rigorosamente esaminare nello spirito, si giovarono delle sue preghiere e dei suoi consigli.
Soggiornò per qualche tempo anche a Napoli nel convento di Santa Croce,
dove profuse il suo impegno nel diffondere il culto al Beato Giovanni Duns
Scoto, venerato nella diocesi di Nola. Pronto sempre nell’obbedienza, coraggioso nella povertà, accogliente per l’esercizio della più lieta castità, Fra’
Umile percorse un cammino di luce che lo condusse alla contemplazione
dell’eterna Luce il 26 novembre del 1637, in Bisignano, nello stesso luogo
dove era nato. Fu beatificato da Papa Leone XIII il 29 gennaio 1882.
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Come
il Re
Oggi contempliamo il Re! Oggi
celebriamo la regalità di Colui
che si è offerto totalmente per
noi. Che meraviglia! La
straordinarietà di questa
domenica dell’anno liturgico è
amplificata a dismisura dal
contrasto che questa regalità
crea con il nostro immaginario
collettivo, sull’uomo e su Dio.
Se facciamo emergere la nostra
idea di “re”, difficilmente
pensiamo a Gesù di Nazaret. E
se pensiamo al Cristo Re,
difficilmente pensiamo all’uomo
piagato, crocifisso, morto per
noi e risorto. Difficilmente
pensiamo all’uomo della croce
ferito, colpito, schiaffeggiato.
Difficilmente pensiamo al
maestro accusato di blasfemia e
condannato. E forse… ancora
più difficilmente pensiamo a
colui che si è fatto amico e
prossimo di peccatori,
prostitute, lebbrosi, pubblicani,
traditori.
Eppure è lui il Re che
celebriamo. È lui il Signore
dell’universo che porterà a
compimento tutta la creazione.
È percorrendo le sue orme che
diventeremo capaci di umanità
piena e autentica. È assumendo
le sue logiche che realizzeremo
in pienezza noi stessi e la vita
che ci scorre dentro. È
coltivando i suoi occhi e il suo
cuore che saremo capaci di
generare vita, di uno sguardo
delicato sul mondo e su ogni
persona.
Davanti a noi una certezza. Il Re
che celebriamo, il Signore
dell’universo, Colui che ci
chiama a seguirlo è il Dio fattosi
fragile carne che carica su di sé
ogni corpo fragile, che raggiunge
e si china su ogni ferito della
storia, che si accorge di ogni
lacrima e la asciuga, che nulla
trascura di ciò che vive.
Per noi, oggi, una proposta: fare
quello che lui ha fatto, agire
come lui ha agito. E non solo
perché vediamo negli altri il
Cristo. Sarebbe agire da
opportunisti. Ma semplicemente
perché del Cristo abbiamo il
cuore, lo sguardo, i desideri.
Non li abbiamo ancora?
Chiediamoli. Lo Spirito può
formarli in noi! Così davanti a
Dio e alla storia saremo dei
benedetti.
La preghiera
Signore Gesù,
nostro Dio e nostro Re,
lo Spirito ci doni i tuoi occhi,
il tuo cuore, i tuoi sentimenti
perché il nostro sguardo
sull’umanità, il nostro sentire,
i desideri che ci muovono siano
un riflesso del tuo amore.
Verrai un giorno nella gloria,
ma oggi abiti il mondo
attraverso ogni nostra scelta.
Riempici di te, Signore:
guida, orienta, illumina ciò che
siamo e che scegliamo, perché
il mondo si senta raggiunto,
già qui e ora, dalla tua tenerezza.
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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L’appello di Acli Napoli
per i senza fissa dimora

Con Fratel Carlo Mangione, religioso camilliano e Direttore
in provincia di Napoli, il punto della situazione s

Non
si muore
solo
di Covid

La grande terapi

Sono più di 2000 i senza fissa
dimora a Napoli e provincia,
un esercito di diseredati che
nel periodo più difficile
dell’anno, a cui già va incontro
per l’arrivo della stagione
fredda, vede aumentare con le
limitazioni della nuova zona
rossa l’incertezza delle proprie
necessità alimentari in un
vissuto già messo
quotidianamente a dura prova.
Un esercito che ben presto
unirà alle proprie - solo
lontanamente immaginabili sofferenze ed ai disagi del
freddo invernale, la difficoltà
di ricevere un piatto caldo da
chi si preoccupa di garantirlo
solidarmente con la propria
attività di volontariato.
«Restare a casa - spiega
Pasquale Gallifuoco,
responsabile Acli con delega
alla povertà -, è sicuramente il
modo migliore per fermare la
pandemia, un gesto di grande
responsabilità. Eppure non
tutti possono farlo. C’è
purtroppo qualcuno che una
casa in cui restare non ce l’ha.
Siamo fortemente impegnati continua Gallifuoco - nel
recupero del cibo e nella
redistribuzione di quella parte
di produzione in eccesso che
andrebbe distrutta, e che
invece, grazie al nostro
operato, garantisce ai senza
dimora un buon pasto
quotidiano».
Dalla sede provinciale di
Napoli si precisa che i servizi
di Caf e patronato verranno
comunque garantiti all’utenza
con la consueta disponibilità.
Forte l’appello di Maurizio
D’Ago, presidente delle Acli
provinciale di Napoli, alla
Regione e al Comune di
Napoli: «Non si muore solo di
Coronavirus, ma anche di
freddo e soprattutto di fame.
Da qui un grido d’allarme per
richiamare l’attenzione sui i
tanti soggetti a rischio per i
quali negli scenari che si
vanno aprendo (anche se
dovremmo dire che si vanno
chiudendo) non potremo più
garantire lo svolgimento della
nostra azione solidale.
Sollecitiamo tutte le istituzioni
ad avviare ogni forma di
attività possibile finalizzata a
garantire l’aiuto ed il sostegno
concreto alle fasce più
martoriate e pure meno
ascoltate in quanto troppo
spesso invisibili per la classe
politica».

di Amedeo

La Campania, dichiarata zona rossa, ha adottato una serie di nuove misure restrittive per arginare il contagio da Covid-19. Il sistema sanitario è messo a dura prova
dall’avanzata della pandemia ed anche il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo
Maria Iorio, ha lanciato l’allarme: «Abbiamo incessantemente richieste di ossigeno
nelle farmacie; persone comprensibilmente disperate ed impaurite alle quali, purtroppo, dobbiamo rispondere quasi sempre negativamente». «A poco - aggiunge - è
valso l’appello di riconsegnare le bombole in farmacia: ormai la domanda è di gran
lunga superiore all’offerta». Sull’emergenza sanitaria, sempre più preoccupante in
Campania, si sofferma fratel Carlo Mangione, religioso camilliano e Direttore generale dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” a Casoria, in provincia di Napoli.
Qual è attualmente la situazione in Campania?
La situazione in Campania è inquietante perché c’è stata una esplosione del virus.
A volte i nostri sistemi non reggono. E a volte non reggono neanche i sistemi burocratici: anche le strutture private convenzionate, per esempio, hanno dato disponibilità ad accogliere i malati. Si è creato, però, un sistema con una piattaforma attraverso cui devono arrivare gli ammalati che non funziona pienamente. È triste quello
a cui stiamo assistendo. Credo che questo sia il momento di intervenire subito.
Nella prima ondata legata alla pandemia, una delle drammatiche immagini
simbolo è stata lunga colonna di carri funebri davanti al cimitero di Bergamo.
A quelle immagini si aggiunge ora la scena di persone in fila davanti agli ospedali di Napoli…
Non si sarebbe dovuto arrivare a questo. Diventa un dramma anche il fatto che
molto personale sanitario abbia contratto il virus: vengono meno unità di personale
che non si possono sostituire dalla sera alla mattina. C’è quindi da fare una grande riflessione su come si debbano gestire le assunzioni, il personale sanitario.
Chiaramente, non si può reperire il personale nel momento della pandemia. Ci vuole
una riorganizzazione più generale.
Qual è attualmente la situazione dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” a
Casoria, gestito da voi camilliani?
Il 14 novembre abbiamo compiuto 65 anni dalla fondazione di questa struttura
sanitaria. Abbiamo dato la disponibilità per 80 posti Covid. E in 48 ore sono arrivati

SINTOMI E COMPLICANZE

I sintomi più comunemente
osservati prima del ricovero
nei pazienti deceduti positivi
all’infezione da SARS-CoV-2.
Febbre, dispnea e tosse
rappresentano i sintomi
più comuni.
Meno frequenti sono
diarrea e emottisi.
Il 7,8% delle persone
non presentava alcun sintomo
al momento del ricovero.

Proporzione (%) di casi di C
negli ultimi 30 gior
(dato disponibile

L’insufficienza respiratoria
è stata la complicanza
più comunemente osservata
in questo campione
(93,9% dei casi),
seguita da danno renale acuto
(23,5%), sovrainfezione (19,2%)
e danno miocardico acuto
(11,2%).

TEMPI

I tempi mediani (in giorni) che trascorrono dall’insorgenza dei sintomi al decesso (12 giorni),
dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (5 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (7 giorni).
Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è di 6 giorni più lungo in coloro che sono stati
trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non sono stati trasferiti (12 giorni contro 6 giorni).

Proporzione (%) di casi di C
negli ultimi 30 giorni per s
(dato disponibile
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e generale dell’Ospedale “Santa Maria della Pietà” a Casoria,
sulla seconda ondata della pandemia da Covid-19

La necessità per tutti
di un sostegno psicologico

ia della speranza

Un
trauma
collettivo

Lomonaco

COVID-19 segnalati in Italia
rni per classe di età
per 687.413 casi)

COVID-19 segnalati in Italia
stato clinico e classe di età
per 461.897 casi)

25 ammalati. Il più giovane ha 23 anni. Il più anziano ha 99 anni. Vediamo quindi come questo virus colpisce tutti. Una criticità grande riguarda poi il come far arrivare
i malati nel nostro ospedale: purtroppo c’è un collasso del 118. C’è la disponibilità ad
accogliere gli ammalati ma non li possiamo ricevere se non attraverso questa piattaforma che è stata creata. C’è un problema delle ambulanze che non sono pronte a
portare gli ammalati. Però grazie ad una interazione con gli uffici regionali, si sta cercando di sveltire la situazione. Io mi permetto di ricordare che in questo momento la
cosa più importante è risolvere il problema, Devo dire che anche con piccole cose, anche grazie a strumenti digitali e ad un collegamento con la Regione, si stanno facendo
dei passi molto significativi per migliorare e soprattutto accelerare l’arrivo dei malati.
A Napoli, in particolare, all’emergenza sanitaria si aggiunge - come ha ricordato recentemente anche il Cardinale Sepe - quella occupazionale…
Sicuramente, questa pandemia non è solo un problema sanitario ma anche economico. È un problema generale ma si deve anche dire che in Campania e nel Sud
Italia c’è molto lavoro in nero. Con tutte le restrizioni e le chiusure, le famiglie sono
in grave difficoltà. Io credo che forse la Chiesa dovrebbe diventare, anche come dice
Papa Francesco, un ospedale da campo anche nel senso sociale per venire incontro
alle necessità delle famiglie. Tante Caritas diocesane si sono attrezzate e quindi si cerca di dare una risposta anche nell’ambito sociale.
Come leggere la missione dei camilliani in questo tempo di pandemia?
Spiritualmente, siamo nel pieno del nostro carisma. San Camillo ha voluto professare un quarto voto: assistere gli ammalati anche con il rischio della vita. Quindi
quello che stiamo vivendo è un momento carismaticamente forte. E ci fa capire quanto la vocazione camilliana sia attuale. Le nostre strutture si sono aperte senza nessun
tentennamento agli ammalati Covid. Spiritualmente possiamo dire che abbiamo una
realizzazione piena e completa della nostra vocazione. L’ospedale cura tutta la persona per dare la grande terapia della speranza. Speranza di uscire da questa situazione, di riprendere le attività lavorative e sociali, di vivere come persone libere che possono spendere la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli.

PATOLOGIE PREESISTENTI

Il grafico presenta le più comuni patologie croniche preesistenti
(diagnosticate prima di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2) nei pazienti deceduti.
Questo dato è stato ottenuto da 5234 deceduti per i quali
è stato possibile analizzare le cartelle cliniche.
Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,5
(mediana 3, Deviazione Standard 2,0).
Complessivamente, 174 pazienti (3,3% del campione) presentavano 0 patologie,
682 (13,0%) presentavano 1 patologia, 988 (18,9%) presentavano 2 patologie
e 3390 (64.8%) presentavano 3 o più patologie.
Prima del ricovero in ospedale, il 21% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi
seguiva una terapia con ACE-inibitori
e il 14% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l'angiotensina).
Nelle donne (n=2072) il numero medio di patologie osservate è di 3,7
(mediana 3, Deviazione Standard 2,0);
negli uomini (n=3162) il numero medio di patologie osservate è di 3,4
(mediana 3, Deviazione Standard 2,1).

Bambini, ragazzi, insegnanti,
medici, infermieri sono quelli
più colpiti psicologicamente
dalla diffusione del Covid. Per
Isabel Fernandez, Presidente
dell’Associazione europea
Emdr, che riunisce i terapeuti
che utilizzano un metodo
strutturato che facilita il
trattamento di problemi legati
ad eventi traumatici, tutti
avremmo bisogno di un
sostegno psicologico.
«Gli insegnanti - spiega
Fernandez - sono
particolarmente stressati
perché da un lato sono stati
esposti al rischio di contrarre il
virus, dall’altro hanno dovuto
cambiare completamente la
struttura del loro lavoro.
Genitori e ragazzi si sono
dovuti abituare ad una
convivenza forzata. Ma chi sta
soffrendo di più sono i
bambini e i ragazzi sotto i 18
anni: la socializzazione svolge
una parte fondamentale nel
loro sviluppo mentale. Isolati e
privati di condividere
esperienze di gruppo soffrono
tanto».
«I medici - prosegue - hanno
vissuto lo stress estremo di
vedere tante vittime, di non
avere i mezzi sufficienti per
curare tutti ed essere loro
stessi esposti. La vestizione
con l’attrezzatura per
proteggersi è complicata, i
turni di lavoro molto lunghi, i
medici non possono tornare in
famiglia oppure restano
separati per evitare eventuali
contagi».
Che cosa fare? «Dovremmo
usare questa situazione conclude la psicologa - per
capire le cose che vogliamo
cambiare della nostra vita e su
quello che ci servirà in futuro
per attuare il cambiamento.
Dobbiamo fare dei sacrifici e
pensare che potremo
riprendere a progettare dopo
che la pandemia sarà finita.
Dobbiamo cercare di non
chiuderci e di non farci
appesantire dai pensieri ed
evitare quelli catastrofici.
Bisogna usare tutti i mezzi
tecnologici per restare in
contatto con il gruppo e
trovare strategie individuali
che possano aiutare a calmare
le emozioni. L’importante è
sapere che ci sono dei metodi e
degli strumenti terapeutici che
permettono di riprendersi
anche velocemente e chiedere
aiuto se ci si sente male.
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Riflessioni per la Solennità di Cristo Re dell’Universo, ultima domenica dell’anno liturgico

Illuminati dalla “torcia” della fede
@ Crescenzio Card. Sepe *

Una donna porge il seno a un vecchio
dalla barba gocciolante di latte. Due piedi
esangui si illuminano nel buio. Un uomo
beve dalla mascella di un asino. Intorno è
un ginepraio di corpi, vesti, individui pittoreschi che si accalcano in un vicolo angusto. Sembra una bagarre, invece è una
scena religiosa tra le più potenti di sempre. E il pennello è quello di Caravaggio,
in fuga da Roma: ha ucciso un uomo in
una rissa e sulla sua testa pende il bando
capitale. Con l’aiuto della nobile Costanza
Colonna trova rifugio nella capitale borbonica, città di contrasti e luci, che lascia
in lui un segno immediato.
Le commissioni fioccano, infatti, come pure le polemiche. Riceve 470 ducati,
all’incirca 25mila euro, per quest’opera
unica che condensa sette episodi in una
sola scena, producendo una composizione che assorbe i protagonisti in un vortice
di potente impatto emotivo. Una vera e
propria macchina teatrale che si nutre del
contrasto tra luci e ombre, sviluppando
quelle innovazioni artistiche che avevano
già fatto scalpore a Roma.
Il sacro si trasferisce in strada e il potente Vangelo di Matteo ha il volto del popolo
di Napoli, con gli abitanti dei vicoli messi
in posa per l’occasione. Scriverà il grande
storico dell’arte Roberto Longhi, al quale
si deve la riscoperta del Caravaggio: «In un
quadrivio all’imbrunire, angeli lazzari fanno la voltatella all’altezza dei primi piani,
tra lo sgocciolio delle lenzuola lavate alla
peggio e sventolanti a festone sotto la finestra da cui si affaccia una “nostra donna
col bambino”, belli entrambi come un

Raffaello “senza seggiola” perché ripresi
dalla verità nuda di Forcella o di
Pizzofalcone». E c’è un popolo, illuminato
dalla “torcia” della fede che «dà luce alla
scena» con un sacerdote che «prega con la
bocca socchiusa. I piedi del defunto, lividi
e ruvidi, rimandano alla condizione terrena dell’essere umano. La mano di un angelo si protende dall’alto verso il corteo funebre, quasi ad attestare un poderoso rimando, una correlazione con la sfera soprannaturale che illumina la caduca vicenda
del fluire della vita» (Lettera pastorale
Seppellire i morti, pag. 6).
È il senso delle parole del capitolo 25
del Vangelo di Matteo che descrivono il
giudizio finale e che rappresentano le ultime parole di Gesù prima della sua passione, le parole con le quali il Signore
chiude la sua predicazione. È come se tutto il suo messaggio convergesse in quel
racconto, in quella scena, in quel momento. Del resto, tutta la storia del mondo,
stando al Vangelo, converge su quel momento.
Il giudizio si svolge su una scenografia
grandiosa che raduna al cospetto di un
uomo solo tutta l’umanità. Tutta la differenza la fa un gesto, offerto o rifiutato:
«avevo fame e mi avete dato da mangiare,
avevo sete e mi avete dato da bere, nudo e
mi avete vestito, affamato…»; e al contrario, per coloro destinati alla condanna:
«avevo fame e non mi avete dato…», avevo
bisogno e mi avete detto no o mi avete
ignorato. Fare o non fare. Un criterio che
tutti possono comprendere. Non servono
catechismi, né dottrine, né lauree in teolo-

gia. Il giudizio è estremamente semplice,
basato su gesti fondamentali che gli esseri
umani sono in grado di compiere gli uni
verso gli altri.
La cosa sorprendente? Si parla solo di
fatti, di azioni. E di azioni non particolarmente complicate o difficili. Non si parla
di imprese e di eroismo. Non si parla di
numeri. Si parla di gesti umani, diretti ed
efficaci: dare da mangiare, da bere, visitare, vestire. Si parla di un accudire, di un
prendersi cura, di uno stare accanto a chi

incrocia la nostra strada in uno stato di bisogno. Non importa quante volte sia accaduto, non importa quante persone siano
state coinvolte, come ci rimanda proprio
la meravigliosa tela del Caravaggio.
All’inizio del suo Vangelo Matteo presenta Gesù che proclama le beatitudini;
ora, quasi alla fine, attraverso questa parabola vuole dire ad ogni discepolo che il
suo essere “benedetto” o meno dipende
dal suo amore, dato o negato, ai fratelli
nel bisogno, nei quali Egli stesso viene a
visitarlo. E l’amore che abbiamo verso
l’altro è verso Dio: mi realizzo come figlio
vivendo da fratello. Guardare al “giudizio
finale”, allora, non deve né fare paura né
suscitare vane curiosità. Deve cambiarci
la vita, farci vivere meglio il presente per
essere, un giorno, riconosciuti come «servi buoni e fedeli».
In tutto questo ci consola - sempre ammirando l’opera del Caravaggio - osservare come dall’alto una soave Madonna col
Bambino guardi compiaciuta la scena,
volendo anche lei scendere sulla terra in
volo accompagnata da due angeli che si
aggrovigliano in una spirale vorticosa
nell’aria, creando un senso di dinamismo
e novità nel quadro. Mirabile è l’ombra
che il gruppo celeste proietta sul muro in
alto a destra, un’ombra che rende il divino
reale, tangibile, molto più vicino a noi, ai
poveri, al popolo, nello spirito religioso
proprio della nostra terra. E più di ogni altra volta, contemplando la Vergine, ci viene da invocare: ‘a Maranna c’accumpagna, oggi e sempre!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

20 novembre: Giornata Mondiale per l’Infanzia

Dalla parte delle bambine
In Campania più di una ragazza su 3 non studia, non lavora e non segue alcun percorso formativo
Un Paese e una regione, la Campania, non “a misura di
bambino”, ma ancor meno “a misura di bambine”, che si
sono trovati ad affrontare l’emergenza Covid19. Bambine e ragazze che in Italia pagano sulla loro pelle
disuguaglianze di genere sistematiche e ben radicate nella
nostra società, che si formano già nella prima infanzia,
che le lasciano indietro rispetto ai coetanei maschi e che,
con la pandemia, sono deflagrate.
In Italia, circa 1 milione e 140 mila ragazze tra i 15 e i
29 anni rischiano, entro la fine dell’anno, di ritrovarsi nella condizione di non studiare, non lavorare e non essere
inserite in alcun percorso di formazione, rinunciando così ad aspirazioni e a progetti per il proprio futuro. Un limbo in cui già oggi, in Campania, è intrappolato il 35,8%
delle giovani, contro il 32,9% dei coetanei maschi.
Sono solo alcuni dei dati che emergono dal
nuovo Atlante dell’infanzia a rischio “Con gli occhi delle
bambine” diffuso a in occasione della Giornata mondiale
dell’Infanzia e dell’Adolescenza da Save the Children l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro – giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Quest’anno
l’Atlante apre una finestra sulla condizione dell’infanzia nel nostro Paese e nella regione
Campania, restituendoci una fotografia fatta di povertà minorile e disuguaglianze educative, e propone un approfondimento sulla condizione di bambine e ragazze, evidenziando per
loro un futuro post pandemia a rischio.
Divari di genere che a livello nazionale si ripercuotono anche sul fronte occupazionale,
con un tasso di mancata occupazione tra le 15-34enni che raggiunge il 33% contro il 27,2%
dei giovani maschi, un dato comunque grave. L’istruzione resta un fattore “protettivo” per
il futuro delle ragazze, ma anche le giovani che conseguono la laurea stanno pagando cara
la crisi: tra le neolaureate che in Italia hanno conseguito il titolo di primo livello nei primi
sei mesi del 2019, solo il 62,4% ha trovato lavoro, con un calo di 10 punti percentuali rispetto
al 2019, mentre per i laureati maschi – pur penalizzati – il calo è di 8 punti (dal 77,2% al
69,1%), con retribuzioni comunque superiori del 19% rispetto alle neolaureate.
Rimane la differenza a favore delle performance delle ragazze rispetto a quelle dei coetanei, ma i valori crescono nelle province campane, dove i dati migliori sono quelli di
Avellino per le ragazze (24,2%), Benevento per i ragazzi (32%), mentre i peggiori risultano
nella provincia di Caserta, con il 35,3% delle ragazze e il 40,8% dei ragazzi che non raggiungono competenze minime, tutte province lontanissime dagli esempi virtuosi di Sondrio
(7,4% ragazze) e Como (9,6% ragazzi).
L’istruzione rappresenta il principale fattore protettivo per le giovani all’ingresso nel
mondo del lavoro e il fallimento formativo le espone ad un futuro lavorativo irto di difficoltà
e di rischi. Una percezione che spinge a studiare fino ad ottenere una laurea un terzo delle

giovani in Italia, a fronte di solo un quinto dei giovani
maschi, uno dei gap più ampi d’Europa: tra le 30-34enni il 34% è laureata, mentre tra i 30-34enni maschi lo è
solo il 22%.
Ma impegno, tenacia e dedizione allo studio sembrano non bastare: nonostante i migliori risultati durante il loro percorso, gli ostacoli e gli svantaggi attendono le giovani al momento dell’ingresso nel mondo
del lavoro. In generale, infatti, il nostro Paese detiene
uno dei tassi di occupazione femminile più bassi in
Europa. Nel 2019, il tasso di occupazione delle giovani
laureate tra i 30 e i 34 anni era del 76% contro l’83,4%
dei maschi, mentre tra le giovani diplomate senza la
laurea le occupate erano solo il 56,7% a fronte
dell’80,9% dei coetanei maschi. Senza un diploma di
scuola superiore, le occupate sono un esiguo 36,3%, a
fronte del 70,7% dei coetanei maschi.
Persino nel mondo accademico, i divari di genere
sono ancora forti: basti pensare che nel 2018 le donne rappresentavano il 55,4% degli iscritti
ai corsi di laurea, il 57,1% dei laureati, il 50,5% dei dottori di ricerca. Ma pur essendo maggioranza nei percorsi di formazione universitaria, restano delle Cenerentole nella carriera
accademica, sin quasi a scomparire ai vertici. Nel 2018, le donne rappresentano il 50,1% degli assegnisti di ricerca, il 46,8% dei ricercatori universitari, il 38,4% dei professori associati,
il 23,7% dei professori ordinari. Le donne rettrici, in Italia, sono 7 su 84. Eccolo il famoso
“soffitto di cristallo”, “la barriera invisibile che impedisce alle donne di accedere alle posizioni apicali per ostacoli spesso difficili da individuare”.
Un Paese, quello fotografato da Save the Children, dove nascono sempre meno bambini
e dove la povertà intrappola il loro futuro nelle aree più svantaggiate, nelle periferie educative, privandoli delle opportunità di coltivare passioni, talenti e aspirazioni. Questa l’Italia
delle bambine, dei bambini e degli adolescenti sulla quale si è abbattuta la scure dell’emergenza Covid con conseguenze socio-economiche che rischiano di rendere ancor più profonde le disuguaglianze.
In Campania, il 34,4% dei minori vive in condizioni di povertà relativa, Trentino Alto
Adige (8,3%) e Toscana (9,8%) le regioni più virtuose, che presentano le percentuali più basse di minori in povertà relativa.
Già prima della pandemia, nel nostro Paese, 1 milione 137 mila minori (l’11,4% del totale) si trovavano in condizioni di povertà assoluta, senza avere cioè lo stretto necessario
per condurre una vita dignitosa. Un dato in calo rispetto al 12,6% del 2018, ma che tuttavia
rischia di subire una nuova impennata proprio per gli effetti del Covid-19, se non saranno
messi subito in campo interventi organici per prevenire una crescita esponenziale come
quella avvenuta a seguito della crisi economica del 2008, quando la percentuale di povertà
assoluta minorile è quadruplicata in un decennio (era il 3,1% nel 2007).

Città
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I cappellani degli istituti penitenziari della Campania, esponenti della società civile e alcuni intellettuali,
rivolgono un appello al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per l’applicazione dell’indulto e di altre
pene alternative, allo scopo di svuotare le carceri sovraffollate, visto il diffondersi del contagio da Covid 19

Se non ora, quando?
In queste settimane l’epidemia
di Coronavirus sta mettendo a dura
prova la tenuta sociale del nostro
Paese. In due settimane il contagio
da Covid-19 nelle carceri è aumentato di circa il 600%. L’emergenza
visibilissima di settori nevralgici
come quello della sanità e, subito
dopo, dell’economia, rischia di lasciare nell’ombra crisi sociali che
rischiano di esplodere con evidenza e conseguenze maggiori di quanto accaduto finora.
E se la paura non sta soffocando
la solidarietà per il prossimo, non
sta però agendo come una livella
sociale: chi era ai margini lo è ancora, e aggiunge alla sua ordinaria
condizione di precarietà anche
quella di un’esposizione al rischio
di contagio sicuramente maggiore.
Con effetti deflagranti anche dal
punto di vista psicologico.
Tra le prime, e poi troppo presto
già dimenticate, situazioni di estrema emergenza e precarietà c’è
quella delle carceri italiane, che pagano il prezzo del venir meno di un
ordine normale delle cose, di provvedimenti restrittivi che hanno
acuito la sofferenza di chi è recluso
e causando rivolte e morti in tutta
Italia.
L’informazione su quanto accade tra le mura delle carceri è pressochè inesistente.
Certo, c’è la paura di contagio
per il coronavirus e la paura, in chi
ha una limitazione dello spazio di
movimento, diventa una terribile
angoscia, ma anche in questo caso
vi è di più. La crisi connessa al coronavirus ha solo scoperto un nervo che ora è quanto mai dolente. Da
anni in molti stiamo chiedendo una
riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Intanto le carceri si affollavano e prendeva corpo nella società
una visione spregiudicata che tendeva a presentare la sanzione penale e il carcere come gli antidoti ad
ogni male.

È su questa base ideologica che alcune pene appaiono non rispettose
del fondamentale principio di proporzionalità, come denunciato anche da
Marta Cartabia, presidente della
Corte Costituzionale.
Rese spropositate, se ne introducevano di nuove spesso tramite decreti,
si perdevano di vista principi fondamentali, e cioè che il carcere deve essere l’extrema ratio e la pena deve tendere alla rieducazione. Risultato? Gli
Istituti penitenziari si gonfiavano all’inverosimile rendendo, di fatto, la situazione ingestibile. A nulla erano
valsi i moniti e le sentenze della Cedu
(la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che ci imponevano di seguire un principio di dignità
nel trattamento del detenuto.
Viene da chiedersi: è veramente
questo il modello di società che vogliamo? Un modello in cui si rimane
indifferenti alle grida di aiuto?
Ed allora crediamo che a queste
domande abbiamo il dovere di dare
risposte molto concrete.
Per questo chiediamo innanzitutto

al Ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede di rivedere la sua posizione
sull’indulto, che in questo momento
sarebbe una misura di civiltà giuridica che porrebbe freno alla condizione
inumana in cui i detenuti versano. Il
decreto recentemente adottato per
l’emergenza Coronavirus non basta,
incide solo su una posizione molto ridotta, perché riguarda chi deve scontare ancora 18 mesi.
Occorrerebbe anche non far dipendere, se non quando è strettamente necessario, dal braccialetto
elettronico l’effettiva detenzione domiciliare ed estendere a quanti più
soggetti possibile la liberazione anticipata e, con la collaborazione dei comuni, provvedere a dare un domicilio a tutte le persone detenute che ne
sono prive.
Gli chiediamo di considerare con
urgenza l’ipotesi di una legge sulle misure alternative, che le potenzi, le sviluppi e le favorisca.
Inoltre crediamo che occorra riformare gli Uffici di Sorveglianza, troppo spesso lenti, anzi lentissimi.
Questa lentezza si traduce in una so-

stanziale violazione dei diritti dei detenuti. È necessario scarcerare chi,
anche come residuo di maggior pena,
si trova nella condizione di dover
espiare pochi anni.
Ciò favorirebbe il reinserimento
nella società. Inoltre in questo periodo di emergenza sanitaria massima,
sarebbe necessario non eliminare,
semmai ridurre i colloqui, predisponendo delle dovute cautele Bisogna
che ogni Istituto Penitenziario, grazie
al contributo delle Aziende Sanitarie
Locali, si doti di Presidi Sanitari
Interni con un alto grado di efficienza. Ovviamente per attuare un piano
del genere, serve che le Regioni prevedano risorse adeguate e straordinarie.
Non ci arrendiamo. Non accettiamo l’idea che il principio di solidarietà debba essere espunto dal nostro
contratto sociale. Crediamo in un
Giustizia dal volto umano, come il
Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha più volte affermato. No, non ci arrendiamo alla
distruzione dell’idea stessa di civiltà
giuridica.

Una situazione da tenere sotto controllo
Attualmente i detenuti positivi al Coronavirus in Italia in 77 istituti penitenziari sono 658, 32 dei quali ricoverati. In 11 istituti si registrano più di 10 casi e
in 66 carceri i positivi oscillano fra uno e 9 casi.
In 113 penitenziari, pari al 59,5 per cento del totale. Casi anche tra gli agenti
di Polizia penitenziaria, 824 in tutt’Italia (tutti in isolamento) e 65 dipendenti
amministrativi. In Campania, al 13 novembre, secondo quanto ricordato dal garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, il numero dei detenuti contagiati tra Poggioreale e Secondigliano è di 146. Tra il personale sanitario e gli
operatori socio-sanitari si contano 85 casi.
Mentre secondo le ultime stime risalenti allo scorso fine settimana ci sono
sette positivi a Santa Maria Capua Vetere, due a Benevento e uno a Salerno. Di
questi due sono ricoverati al Cardarelli a due al Cotugno, di cui uno grave.
E i numeri, con l’aumento dei tamponi eseguiti, sono destinati ad aumentare.
Nel carcere di Poggioreale sono stati finora eseguiti circa un migliaio di tamponi, quattrocento controlli sono stati fatti nella struttura di Secodigliano. Inoltre,
è partito uno screening ad ampio raggio in base al quale si prevede di eseguire
i tamponi a tutti i detenuti e a tutti i dipendenti del carcere di Poggioreale. Stesso
discorso per il penitenziario di Secondigliano.
Nei due principali istituti di pena della Campania si prova così a fermare
eventuali focolai e a contenere l’ondata della pandemia all’interno delle mura

carcerarie, tenuto conto del sovraffollamento e della conseguente carenza di
spazi da destinare, all’interno delle carceri stesse, all’isolamento.
«Dalle verifiche sanitarie effettuate, il virus ha già varcato le porte del carcere
– si legge in un documento firmato dalla giunta della Camera Penale di Napoli e
dal direttivo della onlus Carcere Possibile – e, pur essendo la situazione a oggi
ancora sotto controllo, è ormai indispensabile agire con la massima celerità affinché gli istituti possano disporre di spazi da destinare all’isolamento sanitario
dei casi sospetti e dei detenuti risultati positivi. Spazi allo stato sostanzialmente
assenti, a causa delle gravi condizioni di sovraffollamento in cui si trovano in
particolare gli istituti di Poggioreale e Secondigliano».
Il tema degli spazi in carcere diventa così la nuova urgenza, assieme alla necessità di garantire la tutela della salute di chi vive e di chi lavora all’interno degli
istituti di pena.
Tutti concordano nel riconoscere alle direzioni dei penitenziari e dei reparti
sanitari interni alle carceri gli sforzi compiuti per contenere i contagi e gestire
al meglio gli effetti della pandemia che infuria sul mondo, ma si rischia di vanificare questi sforzi se di pari passo non si mettono in campo misure per contenere il flusso di presenze negli istituti di pena.
L’attenzione è alta. Il momento è delicato non solo per il mondo fuori ma anche per il mondo del carcere.
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Il progetto europeo “Ctrl + Alt + Canc” sviluppa una sinergia educativa e sociale tra Federico II,
Protom, Roots In Action e Luca School of Arts

Combattere la violenza on line a scuola
In Campania il 73% delle ragazze tra i 14
e i 19 anni dichiara di aver paura di subire
violenza dal partner, con un rischio effettivo
di violenza di genere triplicato per le ragazze tra i 16 e i 24 anni, mentre 1/3 degli adolescenti ha fatto esperienze di violenza all’interno della propria relazione di coppia
(Rapporto BES 2020). Una situazione grave
che la pandemia sta facendo diventare gravissima poiché rende sempre più complicata l’attività educativa ed il confronto con i
propri coetanei. Le ore passate su web e social sono un ulteriore moltiplicatore di potenziali pericoli
Il progetto “Ctrl + Alt + Del” ideato e realizzato da un partenariato internazionale
che vede insieme il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di Napoli
“Federico II”, Protom, Roots In Action e
Luca School of Arts punta alla prevenzione
della violenza di genere tra i più giovani. Il
lavoro è stato co-finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del programma di ricerca “Rights, Equality and Citizenship”.
“Ctrl + Alt + Del” prevede un mix di azioni
studiate per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza on line: rilevazione della conoscenza e riconoscimento della violenza diffusa tra i professionisti, laboratori
espressivi di musicoterapia con gli studenti,
formazione dei docenti e dei professionisti
di settore, formazione degli studenti in qualità di tutor, formazione dei genitori ad opera dei figli già formati e una vera e propria
campagna di sensibilizzazione con le testimonianze dei ragazzi. Il progetto coinvolge
cinque scuole secondarie di II grado di
Napoli e provincia, 200 Studenti tra i 13 e i

19 anni, 40 Insegnanti, 40 Professionisti, 80
Genitori. I giovani e giovanissimi, utilizzando linguaggi e strumenti a loro consueti e
graditi, potranno diventare delle vere e proprie sentinelle attive: rafforzando le proprie

difese contro la violenza di genere e riconoscendo eventuali sintomi problematici nei
coetanei.
Uno dei problemi più rilevanti è proprio
quello di riconoscere e far emergere il poten-

ziale pericolo di violenza di genere. Spesso
le vittime finiscono per isolarsi in una pericolosissima spirale di colpevolizzazione.
Nell’ambito delle azioni messe in campo
viene sviluppato un innovativo modello teorico-operativo di intervento a carattere preventivo basato su modalità di consapevolizzazione focalizzate sull’esperienza emozionale. Saranno impiegate tecniche espressive tra cui gli sceneggiati e la musicoterapia,
per facilitare l’elaborazione di contenuti
emotivi e dinamiche relazionali difficili da
“mettere-in-parola”. Inoltre gli studenti saranno coinvolti in attività di gruppo per l’esplorazione e la condivisione delle tematiche affrontate.
Aspetto innovativo del progetto sarà il
coinvolgimento degli studenti in qualità di
tutor. I ragazzi infatti, dopo il periodo di formazione, diventeranno attori protagonisti
dell’attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi del web nella gestione delle
proprie relazioni intime. Gli studenti utilizzeranno la tecnica del Visual storytelling:
strategia di comunicazione fondata sull’uso
delle immagini come trasmissione diretta ed
immediata di valori e concetti. Grazie all’ampio utilizzo che quotidianamente i ragazzi fanno delle stories come mezzo di
espressione e di relazione, la campagna di
comunicazione e sensibilizzazione potrà
raggiungere in maniera più efficace la popolata rete di adolescenti presenti sui social.
L’innovativo progetto ha preso formalmente
il via con un evento digitale nel quale i diversi
partner hanno presentato i risultati delle ricerche, i risultati delle interviste a interlocutori privilegiati e le metodologie in campo.
Peppe Iannicelli

Iniziativa dell’Ail, associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma,
dedicata ai lasciti solidali per sostenere chi combatte i tumori del sangue

Un sogno in eredità
Lasciare una traccia di sé anche quando non ci saremo più e fare in modo che le
persone in difficoltà possano essere aiutate attraverso un dono, grande o piccolo che
sia, lasciato nelle ultime volontà. È stato questo il tema al centro della seconda edizione
dell’evento “Io sottoscritto lascio in eredità un sogno”, che quest’anno si è svolto online, lo scorso 19 novembre, a causa della pandemia, organizzato e promosso da Ail,
l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. L’iniziativa è stata
trasmessa in diretta streaming sul sito dell’Associazione “lasciti.ail.it” e intende raccontare, attraverso riflessioni e testimonianze, l’importanza del lascito solidale per sostenere tutte le persone che in Italia lottano quotidianamente contro i tumori del sangue.
Fare un lascito testamentario in favore di Ail significa avere “migliaia di eredi” e
contribuire, attraverso un gesto concreto di generosità, a restituire loro un segno di
speranza per il futuro. Nel 2019 i proventi da lasciti solidali raccolti dalla sede
Nazionale dell’Associazione, esclusi i dati dei lasciti ricevuti dalle 81 sezioni territoriali, sono pari a 911.753 euro e provengono da dodici lasciti solidali, tre in più rispetto
al 2018.
Analizzandoli più nel dettaglio, si è riscontrato che nella maggior parte dei casi si
è trattato di testamenti solidali, ovvero Ail è stata ricordata nelle ultime volontà scritte
per testamento in qualità di erede o di legataria, ma bisogna evidenziare anche l’interessante tendenza in crescita relativo alle polizze assicurative sulla vita, sempre più
diffuse. Tra i testamenti solidali ricevuti nel 2019, quasi il settanta per cento hanno
scelto il testamento olografo, scritto di proprio pugno dal testatore, una pratica più
diffusa rispetto al testamento pubblico. Nella maggior parte dei lasciti solidali ricevuti
nel 2019, Ail è co-beneficiaria pro quota con altri enti del terzo settore. Tale tendenza,
caratterizzata dalla volontà di non destinare parte del proprio patrimonio ad una sola
organizzazione non profit ma a cause diverse, trova conferma nelle pratiche aperte negli scorsi anni e nei testamenti che Ail riceve da donatori ancora in vita.
L’iniziativa Ail online quest’anno è stato dedicato all’assistenza socio-sanitaria, perché stare accanto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie è una delle principali missioni dell’associazione che, da oltre cinquanta anni, li accompagna in tutte le fasi del
lungo e spesso sofferto percorso della malattia. L’evento è stato moderato da Donatella
Romani giornalista medico-scientifica e ha visto i contributi di Sergio Amadori, presidente nazionale Ail, Davide Sisto docente di Filosofia Teoretica presso l’Università
di Torino, Luca Vallario psicologo e psicoterapeuta.
Grazie ai lasciti solidali, oggi Ail può finanziare progetti di Assistenza di alto valore
in campo ematologico. In particolare, nel solo 2018, ha stanziato oltre 15 milioni di
euro che hanno permesso di sostenere 116 Centri di ematologia in tutta Italia; garantire cure domiciliari a 2.389 pazienti in 42 province; accogliere 3.809 ospiti presso le
71 case alloggio AIL sul territorio; dare supporto a 2.120 nuclei familiari attraverso l’erogazione di servizi socio-assistenziali.
«Fare un testamento solidale in favore di Ail – ha dichiarato il presidente Amadori –

rappresenta un atto di amore e consapevolezza, che può cambiare la vita delle persone che
ogni giorno, in Italia, lottano contro i tumori del sangue. Significa avere migliaia di eredi,
i nostri pazienti, i nostri medici, i nostri ricercatori e i nostri volontari, e contribuire a
dare loro un futuro ricco di speranza. I proventi da lasciti solidali raccolti negli ultimi anni e rendicontati con trasparenza ci hanno permesso di sostenere progetti di ricerca scientifica e di assistenza di alto valore sanitario e sociale in campo ematologico, che ci consentono di fornire risposte tempestive e concrete alle reali esigenze dei pazienti e delle loro
famiglie. Ma i numeri non sono sufficienti a restituire l’inestimabile capitale umano che
Ail investe nell’impegno e nell’assistenza al fianco del paziente, in tutte le delicate e difficili
fasi della malattia. C’è ancora tanto da fare, ma con un gesto di generosità, anche piccolo,
si può fare la differenza».
Volendo infine tracciare un profilo del testatore, nel 75 per cento dei casi si tratta
di donne che hanno redatto un testamento solidale o sottoscritto una polizza assicurativa sulla vita e residenti principalmente nel Centro-Nord Italia. Lasciare traccia di
sé anche dopo la morte per sostenere cause benefiche è una pratica sempre più diffusa
nel nostro Paese e ricordare nelle ultime volontà chi si prende cura delle persone più
fragili, come i malati ematologici, è un messaggio di speranza e di forza.
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Sette statue per sette giorni: un percorso fotografico online come anteprima virtuale
della Sezione Campania Romana

Notte dei musei virtuale
Da sabato 14 novembre, il Mann presenterà su Facebook ed Instagram sette scatti di Luigi Spina
Sette statue per sette giorni: con sette post su
Facebook ed Instagram, il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli anticiperà un suggestivo tour virtuale della Sezione Campania Romana, che sarà nuovamente fruibile al pubblico da giugno 2021.
Il viaggio online inzierà su Facebook, simbolicamente il 14 novembre alle 20: per quella data e quello specifico orario era prevista la Notte dei Musei, con aperture
straordinarie che, a causa dell’emergenza Covid, sono
oggi trasformate in appuntamenti virtuali.
Da sabato prossimo, così, i fan e follower potranno
trovare, nell a rete, uno spazio per ammirare sculture
quasi sconosciute: i capolavori scelti per questa preziosa
e raffinata campagna digitale non saranno il Doriforo di
Policileto, il Cavallo Mazzocchi o l’Afrodite di Capua,
opere che pure figureranno nel riallestimento della
Campania Romana, ma alcuni marmi che, provenienti
per lo più dai depositi del MANN, arricchiranno le sale
del piano terra nell’ala occidentale del Museo.
A guidare gli internauti in un itinerario di scoperta, da
vivere per ora con like, commenti e condivisioni, saranno sette splendide immagini di Luigi Spina: il
fotografo ha ripreso a studiare la statuaria del nostro
Istituto, con un impegno di ricerca pari a quello profuso
per la Collezione Farnese.
Se l’illuminazione e l’inquadratura saranno i primi
strumenti per “interpretare” l’opera, facendone emergere il valore simbolico, culturale e sociale, la vera scommessa della campagna di Spina sarà conciliare le esigenze scientifiche della documentazione con il forte senso
estetico espresso da marmi e bronzi: un approccio allo
stesso tempo divulgativo e rigoroso, che non
soltanto “premierà” gli appassionati di archeologia, ma
anche i cultori di una ricerca evocativa ed
emozionale sull’immagine.
Primo post sabato prossimo, dunque, con la statua
maschile del cd. Germanico: proviene dal Macellum di
Pompei, risale ai primi decenni del I sec. d.C. ed è uno dei

tesori dischiusi dai nostri depositi.
Quasi sconosciuta anche la testa di Apollo tipo
Omphalos, che sarà postata la domenica: in ossequio alla

dimensione “multicentrica” che connoterà la Sezione
della Campania Romana, l’opera proviene da Cuma ed è
copia romana (II sec. d.C.) di un originale di età severa.
Per iniziare la settimana online, enigma e magnetismo
nell’immagine della protome di Giunone, anch’essa svelata dai depositi: la testa, che per le sue dimensioni particolari (sessanta centimetri circa) probabilmente è parte di una statua di culto del Tempio di Giove a Pompei ed
è databile al I sec. d.C. Ancora dai depositi, l’elegan te figura femminile panneggiata (dal Foro di Ercolano, I sec.
d.C.), così come non esposta da tempo la scultura di
Olconio Rufo (I sec.d.C.), che proviene dal quadrivio di
via Stabiana a Pompei. Completeranno l’anteprima social la statua femminile della Concordia Augusta (da
Pompei, edificio di Eumachia, I sec. d.C.) ed il Busto di
Plotina (dal settore cd. Mercurio del Palatium di Baia,
117-138 d.C., anch’esso custodito da molti anni nei depositi).
«Il lavoro sulla Campania Romana è da considerarsi
una delle più significative ricerche fotografiche al Museo
di Napoli degli ultimi dieci anni - commenta Luigi Spina
- tutto questo si esplica in un’azione quotidiana di riprese
che richiedono tempi precisi e giuste riflessioni per individuare l’unicità di ogni opera».
La campagna fotografica di Luigi Spi na rientra nella
prassi di valorizzazione del patrimonio museale, da divulgare e condividere in rete: nella recente rilevazione,
realizzata dal Politecnico di Milano per la Direzione
Generale Musei del Mibact, il Mann è risultato il Museo
italiano più attivo su Facebook, in termini di numero di
post pubblicati (122) nel settembre scorso. Così, nella
compagine più complessiva e variegata dei dati inere nti
alla “propensione social” degli istituti culturali, con particolare riferimento alla specifica attività su Facebook, il
Mann conferma la cura nell’applicazione delle opportunità comunicative offerte dalla piattaforma: in questi
tempi difficili, una risorsa indispensabile per mantenere
vivo il dialogo con il pubblico.

A Betania videocall con le famiglie per la giornata della prematurità

Family day ai tempi della pandemia
La sera del 17 novembre l’Ospedale Evangelico si è illuminato di viola
L’emergenza sanitaria non ferma il tradizionale Family day che l’Ospedale
Evangelico Betania organizza ogni anno in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità. Il 17 novembre, dunque, genitori, fratellini, nonni, zii e zie hanno potuto visitare i loro piccoli “combattenti” attraverso un video-collegamento in contemporanea.
I familiari hanno trovato i loro piccoli vestiti con le creazioni realizzate dalla
Sig.ra Mena Renzi coordinatrice dell’associazione “Cuori di Maglia”.
È una delle iniziative messe in campo dal Dipartimento materno-infantile
dell’Ospedale diretto dal dott. Marcello Napolitano organizzate per sensibilizzare
sul tema della nascita pretermine e accendere i riflettori su una realtà spesso sconosciuta ai più, ma con bisogni assistenziali di alta specializzazione, coniugati all’umanizzazione delle cure e alla presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia.
«Come in molte Terapie intensive neonatali del mondo, anche noi all’Ospedale
Evangelico Betania festeggeremo la Giornata della prematurità per essere più vicini
anche solo con il pensiero ai nostri supereroi ed alle loro famiglie” – afferma il direttore
della Uoc di Neonatologia e Tin Marcello Napolitano – ma anche per divulgare la conoscenza di una realtà assistenziale che purtroppo viene scoperta dai più solo in occasione di un parto pretermine».
Durante il collegamento sarà mostrato un video sulle iniziative messe in campo
per completare il progetto di benessere del neonato, sostenute economicamente
dalla Fondazione Evangelica Betania e dall’associazione Pulcini Combattenti onlus
e quotidianamente erogate ai nostri piccoli pazienti e ai loro genitori a completamento dell’assistenza.
A causa delle restrizioni imposte dall’attuale normativa Covid-19 non è stato possibile l’ingresso in presenza di tutti i familiari, in particolare nonni e fratellini: abbiamo, però, superato questa difficoltà organizzando un collegamento da remoto
per ogni famiglia, con un tempo prestabilito nel quale i familiari tutti si sono potuti
connettere con il reparto e chiaramente con i genitori e il piccolo paziente.
«La cura del neonato ricoverato e della sua famiglia è sicuramente al centro del nostro progetto assistenziale: tutte le famiglie vengono sostenute e assistite attraverso il
Servizio di Follow up e Day hospital che anche durante questo anno ha funzionato regolarmente, senza interruzioni, per poter ancora di più essere punto di riferimento per
le coppie e per i loro piccoli», aggiunge Napolitano.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, invece, nella giornata di martedì 17 l’o-

spedale si è illuminato di viola come molti altri ospedali in Italia e nel mondo e come
importanti monumenti.
«Durante il video-collegamento con i familiari dei neonati, abbiamo presentato l’ultimo progetto partito nel nostro dipartimento sul sostegno psicologico alle famiglie, attraverso la psicoterapeuta dott.ssa Ricci che coordina incontri di gruppo o individuali
per il singolo genitore o per la coppia che desidera avere un sostegno psicologico», conclude Napolitano.
Quest’anno all’ospedale Betania sono nati già 1788 bambini, di cui 220 solo nel
mese di ottobre che lo fanno essere il secondo punto nascita per numero di nati della
Regione Campania, dove la morbidità e la mortalità per ciò che concerne l’assistenza al neonato prematuro e/o patologico è tra le più basse in Italia. L’Ospedale
Evangelico Betania sin dai primi giorni della pandemia, ha attivato tutte le procedure e i protocolli previsti dai decreti e dalle direttive nazionali e regionali, inerenti
la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Pronto Soccorso ostetrico ed il
percorso nascita hanno accessi indipendenti dal Pronto Soccorso ordinario e sono
stati messi in sicurezza secondo le più attuali indicazioni internazionali del risk management sanitario. In reparto sono presenti ormai da qualche anno la figura dell’osteopata e della logopedista, in particolare dott.ssa Ferola e dott.ssa Tardocchi ,
che trattano i nostri neonati rispettivamente per ciò che concerne gli aspetti posturali e quelli relativi alla suzione/deglutizione.
C’è inoltre la presenza di infermiere esperte del “Tocco Dolce” o massaggio infantile coordinate dalla dott.ssa Minichino, formatrice ed esperta anche del Baby
Wearing o “il portare in fascia “che tanto riallaccia il legame tra mamma e neonato
dopo la parentesi della terapia intensiva.
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Al via il 21 novembre la “Colletta Alimentare”

Niente scatoloni: arrivano le card
“Cambia la forma, non la sostanza”.
È questo lo slogan scelto dal Banco
Alimentare per la 24esima Giornata nazionale della Colletta Alimentare che
quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre, avrà una “forma” particolare
per via delle difficoltà dovute alle norme per il contenimento del Covid-19.
Non sarà più una raccolta di alimenti
come è sempre avvenuto fino ad oggi,
ma presso le casse dei supermercati italiani saranno disponibili delle “gift
card” da due, cinque e dieci euro che,
una volta acquistate, verranno convertite in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato
alle sedi regionali del Banco Alimentare
e distribuito, con le consuete modalità,
alle circa 8 mila strutture caritative
convenzionate che sostengono oltre 2
milioni di persone.
La storica iniziativa del Banco
Alimentare, oltre a essere per la prima
volta “dematerializzata”, non si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 gior-

ni (dal 21 novembre all’8 dicembre) le
card saranno in distribuzione nei punti
vendita che aderiranno alla Colletta e
potranno essere acquistate on line sul
sito www.mygiftcard.it, dove sono già
disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo
una spesa online su Amazon dal 1 al 10
dicembre e su www.esselungaacasa.it
dal 21 novembre al 10 dicembre. “Il bi-

sogno alimentare cresce di pari passo
con il crescere della crisi sanitaria che,
ogni giorno di più, si manifesta come
crisi sociale ed economica - afferma
Giovanni Bruno, presidente della
Fondazione Banco Alimentare Onlus . Banco Alimentare ha reagito in questi
mesi cercando di incrementare lo sforzo organizzativo messo in campo.
Purtroppo col passare del tempo cresce

anche il timore, lo smarrimento e per
molti il rischio di rinchiudersi in sé stessi. Papa Francesco ci ha ricordato che si
esce da una situazione come questa con
la solidarietà. Chiediamo perciò a tutti,
la testimonianza che un gesto semplicissimo di carità, può contribuire a non
far vincere l’individualismo”.
Solo negli ultimi 5 anni, con la
Giornata nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte 41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082
pasti per persone bisognose.
La Colletta Alimentare, gesto con il
quale la Fondazione Banco Alimentare
aderisce alla Giornata Mondiale dei
Poveri 2020 indetta da Papa Francesco,
è resa possibile grazie alla collaborazione di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, all’Associazione Nazionale Bersaglieri, alla Società
San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia
delle Opere Sociali e altre associazioni
caritative.
Per consultare i punti vendita aderenti visita il sito www.collettaalimentare.it.

I corsi di Federica Web Learning
nella lingua dei Segni
Federica Web Learning, il Centro di Ateneo per
l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione
Multimediale della Federico II di Napoli, inaugura il
primo programma Corsi Online e Accessibilità: Mooc in
Lis, per garantire un migliore accesso alla didattica online ad utenti con problemi di sordità, arricchendo le
potenzialità dei Mooc (Massive Open Online Courses)
nati proprio con l’idea di essere aperti a tutti.
Nel mondo le persone sorde, anche se educate alla
lingua parlata, comunicano tra loro tramite una forma
comunicativa visivo-gestuale, diversa da quella acustico-vocale: la Lis, Lingua dei Segni. Con Mooc in
Lis Federica Web Learning vuole contribuire allo sviluppo di corsi che rispondano sempre più alle esigenze
dei diversi target di utenza. Nonostante l’ampia diffusione dei Mooc, infatti, non vi sono molti studi sulla loro accessibilità. A questo si aggiunge la carenza di strumenti o mezzi a supporto in materia di sordità, ad
esempio nella fase di scelta della scuola superiore o dell’università in base a criteri legati all’accessibilità.
Il formato Mooc di Federica prevede già la combinazione di video, testi, esercizi e altre attività, con
un’interfaccia flessibile che permette di seguire testo e
video in contemporanea, un asset fondamentale per
l’utilizzo da parte di persone sorde.

E con le feature di Mooc in Lis sarà possibile scegliere i video tradotti in Lis, con i sottotitoli, oppure nella
versione standard. Il primo cluster tradotto in Lis riguarda la Semplificazione Amministrativa: gli utenti
avranno a disposizione tre corsi cruciali per la crescita
e la valorizzazione degli operatori pubblici e privati
che lavorano nella Pa.
Info: www.federica.eu/newsroom/
Federica Web Learning nasce come progetto nel
2007 ed oggi è il Centro di ateneo dedicato all’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica
multimediale dell’Università di Napoli Federico II.
La sua Federica.eu è lo spazio digitale di apprendimento continuo dove aggiornare liberamente le competenze, soddisfare le curiosità, specializzare le conoscenze attraverso una didattica innovativa di qualità
universitaria accessibile a tutti.
Federica propone un’offerta formativa multidisciplinare, multipiattaforma con percorsi pensati per l’attività di orientamento post scolastico; per sostenere e
ampliare lo studio degli studenti universitari, anche in
partnership con diversi Atenei e Istituzioni; e per favorire la crescita e la riqualificazione delle competenze
nel mondo pro alle prese con continui aggiornamenti
imposti dalla rivoluzione tecnologica.

Grande dolore, a Ercolano, per il decesso di suor Gemma Iardino, 80 anni,
delle Figlie di Nostra Signora dell’Eucarestia

Una perdita per la comunità
Grande dolore, a Ercolano, per il decesso di suor Gemma Iardino, 80 anni, che viveva nel convento di via
Tironi di Moccia dove altre undici religiose sarebbero in isolamento per probabile positività al Covid. Prima
di suor Gemma, il 31 ottobre, un’altra consorella è morta d’infarto. Due eventi luttuosi che a distanza di quindici giorni hanno sconvolto la comunità delle Suore Figlie di Nostra Signora dell’Eucarestia, lasciando sgomenti i fedeli, gli amici e i familiari delle consacrate decedute.
L’addio a suor Gemma - che è stata responsabile del convento e punto di riferimento per il cardinale Ursi e
la Chiesa in Campania - è stato celebrato, con una benedizione della salma, venerdì 13 novembre nel cimitero
di Ercolano da don Marco Ricci.
Alla celebrazione che si è svolta all’aperto, hanno partecipato due consorelle arrivate da un altro convento
della provincia di Napoli, don Nico Panariello e Giovanna Romano, docente di religione con la quale don
Gemma stava organizzando un convegno in programma per gennaio, dedicato alla fondatrice dell’ordine,
Madre Letizia Zagari. «Suor Gemma - commenta Giovanna Romano - stata un raggio di sole nella mia vita e
nel percorso formativo dei miei figli. Una perdita enorme per tutta la comunità».
Mariella Romano

Cultura
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Alla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
un ciclo di incontri fra Bibbia, arte e letteratura
in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri

I viaggi nell’aldilà
Il viaggio ultramondano e il paradigma
di un’esperienza dell’umano e del divino
comune alle culture e alle religioni del
Mediterraneo, che hanno prodotto una
lunga e affascinante serie di racconti di
viaggio nell’aldila.
La Commedia dantesca rappresenta,
in un certo senso, la sintesi e il culmine di
questa fioritura artistica prodotta dalla
letteratura greco- romana, dalle Scritture
sacre e dalle tradizioni religiose dei tre
monoteismi, nonche dalla letteratura italiana delle origini. Il ciclo di incontri promosso dalla sezione San Luigi della
Pontifica Facolta Teologica dell’Italia
Meridionale intende riflettere proprio
sull’attualita di Dante come singolare testimone di una feconda integrazione fra le
culture e di un interessante dialogo tra
esperienze religiose.
Il ciclo di incontri e aperto a tutti, studenti della Sezione e della Facoltà
Teologica, di altre Università aed insegnanti. Tutti gli incontri si terranno dalle
ore 16.00 alle ore 18.00. Gli interventi dei
relatori saranno trasmessi in videoconferenza, tramite link che sarà inviato agli
iscritti.
La partecipazione al ciclo di incontri,
previa iscrizione via mail all’indirizzo percorsodantesco@gmail.com (da utilizzare
anche per qualsiasi altra comunicazione),
e valida ai fini della formazione in servizio
dei docenti di ruolo in base all’articolo 1
comma 124 Legge 107/2015; prevede il rilascio di un attestato spendibile ai fini dell’acquisizione di Cfu per gli studenti universitari.
Ai fini dell’emissione degli attestati di
frequenza sarà richiesto un lavoro finale

La
nuova
Guida
liturgica
pastorale

costituito da un report di sintesi-reazione
all’intervento che il partecipante riterrà
più interessante (per un totale di 1 Ects)
oppure da più reports (per un totale di 1,5
Ects). L’iscrizione al corso ha il costo di
33€ da versare tramite bonifico bancario
intestato a “Pontificia Facoltà Teologica

dell’Italia Meridionale - Sezione San
Luigi”, codice Iban: IT52 M030 6909 6061
0000 0105 514, specificando bene in fase
di pagamento nella causale il riferimento
del percorso di studio. Per gli studenti
iscritti ai corsi della Pftim (baccalaureato
e licenza) l’iscrizione e gratuita.

Psicomotricità, strumento di crescita
Al Suor Orsola Benincasa un master di alta specializzazione
Professionisti della formazione e della psicomotricità: non solo
dal punto di vista psicopedagogico, ma anche di quello neuropsichiatrico, grazie ad una collaborazione tra il gruppo di ricerca in
neuropsichiatria infantile e quello della pedagogia e della didattica.
Una figura completa quella che punta a formare un master di primo
livello in alti studi pedagogico-clinici: Psicomotricità e progettazione di interventi in età evolutiva, proposto quest’anno dall’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, non a caso l’unica istituzione italiana ad avere l’intero sistema della formazione, dalla scuola dell’infanzia all’Università.
L’itinerario formativo, costituito da 1500 ore, con sessanta crediti
formativi universitari, oltre ventiquattro crediti validi come competenze di base per l’accesso ai concorsi nella scuola, si giova anche di
una collaborazione con il gruppo di ricerca internazionale sulla
Clinical Education and Narrative Medicine della Temple University
di Philadelphia, Sbarro Institute per cui i discenti apprenderanno
anche nozioni di medicina narrativa, psicomotricità e disturbi del
comportamento alimentare oltre al rapporto tra educazione e medicina nell’ambito di una équipe multidisciplinare guidata da Fabrizio
Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale e direttore del Centro di Lifelong Learning di Ateneo. Il professionista così formato sarà in grado di progettare iniziative nella
scuola, nelle cooperative sociali o nei centri di animazione ludica,
forte di una conoscenza profonda sia delle dinamiche neuropsichiatriche che della progettazione educativa.
Conseguentemente all’emergenza Coronavirus, le lezioni si terranno in modalità telematica a partire da dicembre su piattaforma
Google Meet, con la possibilità quindi di interagire con docenti e tutor in diretta proprio come in aula.
Proprio la recrudescenza dell’epidemia del resto ha determinato
anche la sospensione delle attività motorie, limitazione che ha stimolato un importante dibattito tra esperti di pedagogia e psicologia
sul ruolo svolto da tali attività nel processo di crescita del soggetto.
È innegabile, infatti, che lo sport svolge un ruolo fondamentale nella
formazione della personalità e del senso di sicurezza, soprattutto
per i più piccoli, oltre ad innescare una sana abitudine al rispetto delle regole.

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 liturgicopastorale 2020-2021».
A tutti gli operatori pastorali
gli auguri di un gioioso Anno
Liturgico con la terza
edizione italiana del Messale
Romano.
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Educatori, formatori ed insegnanti della scuola dell’infanzia sono stati quindi chiamati a riflettere sull’importanza delle pratiche
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