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ATTUALITÀ

Lasciamoci dalla Madre e dalla Donna fedele. Siamo fedeli a Dio, siame fedeli agli
uomini. È la nostra missione, è la nostra vocazione, è anche la fierezza di appartenere ad un Corpo che fa di questa virtù, umana e cristiana, la forza per aiutare
una umanità oggi particolarmente bisognosa di buoni esempi, di persone che sanno incarnare, in questo particolare tempo storico, la virtù della fedeltà.
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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.

***

Lo stile
del
testimone
La prima, necessaria,
irrinunciabile, possibile e
doverosa testimonianza al
Vangelo è rappresentata dalla
vita di ogni giorno, una vita
nella quale «seguiamo Cristo».
La testimonianza cristiana è
generata e sostenuta dalla fede
in Gesù Cristo, il Crocifisso
Risorto e il Veniente. È la fede
cristiana nella sua unitotalità,
nella sua triplice e inscindibile
dimensione di fede professata,
celebrata e vissuta.
È, dunque, la fede che sta in
ascolto della Parola di Dio, che
celebra ed esperimenta
l’incontro vivo e personale con
Gesù Cristo nella sua Chiesa,
con il Sacramento e la
preghiera, che si fa «carne
della propria carne» nel
vissuto di ogni giorno.
Pertanto, la testimonianza
cristiana, per essere vera e
autentica, ha assoluto bisogno
della Parola e del Sacramento,
dei quali proprio il vissuto del
credente deve dirsi frutto,
verifica, “compimento”.
La testimonianza è questione
globale e unitaria di
spiritualità, di pastorale e di
cultura, perché, per interiore
esigenza e di fatto, essa
scaturisce dalle radici vive e
vivificanti di una intensa
spiritualità, di esprimere
nell’agire pastorale e
missionario della Chiesa e dei
credenti e trova nella cultura
lo strumento e, insieme, la
forza per “aprirsi” e “dialogare”
con i linguaggi e le esperienze
della vita dell’uomo
contemporaneo.
La testimonianza, che passa
attraverso il discernimento,
presuppone un umile e forte
esame di coscienza e diviene il
frutto di una vera e propria
conversione a Cristo e
all’uomo: «È meglio essere
cristiani senza dirlo, che
proclamarlo senza esserlo»
(Lettera agli Efesini).
Virgilio Frascino

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Si consolida l’iniziativa della Comunità Monastica di Ruviano d’intesa con
alcuni laici. Oltre agli incontri-dibattiti ospitati dalla struttura, il progetto
include la redazione, soggettazione, catalogazione e pubblicazione di libri

Un progetto
da “condividere” e “donare”
Da circa un anno, il Monastero di Ruviano
ha avviato un piccolo progetto editoriale, la cui
idea è nata insieme ad alcuni laici che frequentano stabilmente il monastero; come famiglie,
essi fanno già da tempo dei cammini personali
e comunitari alla ricerca di Dio e di come testimoniarlo agli uomini di questo tempo. Essi si
sono spesso interrogati insieme ai monaci sulla possibilità di fare dei lavori comuni, sperimentando il vivere la fraternità anche nell’ordinario di una esperienza lavorativa, un’esperienza che potesse fare del bene all’uomo e all’umano.
In particolare, dopo l’avvio del progetto di
«Anthropologos-Dialoghi in Monastero», che
sono una serie di incontri e tavole rotonde che
da due anni il Monastero propone regolarmente sul tema dell’«umanizzazione», i monaci insieme a questi fratelli si sono chiesti come fare
per non disperdere la ricchezza che veniva fuori da occasioni del genere e come renderla fruibile ad altri; essi hanno compreso che la diffusione delle belle e profonde riflessioni che stavano venendo fuori da questi momenti, occasioni in cui ci si interroga su come l’uomo può
realizzare pienamente la propria natura di uomo, poteva essere esso stesso un contributo
all’umanizzazione.
In seguito, però, dall’iniziale idea di pubblicare solo gli atti di questi incontri, si è osato
immaginare un progetto editoriale più corposo, in cui poter pubblicare dei libri con un vero
e proprio Isbn, la carta d’identità del libro, senza il quale esso in realtà non esiste; un progetto
che riguardasse anche libri con altri temi oltre
a quelli degli incontri, libri che non avessero
nessun costo di copertina, ma che potessero
circolare in un’ottica di condivisione, gratuità
e dono. In questo modo si è avviato il progetto,
che ha come primo obbiettivo lo sperimentarsi
da parte del piccolo gruppo di lavoro che si è
costituito e l’approfondimento delle conoscenze personali secondo le inclinazioni; perciò, qualcuno sta studiando l’aspetto grafico,

altri si stanno migliorando rispetto all’ambito
correzione bozze, impaginazione e simili; altri
si occupano dell’aspetto economico di incarico
alle tipografia e di acquisto degli ISBN; altri
fanno da “comitato scientifico”, decidendo cosa, come e quando pubblicare.
I due ambiti tematici su cui ci si sta sperimentando sono, dunque, i libretti relativi ad
Anthropologos e la pubblicazione delle omelie
di padre Fabrizio Cristarella Orestano, Priore
del Monastero di Ruviano.
In circa un anno e mezzo sono stati pubblicati i primi due libretti della serie: il primo,
«Movimenti ecclesiali e umanizzazione dell’uomo», riporta l’incontro del 27 Maggio 2018 con
Azione
cattolica,
Neocatecumenali,
Associazione l’Esperienza, Focolarini e
Comunione e liberazione, sul tema del contributo di ciascuno di questi movimenti all’umanizzazione dell’uomo; il secondo, «Comunità
di famiglie e trasmissione della fede», presenta

gli interventi di Nomadelfia, Mondo di comunità e famiglia e Famiglie missionarie a km0
sul tema della trasmissione della fede. È in corso il lavoro di pubblicazione relativo all’incontro del 19 Ottobre con Sabino Chialà, monaco
di Bose, sul tema del contributo del monachesimo all’umanizzazione.
Per quanto riguarda le omelie, invece, sono
state già pubblicate due raccolte e la terza
uscirà la prossima settimana: «Celebriamo il
tempo di Avvento e di Natale» e «Celebriamo il
tempo Ordinario»; «Celebriamo il tempo di
Quaresima» sarà a breve disponibile. È possibile trovare tali libretti presso il monastero di
Ruviano o richiederli mandando una mail all’indirizzo: editoria.mr@libero.it. Ci si augura
che il progetto continui, grazie all’approfondimento professionale del gruppo di lavoro che
si è costituito ma anche grazie a chi vorrà credere in questo progetto contribuendo alle risorse ad esso necessarie.

Il manifesto della comunicazione non ostile per i piccoli
a cura della Associazione webmaster cattolici italiani

“Parole appuntite, parole piumate”
Ormai tutti - o quasi - gli addetti ai lavori
(e non solo) conoscono il “Manifesto della
comunicazione non ostile” promosso da
“Parole Ostili”, impegnato da qualche anno
nella promozione di progetti di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole. L’idea
che presentiamo nel tutorial già disponibile
sul sito webcattolici.it su Youtube e sulla pagina facebook.com/webcattolici, prende le
mosse da due domande: siamo davvero sicuri che educare all’adozione di una comunicazione non ostile debba riguardare solo i ragazzi e gli adulti? Siamo sicuri che, solo per
il fatto che i bambini non possono avere profili social, non debbano essere coinvolti?
Evidentemente siamo convinti dell’opposto,
come anche i promotori del Manifesto. Ma
come possiamo spiegare a un bambino di
cinque anni che «si è ciò che si comunica» (le
parole che scelgo raccontano la persona che
sono, mi rappresentano), che «prima di parlare bisogna ascoltare» (nessuno ha sempre
ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura)? Se, nella sua forma
originale, è impossibile rivolgerlo alla comunità dei bambini, ecco che
qualche anno fa è stata prodotta una versione “piumata” per i più piccoli.
“Parole appuntite, parole piumate” è il titolo di questo nuovo prodotto che raccoglie cinque filastrocche ispirate ai principi del Manifesto,
scritte da Anna Sarfatti, nota scrittrice di libri per bambini, e illustrate
da Nicoletta Costa, una delle illustratrici più famose che ci ha regalato
La nuvola Olga e Giulio Coniglio, per fare qualche esempio. Proviamo
a entrare nelle pagine del Manifesto pubblicato da Franco Cosimo

Panini, con qualche frammento: «Nessuno
ha sempre ragione, né il topo, né il leone, né
l’aquila, né il girino, né il poliziotto, né il
bambino. Il segreto per non sbagliare è così
facile, basta ascoltare»; o ancora: «Io sono
io. Sono i pensieri, rombanti come il tuono.
Sono le parole, che raccontano chi sono».
Gli spunti a partire da queste poche righe
sono molteplici, oltre ad essere particolarmente suggestivi grazie alle illustrazioni di
Nicoletta Costa. La creatività degli educatori
potrà scegliere le piste didattiche più svariate, ma suggeriamo alcuni percorsi. Il primo
prevede una lettura animata, che ha come
esito una discussione dei contenuti con domande guida (anche a te è capitato di litigare
con dei compagni? Come si fa a fare la pace?
O ancora, cosa pensi del silenzio? Come ti
senti quando capisci di essere ascoltato?). In
questo caso è evidente la necessità di lavorare in piccoli gruppi per raccogliere le parole
di utti e di ciascuno e lasciare spazio al racconto e all’esempio.
Il secondo prevede una lettura animata, che porta alla produzione di
disegni individuali (nel caso di un tempo ridotto), di momenti animati
e teatrali che possono essere realizzati insieme ai bambini (in questo caso è necessario avere più tempo per raccogliere le storie dei bambini,
scriverle e successivamente recitarle). Una bella occasione per parlare
di ascolto, accoglienza, rispetto, comunicazione, relazione anche con i
più piccoli e per insegnare ai grandi (adulti e genitori in primis) ad ascoltare ed essere “meno appuntiti”.
Alessandra Carenzio

Primo Piano Diocesi
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Il 21 novembre nella Basilica di Santa Chiara il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la celebrazione
eucaristica nella festa della Beata Vergine Maria “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Portare forza a chi è più debole
@ Crescenzio Card. Sepe *

Celebro con vivo e sentito piacere la festa dell’Arma dei Carabinieri, nel ricordo
della Vergine Fedele, la donna credente,
Maria Santissima, protettrice, madre, avvocata, presso il Figlio. Una commemorazione, fortemente voluta soprattutto dallo stimatissimo Comandante generale,
per non interrompere una tradizione che
va al di là di esteriori formalità esteriori
ma che esprime una volontà, caratteristica propria dell’Arma, di fondare sui valori
della fedeltà la propria missione e professione.
E giustamente Papa Pio XII, nel settembre del 1949, vide nella Madonna fedele colei che esprimeva, in qualche maniera, nella sua vita di Madre di Dio, questa caratteristica, propria e particolare
dell’Arma, nei secoli fedele.
La fedeltà, oggi, per tutta una serie di
vicende, sembra aver perso quel dinamismo e quella forza che è costitutiva di ogni
persona umana, di chi vuole fare della
propria vita un ideale da raggiungere e da
realizzare. Fedeltà a Dio e all’uomo, sull’esempio della Vergine che è stata fedele per
tutta la sua vita alla missione che il Padre
le ha affidato, con la sua volontà di accogliere l’invito che il Signore le ha rivolto
tramite l’Angelo: «vuoi diventare madre
mia, madre di Dio?». «Eccomi, nella mia
umiltà, nella mia semplicità - risponde
Maria -, accetto la missione, sia fatta la volontà di Dio».
Così Maria è rimasta fedele a Dio per
sempre. Voluta e amata da Dio fin dall’eternità, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, la vediamo ai piedi della
croce, fedele a suo Figlio nel dolore e nella
sofferenza, per partecipare in pienezza alla missione della salvezza. Segue il Figlio
mentre, per le strade della Galilea e della
Giudea, predica la bella notizia, il
Vangelo di salvezza, e rimane ferma, sta lì.
Fedele all’umanità, della quale è la creatura più sublime, fedele a Dio e agli uomini,
ha partecipato con il Figlio alla redenzio-

ne del mondo, rimanendo ancora oggi fedele all’umanità perché, essendo divenuta
madre, continua la sua missione di maternità a favore di tutte le persone.
Ed è questo ciò che vi caratterizza, cari
amici Carabinieri. Come non sentirsi appagati spiritualmente in questo periodo
così grave e difficile, nel vedervi a disposizione degli altri, anche attraversi gesti
semplici ma fondamentali: aiutare una
vecchietta che ha bisogno di fare delle
compere e non sa come fare, portare la
pensione a persone che non possono muoversi di casa… Il Carabiniere incarna la fedeltà in mezzo al popolo e diventa punto
di stimato di riferimento, per tanti che ne
hanno bisogno. Siete al servizio dell’umanità, della società, siete al servizio di tanti,
soprattutto di quelli che hanno bisogno. E
questo servizio, questa fedeltà all’umanità
diventa uno strumento per testimoniare
che siete a servizio anche di Dio, di Cristo,
della Chiesa.
In questo ritroviamo l’esempio del
Servo di Dio di cui ricorre il centenario e

la cui tomba è in questa Basilica di Santa
Chiara, il nostro eroe Salvo D’Acquisto,
che ha offerto la propria vita per salvare
tante famiglie, uomini e donne condannate alla fucilazione. Vita spesa per gli altri,
ispirato, però, questo Servo di Dio, dall’amore a Dio. Vedeva in Cristo colui che era
venuto sulla terra per dare la sua vita per
gli altri.
Qualche sera fa ho visto la commemorazione dei caduti di Nassiriya,
Carabinieri che erano andati in Iraq per
aiutare la popolazione, che facevano del
bene, che sono stati travolti da un odio demoniaco e barbaramente uccisi. Quanti
sacrifici fate, quante sofferenze patite pur
di rimanere fedeli all’ideale che avete scelto: come Carabinieri portate forza a chi è
più debole, a chi è nel bisogno, a chi è più
necessitato.
Lasciamoci ispirare da Lei, dalla madre fedele, dalla donna fedele. Siate fedeli
a Dio, siate fedeli agli uomini. È la vostra
missione, è la vostra vocazione, è anche la
fierezza di appartenere ad un Corpo che fa

di questa virtù, umana e cristiana, la forza
per aiutare una umanità oggi particolarmente bisognosa di buoni esempi, di persone che sanno incarnare, in questo territorio, in questo particolare tempo storico,
questa virtù della fedeltà.
A Lei affidiamo i tanti sacrifici che facciamo perché questa virtù si pratica nella
testimonianza della vita quotidiana, qualche volta mettendo in pericolo anche la
propria vita. Affidiamo al cuore fedele di
Maria la nostra vita, la vita dei nostri familiari, dei nostri amici, dei nostri parenti, la
vita delle nostre comunità affinché il
Signore non faccia mai mancare la sua
forza nel darci coraggio per andare avanti.
Dio benedica tutta l’Arma dei Carabinieri, tutte le Forze dell’Ordine della nostra Nazione, perché anche nei momenti
difficili non si dichiarino mai come arrese
ma riprendano coraggio e vadano avanti
con forza e con generosità. Dio vi benedica tutti e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il ruolo etico dell’Arma
Le parole del generale Adolfo Fischione
(dvdl) Nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la sua
Patrona, la Beata Vergine Maria “Virgo Fidelis”, e ricordato il sacrificio eroico di un intero
battaglione di militari, a 79 anni dalla sanguinosa battaglia di Culquaber. Uomini e donne
in divisa, uomini e donne di fede. Da sempre i Carabinieri sono figure vicine al cuore della
gente, presenza costante sul territorio, ma anche nell’ immaginario e nell’ iconografia popolare. Un maresciallo con i baffi, un brigadiere: volti umani e paterni, che rassicurano. Il
motto dell’Arma, «nei secoli fedele», esprime una fedeltà laica allo Stato e ai cittadini.
Per molti Carabinieri, però, questo impegno si sposa con una profonda religiosità. E proprio partendo dal motto araldico dell’Arma l’11 novembre 1949 papa Pio XII, accogliendo
il voto unanime dei cappellani militari dei Carabinieri e dell’Ordinario Militare per l’Italia
stabilì che la Madonna diventasse patrona dell’Arma con il titolo di «Virgo Fidelis». Lo stesso
Papa decise che la festa liturgica cadesse ogni anno il 21 novembre. Tale giornata, inoltre, è
stata dedicata dall’Arma a tutti gli orfani e famigliari dei colleghi deceduti. I Carabinieri, infatti, attraverso l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, si occupano
dell’assistenza e del sostegno economico ai figli dei loro colleghi scomparsi anzitempo, così
testimoniando, con straordinario esempio, vicinanza umana, solidarietà professionale e,
soprattutto, profondo “Amore Cristiano”. Nello stesso anno, il 7 aprile, la Bandiera
dell’Arma fu insignita della seconda Medaglia d’Oro al valore militare per il sacrificio ed il
valore mostrato dai Carabinieri durante la battaglia in Abissinia.
Durante la Santa Messa, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, assistito dal parroco
di Santa Chiara padre Giovanni Paolo Bianco, è intervenuto anche il Comandante
Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale e Corpo d’Armata Adolfo Fischione, che ha
riconosciuto valore fondante al ruolo etico, morale e laicamente sacro della gesta dei
Carabinieri. Il generale nel suo discorso ha espresso ai militari il proprio apprezzamento
per «la quotidiana e tangibile attività svolta, lo straordinario impegno e la dedizione profusa
nelle attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità». Ha poi
sottolineato i valori e la disponibilità che animano gli uomini dell’Arma nella loro quotidiana missione al servizio della gente e l’importanza dei comandi stazione, autentico presidio
di legalità e modo per assicurare ai cittadini una sempre più attenta e puntuale risposta alle
esigenze di sicurezza.
Affidata, infine, alla Virgo Fidelis una preghiera ai caduti dell’Arma ed ai militari recentemente deceduti a causa del Coronavirus, che ha abbracciato idealmente tutte le loro fa-

miglie. Alla cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, hanno preso
parte il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Generale di Divisione Maurizio
Stefanizzi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli Generale di Brigata Canio
Giuseppe La Gala e una rappresentanza del Decimo Reggimento “Campania”, dei
Carabinieri Forestali, dei Reparti Speciali, personale degli organi della rappresentanza militare, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.
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Un patto
che
guarda
al futuro
«Grazie a tutto lo staff con cui
abbiamo cominciato questa
avventura, per aver aiutato
Papa Francesco con questo
sogno. Quando abbiamo
incontrato il Santo Padre lui ci
ha detto: “Non vedo l’ora di
incontrare i giovani, fare
qualcosa per loro, soprattutto
per quanto riguarda
l’economia”. Grazie a tutti,
soprattutto i giovani, siamo
colpiti da dietro le quinte.
Queste giornate erano
qualcosa di inaspettato, una
grande sorpresa. Ci siamo
commossi nel guardare quello
che state facendo». Sono le
parole di Luigino Bruni,
Direttore Scientifico di “The
Economy of Francesco”.
«Noi del Comitato scientifico
vogliamo tenere viva questa
rete, che ha tre strati. Gli Hub
regionali, dove potete agire ed
essere protagonisti, il Villaggio
che avete creato, gli Hub dei
villaggi, un’opportunità per
continuare a lavorare su
questioni specifiche, e poi
l’Hub mondiale - ha
dichiarato, invece, suor
Alessandra Smerilli, membro
del Comitato Scientifico -. In
questi tre giorni abbiamo visto
quanto è ricca e faremo del
vostro meglio per incontrarvi
tutti, di persona, ad Assisi.
Fino ad allora una cosa ci
appare già chiara: non siamo
mai stati leader dell’economia
di Francesco, voi siete i leader
di questo processo e noi siamo
qui per sostenervi».
«Centinaia di migliaia di
giovani si sono connessi da
tutto il mondo con Assisi per
un patto economico che
guarda al futuro, ed è già
rivoluzione. Studenti,
economisti e imprenditori si
sono confrontati da oltre 115
Paesi - ha ffermato il direttore
della struttura informativa,
padre Enzo Fortunato - su
quella che sarà l’economia di
domani che non sarà per gli
ultimi, ma con gli ultimi».
L’organizzazione dell’evento è
stata affidata ad un Comitato
Organizzatore composto da:
Diocesi di Assisi, Istituto
Serafico, Comune di Assisi,
Economia di Comunione, e
con il supporto, a nome della
Santa Sede, del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale, che ha patrocinato
l’iniziativa, e le Famiglie
Francescane.
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«The economy of Francesco»: l’appuntamento voluto dal Pontefice, dal 19
per costruire modelli inclusivi e sostenibili, sulla

La misura dello sv
di Doriano Vin

Si è concluso con il videomessaggio del
Pontefice l’evento internazionale voluto da
Papa Francesco, con protagonisti giovani
economisti ed imprenditori di 115 Paesi del
mondo che hanno partecipato on line a conferenze e dibattiti. Il Papa nel videomessaggio sottolinea che l’incontro “Economy of
Francesco” non è un punto di arrivo ma la
spinta iniziale di un processo. «Sapete - ha
sottolineato il Pontefice – che urge una diversa narrazione economica, urge prendere
atto responsabilmente del fatto che l’attuale
sistema mondiale è insostenibile da diversi
punti di vista e colpisce nostra sorella terra,
tanto gravemente maltrattata e spogliata, e
insieme i più poveri e gli esclusi».
«La gravità della situazione attuale, che
la pandemia del Covid ha fatto risaltare ancora di più - ha proseguito Francesco -, esige
una responsabile presa di coscienza di tutti
gli attori sociali, di tutti noi, tra i quali voi
avete un ruolo primario: le conseguenze delle nostre azioni e decisioni vi toccheranno in
prima persona, pertanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui si genera, non dico
il vostro futuro, ma il vostro presente. Voi
non potete restare fuori da dove si genera il
presente e il futuro. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra».
Per dare voce allo spirito di Assisi, anche
nell’economia, occorre un cambiamento. Si
devono «avviare processi, tracciare percorsi,
allargare orizzonti, creare appartenenze».

Ricordando quanto affermato da Benedetto XVI, Francesco sottolinea che «la
fame non dipende tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da scarsità di risorse sociali». Si deve dunque creare una nuova cultura per cambiare gli stili di vita, i modelli di
produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono la società. Tornare «alla mistica del bene comune» e «incontrarsi al di là di tutte le legittime
differenze», è il passo determinante, osserva
ancora Francesco, «per qualsiasi trasforma-

zione che aiuti a dar vita a una nuova mentalità culturale e, quindi, economica, politica e sociale».
Quella dell’incontro è una cultura che si
costruisce - come hanno fatto i giovani attraverso villaggi tematici che si sono costituiti
on line in preparazione ad Economy of
Francesco - dialogando, pensando, discutendo e creando, «secondo una prospettiva poliedrica». Ed è una cultura opposta, sottolinea il Pontefice, a quella che oggi è alla moda: la cultura dello scarto. «Come è difficile

È tempo di osare
Un elenco di dodici punti per chiedere una trasformazione globale
(dvdl) È stata la prima volta. Mai, nella
sua storia, la Chiesa aveva organizzato un
evento con al centro solo l’economia.
Stefano Zamagni, presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali,
spiega così l’importanza della tre giorni
che ha avuto come palcoscenico virtuale
Assisi. In collegamento on line, si sono
riuniti duemila giovani imprenditori ed
economisti under 35 provenienti da tutto
il mondo.
Hanno discusso tra di loro e si sono
confrontati con scienziati, docenti universitari, manager, industriali. Alla fine, hanno stilato un elenco di dodici punti per
chiedere un altro sistema, una trasformazione globale, non una riforma.
Ecco una sintesi: le grandi potenze e le
istituzioni economiche-finanziarie rallentino la loro corsa sfrenata in modo da
lasciar respirare la Terra; venga attivata
una comunione mondiale delle tecnologie più avanzate; la custodia dei beni comuni (specialmente quelli globali quali
l’atmosfera, le foreste, gli oceani, le risorse naturali, gli ecosistemi, la biodiversità,
le sementi) sia posta al centro delle agende dei governi e degli insegnamenti nelle
scuole e nelle università; mai più si usino
le ideologie economiche per offendere e
scartare i poveri, gli ammalati, le minoranze e gli svantaggiati di ogni tipo; il diritto al lavoro dignitoso per tutti sia riconosciuto con una Carta a livello mondiale;
6) vengano aboliti immediatamente i paradisi fiscali e un nuovo patto sulle tasse
sia la prima risposta da fornire nel dopo
Covid.
E ancora: si dia vita a nuove istituzio-

ni finanziarie e si riformino in senso democratico e inclusivo quelle già esistenti come la Banca mondiale e il Fondo
monetario internazionale; le imprese e
le banche introducano nella loro governance un comitato etico indipendente
con potere di veto in materia di ambiente, giustizia e impatto sui più poveri; le
istituzioni nazionali e internazionali
prevedano premi a sostegno degli imprenditori innovatori nell’ambito della
sostenibilità ambientale, sociale, spirituale e, non ultima, manageriale; garantire un’ istruzione di qualità per ogni
bambina e bambino del mondo; le organizzazioni economiche e le istituzioni
civili non si diano pace finché le lavoratrici non abbiano le stesse opportunità
dei lavoratori; non tolleriamo più che si
sottraggano risorse alla scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per co-

struire armi e per alimentare le guerre
necessarie a venderle.
Il premio Nobel Muhammad Yunus ha
parlato di un mondo che va verso la distruzione: «Anche un bambino capisce che c’è
qualcosa che non va quando l’un per cento
della popolazione globale possiede il novantanove per cento della ricchezza complessiva».
Per cambiare strada, la sua ricetta è
quella dei “tre zero”: “zero emissioni di
carbonio, zero concentrazioni di ricchezza, zero disoccupazione”.
A conclusione, il video messaggio del
Papa battezza “il patto di Assisi”, che «non
è un punto di arrivo ma la spinta iniziale
di un processo», invocando il ritorno alla
“mistica del bene comune” e chiarendo
che non bastano palliativi come i modelli
filantropici o l’assistenzialismo: «È tempo
di osare».

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

al 21 novembre, che ha visto circa duemila giovani a confronto via streaming
scia delle encicliche “Laudato si’» e «Fratelli tutti»

iluppo è l’umanità
cenzo De Luca

- aggiunge il Papa - progredire verso soluzioni reali quando si è screditato, calunniato e
decontestualizzato l’interlocutore che non
la pensa come noi».
Il futuro, spiega poi Francesco, sarà un
tempo speciale: «Non siamo condannati a
modelli economici che concentrino il loro
interesse immediato sui profitti come unità
di misura». Tutti devono essere coinvolti in
questa nuova cultura basta sull’incontro.
Alcune questioni, ricorda il Papa nel videomessaggio, non si possono rimandare. Si de-

vono «far avanzare modelli economici che
andranno a vantaggio di tutti, perché l’impostazione strutturale e decisionale sarà determinata dallo sviluppo umano integrale,
così ben elaborato dalla dottrina sociale della Chiesa». «I sistemi creditizi da soli - osserva Francesco - sono una strada per la povertà
e la dipendenza».
Rivolgendosi ai giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti d’azienda,
il Papa ricorda che questo «è tempo di osare
il rischio di favorire e stimolare modelli di

sviluppo, di progresso e di sostenibilità».
Nuove vie «in cui le persone, e specialmente
gli esclusi (e tra questi anche sorella terra),
cessino di essere - nel migliore dei casi - una
presenza meramente nominale, tecnica o
funzionale per diventare protagonisti della
loro vita come dell’intero tessuto sociale»”.
Ogni popolo è chiamato «a rendersi artefice del proprio destino e di quello del mondo intero».
«Non basta accrescere la ricchezza comune - insiste il Pontefice - perché sia equamente ripartita e non basta promuovere la
tecnica perché la terra diventi più umana da
abitare». È l’umanità la misura dello sviluppo.
Le parole conclusive del videomessaggio
del Papa hanno il sapore di una supplica:
«non scegliete le scorciatoie, che seducono e
vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate. Niente scorciatoie, lievito: sporcarsi le mani.
Passata la crisi sanitaria che stiamo attraversando, la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più in un febbrile consumismo
e in nuove forme di autoprotezione egoistica.
Non dimenticatevi, da una crisi mai si esce
uguali: usciamo meglio o peggio. Facciamo
crescere ciò che è buono, cogliamo l’opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano
più “gli altri”, ma che impariamo a maturare
uno stile di vita in cui sappiamo dire “noi”».
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Il
mercato
da solo
non basta
San Francesco d’Assisi «è un
esempio di amore universale per
tutti i nostri fratelli e sorelle, per la
creazione». Lo ha detto il
Cardinale. Peter Turkson, prefetto
del Dicastero per il Servizio dello
sviluppo umano integrale, nel
saluto introduttivo a “The
Economy of Francesco”. Il Santo
di Assisi, ha proseguito Turkson,
«è un’ispirazione di pace e amore
sociale che può essere cruciale in
un mondo conflittuale e diviso, e
un’ispirazione per l’austerità,
fondamentale per la cultura
attuale consumistica».
«Il mercato, da solo, non può
risolvere tutti i problemi», ha
affermato Turkson citando Papa
Francesco a proposito del “dogma
dell’ideologia neoliberale”.
L’economia, al contrario, «deve
servire l’uomo, contrastando
disuguaglianza, corruzione,
individualismo e ogni sorta di
male sociale». «Avete deciso di

«Andremo avanti con più forza»
Enzo Porzio, giovane de “La Paranza”,
la cooperativa che gestisce le Catacombe di San Gennaro, ha partecipato ai lavori

cambiamento nel campo
economico, una rete che può dare
un’anima all’economia del futuro
- ha proseguito Turkson -. E in
risposta alla pandemia, state

di Elena Scarici

Fra i duemila giovani che hanno partecipato all’Economy of Francesco c’era anche
lui, Enzo Porzio della cooperativa “La
Paranza”, Catacombe di San Gennaro, napoletano del Rione Sanità. Il progetto delle
Catacombe, che parte dalla valorizzazione di
un sito monumentale, grazie all’aiuto della
Chiesa di Napoli, è un modello di sviluppo socio-economico e culturale che è condiviso, sostenibile ed inclusivo. Esso consente a 40 giovani di lavorare.
Enzo, cosa ti ha lasciato l’esperienza di
Assisi?
«Quello che è nato da Economy of
Francesco si può definire un movimento e il
documento finale dell’evento con i suoi punti
cruciali, ne rappresenta il punto di inizio, non
di arrivo, un documento che fa sintesi delle
pratiche giovanili che stanno cambiando e
che ci dato la certezza di un cammino che è
appena iniziato. Ai giovani Papa Francesco
chiede di collaborare per promuovere un
“patto comune”, un nuovo modello di economia che abbia come propria misura “l’umanità” e come obiettivo “il bene comune” e non
semplicemente il mero profitto. Una cosa rivoluzionaria».
Lavorare in streaming è stato difficile?
«Confrontarsi attraverso i villaggi tematici
che si sono costituiti on line - dialogando, pensando, discutendo e creando - è stato certamente più complicato e ci ha impedito il contatto umano ma non ci ha tolto il confronto, ci
siamo sentiti tutti meno soli. È un evento che
dice finalmente di porsi in ascolto dei giovani
e noi ragazzi della Sanità lo diciamo da sempre: ascoltateci innanzitutto».
Come si inserisce il cammino de “La
Paranza” nel percorso più ampio di mo-

costruire una rete globale di
giovani leader e portatori di

cercando di aiutare Papa
Francesco, la Chiesa e tutto il
mondo a uscirne migliori,
immaginando e sviluppando
un’economia diversa, inclusiva e
sostenibile, che possa aiutarci a
comportarci come fratelli e sorelle
che vivono in una casa comune.
Grazie per la vostra speranza e
perseveranza».
«Ispirati da San Francesco
d’Assisi, con il suo sguardo fisso
su Gesù, e sotto la guida di Papa
Francesco, voi, giovani di fede e di
buona volontà - l’appello finale del
cardinale - potete declinare una
delli inclusivi e sostenibili che il Papa propone?
«Il cammino de “La Paranza” andrebbe
agevolato. Sentir dire che i beni comuni e
quelli della Chiesa possono costituire un volano per lo sviluppo per noi è stata quasi una ratifica del cammino percorso. Questo ci dà forza, ci spinge nella nostra voglia di cambiare la
realtà».
Il Papa invita i giovani ad osare, a pensare non tanto al futuro, ma al presente e nelle
piste del documento finale parla di impegni importanti, non solo di custodia dei beni comuni e di lasciar respirare la terra.
«Ci sono percorsi impegnativi: dall’annullamento dei paradisi fiscali alla riduzione delle spese delle armi, ma meno male diciamo
noi, qualcuno deve pur dirlo. È come quando
alla Sanità affermiamo la stessa cosa: “questa

cosa non si può tacere!”. E se non lo facciamo
noi, chi lo fa? È giunto il tempo di scardinare
sistemi vecchi e insostenibili. È questo che ci
chiede il Pontefice e noi ne siamo consapevoli,
se non passiamo dall’io al noi, ci autodistruggeremo».
Ci sarà un altro incontro?
«Ci siamo lasciati con un appuntamento,
con l’impegno di rivederci ad un nuovo evento
che quasi sicuramente sarà in presenza e che
ci vedrà probabilmente rafforzati dal cammino già intrapreso».
In attesa di rivederci presto alle
Catacombe…
«Ora siamo chiusi, come tutti i luoghi della
cultura, aspettiamo la cassa integrazione da
sei mesi… è dura ma nel frattempo proseguiamo a lavorare con le nostre iniziative di solidarietà».

nobile espressone di amore, di
amore sociale, generando una
buona economia che porti al
benessere di tutti”».
Il Vescovo di Assisi, Domenico
Sorrentino, ha dato il benvenuto
ai giovani nella città del Poverello:
«Francesco aveva capito che il
denaro è solo uno strumento.
Come tale, serve a costruire una
economia bella, ricca di senso e di
dono, che non può escludere
nessuno, al contrario deve
puntare al bene di tutti e
soprattutto degli ultimi».
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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.

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.

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.

Vita Diocesana
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Orientamenti per il Tempo
di Avvento, Natale ed Epifania
L’Arcivescovo scrive ai sacerdoti
Carissimi sacerdoti, in preparazione alle
celebrazioni natalizie vi invito a valorizzare
il Tempo di Avvento che apre all’ascolto della
Parola di Dio. È la stagione propizia per entrare nelle case dei nostri fedeli e portare
l’annunzio del Vangelo alle famiglie, ai fanciulli, ai giovani, agli anziani e agli ammalati. Prima di ogni altra programmazione di
carattere devozionale è quanto mai necessario, in questo tempo di pandemia, donare a
tutti una parola di speranza portatrice di
gioia. Suggerisco di programmare via on-line momenti di preghiera, brevi e semplici liturgie in famiglia “piccola Chiesa domestica”.
In particolare suggerisco la celebrazione
delle Lodi e dei Vespri in alcuni giorni della
settimana; guidare la lettura della Parola
con la Lectio divina; prevedere brevi celebrazioni della Parola di Dio ispirate alla stagione dell’Avvento; durante la Novena dell’Immacolata suggerisco la preghiera del Santo
Rosario o una riflessione mariana a partire
dalla Parola di Dio; accompagnare l’allestimento del presepe e dell’albero di Natale nelle
case (l’albero illuminato è segno di Cristo
Luce, Albero della vita, ricorda l’Eden e la
salvezza donata nell’albero della croce, i doni appesi ricordano il Dono per eccellenza,
il Bambino “nato per noi”. Esso sta bene anche all’ingresso delle nostre chiese).
Durante la novena del Natale si possono
programmare momenti di spiritualità con
gli anziani, con gli ammalati e con i fanciulli, attingendo alla ricchezza dei testi liturgici. Per la celebrazione del Natale, le comunità
parrocchiali che si trovano in difficoltà a celebrare la Messa della notte, possono anticipare alle ore 18,00 la celebrazione natalizia
usando solo il formulario della Messa
Vespertina nella Vigilia. Non è consentito
celebrare con il formulario della Messa nella notte per la verità del segno-tempo in

quanto i testi liturgici fanno chiaro riferimento alla “notte”. Per il giorno di Natale si
può inviare alle famiglie la Benedizione alla
mensa come riportata dal «Benedizionale»
alle pagine 460 e 464. Nella Festa della Santa
Famiglia, ugualmente si può suggerire il testo della Benedizione delle famiglie. Il piccolo
rito può essere usato dal capofamiglia e si
trova nel «Benedizionale» alle pagine 200202.
Per il 31 dicembre, si può proporre alle famiglie dal «Benedizionale», la Benedizione
per i benefici ricevuti a pagina 728. Nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, le
famiglie amano affidare alla Santa Vergine
l’anno nuovo. Si può inviare l’Antifona

Mariana «Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio». Nella solennità dell’Epifania, si può
inviare il piccolo rito della Benedizione dei
bambini come nel «Benedizionale» a pagina
251. Infine nella Festa del Battesimo del
Signore, si può prevedere un momento di
preghiera con le famiglie dove è nato un
bambino in attesa del Battesimo. Il
«Benedizionale» a pagina 248 offre il rito di
benedizione per bambini già battezzati o in
attesa del battesimo.
A tutti invio gli auguri di pace e di serenità
per l’imminente Natale. Tutti benedico nel
Signore.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Giovani, vigilanti nell’Avvento
Il direttore del Servizio diocesano di Pastorale giovanile
don Federico Battaglia propone «Attendo attento»
di Rosanna Borzillo

Lo hanno chiamato “Attendo attento” per il duplice significato
per eccellenza del tempo dell’attesa e della speranza con la necessaria attenzione che occorre prestare in questo tempo di pandemia.
Hanno scelto comunque di non stare fermi, proprio ora non si può.
I giovani di Napoli, guidati da don Federico Battaglia, si ritroveranno l’11 dicembre alle ore 19,00 sul canale Youtube della Chiesa di
Napoli e della Pastorale giovanile (e sugli altri social), per pregare
insieme in questo tempo dell’attesa.
Dalla pastorale giovanile nazionale l’invito a trasformare la rete
in un ambiente abitabile significa, infatti, provare a sfruttarne le potenzialità del web per creare scambi e legami e far sentire vicine le
persone in un cammino comune. Perché accada è necessario che la
comunicazione non sia solo il parlare di preti, testimoni o educatori,
ma che avvenga una vera e propria “irruzione” nelle case del parroco
o del viceparroco, della catechista e degli animatori. Ecco che a
Napoli ci provano con una serata di preghiera. Ne parliamo con don
Federico Battaglia, direttore del Servizio diocesano di pastorale giovanile. «È importante sottolineare che, dopo l’evento internazionale The Economy of Francesco, i giovani stanno accendendo luci di
speranza al mondo. Ora ci stiamo preparando per una serata speciale, dove chiediamo alla Luce vera, quella che illumina ogni uomo
(cf. Gv1,9), di illuminare il percorso giusto in un tempo in cui non ci
possono essere strade da percorrere, ma solo mulattiere e sentieri
da esplorare».
In cosa consiste il momento che proponete?
«Vogliamo pregare perché, nel tempo dell’attesa, il Signore possa
illuminare quanti sono impegnati a più livelli nella lotta alla pandemia e possa confortare quanti stanno soffrendo nella salute e nella
dimensione economica. Vogliamo però pregare tutti insieme: giovani e adulti, anziani e bambini. La Chiesa che si ritrova nell’attesa
dell’unico Signore».

Titolo particolare: Attendo attento…
«Attendo per sottolineare la dimensione della vigilanza così come
i Vangeli ce la trasmettono. E, nello stesso tempo, vogliamo ribadire
che dobbiamo essere attenti: la vigilanza intesa come attenzione a
non contrarre il virus nell’attesa del vaccino».
L’incontro sarà anche in presenza?
«I gruppi che intendono partecipare in maniera attiva, possono
ritrovarsi in presenza presso la propria parrocchia o una chiesa di
riferimento, partecipando con i propri giovani alla preghiera “in
presenza” , secondo le norme sul distanziamento che già si seguono
per le celebrazioni liturgiche, chiedendo di poter partecipare animando una parte della preghiera (basta avere un pc portatile con
webcam, un videoproiettore, un microfono per pc e una connessione
stabile a Internet). Sarà un modo bello per sentirci Chiesa e partecipare in maniera attiva nonostante ognuno sia presso il proprio luogo di culto».
Poi, un’altra novità?
«Sperimentiamo un servizio di “regia” (streaming e mixing audio/video con più telecamere) che l’Ufficio vuole fornire per gli eventi dei decanati, delle associazioni e dei movimenti che riguardano i
giovani e che tutti possono richiederci».
Don Federico, lancerete anche un appello ai giovani?
«Sì: a tutti coloro che si sono “negativizzati” dopo l’esperienza
della positività da Covid-19.
Essendo meno soggetti a contrarre nuovamente il virus, chiediamo loro di aiutarci nel portare l’amicizia e un pasto ai senza dimora,
sostenendo la Caritas diocesana in questa missione in un tempo in
cui i volontari più fragili non possono più uscire in strada per il servizio ai senza dimora.
Chi accoglierà il nostro invito può mandare una mail a diocesi.napoli@progettopolicoro.it».

Pastorale e Domenica
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29 novembre. Prima Domenica di Avvento

Quando il “momento” è senza tempo
Isaia 63, 16b-17. 19b; 64, 2-7; Salmo 79; 1 Corinzi 1, 3-9; Marco 13, 33-37
In questa prima domenica di Avvento,
ancora una volta, siamo invitati a vegliare,
ad essere attenti. A differenza della
Quaresima, la Chiesa vive in modo costante
il Mistero di Cristo Salvatore protesa verso
la Parusia: «Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione, nell’attesa della
tua venuta». La Chiesa è costantemente in
Avvento. Fin dai primi secoli, la Comunità
dei credenti ha detto: “Maranatha!” Questa
espressione liturgica non solo è profetica “il
Signore viene”, ma invocativa “Vieni,
Signore!”. Per la nostra riflessione domandiamoci: perché attenere e, soprattutto, chi
attendere? «Fate attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il momento».
Un incontro, solitamente, va concordato.
Chi? Quando? Dove? Come? È uno strano
appuntamento che il Signore ci dà, perché
non conosciamo quasi nessuna di queste
coordinate. Chi? È facile rispondere che andiamo incontro al Cristo che viene. È più difficile individuarlo qui ed ora, in questo tempo surreale. Quando? «Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino».
Dove? Nessun luogo è stato indicato, ma
ogni luogo potrebbe essere adatto. Come? È
ancora più complicato da capire.
Il rischio è che, non conoscendo niente di
tutto ciò, si possa pensare che la Parola ci
vuole dare semplici orientamenti, dei parametri un po’ allegorici; forse il Vangelo ci
vuole invitare ad essere semplicemente delle
persone sveglie e attive. In realtà la fede ci dice un’altra cosa, anzi ci dice tutto quello che

RECENSIONI

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

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

ci serve, perché l’incontro si concretizzi davvero. Per un momento immaginiamo la vita
senza nessun futuro di speranza, senza attese e aspettative. Nessuno ci cerca e noi non
cerchiamo nessuno, non abbiamo sogni o
progetti per l’avvenire, che appare molto incerto e nebuloso. Non ci sono emozioni particolari. Un’esistenza così, a lungo andare,
diventa insopportabile, patologica, davvero
una vita senza colori.
Bisogna stare attenti anche alle aspettative, che sono le più pericolose e posso causare più delusioni. Immaginiamo a quante
aspettative in persone che poi hanno lasciato l’amaro in bocca. Illusioni e delusioni si
sono alternano.
Quante aspettative sono state riposte nello stesso Gesù! Anche Giuda si aspettava un
Messia diverso. Dobbiamo fare attenzione
non solo al nostro atteggiamento, ma in special modo, dobbiamo considerare se questo
atteggiamento rispecchia più l’attesa o l’aspettativa.
Non è una questione di termini, troppo
semplicistico; infatti da questo dipende il
nostro futuro. Noi, calcolatori, precisi e
puntuali, vorremmo tenere tutto in pugno,
gestire la nostra vita come meglio è pensiamo. Quando ciò non è possibile, perché non
tutto dipende da noi, ci sentiamo smarriti.
Bisogna fare un salto di qualità di fede, maturando il convincimento che la nostra vocazione è quella di essere parte e non tutto.
Chi? Quando? Dove? Come? Quando ci fidiamo veramente, ci affidiamo pure. Nel
frattempo ognuno di noi sa ciò che deve fare:

«È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito».
Che compito mi ha affidato il Signore?
Lui verrà e non ci è dato sapere quando, se
non attraverso la lettura dei segni. Il momento, cioè il fattore tempo, ci manca. In
questo constatiamo che non possiamo decidere noi quando incontrare il Signore. Non
conoscere il momento potrebbe comportare
una ansia, preoccupazione o stanchezza,
che incidono sullo stato d’animo di ciascuno. In realtà, se riflettiamo bene, il momento
lo possiamo determinare anche noi, ogni
volta che ci decidiamo ad accogliere la
Parola di Dio: è il momento di convertirmi!
È il momento che mi dia una calmata! È il
momento di svegliarmi dal sonno! È il momento di riconciliarsi con la vita! È il momento di decidermi! È il momento… Di questi momenti noi siamo i padroni. «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento».
Tuttavia, il momento va vissuto come
un’estensione della decisione: da questo momento in poi… Quindi non è un singolo
evento. Quella decisione straordinaria di vivere nell’attesa si cala nell’ordinario del nostro quotidiano. Adesso è il momento di Dio,
nel tempo e oltre il tempo, con l’uomo e per
l’uomo. Entrare nel tempo di Dio, entrare
nel momento, significa, fin da adesso, entrare nell’eternità. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il momento della salvezza!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Alessandro Briant
Sacerdote Gesuita, Martire – 1 dicembre
È uno dei quaranta martiri di Inghilterra e Galles canonizzati da Papa Paolo VI il 25 ottobre 1970, in quanto morti per la loro fedeltà alla Chiesa di Roma ed al Papa. Alexander Briant,
giovane sacerdote secolare nato nel Somerset nel 1556, aveva avuto modo di rinnovare la sua
fedeltà alla Santa Sede durante il periodo trascorso a Oxford. Per la sua attività religiosa fu
arrestato e messo in prigione. Era il 28 aprile 1581. Dopo sei giorni di digiuno quasi assoluto,
fu trasferito nella Torre di Londra dove fu torturato. Fu abbandonato in una cella sotterranea.
Sopravvissuto alla detenzione, Briant indirizzò una lettera ai gesuiti inglesi per descrivere loro le torture subite e chiese di poter entrare a far parte della Compagnia di Gesù, avendo pronunciato un voto di offrire se stesso, se fosse stato rilasciato. Per tale motivo egli compare
oggi negli elenchi dei martiri gesuiti. Alexander Briant fu processato a Westminster Hall.
Giunse in tribunale con una piccola croce disegnata a carboncino su un pezzo di legno e con
la testa rasata. Il suo aspetto era sereno, innocente e amabile, quasi come quello di un angelo.
Fu infine martirizzato a Tyburn il 1° dicembre 1581.

Santi Claudio, Ilaria, Giasone e Mauro
Martiri a Roma nel terzo secolo – 3 dicembre
Questo gruppo di martiri è composto da quattro Santi, Claudio, Ilaria, Giasone e Mauro,
tutti celebrati dal Martirologio Romano il 3 dicembre. La notizia del loro martirio proviene
dal Martirologio di Adone, che la prese dalla passio dei Santi Crisanto e Daria. Claudio era un
tribuno dell’esercito, che mentre interrogava i martiri Crisanto e Daria, alla vista di un miracolo da loro operato, si convertì al cristianesimo insieme alla moglie Ilaria ed i figli Giasone
e Mauro e settanta soldati. Informato dell’avvenimento, l’imperatore Numeriano dispose che
Claudio fosse gettato in mare con una pietra al collo, mentre i due figli Giasone e Mauro con
i settanta soldati, furono condannati alla decapitazione. Affranta dal dolore Ilaria, non poté
recuperare il corpo del marito, ormai perso in mare e mentre si accingeva a seppellire i corpi
dei suoi figli, venne arrestata e prima di essere uccisa, ottenne di fermarsi a pregare; durante
la preghiera fu martirizzata. I sepolcri di Ilaria, Giasone e Mauro esistevano nel settimo secolo
sulla via Salaria, anche menzionati negli Itinerari dell’epoca, quello di Mauro era stato ornato
con uno scritto di Papa Damaso in sua memoria.

San Cristiano
Vescovo – 4 dicembre
Si tratta di un monaco Cistercense che, proveniente da un monastero in Polonia, si trasferì
in Prussia per evangelizzare quelle popolazioni ancora pagane. Cristiano venne nominato
Vescovo Missionario da Papa Innocenzo III e quindi consacrato a Roma nel 1215, diventando
così il primo Vescovo della Prussia. Si adoperò per costituirvi un clero locale; fondò anche
l’Ordine dei Fratelli Cavalieri di Cristo e chiamò in suo aiuto l’Ordine Teutonico che in quel
tempo, lottando contro gli Slavi, imponeva la sua influenza su vasti territori baltici e che riuscì
a dominare i prussiani. La Prussia così dal XIII secolo divenne feudo dell’Ordine Teutonico,
fino al 1525 quando fu secolarizzata durante la riforma Protestante. Mentre i cavalieri
Teutonici intendevano sottomettere e germanizzare i prussiani, il vescovo Cristiano cercava
di evangelizzarli conservandone invece l’indipendenza. Nel 1233 rimase prigioniero dei pagani e allora i Teutonici con l’appoggio della Santa Sede, riuscirono a dividere il territorio missionario in quattro diocesi; quando venne liberato, Cristiano si ritirò in un monastero cistercense polacco dove morì il 4 dicembre 1245.
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Basta
dormire!
Basta dormire! Urliamolo forte!
Ma non dalle terrazze, non agli
altri. Urliamolo a noi stessi, alla
nostra coscienza, alla nostra
speranza, a tutto ciò che in noi
si è arreso, preferendo il sonno
all’attesa vigile, preferendo lo
scoraggiamento alla
determinazione, preferendo il
vittimismo alla speranza.
Basta dormire! Basta continuare
a dire a Dio: «Se tu ci fossi…»,
«Se tu mi avessi fatta diversa…
», «Se tu ci aiutassi…». Basta!
Le letture che segnano l’inizio
del tempo di Avvento, di questo
Avvento traboccano di certezze:
noi che attendiamo la piena
manifestazione della Vita,
abbiamo ricevuto tutti i carismi
necessari per riempire questa
attesa di energia, di germogli, di
vitalità. Non ci manca nulla.
Nulla ci è stato negato.
Noi che stiamo attendendo il
Grande Ritorno calcolando
come e quando il Dio che
attendiamo tornerà, in realtà
siamo chiamati, proprio dal Dio
che attendiamo, non a calcolare
ma ad attendere ognuno al
proprio compito, a realizzare
cioè quella chiamata personale
che il Signore del tempo e della
storia ci ha rivolto a beneficio di
tutta la comunità umana. A
questa chiamata ci è chiesto di
rispondere con creatività e
responsabilità: questo è
l’attendere cristiano! Un
attendere operoso e
lungimirante, consapevole e
generativo.
Colui che attendiamo viene, è
pronto a squarciare i cieli, ma
non squarcerà i nostri cuori.
Non abbatterà le nostre porte.
Non violenterà le nostre
chiusure.
Lui ci viene incontro. Tende
verso di noi le sue mani. È
pronto a sollevarci dallo
scoraggiamento. Mostra il suo
volto e chiede di incontrare i
nostri occhi bassi.
Lui, l’Onnipotente fatto carne,
oggi scende nella nostra
umanità fragile, spaventata e
ferita da mille forme di
pandemia, per riscattarne quella
forza vitale che ci abita e farla
risplendere di nuova luce.
Basta dormire! Apriamo gli
occhi, alziamoci dallo
scoraggiamento, sblocchiamoci
da noi stessi e andiamo incontro
a Colui che già bussa alla nostra
porta.

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
speranza di ogni cuore
in tempesta,
forza di ogni passo vacillante,
determinazione in ogni
tentativo di resa.
Vieni, Onnipotente fatto carne,
sollevaci da ogni chiusura,
abbraccia ogni nostra fragilità,
guarisci ogni ferita che
ci chiude in noi stessi
e ci allontana da te.
Vieni, Signore Gesù,
vieni in noi!
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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Sentirsi
sempre
comunità
«La pandemia sta correndo
veloce e con i suoi tentacoli
pare stringere in una morsa
soffocante, ancora una volta,
la nostra quotidianità. Anche
le nostre Chiese, inserite nel
tessuto sociale dei territori,
fanno i conti con questa
difficile realtà». È l’analisi di
mons. Mario Meini, Vescovo
di Fiesole e Vicepresidente
della Conferenza Episcopale
Italiana, nell’introduzione ai
lavori della sessione
straordinaria del Consiglio
permanente, che si è svolta in
videocollegamento.
«Mai come in questo
momento di dolore, paura e
preoccupazione che
attanagliano in modo
allarmante il nostro Paese,
sarebbe prezioso e
confortante potersi
incontrare di persona per
ascoltarci e per sostenerci»,
afferma il Vicepresidente
della Cei. «Anche se
fisicamente distanti - ha
aggiunto -, non siamo per
questo lontani».
«Stiamo verificando come in
tutto il territorio nazionale
inizino nuovamente a
diradarsi quelle occasioni
d’incontro sul lavoro, a
scuola, in parrocchia, nel
vicinato, che, in condizioni
normali, scandirebbero le
giornate di ciascuno - ha
proseguito il Vescovo -.
Anche le attività educative e
pastorali nelle nostre
comunità, in via
precauzionale, stanno
prendendo nuove forme:
emerge un forte e
apprezzabile senso di
responsabilità per la salute di
tutti. Le relazioni
interpersonali e comunitarie
sono preziose, ma altrettanto
importante, persino vitale, si
rivela in questa fase la
massima prudenza nei
contatti e nelle occasioni
pubbliche di riunione».
«Con quante iniziative - ha
proseguito - le nostre realtà
hanno accompagnato e
sostenuto la speranza di
molti, abitando i tempi vuoti
e gli spazi circoscritti, la
solitudine degli anziani e la
situazione inedita delle
famiglie. Quanti gesti
semplici di attenzione e
vicinanza, quante proposte di
preghiera e animazione, di
catechesi e liturgia “a
distanza”! Anche le forme
virtuali hanno permesso a
tanti di continuare a
sperimentare un senso di
appartenenza ecclesiale e, in
senso più ampio, di sentirsi
comunità».
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Un invito alla fiducia rivolto dal Consiglio Permanente della Co
per recare una parola di speranza in quest

Siate lieti nella speranza, c
perseveranti n

Messaggio alle comunità cris
Fratelli e sorelle, vorremmo accostarci
a ciascuno di voi e rivolgervi con grande
affetto una parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i
cuori.
Viviamo in una fase complessa della
storia mondiale, che può anche essere letta come un kairòs per ripensare il passato
e avere un disegno nuovo, più umano, sul
futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è
solo il dramma di sprecarla, chiudendoci
in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia
nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio
2020).
Ai componenti della comunità cristiana cattolica, alle sorelle e ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane e di
tutte le religioni, alle donne e agli uomini
tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella speranza, costanti
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio, mentre ci
troviamo nel pieno della nuova ondata
planetaria di contagi da Covid-19, dopo
quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a molti altri Paesi, sta affrontando
grandi limitazioni nella vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti
preoccupanti a livello personale e sociale.
Le Chiese in Italia stanno dando il loro
contributo per il bene dei territori, collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda senso
di responsabilità e di unità: confortati dal
magistero di Papa Francesco, siamo certi
che per il bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo costante e serio.
0Al contempo, ci domandiamo quale
possa essere il contributo specifico della
comunità cristiana.
1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i
numeri apparentemente anonimi e freddi
dei contagi e dei decessi vi sono persone,
con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, e
bisognose di un calore umano che non
può venire meno. La situazione che si protrae da mesi crea smarrimento e, spesso,
disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno, va in particolare a chi
si occupa della salute pubblica, al mondo

del lavoro e a quello
della scuola che attraversano una fase
delicata e complessa:
da qui passa ampia
parte delle prospettive presenti e future
del Paese. «Diventa
attuale la necessità
impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi,
anche quello economico, per una visione
più integrale e integrante» (Laudato si’,
141).
Anche in questo
momento la Parola
di Dio ci chiama a
reagire rimanendo
saldi nella fede, fissando lo sguardo su
Cristo (Eb 12,2) per
non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli eventi.
Se anche non è possibile muoversi spediti, perché la corrente
contraria è troppo
forte, impariamo a
reagire con la virtù della fortezza: fondati nella Parola (Mt 13,21), abbracciati al Signore
roccia, fortezza, scudo e baluardo (cfr. Sal
18,2), protagonisti di fede operosa nella carità (Gal 5,6), con il pensiero rivolto alle cose
del cielo (Gal 3,2). Dinanzi al crollo di coloro
che erano già più fragili durante questa pandemia, riconosciamo di aver creato delle
“inequità”, per le quali chiedere perdono a
Dio e agli uomini e che dobbiamo impegnarci
a superare.
2. Questo tempo difficile, che porta i segni
profondi delle ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo che fosse anche un tempo di
preghiera. A volte potrà avere i connotati dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (cfr.
Sal 13). Altre volte di invocazione della misericordia: «Pietà di me, Signore, sono sfinito,
guariscimi, Signore, tremano le mie ossa»
(cfr. Sal, 6,3). A volte prenderà la via della richiesta per noi stessi, per i nostri cari, per le

persone a noi affidate, per quanti sono più
esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te
mi rifugio» (Sal 16,1). Altre, ancora, ritroverà
la confidenza di sempre: «Signore, mia forza
e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 16,19).
Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di
molte famiglie saranno al centro delle preghiere individuali e comunitarie: questo
“tempo sospeso” rischia, infatti, di alimentare fatiche e angosce e questo accade specialmente quando si acuiscono le tensioni tra i
coniugi, per i problemi relazionali con i figli,
per la mancanza di lavoro… Sappiamo che il
bene della società passa anzitutto attraverso
la serenità delle famiglie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili le sostengano con
grande senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza, e che le comunità cristiane
sappiano riconoscerle come vere chiese domestiche, esprimendo attenzione, rispetto e
solidarietà.
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nferenza Episcopale Italiana alle comunità diocesane e al Paese
to momento particolare della nostra storia

costanti nella tribolazione,
nella preghiera

stiane in tempo di pandemia

Anche le liturgie e gli incontri comunitari
sono soggetti a un’attenzione particolare e alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come
sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza
delle norme. Le ristrettezze possono divenire
un’opportunità per accrescere e qualificare i
momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità
soprattutto dei legami di sangue trasfigurati
in legami spirituali. Sarà opportuno favorire
alcune forme di preghiera, preparando anche
strumenti che aiutino a pregare in casa.
3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia
nettamente che il nostro pianeta ospita un’unica grande famiglia, come ci ricorda Papa
Francesco nella recente Enciclica Fratelli tutti. In essa i cristiani portano anzitutto il contributo della fraternità e dell’amore imparati
dal Maestro di Nazareth, morto e risorto.

Henri-Dominique
Lacordaire, predicadomenicano
tore
dell’Ottocento, diceva che il povero è un
mistero nella Chiesa,
mistero quasi tanto
incomprensibile come quello della santissima Trinità ed al
quale dobbiamo credere come agli altri
misteri della nostra
religione. Il povero è
una sorta di sacramento che dilata il
nostro cuore a ricevere l’Eucaristia e gli
altri sacramenti.
Crediamo nel povero, abbiamo fiducia nel povero, non
passiamo mai accanto a lui senza farcelo
amico (cfr. Discorso
tenuto a Digione nel
1853).
Tutto questo sta
avvenendo nelle nostre comunità. Se i
segni di morte balzano agli occhi e si impongono attraverso i mezzi d’informazione, i
segni di risurrezione sono spesso nascosti,
ma reali ancor più di prima. Chi ha occhi per
vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e generosità, di solidarietà e amore: essi sono “frutto dello Spirito”
(cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i segni della risurrezione di Cristo, sui quali si fonda la nostra fiducia nel futuro. Al centro della nostra
fede c’è la Pasqua, cioè l’esperienza che la sofferenza e la morte non sono l’ultima parola,
ma sono trasfigurate dalla risurrezione di
Gesù.
Ecco perché riteniamo che questo sia un
tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e
aspettare tempi migliori, ma continuiamo a
testimoniare la risurrezione, camminando
con la vita nuova che ci viene proprio dalla
speranza cristiana.
n invito, questo, che rivolgiamo in modo
particolare a tutti gli operatori della comunicazione: tutti insieme impegniamoci a dare

ragione della speranza che è in noi (cfr.
1Pt 3,15-16).
4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie, le associazioni e i movimenti stanno
dando prova di un eccezionale risveglio
di creatività. Insieme a molte fatiche pastorali, si sono rivelate nuove forme di
annuncio anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte al tempo della crisi e
non solo, azioni caritative e assistenziali
più rispondenti alle povertà di ogni tipo:
materiali, affettive, morali, spirituali.
I presbiteri, i diaconi, i catechisti e gli
operatori pastorali stanno impegnando
le migliori energie nella cura delle persone più fragili ed esposte: gli anziani e gli
ammalati, spesso prime vittime della
pandemia; le famiglie provate dall’isolamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi disabili e
svantaggiati, impossibilitati a partecipare alla vita scolastica e sociale; gli adolescenti, frastornati e confusi da un clima
che aggrava il loro già precario equilibrio
psico-affettivo.
Ci sembra di vedere qui - nonostante le
immani fatiche che stiamo attraversando
- la dimostrazione che stiamo vivendo un
tempo di possibile rinascita sociale. È
questo il migliore cattolicesimo italiano,
radicato nella fede biblica e proiettato
verso le periferie esistenziali, che certo
non mancherà di proseguire l’impegno
verso chi è nel bisogno. A ogni cristiano
chiediamo piccoli ma significativi gesti
di amore, perché dalla carità passa la prima e vera testimonianza del Vangelo.
Vorremmo così raccogliere l’invito di
Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera» (Rm 12,12). Questo è il contributo dei cattolici per la nostra società ferita ma desiderosa di rinascere.
Per noi conta testimoniare che l’unico
tesoro che non è destinato a perire e che
va comunicato alle generazioni future è
l’amore, che deriva dalla fede nel Risorto.
Noi crediamo che questo amore viene
dall’alto e attira in una fraternità universale ogni donna e ogni uomo di buona volontà.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
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Custodire
le
relazioni
In Italia, a causa dell’attuale
crisi sanitaria legata alla
pandemia da Covid-19, «si
profila una grave recessione
economica, terreno fertile per
la nascita di nuove forme di
povertà». A lanciare il grido
d’allarme, sulla scorta del
recente rapporto della
Caritas, è mons. Mario
Meini, Vescovo di Fiesole e
Vicepresidente della
Conferenza Episcopale
Italiana, nell’introduzione ai
lavori della sessione
straordinaria del Consiglio
permanente, che si è svolto in
videocollegamento.
«L’incidenza dei “nuovi
poveri” passa dal 31% al
45%: quasi una persona su
due si rivolge alla Caritas per
la prima volta», ha ricordato
il Vescovo, che poi ha
aggiunto: «Aumenta, in
particolare, il peso delle
famiglie con minori, delle
donne, dei giovani, dei nuclei
di italiani che risultano in
maggioranza (52% rispetto al
47,9% dello scorso anno) e
delle persone in età
lavorativa. Gli anziani sono
costretti ad una solitudine
sempre più isolante».
Una crisi che, secondo i dati
pubblicati da Banca d’Italia,
«nei mesi di aprile e maggio,
ha provocato una riduzione
di reddito per la metà delle
famiglie italiane, nonostante
gli strumenti di sostegno
ricevuti». A tutto ciò, «si
unisce il tema del lavoro, con
la sofferenza sperimentata da
tutte quelle categorie che
sono costrette a grandi
sacrifici, dai tanti piccoli
commercianti e lavoratori
autonomi, dal mondo dello
spettacolo e della cultura», il
monito di Meini, che ha
ricordato come «le nostre
Chiese non hanno mai
smesso di assicurare la loro
prossimità con aiuti
specifici».
«Si tratta - ha concluso il
Vescovo Meini - di prendersi
a cuore le persone, la loro
dignità, la casa comune, il
creato; di curare e custodire
le relazioni, di coltivare e
alimentare il dinamismo
della comunione, che vive di
incontro e di reale
condivisione; di tessere con
convinzione e gratuità una
rete di alleanze sociali per
promuovere insieme il bene
comune, di ciascuno e di
tutti».
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Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Sezione San Tommaso d’Aquino

Una rilettura interreligiosa
e interculturale della “Fratelli tutti”
Una serie di incontri sull’Enciclica di Papa Francesco con ospiti internazionali
Ha preso il via lo scorso 24 novembre,
sulla pagina facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
“Fratelli tutti. Dialogo-Carità-Giustizia”, un
ciclo di seminari in rete per offrire una rilettura a più voci della lettera enciclica di Papa
Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale.
Otto gli appuntamenti, da novembre ad
aprile, organizzati dal laboratorio FedeRagione-Religioni della Facoltà. Incontri
con ospiti internazionali di diverse fedi
e culture, per rileggere e commentare insieme altrettanti passaggi salienti dell’enciclica, evidenziandone i nodi focali, le possibili
implicazioni e le probabili ricadute sociali.
«Il sogno della fraternità universale – ha
dichiarato padre Edoardo Scognamiglio,
promotore dell’iniziativa – è una sfida che
appartiene non solo alle Chiese ma all’intera
umanità. Se è vero, come ama ripetere Papa
Francesco, che il cristianesimo può trasformare il mondo solo se si fa Vangelo, allora il
dialogo tra popoli, fedi, culture e giustizia riguarda ogni compagine sociale. È in questa
prospettiva che abbiamo progettato questi incontri in collaborazione con il Centro Studi
Francescani per il Dialogo Interreligioso e le
culture di Maddaloni. La fraternità, tra il
“già” e il “non ancora”, è uno spazio di amicizia e di dialogo ove ci prendiamo cura gli uni
degli altri senza escludere nessuno, divenendo consapevoli che, se pur tra mille difficoltà
e tensioni, le diversità sono una grande risorsa per tutti noi e che è possibile accoglierle per
diventare veramente umani, ossia persone riconciliate, aperte al senso più profondo dell’esistenza».
«Con l’enciclica “Fratelli tutti” – ha commentato il Decano, don Francesco Asti –
Papa Francesco ci ricorda una verità evange-

lica troppo spesso dimenticata: l’amore per il
prossimo non può conoscere frontiere o essere condizionato da steccati ideologici e nomenclature religiose. È universale per definizione o non è. Questo ciclo di seminari vuole
valorizzare tale verità, offrendo indicazioni
per incarnarla nell’oggi della vita delle comunità».
Il prossimo incontro, sul tema:
“Prenderci cura gli uni degli altri”, è in programma mercoledì 16 dicembre, alle ore
19.30. Verranno trattati gli argomenti:
Prossimità e cura dell’altro. Ricominciare:
l’impegno costante di includere, integrare e

Festival della Dottrina Sociale della Chiesa

Memorie del futuro
Decima edizione
Anche a Napoli, come in altre 28 città italiane, si è svolta l’edizione itinerante
del Festival della Dottrina sociale, promosso dalla Fondazione Segni Nuovi, costituita da don Adriano Vincenzi, deceduto a Verona lo scorso 13 febbraio scorso,
per coordinare l’iniziativa che ha, tra gli altri, in Cinzia Rossi, presidente del
“Centro di Cultura e Studi Giuseppe Toniolo - Amici dell’Università Cattolica di
Torino”, il cuore pulsante e la coordinatrice dell’evento nazionale.
“Memorie del futuro” è il titolo generatore della decima edizione del Festival
della dottrina sociale che trova il suo evento conclusivo domenica 29 novembre
a Verona; ogni città aderente ha scelto il suo sottotitolo.
Il Festival che si è tenuto a Napoli dal 23 al 25 novembre, è stato promosso da:
Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli; Ucid Campania e Ucid Sezione di
Napoli; Cisl Campania; Confcooperative Campania; Banca di Credito
Cooperativo di Napoli; Aidp Campania; Fondazione San Gennaro; Fondazione
di Studi Tonioliani della Campania; Gruppo di Napoli del Festival Nazionale
Dottrina Sociale della Chiesa.
Sottotitolo dell’evento napoletano è stato “Ri-Generazioni contagiose”, per
promuovere la cultura di un’economia incentrata sull’etica e sul rispetto della
persona; imperniata sui valori fondanti dei principi della Dottrina sociale della
Chiesa, sulla centralità della persona, sulla dignità del lavoro per affermare i valori di verità, giustizia, pace, libertà, responsabilità, rispetto della natura, per valorizzare le energie dei giovani e individuare nuove economie.
Tutte le realtà che hanno promosso l’evento hanno sottoscritto la “Carta dei
valori”, un documento che guiderà i firmatari nel loro impegno sociale e politico
per promuovere il bene comune.
Gli incontri organizzati per il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, a
causa dell’emergenza epidemiologica e in ottemperanza delle norme anti covid,
si sono tenuti in collegamento virtuale.. www.dottrinasociale.it è il sito nazionale
del Festival della Dottrina sociale della Chiesa per tenersi aggiornati sullo svolgimento delle iniziative e sui relativi programmi che si tengono nelle città italiane
che hanno aderito all’interessante evento.
Francesco Manca
Segretario organizzativo Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani

risollevare, Senza frontiere: diventare prossimo degli altri. Cristo presente in ogni fratello abbandonato. Interverranno: Alfonso
Langella, Pftim – Napoli; Lucio Romano,
Pftim – Napoli; Carmine Matarazzo, Pftim –
Napoli; Ernesto Borghi, presidente
dell’Associazione Biblica della Svizzera italiana, Pftim - Napoli).
Il successivo appuntamento, sul tema
“Per un mondo aperto”, si terrà mercoledì
13 gennaio, alle ore 19.30. Argomenti in programma: La vita sussiste dove c’è legame,
comunione e fratellanza. Il valore unico
dell’amore. Società aperte che integrano tut-

ti: gli esiliati occulti delle periferie urbane. I
diritti dei popoli e la destinazione comune
dei beni della terra. Interverranno: Filippo
Toriello, Pftim – Napoli; Francesco Del
Pizzo, Pftim – Napoli; Lucia Antinucci, presidente Amicizia Ebraico-Cristiana di
Napoli; Antonio Ascione, Pftim – Napoli.
La partecipazione al seminario è aperta a
tutti ed è gratuita: basta collegarsi alla pagina facebook ufficiale della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso. Per ulteriori informazioni e contatti è possibile rivolgersi all’ufficio stampa della Facoltà: 329.24.90.110.
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23 novembre 1980, ore 19,34. Quarant’anni dopo il grande sisma che sconvolse
la Campania e la Basilicata, che causò migliaia di vittima e di senza tetto

La grande ferita che unì il Paese
Papa Francesco, al termine dell’Angelus di domenica scorsa, ha ricordato il dramma del terremoto.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ha sottolineato la volontà e la forza di ripartire

Desidero inviare un pensiero speciale alle popolazioni della Campania e della
Basilicata, a quarant’anni dal disastroso terremoto, che ebbe il suo epicentro in
Irpinia e seminò morte e distruzione.
Quarant’anni già! Quell’evento drammatico, le cui ferite anche materiali non
sono ancora del tutto rimarginate, ha evidenziato la generosità e la solidarietà degli
italiani.
Ne sono testimonianza tanti gemellaggi tra i paesi terremotati e quelli del nord
e del centro, i cui legami ancora sussistono. Queste iniziative hanno favorito il faticoso cammino della ricostruzione e, soprattutto, la fraternità tra le diverse comunità della Penisola.
Francesco

Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero
anzitutto ricordare le vittime, e con esse il dolore inestinguibile dei familiari, ai
quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza. Il senso di comunità consentì allora
di reagire, di affrontare la drammatica emergenza, e quindi di riedificare borghi,
paesi, centri abitati, e con essi le reti di comunicazione, le attività produttive, i
servizi, le scuole, appartiene alla nostra memoria civile. Tutto il Paese seppe unirsi e, come è accaduto in altri momenti difficili, l’impegno comune divenne la leva
più forte per superare gli ostacoli. Dopo quel 23 novembre 1980 nacque la
Protezione civile italiana, divenuta nel tempo struttura preziosa in un Paese così
esposto al rischio sismico e vanto per professionalità e capacità organizzative.
Sergio Mattarella

Puntare ad un nuovo Un vuoto di giustizia
sviluppo
di Franco Roberti *

di Nando Morra *
Il ricordo delle vittime e delle enormi
sofferenze patite dalle popolazioni è sempre legato alla riconoscenza per le migliaia di giovani, donne e uomini, volontari singoli e di tante associazioni che
provenienti da ogni parte d’Italia, insieme ai sindacati, alla Caritas, ai Vigili del
fuoco e altri enti, coprendo la latitanza, i
ritardi intollerabili e le insufficienze della
azione del governo e delle istituzioni portarono i primi e più immediati soccorsi
alle comunità locali. Il Mezzogiorno presentava nella catastrofe immane, il volto della complessiva, arcaica arretratezza:
Regioni chiuse e inesistenti; prefetture allo sbando; strade interrotte; paesi-presepi abbandonati per giorni di doloroso isolamento. Mancava tutto. Un quadro terribile e desolante che spinse il presidente Pertini alla più dura e dolorosa denuncia:
«Vergonatevi!».
Il paese espresse uno scatto di solidarietà. L’impulso di sindaci e amministratori di
tutta Italia riuscì ad assicurare essenziali strutture e risorse materiali e immateriali per
fronteggiare la dura emergenza della distruzione, della inesistenza di strutture sanitarie,
dell’inverno e della cancellazione di ogni forma di attività economica e produttiva.
Furono soprattutto i sindaci superstiti delle zone colpite i protagonisti e il riferimento
operativo dei soccorsi e il baluardo contro ogni degenerazione che può determinarsi con
la disgregazione delle comunità. Il positivo è nella rete infrastrutturale che, al netto della
devastante Tangentopoli connessa agli appalti, che ha marchiato negativamente la grande opera della Ricostruzione, ha dotato le “aree interne” di alcune condizioni fondamentali per puntare nel futuro ad un nuovo sviluppo connesso alla “green economy” e radicato alle straordinarie risorse del territorio. Dal quarantennale deve partire una scintilla
per le aree interne: il “Piano per il Mezzogiorno” e i fondi europei non debbono costruire
una seconda occasione perduta.
* già Consigliere regionale (da laRepubblica del 19 novembre 2020)

Sembra incredibile, ma io napoletano, ho sentito parlare per la prima volta di camorra a Sant’Angelo dei Lombardi. Avevo 30 anni, venivo da una pretura toscana e avevo
sentito parlare di camorra solo in termini molto generici. Capii come si muoveva a
Sant’Angelo subito dopo il terremoto. Fu il salto di qualità della camorra, l’opportunità
per aggredire la spesa pubblica grazie alla politica corrotta e all’imprenditoria compiacente. C’è un rischio enorme che le mafie aggrediscano i finanziamenti europei postCovid come quelli post-terremoto. Approfittando dell’attenuazione dei controlli. È più
che un rischio, è una certezza. E le prime indagini già lo stanno dimostrando. Lo faranno
in modo molto più sotterraneo, sfruttando molto più la corruzione dell’intimidazione e
della violenza.
Allora, il momento di snodo fu quando la camorra diventò protagonista della cosiddetta ricostruzione. Quei 90mila miliardi denunciati dalla commissione parlamentare
presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, che in buona parte finirono nelle tasche della camorra. Anche perché gli appalti del post terremoto con la scusa della ricostruzione furono
allargati a tutta una serie di interventi, anche inutili, solo per fare soldi.
Alla fine di processi durati un’eternità, tra assoluzioni nel merito, prescrizioni e improcedibilità per morte degli imputati, la giustizia si arrese. La sentenza assolutoria stabilì che il terremoto era stato troppo forte e che gli edifici sarebbero caduti anche se fossero stati costruiti a regola d’arte. E quindi finì tutto lì. In un vuoto di giustizia. Un’offesa
alle vittime.
* Europarlamentare (da Avvenire del 21 novembre 2020)
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Riparte, dal 9 dicembre prossimo il progetto «Il mondo salvato dai ragazzini»,
promosso dall’associazione Kolibrì e dal comune di Procida

Educazione alla libertà
Un progetto formativo, culturale e di inclusione sociale che mette al centro
la comunità educante per una civiltà dell’infanzia

Il calendario
dei Fotografi
Naturalisti
Italiani
La Sezione Campania dell’Afni,
Associazione Fotografi
Naturalisti Italiani, è lieta di
presentare il calendario
fotografico 2021. La finalità di
questa iniziativa è devolvere i
ricavi della vendita del
calendario per la realizzazione di
un capanno fotografico presso
l’Oasi WWF di Persano (SA). È
il nostro modo di essere vicini a
questa splendida oasi campana
in un momento difficile.
L’iniziativa è ideata e coordinata
da Ciro de Simone, responsabile
della sezione regionale insieme
ad Antonella Taddei e Luca
Scudiero, e realizzata con la
collaborazione di questi ultimi e
dei soci Vittorio Infante e
Vincenzo Borzacchiello. Quella
di Persano, come spiega il
responsabile dell’Oasi Remigio
Lenza, autore della
presentazione del calendario, è
una riserva di importanza
strategica per le 193 specie di
uccelli osservate ma,
soprattutto, perché rappresenta
uno degli ultimi fortini della
lontra, animale a rischio
estinzione nel nostro stivale e
simbolo dell’oasi.
La realizzazione del capanno
fotografico amplierà le
possibilità di osservare da vicino
la fauna selvatica e darà la
possibilità di diffondere quella
cultura naturalistica di cui
sempre più si avverte il bisogno.
Inoltre, è uno stimolo ulteriore
per avvicinarsi alla fotografia
naturalistica, un’arte che
coniuga l’importanza della
divulgazione alla tecnica di
esecuzione.
Attraverso dodici splendidi
scatti, si racconta la
straordinaria biodiversità della
nostra penisola e non solo.
Animali, paesaggi e fiori sono le
muse ritratte dai soci Ciro de
Simone, Antonella Taddei,
Christian Mirra, Salvatore Sepe,
Vincenzo Borzacchiello, Vittorio
Infante, Nello Petito, Raffaele
d’Agostino, Luca Scudiero, Luca
Melucci, Rosario Schettino,
Carlo Falanga, Marina
Guglielmi, Alberto Spisso e
Alfonso Roberto Apicella. Curato
graficamente dal socio Luca
Scudiero, il calendario è in
grande formato 30 x 40 cm e
stampato ad alta risoluzione
(offset), con fronte e retro
plastificati. Per info e
prenotazioni scrivere a
afni.campania@gmail.com o
cirodesimone4@gmail.com .

Riparte, dal 9 dicembre prossimo al giugno 2021, il progetto «Il mondo salvato dai
ragazzini»: percorso formativo, culturale e
di inclusione sociale (in sinergia tra associazionismo, istituzioni, scuola, biblioteche, librerie e famiglie) che mette al centro la comunità educante, in dialogo con i protagonisti della migliore civiltà dell’infanzia contemporanea e della filiera dell’editoria per ragazzi, per sensibilizzare in primo luogo gli
insegnanti sull’importanza cruciale dell’educazione precoce alla lettura attraverso corsi
di formazione e successive attività laboratoriali condivise con bambini e adolescenti. E
nell’ottica di una indispensabile continuità
perseguita, malgrado il blocco nei mesi del
primo lockdown da pandemia, il percorso promosso e ideato dall’Associazione culturale Kolibrì, in partenariato tra gli altri con
il Comune di Procida, la rivista Andersen,
Agita Teatro, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, IC Capraro e ISS F. Caracciolo-G. da Procida, IC Caulino di Vico
Equense – riprende, rimodulato per ora online, grazie al finanziamento del Cepell
(Centro per il libro e la lettura del MiBAct).
Gli incontri in programma, rivolti in primo
luogo a docenti ed educatori delle scuole e
poi a famiglie, librai, bibliotecari e operatori
in un crossover educa(t)tivo e narrat(t)ivo
fondato sulla condivisione dal basso, lo
scambio e l’accessibilità ai libri, ripartono a
dicembre, in chiusura della prima fase 2020
- anno del centenario della nascita di Gianni
Rodari - per proseguire fino a giugno.
Due gli appuntamenti di fine anno, in un
ciclo dal titolo: «La Reading Literacy e la comunità educante per una civiltà dell’infanzia». Sono in programma su piattaforma
Zoom mercoledì 9 e sabato 12 dicembre, entrambi dalle ore 17.00 alle ore 19.00, gratuiti
per i partecipanti e già caricati sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur (ID 50576) con
rilascio di crediti formativi per i docenti di
ruolo iscritti (per info e prenotazioni: 339
189929; Whatsapp: 334 3224441; mail: kolibrinapoli@gmail.com).
Il primo, mercoledì 9, sul tema «Perché
non possiamo non dirci rodariani. Scenari e
proposte della letteratura giovanile», con
Barbara Schiaffino, direttrice di Andersen e
membro Aie (Associazione Italiana Editori)
e Donatella Trotta, giornalista e autrice, pre-

sidente di Kolibrì. Il secondo, sabato 12 dicembre, su «Teatro scuola, dai libri alla vita.
I laboratori inclusivi per formare all’ascolto», con Salvatore Guadagnuolo, formatore,
operatore teatrale, vicepresidente nazionale
Agita e Giuseppe Coppola, pedagogista, operatore socio-teatrale e segretario nazionale
Agita.
Consulenza documentaristica di Simona
Pasquale, giornalista e comunicatrice scientifica. Tutti gli incontri del progetto (che nel
2021 coinvolgerà in Focus Group e incontri
di formazione autori, formatori e illustratori
del calibro di Teresa Porcella, Santo Pappalardo, Marino Amodio, Vincenzo Del Vecchio, Annamaria Gozzi, Monica Morini,
Daniela Iride Murgia, Antonella Cilento,

Pino Boero, Walter Fochesato, accanto a sigle editoriali specializzate per l’infanzia e la
gioventù) sono tesi a disseminare e implementare buone pratiche legate all’acquisizione e allo sviluppo di competenze specifiche
nell’ambito della Reading Literacy, con un
costante aggiornamento professionale sulla
letteratura giovanile, per sostenere, anche a
distanza, le scuole come “laboratori permanenti”, presìdi di conoscenza, studio, ricerca
e sperimentazione.
A partire da un nucleo iniziale di libri e autori di vari generi i docenti-mediatori sono infatti coinvolti coi ragazzi in un processo guidato di apprendimento partecipato che attraverso una metodologia trasformativa attua
sul campo una trasformazione educativa.

Un Albero della Vita per i bambini dell’ospedale Monaldi
donato dagli artigiani di Federlegno

Una sfida alla malattia
Un Albero della Vita per i giovani pazienti dell’ospedale Monaldi.
Realizzato con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, che ha
colpito le Alpi ad ottobre 2018, è stato donato dagli artigiani di
Federlegno. Un’iniziativa nata nell’ambito delle attività condotte dai docenti dell’Istituto comprensivo Nazareth di Napoli, in servizio nel plesso
scolastico stanziato presso la struttura ospedaliera con classi per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Un percorso avviato lo scorso anno con diversi laboratori a tema, con
il riciclo degli oggetti di uso quotidiano, che a Natale ha portato alla realizzazione di un albero con cassette della frutta riciclate e altri oggetti
trovati in giro, tra le corsie e nella pineta vicina all’ospedale. Attività proseguite fino a febbraio dello scorso anno, interrotte dall’emergenza sanitaria per Covid-19. Ma gli insegnanti del plesso, hanno comunque proseguito il lavoro a distanza, nonostante le difficili condizioni di lavoro.
Al termine di contatti preliminari, Federlegno si è resa disponibile a realizzare un Albero della Vita sulla scorta di un modello disegnato da bambini e insegnanti. Un modello interamente costruito con i resti del legno
ricavato dagli alberi abbattuti nel 2018 dalla violenta tempesta che investì diverse foreste alpine.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, superati i problemi di trasporto, l’Albero della Vita è stato installato presso le sale dell’ospedale
Monaldi. Purtroppo, ancora una volta le problematiche generate dalla
pandemia hanno reso impossibile l’organizzazione dell’evento inaugu-

rale per l’accoglienza di un’opera che avrebbe dovuto, simbolicamente,
costituire un segnale di buon auspicio per tutti i bambini ricoverati.
Ma i giovani pazienti non si sono arresi, e con l’aiuto degli insegnanti,
hanno iniziato a scrivere lettere, pensieri e a realizzare piccoli lavori, da
appendere all’Albero; un segnale di sfida alle malattie che li attanagliano
e alla difficile condizione pandemica che li limita ulteriormente.
«Il nostro obiettivo è mantenere attivo il legame di questi giovani pazienti con il mondo esterno – spiega Iolanda Santaniello, docente del
plesso scolastico presso l’ospedale Monaldi – una realtà difficile che li
candida, con alte probabilità, alla dispersione scolastica. Soprattutto i
giovani costretti alle lunghe degenze, a causa delle tante assenze, rischiano la perdita di motivazione».
Il servizio di assistenza scolastica è attivo in quattro diversi reparti:
trapianti di cuore adolescenti; cardiochirurgia trapianti pediatrici; cardiologia pediatrica; ambulatorio.
Le lezioni si svolgono in apposite aule, mentre per i piccoli pazienti
allettati gli insegnanti si spostano attraverso le corsie, portando di stanza in stanza quel barlume di normalità che aiuta i bambini a distrarsi,
almeno in parte, la difficile realtà che sono costretti ad affrontare.
Un processo di recupero che nasce dalla collaborazione del direttore
generale dell’ospedale Monadi, Maurizio Di Mauro, il dirigente scolastico della Scuola Polo regionale, Vincenzo Varriale, il dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Nazareth di Napoli, Carmela Libertino.
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“Mai più soli”
Un ponte di solidarietà
tra l’ospedale Santobono ed il mondo esterno
grazie al progetto realizzato
con l’asta di beneficenza promossa
dal Cardinale Crescenzio Sepe
L’Azienda Santobono Pausilipon è centro di riferimento per la Regione
Campania e tutto il Sud Italia per neonati chirurgici e nefropatici oltre che affetti da altre patologie ed ha i reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Patologia
Neonatale, che sono fra i più grandi tra quelli degli ospedali pediatrici, disponendo di circa 50 posti di degenza.
Il senso di isolamento e solitudine che si vive durante un ricovero ospedaliero è uno degli aspetti emotivamente più difficili da affrontare per le famiglie
dei piccoli pazienti ricoverati, l’allontanamento da casa per ricoveri di lungo
periodo, come per i neonati con patologie invalidanti, oltre che aumentare le
difficoltà economiche delle famiglie spesso comporta anche una disgregazione del nucleo familiare. Nell’Azienda Santobono Pausilipon si considera da
sempre parte integrante della cura il sostegno alle famiglie e la facilitazione
del contatto tra il piccolo ricoverato e i familiari, compreso i fratelli e le sorelle
ed i nonni, che li aspettano a casa.
Il Progetto “Mai più soli” ha previsto l’installazione di telecamere per consentire ai genitori di poter vedere dal proprio domicilio il neonato ricoverato
e poter ricevere notizie sanitarie anche a distanza. Tale sistema è particolarmente utile per quelle famiglie che vivono fuori regione o fuori provincia e che
non possono recarsi tutti i giorni in ospedale a visitare il proprio congiunto.
Un’App dedicata ed un sistema di 10 telecamere sono state installate
all’Ospedale Santobono presso il Reparto di Patologia Neonatale; tale sistema
abilita i genitori ed i familiari dei neonati ad osservare a distanza, con il proprio telefonino, i piccoli nelle culle. Al momento, in via sperimentale, questo
sistema è stato utilizzato già per 6 pazienti, di cui alcuni provenienti da fuori
regione. Inoltre, nell’attuale periodo di emergenza Covid, è stato utilizzato per
4 ricoverati in cui, sia i genitori che i bimbi, risultavano affetti da Covid, quindi
con impossibilità di accesso dei genitori alla struttura, poiché in isolamento
domiciliare. Le telecamere sono state di fatto l’unico mezzo di contatto possibile tra genitori ed i loro figli nel periodo di ricovero.
Questo progetto dimostra come in un ospedale di eccellenza le nuove tecnologie rispondano, non solo alle esigenze assistenziali, ma anche, come in
questo caso, all’umanizzazione delle cure.
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La tecnologia
a servizio
della medicina
La storia del neonato positivo al Covid, ricoverato
al Santobono e seguito dalla madre, a casa, grazie all’app installata sul cellulare, frutto del progetto “Mai più soli”
Il piccolo A.C., neonato in 20ma giornata di vita, è giunto al Pronto Soccorso
dell’Ospedale Santobono, proveniente dal proprio domicilio, nel primo pomeriggio di domenica 11 ottobre. Presentava temperatura febbrile e sintomi respiratori. Per l’anamnesi
familiare sospetta e come previsto dai protocolli anti Covid, sono stati eseguiti i tamponi
rapidi al bambino ed alla madre, risultando entrambi positivi.
Il piccolo è stato quindi ricoverato nella sala di isolamento della Divisone di Terapia
Intensiva Neonatale e Patologia Neonatale dell’ospedale Santobono, diretta dal dr di Toro,
dove la positività al Covid è stata confermata dal tampone molecolare, mentre la madre è
stata presa in carico dall’Asl Na 3 Sud e gli è stata ordinata la quarantena presso il proprio
domicilio. Durante la degenza in isolamento del neonato positivo al Covid, la madre ha
potuto comunque vedere il suo bambino direttamente in incubatrice, tramite una telecamera collegata ad un’app installata all’uopo sul suo smartphone, ciò grazie all’impianto
tecnologicamente avanzato donato dal Cardinale Crescenzio Sepe, frutto del ricavato
dell’asta di beneficenza che ogni anno, grazie alla generosità di autorità, imprese e privati
cittadini, consente di realizzare progetti a favore dell’infanzia e dei bambini ricoverati.
Al quarto giorno di degenza, constatata la scomparsa dei sintomi e con la normalizzazione degli indici di laboratorio, il piccolo, ancora positivo al Covid ma ormai asintomatico, è stato ricongiunto alla famiglia che però, ancora in quarantena, era impossibilitata
a raggiungere l’ospedale. Il neonato è stato quindi trasportato con l’ambulanza dell’ospedale Santobono e con culla da biocontenimento fino al proprio domicilio accompagnato
da un medico ed un infermiere della Patologia Neonatale. Dal giorno stesso della dimissione viene seguito a domicilio dagli infettivologi del Policlinico Federico II. Una bella
storia di professionalità, solidarietà e integrazione assistenziale che era giusto raccontare,
anche per ridare speranza e fiducia in un momento di recrudescenza della epidemia da
Covid.

In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Federico II
ricorda la professoressa Maria Adalgisa Nicolai, assassinata il 27 luglio dal suo ex compagno

Una panchina per non dimenticare
In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, martedì 24
novembre, alle 9.30, l’Ateneo Federico II ha ricordato la
professoressa Maria Adalgisa Nicolai, barbaramente
assassinata il 27 luglio scorso dal suo ex-compagno, dedicandole una panchina rossa e piantando un albero di
Jacaranda nel bosco della Reggia di Portici del Dipartimento di Agraria di cui faceva parte.
Alla cerimonia nel bosco erano presenti il Rettore della
Federico II, Matteo Lorito, il Direttore f.f. del Dipartimento di Agraria, Francesco Villani, la Presidentessa della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, e la Presidente del Cug Federico
II, Concetta Giancola. Secondo i dati del dossier Viminale
2020, i femminicidi sono quasi triplicati in Italia nel
periodo di lockdown, con una donna uccisa in ambito
familiare ogni due giorni.
Questi dati terribili mostrano che il cammino della
società per eradicare la violenza, e in particolare quella

domestica è ancora molto lungo. «Un’altra donna sottratta alla vita è un colpo inferto all’intera comunità. Continueremo a scalare i sentieri impervi dell’esistenza con i
cuori che battono forte per le donne che non siamo riusciti a proteggere, per l’aiuto sussurrato che non abbiamo
ascoltato, per le ferite stratificate sulla pelle che abbiamo
fatto finta di non vedere.
A nome e per conto delle tante Maria Adalgisa Nicolai,
dobbiamo avviare tutte le azioni possibili per sconfiggere
le modalità di relazioni interpersonali basate su violenze e
sopraffazioni. L’Università, in quanto massima istituzione
di alta formazione, deve fare la sua parte. La panchina
sarà posizionata alla Reggia di Portici, vera casa del sapere che giorno dopo giorno Maria Adalgisa contribuiva a
far crescere, con la linfa vitale dell’intelligenza e della
curiosità della ricercatrice».
«Questi simboli concreti costituiranno un monito alle
nostre coscienze e uno stimolo per combattere l’offuscamento della ragione, l’aggressione violenta della volontà

di dominio, le discriminazioni e le disuguaglianze di genere - sottolinea Concetta Giancola, Presidente del Cug, che
conclude - Dire che non debba più accadere non basta,
ognuno faccia la sua parte per sconfiggere arretratezze
culturali e sociali, disuguaglianze di genere e discriminazione».
Alla giornata in ricordo di Maria Adalgisa, promossa
dal Cug e dal Coordinamento Donne nella Scienza, hanno preso parte parte il Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica Gaetano Manfredi, già Rettore dell’Università di Napoli Federico II, la Presidentessa della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, e la Presidente del Cug, Concetta
Giancola. Ai ricordi dei tanti colleghi, amici e studenti
della professoressa Nicolai, ha fatto seguito una piece
teatrale dell’attrice Cristina Donadio, che ha evocato con
parole cariche di patos una tragedia che ha radici lontane nei secoli ma che continua a opprimere il nostro presente.
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A Casoria, nella mensa “Santa Teresa di Calcutta” visite mediche agli ospiti

Accanto ai senza dimora
di Antonio Botta

Sarà
illuminato
l’albero
di Natale
sul lago
Miseno
Il sindaco di Bacoli, Josi della
Ragione, aveva annunciato
che, a causa della pandemia,
non ci sarebbero state le luci
natalizie nel suo Comune.
Infatti, il sindaco aveva
chiarito ad inizio novembre
che avrebbe utilizzato quei
soldi per aiutare le famiglie
bisognose che a causa
dell’emergenza Covid si
trovano in grave difficoltà.
Un’iniziativa di solidarietà che
era stata presa d’esempio
anche da altre città come
quella di Pompei e di Parete.
Ma se le luci non
illumineranno Bacoli, i
cittadini potranno lo stesso
contare su uno spettacolo
unico: l’accensione dell’albero
di Natale sul lago Miseno.
Infatti grazie a volontari e
imprenditori della zona
l’installazione ci sarà
ugualmente.
Lo ha reso noto il primo
cittadino in un post sul suo
profilo Facebook domenica 22
novembre.
«L’albero di Natale sulle acque
del lago Miseno è un simbolo
per la nostra città. – ha scritto
della Ragione - Bacoli
quest’anno non avrà le luci
d’artista. Perché è doveroso
utilizzare ogni energia e risorsa
pubblica per aiutare le tante
famiglie che hanno difficoltà a
mettere il piatto a tavola. Ma
ho accolto con piacere la
proposta di volontari ed
imprenditori del territorio che
si sono offerti di illuminare,
anche questo Natale, l’albero al
centro dell’antico porto
militare romano. Li ringrazio.
Una luce di speranza, di
solidarietà, di bellezza. Che
brillerà in questi tempi così
bui. Sarà allestito a breve. Ve
ne parlerò meglio nei prossimi
giorni. Un faro meraviglioso.
Acceso, per tutti».
L’albero galleggiante sul lago di
Miseno nel corso degli anni ha
sempre attratto grandi e
piccini da fuori Bacoli. Ora
sarà una piccola luce di
speranza in questo periodo
buio.

Sempre pronti a offrire il proprio servizio
di carità fraterna, anche in questa seconda ondata di pandemia, i volontari della mensa “S.
Teresa di Calcutta” di Casoria. Muniti rigorosamente degli indispensabili dispositivi di protezione, nella piena osservanza delle norme di
contenimento del contagio, alle quali si attengono scrupolosamente anche gli ospiti, le cuoche e gli altri cooperanti ogni giorno offrono a
oltre 40 persone un abbondante pranzo da
asporto, composto da primo piatto, secondo
con contorno e dolci, grazie a prodotti alimentari donati dalla Provvidenza, tramite esercenti e negozianti della zona.
Nel “cenacolo d’amore”, significativa
espressione coniata dalla responsabile
Cristina Laezza, non manca mai, infatti, l’intervento provvidenziale. A tal proposito, S.
Teresa di Calcutta osservò che «la Provvidenza
ci viene sempre in aiuto. Non si tratta sempre di
quantità ingenti, ma di quelle che servono in
ogni momento. Una volta avevamo un ricoverato per il quale era necessaria una medicina rara.
Mentre ci stavamo domandando come potevamo procurarcela, si presentò alla nostra porta
un uomo con un ricco campionario di medicine. Tra esse c’era quella di cui avevamo urgente
bisogno».
Un aiuto divino simile si è manifestato anche nella mensa di Casoria la settimana scorsa:
la signora Cristina aveva ricevuto la notizia
che nel Palazzetto dello sport di Casoria
Comune e ASL avevano messo a disposizione
di tutti i cittadini un Drive in per effettuare i
tamponi e ha sollecitato gli ospiti della mensa
a sottoporvisi; ma avrebbe anche voluto organizzare per loro uno screening diagnostico
con visita medica per il fatto che diversi fra essi, vivendo di espedienti per strada e presso la
stazione della Città, sono privi di assistenza
medica. L’intervento divino non si è fatto attendere: la signora Stefania, un medico chirurgo di Pagani, Salerno, leggendo sulla pagina fb
della Mensa ( progettata e realizzata da don
Marco Liardo, già parroco della parrocchia S.
Antonio Abate, e sostenuta fortemente dall’attuale pastore don Salvatore Piscopo), ha modo

di rendersi conto di quanto bene e amore evangelico in essa circoli; per questo, contatta la responsabile e si rende disponibile per visitare
nella sede della mensa tutti gli ospiti. Il 20 novembre scorso, dopo aver effettuato il proprio
turno notturno nell’ospedale di Pagani, la dottoressa Stefania, in un giorno peraltro piovoso
e molto umido, si è recata in Mensa e lì, con
premura, dolcezza e immancabile sorriso, ha
servito con gioia venti ospiti: dopo un’anamnesi raccolta su domande poste a ciascuno di loro, ha effettuato una visita medica accurata e
scrupolosa per accertarne lo stato di salute mediante visita cardiologica e verificando di
ognuno le condizioni dell’apparato respiratorio; ai diabetici ha prescritto un preciso piano
terapeutico e a chi ha riscontrato ipertensione
ha raccomandato vivamente di farsi controllare in farmacia quotidianamente la pressione

arteriosa. Ha detto loro che sarebbe ritornata
per completare i piani terapeutici e per fornire
farmaci adeguati a chi necessariamente ne ha
bisogno. Dalle 10,00 alle 14,00, ha visitato, persuaso, consigliato con garbo e delicatezza, facendo superare l’iniziale ritrosia e imbarazzo e
fornendo già a qualcuno integratori alimentari
e vitamine. Alla fine, ha impresso l’impronta
della sua mano su un lenzuolo dove già vi sono
quelle di tutte le persone ospiti e dei volontari,
per confermare che vuole essere parte della famiglia della Mensa, che condivide il servizio
d’amore che vi si svolge, per testimoniare “la
gioia di darsi agli altri” (S. Teresa di Calcutta).
Un sentimento di gratitudine profonda verso la dottoressa Stefania ha invaso il cuore di
tutti: una donna che è luce per chi la incontra,
seminatrice di speranza in questo tempo di
buio e di sconforto per l’emergenza sanitaria.

Capitale italiana della Cultura,
Procida tra le finaliste
Ristretta a dieci la rosa delle città in lizza per il 2022: è l’unica città campana
L’isola di Procida è tra le dieci città finaliste, l’unica della Campania,
candidate a diventare Capitale italiana della cultura per il 2022. La giuria nominata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato i progetti selezionati. Con Procida concorreranno
Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto,
Trapani, Verbania e Volterra (Pisa).
«Si tratta di una notizia eccezionale che ci riscalda l’anima e ci fa
gonfiare il petto, un arcobaleno di speranza in questo periodo grigio»,
commenta il sindaco Dino Ambrosino.
Con il coordinamento di Agostino Riitano, già project manager supervisor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l’isola aveva dato vita a un percorso di condivisione di idee con il coinvolgimento della
cittadinanza e tavoli di lavoro su inclusione sociale e accessibilità, giovani e nuove tecnologie, turismo culturale e destagionalizzazione. A sostenere la candidatura di Procida – tra gli altri - le università Federico
II, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa e Luigi Vanvitelli, l’area marina
protetta Regno di Nettuno, la stazione zoologica Anton Dohrn, la
Camera di Commercio di Napoli e una serie di partner privati.
«E’ stata premiata la nostra capacità progettuale – commenta
Riitano – e da oggi Procida, prima isola a candidarsi, può essere fiera di
rappresentare la Campania e le piccole isole d’Italia, i Campi Flegrei con
la loro storia millenaria e, soprattutto, l’ambasciatrice di una cultura
che non isola, come dal claim che avevamo ideato prima della pandemia
e che ora diventa ancora più centrale».
Il dossier - imperniato sulla forte identità marinara dell’isola, che ha
da sempre intrigato la letteratura (da Alphonse de Lamartine a Elsa
Morante) e il cinema (Procida è, del resto, l’isola del Postino) - ha dunque convinto la giuria (composta da Stefano Baia Curioni, Salvatore
Adduce, Francesca Cappelletti, Roberto Livraghi, Cristina Loglio,
Franco Iseppi e Giuseppe Pipera): tra le 28 città che avevano superato
la prima selezione, c’erano anche Castellammare di Stabia e Padula;
non avevano invece superato la prima selezione Capaccio Paestum,
Giffoni Valle Piana e Teggiano.

Il prossimo step è l’audizione delle città selezionate nella short list
nel prossimo mese di gennaio. Procida esporrà nel dettaglio la sua proposta progettuale. Entro qualche settimana, poi, la scelta definitiva della Capitale italiana della cultura, conferita per la durata di un anno. La
città vincitrice riceverà un milione di euro. Negli anni scorsi il titolo è
stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena
nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018 (nel
2019 ha coinciso con Matera Capitale europea della cultura). Parma è
la Capitale italiana della cultura 2020, prorogata al 2021 come disposto
dal Dl Rilancio.
«In tutte le sue edizioni la Capitale della cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori. Non è un
concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il
progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale», ha commentato nelle scorse settimane il ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.
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Una ricorrenza simbolica
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà una mostra fotografica
di Antonietta De Lillo nel quarantesimo anniversario del terremoto del 1980
In occasione del quarantesimo anniversario del terremoto del 1980, che devastò la
Campania con particolare violenza nelle aree
dell’Avellinese, il Mann riscopre pagine indimenticabili della nostra storia. Partendo dall’archivio fotografico inedito della regista
Antonietta De Lillo, che agli esordi di carriera
è stata fotogiornalista per importanti quotidiani e settimanali, i fan delle piattaforme social dell’Istituto avranno un’anteprima degli
oltre cento scatti, che saranno esposti al
Museo nel prossimo anno.
Filo conduttore della campagna virtuale sarà lo slogan “Il Mann e la memoria”, che
connette la programmazione di importanti attività culturali alla volontà di riscoprire luoghi
e momenti topici della storia. In una drammatica fase di pandemia, che ha costretto a posticipare la mostra al 2021, ricordare una fase di
crisi e di successiva ricostruzione assume un
valore particolare.
È possibile sfogliare, su facebook, una serie
di immagini in anteprima della mostra. Le fotografie selezionate rappresenteranno un
viaggio a ritroso nel tempo per conoscere cronaca e vita della Campania e dell’Italia. Le immagini, fruibili sul portale di Marechiarofilm,
rappresenteranno un ingresso virtuale e metaforico nelle sale della mostra: dai primi scatti
in bianco e nero, realizzati da De Lillo all’indomani del terremoto a Sant’Angelo dei Lombardi, Laviano ed in altri centri dell’Irpinia.
«Recuperare parte del mio archivio fotografico – ha spiegato Antonietta De Lillo – è stata
una grande emozione, è stato come guardarmi
attraverso un binocolo girato al contrario.
Queste immagini mi hanno riportata esattamente alle emozioni che mi hanno spinto a
muovermi attraverso la Campania e i borghi
dell’Irpinia distrutti dal terremoto. Ricordo perfettamente cosa ho provato nel trovarmi lì a fotografare interi paesi ridotti a un cumulo di macerie, con gli uomini che scendevano dalle montagne portando con sé lenzuola e coperte che avvolgevano cadaveri.
Ho dovuto per un attimo spostare la macchi-

La
nuova
Guida
liturgica
pastorale
na fotografica dalla mia faccia per sentire quell’umanità dolente e poi ho guardato di nuovo
nell’obiettivo e ho scattato. Vedendo queste fotografie oggi mi sembra che questa ricerca di contatto umano sia riuscita a entrare dentro le immagini».
In questa anteprima virtuale alcuni scatti
dei danni subiti dal Museo con il sisma del
1980; le fotografie, provenienti dall’Archivio
Fotografico del Mann, racconteranno le conseguenze del terremoto, che non ebbe effetti ancora più devastanti grazie al consolidamento
dell’edificio, iniziato proprio nel 1975. Tra i
danni più consistenti, si annoverano quelli a
165 terrecotte, 122 vasi esposti e 195 nei depositi, includendo essenzialmente reperti corinzi, attici, apuli, raccolta Cumana, Collezioni
Spinelli, Santangelo e Vivenzio. Dalle immagini in bianco e nero al video-racconto: sulla pa-

Tour virtuale alla mostra Luca Giordano
con Stefano Causa sui canali social
del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Pillole d’arte
Pillole d’arte e tour virtuale alla mostra Luca Giordano con Stefano Causa sui canali social del Museo e Real Bosco di Capodimonte e testi di approfondimento sul
sito web. Durante questo periodo di chiusura fisica dei musei e dei luoghi della cultura, il Museo e Real Bosco di Capodimonte propone sui propri canali social un tour
virtuale alla mostra Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura, a cura di Stefano Causa
e Patrizia Piscitello inaugurata lo scorso 8 ottobre e diversi approfondimenti brevi
su singole opere in esposizione. Brevi video da un minuto in compagnia del co-curatore Stefano Causa, vere pillole d’arte per conoscere e apprezzare i capolavori di
Luca Giordano, l’artista che merito l’appellativo di “Luca fa presto” per il suo grande
talento, in attesa di poterli ammirare nuovamente dal vivo.
La prima pillola sulla pagina Facebook del museo e dedicata all’opera Sacra
Famiglia con l’infante san Giovanni Battista del 1655, un olio su tavola proveniente
dal Museo del Prado di Madrid, firmato dall’artista a destra, su una roccia, con un
monogramma formato da due gruppi di lettere intrecciate, in ocra, R, S e F, da un
lato, e U e R, sull’altro (https://www.facebook.com/museodicapodimonte/videos/
842830026528884). Sul canale Youtube del museo, invece, e visibile il tour virtuale
completo di dodici minuti (https://www.youtube.com/watch?v=yF1RdKh3mlU). La
mostra e nata da un’idea del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger e di Christophe Leribault, direttore del Petit Palais di Parigi prima
tappa della mostra nell’autunno 2019. L’esposizione, dedicata a Ferdinando
Bologna, e realizzata in collaborazione con l’associazione Amici di Capodimonte
onlus e si articola in dieci sezioni con oltre novanta opere, e termina con un’installazione intermediale progettata e realizzata da Stefano Gargiulo (Kaos Produzioni).
L’allestimento in Sala Causa e a cura di Roberto Cremascoli con Flavia Chiavaroli
(COR arquitectos). Sul sito web www.museocapodimonte.beniculturali.it, invece,
proseguono gli approfondimenti d’autore sulle collezioni con la rubrica “L’Italia
chiamo-Capodimonte oggi racconta”. In questi giorni e possibile leggere il contributo di Gian Giotto Borrelli, docente di Storia del restauro e delle tecniche artistiche
in eta Medievale e Moderna presso l’Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa
di Napoli su due orologi ‘all’egizia’ della Real Fabbrica di Napoli, esposti nella sala
dell’Egittomania nell’ambito della mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica. Il testo e consultabile al link: http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/
due-orologi-allegizia-della-real-fabbrica-di-napoli/.
In attesa della riapertura fisica, il Museo invita il pubblico a seguire i propri canali social:
Facebook museodicapodimonte
Twitter capodimonte_mus. Instragram museoboscocapodimonte

gina facebook del Mann anche un minidocumentario, che sarà presente in mostra, in cui
l’archeologo Antonio De Simone ripercorrerà
le emozioni del 24 novembre, quando un gruppo di esperti si ritrovò nell’Atrio del Museo per
fare la stima dei danni causati dalla scossa della sera precedente.
Per completare la giornata social di ricordo
del quarantennale del terremoto, condivisione
congiunta di post con la Reggia di Caserta: il
Mann proporrà alcune immagini del nuovo allestimento di “Terrae Motus”, mentre la Reggia
presenterà gli scatti dell’Archivio Fotografico
del Museo. Sensibilità, culto della storia e valore della memoria sono valori che rappresentano un terreno comune di cooperazione interistituzionale. Sono previste inoltre nuove forme di collaborazione, tra l’Archeologico e la
Reggia, in occasione della mostra.

Premio Giornalistico
nazionale
“Mimmo Ferrara”
Daniele Di Martino, con l’articolo su Rosa
Anastasio, l’assistente sociale della Rsa Madonna
dell’Arco di Sant’Anastasia ha vinto la quarta edizione
del “Premio Giornalistico Nazionale Mimmo Ferrara”.
Secondo posto per Francesca De Martino con un testo su Letizia, l’ostetrica italiana che combatte il
Covid-19 in Inghilterra, pubblicato sull’Espresso.
Menzione speciale a Gaia Martignetti per la sezione
Video, pubblicato su Fanpage.it. Il premio, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti Nazionale e Regionale
della Campania, dalla Casagit e dalla famiglia Ferrara
con il patrocinio della Regione Campania, a quattro
anni dalla scomparsa, è intitolato al giornalista napoletano che, tra l’altro, è stato per dieci anni Presidente
Nazionale della Casagit. Quest’anno sono stati analizzati articoli giornalistici, reportage e servizi radio televisivi e online con particolare riferimento alle storie e
ai protagonisti del Coronavirus - Covid 19.
La Giuria, inoltre, all’unanimità ha conferito un
premio alla carriera a Ottorino Gurgo, già direttore del
Roma, giornalista parlamentare e autore di romanzi,
biografie e numerosi saggi, romano d’adozione, ma
nato a Napoli città che porta sempre nel cuore. Sono
state, infine, conferite due Menzioni Speciali a Mario
Guarino, Responsabile del Pronto Soccorso del Cto e
Fiorella Paladino, direttore del Pronto Soccorso del
Cardarelli, per l’impegno e l’attività svolta nella lotta
contro il Covid-19. La premiazione che si doveva tenere sabato 28 novembre 2020 presso la sala “Gemito”
nella Galleria Principe di Napoli è stata rimandata e
verrà riprogrammata appena l’emergenza sanitaria
per il Covid-19 sarà finita.

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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