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Non c’è solo la chiamata a seguirlo ma anche ad aderire fedelmente alla sua parola, a rimanere in con lui. La pandemia ci ha ricordato come sia necessario coltivare se stessi, il pensiero, le riflessione, l’ascolto, il silenzio, la meditazione, la preghiera. Non è compito facile, ma necessario, per scoprire realmente chi siamo e
cosa sappiamo e possiamo fare.
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«Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano», strumento al servizio della Parola,
pubblicato dalla Conferenza Episcopale Italiana

Alla scuola della “Buona Notizia”
Nel segno dello studio, della conoscenza, del dialogo. Soprattutto nel segno della Parola, che diventa preghiera,
vita spirituale, servizio, faro della comunità. La pubblicazione de «Il Nuovo
Testamento greco latino italiano» non
riguarda infatti solo gli specialisti ma,
nella ricerca di una sempre maggiore
fedeltà alle fonti, si propone anche come sostegno a un cammino di fede maturo.
Per tutti. Dal parroco che prepara
l’omelia domenicale, al credente forse
un po’ più preparato della media e desideroso di approfondire la Buona
Notizia. Il volume (1854 pagine su carta
Bibbia avoriata, 80 euro) è pubblicato
dalla «Fondazione di religione Santi
Francesco d’Assisi e Caterina da Siena»
della Conferenza episcopale italiana. A
curarlo il Cardinale Giuseppe Betori,
Arcivescovo di Firenze, e Valdo
Bertalot, già Segretario generale della
Società Biblica in Italia.
Un’opera important0e che riporta il
testo del Nuovo Testamento greco con a
fronte quelli latino e italiano nelle loro
edizioni autorevoli più recenti: The
Greek New Testament-5th Revised edition/Gnt (Deutsche Bibelgesellschaft
Dbg, 2014, con relativo apparato criti-

co-testuale), Nova Vulgata-Bibliorum
Sacrorum Editio, Editio typica altera/Nv
(Libreria Editrice Vaticana 1986, con
relative note), La Sacra Bibbia-Versione
ufficiale della Conferenza episcopale italiana/Cei 2008, con relative note.
«Il nostro lavoro - spiega Bertalot - si
caratterizza per alcune significative novità. Sotto il profilo editoriale rappresenta, fatta eccezione per quella della

Dbg, l’unica pubblicazione che riporta
il testo greco insieme all’intero apparato di critica testuale del Gnt frutto di un
comitato editoriale internazionale e interconfessionale». Inoltre «è la prima
volta che una Conferenza episcopale
nazionale presenta ufficialmente il Gnt
e la propria versione ufficiale della
Bibbia arricchita dal testo con valore
normativo della Nova Vulgata».

C’è poi da sottolineare l’aspetto più
prettamente ecumenico del lavoro, nel
solco di un percorso iniziato con la stagione conciliare. Una dimensione, prosegue Bertalot, che «investe pienamente la collaborazione fra le diverse confessioni cristiane per lo studio della
Bibbia, per la sua traduzione e trasmissione nell’opera missionaria di annuncio della Parola di Dio». Ma c’è un altro
aspetto da sottolineare, quantomeno
da non sottovalutare, e riguarda il dato
per così dire “temporale” della pubblicazione.
Il Nuovo Testamento trilingue esce
infatti in parallelo alla Lettera apostolica «Scripturae Sacrae affectus» scritta
da papa Francesco per il XVI centenario della morte di san Girolamo cui si
deve la celebre, fulminante espressione: «Ignoratio Scripturarum ignoratio
Christi est». L’ignoranza delle Scritture
è ignoranza di Cristo.
Un “monito” ricordato dal Cardinale
Betori nella speranza «che possa essere
uno strumento per far crescere la conoscenza di Cristo, perché, come da lei auspicato, ciascuno diventi capace di
aprire il libro sacro e di trarne i frutti
inestimabili di sapienza, di speranza e
di vita».

Inizio del ministero pastorale
di S.E. Mons. Domenico Battaglia
Martedì 2 febbraio 2021, nella ricorrenza della Festa della Presentazione del Signore, S.E. Mons. Domenico Battaglia
darà inizio al suo Ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Napoli. A causa delle misure per il contenimento dell’emergenza
sanitaria, alla solenne celebrazione parteciperanno i Vescovi, un numero limitato di sacerdoti, diaconi, religiosi,
religiose, laici e una rappresentanza delle Autorità civili. Per rendere partecipe quanto più possibile la comunità
diocesana a tale evento, sarà possibile seguire la celebrazione attraverso la diretta televisiva su Canale 21
e la diretta streaming, curata da MariaTv, sul sito diocesano e le altre piattaforme social

Gruppo di lavoro

Ingresso del nuovo Arcivescovo

Mons. Salvatore Esposito - Mons. Domenico Felleca
Coordinatori
Mons. Vincenzo Papa – Don Francesco Cirino
Aspetti logistici e amministrativi
Padre Luigi Ortaglio ofm
Aspetti giuridici e rapporti con i Consultori
Mons. Alfonso Punzo - Don Antonio Smimmo
Aspetti liturgici e celebrativi
Don Jonas Gianneo
Coordinamento Clero e Curia
Dott. Enzo Piscopo . Mons. Doriano Vincenzo De Luca
Comunicazioni, accredito e logistica per giornalisti e televisioni
Dott. Enzo Piscopo - Sig. Gianfranco Wurzburger
Segreteria, rapporti con le Autorità, accoglienza e servizio d’ordine
Mons. Vincenzo De Gregorio - Don Rosaro Cantone
Animazione musica e canto
Diacono Ciro Pennone
Coordinamento diaconi permanenti
Ing. Stefano Mandolini
Coordinamento sicurezza
Prof. Antonio Di Tuoro - Sig. Gianfranco Wurzburger
Spazi in Duomo e addobbi
Al Seminario Maggiore Arcivescovile
è affidato il servizio liturgico

Accoglienza sul Sagrato della Cattedrale. Saranno presenti S.E. Mons.
Gennaro Acampa, Mons. Salvatore Esposito, il Sindaco di Napoli dott. Luigi de
Magistris e una rappresentanza di famiglie povere. Il Sindaco porgerà il saluto al nuovo Arcivescovo.
Accoglienza porta del Duomo. Il Presidente del Capitolo Metropolitano della
Cattedrale, S.E. Mons. Lucio Lemmo, porgerà al nuovo Arcivescovo il Crocifisso per
il bacio. Il Parroco, Mons. Vincenzo Papa, l’aspersorio. L’Arcivescovo raggiungerà la
Cappella di San Gennaro.
Cappella del Tesoro di San Gennaro. L’Abate Mons. Vincenzo De Gregorio e la
Deputazione accoglieranno il nuovo Arcivescovo che sosterrà in adorazione davanti
al Santissimo Sacramento. Successivamente venererà le Reliquie del Santo Patrono
e si avvierà la processione d’ingresso verso l’altare maggiore della Cattedrale con la
rappresentanza delle famiglie povere. Non sono ammesse nella Cappella del Tesoro
telecamere, fotografi e giornalisti. Oltre all’Abate e alla deputazione si ritroveranno
in Cappella solo i Cerimonieri ed il servizio liturgico.
Cattedrale. Celebrazione eucaristica e Rito di possesso canonico come previsto
dal Pontificale. Liturgia eucaristica della Festa della Presentazione del Signore.

Primo Piano Chiesa
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Addio a don Elvio Damoli, direttore di Caritas Italiana dal 1996 al 2001,
dopo aver diretto la Caritas di Napoli dal 1979 al 1985 e dal 1991 al 1996

Abitare la carità
Nel 1980 è stato in prima linea quale delegato Caritas per gli aiuti
dopo il terremoto dell’Irpinia. Religioso dell’Opera Don Calabria, aveva 88 anni.
di Salvatore Ferdinandi *

Scorrendo il curriculum di don Elvio,
colpisce, dopo una limitata permanenza al
Nord. La sua lunga attività a Napoli, città del
Sud ricca di luce e umanità ma anche di tante ombre. In effetti, l’impatto con la città partenopea, con i suoi problemi e con tutta la
diocesi, nella vita di don Elvio è stata determinante. Si tratta di un impatto che ha esercitato in lui un grande interesse, ma ha determinato anche un rapporto di reciprocità
nel dare e nel ricevere. In particolare, il lavoro a Napoli e in Campania dopo il terremoto
del 1980 ha offerto a don Elvio anche l’opportunità di allargare lo sguardo oltre il territorio regionale, potendo conoscere e avvicinare molte Caritas diocesane.
Alla luce di questo vissuto, il suo incarico
di direttore di Caritas Italiana, pur diverso
di spessore e di portata da quello diocesano,
si è svolto in una duplice direzione: nella linea tracciata dai due predecessori, mons.
Giovanni Nervo e mons. Giuseppe Pasini,
alla scuola dei quali si era formato, e nel
cammino che la Chiesa stava compiendo in
Italia. Si stava infatti svolgendo il decennio
illuminato dagli Orientamenti pastorali per
gli anni ’90 dal titolo Evangelizzazione e testimonianza della carità. Dentro questo percorso, anche il terzo Convegno ecclesiale celebrato a Palermo sul tema «Il vangelo della
carità per una nuova società in Italia» e il
cammino verso il Giubileo del 2000 sono
stati riferimenti che hanno segnato la direzione della Caritas da parte di don Elvio
Damoli.
Anche il carcere è stato un ambito privilegiato dall’esperienza pastorale di don
Elvio, contesto nel quale ha potuto incontrare volti di persone, manifestazione di piccoli e grossi problemi, drammi personali e
familiari, tanta sofferenza e degrado.
L’impatto con queste vicende gli ha fatto
sentire il bisogno di coinvolgere il volontariato, di suscitare l’interesse e l’impegno delle diverse realtà sul territorio e promuovere
a tutto campo il mandato evangelico della
carità attraverso la Caritas.
Come religioso dell’Opera don Calabria,

don Elvio ha portato lo specifico carisma
della carità e dell’amore per i poveri all’interno della Caritas, facendo in modo che andasse a evidenziare, nel vissuto delle comunità,
la sostanza del messaggio evangelico.
D’altra parte, una cosa è certa: il vangelo della carità e la scelta preferenziale per i poveri
sono temi che alla Caritas, quale organismo
pastorale, appartengono per natura, come
pure il compito dell’animazione e promozione della carità in tutte le comunità cristiane,
compito affidatole dalla Chiesa.
«Abitare la carità» è un carisma che gli
era stato impresso dal fondatore della sua
congregazione e trasmesso con passione
all’interno del carcere e dell’organismo
Caritas sia come direttore diocesano che come direttore nazionale. Attraverso l’educazione alla carità, alla pace, alla condivisione,
alla solidarietà, al volontariato, alle leggi finanziarie, all’accoglienza, alle sfide del nuovo millennio, c’è modo di cogliere la propo-

sta dello specifico carisma che don Elvio
aveva fatto suo, unito al desiderio di farlo diventare prerogativa e patrimonio delle comunità.
Allo stesso modo le tematiche più diversificate sul versante delle povertà, delle emarginazioni, delle emergenze, dei diritti negati
e da salvaguardare, costituiscono una mappa concettuale per abitare quella carità liberante e capace di riabilitare le persone. Si
tratta di preziose indicazioni in vista di restituire dignità e autonomia, attraverso l’annuncio dell’amore gratuito di Dio per ogni
persona. «Abitare la carità» si fa, dunque,
servizio e condivisione, attraverso la riflessione e le buone prassi promosse con l’apporto di don Elvio Damoli e di coloro che a
vario livello ne sono stati coinvolti.
* Già Responsabile della promozione
Caritas nelle Chiese che sono in Italia
Vicario generale della diocesi
di Terni-Narni-Amelia

Uomo dell’ascolto e del dialogo
Il ricordo della Caritas Diocesana di Napoli
Il Presidente Caritas Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, il direttore don Enzo Cozzolino e tutti gli operatori di Caritas Napoli manifestano vicinanza nella preghiera e partecipazione al dolore della famiglia e
dell’Opera Don Calabria per il ritorno alla Casa del Padre di don Elvio
Damoli. Con particolare gratitudine e riconoscenza ricordano il suo impegno nell’accompagnare e promuovere il cammino della Caritas di
Napoli.
Don Elvio Damoli era nato a Negrar (Verona), il 4 agosto 1932 ed era
religioso dell’Opera don Calabria.
Don Elvio, era un Povero Servo della prima ora e aveva conosciuto
bene il fondatore don Calabria che era solito frequentare la sua casa.
Raccontava che quando ringraziò il fondatore per averlo accettato in
noviziato, don Calabria gli disse: «La vocazione è una grazia grande, ma
ricordati che la perseveranza nella vocazione è ancora più grande. Io vedi prego tutti i giorni per la perseveranza nella mia vocazione». Ecco,
don Elvio ha sicuramente perseverato nella sua vocazione che lo ha portato spesso vicino ai più poveri e agli ultimi. Era una miniera di ricordi
e di aneddoti preziosi per la storia dell’Opera. Il 7 ottobre 1954 terminato il periodo di noviziato, fa la sua prima professione religiosa e fu ordinato sacerdote il 22 marzo 1958 (aveva festeggiato il 60° celebrando
Messa insieme a papa Francesco due anni fa).
Ha operato dal 1960 al 1972 a Milano come educatore ed insegnante.
In seguito, ha svolto per circa 20 anni la sua attività pastorale a Napoli,
come cappellano nel carcere di Poggioreale, responsabile della pastorale carceraria per la diocesi di Napoli ed infine direttore della Caritas diocesana e delegato regionale delle Caritas della Campania. Dal 1996 al
2001 è stato direttore della Caritas Italiana, raccogliendo l’eredità di
mons. Giuseppe Pasini.

Don Elvio era un uomo dotato di grande spirito di povertà che ha creduto fino in fondo a quella educazione alla carità cristiana che è il vero
motore della Caritas. Egli ha dato grande attenzione alle Caritas parrocchiali con la produzione del sussidio «Da questo vi riconosceranno: la
Caritas parrocchiale». Inoltre ha sostenuto ed animato gruppi sui
«Centri di ascolto», quello sugli «Osservatori delle povertà, dei bisogni
e delle risorse», sull’«Obiezione di coscienzaı» e sul «Servizio civile».
Ricordiamo anche il suo impegno in prima linea come delegato Caritas
in occasione del terremoto dell’Irpinia del 1980.
Don Elvio lascia a tutti il ricordo e l’esempio della sua grande capacità di ascolto, la sua ferma convinzione dell’importanza del dialogo,
del confronto costante, della condivisione. Don Enzo Cozzolino, che
l’ho ha incontrato più volte, ringrazia don Elvio per i suoi preziosi consigli e per la sua testimonianza di Carità. Grazie Elvio!
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Scommetteva
su ogni
persona
(dvdl) Don Elvio Damoli arriva
a Napoli nel 1972 come
cappellano del carcere di
Poggioreale, al posto di don
Giueppe Favarin. Questa fu
un’esperienza che segnò
profondamente la sua vita.
Sempre a Napoli iniziò il
proprio servizio nella Caritas,
dove si distinse in modo
particolare nella gestione
dell’emergenza in seguito al
terribile terremoto dell’Irpinia
nel 1980. Ricoprì per due volte
l’incarico di direttore della
Caritas diocesana e della
nascente Caritas Regione
Campania. A Napoli lavorò a
stretto contatto con il fondatore
della Caritas monsignor
Giovanni Nervo e molti anni
dopo fu proprio mons. Nervo a
volere don Elvio a Roma come
direttore della Caritas Italiana,
incarico che ricoprì dal 1996 al
2001.
Terminata l’esperienza in Caritas
si dedica nuovamente alle
attività dell’Opera Don Calabria,
nel 2001 nella Cittadella della
Carità di Negrar, poi
nuovamente a Ferrara e dal
2011 (da pendolare) padre
spirituale dei seminaristi del
Pontificio Seminario Regionale
(Abruzzo e Molise) “San Pio X”
a Chieti.
Ed è stato proprio l’Arcivescovo
di Chieti, mons. Bruno Forte a
presiedere il funerale, martedì 19
gennaio nella Parrocchia di
Primavalle a Roma, il quale
nell’omelia ha sottolineato la
carica di profondissima fede e
straordinaria speranza che lo
animava: «don Elvio - ha detto
mons. Forte - scommetteva su
ogni persona che incontrava,
credendo sempre alla possibilità
di un nuovo inizio per tutti e
dando a ciascuno fiducia nella
possibilità di un nuovo futuro
per se e per gli altri».
Il presule ha evidenziato anche il
senso di libertà che ha
caratterizzato la sua vita: «libero
dal proprio io, non cercando
mai riconoscimenti o
gratificazioni per se; libero in
rapporto alle cose: la sua
povertà era perfino toccante;
libero in rapporto agli altri:
pronto ad ascoltare tutti, non
abdicava alla sua intelligenza e
al suo cuore di fronte a
nessuno».
Infine, di don Elvio ha ricordato
la tenerissima umanità:
«ascoltava, accoglieva,
accompagnava, aiutando la
persona che gli stava dinanzi a
liberarsi da ogni timore, a stare
davanti a Dio in umiltà e pace,
riuscendo a irradiare in tutti
fiducia, serenità e gioia
nell’affidamento al Signore».
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Postulazione Enrichetta
Beltrame Quattrocchi

Particella
d’Eucaristia
che si dona
Incontro con
il Cardinale Sepe
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha
ricevuto la Postulazione che si
sta occupando della Causa di
beatificazione di Enrichetta
Beltrame Quattrocchi.
Nell’esprimere compiacimento
per il lavoro svolto il Porporato
ha ricordato che «La Serva di
Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, come una
“particella d’Eucaristia che si
dona”, rappresenta una
testimone eloquente di fede. Ella
ha incoraggiato tanti a superare
paure, angosce, tristezze,
delusioni, ripiegamenti,
chiusure, additando, proprio nel
focolare domestico della
famiglia, il luogo privilegiato
dove iniziare a fare esperienza
dell’umano trasfigurato dal
Soprannaturale, la cui sorgente è
rappresentata dal Bambinello di
Betlemme».
***

Nota della Congregazione
per il Culto Divino
e la Disciplina
dei Sacramenti

Imposizione
delle Ceneri
in tempo
di pandemia
Pronunciata la preghiera di
benedizione delle Ceneri e, dopo
averle asperse con l’acqua
benedetta, senza nulla dire, il
sacerdote, rivolto ai presenti,
dice una volta sola, per tutti, la
formula come nel Messale
Romano: «Convertitevi e credete
al Vangelo» oppure: «Ricordati,
uomo, che polvere tu sei e in
polvere ritornerai».
Quindi il sacerdote asterge le
mani e indossa la mascherina a
protezione di naso e bocca, poi
impone le Ceneri a quanti si
avvicinano a lui o, se
opportuno, egli stesso si
avvicina a quanti stanno in
piedi al loro posto. Il sacerdote
prende le Ceneri e le lascia
cadere sul capo di ciascuno,
senza dire nulla.
Dalla sede della Congregazione
per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti
12 gennaio 2021
Robert Card. Sarah
Prefetto
@ Arthur Roche
Arcivescovo Segretario
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Un ricordo di don Giuseppe Provitera recentemente scomparso

Testimone di Cristo
nel nostro tempo
Ho conosciuto padre Giuseppe Provitera e ho collaborato con lui per quasi
trenta anni. Ne ricordo la sua azione evangelica, faticosa, costante e ricca di frutti
pastorali che hanno fatto emergere una figura sacerdotale di grande spessore, alla
quale i futuri consacrati potranno sicuramente fare riferimento. Le linee emergenti della sua azione pastorale consistevano
nell’essere apostoli di una Chiesa missionaria e la conseguente attuazione che lo
hanno reso testimone di Cristo nel nostro
tempo, accompagnando con gesti profetici la sua catechesi itinerante.
«Per salvare ad ogni costo qualcuno»: le
parole di San Paolo esprimono ciò che padre Giuseppe ha sempre vissuto, percependo il suo ministero di presbitero come
ricerca della salvezza per tutti coloro che
incontrava. Ripeteva spesso che, da quando aveva abbracciato la fede, un solo pensiero ha dominato la sua mente: come
portare Gesù a tutti, specialmente ai poveri e ai sofferenti.
Spasmodica la sua ricerca dei fratelli
lontani perché, in qualche modo, restavano i primi destinatari dell’annuncio della
salvezza. I suoi progetti pastorali tenevano in ben conto questa esigenza che trovava nel suo impegno personale e nella sua
testimonianza naturale, lo sbocco visibile
che ne esaltava la credibilità. Spesso ricordava che la sua vocazione al sacerdozio
era nata proprio assistendo, nelle mansioni più umili, gli ammalati nei cronicari.
Rigido nei principi ama pieno di comprensione per quanti gli confidavano le loro difficoltà, non tralasciava mai di infondere speranza anche quando tutto sembrava compromesso.

Padre Giuseppe appariva come un ruscello che di anno in anno diventava sempre più turgido di acque, fino a trasformarsi in grande fiume. Similmente si faceva dono per quanti lo conoscevano e si
lasciavano avvicinare.
Da qui la concezione, convinta e prioritaria, di una Chiesa missionaria, capace di
portare Cristo fino all’ultimo uomo e tutti
i suoi gesti d’amore e di carità, spesso nascosti che sentitamente attuava, erano
strumenti per annunciare la salvezza a
tutti.
Nelle tre parrocchie nelle quali ha svolto il suo ministero sacerdotale, San
Giovanni in Porta, Santissima Annunziata a Fonseca e Santa Maria della Natività
ha sempre avuto questa particolare attenzione per gli ultimi. Una mensa per i poveri, un centro di ascolto con distribuzione

L’intervento di Paolo Ruffini, prefetto
del Dicastero vaticano per la Comunicazione

La stampa cattolica serve
a difendere uno spazio
di libertà nella verità
(Sir) La stampa cattolica serve «a costruire un orizzonte di senso. A vedere e raccontare cose che altri non vedono. A difendere
uno spazio di libertà nella verità; e a offrirlo a tutti in un tempo in
cui sia la verità che la libertà di pensiero che la condivisione sembrano merce sempre più rara». È quanto scrive Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione, nell’editoriale
del settimanale della diocesi di Rieti, “Frontiera”, che dopo 5 anni
torna in edicola “nonostante la crisi dei giornali”. Citando parole
del discorso di Papa Francesco per il 60° anniversario dell’Ucsi,
Ruffini afferma che “abbiamo bisogno di media che sappiano distinguere il bene dal male, ricostruire la memoria dei fatti, lavorare per la coesione sociale.
A questo serve ‘Frontiera’, che solo sbagliando metro di misura
qualcuno potrebbe definire un piccolo giornale. Non ci sarebbe
nessuna dimensione nazionale – rimarca il prefetto – se non ci fosse una presenza territoriale; nessun senso di appartenenza ad un
destino comune condiviso se questo non fosse fondato sui territori
e le loro storie, le loro culture, le loro memorie”. La sfida da affrontare, per Ruffini, «ruota intorno al concetto di locale nell’era della
rete, dove non esiste più né centro né periferia, tanto che luoghi
decisamente periferici come Cupertino o Palo Alto sono divenuti
il centro della civiltà dei big data». E ruota intorno anche «al concetto di globale, che solo se contempla le diversità non precipita
nel banale.
Questa è la vostra, la nostra frontiera. In questa battaglia – conclude il prefetto – siamo tutti chiamati. Con l’umiltà di accettare la
parte che ci è data, ma anche con l’ambizione di poter riuscire; senza complessi di inferiorità, puntando a coinvolgere nella nostra
comunicazione tutti coloro (e fra di essi i giovani soprattutto) che
non aspettano altro che trovare chi da loro voce e risposte alle domande di verità inevase dal sistema dei media».

di farmaci e indumenti. Contribuì all’azione della Conferenza di San Vincenzo de’
Paoli e installò il “Telefono d’Argento”,
una linea telefonica specifica per dare la
possibilità agli anziani di ricevere aiuto o
anche soddisfare il loro bisogno di parlare
e di ricevere un sostegno morale.
I suoi progetti pastorali “Nuova Immagine di Parrocchia” a Fonseca e “Popolo Articolato in Cellule di Evangelizzazione” a Secondigliano, tengono conto,
in modo particolare, dell’obiettivo primario di portare il Vangelo a tutti. Iniziative
che erano di grande contenuto di fede e di
attenzione profonda verso ogni uomo che,
per questo, si sentiva partecipe e destinatario dell’amore di Dio, che passava attraverso l’insegnamento del suo parroco e ne
viveva fremiti di gioia e di speranza.
Camillo Garzia

Proposta di Uneba
Per combattere solitudine vacciniamo
anche un familiare per ogni anziano
di Rsa o persona con disabilità
(Sir) «Il vaccino contro il Covid-19 è fondamentale per gli anziani e le persone fragili accolti in Rsa e altre strutture residenziali
per disabili. Applaudiamo la scelta di dare loro priorità nella somministrazione. Una scelta che può davvero fare la differenza tra la
vita e la morte. Ma che non è sufficiente a rimediare all’altra ferita
che questi mesi di pandemia hanno inferto ai nostri anziani: quella
della solitudine». A denunciarlo è Franco Massi, presidente di
Uneba nazionale. «Perché se da un lato limitare le visite e i contatti
con l’esterno ha limitato la diffusione del virus, è però anche vero
che ha ridotto moltissimo le opportunità di relazione – osserva
Massi -.
A soffrire altrettanto fortemente questa limitazione agli incontri sono stati anche figlie e figli, fratelli e sorelle, nipotini degli anziani e delle anziane delle Rsa». Di qui l’appello: «Per questo chiediamo che per ogni anziano vaccinato, sia vaccinato al più presto
un familiare. In questo modo si consentirebbe al familiare di visitare l’anziano, pur nel rispetto di tutte le misure di protezione.
Riallacciare le relazioni sarebbe un vero ‘vaccino contro la solitudine’ per l’anziano, oltre che una importante fonte di benessere
psicofisico».
Secondo il presidente dell’Uneba, «le videochiamate e gli altri
sistemi di comunicazione a distanza, in cui le strutture nostre associate Uneba tanto si sono impegnate in questi mesi, sono state e
sono preziose, ma non possono sostituire la relazione faccia a faccia, specie per le persone anziane fragili cresciute in un’epoca
niente affatto digitale». Unendosi ad altre voci che hanno lanciato
la proposta di vaccinare un familiare per ogni anziano delle Rsa,
l’Uneba chiede «una modifica del Piano vaccinale, per introdurre
nelle categorie prioritarie un familiare per ogni ospite di Rsa vaccinato». Nata nel 1950, l’Uneba è un’organizzazione di categoria
del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, con circa
1.000 enti associati in tutta Italia, quasi tutti non profit di radici
cristiane. La maggioranza sono Rsa e altre strutture residenziali
per anziani.
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econdo il racconto di Marco è un momento particolare, Giovanni viene arrestato, è stato messo a tacere, non c’è più
tempo, Gesù inizia a predicare, in Galilea, dopo essere stato quaranta giorni nel deserto. La
prima proclamazione del Vangelo di Dio è essenziale ma ricca di significato, è il cuore del
messaggio di Gesù: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».
Il tempo è inteso come il momento giusto,
buono, ideale per compiere le promesse di Dio,
veniamo esortati alla conversione e all’accoglienza del vangelo mediante la fede. È un messaggio che anche oggi ci troviamo a rivivere
quando ci accingiamo a preparare la Pasqua
settimanale, un momento nel quale mettere da
parte le cose cattive per dare spazio alla buona
notizia, alla resurrezione di Gesù.
Anche il vangelo di questa settimana ci racconta di alcune “chiamate”. Nello specifico di
quattro chiamate, di quattro vocazioni. Nel
brano non ci si sofferma sulla preparazione o
sugli aspetti psicologici dei chiamati ma più
che altro sembra che venga messo in evidenza
la solerzia con la quale i chiamati rispondono
all’invito. Lasciano tutto e lo seguono. In questo brano la parola di Gesù viene accolta da chi
ha il cuore libero.
Non sempre sarà così, e in questo modo inizia a crearsi il gruppo degli stretti compagni di
viaggio. Simone e Andrea pescatori, persone
umili, abituati alla fatica, giovani pronti a tutto, affascinati dalle parole così assonanti al loro mestiere. Giacomo e Giovanni pescatori anche essi, forse un po’ più ricchi, con una piccola impresa familiare, lasciano tutto e lo seguono. Gesù chiama e pone fiducia nei suoi discepoli, inizia a chiamare a sé i collaboratori del
proprio progetto, le colonne portanti di quella
che sarà la Chiesa.
Chiediamoci se anche noi saremmo stati in
grado di lasciare tutto per seguirlo sentendo
solo quelle poche parole? E, se portiamo la situazione ai tempi che viviamo, chiediamoci se
abbiamo il coraggio di certe scelte, se ci lascia-

Aderire fedelmente
alla Parola di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Lectura
Patrum
Neapolitana
L’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, nel solco
tracciato dal Cofondatore
Padre Giacinto Ruggiero
ofm, promuove e diffonde lo
studio e la conoscenza dei
Padri della Chiesa.
La voce dei Padri è la voce di
una tradizione viva, che ha
guidato e animato il
cammino della civiltà
romano-germanica e di
quella europea.

mo chiamare dal messaggio di amore di Gesù
con il cuore libero.
In questa domenica concludiamo anche la
Settimana di preghiera per l’Unità dei
Cristiani. La frase biblica che ci accompagnato
la preghiera è stata: «Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto» (cfr. Gv 15,5-9.) Mi
piace pensare che, a partire da quelle chiamate, ci sia stato per Gesù il desiderio di non vedere divisa la propria Chiesa, ma di guardarla
compatta nell’amore. Non c’è solo la chiamata
a seguirlo ma anche ad aderire fedelmente alla

sua parola, a rimanere in con lui.
Ne abbiamo bisogno, in questo tempo così
difficile segnato dalla pandemia che ci ha ricordato come, per attraversare le tempeste della vita, sia necessario coltivare se stessi, il pensiero, le riflessione, l’ascolto, il silenzio, la meditazione, la preghiera. Scavando a fondo dentro di noi, facendo scendere in profondità le radici del nostro io, siamo più solidi di fronte alla
burrasca. Non è compito facile, ma necessario,
per scoprire realmente chi siamo e cosa sappiamo e possiamo fare.

Questo il calendario degli
appuntamenti previsti per il
2021, anno quarantunesimo
della Lectura Patrum
Neapolitana, che si terranno
nell’Aula Magna presso la
Casa del Volto Santo, in via
Ponti Rossi, 54 a Napoli,
Capodimonte.
Sabato 27 febbraio, ore 17

18- 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

Rimanere e camminare
Spalancato dal Concilio, il soffio ecumenico ha, negli ultimi decenni, spinto in avanti i passi della Chiesa, ha pervaso il Magistero e
il Ministero degli ultimi Pontefici e si è affermato quale concreto elemento di speranza. E la speranza è virtù dinamica, in grado di dare
respiro a ogni cammino, pure nei tornanti più insidiosi. Pur se incoraggiante e progressivo, il percorso ecumenico non è infatti privo di
difficoltà; e questo richiede, accanto al coraggio pastorale, lo sforzo
di una ricerca teologica attenta a valorizzare il patrimonio della dottrina, lasciando spazio al germogliare di nuovi frutti
Spalancato dal Concilio, il soffio ecumenico negli ultimi decenni
ha spinto in avanti i passi della Chiesa, ha pervaso il Magistero e il
Ministero degli ultimi Pontefici e si è affermato quale concreto elemento di speranza. E la speranza è virtù dinamica, in grado di dare
respiro a ogni cammino, pure nei tornanti più insidiosi.
Pur se incoraggiante e progressivo, il percorso ecumenico non è
infatti privo di difficoltà; e questo richiede, accanto al coraggio pastorale, lo sforzo di una ricerca teologica attenta a valorizzare il patrimonio della dottrina, lasciando spazio al germogliare di nuovi
frutti. Proprio per la sua complessità, e forse per paure mai superate,
il tema dell’ecumenismo rischia di rimanere, se non relegato, quantomeno riservato alle menti degli studiosi e alle cure della gerarchia,
senza coinvolgere adeguatamente il popolo di Dio che ne è invece
protagonista, talora in modo inconsapevole e persino profetico.
Ecco, dunque, l’importanza della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: un momento di forte invocazione allo Spirito,
Fonte di unità; inoltre, nella e per la preghiera, una presa di coscienza di quanto tale preziosa unità sia affidata a ogni cristiano e allo
sforzo del suo cammino, che non si lascia bloccare da stanchezze ma
è, piuttosto, esso stesso a riattivare energie, come in una misteriosa
palestra di comunione fraterna. Il tema scelto per l’annuale
Settimana di preghiera invita a coniugare un verbo apparentemente
non dinamico, “rimanere”: Rimanete nel mio amore: porterete molto frutto (cfr. Gv 15,5-9). La pandemia da Covid19 ha conferito a questo verbo nuove sfumature.
Avvertiamo la difficoltà di dover “rimanere” chiusi in casa o la
drammaticità di non poter “rimanere” accanto alle persone care se
contagiate, malate, morenti… Possiamo godere di più tempo per “rimanere” a coltivare le relazioni in famiglia o la relazione con Dio nella preghiera…. Nel Vangelo di Giovanni, il verbo rimanere (il greco
ménein) indica non solo lo stare in un luogo geografico ma un dinamismo del cuore, ricco di atteggiamenti che sperimentiamo nel quotidiano della vita e delle relazioni. Rimanere è il verbo dell’unione
con Cristo che diventa unione in Cristo. È il dimorare presso di Lui
a farci abitare in una comunione, pur se non perfetta, reale e feconda. “Più saremo attaccati al Signore Gesù, più saremo aperti e ‘universali’, perché ci sentiremo responsabili per gli altri”, ha detto papa

Claudio Micaelli, professore
ordinario di Letteratura
cristiana antica
nell’Università di Macerata,
leggerà: Gaio Mario
Vittorino, “Scritti cristiani” a
cura di Giuseppe
Balido, Napoli, Editrice
Domenicana Italiana, 2018.
Sabato 17 aprile, ore 17
Marcello Marin, professore
emerito di Letteratura
cristiana antica
nell’Università di Foggia,
leggerà: Agostino, “Vedere

Francesco all’omelia nella Preghiera ecumenica durante l’Incontro
internazionale di preghiera per la pace, il 20 ottobre 2020 a Roma.
E la responsabilità esige apertura alla conoscenza.
Rimanere è il verbo dell’ascolto e del dialogo, dunque della conoscenza. Nel dialogo ecumenico, rimanere consente di andare in
profondità, scoprire le ragioni dell’altro e, così, essere aiutati a conoscere meglio se stessi, crescendo pazientemente nella fede.
Rimanere è il verbo della pazienza e dei tempi di Dio. La pazienza
dell’agricoltore “che aspetta con costanza i frutti della terra” (cfr Gc
5,7), fidandosi del susseguirsi delle stagioni ma continuando a coltivare la terra, in ogni tempo con gesti diversi, e a custodirne con cura i germogli nei quali sa intravedere i frutti, che matureranno anche
da tanti percorsi di conversione. Rimanere è il verbo della conversione e del perdono.“Ecumenismo vero non c’è senza interiore conversione”, ha affermato il Concilio (cfr. Unitatis Redintegratio, 7); e
papa Francesco non smette di ricordare come l’unità sia sempre superiore ai conflitti. Conversione e perdono sono la via per il rinnovamento della vita, condizione per quel rinnovamento che l’impegno ecumenico spera. Rimanere, infine, è il verbo della speranza che
apre alla novità dell’iniziativa di Dio.
Il dinamismo della speranza spinge fuori da se stessi, proietta
verso l’altro e verso l’Alto, immerge nella preghiera per l’unità che
Gesù stesso ha fatto, insegnandoci come la comunione sia dono che
anche Lui chiede al Padre. Sì, la speranza si fa preghiera, la preghiera ci fa rimanere nel Signore e negli altri; e solo così, solo “rimanendo” nella vicinanza al prossimo e a Dio, potremo “camminare” e accogliere ogni novità, ogni frutto che il Signore vorrà far maturare nel
cammino ecumenico.
@ Santo Marcianò
Segretario della Commissione Episcopale
per l’Ecumenismo e il Dialogo

Dio (Lettera 147)” a cura di
Giovanni Catapano. Collana
Testi Patristici 261. Roma,
Città Nuova, 2019.
Sabato 15 maggio, ore 17
Roberto Palla, professore
ordinario di Letteratura
cristiana antica
nell’Università di Macerata
leggerà: Gregorio di
Nazianzo, “Epigrammi
Epitaffi” a cura di Lucio
Coco.Collana Testi Patristici,
228. Roma, Città Nuova,
2019.
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli Studenti della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e per i
Dottorandi dell’Università di
Napoli “Federico II” che
abbiano partecipato alle
Lecturae.

6 • 24 gennaio 2021

A cento anni
dalla nascita
di mons.
Luigi
Diligenza
Santa Messa celebrata
da S. E. Mons. Lucio
Lemmo nella
parrocchia Cristo
Redentore ad Arzano
Mercoledì 10 febbraio sarà
ricordato il centesimo
anniversario della nascita di
Mons. Luigi Diligenza,
Arcivescovo emerito Capua.
Nato ad Arzano il 10 febbraio
1921, fu Docente di Storia
Ecclesiastica presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale,
Parroco di Sant’Agrippino in
Arzano, Rettore del Seminario,
Arcivescovo di Capua.
Pertanto il prossimo mercoledì
10 febbraio, alle ore 10.30, nella
parrocchia di Cristo Redentore
in Arzano si svolgerà una
Concelebrazione presieduta da
S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Invito tutti voi a parteciparvi,
per commemorare questa bella
figura del Clero Napoletano. Chi
potrà essere presente me ne darà
comunicazione all’indirizzo:
donraf59@gmail.com per
organizzare gli spazi in modo
ottimale.
Raffaele D’Onofrio

“Fratello
freddo”
Anche quest’anno si aggravano
le condizioni di vita di tanti
nostri fratelli meno abbienti che
vivono per strada. Parliamo di
persone senza dimora, migranti,
soggetti con dipendenze,
sofferenti psichici…
Per cercare minimamente
di essere loro vicini, al di là delle
iniziative extra che, come ogni
anno, la Caritas organizza
e mette in campo, vi chiediamo
la cortesia di avviare per tempo
la raccolta di plaids, pile, coperte
e piumoni (singole e
matrimoniali), logicamente
sanificati, puliti tendendo
sempre presente le misure
anticovid. È possibile portare
il materiale recuperato presso i
centri di raccolta e smistamento:
Mattino, ore 9-13
presso l’Associazione
«Centro La Tenda»,
via Sanità 95
Persona di riferimento:
Antonio Rulli
(3334627193)
Pomeriggio, ore 15-18,
presso il Centro Diurno
«Binario della Solidarietà»,
via Taddeo da Sessa 93,
Persona di riferimento:
Enrico Sparavigna
(3313557243).
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Il Comitato Diocesano San Gennaro ricorda mons. Antonio Tredicini

Guida eccezionale per tutti
Mons. Antonio Tredicini – Assistente
Spirituale del Comitato Diocesano San
Gennaro, Guardia d’Onore alla Cripta - è
tornato alla Casa del Padre. Non riesco ad
esprimere l’intensità del nostro dolore.
Mons. Tredicini è stato una guida eccezionale per tutti noi: faceva sentire la sua presenza con discrezione e fermezza; distribuiva parole di incoraggiamento, invitandoci ad avere sempre fiducia nella Divina
Provvidenza. Fino alla fine ha seguito la
vita del Comitato e, pur non potendo partecipare più alle riunioni, a mezzo telefono mi chiedeva notizie dei componenti
del Comitato ai quali rivolgeva affettuosi
e paterni saluti, ricordandoli anche per
nome.
Egli praticava e diffondeva il Vangelo
come regola di vita quotidiana, riscuotendo la stima di tutte le persone (anche se
non credenti) con le quali veniva in contatto. Mi piace ricordare la relazione da
Lui tenuta presso l’Istituto dei Salesiani al

Vomero, in occasione dell’ultima edizione
del Premio Scolastico organizzato dal nostro Comitato. Con il Suo intervento, semplice e pacato nella forma ma incisivo e
profondo nel contenuto, destò l’entusiasmo dei giovani studenti che subito simpatizzarono con Lui.
Il Comitato, che a causa delle restrizioni anti Covid19, non ha potuto partecipare alla cerimonia religiosa svoltasi il giorno 10 gennaio scorso nella Chiesa di San
Ciro in Portici, si propone di onorare la figura del nostro indimenticabile Assistente Spirituale con una cerimonia da organizzare in Cattedrale in un prossimo futuro. In questo momento tutto il Comitato
rinnova le condoglianze ai familiari di
Mons. Tredicini, del quale ognuno di noi
conserverà indelebile il ricordo, e si impegna a seguire gli insegnamenti ricevuti.
Carminantonio Esposito
Presidente Comitato Diocesano
San Gennaro

La Comunità religiosa “Don Orione” di Napoli ed Ercolano
in visita al Cardinale Sepe

Vicini agli ultimi
La Comunità religiosa del “Don Orione” di Napoli ed Ercolano
composta dal direttore don Rosario Belli, don Antonio Ieranò e da
fratel Mihai Balteanu, insieme al responsabile delle due strutture
Luigi Silvestro, accompagnati dal Consigliere della Provincia religiosa don Giovanni Carollo e da un rappresentante dei lavoratori, sono stati recentemente in udienza dal Cardinale Crescenzio
Sepe, per gli auguri natalizi e un saluto al Pastore in procinto di
lasciare l’Arcidiocesi.
I religiosi Orionini hanno voluto incontrare di persona il
Cardinale per ringraziarlo per la sua opera che, con tanto amore
pastorale, ha svolto per oltre quattordici anni, ed in particolar modo per la sua attenzione agli ultimi, tra cui i disabili ospitati nelle
strutture di Napoli ed Ercolano.
Per testimoniare questo legame di affetto che lega la Provincia
religiosa Madre della Divina Provvidenza alla Chiesa di Napoli ed
al Cardinale Sepe, la Comunità Orionina, tra l’altro, ha donato un
cesto di prodotti alimentari preparati dagli ospiti nelle due strutture. Frutto del lavoro giornaliero che i ragazzi e le ragazze realizzano nei vari laboratori, in particolare in quello di Terapia
Occupazionale, dove gli ospiti sono accolti con professionalità ed
amore fraterno da tutti gli operatori. Le case di Don Orione sono
Centri di Riabilitazione con convitto, semiconvitto, ambulatori ed
attività riabilitativa domiciliare.

Come un padre, il Cardinale Sepe, nel ricordare che la
Congregazione Orionina è presente in Campania, in Italia e in circa trenta Paesi nel mondo, ha chiesto notizie dei due centri di riabilitazione, della salute degli ospiti e dei lavoratori. Ricordando
con piacere la sua ultima visita al Centro di Ercolano sito ai piedi
del vesuvio. Il Pastore ha chiesto ed ha assicurato preghiere per tutti.
Pasquale Oliviero

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Testimoni di Dio e del Vangelo
Verità e libertà sono elementi costitutivi della comunicazione, la
sostengono e la fanno volare in alto, alla pari delle ali di un aeroplano. Lo aveva ben compreso San Paolo quando invitava gli Efesini a
vivere secondo la verità nella carità e spingeva i suoi seguaci a essere
diffusori di Dio e del Vangelo, nel fare la carità della verità. Sempre
e ovunque, con ogni mezzo possibile, a partire dalla stampa fino ai
più moderni strumenti di comunicazione, accompagnando e alimentando l’impegno apostolico con testimonianza di vita.
La verità vi farà liberi, disse Gesù ai Giudei, invitandoli a conoscere e a rimanere nella verità. Il testo, mentre ci riporta al tempo
delle incomprensioni dei Giudei nei confronti del Cristo, mira a evidenziare chi sia il Maestro, quale la verità su di lui.
Anche Pilato desiderava sapere quale fosse la verità ma era schiavo delle false notizie pervenutegli e non ebbe la forza della liberazione e cedette alla richiesta di condanna degli accusatori. Solo quando
si hanno occhi e cuore libero da pregiudizi si può conoscere e trasmettere la verità. Essa rappresenta la fonte del pensiero, ci dispone
all’ascolto, al confronto, al dialogo, all’accoglienza.
A partire dal Concilio Vaticano II, ogni anno, in occasione della
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, il Papa si sofferma
a riflettere sulla natura, le modalità e i caratteri della comunicazione, sul suo influsso sui piccoli e gli adulti. Quest’anno, mentre invita
a non sottovalutare i pericoli di false notizie che minano la convi-

venza civile, minacciano la vera fraternità e perciò la comprensione
e il dialogo, il Pontefice sottolinea come solo una comunicazione basata sulla verità di fatti e persone possa essere capace di ampliare la
comprensione e la fraternità tra popoli e culture e partecipare alla
costruzione della pace.
I messaggi che, al giorno d’oggi, divulgano molte persone mature
ed esperte, leggono la società moderna e ci stimolano ad esplorare i
sentieri della verità, a superare i meccanismi di una informazione
ingannevole e a riappropriarci della nostra umanità. Di conseguenza, è necessario scardinare la logica della cattiva notizia che spesso
orienta opinioni ed azioni di conflitto e di negazione della dignità
della persona.
Con il tema del messaggio di pace, Papa Francesco indica come
debba e possa essere la comunicazione. In essa, la verità si colloca
in stretto rapporto con la libertà: la verità si basa sulla libertà come
supporto e referente, la libertà affonda le sue radici nell’essere comunicativo dell’uomo.
La verità significa essere nella verità e, soprattutto, non avere
paura di affermare la verità anche se, quando si rivela scomoda, ci
si può rivoltare contro. È la verità che libera l’uomo dalle catene
dell’arroganza, dai compromessi del potere e dall’odio della vendetta. E lo fa volare alto.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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24 gennaio. Terza Domenica del Tempo Ordinario

Oltre per vedere l’altro
Giona 3, 1-5. 10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 1, 14-20
«Gesù andò nella Galilea, proclamando
il vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo”».
La predicazione è incompatibile con la
staticità e l’immobilismo. Chi annuncia il
Regno di Dio è Cristo, Parola discesa da
cielo, sempre in movimento per fare la volontà del Padre, e ritorna al cielo dopo che
tutto è stato compiuto (Is 55). Chi viene
toccato da questa Parola a sua volta si alza
per andare. Il profeta Geremia dice che la
Parola è come un fuoco che non si può contenere (Ger 20, 9); San Paolo è spinto dalla
carità di Cristo (2 Cor 5, 14) ad annunciare
la Parola: «Non è infatti per me un vanto
predicare il vangelo; è un dovere per me: guai
a me se non predicassi il vangelo!» (1 Cor 9,
16).
Tutto questo dinamismo dipende esclusivamente dall’ascolto: «Perché tutto ciò
che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a
voi» (Gv 15, 15). Senza l’ascolto non c’è fede, non c’è vocazione, non c’è Chiesa, non
c’è dialogo, non c’è carità, non c’è servizio.
Infatti, la chiamata senza l’ascolto, non
può avere alcuna risposta. Ogni “eccomi” è
preceduto dall’ascolto. Gesù è itinerante
per il Regno: Cammino e Parola, Ascolto e
Risposta, questo dinamismo è la pedago-

RECENSIONI

Il virus con in testa
una corona
Il coronavirus, il suo irrompere sulla
scena mondiale, spiegato ai bambini in un
albo illustrato chiaro ed ottimista.
L’autrice, racconta la vicenda del medico Li
Wentiang, il primo ad aver dato l’allarme
sullo scoppio della pandemia a Wuhan.
Inascoltato, ed anzi ostacolato, il giovane
oftalmologo muore. Ma il suo coraggio e la
sua generosità sono diventati l’occasione
per far riflettere i più piccoli sull’importanza di condividere il sapere e, così, salvare
vite umane.
Francesca Cavallo
Il dottor Li e il virus
con in testa una corona
Edizioni Feltrinelli – 2020
Pagine 48 – euro 14,00

La parola libera
Che cosa rimane, alla fine di una vita?
Forse ciò che rimane all’inizio: la Parola.
Una Parola che si incarna e rende la nostra
vita abitata, che non può esistere senza di
noi ma che è più grande di noi.
Ripercorrendo le vicende del re Davide,
quasi come fossero una grande metafora,
l’autore accompagna il lettore a scoprire
l’essenziale di una vita e di una vita credente: conservare la Verità, quella che si è mostrata magari solo per un istante, attraverso volti e storie.
Perché alla fine, quando tutto finisce, rimane solo il ricordo di occhi luminosi.
Come se la vita fosse viva solo in quei lampi
in cui il corpo è stato abitato dalla Verità.
«Fidati della Parola, solo questo! Lasciati
raggiungere e sconvolgere dalla Parola.
Lasciati avvolgere dal suo amore, fino a
perderti. Perché solo la Parola ti permette
di rimanere libero». Sembra essere la sfida
che l’autore lancia al lettore che, con coraggio, vorrà lasciarsi andare.
Alessandro Dehò
La Parola libera. Lacrime e baci
Edizioni Paoline – 2021
Pagine 136 – euro 12,00

gia di Dio. “Passando lungo il mare di
Galilea” è il cammino; “Venite dietro a me”,
è la parola; “Subito lasciarono le reti e lo seguirono”, è la risposta dopo l’ascolto.
Gesù non vuole fare proseliti, il suo intento è incontrare l’uomo e parlare al suo
cuore, perché è proprio da questo incontro
che nasce il forte desiderio di andare con
Lui, di vedere dove abita. Ogni evangelizzatore è un “altro Cristo” che annuncia e fa
vedere l’amore. Si, proprio così, perché l’amore non si predica, ma si pratica.
È impressionante constatare come i
primi discepoli “subito” lo seguirono.
Hanno davvero capito che significa pescatori di uomini? È vero che i Vangeli bisogna leggerli alla luce della Pasqua; tuttavia,
ci fa molto riflettere la prontezza di
Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, i
quali, senza esitazione, seguono Gesù.
Lasciano tutto, il lavoro: subito lasciarono
le reti; gli affetti: lasciarono il loro padre.
Chi lascerebbe il certo per l’incerto?
Eppure, è proprio così! Il calcolo, le statistiche fanno perdere tempo e non si addicono alla vita di chi vuole seguire davvero
l’Autore della Vita, che ha sconfitto la morte. Subito, si capisce, non è un tempo determinato, cronologico, calcolabile; indica
piuttosto un atteggiamento interiore di li-

bertà. Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto al Regno
di Dio» (Lc 9, 57ss). È la stessa libertà di chi
si mette in gioco, senza però giocarsi la vita, che è dono unico e prezioso. È la libertà
di chi, con pregi e difetti, con le gioie e i dolori, non guarda più a se stesso, non è più
ripiegato solo per terra, ma alza lo sguardo, accorgendosi che oltre al fango ci sono
pure le stelle.
È la libertà di chi si lascia scegliere, si fa
sedurre dagli occhi di Cristo: Passando
lungo il mare di Galilea, vide… Non è un incontro casuale, non è una coincidenza… È
la Parola che cerca, vede e chiama… Oltre
le fragilità, le paure, l’incertezza di questo
momento c’è l’Altro; non è un altro tra tanti, ma è Colui che ti invita ad andare, ad alzarti.
Gesù prima di dire a Simone, Andrea,
Giacomo e Giovanni: «vi farò pescatori di
uomini», li ha tratti dal loro mare, li ha pescati per prima.
Non bisogna essere perfetti per andare
dietro a Cristo, anzi la coscienza del limite
ci fa apprezzare molto di più la potenza di
Dio: «Quando sono debole, è allora che sono
forte». (2 Cor 12, 10). Il coraggio della risposta, quindi, è andare oltre.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Paola Romana
Vedova – 26 gennaio
Appartenne a una ricca famiglia dell’aristocrazia romana. Nata durante il lungo regno di
Costantino II, a quindici anni le fecero fatto sposare Tossozio, un nobile del suo rango. Il suo
è un matrimonio felice, perché arrivano cinque figli. Ma è anche un matrimonio breve: a 32
anni Paola è, infatti, già vedova. Continua a dedicarsi alla famiglia, ma anche a impegni religiosi e caritativi. Il suo palazzo accoglie incontri, riunioni di preghiera e di approfondimento
della dottrina cristiana, iniziative per i poveri. Però non è un club di dame benefiche: ha piuttosto qualche connotato monastico, e acquista vivacità quando Paola invita agli incontri il
dalmata Girolamo, giunto nel 382 a Roma insieme a due vescovi d’Oriente. In gioventù egli
ha studiato a Roma; è stato poi in Germania e ad Aquileia, e per alcuni anni infine è vissuto
in Oriente, asceta e studioso insieme. A Roma diventa collaboratore di Papa Damaso. È un
divulgatore appassionato degli ideali ascetici, ha una preparazione culturale di raro spessore,
e di certo non la nasconde. Così nel clero e nell’aristocrazia si procura amici e nemici ugualmente accesi. Il suo ascendente è forte specialmente nella cerchia di Paola, alla quale comunica la sua passione per le Sacre Scritture. Nel dicembre del 384 muore Papa Damaso, e
Girolamo riparte verso la Terra santa per dedicarsi all’opera che stava tanto a cuore a quel
Pontefice, e che ora impegnerà lui fino alla morte: dare alla Chiesa le Sacre Scritture in una
corretta e completa versione in lingua latina. L’anno successivo parte verso l’Oriente anche
Paola. Percorre dapprima l’Egitto, nei luoghi dove i Padri del deserto hanno voluto ritirarsi.
Poi ritorna in Palestina, a Betlemme: e qui si ferma per sempre. Spende le sue ricchezze per
creare una casa destinata ai pellegrini, e due monasteri, uno maschile e uno femminile. Nel
primo lavorerà Girolamo fino alla morte. Paola prende dimora in quello femminile, nel quale
si costituisce una comunità sotto la sua guida. E qui Paola morì a 59 anni.

Beata Gentile Giusti
Madre – 28 gennaio
Figlia di un orafo veronese, si sposa giovanissima con un sarto di Ravenna, tal Giacomo
soprannominato Pianella: non tanto per amore, quanto per convenienza, sulla base della quale i genitori, siamo nella seconda metà del Quattrocento, combinavano i matrimoni, spesso
all’insaputa dei figli. E il sarto Giacomo era sicuramente un buon partito, visto il buon mestiere e la gran clientela che aveva. Grossolano, poco sensibile e per niente religioso, Giacomo
si dimostra l’esatto contrario di Gentile, che per natura è sensibilissima, molto devota e assai
delicata. Così il suo non lo si può certo definire un matrimonio felice: maltrattata e derisa dal
suo uomo, Gentile avrebbe più di un motivo per mandare all’aria un matrimonio che, di fatto,
è basato più che altro sull’interesse. Ad un certo punto c’è addirittura l’abbandono del tetto
coniugale, perché Giacomo se ne va di casa e si trasferisce a Padova, lasciandola sola con due
bimbi da allevare. Giacomo torna a casa quando gli fa comodo, parecchi anni dopo, e trova
una moglie che nonostante tutto gli è stata fedele, ha allevato i figli, ha continuato a pregare
per la sua conversione. E avviene il miracolo della ritrovata unità familiare, con il cambiamento radicale dello suo stile di vita, grazie all’esempio della moglie che non ha mai cessato
di amarlo. Giacomo muore poco dopo e Gentile continua ad offrire il suo esempio di vedova
dedita agli altri.
Rinuncia a tutti i suoi beni per donarli ai poveri, vive dell’altrui elemosina, prega e insegna
il catechismo alle ragazze, è consultata da tutti perché ha il dono della profezia e con il suo
esempio richiama i peccatori a conversione. Le sue preghiere sono particolarmente orientate
verso l’unità dei cristiani e fonda la Confraternita del Buon Gesù, che si trasformerà in seguito
nella “Congregazione dei Preti del Buon Gesù”. Margherita Molli muore il 23 gennaio 1505,
Gentile Giusti il 28 gennaio 1530, ma ancora oggi, il paese di Russi e la zona di Ravenna riservano l’ultima domenica di gennaio per festeggiare insieme le due cugine, che dopo aver
condiviso ideali e progetti di vita cristiana, riposano insieme in un’unica urna, circondate da
una vivissima devozione.
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Passando…
Quando pensi a Dio che chiama,
a cosa pensi? Come immagini
possa accadere? Come pensi sia
possibile ascoltare la sua voce?
Dove?
Adesso prova a rispondere a
queste domande dopo aver letto
il Vangelo che la terza domenica
ci ripropone.
Ci troviamo davanti un Gesù
che passa e chiama. E coloro
che vengono chiamati non sono
in un luogo particolare… non
stanno facendo qualcosa di
straordinario. Simone, Andrea,
Giacomo e Giovanni stanno
semplicemente lavorando,
null’altro. Stanno compiendo il
quotidiano e ordinario dovere:
rispetto a un padre, a una
società, a un impegno assunto…
È in quel fare ordinario, fatto
probabilmente di speranze
(uscire per la pesca e tirare su
un bel po’ di pesci), di delusioni
(pescare inutilmente per tutta la
notte), di rabbia (quando
proprio sul più bello le reti
cedono), di nuove ripartenze,
che qualcosa di nuovo li
raggiunge. E in quel fare ognuno
di loro è concentrato. Quel fare
non li chiude al nuovo. Quel
fare non li rende ciechi e sordi:
pur nel tran tran di ogni giorno
riescono ad ascoltare, a lasciarsi
mettere in gioco e cambiare. Più
di tutto: riescono a lasciare!
Quella voce che li raggiunge,
quel nuovo che si propone a
loro, umanamente non ha nulla
da offrire se non instabilità,
cambiamento anche radicale,
futuro. Nulla di più… Eppure…
Ecco, passano i secoli, i
millenni, ma Dio non cambia
stile. Ci chiama passando,
entrando con estrema
naturalezza nelle nostre
giornate, nelle cose che ci
impegnano, nelle
preoccupazioni, nelle delusioni,
nella fatica, nei sacrifici, nei
progetti. Non permettiamo a
nulla di distrarci. Non
permettiamo a regole e luoghi di
dirci dove trovare Dio. Oggi, in
una telefonata, in un messaggio
improvviso, in uno sguardo, in
una mano tesa quella voce,
quel nuovo può chiamare anche
ognuno di noi, può
raggiungerci, può metterci
davanti a una scelta da
compiere.

La preghiera
La tua voce, Signore Gesù,
ci raggiunge qui e ora,
esattamente dove siamo,
a prescindere da ciò
che stiamo facendo.
E questa imprevedibilità
è stupore e terrore.
Abbiamo paura
di non riconoscerti,
ma ci riempie il cuore
sapere che nulla ti impedirà
di raggiungerci.
Grazie, Maestro instancabile:
vieni, chiama,
tiraci fuori dall’abitudine,
proponici quel nuovo
che può renderci nuovi!
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il parere
del liturgista
Angelo Lameri,

Non è
apertura
al
sacerdozio
«Con il Motu Proprio “Spiritus
Domini”, Papa Francesco porta
dunque a maturazione un
processo avviato nel 1972 da
san Paolo VI». A farlo notare è
mons. Angelo Lameri, ordinario
di Liturgia alla Pontificia
Università Lateranense.
«Sarebbe fuorviante - afferma il
docente - ridurre la nuova
disciplina introdotta a mera
“promozione” della donna, della
quale la Chiesa deve sempre più
riconoscere il ruolo anche nei
luoghi dove vengono prese le
decisioni importanti o come una
prima apertura alla sua
ammissione al presbiterato, per
la quale vi è già stato un
pronunciamento magisteriale di
carattere definitivo, o al
diaconato, ancora oggetto di
studio di un’apposita
Commissione».
Si tratta, invece, di un
riconoscimento del laicato nella
direzione della
declericalizzazione di una
ministerialità che non può
essere intesa ed esercitata solo
nell’ambito della liturgia».
Bisogna, infatti, «svolgere una
missione ecclesiale in quelle
realtà aperte all’evangelizzazione
che san Paolo VI aveva indicato
come campo dell’attività laicale:
l’amore, la famiglia, l’educazione
dei bambini e degli adolescenti,
il lavoro professionale, la
sofferenza». Non ci sono due
“binari paralleli”: da un lato, i
ministeri del lettore e
dell’accolito, istituiti con
apposito rito liturgico, riservati
solo a uomini, validi per tutta la
Chiesa latina, obbligatori per chi
deve accedere al diaconato e/o al
presbiterato e, dall’altro, «altri
ministeri, aperti anche alle
donne e legati a determinate
esigenze delle Chiese locali, per i
quali non si specifica il rito
liturgico per il conferimento».
«Anche i candidati all’Ordine
sacro ne troveranno
giovamento», afferma Lameri:
«nell’esercizio dei ministeri del
Lettorato e dell’Accolitato,
accanto ad altri uomini e donne,
sperimenteranno il servizio
ecclesiale e il loro cammino
verso i sacri Ordini non come
un progressivo possesso di
poteri che si assommano l’uno
all’altro, ma come condivisione
della missione di tutto il popolo
di Dio».
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Papa Francesco cambia il Codice di Diritto canonico rendendo istituzionale
e dell’altare. La scelta del Pontefice spiegata in una lettera

«Contribuire all’ann
servizio a cura di Doria

Papa Francesco ha stabilito con la Lettera
Apostolica «Spiritus Domini» in forma di
Motu proprio che i ministeri del Lettorato e
dell’Accolitato siano d’ora in poi aperti anche
alle donne, in forma stabile e istituzionalizzata con un apposito mandato. Le donne che
leggono la Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche o che svolgono un servizio
all’altare, come ministranti o come dispensatrici della Comunione, non sono certo una
novità: in tante comunità sono ormai una
prassi autorizzata dai vescovi.
Fino ad oggi però tutto ciò avveniva senza
un mandato istituzionale vero e proprio, in
deroga a quanto stabilito da san Paolo VI, che
nel 1972, pur abolendo i cosiddetti “ordini
minori”, aveva deciso di mantenere riservato
l’accesso a questi ministeri alle sole persone
di sesso maschile perché li considerava propedeutici ad un eventuale accesso all’ordine
sacro. Ora Papa Francesco, anche sulla scia
del discernimento emerso dagli ultimi Sinodi
dei vescovi, ha voluto ufficializzare e rendere
istituzionale questa presenza femminile
sull’altare.
Con il motu proprio «Spiritus Domini»,
che modifica il primo paragrafo del canone

230 del Codice di Diritto canonico, il
Pontefice stabilisce quindi che le donne possano accedere a questi ministeri e che essi
vengano attribuiti anche attraverso un atto liturgico che li istituzionalizza. Francesco specifica di aver voluto accogliere le raccomandazioni emerse da varie assemblee sinodali,
scrivendo che «si è giunti in questi ultimi anni
ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla
Chiesa hanno per fondamento la comune
condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel sacramento del battesimo».
Pertanto, il Papa invita a riconoscere che si
tratta di ministeri laicali «essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con
il sacramento dell’ordine».
La nuova formulazione del canone recita:
«I laici che abbiano l’età e le doti determinate
con decreto dalla Conferenza episcopale,
possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti». Viene dunque abolita la specificazione “di sesso maschile” riferita ai laici
e presente nel testo Codice fino alla modifica
odierna.
Al motu proprio si accompagna una Let-

Nell’orizzonte
del Concilio Vaticano II
La lettera di Francesco alla Congregazione
«Offrire ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesimale, incrementerà il riconoscimento, anche
attraverso un atto liturgico (istituzione), del contributo prezioso che
da tempo moltissimi laici, anche donne, offrono alla vita e alla missione della Chiesa». È quanto spiega il Papa, in una lettera inviata al
Cardinale Francisco Ladaria, Prefetto della Congregazione per la
Dottrina della Fede, circa l’accesso delle donne al ministero del lettorato e dell’accolitato.
«Per tali motivi - precisa Francesco a proposito del Motu proprio ho ritenuto opportuno stabilire che possano essere istituti come
Lettori o Accoliti non solo uomini ma anche donne, nei quali e nelle
quali, attraverso il discernimento dei pastori e dopo una adeguata preparazione, la Chiesa riconosce la ferma volontà di servire fedelmente
Dio e il popolo cristiano», come è scritto nel Motu Proprio «Ministeria
quaedam» di Paolo VI, in forza del sacramento del Battesimo e della
Confermazione.
«La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte
del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti
all’opera dell’evangelizzazione», osserva il Papa, secondo il quale
«questo fa anche sì che le donne abbiano un’incidenza reale ed effettiva nell’organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida
delle comunità ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta femminile».

«Nell’orizzonte di rinnovamento tracciato dal Concilio Vaticano II,
si sente sempre più l’urgenza oggi di riscoprire la corresponsabilità di
tutti i battezzati nella Chiesa, e in particolar modo la missione del laicato», il presupposto del Motu proprio, che dà voce all’istanza di pensare a “nuovi cammini per la ministerialità ecclesiale” emersa durante
il Sinodo per l’Amazzonia, svoltosi dal 6 al 27 ottobre 2019. «Non solo
per la Chiesa amazzonica, bensì per tutta la Chiesa, nella varietà delle
situazioni, è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a
uomini e donne», ribadisce Francesco, affermando che con l’ingresso
delle donne al lettorato e all’accolitato, «oltre a rispondere a quanto è
chiesto per la missione nel tempo presente e ad accogliere la testimonianza data da moltissime donne che hanno curato e curano il servizio
alla Parola e all’Altare, apparirà con maggiore evidenza, anche per coloro che si orientano al ministero ordinato, che i ministeri del Lettorato
e dell’Accolitato si radicano nel sacramento del Battesimo e della
Confermazione».
Anche i futuri sacerdoti, in questo modo, «comprenderanno meglio
di essere partecipi di una ministerialità condivisa con altri battezzati,
uomini e donne». Sarà compito delle Conferenze Episcopali stabilire
adeguati criteri per il discernimento e la preparazione dei candidati e
delle candidate ai ministeri del Lettorato o dell’Accolitato, «o di altri
ministeri che riterranno istituire», dispone il Papa, «previa approvazione della Santa Sede e secondo le necessità dell’evangelizzazione nel
loro territorio».
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e quanto già avviene per prassi: l’accesso delle laiche al servizio della Parola
a al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

nuncio del Vangelo»

no Vincenzo De Luca

tera indirizzata al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Cardinale
Luis Ladaria, con la quale Francesco spiega le
ragioni teologiche della sua scelta. Il Papa
scrive che «nell’orizzonte di rinnovamento
tracciato dal Concilio Vaticano II, si sente
sempre più l’urgenza oggi di riscoprire la corresponsabilità di tutti i battezzati nella
Chiesa, e in particolar modo la missione del
laicato». E citando il Documento finale del
Sinodo per l’Amazzonia osserva come «per
tutta la Chiesa, nella varietà delle situazioni,
è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne... È la Chiesa
degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della
dignità battesimale».
Papa Francesco, nella lettera al Cardinale
Ladaria, dopo aver ricordato con le parole di
san Giovanni Paolo II che «rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa non ha in alcun modo
la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale», aggiunge che «per i ministeri
non ordinati è possibile, e oggi appare opportuno, superare tale riserva». Il Papa spiega
che «offrire ai laici di entrambi i sessi la pos-

sibilità di accedere al ministero dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesimale incrementerà il riconoscimento, anche attraverso
un atto liturgico (istituzione), del contributo
prezioso che da tempo moltissimi laici, anche
donne, offrono alla vita e alla missione della
Chiesa».
E conclude che «la scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano
una stabilità, un riconoscimento pubblico e il
mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti
all’opera dell’evangelizzazione».
Il provvedimento giunge dopo un approfondimento della riflessione teologica su
questi ministeri. La teologia post-conciliare
ha infatti riscoperto la rilevanza del Lettorato
e dell’Accolitato, non solo in relazione al sacerdozio ordinato, ma anche e soprattutto in
riferimento a quello battesimale. Questi ministeri si situano nella dinamica di reciproca
collaborazione che esiste fra i due sacerdozi,
e hanno evidenziato sempre più la loro indole
propriamente “laicale”, legata all’esercizio
del sacerdozio che compete a tutti i battezzati
in quanto tali.
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Le riflessioni
della sociologa
Giulia Paola Di Nicola

Nel solco
della
sinodalità
«Un bel colpo a quel tetto di
cristallo che le donne si trovano
ancora oggi ad affrontare nella
società, ma anche nella Chiesa».
Così la sociologa Giulia Paola
Di Nicola definisce il Motu
proprio “Spiritus Domini”.
«La decisione pressa dal Papa afferma Di Nicola - è qualcosa
che inerisce al profilo delle
donne in quanto tali e che non
ha precedenti: da ora in poi, la
possibilità per le donne di
svolgere questi due ministeri
non è più legata al singolo
parroco o ai vari
avvicendamenti interni alla
parrocchia, ma è un’istituzione
in quanto tale».
«Con questo Motu proprio prosegue - il Santo Padre ha

Una risposta al dinamismo
della Chiesa
Con gratitudine l’Unione Superiore generali si rivolge al Papa
a pochi giorni dalla pubblicazione dello “Spiritus Domini”

dimostrato il coraggio che gli
compete, sia come Papa che
come persona: lo dimostra la
sua storia, il modo ad esempio
in cui ha svolto il ruolo di
Provinciale dei Gesuiti in
Argentina. Come scrive nella
“Evangelii gaudium”, si tratta di
avviare processi, ascoltando i
pareri degli altri, ma ad un certo
punto occorre anche decidere,
sennò il prezzo che si paga è
quello di rallentare il cammino».
«Credo che ci sia ancora molta
strada da percorrere, sia su
questo versante che su quella
che il Papa chiama “reciprocità”
tra il ministero ordinato e i
ministeri laicali, soprattutto
quelli al femminile - afferma
ancora la sociologa -. Si procede
a piccoli passi, ma lo Spirito
Santo soffia da quella parte: sta
a noi raccoglierne i palpiti, i
frutti che darà di volta in volta.
Come ci insegna Papa
Francesco, più importante della
dottrina, nella Chiesa, è l’unità.
E la sinodalità non è pensarla
allo stesso modo, ma
camminare tutti nella stessa

Un nuovo passo, un segno e una risposta al dinamismo che caratterizza la Chiesa e che è proprio dello Spirito Santo. Così l’Unione
Internazionale Superiore Generali (Uisg) definisce, accogliendolo
con gratitudine, il Motu proprio del Papa “Spiritus Domini”.
«La decisione che possano essere istituiti come Lettori o Accoliti,
non solo uomini ma anche donne», scrivono le Superiore Generali,
riconduce, e lo dice lo stesso titolo del Motu Proprio, al “dinamismo”
connaturato alla Chiesa e «proprio dello Spirito Santo che costantemente interpella la Chiesa nell’obbedienza alla Rivelazione e alla
realtà».
Consegnato il «giorno della Solennità del Battesimo del Signore
in cui Dio si rivela nella comunione con Gesù che si rende servo», il
Documento pontificio ci permette anche di rinnovare - osserva la
Uisg - «la nostra comune dignità battesimale di Figli e Figlie in Lui,
di fratelli e sorelle». Proprio dai sacramenti del Battesimo e della

Cresima, siamo infatti resi tutti partecipi della «vita e della missione
di Cristo» e «siamo resi capaci del servizio alla comunità».
La condivisione dei ministeri, sottolineano ancora le Superiore,
con cui si contribuisce insieme alla missione della Chiesa, «aiuterà a
comprendere, come dice il Santo Padre nella lettera che accompagna
il Motu Proprio, che in questa missione “siamo ordinati l’uno all’altro”, ministri ordinati e non ordinati, uomini e donne, in un rapporto
vicendevole. Questo rafforza la testimonianza evangelica della comunione».
La dichiarazione si conclude ricordando che in tanti luoghi è già
prassi, secondo gli orientamenti dei vescovi, che le donne, specie consacrate, svolgano `vari ministeri pastorali rispondendo alle necessità dell’evangelizzazione». E così il Motu proprio, sottolinea la Uisg,
con il suo carattere universale, è una conferma del cammino della
Chiesa nel riconoscere il servizio “di tante donne che hanno curato e
curano il servizio alla Parola e all’Altare».

direzione».
Il Papa, infatti, «dichiara, nel
testo, di aver sentito i vari
dicasteri: si è mosso, in altre
parole, secondo uno stile
sinodale, fatto di ascolto e
all’insegna della collegialità e
dell’unità. Ognuno è stato
sollecitato e ha avuto modo di
esprimersi con franchezza. Il
punto di partenza sono state le
istanze mosse dalla base, dal
tessuto ecclesiale nella sua
varietà e concretezza».
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Q

uando potremo ascrivere a un
tempo passato questo presente
che sembra sospeso? Quando il
“dopo” potrà diradare preoccupazioni e
paure? Di quanto segnerà il nostro futuro questa tremenda pandemia e quanto
modificherà il vivere, le relazioni, le politiche? Sarà il “dopo” da costruire da
questo tempo in cui fragilità e coraggio
si sono incontrati. Quando «non saremo
più soli ma diversamente soli». Quando
saremo in grado di sfuggire a un altrettanto temibile distanziamento umano,
più affliggente del temporaneo e necessario distanziamento fisico.
Sono interrogativi che ci accompagneranno a lungo. Tuttora non possiamo
indicare con certezza quando sarà definitivamente il “dopo”. Lo ribadiscono i
colleghi medici, gli epidemiologi, gli infettivologi; quanti sono impegnati contro un nemico invisibile e subdolo che ci
usa come vettori inconsapevoli. Che si
nasconde tra le nostre umane relazioni.
Che prescrive distanziamento o il tragico epilogo in una solitudine angosciante. Che diffonde smarrimento fino a farci
sentire impotenti. Sì, riprenderemo col
tempo le nostre abituali consuetudini.
Ma per certi versi molto non sarà né dovrà essere come prima. Questo tempo di
una società presentista, quasi incapace
di recuperare memorie e storie, ci ha rilevato tuttavia comportamenti e paradigmi considerati ormai dimenticati,
per alcuni ritenuti obsoleti. In un rinnovato lessico sociale, il “dopo” dovrà essere il “prima” della dedizione, della competenza, della responsabilità, dell’eguaglianza. Dovrà essere la stagione dove
sulle spalle robuste di novelli Enea troveranno sollievo fragilità e vulnerabilità
di tanti Anchise che, tragicamente soli,
hanno affrontato il mortale incendio
scatenato da un virus.
La dedizione di quanti – medici, sanitari, volontari – ci hanno testimoniato
tensioni e speranze: «possiamo vedere la
paura dentro i nostri occhi, ma vogliamo
aiutare».Impegnati in una indomita prova per cercare di arginare e curare.
Comunque, per contrastare il diffondersi della pandemia e la morte. Purtroppo,
invano in migliaia di casi. Un flusso inarrestabile ai pronti soccorsi e per tanti
nemmeno il tempo di poter essere sottoposti all’indispensabile assistenza nelle
terapie intensive. Una tremenda lotta
contro il tempo. Drammatiche decisioni
assunte per poter assicurare a ognuno,
pur nella carenza di risorse, la migliore
assistenza possibile. Nell’auspicio di potersi avvalere, come abbiamo riportato
nel recente Parere (Covid-19: la decisione clinica in carenza di risorse e il criterio del “triage in emergenza pandemica”) del Comitato Nazionale per la
Bioetica, di appropriatezza clinica nell’attualità dell’emergenza.
Appropriatezza clinica intesa come
valutazione medica dell’efficacia del
trattamento rispetto al bisogno clinico
di ogni singolo paziente, con riferimento
all’urgenza e alla gravità del manifestarsi della patologia e alla possibilità prognostica di guarigione, considerando la
proporzionalità del trattamento. Attualità, a sua volta, con la valutazione individuale del paziente fisicamente presente nel pronto soccorso nella prospettiva
più ampia della “comunità dei pazienti”.
A fronte poi, fattore certo non secondario, dell’auspicata predisposizione di
strategie di azione nell’ambito della sanità pubblica, in vista di condizioni eccezionali con una filiera trasparente di responsabilità (preparedness). Comunque, sanitari allo stremo e tantissimi deceduti. Una missione mai dimenticata
che, emersa prepotentemente all’attenzione di tutti, è descritta profusamente
nelle cronache di questi mesi. Una grande e indimenticabile lezione di professionalità e dedizione. Una testimonianza incancellabile di competenza e abnegazione. Ne siamo tutti fieri ma non dobbiamo né possiamo dimenticare!
La competenza, poi, assolutamente
necessaria ancorché preziosa collabora-
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Covid-19: e sarà il “dopo”
di Lucio Romano*

trice per il decisore politico. Da auspicare
sempre, non solo nell’emergenza sanitaria
da pandemia come dimostrato concretamente con la collaborazione di esperti e
scienziati. È indubitabile: spetta alla politica assumere decisioni e responsabilità per il
bene comune dei cittadini. Abbiamo vissuto
stagioni dove la competenza era marginale,
nemmeno richiesta se non mortificata o accantonata, fino a ingannevoli e irresponsabili affermazioni nonché inverosimili e
spesso miste a furori ideologici. Non può né
deve esserci più un “dopo” che indugi a relegare di nuovo competenze e professionalità
in un limbo o in un ruolo del tutto ancillare.
Proprio nell’ambito della competenza, il
“dopo” deve essere il tempo in cui, senza alcuna discriminazione di partenza, tanti giovani ricercatori possano concretamente realizzare in Italia il nostro futuro o favorendo
il loro ritorno nel nostro Paese riconoscendo
da subito, senza inconcludenti e bibliche
procedure burocratiche, ruoli e idonee retribuzioni. Non dimentichiamo, con soddisfazione e orgoglio, l’impegno di tanti ricercatori italiani nello studio della Sars-Cov-2.
Saperi e capacità – costruiti con un instancabile impegno quotidiano tra tante difficoltà – a fronte di pochissimi riconoscimenti
fatte salve le situazioni di emergenza in cui
scopriamo che abbiamo valenti ricercatori e
valenti medici. Un dato recente è già significativo di per sé: nell’Unione Europea il 52
per cento dei medici che vanno all’estero viene dall’Italia e circa 1500 sono medici specialisti.
La responsabilità, come presa in carico
di ogni altro è l’altro principio per un rinnovato lessico sociale. Un dovere che eleva la
convivenza sociale a comunità solidale, che
trasforma il bene privato e pubblico in bene
comune. Bene comune che non è la somma
ma la moltiplicazione di ciò che insieme si
vale. È l’esistere dell’altro che ci impone di
prenderci cura nella reciprocità, ovvero «essere per» l’altro perché né sufficiente né adeguata l’intersoggettività, ossia semplicemente «essere con» l’altro.
Per dirla con Salvatore Natoli «Il mio essere responsabile non dipende da una mia decisione, ma è una mia condizione: è l’altro, per
il fatto stesso di esistere, che mi impedisce di
non esserlo. In questo senso e per questa ragione dobbiamo sentirci responsabili del futuro e farci garanti perché sia migliore. Una
responsabilità, così vissuta, sboccia in una
superiore pietà, in un amore per la specie e, nel
nostro caso, per la nostra umanità».
Responsabilità e bene comune non sono
principi solo da enunciare ma fondamentali
paradigmi di una comunità che possa essere
concretamente definita solidale e democratica. Può sembrare paradossale ma dal microscopico virus, che ci porta al distanzia-

mento fino a rarefare i diretti rapporti umani, si è dimostrato che solo insieme ci si può
salvare garantendo ogni diritto con un dovere. Appunto nel farsi carico di ogni altro.
E poi la davvero concreta applicazione
dell’universalità e dell’eguaglianza del
Servizio Sanitario Nazionale, veri assi portanti della riforma del 1978 poi ampiamente
diluiti e difformemente applicati nella molteplice varietà dei Servizi Sanitari
Regionali. Le vicende sono eloquenti, con
manifeste divaricazioni da regione a regione, tra Governo e regioni. La sanità, materia
di competenza concorrente tra Stato e regioni, pur nella distinzione tra piano normativo
che spetta allo Stato e piano gestionale di
pertinenza delle regioni, ha segnato difformità eclatanti sui territori in merito alla programmazione dell’emergenza pandemica.
La clausola di supremazia, eliminata con la
riforma del Titolo V della Costituzione,
avrebbe consentito invece di far prevalere
uniformemente gli interessi strategici nazionali. In questi mesi, ad esempio, sono state palesi le gravi inadeguatezze della medicina territoriale, con un sovraccarico assistenziale sugli ospedali non solo riconducibile
all’imprevedibilità e gravità della SarsCovid19. Parimenti la carenza di posti letto,
per le terapie subintensive e intensive, e del
personale sanitario. Sebbene le decisioni assunte a livello statale non possano essere derogate dalle regioni né da enti locali, se non
per provvedimenti più stringenti motivati
da rilevanti e circoscritte complicazioni manifestate nei territori di competenza, abbiamo assistito ad interventi periferici in ordine sparso. Quasi ritenendosi, ogni regione,
disconnessa dalle altre e con destini diversi,
a fronte di una pandemia che non conosce
confini.
È arrivato il “dopo” in cui si ridiscuta un
regionalismo che, dopo aver evidenziato significative incongruenze fino allo scivolamento verso un radicale autonomismo, possa davvero e concretamente rappresentare
universalità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale, sempre nel leale accordo e
nella collaborazione tra amministrazioni.
Nel lessico sociale del “dopo”, non certo
ultimi la fragilità e la vulnerabilità degli anziani. Tanti Anchise rimasti soli. Senza le robuste spalle di nuovi Enea per essere protetti
e in tanti, troppi, non hanno potuto reggere
all’indomabile fuoco di un nemico invisibile: il microscopico coronavirus che ha segnato, indelebilmente, comunità di persone. Che ha impedito perfino l’estremo saluto
fatto salvo un fugace commiato in una disperante solitudine o in una triste sequela di
bare allineate. «Addio, in questa prigione dorata non mi è mancato nulla se non le vostre
carezze», l’ultimo e straziante saluto nella
lettera di un anziano che viveva in un Rsa.

Eppure, Anchise confidava in altro.
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Report su “Survey nazionale
sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie”. Gli ultimi
dati raccolti, fermi al maggio 2020, sono
stati trasmessi dai referenti delle Rsa su
base volontaria e «in questa tipologia di
studi esiste un bias di risposta e probabilmente le strutture in una situazione più
critica non hanno partecipano a questa
iniziativa». Su 3292 Rsa (96 % del totale), distribuite in modo rappresentativo
in tutto il territorio nazionale, il tasso di
risposta è stato solo del 41,3%.
Considerando qualunque causa di
morte, in totale 9154 residenti sono deceduti dal 1° febbraio alla data della
compilazione del questionario. La percentuale maggiore di decessi, sul totale
dei decessi riportati, è stata registrata in
Lombardia (3793 – 41,4%), Piemonte
(1658 -18,1) e Veneto (1136 - 12,4%). E
poi, diffusamente rappresentate, le principali difficoltà rilevate nel corso dell’epidemia: scarse informazioni ricevute
circa le procedure per contenere l’infezione (20,9%); mancanza di farmaci
(9,8%); mancanza dei Dispositivi Protezione Individuale (77,2%); assenze del
personale sanitario (33,8%); difficolta
nel trasferire i residenti affetti da Covid19 in strutture ospedaliere (12,5%); difficolta nell’isolamento dei residenti affetti da Covid-19 (26,2%). Il Report è eloquente.
A questo si aggiunge il ricovero, in alcune Rsa, di pazienti Covid-19 dimessi
dagli ospedali e sulle quali sono in corso
commissioni di verifica e indagini giudiziarie.
Emergono alcuni interrogativi del
tutto attuali. L’istituzionalizzazione rappresenta una risposta efficace nonché
eticamente condivisibile sotto il profilo
sociale? La cultura della emarginazione
istituzionale risponde ai fondamentali
criteri di solidarietà in una comunità
corresponsabile per il bene comune?
Quale sostenibilità di questo sistema
sotto il profilo economico? Piuttosto, si
potrebbe investire più decisamente nel
supportare l’assistenza domiciliare, tenendo conto dell’invecchiamento della
popolazione che amplierà sempre più i
bisogni di cura? È necessario, in definitiva, ripensare l’assistenza alle fragilità e
alle croniche vulnerabilità in sempre
maggior numero? Sono interrogativi
certamente problematici che quest’emergenza pandemica ha posto ancor
più nella sua drammaticità. Dare una risposta significa però anche tener conto
di quelle situazioni in cui la grave fragilità di alcune persone non può trovare il
giusto sostegno in nuclei familiari dalle
precarie condizioni socioeconomiche
ed ambientali.
E dovrà essere il tempo in cui esperti
Enea potranno sostenere diffusamente,
sulle proprie spalle, vulnerabili Anchise.
Accompagnandoli così per arrivare il
più lontano possibile e insieme fino all’ultimo saluto prima dell’ultimo viaggio.
E sarà il “dopo” di un “tempo nuovo”.
Un tempo non vuoto. Il kairòs di un momento opportuno, della resilienza e della speranza dal volto umano, delle relazioni e delle reti di solidarietà.
Consapevoli, come ha ricordato Papa
Francesco, di «trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello
stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Perché su questa barca ci siamo tutti».
*Docente di Bioetica Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale –
Sezione San Tommaso d’Aquino –
Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica
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Campane a festa hanno suonato all’annuncio della notizia

Procida capitale italiana
della cultura
Per don Raffaele Ponticelli: «È stato riconosciuto il percorso compiuto
nei secoli anche grazie alle radici spirituali»
«Con la proclamazione di Procida capitale
italiana della cultura 2022 viene riconosciuto
tutto un percorso che l’isola ha compiuto nei
secoli, anche grazie alle radici culturali e spirituali che hanno contribuito a mantenere
Procida aperta al mondo e all’inclusione». Lo
dice al Sir don Raffaele Ponticelli, vice decano
del 1° Decanato della diocesi di Napoli, a cui
appartiene Procida, ed egli stesso originario
dell’isola. «Per noi sacerdoti e comunità cristiana – evidenzia don Ponticelli, che è anche
uno dei padri spirituali del Seminario maggiore di Napoli – si tratta anche di un impegno, di
una responsabilità e di una spinta a recuperare
una memoria molto bella per progettare anche
un futuro di evangelizzazione che passa attraverso la cultura, la tradizione popolare, l’apertura e l’inclusione. Mi piace ricordare che un
sacerdote procidano è l’autore del primo catechismo nautico, Marcello Eusebio Scotti, vissuto nel 1700, e che a Procida è importante la
religiosità popolare, certamente ancora da purificarsi, ma capace anche di pescare in
profondità nell’affettività religiosa, con una
particolare sensibilità alle necessità dei poveri. A Procida è famosa la processione del Cristo
morto che da noi ha sempre significato anche
raccogliere tutte le lacrime dei disperati e le offese che si fanno alla dignità umana». Il sacerdote cita anche «l’impegno della Caritas per
l’inserimento di migranti – ne sono giunti una
trentina con un progetto Sprar – e di tante donne straniere che vengono sull’isola come badanti».
All’inizio del XX secolo a Procida c’erano 90
sacerdoti sull’isola. «Ancora oggi su 10mila
abitanti ci sono 8 parrocchie, anche se più

chiese sono affidate allo stesso parroco – spiega don Lello, come si fa chiamare -. Attualmente sull’isola c’è un sacerdote di 94 anni, che
è stato anche marittimo, tre ottantenni che sono ancora parroci e un cinquantenne. Altri cinque sacerdoti procidani sono a Napoli, con vari
incarichi». Oggi, prosegue, “viviamo anche
una grande sfida dal punto di vista ecclesiale
perché dobbiamo saper intercettare le domande dei giovani e anche rinverdire la nostra tradizione in campo vocazionale. Registriamo tra
i ragazzi un atteggiamento ambivalente: da un
lato, molti di loro sono coinvolti nelle tradizioni popolari religiose, ma dall’altro ci sono giovani che manifestano anche un atteggiamento

di indifferenza verso la fede. Non mancano
problematiche, poi, come il consumo di droghe e alcol e, in tempi più recenti, la ludopatia».
Sull’isola, ricorda don Ponticelli, «abbiamo
il santuario diocesano dedicato a San
Giuseppe, quindi siamo impegnati anche per
l’Anno che il Papa ha voluto dedicare a lui. Con
il Covid-19, che ha fortemente colpito il turismo, vogliamo rilanciare un turismo sostenibile e anche religioso in occasione del 2022 come
capitale culturale italiana perché c’è gente che
ha conosciuto Procida anche per le sue tradizioni religiose. Serve una sinergia tra chiese,
comune, associazioni».

I commenti del mondo istituzionale
C’è grande soddisfazione nel mondo politico campano per la nomina di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022. Grande gioia
è stata espressa dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che
ha annunciato la presentazione dei contenuti del progetto nei prossimi giorni.
«Esprimiamo la nostra gioia e la grande soddisfazione per la scelta
di Procida come Capitale italiana della Cultura 2022. L’isola di
Procida è uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della Campania
per le bellezze ambientali, per la sua storia e le sue storie, per i suoi
borghi e le sue spiagge. È un luogo assolutamente affascinante che
sottolinea le molte bellezze della nostra terra. Ha vinto un progetto
bellissimo, di valorizzazione dell’isola e della Campania, a cui
Regione e Comune hanno creduto. È un’occasione straordinaria di
proiezione della nostra Regione sul piano internazionale sulla scia
del grande successo delle Universiadi 2019. Presenteremo nei prossimi giorni i contenuti del progetto», le parole del Governatore.
Anche il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli Luigi de
Magistris ha espresso tutta la sua felicità per la nomina di Procida a
Capitale della Cultura 2022: «Procida capitale italiana della cultura
del 2022. Sono felicissimo come napoletano e come Sindaco della
città metropolitana. Abbiamo sostenuto questa candidatura che la
nostra splendida isola merita. Complimenti ai procidani, insieme
vinceremo questa sfida fantastica», scrive il primo cittadino partenopeo su Twitter.
«Siamo molto orgogliosi e soddisfatti della proclamazione di
Procida Capitale Italiana della Cultura per il 2022 perché testimonia
la vittoria della cultura e della bellezza del Sud e, particolarmente,
della Campania, ed evidenzia il protagonismo del Mezzogiorno come
volano di sviluppo culturale, sociale ed economico sul quale dover
puntare con sempre maggiori risorse per favorire la crescita economica dell’Italia», è quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.
Le campane hanno suonato a festa nell’isola di Procida per la proclamazione di Capitale italiana della cultura 2022. Poi sulla pagina
social ufficiale del Comune di Procida si è letto: «Una gioia indescrivibile, una sfida enorme che ci aspetta. Non vediamo l’ora di metterci
all’opera per intraprendere questo emozionante percorso. Grazie al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutta la cittadinanza, alla Regione Campania per il sostegno espresso e ad
Agostino Riitano e al suo progetto che ha reso Procida 2022 - Capitale
Italiana della Cultura realtà!». “
«È un riscatto anche per l’area vasta dei Flegrei, della provincia di

Napoli, per la Regione Campania, perché alla fine ci sono tante realtà
importanti da un punto di vista culturale e ambientale. Bisogna costruire su queste realtà delle opportunità di sviluppo e noi ci stiamo
lavorando anche con questo progetto».
Poi il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha dichiarato a “Che
giorno è” su Rai Radio 1: «La prima iniziativa prevede che saremo in
collegamento proprio con i campi Flegrei, siamo a Procida, siamo a
Santa Margherita con un evento culturale a gennaio 2022. Poi nella
stessa giornata con le barche raggiungiamo la terra ferma, quindi i
Campi Flegrei per concludere questa giornata di festa della cultura.
Siamo veramente entusiasti anche di come la nostra comunità ha reagito, ha contribuito a questo processo nelle ultime settimane e di come
abbiamo scoperto tanti procidani di cuore che hanno dato un contributo al nostro progetto.
Il nostro messaggio importante è che la cultura non isola proprio
perché alla fine abbiamo giocato un po’ sul gioco di parole ma anche
per sottolineare un messaggio importante, soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus: la cultura ha costruito, ha mantenuto l’identità nazionale e ci dobbiamo puntare ancora di più risorse importanti, investimenti importanti perché non solo si vivano delle belle
emozioni insieme ma ci sia anche la grande opportunità da un punto
di vista economico».
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La cultura
non Isola
L’innovativo
progetto di
Reading Literacy
«Il mondo salvato dai ragazzini»,
percorso culturale, formativo e
sociale di Reading Literacy ideato
e curato dall’Associazione
Culturale Kolibrì Napoli per
l’Amministrazione comunale è
un progetto che coinvolge oltre
mille ragazzi e che punta sulla
cultura. «È una bellissima
vittoria collettiva che riscatta la
cultura dei “piccoli”, in senso
metaforico e reale: è il
morantiano mondo salvato dai
ragazzini, ma anche dalla
bellezza dei sognatori, dei poeti,
degli artisti, degli educatori»
commenta Donatella Trotta,
Presidente dell’Associazione
Kolibrì.
Il progetto di ispirazione
morantiana, che evoca
l’omonimo manifesto poeticoprofetico (e politico) scritto da
Elsa Morante nel ’68,
rappresenta, infatti, un progetto
innovativo di educazione precoce
alla lettura che, dal 2017,
coinvolge l’intera comunità
educante dell’isola di Procida hortus conclusus naturale e
luogo d’elezione della scrittrice in un processo di trasformazione
dal basso che ha coinvolto per tre
anni di seguito partner eccellenti
come la Regione Campania, la
Fondazione Banco Napoli per
l’Assistenza all’Infanzia, la
Fondazione Premio Napoli e
l’Università Suor Orsola
Benincasa, accanto all’intera
comunità dell’Isola flegrea –
l’Assessorato alla Cultura del
Comune, Marina di Procida Spa,
gli istituti scolastici
IC.1°CD.Capraro e
II.SS.Caracciolo-da Procida,
l’Associazione culturale Isola di
Graziella, la Biblioteca Comunale
“Don Michele Ambrosino”, le due
librerie dell’Isola, Graziella e
Nutrimenti e gemellaggi
simbolici con altre realtà italiane
– e che nel 2018/2019 si è estesa
alla terraferma coinvolgendo
un’ampia rete di Napoli e
provincia, abbracciando centro e
periferia.
Un progetto incentrato sulla
disseminazione di buone pratiche
legate a quella che Gianni Rodari
definiva «la civiltà dell’infanzia»
e un cammino di avvicinamento
alla filiera del libro specializzato
per ragazzi, articolato su tre
momenti fondamentali:
formazione dei formatori, ossia
dei docenti dalla materna alle
Superiori, che ricevono crediti
formativi riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione;
incontri ravvicinati d’autore:
seminari con gli scrittori per
ragazzi afferenti ad una quaterna
scelta anno per anno; e attività di
laboratorio con i ragazzi delle
scuole, con operatori ed
educatori specializzati, tutor di
rielaborazione creat(t)ive della
pagina scritta attraverso tutti i
linguaggi della creatività.
Un’esperienza a cui ha
partecipato in questi anni, la
Vicepreside dell’IC.Capraro Pina
Cucurullo: «penso che Procida
capitale italiana della cultura
2022 sia il frutto di un’idea
condivisa già sperimentata in
alcune forme di lavoro, che
costituisce la visione moderna
dell’isola da realizzare con la
partecipazione e la
consapevolezza dei cittadini».
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Nuova cura per la tubercolosi
Studio della Federico II, del Cnr e dell’Istituto Superiore della Sanità appena pubblicato su “Cell Metabolism”
La riduzione controllata dell’apporto di
calorie, senza tuttavia portare a denutrizione, potrebbe avere un nuovo ruolo nella
prevenzione e nella terapia della Tubercolosi e di altre infezioni. Questo perché le
alterazioni del metabolismo come sovrappeso, diabete e obesità, così frequenti nelle
società con maggior benessere, si associano ad una maggiore frequenza di Tubercolosi e altre infezioni. Lo studio appena
pubblicato su Cell Metabolism, frutto di
un Team dell’Università di Napoli Federico II, del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dell’Istituto Superiore di Sanità
e di altri Gruppi di Ricerca Nazionali ed
Internazionali, coordinato dal professore
Giuseppe Matarese e dalla dottoressa
Carla Palma.
In un tempo così delicato per l’insorgenza di nuove infezioni come la pandemia da Coronavirus Sars-Cov-2, la tubercolosi (Tbc) rappresenta ancora una delle
emergenze infettivologiche più diffuse al
mondo. La tubercolosi è una malattia infettiva causata da vari ceppi di micobatteri, soprattutto Mycobacterium tuberculosis (Mtb), chiamato anche Bacillo di Koch.
Nell’antichità così come in tempi più
recenti la era tipica di giovani adulti e si associava a stati di denutrizione e ridotto apporto calorico e proteico. Con l’avvento
dell’era antibiotica e con le migliorate condizioni socio-economiche e igieniche la
Tbc si è notevolmente ridotta nei paesi più
ricchi e avanzati, pur restando una grave
emergenza sanitaria nei paesi ove la denutrizione era prevalente. Ogni anno 10 milioni di persone si ammalano di Tbc.
Nonostante sia una malattia in p0arte prevenibile e curabile, 1,4 milioni di persone
muoiono di tubercolosi ogni anno, rendendola il principale killer infettivo al

mondo per singolo agente infettivo.
La Tbcè la principale causa di morte
delle persone con Hiv e anche un importante contributo alla resistenza ai farmaci
antimicrobici. La maggior parte delle persone che si ammalano di Tbc vive in paesi
a basso e medio reddito, ma la Tbc è presente in tutto il mondo. Circa la metà di tutte le persone affette da Tbc si trova in 8 paesi: Bangladesh, Cina, India, Indonesia,
Nigeria, Pakistan, Filippine e Sud Africa.
La World Health Organization stima che
circa un quarto della popolazione mondiale sia infettata da Mtb. Solo il 5-15% di queste persone si ammalerà di Tbc attiva. Gli
altri svilupperanno un’infezione silente
(Tbc latente) ma non sono malati e non trasmetteranno la malattia.
In modo alquanto sorprendente, negli

ultimi 30 anni nei paesi più ricchi e opulenti è stata osservata anche un’associazione
tra tubercolosi e l’incremento di patologie
connesse ad un malfunzionamento del metabolismo come il diabete, il sovrappeso e
l’obesità. Inoltre, sempre in questo contesto è stata riscontrata una sempre più rapida insorgenza di ceppi di Mtb cosiddetti
Mdr (multidrug-resistant), ossia resistenti
alle più comuni terapie antibiotiche antiTbc.
Grazie a studi effettuati su un modello
sperimentale di topo ad alta suscettibilità
per Tbc, il Team di ricercatori ha dimostrato che la restrizione calorica (Rc) controllata è in grado sia di prevenire che di bloccare l’infezione da Mtb polmonare. Nello
specifico si osservava una riduzione del
danno infiammatorio del polmone attra-

verso una “riprogrammazione immunometabolica” che portava ad una maggiore
capacità di “killing” da parte delle cellule
immunitarie nei confronti del Mtb. Questi
risultati inattesi, propongono la RC come
nuova strategia nella gestione dell’infezione da Mtb nei paesi in cui la Tbc è in rapido
aumento soprattutto in associazione con
sovrappeso e obesità.
Inoltre, questi risultati aprono nuove
frontiere anche nel trattamento di altre infezioni in cui il danno infiammatorio collaterale del polmone è determinante ai fini
delle conseguenze più gravi nei pazienti
infetti come nel caso dell’infezione da
Coronavirus Sars-CoV-2.
La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell
Metabolism, è stata coordinata dal professore Giuseppe Matarese del Dipartimento
di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche dell’Università di Napoli Federico II/Istituto per l’Endocrinologia e
l’Oncologia Sperimentale (Ieos) Cnr di
Napoli e dalla dottoressa Carla Palma del
Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Team di ricercatori include anche altre istituzioni
Nazionali ed Internazionali quali il Laboratorio di Proteomica Clinica dell’Istituto di Tecnologie Biomediche (Itb) Cnr di
Milano, il Dipartimento di Neuroscienze e
Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche dell’Università di Napoli Federico II, il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università di Milano, la Scuola di Medicina
dell’Università di Salerno, gli Irccs-Fondazione Santa Lucia di Roma, MultiMedica di Milano e Fondazione Pascale di
Napoli, ed infine la Radboud University,
Nijmegen, Olanda e l’Istituto di Ricerche
Biomediche di Bellinzona, Svizzera.

Satispay insieme a Emergency per Napoli

Nessuno sia escluso
Continua la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e beni di prima necessità.
A Napoli oltre 550 nuclei familiari colpiti dalla crisi economica sono stati inclusi nel progetto
A fronte della preoccupante crisi economico-sociale prodotta dalla pandemia, Satispay
affianca Emergency per sostenere “Nessuno Escluso. Neanche chi è ora in difficoltà”, il progetto che prevede la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e di beni di prima necessità
alle persone che hanno bisogno di un supporto per superare questo momento e che non hanno accesso ad altre forme di aiuto.
Grazie al servizio “Donazioni”, sempre più potente strumento di sostegno per il Terzo
Settore, Satispay chiama a raccolta anche la sua community di oltre 1 milione e 500 mila
utenti per contribuire al progetto di Emergency al momento attivo a Napoli, Milano, Roma,
Piacenza e Catanzaro.
Fino a fine febbraio, tutti i nuovi utenti di Satispay potranno inoltre scegliere di iscriversi
al servizio utilizzando il codice promo Emergency per ricevere un Bonus di Benvenuto di
5€ una volta attivato l’account Satispay e impostato il Budget, e contribuire a donare un
pacco alimentare.
Per chi è già utente di Satispay, sostenere la campagna “Nessuno Escluso. Neanche chi
è ora in difficoltà” è molto semplice: basta collegarsi alla pagina dedicata, o direttamente
dalla sezione “Servizi” dell’app per i dispositivi Android, selezionare l’importo che si desidera donare e inviare la richiesta di pagamento. Ogni contributo, anche se piccolo, è sempre
fondamentale. Alle persone e alle famiglie sostenute da “Nessuno Escluso” vengono consegnati due tipi di pacchi: uno alimentare settimanale e uno per l’igiene personale e della casa
una volta al mese. Sono inoltre distribuiti anche pacchi speciali per persone celiache o intolleranti al lattosio, vegetariani, pacchi bimbo (con omogeneizzati, latte in polvere per
bambini, pannolini, salviette umidificate) e per altri bisogni particolari.
L’iniziativa di Emergency, partita la scorsa primavera, ha già permesso di sostenere oltre
2.500 famiglie: a Napoli 550 nuclei familiari sono inclusi nel progetto.
«L’anno appena concluso ha creato tanti bisogni ed emergenze e poter mettere il nostro
servizio Donazioni, e soprattutto l’altissima sensibilità della nostra community, a disposizione dei tanti progetti di concreto sostegno alla popolazione è motivo di grande orgoglio
per Satispay. Inauguriamo questo nuovo anno lavorando con entusiasmo a fianco di
Emergency, che anche nella fase più acuta dell’emergenza non ha mai smesso di operare per
dare sostegno ai più fragili» ha sottolineato Stefano De Lollis, Head of Online Business
Development di Satispay.
«Oggi le transazioni elettroniche rappresentano una parte sostanziale dei nostri scambi
quotidiani, e proprio per questo siamo grati e Satispay per il supporto che ci offre - ha dichiarato Nicola Ciano, responsabile raccolta fondi individui di Emergency – Siamo certi che
la community saprà dimostrare tutta la sua solidarietà e tendere la mano alle tante famiglie
in difficoltà che incontriamo ogni giorno».
Satispay è un’innovativa piattaforma di mobile payment basata su un network alterna-

tivo alle carte di credito o debito. Indipendente, efficiente, estremamente conveniente e sicura, Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro
tra amici, oltre a offrire una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, pagamento di
bollettini, pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi. È questo forte focus sui servizi, destinati a crescere, che rendono Satispay una super app, ossia il punto di
riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro.
Oggi oltre 1,5 milioni di utenti e più di 140 mila esercenti utilizzano Satispay, tra cui piccoli negozi ma anche grandi brand come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord,
Eataly, Tigotà, Autogrill e molti altri ancora.
Satispay offre a tutti un’esperienza di pagamento semplice, immediata e sicura, e agli
esercenti un modello di pricing trasparente e vantaggioso, senza costi di attivazione o canoni mensili, che prevede soltanto con una commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori ai 10€.
Con headquarters a Milano e uffici in Lussemburgo e Berlino, l’azienda oggi conta oltre
120 collaboratori e punta di diventare il nuovo network di pagamento di riferimento a livello
europeo.
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Comitato per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano

Un patrimonio da tutelare
Presso la sede del Consiglio
Regionale della Campania, si è svolto
un interessante e proficuo incontro tra
il Comitato tecnico scientifico per la
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano e la Consigliera Bruna Fiola, Presidente della
Commissione cultura.
All’incontro hanno partecipato il
presidente, lo scrittore Maurizio De
Giovanni, e i due vicepresidenti
Armando De Rosa, presidente della Pro
Loco di Villaricca e Nicola De Blasi, docente di Storia della lingua italiana
all’U0niversità di Napoli “Federico II”,
neoeletto in sostituzione di Rita Enrica
Librandi, docente ordinario di
Linguistica italiana e di Storia della lingua italiana presso l’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”, anch’essa
presente all’incontro.
Due i punti, già emersi dalle precedenti riunioni, su cui si è dibattuto: la
costituzione di un dizionario della lingua napoletana e la celebrazione del
centenario dalla nascita di Sergio
Bruni, ritenuto da tutti il più grande
esponente della canzone napoletana e
strumento capace di tenere in vita questo patrimonio nel mondo.
«Ho promesso il mio impegno – ha ribadito la sua disponibilità Bruna Fiola
– affinché il comitato possa essere messo
in condizione di trovare supporto nel
compito nobile che gli è stato conferito e
che quest’ultimo non resti solo sulla carta, proprio perché parliamo di un patrimonio immenso che non può non essere

difeso e tutelato e che possiede riferimenti
letterari di enorme importanza.
Continuerò quindi a seguire la vicenda
con forza, per amore di Napoli, per la cultura e per il ruolo che mi onoro di rappresentare».
Lo scrittore Maurizio de Giovanni,

riprendendo il sentimento comune degli altri membri, ha evidenziato la necessità di un interlocutore per fare della
cultura il motore della ripartenza. È
emersa l’esigenza di un sostegno concreto per il Comitato, espressione anche
del mondo accademico per non incorre-

re nel rischio di esautorarlo delle sue
principali funzioni.
Il ringraziamento del Comitato va a
Bruna Fiola per la celerità nell’averci incontrati e per il senso di attaccamento
dimostrato alla causa.
Nello D’Alterio

Nuovi talenti campani
L’Agenzia PM5 Talent, nata da un’idea dell’attore, acting coach e formatore Peppe
Mastrocinque, dopo un anno in cui l’incertezza ha preso il sopravvento – a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus - si prepara ad affrontare un 2021 ricco di
cambiamenti e progetti sul fronte televisivo e cinematografico, partendo dal rapporto
professionale nato tra Mastrocinque e il regista Alessandro D’Alatri.
«Con Peppe Mastrocinque, ci siamo conosciuti in occasione del film “In punta di
piedi” - racconta Alessandro D’Alatri - e da quel momento non ci siamo più lasciati. Col
tempo è nato un rapporto di stima reciproca e di grande amicizia che si è consolidato
con la prossima serie in uscita “Il commissario Ricciardi” dove ormai il suo brand, a
mio parere un marchio di garanzia, è presente fortemente nella serie con molti ragazzi
protagonisti di puntata. Il nostro rapporto professionale continuerà ad andare avanti
anche perché ci sono altri progetti in futuro che vedono la nostra collaborazione».
Il prossimo 25 gennaio, su Rai1 andrà in onda la serie televisiva “Il commissario
Ricciardi”, serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta appunto da
D’Alatri, con protagonista Lino Guanciale ed un cast giovanile composto da diversi ragazzi provenienti dalla PM5 Talent.
«Dopo una ventennale attività di attore ed una successiva attività di coach e formatore – afferma Peppe Mastrocinque – ho voluto fortemente realizzare un’agenzia che
avesse il compito di seguire i giovani talenti in tutto il loro percorso formativo, dallo
scouting fino alla preparazione per i provini, ed è così che è nata la PM5 Talent, grazie
alla quale negli anni è stata data a moltissimi giovani, la possibilità di lavorare su set
cinematografici di un certo spessore. Prima di farli sottoporre a dei provini, i ragazzi
un corso di formazione presso l’Università del Cinema, una scuola di formazione di cui
io sono il presidente, voluta da me e dal mio fraterno amico regista Giuseppe Alessio
Nuzzo».
Diversi sono i talenti che vedremo nel corso del 2021 impegnati in progetti sul piccolo e grande schermo a partire da Giuseppe Pirozzi che vedremo ne “Il Bambino
Nascosto” di Roberto Andò. Emanuele Nocerino, Leonardo Russo, Vittorio Gargiulo,
Filippo Esposito, Ciro Martire, Azzurra Mennella, Dominique Donnarumma, Giuliana
Ferola, Antonio Marino, Azzurra Mennella, Alessia Tagliafierro e Alessandro Marzano
nella serie in uscita il 25 gennaio “Il Commissario Ricciardi” di Alessandro D’Alatri.
Vincenzo e Matteo Sasso in “Mina Settembre”. E ancora Gennaro Filippone, Alfredo
Cerrone, Roberta Migliucci, Antonio Adagio, Luca Lubrano faranno parte del cast di
“Generazione 56K”, la serie tv dei The Jackal, che sbarcheranno sulla piattaforma
Netflix nel 2021. Antonio Aversano, Salvatore Tortora, Francesco Pio Romano, Sofia
Piccirillo, Gennaro De Simone sono invece impegnato in “Un Posto al Sole”, mentre
Elena Foresta, Mirko Ciccariello saranno nel cast di “Carosello Carosone” per la regia
di Lucio Pellegrini. Azzurra Merenda sarà la protagonista della nuova serie
“Sopravvissuti” diretta da Carmine Elia. Alessandro Manna sarà nel film scritto e diretto da Mario Martone “Qui rido io”, Suami Puglia in “Santa Lucia”, Lele Esposito in
“La storia di Lala”, Sveva Aiardo in “Lacci e Antonio Scancamarra nel film di Sergio
Rubini “fratelli De Filippo”.
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Un ricordo di Mons. Francesco Vollaro, missionario in Madagascar,
nell’anniversario della sua scomparsa

“Sperare contro ogni speranza”
di Alfonso D’Errico

Francesco Vollaro è nato il 25 gennaio del 1915 a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove fu battezzato
nella chiesa parrocchiale di San
Tammaro. Frequentò gli studi umanistici. Adolescente, entra nel Seminario dei Padri Trinitari a Napoli. L’8
ottobre del 1930 veste l’abito trinitario.
L’8 aprile del 1939 viene Ordinato
Sacerdote nel Duomo di Napoli. Di
sua scelta volle celebrare nel silenzio e
nel raccoglimento la sua Prima Messa
nel piccolo Santuario della Madonna
delle Grazie in Esperia, villaggio sui
monti Aurunci, custodito dai Padri
Trinitari. In omaggio alla Madonnina,
scrisse una breve storia del Santuario.
Giovane sacerdote, sentì l’impulso di
partire per le Missione, ma la sua domanda fu archiviata. I Superiori avevano altri progetti su di lui.
Da Napoli viene trasferito a Roma
per iscriversi alla facoltà di Diritto
Canonico all’Università Gregoriana e,
nello stesso tempo, iniziarsi all’apostolato nella parrocchia di San Crisogono Martire, in Trastevere. Il soggiorno romano però durò appena un
anno. Padre Vollaro chiese di andare a
lavorare tra i poveri nella nuova fondazione trinitaria di Gagliano del
Capo, presso Lecce, nel 1941, ove viene nominato vice-parroco e, qualche
anno dopo, Parroco, nel 1944. Vi resta
sei anni. Furono questi i tempi in cui
padre Francesco Vollaro inizia a rivelarsi Pastore intelligente, accorto, vigilante, sensibile ai bisognosi e ai poveri, protettore degli oppressi, apostolo della Parola di Dio, uomo dell’azione sociale, guida coraggiosa di un popolo vittima dei signorotti del tempo.
Ha tanti progetti da realizzare:
molti ne sono già in atto o in via di realizzazione, tra questi la “Cittadella dell’orfano” a Santa Maria di Leuca. Ma i
progetti di Dio su di lui sono altri. Egli
è destinato ad essere padre dei poveri
e luce di fede cristiana in terra lontana. Nell’ottobre del 1947 i Superiori,
riprendendo dall’archivio la sua antica domanda, lo destinano in Madagascar e con lui altri quattro giovani
Religiosi. Padre Francesco dovrà lottare con i suoi parrocchiani perché lo
lascino partire. La Missione dei Trinitari in Madagascar era in grave crisi
di personale, a causa del rientro in
Patria di alcuni Missionari anziani,
ma soprattutto per la insurrezione del
Popolo malgascio contro la Colonia
francese dominante per ottenere la sospirata libertà nazionale. La rivoluzione insanguinò il Madagascar dal marzo 1947 a fine novembre 1948, provocando circa centomila morti.
ln attesa che si aprissero le frontiere per l’oltre-mare malgascio, i cinque
giovani Missionari si inserirono in alcune Comunità religiose italiane.
Padre Antonio Smoraldi da Casandrino, figlioccio di Mons. Stefano
Landolfo parroco dinamico e apostolico di Casandrino e di Grumo Nevano. Ebbe la gioia di accogliere Padre
Francesco Vollaro nella Comunità di
Somma Vesuviana. Il 25 gennaio
del1949 si imbarcò a Marsiglia per andare nel Madagascar.
Monsignor Vollaro viveva l’esperienza della Trinità e della redenzione
in modo chiaro e profondo. La sua formazione e la sua fedeltà alla preghiera

erano segni della sua spiritualità trinitaria. Fin dall’inizio della sua vita missionaria, ha dimostrato un interesse e una grande preoccupazione nello sviluppo di opere
sociali in favore dei più bisognosi: dispensari medici, ospedali per i lebbrosi, scuole, centri di promozione della donna e cura dei bambini, formazione dei laici, dei
catechisti. In tutte queste opere sociali,
era sempre ottimista, generoso ed entusiasta. Per molti anni, nella Conferenza
Episcopale malgascia ha rivestito i ruoli
di Presidente della Caritas e di Delegato
per la catechesi. Per portare avanti tutti
questi impegni, prendeva contatto con
tanti organismi internazionali di carattere sociale o ecclesiale.
Ha sempre considerato se stesso come
membro dell’Ordine, anche durante il suo
Episcopato. Ha fatto del suo meglio per
far arrivare nella diocesi le Suore Trinitarie di Roma e ha collaborato strettamente con i Superiori dell’Ordine per
aprire nella diocesi case di formazione per
le vocazioni trinitarie. Lo vedevano sempre pronto a collaborare con l’Ordine nei
congressi, nelle Ordinazioni, nelle opere
sociali dell’Ordine dentro e fuori il
Madagascar. Quando concluse il suo
mandato come Vescovo residenziale, ritornò nella comunità trinitaria come semplice religioso trinitario.
Volendo enumerare i gesti e i segni
d’affetto e d’amore di Monsignor Francesco Vollaro per l’Ordine e la Famiglia
Trinitaria, avremmo una lista assai lunga.
La persona di Monsignor Francesco
Vollaro è stata un grande dono di DioTrinità all’Ordine Trinitario, al Madagascar e alla Chiesa universale. Ci auguriamo che il suo esempio serva di incoraggiamento per tanti giovani. Mons. Vollaro
ha lasciato questo mondo per tornare alla
casa del Padre che l’ha chiamato a sé da
questa vita terrena, quando gli mancavano soltanto pochi mesi per raggiungere
l’età di novanta anni.
Si può dire, in poche parole, che durante i suoi 65 anni di Sacerdozio, i sui 55
anni di vita missionaria a Madagascar, i
suoi 33 anni di primo Vescovo della
Diocesi di Ambatondrazaka ed i suoi 11
anni di Vescovo emerito, Mons. Vollaro
non ha corso invano. I suoi insegnamenti
e le sue opere hanno contribuito alla crescita del Regno di Dio in Madagascar ed in
modo particolare nella Diocesi di Ambatondrazaka, di cui, dopo sette anni di vita missionaria intensa nella regione fu il
primo Vescovo.

I fedeli affidati alle sue cure pastorali, i
non cattolici, i non cristiani hanno beneficiato della sua carità redentiva che ha animato tutta la sua attività di pastore. La sua
pastorale sociale con le opere di misericordia, in modo particolare nella sanita,
ha soccorso i più bisognosi di aiuto. Le vocazioni ai diversi ministeri e alla vita religiosa sono stati oggetto di una cura particolare da parte sua con la creazione di differenti commissioni ad hoc e, soprattutto,
con l’apertura del seminario diocesano.
Ha aperto le porte della Diocesi ai
Religiosi e alle Religiose di diversi Ordini,
Congregazioni e Istituti come anche al
clero fidei donum. Ha trovato un posto degno ai laici inseriti nei diversi movimenti
di azione cattolica. Ha fatto giusto spazio
ai nuovi Movimenti Ecclesiali: Rinnovamento nello Spirito, Neocatecumenali,
Focolarini che, con i loro carismi hanno
arricchito la Chiesa.
L’esercizio costante del Ministero della
Parola, il saggio governo della Diocesi, la
costante e fedele celebrazione dei Sacramenti, hanno dato frutti abbondanti. La
crescita dell’insegnamento della dottrina
cristiana, è testimoniato dalla crescita di
numero e il miglioramento dei centri catechetici. Da notare anche la crescita dei
centri per le opere di misericordia e di carità, come anche dei centri per la formazione cristiana e umana, crescita del numero delle chiese in campagna, crescita
nella disciplina che favorisce l’unita degli
agenti pastorali e dei fedeli con il loro
Pastore.
Non si finirebbe più dal raccontare la
storia di questo Vescovo fedele e generoso
e questo ricordo non vuole essere l’elenco
delle sue moltissime opere realizzate ma
soltanto l’annuncio di una sua nuova presenza. Dopo un naturale sgomento e sospensione, tutti ci accorgiamo che quel
vuoto da lui lasciato, o per meglio dire da
noi sentito, si trasforma in pienezza: avvicina Dio a noi e noi a Dio. Tutto ciò che lui
era per noi nel suo essere e nel suo agire
cristiano, sacerdotale, religioso e vescovile, ora si riveste per così dire di immortalità, si scopre testimonianza di vita santa
e cristiana da imitare da tutti coloro che
ha lasciato nella Diocesi e che si sentono
chiamati a seguire le sue orme, i suoi
esempi e vogliono continuare le sue opere.
Sempre disponibile ad accogliere chicchessia e a dare saggi consigli a Vescovi,
Sacerdoti, Laici responsabili del bene comune, a persone di fede diversa. La sua

parola era autorevole. Oggi noi viviamo in un’epoca in cui assistiamo ad un
indebolimento della coscienza missionaria e spesso udiamo persone che
mettono in discussione l’attività “ad
gentes”, dicendo che la Missione è ormai in casa nostra. Ciò in parte è anche
vero. Ma vorrei offrire, tuttavia, uno
dei tanti modelli, esemplari di totale
dedizione al servizio dei lontani, bisognosi di conoscere il Dio di Gesù e bisognosi di solidarietà umana concreta. Mons.Vollaro è uno di questi modelli, capace di scuotere le coscienze
assopite da sentimenti egoistici e dalle
agiatezze della vita in casa nostra. Un
catecheta appassionato, fondatore di
Centri catechetici per la formazione di
catechisti e Laici impegnati; un pastore di opere sociali, soprattutto di
Dispensari sanitari, in collaborazione
con le autorità governative, per alleviare le sofferenze dei malati e proteggere la salute delle madri e dei bambini.
Il suo ultimo capolavoro è statu la
fondazione e costruzione del Centro
socioculturale polivalente “Vittoria
Rasoamanarivo”. Mons Vollaro ha occupato un ruolo importante nella
Conferenza Episcopale del Madagascar. È stato il primo Presidente della
Commissione Nazionale della Catechesi durante molti lunghi anni e si deve a lui la fondazione del Centro
Nazionale Catechetico in Antananarivo. Inoltre, ha il merito di aver fatto tradurre in lingua malgascia i
Decreti e le Costituzioni del Concilio
Vaticano II e ha curato una nuova edizione della Sacra Bibbia e fatto stampare per i bambini una edizione illustrata semplice e bella. È stato un
Missionario di grandi sacrifici, sempre disponibile, ha dato la sua vita per
il Signore e per le pecorelle a lui affidate: un Buon Pastore che aveva pietà
della gente e soprattutto dei piccoli.
Un Missionario che amava di cuore
Madagascar e i malgasci. Considerava
questi come suoi parenti e li aiutava
tanto.
Era un uomo di pace. Amava molto
dialogare, ma difficilmente alzava la
voce. Era duro, ma con un cuore d’oro,
che amava la gente, soprattutto i semplici e i piccoli. Amava avere amichevoli relazioni, con le Autorità governative, senza mai pero creare problemi,
con i cristiani d’altre confessioni religiose ed anche con gente animista.
Era molto umile e non parlava mai di
se stesso, né cercava onori, ma al contrario serviva Dio e il suo popolo che
gli aveva affidato. Era un uomo di fede
e di speranza. Per queste sue virtù,
scelse come suo motto episcopale
“Sperare contro ogni speranza”. Era
un Vescovo missionario, che viveva di
speranza.
Era un uomo di fede, che la sapeva
comunicare anche a coloro che non
avevano speranza né nella vita né nella
salvezza. Infine, era un Vescovo amabile e gioioso.
Con queste sue doti ha saputo insegnare la santità del Battesimo ai laici e
l’impegno dell’apostolato che ne deriva. È stato uno dei primi Vescovi ad
applicare l’insegnamento del Concilio
Vaticano II, a cui partecipò negli anni
1962-1965. Una chiesa è stata costruita in Ambatondrazaka in onore di San
Tammaro.

Cultura
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I lavoratori del Teatro San Carlo protagonisti di in un percorso di apprendimento
che intende valorizzare il capitale umano in una prospettiva di futuro che li vede
centrali in un processo di rigenerazione artistica e culturale

Progetto pilota per innovare
le arti teatrali
Il Teatro San Carlo dà vita al Progetto pilota «Nuove competenze - Opportunità per
innovare le arti teatrali» con il sostegno del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il piano formativo, voluto dal Sovrintendente Stéphane Lissner e dal Direttore generale Emmanuela Spedaliere coinvolge circa 316 lavoratori e punta allo sviluppo di
competenze tecniche e specialistiche che
possano favorire l’adozione di metodologie
di lavoro innovative.
«Il progetto formativo che il Teatro San
Carlo sta realizzando grazie al Fondo nuove
competenze - ha detto nel corso della presentazione on line il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nunzia Catalfo - è un bel
connubio fra innovazione e cultura e spero
sia d’esempio per tutte le altre realtà di questo settore.
Vengono valorizzate, fra le altre, le competenze tecniche e digitali di oltre trecento lavoratori cogliendo in pieno il senso di uno
strumento che ho fortemente voluto e che oggi, a circa due mesi dal suo avvio, coinvolge
più di cinquantamila lavoratori per un totale
di quasi cinque milioni di ore di lavoro convertite in formazione.
Numeri positivi che sanciscono l’importanza fondamentale di investire nel capitale
umano come elemento cardine per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro».
La formazione comprenderà competenze
digitali, tecniche ma anche amministrative.
Ma non solo, ci sarà anche cultura generale
su temi dell’arte con Sylvain Bellenger
(Direttore Museo di Capodimonte), Antonella Cucciniello, (Direttore della Biblioteca
dei Girolamini), Mario Epifani (Direttore
Palazzo Reale di Napoli), Paolo Giulierini
(Direttore Museo Archeologico Nazionale),
Angela Tecce, Vincenzo Trione, Luigi Cantone.
Di cultura teatrale parleranno Peppe
Barra, Maurizio de Giovanni, Giusi Giustino,
Alessandro Lai, Valeria Parrella, Sergio

Ragni, Luciano Romano, Lina Sastri.
La sezione «La Stampa racconta la città».
vedrà il coinvolgimento di Enzo d’Errico,
Direttore Corriere del Mezzogiorno; Federico Monga, Direttore Il Mattino; Ottavio
Ragone, Direttore Repubblica. Di informazione parlerà Enrico Mentana Direttore Tg
La7.
Per la Rai partecipa Antonio Parlati, Direttore Centro di Produzione Rai di Napoli;
nella sezione «Un giorno con…» ogni lavoratore del San Carlo potrà scegliere di affiancare per una giornata, a partire dal Sovrintendente, un collega di un’area diversa per
meglio comprendere e sperimentare la tipologia lavorativa e le problematiche afferenti
ai vari settori che compongono una Fondazione Lirico-Sinfonica.
«Complimenti perciò al Teatro San Carlo,
che ha avvertito questa esigenza e che è stata
l’unica Fondazione Lirico Sinfonica a partecipare al bando, cogliendo la grande opportunità offerta dal Fondo nuove competenze»,
ha detto Anna Laura Orrico, Sottosegretaria
al Mibact intervenendo alla presentazione in-

sieme alla maggior parte delle personalità
coinvolte e dei sostenitori come il presidente
dell’Unione industriali di Napoli Maurizio
Manfellotto, per il quale «il felice connubio
tra digitale e impresa culturale può dare esiti
confortanti in termini di crescita economica
e occupazionale ed il Teatro San Carlo sarà
certamente uno dei protagonisti di una stagione di rilancio del nostro territorio».
Lissner ha ringraziato il Ministero del
Lavoro per il sostegno: «L’innovazione è una
componente fondamentale del nostro progetto che in un momento di difficoltà intende
cogliere l’opportunità di rinnovarsi e proiettarsi nel futuro grazie alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi saperi».
Per Spedaliere il progetto «può fornire
nuove e diverse prospettive ai lavoratori, considerati risorse indispensabili in un percorso
di apprendimento costante che intende valorizzare il capitale umano del Teatro». La società di formazione S.T.A.M.P.A consulting
realizza il progetto in partnership con il teatro.

Ingresso gratuito nei musei
della Campania
Per festeggiare la riapertura, nel rispetto della normativa e dei protocolli anti Covid, dei musei e siti archeologici che fanno parte della
rete della Direzione regionale Musei Campania come previsto dal
DPCM 14 gennaio 2021, la direttrice Marta Ragozzino, d’intesa con
il Direttore generale Massimo Osanna, annuncia due settimane di ingresso libero nei siti afferenti alla DRM-CAM, finalizzate a riavvicinare ai luoghi della cultura le comunità locali che stanno vivendo la
grande sofferenza provocata dalla pandemia. L’idea è quella di fare
un piccolo dono ai concittadini, permettendo loro l’accesso gratuito
nei musei che riaprono le loro porte in massima sicurezza, con visite
contingentate, distanziate, naturalmente con obbligo di mascherina.
Per le prossime due settimane, sarà dunque possibile accedere
gratuitamente a Castel Sant’Elmo, alla Certosa e Museo di San
Martino e al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes a Napoli, alla
Certosa di San Giacomo a Capri, al Museo archeologico dell’antica
Capua e all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, al
Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, alla Certosa di San
Lorenzo a Padula, al Teatro romano di Benevento.
Riapriranno anche i musei e siti già ordinariamente ad ingresso
gratuito: la Villa Floridiana a Napoli, il Museo storico archeologico
di Nola, il Museo archeologico territoriale della Penisola sorrentina
“Georges Vallet” a Piano di Sorrento, a Teano il Museo archeologico
di Teanum Sidicinum, ad Alife il Museo archeologico dell’antica
Allifae, il Museo archeologico di Calatia a Maddaloni, a Sarno il
Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, il Museo archeologico nazionale di Eboli e della media Valle del Sele, il Museo
del Palazzo della Dogana dei Grani ad Atripalda.
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Associazione
“Emily Dickinson”

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