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Abbiamo bisogno di sperimentare, sulla nostra pelle e nella nostra carne, la tenerezza di Dio. È questa tenerezza che ci rimette in piedi, che ci dona la forza di andare avanti, che dovremmo essere capaci tutti di trasmetterci gli uni gli altri perché significa donare coraggio, forza, speranza e, oggi, più che mai, abbiamo bisogno della forza della speranza.
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arissimi fratelli e sorelle, ben trovati! È il mio primo incontro, con tutte
le famiglie religiose che operano in
questa nostra Chiesa di Napoli. E per questa Chiesa, non dimenticatelo mai, rappresentate un tesoro di impareggiabile valore.
Per ogni uomo, per ogni donna che incontrate, siete il volto della tenerezza del
Padre, lo sguardo di misericordia di Dio.
Il vangelo di Marco che abbiamo ascoltato, ci ha fatto contemplare quello sguardo di misericordia, nello sguardo carico di
tenerezza di Gesù. Quello sguardo tenero
che sa cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica, la fatica di vivere!
“Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore
senza pastore”.
Riconosci la tenerezza del pastore “da
come ti guarda”, dalla commozione stampata sul suo sguardo: “…si commosse per
loro”. “Si commosse”. È il verbo del padre
che attende il figlio perduto, è il verbo del
samaritano che, al contrario del sacerdote
e del levita, si ferma. È questo cuore, che
oggi si cerca nella chiesa: non contano i
ruoli, né i titoli. Da noi, si cerca la commozione, la stessa commozione di Gesù.
Si cerca, da ognuno di noi, prima di ciò
che si dice, come si guarda.
Va in questa direzione l’invito di Gesù
agli apostoli. Dice il vangelo, che “gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato”.
In qualche modo, è come se si sentissero loro i protagonisti, presi dalla frenesia
del fare e del dire … tanto che “non avevano
più neanche tempo di mangiare”. Gesù non
risponde all’entusiasmo degli apostoli, alla relazione dei loro successi. L’unico commento è: “Venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po’”.
In quella foga di raccontarsi, Gesù ha di
certo visto la stanchezza dei suoi, ma forse
ha letto il pericolo sempre in agguato, di lasciarsi prendere dal ruolo, il pericolo di un
attivismo esteriore … quel pericolo per cui
si ha più cura di quello che si dice, meno
del proprio cuore, meno del “come si guarda”.
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Nuova Stagione
Nella Chiesa Cattedrale, sabato 6 febbraio, la 25esima

«Siete un tesoro di i

@ don Mim

I discepoli sono tornati dalla missione e
riferiscono a Gesù l’esito della loro predicazione. Chi è chiamato ad annunciare il
Regno non è padrone dell’annuncio, ma
sempre deve riferire al Signore che conosce la fatica e le esigenze dure della missione e invita al riposo in un luogo deserto. Il
nostro annuncio del vangelo può nascere
solo dall’intimità con il Signore Gesù, è lui
il nostro riposo (cf. Eb 4,2-3).
Ma questo deserto può divenire anche
luogo dell’accoglienza. Gesù insegna e
guarisce, ma non va in cerca delle folle, sono queste che lo raggiungono nella sua intimità con il Padre. Solo l’intimità con il
Padre ci rende capaci di autentica misericordia, di uno sguardo sull’altro che non
sia una proiezione di noi stessi o l’espressione del nostro bisogno di riconoscenza.
La relazione con il Signore ci interpella
sulla nostra capacità di dono e gratuità a
partire dalla povertà che noi siamo.
Il pericolo dell’attivismo, quello che
manca di profondità, riguarda un po’ tutti.
Gesù ci invita ad una sosta, che non è un’evasione o una fuga dalle cose del mondo…
è un immergerci nella parte più profonda
di noi stessi, in quel luogo solitario, in cui
solamente possiamo ri-ascoltare la voce
del vero pastore, la voce di Gesù.
Qui, in questo luogo solitario, trova riposo il cuore. Non serve cambiare luogo,
non è necessario fuggire. Il bisogno che
sentiamo è quello di recuperare uno sguardo, uno sguardo più profondo, quello di
Gesù, quel solo sguardo capace di compassione. I discepoli, partiti a due a due, tornano carichi di umanità toccata e guarita.
Attorno a loro, si raduna la comunione, si
raduna una folla così numerosa che non

hanno più neanche tempo per mangiare.
Questo aggregare, può essere esaltante; il
successo, può sembrare loro come la benedizione di Dio sulla loro missione.
Gesù, invece, vero maestro dello spirito,
vede più lontano. Non lo esalta il successo,
non lo deprime l’insuccesso. Riporta i suoi,
all’essenziale; Venite in disparte, con me …
riposatevi un po’…
Il mondo è pieno di drammi e Gesù, invece di ributtare i suoi, nei campi sterminati della missione che urge, li conduce nel
deserto. Il luogo solitario, il deserto, è l’occasione di parlare al cuore. In questo tempo solitario, il Signore concede ciò che ha
da sempre promesso: concede se stesso,
ciò di cui si ha veramente bisogno. E consegna il segreto del Regno e della vita.
Perché la terra promessa non è un luogo
geografico. È un tempo con il Signore, un
tempo per respirare, per dare ali al cuore,
per essere riempiti della sua Presenza, per
innamorarsi di nuovo.
“Ne scelse Dodici - scrive Marco - perché
stessero con Lui”. Stare con lui, è il primo
lavoro di ogni inviato. Solo dopo aver accolto la sua persona, prima che il suo messaggio, li manderà a predicare.
Siamo tutti chiamati a lasciarci toccare
dallo sguardo di compassione di Gesù, a fare oggi, di quello sguardo, il luogo in cui
trovare riposo. E a farne il tesoro da custodire, sempre. Lontano da ogni pretesa di
protagonismo, da ogni presunzione. Solo
per rimettere al centro la commozione di
Gesù, quella che si cerca dalla chiesa.
Quella che si cerca da ognuno di noi.
Solo attraverso lo sguardo di Gesù, possiamo attraversare le tempeste della storia,
possiamo anche noi radunare quell’uma-

«Impariamo
a suscitare domande»
Intervista a padre Salvatore Farì, vicario episcopale per la Vita consacrata
(ro.bo.) «Siamo chiamati a vivere nella concretezza»: ecco in sintesi il messaggio che emerge dalla XXV giornata
mondiale della vita consacrata. È quanto sottolinea padre
Salvatore Farì vicario episcopale per la Vita consacrata della
diocesi di Napoli. «Siamo chiamati a parlare agli uomini e
alle donne del nostro tempo ed il vescovo Battaglia ci ha indicato tre tratti fondamentali: con una vita nascosta, con il
grembiule e attenta».
Don Mimmo vi ha consegnato tre sfide …
«Sì davvero belle e significative, ma ne aggiungerei una
quarta: suscitare domande. Ecco che cosa dobbiamo fare».
Che realtà trova il nuovo arcivescovo?
«Una Chiesa ricca di famiglie religiose maschili e femminili che hanno esperienza e sete di Dio. Don Mimmo sa che
potrà contare su un prisma: tante facce che esprimono carismi diversi».
Un aspetto negativo ed uno positivo della vita consacrata diocesana…
«Superare la funzionalità per far leva sull’essenza. E mi
spiego: la vita consacrata per secoli è stata all’avanguardia
in tutti i campi della carità e della solidarietà nei confronti
dei bisogni e delle necessità degli uomini e delle donne: dagli
ospedali alla scuola, dagli orfanotrofi agli ospizi.
Non c’è campo in cui i religiosi e le religiose non abbiano
brillato per la loro premurosa presenza e l’instancabile attività apostolica.
Tutto ciò ha portato ad una certa confusione tra la missione dell’Istituto e il suo apostolato specifico, favorendo, di
fatto, anche all’interno della comunità ecclesiale, la visione
“funzionalistica” della vita consacrata (“mi servono le suore
per l’asilo, per la scuola, per l’ospizio, per la parrocchia…),
lasciando lentamente nell’ombra la visione carismatica e
profetica della stessa vita consacrata.

È questa la priorità che adesso è richiesta, come ci ha ricordato papa Francesco: «essere profeti che testimoniano come Gesù ha vissuto
su questa terra ... Mai un religioso deve rinunciare alla profezia».
E la profezia è, dunque, la capacità di testimoniare Cristo e il suo
Vangelo nell’oggi della storia, dovunque il consacrato e la consacrata
si trovi, dando fiducia, gioia, speranza agli uomini e alle donne del suo
tempo».

nità guarita, senza la presunzione di essere
protagonisti della salvezza. Perché la vita
consacrata, non risponde al fascino dei riflettori, ma si declina attraverso il grembiule della quotidianità, lontano dai palcoscenici del mondo.
Tre sono le immagini, per dire oggi la vita consacrata: essa è vita nascosta, è vita

Luci di s

di Rosann

I religiosi, le religiose, i sette monasteri di clausura, l’Ordo Virginum: tutti in cattedrale per celebrare la 25esima “Giornata della vita consacrata”
istituita da Giovanni Paolo II nel 1997
e quest’anno intitolata “Luci di speranza per il mondo”. Don Mimmo
Battaglia, arcivescovo di Napoli, li ha
incontrati nel giorno in cui celebra il
suo trentatreesimo anniversario di ordinazione presbiterale. A loro il vescovo lascia una consegna: «La vita
consacrata non risponde al fascino
dei riflettori ma si declina attraverso
tre immagini: essa è vita nascosta, vita
con il grembiule, vita attenta».
Così don Mimmo cita la frase di un
anziano sacerdote nel giorno della
sua ordinazione presbiterale per spiegare cosa deve essere un prete: «Se
scegli una vita al servizio dell’uomo,
nel nome del Vangelo – mi scrisse - fino a dare tutto te stesso, non domandarti mai cosa è un prete, lo inventerai
strada facendo». Ecco la missione di
un sacerdote, ecco la consegna ai consacrati e alle consacrate che definisce
«un tesoro di impareggiabile valore»,
«volto della tenerezza del Padre»,
«sguardo di misericordia di Dio».
Nel Vangelo di Marco, lettura della
domenica, si è contemplato quello
sguardo – dice don Mimmo – nello
sguardo di Gesù «lo sguardo tenero
che sa cogliere la stanchezza, gli
smarrimenti, la fatica di vivere».
«Siamo tutti chiamati a lasciarci
toccare dallo sguardo di compassione
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“Giornata della vita consacrata”, celebrata dall’Arcivescovo

mpareggiabile valore»
mo Battaglia

con il grembiule, è vita attenta.
Vita nascosta, grembiule e attenzione...Nascosta … per puntare sempre all’essenziale, diventando quel sale della terra,
quel lievito che Dio e la chiesa si aspettano,
quel seme che abita i solchi dell’umano,
del sub umano, dove si apprende l’alfabeto
per fare compagnia a tanta parte di uma-

speranza
a Borzillo

di Gesù, a fare oggi, di quello sguardo,
il luogo in cui trovare riposo. E a farne
il tesoro da custodire, sempre».
Lontano da ogni pretesa di protagonismo, da ogni presunzione. Solo
per rimettere al centro la commozione di Gesù, «quella che si cerca dalla
Chiesa – dice il vescovo - Quella che si
cerca da ognuno di noi».
Don Mimmo parla del «pericolo di
farsi prendere da un attivismo esasperato» e invece nel Vangelo c’è il richiamo all’essenziale: «venite in disparte», Gesù conduce nel deserto perché
la c’è occasione di parlare al cuore.
«Fatevi toccare dallo sguardo di Gesù
e fatene un tesoro da custodire».
Le parole del pastore sono per tutta la comunità, vista l’emergenza sociale sempre più presente: «La povertà non è una categoria – continua –
ma sono volti, persone e storie». E così racconta di aver portato la sera prima della messa, pane e coperte ai senza fissa dimora alla Galleria Umberto
con i volontari della Caritas: «Ricordo
i nomi di quei senza tetto, molti napoletani.
Le loro storie devono suonare come una provocazione nelle nostre vite». «La povertà non è frutto del caso.
Dobbiamo chiederci il perché, cosa
fare, come agire. Siamo tutti chiamati
ad abitare questo tempo di conflitto
tra salute, lavoro ed economia in un
sistema che genera mostri. È ora di
tornare all’essenziale: delle relazioni,
dell’accoglienza e della solidarietà».

nità. Col grembiule … c’è un’insita connaturalità tra carismi e carità. I carismi non
sono una forma di vanità ecclesiale o spirituale, ma rappresentano il rivestimento
dell’umano. Rivestono di bellezza la tenera
carne dell’umanità ferita, sono l’ornamento più bello che lo Spirito Santo elargisce al
popolo di dio. Per questo, chi vuol essere
segno sacramentale di un carisma, come
un consacrato, non lo deve indossare come
se fosse il suo abito di lusso, ma lo deve portare come un grembiule, imparando a
prendersi cura degli altri, rivestendoli di
bellezza, umanità, dignità.
Esistenza attenta … la vocazione profetica della vita consacrata è radicata nella
consacrazione che avviene per mezzo dei
consigli evangelici, che hanno valenza mistica e profetica.
La dimensione mistica della professione religiosa testimonia che Dio è l’unico tesoro (povertà); l’unico amore (castità) e l’unica libertà (obbedienza). La dimensione
profetica invece evidenzia la solidarietà che
la professione dei consigli evangelici comporta con coloro per i quali la povertà non
è una virtù, ma una condizione di vita; con
coloro per il quali il celibato non è una virtù,
ma un destino sociale di emarginazione;
con coloro per i quali l’obbedienza non è
una virtù, ma un segno di oppressione.
La vita religiosa è profezia attenta a tutto ciò che sta sul ciglio della vita, al margine, sulla frontiera. È da lì che la vita religiosa deve proclamare il Vangelo, testimoniando che la solidarietà con i poveri non è
una emergenza e nemmeno una moda, ma
luogo teologico dove accade la rivelazione
dell’altro volto di Dio, non quello del
Mistero, ma il volto di Dio visto al di qua

della storia.
I religiosi sono uomini e donne che cercano il volto di Dio, ma sono anche coloro
che lo contemplano e lo servono nella parte
inferiore della storia...
La presenza dei poveri in mezzo a noi
non è frutto del caso ma conseguenza dello
strutturarsi peccaminoso di relazioni. Le
nostre comunità hanno bisogno di una
presa di responsabilità condivisa: i poveri
ci sono e dobbiamo chiederci perché continua ad accadere. La pandemia ha accentuato l’inconsistenza di un sistema malato
che produce morte. Non possiamo più
chiudere gli occhi, non possiamo più rimandare, dobbiamo scegliere quale stile di
vita preferire.
La nostra fede ci chiede onestà di sguardo. Una Chiesa che si desidera povera, sinodale, in stato permanente di missione, è
chiamata a compromettersi con la vita,
con il Signore, con le fatiche degli uomini
e delle donne di questo tempo. Il discepolo
di Gesù non fugge la povertà e i poveri: li
sceglie. Questa cura radicale da vivere e da
scegliere è il segno più vero dell’amore di
Dio in noi. Siamo chiamati ad abitare la
complessità di questo tempo.
Viviamo sulla nostra pelle il conflitto tra
salute, lavoro, economia; ci sentiamo sottratta la serenità per riconoscere le priorità
in quanto tutto è urgente e ciò che è importante va in secondo piano. Stiamo vivendo
la perdita dei nostri anziani, di coloro che
erano, sono, per noi, i riferimenti di una
formazione delle coscienze ancora possibile. Il virus ci sta impoverendo, ci sta sottraendo la vera ricchezza. Siamo prostrati
da tanto dolore. E il Signore ci ripete:
“Dov’è tuo fratello?”. Abbiamo fame di pa-
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role vere che lascino trasparire il senso, le
possibilità, la bellezza di poter vivere insieme. Abbiamo bisogno di parole che sappiano contagiare gli sguardi di solidarietà,
sguardi capaci di chiedere e di dare fiducia. La nostra vita ha bisogno di tornare
all’essenziale delle relazioni, della condivisione, del racconto e della narrazione,
dell’accoglienza, della solidarietà, dell’ospitalità. Non sprechiamo questa occasione, chiediamoci che cosa avevamo bisogno di ritrovare, di capire in maniera nuova, e che cosa ci è chiesto di perdere, lasciare, per concentrarci sull’essenziale e superare la tentazione dell’indifferenza.
Attiviamo la nostra creatività per imparare
a leggere oggettivamente i bisogni: potremo sperare di essere realmente in ascolto
di questo tempo, compagni di strada, fratelli.
Sento la preoccupazione di discernere
che cosa ci è possibile fare, come persone
e come comunità, per riuscire a individuare le nuove forme di povertà invisibili, per
raggiungere chi non ha voce, per aiutare
chi ha perso la speranza. Abbiamo il dovere, seppure in ritardo, di fermarci a riflettere, a studiare, a farci carico di quanto capiamo attuando criteri che permettano ancora di credere e di sperare, che ridiano dignità, che promuovano l’umano, la vita dei
più deboli, dei poveri, dei giusti. Questa attenzione fondamentale alle fragilità deve
diventare sempre di più anima e punto di
vista critico delle nostre prassi pastorali.
Se accogliamo la speranza dei poveri e impegniamo la nostra vita ad ascoltarla e
metterla in pratica, si rivelerà a noi e al
mondo intero la giustizia di Dio.
Vita nascosta... grembiule... attenzione… i tratti della vita consacrata.
Ripartiamo da quel luogo in cui Gesù ci
porta in disparte. Impariamo da lui, lo
sguardo di commozione e di compassione.
Ritroviamo slancio e coraggio per ricercare il Volto nei volti, per ridare dignità a
quanti sono feriti, per essere solidali con
quanti sono ai margini della strada. Senza
protagonismi. Lontano dai riflettori.
Radicati in Gesù, immersi nella storia.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Incrociare
lo sguardo di Gesù»
A colloquio con suor Maria Carmela Navarra, consigliera Usmi della Diocesi di Napoli
(ro.bo.) «C’è un’icona forte nel Vangelo del giorno: è certamente lo sguardo di Gesù, sguardo di commozione sulle povertà
e sulle fragilità dell’uomo, lo stesso sguardo che, come consacrate, si è posato su di noi e ci ha chiamate a seguirlo», commenta
suor Maria Carmela Navarra, consigliera Usmi della Diocesi di
Napoli e della congregazione delle Figlie di Nostra Signora
dell’Eucaristia. «Dobbiamo recuperare la potenza di questo
sguardo per recuperare il senso della nostra consacrazione e affrontare le tempeste della storia nella consapevolezza di essere
strumenti dell’opera della salvezza, per vincere ogni tentazione
di protagonismo».
Don Mimmo vi ha consegnato tre sfide importanti: vita
nascosta, attenta e con il grembiule. Cosa aggiungerebbe?
«Mi permetterei di aggiungere vita creativa nello Spirito.
Tutti stiamo vivendo una pagina completamente inedita della
storia e, di fronte all’inedito, la Chiesa e la vita consacrata hanno
scritto pagine splendide di santità e di carità, individuando sentieri di speranza dove umanamente sembrava esserci solo il vuoto. Questa emergenza sanitaria, con tutte le sue conseguenze,
può diventare per la vita consacrata un’opportunità di rinnovamento».
Che realtà di consacrate trova il nuovo Arcivescovo?
«Certamente molte Comunità sono state colpite dalla sofferenza della malattia, dalla perdita di sorelle vissuta in maniera
traumatica, senza il conforto della vicinanza e della celebrazione dei riti liturgici.
Comunità disorientate per aver dovuto sospendere ogni forma di attività pastorale ed apostolica, ma che sono state anche
capaci di organizzare forme nuove di vicinanza e di presenza.
Soprattutto Comunità che non hanno perso la speranza, che nella difficoltà del nostro tempo sono comunque alla ricerca di risorse di spiritualità e di carità per essere segno dell’amore di Dio
per gli uomini e le donne di oggi».

Un aspetto negativo ed uno positivo della vita consacrata
diocesana…
«La vita consacrata nella Diocesi di Napoli ha una grande storia, questo è un punto di forza grande. C’è un legame profondo
con la nostra gente, i religiosi e le religiose sono stimati e amati,
e questo alimenta il nostro desiderio di dedizione e di vicinanza
a quanti sono oggi colpiti dalla malattia, dal senso di precarietà,
dal timore e lo scoraggiamento di fronte al domani: i consacrati
non possono non farsi trovare pronti a questo appello al loro essere profezia di speranza. La comunione con la Chiesa diocesana il suo nuovo Pastore saranno un grande aiuto perché questo
si realizzi».
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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 romanogermanica e di quella europea.
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
Claudio Micaelli, professore
ordinario di Letteratura
cristiana antica nell’Università

Vita Diocesana
Presentazione della Festa
di San Castrese a Marano

Le tappe
di un percorso
Sono state presentate presso la parrocchia san Castrese di Marano
le iniziative per celebrare la solennita del Santo Patrono in questo anno 2021 in cui le restrizioni per Covid 19 impongono di diversificare
le attivita comunitarie. Durante l’incontro, moderato da Angela
Mallardo, il parroco don Luigi Merluzzo e il vice parroco don Sereno
hanno esposto le diverse tappe del percorso spirituale programmato
quest’anno per la solennita di san Castrese alle autorita civili e religiose presenti, ai rappresentanti delle associazioni e delle scuole cittadine.
Quest’anno, in cui non si terra la solenne processione, vietata dalla
normativa anti Covid, per rendere onore al Santo Patrono e tenere vive
le secolari tradizioni della citta di Marano, tra i balconi di via
Parrocchia, via XXIV Maggio, via IV Novembre e via Casalanno saranno installati dei gagliardetti che riporteranno le strofe dell’Inno e della
preghiera di affidamento della citta a san Castrese per accompagnare
il cammino dei fedeli che raggiungono la parrocchia.
Nell’interesse legato al santo Patrono, sono di prossima pubblicazione due testi storici: il primo sulla biografia del Santo e sulla storia
del suo culto a firma di Fabio Cutolo per la collana Blu delle Edizioni
Velar e il secondo a firma di Maria Cristina Murgo, sulla storia della
nostra parrocchia di Marano (fino alla meta del XVIII secolo).
Entrambi i testi sono corredati dalle fotografie di Angelo Marra.
All’incontro ha presenziato, inoltre, Tommaso Ippolito delle
Pasticcerie Fratelli Ippolito per la presentazione con degustazione di
un dolce dedicato al Santo Patrono commissionato dalla parrocchia e
dall’associazione San Castrese, con l’intento di avviare una tradizione
identitaria per la citta di Marano. Il nome da attribuire al dolce sara
oggetto di un contest popolare pubblicato sulle pagine social della parrocchia. Tra una rosa di nomi proposti vincera quello che ricevera piu
preferenze.
Dal 15 al 19 febbraio (tranne il 17 per la celebrazione delle Ceneri)
alle ore 10,30 e alle 16, 30 si terranno le Giornate Eucaristiche collegate all’Anno dell’Eucarestia, tema che dominera le iniziative dell’intero anno pastorale della parrocchia. Nell’ottava del 21 febbraio alle
ore 19, la celebrazione eucaristica sara presieduta da don Rosario
Moxedano parroco della Parrocchia Santissima Annunziata che donera l’olio per la lampada votiva come segno della preghiera che la citta di Marano rivolge al suo patrono. Alle 20,30, le solenni celebrazioni
si concluderanno con il canto del Te Deum, l’accensione della lampada
votiva e la reposizione del busto del Patrono nella cappella dedicata.

di Macerata, leggerà: Gaio
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Nota della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti
sul Mercoledì delle Ceneri

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

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

Servizio civile universale
di Caritas italiana
172 progetti disponibili. Domande fino al 15 febbraio

di Foggia, leggerà: Agostino,
“Vedere 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.

(Sir) Sono 172 i progetti Caritas inseriti nel bando del servizio civile universale per il quale si può presentare
domanda di partecipazione entro le ore
14.00 del 15 febbraio. Di essi, 7 sono
all’estero, in otto Paesi (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Gibuti,
Guatemala, Senegal, Sierra Leone e
Rwanda) per un totale di 28 posti. Dei
165 progetti in Italia, l’80% appartiene
al settore Assistenza, il 19% al settore
Educazione e l’1% al settore
Agricoltura sociale.
Tra i progetti dedicati all’Assistenza,
72 si occuperanno di soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
(soprattutto adulti e anziani), 17 di minori e giovani in condizioni di disagio o
di esclusione sociale, 19 di migranti e
richiedenti asilo, 9 di disabili, 8 di donne con minori a carico e donne in difficoltà, 4 di persone affette da Hiv, con
problemi di salute mentale e ludopatici, 2 di persone vittime
di violenza e infine un progetto sarà dedicato a detenuti.
Nei progetti dedicati all’Educazione, 18 sono volti all’animazione culturale di minori e giovani, 8 all’educazione e promozione della pace e dei diritti umani, 3 alla lotta all’evasione
e all’abbandono scolastici, 2 all’educazione alimentare. Sono
478 le sedi fisiche inserite in questi progetti, in 14 regioni ec-

clesiastiche e in 98 Caritas diocesane, oltre ai partner all’estero. Tutti i progetti hanno la durata di 12 mesi.
I progetti infine vedranno coinvolti 536 operatori locali di
progetto, le persone cioè che accompagneranno i giovani volontari nello svolgimento del loro servizio.
Info: https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_p
review.mostra_pagina?id_pagina=9228.
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La Famiglia Paolina celebra, fino al 26 novembre 2021, il «Quarto Anno Biblico»
secondo l’eredità lasciata dal Beato Giacomo Alberione

La Bibbia “sospesa”
Tra le tante le iniziative anche i «Laboratori biblici»
per favorire la conoscenza e la condivisione della Parola di Dio
Dal 26 novembre 2020 fino al 26 novembre
2021, la Famiglia Paolina presente in tutto il
mondo celebra il «Quarto Anno Biblico», secondo l’eredità lasciata dal beato Giacomo
Alberione di cui ricorre il 50° anniversario della morte.
Sullo sfondo di questa iniziativa promossa
dallo stesso don Alberione per la prima volta
dal 30 giugno 1960 al 30 giugno 1961 c’è una
sua ferma e attualissima convinzione: «La lettura della Bibbia non è come la lettura d’un altro libro buono. La Bibbia ha sul cuore e sul
pensiero una potenza tutta speciale. Tra la
Bibbia e gli altri libri buoni passa la differenza
che corre tra il sole e una di quelle lucciole che
svolazzano sulla sera. Che venga letto questo libro, leggerlo per viverlo, meditarlo per viverlo.
Che venga diffusa la Bibbia dovunque, il
Vangelo, che si parli, che si informi e che si formi alla lettura perché la Bibbia è la Parola che
illumina, la fiaccola che guida e orienta la vita».
Queste parole e le tante intuizioni del nostro Fondatore trovano conferma nel magistero della Chiesa e soprattutto nella lettera apostolica «Aperuit illis» di Papa Francesco. Tutto
questo ci spinge a un rinnovato servizio alla
Parola di Dio che come ricorda il Papa ha un
carattere performativo, capace di toccare e plasmare la vita concreta di ogni persona. Un anno biblico, dunque, per raggiungere tutte le periferie esistenziali e del pensiero che hanno bisogno di essere illuminate dalla luce del
Vangelo (cfr. Evangelii Gaudium 20).
Le comunità delle Figlie di San Paolo
(Paoline) presenti a Napoli attraverso la missione apostolica delle Librerie di Colli Aminei
e di via Duomo, si impegnano nell’Anno biblico a mettere, in modo particolare, la Parola al
centro della vita personale, comunitaria e apostolica, lasciando che essa inneschi quella passione e quello slancio che trasuda da ogni scritto dell’apostolo Paolo. Papa Francesco ha sottolineato che «la Parola di Dio corre, è dinamica, irriga ogni terreno su cui cade». Quando
annunciamo il Vangelo, «la parola umana diventa efficace non grazie alla retorica, che è
l’arte del bel parlare, ma grazie allo Spirito
Santo, che è la dýnamis di Dio, la dinamica di
Dio, la sua forza, che ha il potere di purificare
la parola, di renderla apportatrice di vita, di accendere i cuori e di far saltare schemi, resistenze e muri di divisione, aprendo vie nuove e di-

latando i confini del popolo di Dio».
S’impegnano, poi, a condividere di più a partire dalla Parola: idee, iniziative, suggerimenti,
pareri, proposte…; infine a creare maggiori occasioni d’incontro in Libreria, in Parrocchia, in
Associazioni e dovunque si desidera conoscere
e approfondire la Parola di Dio.
E per cominciare, occhio alla novità: «la
Bibbia sospesa». A a partire dalla metà di febbraio, ispirandosi al “Caffè sospeso”, le due
Librerie Paoline propongono ai clienti e amici
questa iniziativa che desidera coinvolgere il
maggior numero possibile di persone nell’offerta di un piccolo contributo perché la Bibbia
possa essere donata, non solo per averla tra le
mani, ma per leggerla, approfondirla e meditarla. È parte del nostro contributo al servizio

della Chiesa locale e alla Parola, in fedeltà allo
slogan dell’Anno Biblico: «Perché la Parola del
Signore corra e sia glorificata» (cfr. 2Ts 3,1)
Se l’attuale contesto culturale e sociale segnato così profondamente dalla pandemia, lo
permetterà stiamo pensando di organizzare
«Laboratori biblici» (massimo 15 persone e date da stabilire) di presenza, in Libreria per favorire la conoscenza, l’esperienza a contatto
con la Parola di Dio e la condivisione.
Ci attende un tempo ricco di opportunità.
Accogliamo l’incoraggiamento che san Paolo
ha rivolto alla comunità di Tessalonica e rivolge a noi oggi a perseverare, confidando che l’esito positivo dell’evangelizzazione viene garantito non dalla nostra capacità ed efficienza
ma dalla fedeltà e potenza di Dio.

La descrizione del “logo” ispirato al tema dell’Anno
tratto dalla Seconda Lettera di Paolo ai Tessalonicesi

Perché la Parola corra
Il logo, curato da don Ulysses Navarro ssp, si ispira a due immagini bibliche: il seminatore (Lc 8,4-15) e il corridore (1Cor 9,24).
«Entrambi i riferimenti biblici - spiega una nota - indicano un’azione
che deve essere fatta con un senso di responsabilità e urgenza. Il seminatore deve fare la semina in modo che ci si possa aspettare un
raccolto abbondante a tempo propizio. Il corridore, dopo essersi sufficientemente preparato, deve vincere la corsa».
La combinazione di questi due riferimenti ci porta al tema
dell’Anno Biblico della Famiglia Paolina: «Perché la Parola del
Signore corra» (2Ts 3,1). Il logo è stato eseguito utilizzando forme e
colori semplici. «Il seminatore, dipinto in posizione di marcia e protendendo in avanti - continua ancora la nota -, lancia dalla sua mano
dieci semi che simboleggiano i dieci Istituti della Famiglia Paolina.
Le diverse dimensioni e direzioni dei semi indicano le loro diverse
capacità e le diverse sfere sociali in cui sono stati chiamati a piantare
se stessi. Il rosso è il colore universale dello zelo e della passione. È
il colore del sangue che ci spinge a fissare il nostro sguardo su un
obiettivo che, in questo caso, la Parola del Signore possa essere diffusa in lungo e in largo».
«L’Anno Biblico - si legge nella lettera dei governi generali dello
scorso 22 novembre - è dono da accogliere e da vivere come opportunità per un nuovo inizio, per una rinnovata consapevolezza che,
generati dalla Parola, siamo chiamati per vocazione a diventare
Parola, amandola, frequentandola, perché “Chi legge il Libro Divino
prende il linguaggio divino, parla il linguaggio divino, acquista l’efficacia divina”.

Per questo, ci esortiamo, vicendevolmente, a liberare quella creatività che viene dallo Spirito perché, attraverso di noi, la Parola corra
anche in questo tempo così difficile e raggiunga il cuore di molte persone, portando grazia e consolazione».
«Stiamo facendo insieme un cammino di vera Famiglia - si legge
ancora nella Lettera - e l’Anno Biblico può aiutarci a potenziare la
comune missione condividendo, anche attraverso il sito dedicato a
questo evento, idee, testi, iniziative. Una condivisione che ci aprirà
allo stupore nel constatare come la Parola si fa carne nelle diverse
realtà e culture, alimentando il desiderio e l’impegno di viverla e comunicarla».
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La
Famiglia
Paolina
Spinto dall’azione dello Spirito,
dal 1914 al 1959 Don Giacomo
Alberione fonda diverse
Istituzioni legate tra loro dalla
medesima spiritualità e da un
vincolo di profonda comunione:
la Famiglia Paolina. Le parole
del Fondatore definiscono
questa intensa relazione: «Vi è
una stretta parentela, perché
tutti siamo nati dal Tabernacolo.
Vi è un unico spirito: vivere
Gesù Cristo e servire la Chiesa».
La Famiglia Paolina è costituita
da 10 Istituti, ognuno con la
sua specifica identità ma uniti
dallo stesso ideale apostolico: far
conoscere Gesù Maestro e
Pastore, Via, Verità e Vita, alle
donne e agli uomini del proprio
tempo.
Nasce lungo il corso degli anni:
nel 1914 la “Società San Paolo”
(Paolini); nel 1915 le “Figlie di
San Paolo” (Paoline); nel 1917
la “Associazione Cooperatori
Paolini”; nel 1924 le “Pie
Discepole del Divin Maestro”;
nel 1938 le “Suore di Gesù Buon
Pastore” (Pastorelle); nel 1959
l’Istituto “Regina degli Apostoli”
(Apostoline); nel 1960 gli Istituti
secolari: “San Gabriele
Arcangelo” (Gabrielini); “Maria
Santissima Annunziata”
(Annunziatine); “Gesù
Sacerdote” (clero diocesano);
“Santa Famiglia” (coppie di
sposi).
Il cuore della spiritualità
paolina è “Gesù Maestro Via,
Verità e Vita”. Vivendo in lui, i
religiosi, le religiose, i laici,
comunicano con passione il suo
Vangelo. Una spiritualità piena,
totale, che porta tutta la persona
a Dio: mente, volontà, cuore,
corpo e forze fisiche.
La nostra è quella dell’apostolo
Paolo: «Non sono più io che
vivo; è Cristo che vive in me»
(Gal 2,20). Per questo attingono
luce e sostegno dalla Parola di
Dio e dall’Eucaristia. La
preghiera quotidiana e la
comunione fraterna sono le
risorse da cui traggono forza per
il multiforme apostolato, per
discernere i segni dei tempi e
rispondere alle necessità della
Chiesa e del mondo.
Infine, sul modello di Maria,
venerata come “Regina degli
Apostoli” e di tutti gli apostolati,
portano con sollecitudine Gesù
a tutta l’umanità per
comunicare la Verità che salva,
la Via che conduce al Padre, la
Vita della grazia.
A cura
delle Paoline
di Napoli
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Lettera
alla
comunità
L’attenzione della comunità
cristiana per i nostri fratelli
carcerati nasce dal voler
riscoprire nel volto del
carcerato la stessa presenza di
Gesù che ci invita a visitarlo.
Il tempo della pandemia ha
drammaticamente messo allo
scoperto tutte le problematiche
che affliggono il mondo del
penitenziario, dal
sovraffollamento alla mala
sanità, questo ha contribuito
al nascere di un clima ancora
più difficile tra i detenuti e tra i
detenuti e la polizia
penitenziaria. La riduzione dei
colloqui con i famigliari,
l’assenza dei volontari a cui è
stato impedito l’accesso per il
periodo del contagio ha
esasperato ancora di più gli
animi creando conflitti che
come sappiamo sono sfociati
anche in violenze. Come
Chiesa di Napoli, in questo
tempo, non abbiamo mai fatto
mancare la nostra presenza
attraverso i cappellani le suore
e qualche volontario. Grazie
alla generosità delle nostre
parrocchie siamo riusciti a
distribuire i generi di prima
necessita raccolti tra i fedeli
nella giornata per i carcerati e
anche in altri momenti
organizzati da tanti parroci
particolarmente sensibili a
questa problematica.
Il carcerato è sempre il frutto
di un albero: la nostra società,
che lo produce, e dopo averlo
prodotto lo giudica lo
condanna e lo rinchiude,
pensando che lastruttura
carceraria lo possa cambiare, il
carcere invece con tutto il suo
pur innovativo ordinamento
rieducativo non sempre vi
riesce, la stragrande
maggioranza dei detenuti esce
dal carcere segnata in modo
negativo, mortificati nella
dignità, esclusi ormai da
qualsiasi possibilità di
reinserimento sociale,
lavorativo, culturale .Dopo il
giudizio della corte dopo la
condanna e la pena inizia il
giudizio permanente e senza
appello della società.
La giornata di preghiera vuole
anche essere anche un
momento di riflessione per
prendere coscienza di come le
nostre comunità cristiane
guardano ai detenuti e a coloro
che hanno vissuto un tempo
di detenzione (da non
chiamare ex-detenuti).
Sarebbe bello e auspicabile che
le nostre parrocchie si
preparino con la riflessione e
lapreghiera a questa giornata.
invitando, lì dove è possibile,
anche le famiglie dei detenuti
della parrocchia.
Per qualsiasi informazione 081440916
carceraria@chiesadinapoli.it
Franco Esposito
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In preparazione alla Giornata di preghiera per i carcerati
che si terrà domenica 21 Febbraio, prima di Quaresima

Ero in carcere
e siete venuti a visitarmi
Intervista a don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale carceraria
Cosa si attendono i detenuti da un prete?
«Anzitutto il prete viene visto non come appartenente al carcere,
i detenuti ci vedono più dalla loro parte che dalla parte dell’istituzione, il carcere è purtroppo prevalentemente una struttura
repressiva, il cappellano e anche le suore e i volontari in questa
struttura sono forse l’unica realtà che richiama alla mente “il
mondo libero”. I detenuti dal prete e dalla presenza della Chiesa
nel carcere si attendono ancora che qualcuno creda in loro, che
ci sia chi gli dia ancora fiducia, e questo vale molto di più di qualsiasi rieducazione. Alla base stessa dell’evangelizzazione che siamo chiamati come Chiesa a incarnare nel carcere, ci deve essere
innanzitutto una risposta a questa attesa di fiducia».
Cosa c’è prima e dietro l’eventuale proposta di un cammino
di fede? Esistono le conversioni in carcere?
«Certamente esistono le conversioni in carcere, ma ogni conversione è un mistero, sappiamo bene che la conversione non dipende dall’operato dei cappellani né dalle attività religiose che forse
possono spianare la strada all’incontro con Gesù, ma quest’incontro che solo può cambiare la vita delle persone è ciò che avviene nel segreto, nell’intimo dei cuori».
Quali situazioni difficili vivono oggi i detenuti?
«Oggi tutti i disagi sembrano provenire dal sovraffollamento,
questo perché si dimentica che il detenuto è persona come ogni
persona porta in sé il desiderio irrefrenabile della libertà della
comunione. Solo una risposta positiva a questo desiderio può
migliorare l’uomo e può fargli prendere coscienza del male commesso. È in questa realtà che noi come Chiesa siamo chiamati a
portare l’annuncio della liberazione che inizia sempre dalla liberazione interiore. I disagi dei carcerati nascono, credo, proprio
dall’impossibilità di riscoprire il positivo della propria umanità.
Questo potrebbe essere possibile attraverso progetti di socializzazione: il recupero della persona o avviene attraverso l’incontro
vero e disinteressato con l’altro o non avviene. È proprio la mancanza di attività, che costringe a stare chiusi 22 ore al giorno, il
primo grande disagio e di conseguenza i problemi psichici, la facile irritabilità, anche il malanno più comune come un mal di testa, o un mal di denti in carcere possono diventare una tragedia.
Altro disagio che io continuo a denunciare ma senza nessun
ascolto è quello del vitto. Poggioreale, ma è solo un esempio, ha
due sole cucine di cui una serve il vitto quotidiano per 1500 persone (la legge italiana impone ad ogni tipo di struttura una cucina per un massimo di 300 pasti). Di conseguenza il cibo, quando
arriva nelle celle ai detenuti, è immangiabile.
I detenuti rischiano di diventare più delinquenti di prima.
Perché?
«In questo carcere si entra colpevoli di un reato commesso e si
esce arrabbiati e con la consapevolezza di essere vittime di un
reato subito che è quello di essere stati parcheggiati in una situazione disumana per alcuni anni e poi riammessi nella società
senza nessuna possibilità di riscatto. Spesso, purtroppo, è una
pena che qualcuno (i più deboli) la risolvono condannandosi a
morte».
Che cosa dovrebbero inventarsi le Istituzioni per consentire
ai detenuti che scontano la pena di prendere davvero coscienza degli errori commessi e avviare concreti processi di
ricostruzione e di recupero personale?
«Se lo Stato vuole dare una vera risposta alla giusta domanda di
sicurezza che chiede la società civile, deve anzitutto superare l’idea che il carcere così com’è sia la soluzione al problema della
delinquenza comune. I tossicodipendenti autori di reati dovrebbero stare nelle comunità di recupero, non certo parcheggiati
per 22 ore al giorno per alcuni anni in una cella con altri 10 e più
persone, per poi essere ributtati in strada. Gli autori di reati minori (furti, scippi, reati contro il patrimonio, ecc.) dovrebbero essere in strutture o centri sociali che li riabilitino anche attraverso
attività che abbiano come obbiettivo la riparazione del danno
commesso.
Se il denaro speso per mantenere i detenuti in carcere (circa 200
euro al giorno) 3 miliardi di euro di soldi pubblici all’anno, fosse
investito in strutture (case di accoglienza) diversificate secondo
i reati commessi non solo si risponderebbe, veramente, alle esigenze di sicurezza ma si risolverebbe anche il problema del sovraffollamento».
Quale ruolo ancora più efficace di quanto non lo sia già, può
avere il volontariato carcerario?
«Il volontariato se vuole avere un ruolo sempre più incisivo e importante in questa realtà complessa che è il mondo penitenzia-

rio, deve anzitutto organizzarsi in rete: non è più il tempo del singolo volontario che va in carcere per compiere la sua opera buona. In carcere il volontariato è chiamato ad essere un ponte tra il
dentro e fuori le mura, deve essere per il detenuto un punto di riferimento positivo, al quale rivolgersi per confrontarsi e trovare
ascolto. Proprio per questo il nostro centro diocesano di pastorale carceraria ogni 2 anni organizza un corso di formazione per
coloro che desiderano svolgere questo servizio»
In quale maniera con l’Ufficio diocesano di pastorale carceraria, a Napoli si sostengono le famiglie dei detenuti? In qual
modo si tenta di coinvolgere le comunità parrocchiali?
«La pastorale carceraria tende a coinvolgere la comunità cristiana in un percorso di attenzione verso la realtà del carcere per sentirla come parte integrante del cammino della Chiesa diocesana
ma il soggetto della pastorale carceraria, come di ogni pastorale,
è la comunità cristiana tutta, sotto la guida del suo pastore. Non
può quindi essere delegata alla sola persona del cappellano o a
qualche gruppo e associazione di volontariato, ma deve nascere
dalla comunità e coinvolgere la comunità stessa nelle sue diverse
espressioni, dentro e fuori le mura del carcere».
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14 febbraio. Sesta Domenica del Tempo Ordinario

La compassione che guarisce
Levitico 13, 1-2. 45-46; Salmo 31; 1 Corinzi 10, 31-11, 1; Marco 1, 40-45
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli
disse: «Lo voglio, sii purificato!».
Il lebbroso era una persona considerata impura, che viveva ai margini della società, era pericoloso perfino avvicinarsi,
senza correre il rischio del contagio.
Quest’uomo, nonostante le restrizioni che
la Legge imponeva ai malati di lebbra, si
dirige verso Gesù. Immagino che tutti coloro che stavano seguendo o ascoltando il
Nazareno, alla vista del lebbroso, siano
scappate via. Immagino due solitudini,
quella di Gesù e quella del lebbroso, che si
incontrano: la vita e la morte che si affrontano. In realtà il lebbroso piagato nel corpo è un morto che vaga; non ha più relazioni, gli affetti troncati, l’isolamento forzato, nessun contatto umano. Una vita così è la morte. Nonostante ciò, quell’uomo
ha conservato una nostalgia di sopravvivenza. Non si è rassegnato, non ha ceduto,
non tutto è perduto. Vuole vivere, vuole
guarire, non si ripiega, non si dà per vinto.
Ha uno slancio in avanti, non ha perso la
speranza, anzi la certezza che Gesù davvero può fare qualcosa: «Se vuoi, puoi puri-

ficarmi!». Come mai ha questa convinzione «Se vuoi, puoi purificarmi!»?Il Vangelo
non lo dice. È sorprendente vedere che si
sta giocando tutto e sfida tutti: «Se vuoi,
puoi purificarmi!». Gesù ha compassione
di lui, e qui inizia il processo di guarigione: gli tende la mano. Quel toccare è l’espressione visibile della volontà di Cristo
di purificarlo, di restituirlo alla vita.
La lebbra è anche simbolo del peccato
che ci divide, che ci fa cadere a pezzi, che
ci paralizza, che ci fa stare lontani dagli altri. In questo periodo così surreale e paradossale siamo diventati un po’ tutti lebbrosi: lontani, distanziati, diffidenti, paurosi. Non possiamo vederci in faccia, volti
coperti, ma occhi che parlano. Sguardi
stanchi, a volte lucenti di lacrime, sorrisi
abbozzati, tanto per non drammatizzare
troppo…!?
Mai come in questo tempo, sono necessarie scelte coraggiose e stravolgenti, scelte che non cedono alla rassegnazione e allo svilimento, scelte che davvero devono
farci raccogliere tutte le energie, anche se
poche, per alimentare il desiderio di andare verso la Vita. Cristo non è lontano da
noi, è sul nostro cammino. E’ urgente vincere la paura che ci fa diventare sempre

RECENSIONI

La trappola della rete
La parola rete da sempre appartiene al linguaggio
simbolico dei Vangeli. Gesù Cristo la usa come metafora, per mettere in relazione comunicativa tutti gli
uomini e tutti i popoli della terra, unificandoli idealmente nell’unico popolo di Dio.
Dal punto di vista culturale oggi la rete è la struttura che costituisce la piattaforma di Internet: un luogo
dove potenzialmente tutti gli uomini del mondo possono comunicare gli uni con gli altri, senza differenze.
Questo volume esplora una serie di temi suggestivi, a
partire dalle conseguenze della rete del web sulla visione dell’uomo e della sua identità cristiana, e offre
indicazioni pedagogiche e pastorali agli educatori e
alle istituzioni educative.
Giuseppe Morante
La trappola della rete.
Uso e abuso dei social. Riflessioni per educatori
Edizioni Elledici – Pagine 352 – Euro 23,00

A testa alta
Siamo nel 1942 quando ha inizio l’Operazione
Anton, il cui scopo è l’invasione, da parte delle truppe
tedesche e italiane, della Repubblica di Vichy. Negli
undici mesi in cui la Quarta Armata italiana occupa i
territori della Costa Azzurra e a ridosso della Alpi, fino
alla linea del fiume Rodano, uomini coraggiosi riescono a creare una via di fuga sicura per gli ebrei.
Si tratta di un rete di salvataggio guidata dal banchiere italo-francese Angelo Donati, dal benedettino
padre Pierre-Marie Benoit e da Massimo Tosti, capitano dei Carabinieri Reali.
Quest’ultimo rischia in prima persona la vita per
facilitare il passaggio dei rifugiati che, da tutta la
Francia, accorrevano nella zona controllata dal nostro esercito e che per questo venne chiamata “piccola
Palestina”. Dopo il tragico 8 settembre 1943, Tosti
aderisce alla Repubblica di Salò, allo scopo di portare
avanti la sua opera di salvataggio degli ebrei e aiuta
numerosi partigiani che riescono a sfuggire alla cattura o alla deportazione nei lager nazisti.
Giuseppe Altamore
A testa alta.
Massimo Tosti, il Carabiniere che salvò 4000 ebrei
San Paolo Edizioni – 2020
Pagine 144 – Euro 18,00

più soli e isolati. È urgente uscire allo scoperto e gridare tutta la propria debolezza
e la voglia di essere guariti, risanati.
Bisogna andare però nella giusta direzione, proprio come il lebbroso, che senza
esitare si è rivolto a Gesù.
Non c’è tempo da perdere, non ci sono
chiacchiere da fare, qui è in gioco la mia
esistenza. Non mi interessa di cosa pensano gli altri, non mi importa di nessun giudizio: io voglio vivere! Dio è la fonte della
vita, è Lui che vuole e può guarirmi da
ogni mia infermità: può guarirmi dal perbenismo, dalla superbia che mi fa guardare sempre gli altri dall’alto verso il basso,
dalla smania di apparire sempre in gran
forma, dalla vanità di sentirsi sempre al
centro del mondo. Cristo non è venuto per
giudicare, ma per sanare e ridare senso a
chi si sente smarrito. È la compassione di
Dio per noi. Coraggio! Abbiamo già vinto
quando muoviamo i primi passi. È proprio la compassione che Dio ha per noi
che ci fa diventare a nostra volta compassionevoli e toccare anche le fragilità degli
altri. Coraggio!
“E subito la lebbra scomparve da lui ed
egli fu purificato”.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Nicola Paglia
Sacerdote Domenicano – 16 febbraio
Nato a Giovinazzo, presso Bari nel 1197, Nicola Paglia ricevette a Bologna,
dove si era recato per gli studi universitari, l’Abito Domenicano dalle mani del
Patriarca Domenico, che successivamente lo ebbe fedele compagno nei suoi
viaggi apostolici.
Di nobili genitori, fu allevato con molta cura. Quando era ancor fanciullo
gli apparve un angelo che gli ordinò di astenersi per sempre dalla carne, perché un giorno sarebbe entrato in un Ordine dove l’astinenza era legge perpetua.
Predicò in molte città d’Italia con immenso frutto e la sua ardente parola
spesso era confermata da grandi miracoli. Fondò i Conventi di Trani e di
Perugia, dove si conserva il suo corpo con molta venerazione. Fu Provinciale
della Provincia Romana, che allora si estendeva dalla Toscana alla Sicilia, che
resse con forza e soavità per ben due mandati, si da rendere gradito ogni suo
comando. Da Papa Gregorio IX ebbe l’incarico di visitare alcuni monasteri e
di predicare la Crociata contro i Saraceni. Dopo lunghi anni di apostoliche fatiche si ritirò nel convento di Perugia. Qui gli apparve Fra Raone Romano, caro amico dei suoi più bei giorni di vita religiosa, il quale gli annunziò, da parte
della Madonna, la sua vicina morte, che avvenne nel 1256, e che fu santa come
tutta la sua vita. Papa Leone XII il 26 marzo 1828 ne confermò il culto.

San Sadoth e Compagni
Martiri del quarto secolo – 18 febbraio
Nel 341 il re persiano Sapore II, acerrimo nemico dei cristiani, intraprese
nei loro confronti una feroce persecuzione. Il Martyrologium Romanum cita
al 17 aprile San Simeone Bar Sabba’, vescovo di Seleucia-Ctesifonte, e numerosi suoi compagni quali principali vittime di tale ondata di persecuzione nel
341, ma l’anno seguente fu la volta di Sadoth e di altri centoventotto cristiani.
Sadoth, ordinato diacono proprio dal vescovo San Simeone, lo aveva rappresentato al concilio di Nicea del 326 e, quando questi morì martire, gli succedette nella sede di Seleucia-Ctesifonte.
Il suo episcopato fu però assai breve e per esercitare il ministero affidatogli
si ritrovò costretto a rifugiarsi in luogo appartato. Un giorno a Sadoth apparve
in sogno il suo santo predecessore posto alla sommità di una scala luminosa
che conduceva al Paradiso, il quale gli disse: “Io sono salito ieri, e oggi è il tuo
turno”.
Sadoth prese dunque coscienza dell’imminenza del suo martirio, ad un solo anno di distanza da quello del suo maestro. Il re Sapore non tardò infatti ad
arrivare a Seleucia, ove fece arrestare il vescovo insieme a vari sacerdoti, chierici minori e suore. Condotti dunque in prigione, furono terribilmente torturati per oltre cinque mesi, con la minaccia di proseguire a soffrire finché non
avessero obbedito al sovrano e non avessero accettato di adorare il sole quale
divinità. Sadoth allora replicò che il sole non era che una delle tante creature
create dall’unico vero Dio per il bene dell’umanità e dunque il solo Creatore è
degno di culto nei suoi confronti. L’insieme dei prigionieri poi affermò: “Noi
non moriremo, ma vivremo e regneremo in eterno con Dio e con suo figlio
Gesù Cristo”. Vennero allora condotti tutti fuori della città, incatenati a coppie
e quindi assassinati. Sadoth, invece, fu trasferito a Bait-Lapat e qui infine decapitato.
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Il Bene
eccede
Tante volte abbiamo visto Gesù
all’opera: miracoli, prodigi,
guarigioni… ed è sempre
straordinario. Un infinito
numero di volte abbiamo
contemplato il suo farsi
prossimo, il suo avvicinarsi alla
sofferenza, alla morte,
all’indigenza. Ma quello che gli
evangelisti descrivono quando
Gesù incontra uno o più
lebbrosi è di una radicalità
disarmante. Mette a dura prova
ogni cristiano buon senso, ogni
equilibro, ogni forma di
giustificazione, ogni distanza di
sicurezza, e ci riconsegna
un’unica grande certezza: il bene
eccede, sempre e in ogni caso.
Noi leggiamo i primi versetti del
brano che questa sesta
domenica ci offre come se
fossero la cosa più naturale di
questo mondo: «Venne da Gesù
un lebbroso». E sarebbe sì
naturale se al posto del lebbroso
ci fossero una madre e un padre
disperati, un Zaccheo,
un’emorroissa, un centurione…
uno di quei tanti uomini e
donne che chiedono salvezza
avvicinandosi. Ma in questo
caso a scuoterci dal nostro
tranquillizzante cristianesimo
dovrebbero essere già quei primi
versetti: un lebbroso andò da
Gesù… Vietato per il primo
avvicinarsi, vietato per il
secondo toccare.
Eppure entrambi i divieti
vengono ignorati. Il lebbroso ha
capito di avere a che fare con
qualcuno che sa andare oltre le
misure consentite. Gesù sa che
la vita che gli scorre dentro, sa
che la potenza che lo abita va
oltre ogni misura, eccede, si
comunica, non può essere
trattenuta, non può sottostare a
norme, neppure le più sacre. C’è
un’umanità da salvare, da
purificare, da guarire. E lui
tocca.
Ecco, di questo Signore siamo
discepoli. Da questo Dio siamo
chiamati a lasciarsi abitare.
Della sua tenerezza, della sua
passione, della sua prossimità ci
è chiesto di essere visibilità. E
anche quando dovessimo
sentirci lebbrosi in cerca di
purificazione, sarà proprio il
nostro uscire da noi stessi e dal
nostro guscio, offrendo gesti di
umanità, a farci sperimentare il
dono della salvezza.

La preghiera
Signore Gesù, medico
di ogni cuore e di ogni corpo,
insegnaci a guardare il mondo
con i tuoi stessi occhi,
ad amarlo con il tuo
stesso cuore.
Liberi da ogni tranquillizzante
senso di sicurezza
e pieni del tuo stesso Spirito,
spingici verso chi
ha sete di vita,
rendici canali di salvezza,
seminatori di gesti
e di parole che guariscono.
La vita che tu doni a noi,
ogni giorno, diventi dono
per il mondo. 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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er me è bellissimo potervi
incontrare e celebrare con
voi la Giornata per la Vita e
vivere questa domenica con questa
Eucarestia perché davvero possiamo cogliere la benedizione di Dio
nella nostra vita e questa benedizione ci aiuti e ci porti soprattutto
a benedire la vita che significa
viverla, che significa amarla. Ma
benedire anche le persone che
incontriamo, lungo le strade, nelle
nostre case. Liberi comunque
viviamo questa nostra vita perché
benedire la vita significa prendersi
cura della vita e non c’è augurio
più bello che noi in qualche modo
potremmo farci oggi, quello di
prenderci cura sempre della vita.
Prenditi cura della vita, ama la tua
vita.
Il Vangelo che noi abbiamo
ascoltato questa mattina, in
maniera particolare, ancora di più
ci aiuta a cogliere il senso di questa cura ma soprattutto ci porta,
ancora una volta, ad aprire il
nostro cuore per accogliere dentro
il cuore, dentro la nostra vita la
tenerezza di Dio, perché abbiamo
bisogno di sperimentare, sulla
nostra pelle e nella nostra carne, la
tenerezza di Dio. È questa tenerezza che ci rimette in piedi, è questa
tenerezza che ci dona la forza di
andare avanti, è questa tenerezza
che dovremmo essere capaci tutti
di trasmetterci gli uni gli altri perché significa donare coraggio,
significa donare forza, significa
donare speranza e oggi, più che
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L’Arcivescovo ha presieduto lo scorso 7 febbraio, nella Chiesa Cattedr

Il vero miracolo è ac
@ don Mimm

mai abbiamo bisogno della forza della
speranza.
È bello quando nel Vangelo Gesù,
uscito dalla Sinagoga, dove già aveva
compiuto il segno, si rechi poi in una
casa. Che cosa rappresenta questa casa
se non la quotidianità, la normalità della
vita? E questo già mi porta a pensare, a
riflettere su una cosa che in qualche
modo mi consegna perché è facile molte
volte vivere la nostra fede dentro a una
chiesa, dentro a un tempio, ma è molto
più difficile invece vivere quella stessa
fede fuori dalla volta di quel tempio,
dentro le nostre case, dentro alla nostra
quotidianità. Ve la consegno questa
cosa, fratelli e sorelle, perché oggi più
che mai abbiamo bisogno davvero di
ritornare ad essere credibili perché soltanto la credibilità ci aiuta davvero a
vivere fino in fondo la bellezza del Vangelo
Nella seconda lettura del Vangelo di
oggi, Paolo invita a vivere la bellezza del
Vangelo, ad annunciare la bellezza del
Vangelo. Tutto è grazia perché l’iniziativa è sempre di Dio e tu, con la tua vita,
con le tue fatiche, con la tua fragilità,
così come sei, per grazia sei chiamato ad
annunciare il Vangelo. Tutti insieme

chiamati, fuori da quella porta, ad
annunciare la bellezza del Vangelo, quel
Vangelo che ti cambia la vita, quel Vangelo che ti riempie la vita. E notate questo passaggio, bellissimo, che fa comprendere ancora di più che cosa vuol
dire accogliere Gesù nella nostra vita.
C’è scritto nel Vangelo: “In casa gli parlarono di lei”, il riferimento è alla suocera
di Pietro; Gesù si accosta, la prende per
mano e la rimette in piedi, lei si alza.
Solo nella misura in cui noi siamo capaci di guardare Gesù, di stare con lui, di
imparare da lui, ritroviamo il senso della
nostra fede e del nostro cammino e perciò anche della nostra vita.
E se volete, in qualche modo, qui c’è
un passaggio delicato, anche per la
nostra Chiesa, per noi Chiesa perché noi
siamo tutti Chiesa: gli parlarono di lei.
Parlare a Gesù delle persone che noi
conosciamo, che stanno facendo fatica,
che stanno soffrendo, delle persone che
stanno lottando per una speranza, delle
persone che stanno cercando di rispettare la propria storia ritrovando il senso
della propria dignità.
Perché non siamo noi a salvare la
vita, ma è Gesù che salva, è Gesù che
guarisce, è Gesù che consola. Gesù si

Cristo nelle lacrime
di un bambino
(e.s.) La 43esima Giornata per la vita di domenica 7
febbraio si è svolta in un clima di familiarità. La celebrazione, in Cattedrale, è stata presieduta da mons.
Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Quest’anno, a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, non è stato
possibile realizzare la consueta passeggiata in famiglia
per le strade del Centro ma il tutto si è svolto in Duomo e
con un numero contingentato di persone. Erano presenti
i rappresentanti delle associazioni che aderiscono
all’Ufficio Famiglia e vita della Diocesi, diretto da Angelo
e Caterina Russo. Grande partecipazione e raccoglimento
da parte di tutti, presente il coro Regina Coeli di San
Giorgio a Cremano. Il tema individuato dai vescovi per
questa giornata è “Libertà e vita”. A partire da questo concetto fondamentale e dal Vangelo del giorno, l’arcivescovo
Battaglia si è soffermato su diversi temi, tutti accomunati
dalla certezza che la vita non va mai trascurata né sottovalutata. «Non c’è libertà senza responsabilità, soprattutto
oggi, in questo tempo, quando la responsabilità significa
prendersi cura della vita, la libertà di essere responsabili e
la responsabilità di essere liberi, è la forza del Vangelo», ha
detto l’arcivescovo. Poi un invito a vivere le relazioni:
«Abbi cura delle relazioni perché ci sentiamo accolti, benedetti ed amati, è lui che ci rimette sempre in piedi, liberi
per difendere la vita, liberi per amare la vita, tutti i giorni
anche dove sembra difficile perché il Signore abita nella
nostra vita, abita le nostre sofferenze, le nostre fatiche e i
nostri dolori». Molto toccante il racconto di un’esperienza
vissuta dal Presule a San Paolo di Brasile, un momento che
ha commosso molti dei presenti. E non poteva essere diversamente.
«Sono stato a San Paolo del Brasile – ha raccontato l’arcivescovo - in una casa che accoglieva bambini malati di
Aids. Questa casa famiglia era gestita da un sacerdote, don
Giulio, e da un gruppo di volontari, soprattutto mamme.
Ho vissuto un’esperienza indimenticabile che mi ha segnato profondamente. Un giorno eravamo tutti a tavola ed
una bambina di dieci anni, la più grande di età, mi confidò
di come sentisse la mancanza della mamma che non c’era
più, ma anche la fatica ad accettare la sua malattia e prestavo molta attenzione al suo racconto. Accanto a lei c’era

un altro bambino, di sei anni, che era quello che stava peggio degli altri e si sentiva messo in disparte mentre ascoltavo la bambina più grande per cui cercava di attirare in ogni
modo l’attenzione su di sé, in modo ribelle. Fu rimproverato aspramente da don Giulio e il piccolo, in lacrime si gettò
tra le sue braccia chiedendo scusa».
Nessun racconto avrebbe potuto essere più efficace per
dare il senso dell’accoglienza e della spinta verso gli altri.
Un insegnamento per tutti noi ad andare oltre e a guardare
la nostra esistenza sotto un’altra prospettiva.
«Quel giorno ritrovai Gesù nelle lacrime di quel bambino ma lo ritrovai anche nella mano del sacerdote che lo accarezzava. Ognuno di noi può accarezzare quel viso.
Questo messaggio vuole essere per me, per voi, per la nostra
Chiesa un messaggio di speranza che possiamo davvero ritrovare la forza del nostro essere cristiani», ha concluso
don Mimmo che al termine della celebrazione ha salutato
molti dei presenti, soffermandosi a salutare le famiglie senza risparmiarsi.

avvicinò: quanto è importante questo verbo, avvicinarsi, anche in questo tempo nel
quale stiamo sperimentando le distanze
per via della pandemia, ma quand’è che
davvero cominciamo ad imparare a stare
davanti alla presenza dell’altro. Quello è
già avvicinarsi per cogliere il mistero della
vita dell’altro, con la capacità di toglierti,
imparare da Gesù a sollevare perché ci fa
capire che tu, con la tua storia con la tua

In cammino c

Tre domande Ad Angelo Russo, respon
dell’Ufficio Famiglia
(e.s.) Una Giornata della vita in Cattedrale, con
il nuovo Vescovo. Come è andata?
«È stata una celebrazione particolare, quest’anno
senza passeggiata in famiglia per le strade della città
a causa dell’emergenza sanitaria e per questo motivo
abbiamo dovuto centellinare gli ingressi in
Cattedrale, 35 le associazioni presenti, ad una celebrazione comunque molto partecipata».
Come vi siete preparati all’evento?
Il Vescovo ha accolto con piacere e con interesse le
nostre proposte ancor prima del suo insediamento in
Diocesi. Noi gli abbiamo fatto sapere come ci eravamo organizzati.
Abbiamo messo su un cammino di preparazione
predisponendo un sussidio per la veglia di preghiera
ed un altro per l’omelia e le preghiere dei fedeli nelle
parrocchie.
L’Ufficio Famiglia ha prodotto anche un video (disponibile sul sito della Diocesi) dove abbiamo diffuso
con immagini significative il messaggio dei vescovi
sul tema della giornata. Il 29 gennaio, poi, abbiamo
promosso un incontro on line con le riflessioni del
prof. Luigi Santopaolo che ha affrontato il tema della
libertà al servizio della vita e della solidarietà che fa
da collante tra libertà e vita».
Cosa vi ha colpito di più in questo primo momento di incontro?
«Quello che abbiamo avvertito forte è stata la familiarità del vescovo che è sceso dall’altare per parlare da vicino, proprio in un’atmosfera di famiglia. Poi
si è fermato con alcune famiglie bisognose e si è intrattenuto con i rappresentanti di molte associazioni
e con il coro Regina Coeli di San Giorgio a Cremano
che ha cantato nel corso della Messa. Al termine dell’incontro mons. Battaglia non si è sottratto al saluto
e alla richiesta di foto di molti dei nostri operatori.
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rale, la celebrazione eucaristica in occasione della Giornata per la Vita

ccorgersi degli altri

o Battaglia *

vita se davvero ti affidi al Signore anche tu
puoi diventare un punto di appoggio per
gli altri perché gli altri, afferrando la tua
vita, possano salvarsi.
In piedi per affrontare la vita, continuando ad avere il coraggio di lottare,
imparare ad immergerci dentro la storia,
non scappare, per imparare ad essere presenti al nostro presente con il coraggio di
stare sempre in piedi ed è quello che ci

restituisce il senso del cammino perché,
notate, Gesù è sempre in cammino e
anche noi siamo chiamati a camminare,
ad andare avanti per riscoprirci sempre
di più comunità che cerca una speranza
e che lotta per la speranza. Ed è questo il
significato della celebrazione per la vita:
chiamati ad essere innamorati di quella
libertà che ci permette anche di essere
responsabili, perché non c’è libertà senza responsabilità, soprattutto oggi, in
questo tempo, quando la responsabilità
significa prendersi cura della vita, la
libertà di essere responsabili e la responsabilità di essere liberi, è la forza del
Vangelo.
E Gesù si lascia afferrare da tutti ma
non si lascia imprigionare da nessuno.
Andiamocene altrove, per sollevare la
vita, per guarire ancora. Ed è bellissimo
quello che fa la suocera di Pietro nel
momento in cui viene guarita da Gesù,
ma prima ancora di quella guarigione,
prima ancora di quel segno, è l’attenzione che qualcuno ha avuto nei suoi confronti perché il vero miracolo è accorgerti degli altri, il vero miracolo è essere
attenti ai bisogni degli altri. Quando la
persona ottiene attenzione, si sente
importante e si sente amata per cui la

con il Vescovo

nsabile insieme alla moglie Caterina,
a e Vita della Diocesi
Siamo felici del cammino che intraprendiamo
con il nuovo arcivescovo, nel segno della novità ma
anche della continuità di questi 0ultimi anni. Tra le
prossime tappe del percorso ci sono gli incontri di
formazione pastorale che andranno avanti fino a
maggio».

suocera di Pietro non è più curva su se
stessa e si mette a servire perché ciò che
l’ha salvata, è quel contesto di relazione.
Abbi cura delle relazioni perché ci
sentiamo accolti, benedetti ed amati, è
lui che ci rimette sempre in piedi, liberi
per difendere la vita, liberi per amare la
vita, tutti i giorni anche dove sembra difficile perché il Signore abita nella nostra
vita, abita le nostre sofferenze, le nostre
fatiche e i nostri dolori. Quando Gesù si
avvicina alla suocera di Pietro non dice
una parola: prova a pensare a quante
volte ci accostiamo a persone che stanno
male e che vivono situazioni difficili,
non hanno bisogno di parole, Gesù semplicemente condivide la sofferenza. E
questo ci aiuta a comprendere un’altra
verità: che ogni dolore non ha bisogno di
una spiegazione ma ha solo bisogno di
una condivisione e Dio sempre condivide le nostre fatiche, le nostre miserie, le
nostre sofferenze, il nostro dolore perché è sempre presente nel nostro cuore,
nella nostra vita ed è lui la nostra forza.
Questo è il Dio che siamo chiamati a
trasmettere, a donare, ad accogliere a
pieno, a vivere perché non c’è cosa più
bella, non dentro una chiesa ma fuori,
sulla strada, torniamo ad abitare la stra-
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da, torniamo ad abitare nelle
nostre case a vivere le nostre case
perché è lì che possiamo fare l’esperienza di Dio ogni giorno.
Sono stato a San Paolo del Brasile in una casa che accoglieva bambini malati di Aids. Questa casa
famiglia era gestita da un sacerdote, don Giulio, e da un gruppo di
volontari, soprattutto mamme. Ho
vissuto un’esperienza indimenticabile che mi ha segnato profondamente. Un giorno eravamo tutti a
tavola ed una bambina di dieci
anni, la più grande di età, mi confidò di come sentisse la mancanza
della mamma che non c’era più, ma
anche la fatica ad accettare la sua
malattia e prestavo molta attenzione al suo racconto. Accanto a lei c’era un altro bambino, di sei anni,
che era quello che stava peggio
degli altri e si sentiva messo in
disparte mentre ascoltavo la bambina più grande per cui cercava di
attirare in ogni modo l’attenzione
su di sé, in modo ribelle. Fu rimproverato aspramente da don Giulio e
il piccolo, in lacrime si gettò tra le
sue braccia chiedendo scusa.
Quel giorno ritrovai Gesù nelle
lacrime di quel bambino ma lo
ritrovai anche nella mano del
sacerdote che lo accarezzava.
Ognuno di noi può accarezzare
quel viso. Questo messaggio vuole
essere per me, per voi, per la nostra
Chiesa un messaggio di speranza
che possiamo davvero ritrovare la
forza del nostro essere cristiani.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

A colloquio con Lucia Meledandri, responsabile dell’associazione
“Parrocchia per la vita” che opera presso la chiesa
di San Pietro apostolo, guidata da don Francesco Cirino

Scegliere di essere madre
nonostante le difficoltà
di Elena Scarici

Si chiama “Parrocchia per la vita” l’associazione nata nel 2012 presso la chiesa di S. Pietro apostolo a San
Pietro a Patierno, guidata da don Francesco Cirino. E
da allora i volontari che ne fanno parte, insieme al parroco, hanno convinto tante donne, attraverso il sostegno e l’aiuto psicologico, a non abortire. Due gli ospedali convenzionati, dove l’associazione opera: il
Policlinico Vanvitelli e il Cardarelli. Lucia Meledandri,
la responsabile, ci racconta un cammino fatto di grandi
emozioni. «Abbiamo delle stanze negli ospedali, un
punto di accoglienza, qui proviamo a parlare con le
mamme che hanno deciso di interrompere la gravidanza e a proporre loro un primo colloquio che serve innanzitutto ad individuare le cause».
Che sono soprattutto di carattere economico…
«Le donne si sentono sole, disperate, spesso sono costrette a scegliere da sole. Per questo la prima cosa da
fare è capire la motivazione e agire all’inizio soprattutto attraverso il sostegno psicologico, di solito non hanno supporto familiare e talvolta vanno contro la loro volontà».
A quel punto intervenite voi.
«Sì con l’accompagnamento, con la nostra promessa a stare vicino, quando scatta questa molla, loro poi
aprono il loro cuore al sì, si sentono già mamme, la prospettiva cambia completamente e nasce la gioia di accogliere quel bambino».
Ricordi qualche caso particolare?
«Una ragazza che abbiamo avvicinato, era molto
giovane e molto confusa, al suo primo figlio, aveva liti-

gato con il fidanzato e non sapeva cosa fare, le facemmo
capire che la situazione si poteva risolvere e che noi l’avremmo aiutata, alla fine ha deciso per il sì…».
La soddisfazione più grande?
«Qualche giorno fa una mamma mi ha chiamato per
ringraziarmi, per dire che senza di noi non ce l’avrebbe
mai fatta e che fra pochi giorni nascerà la sua bimba
Antonia».
Poi ci sono donne che hanno già vissuto l’esperienza dell’interruzione di gravidanza.
«Sì, ne capitano tante e in questo caso è molto difficile riprendersi dal primo dolore, se vengono aiutate e
non giudicate, riescono poi ad aprirsi. Ci è capitato ad
esempio un caso di una ragazza madre la prima volta e
con un bambino, ha avuto poi un figlio con un altro
compagno e si è ritrovata ragazza madre per la seconda
volta. Era veramente disperata e non vedeva via d’uscita. Ebbene con l’aiuto nostro e dopo un colloquio con
don Francesco Cirino, alla fine ha deciso di tenere anche il secondo bambino e adesso è felice, ha trovato anche un uomo che ha dato il cognome ai suoi figli. Ecco
questa era una situazione veramente critica ma lei alla
fine si è fidata ed è finita bene. Gli incontri don
Francesco riescono a rafforzare ancora di più l’aiuto, è
successo con una madre di 4 figli in grande difficoltà
economiche, sia lei che il marito non ne volevano sapere. Hanno però deciso di partecipare alla celebrazione
presieduta dal parroco, dopo è cambiato tutto, la presenza di Dio attraverso il sacerdote è stata fondamentale. È Dio che agisce attraverso il nostro operato».
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Il
viaggio
del Papa
in Iraq
La Sala stampa della Santa
Sede ha diffuso il programma
del viaggio che papa Francesco
compirà in Iraq dal 5 all’8
marzo prossimi. Sette i
discorsi che saranno
pronunciati dal Pontefice nei
quattro giorni della storica
visita.
Venerdì 5 marzo è prevista
nella mattina la partenza in
aereo da Roma/Fiumicino per
Baghdad, dove il Papa arriverà
nel pomeriggio all’Aeroporto
internazionale, dove si
svolgerà l’accoglienza ufficiale.
Nella Sala Vip dello scalo
aereo, l’incontro con il Primo
Ministro Mustafa Al-Kadhimi.
La cerimonia ufficiale di
benvenuto si svolgerà invece
presso il Palazzo Presidenziale
a Baghdad, con la visita di
cortesia al presidente della
Repubblica Barham Salih e
l’incontro con le autorità, la
società civile e il corpo
diplomatico nel salone del
Palazzo Presidenziale. Seguirà
l’incontro con i vescovi,
sacerdoti, religiosi/e,
seminaristi e catechisti nella
Cattedrale Siro-Cattolica di
“Nostra Signora della
Salvezza” a Baghdad.
Sabato 6 marzo il Papa si
trasferirà prima a Najaf, la
città santa dei mussulmani
sciiti, per l’incontro con il
grande ayatollah Sayyid Ali AlHusaymi Al-Sistani. Quindi
volerà a Nassiriya, per
l’incontro interreligioso presso
la Piana di Ur. Nel pomeriggio
il rientro a Baghdad, dove il
Papa celebrerà la messa nella
Cattedrale Caldea di “San
Giuseppe”.
Domenica 7 marzo, la mattina
il Pontefice partirà in aereo per
Erbil, dove all’aeroporto sarà
accolto dalle autorità religiose
e civili della regione autonoma
del Kurdistan iracheno.
Quindi in elicottero a Mosul,
per la preghiera di suffragio per
le vittime della guerra presso
Hosh al-Bieaa (piazza della
Chiesa). Il Papa partirà quindi
in elicottero per Qaraqosh, per
la visita alla comunità
cristiana locale e la recita
dell’Angelus. Nel pomeriggio
ancora trasferimento a Erbil,
dove il Pontefice celebrerà la
messa nello Stadio “Franso
Hariri”, prima di rientrare a
Baghdad. Lunedì 8 marzo,
infine, dopo la cerimonia di
congedo all’aeroporto di
Baghdad, il volo di ritorno per
Roma-Ciampino.

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Nel tempo lungo del lockdown lo psicologo Giampaolo Nicolais
ci spiega di quali lezioni genitori e figli debbano far tesoro

Le famiglie a lezione
dalla pandemia
«Pensavamo che la pandemia avesse capovolto il nostro mondo. Ma abbiamo potuto
renderci conto che in realtà era capovolto già
da un pezzo». Giampaolo Nicolais, psicologo
clinico e psicoterapeuta, professore associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e direttore della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica all’Università “La
Sapienza” di Roma, parte da questa constatazione per sintetizzare il tempo del lockdown, mentre la pandemia purtroppo è ancora tra noi e si teme la recrudescenza di una
terza ondata.
«In un tempo abbastanza lungo», come
recita il titolo del suo ultimo libro (Edizioni
San Paolo), le famiglie si sono ritrovate a fare
i conti con una realtà fino ad allora inedita e
impensabile. Nelle nostre case, trascorrendo
più tempo con i nostri figli e i nostri cari abbiamo imparato alcune lezioni da non dimenticare, se vogliamo invertire la rotta e far
sì che la pandemia diventi un “kairos”, un
tempo opportuno e favorevole per cambiare,
finalmente, i nostri paradigmi e uscire dal
limbo di un tempo sospeso. Facendo nostra,
prima di ogni cosa, la lezione del “tempo vuoto”.
Cosa è accaduto alle famiglie durante il
lockdown?
Durante quei due mesi ci chiedevamo
spesso se ciò che stava accadendo ci avrebbe
cambiati in meglio o in peggio. La risposta
era semplice: saremmo cambiati in meglio se
avessimo colto al volo l’opportunità di accordare finalmente ciò che siamo con la realtà
che ci circonda. È quella che nel libro, sulla
scorta di Stevenson, ho chiamato la “disciplina dello scenario”: che non è un semplice
adattamento, né l’atto di accettare un luogo,
ed un tempo, così come si manifesta. Bensì la
capacità di trasformarlo attraverso uno sforzo continuo, sistematico e proprio per questo
disciplinato.
Cosa ha significato rimanere “abba-

stanza a lungo” nelle nostre case?
Prima di tutto un inevitabile carico di ansia, sofferenza, difficoltà nella gestione quotidiana delle nostre famiglie. Molti ne sono rimasti sopraffatti: perdita del lavoro, precarietà economica, rapporti familiari compromesso. A volte, purtroppo, la concomitanza
di fattori di rischio nella vita di ciascuno di
noi rende inevitabile che a un trauma ne segnano altri, in un rosario di tragedie personali e familiari che impediscono anche il solo
pensiero su una possibile “fase 2” nella propria esistenza. Eppure, altri tra noi hanno potuto scorgere nuovi orizzonti. Lo sguardo ha
imparato ad abbracciare con pazienza gli oggetti, i luoghi e le persone che avevamo accanto, ora dopo ora e giorno dopo giorno, finendo per imbattersi in qualcosa di bello.
Nel libro il lockdown, e questo tempo di
pandemia, viene paragonato ad un limbo.
Qual è la via d’uscita per genitori e figli?
Quando un evento estremo ci scaraventa
fuori dal nostro mondo consueto, una possibile reazione - la peggiore, la meno adattiva e

che ci condanna per sempre - è rimanere a
guardare le macerie di ciò che è definitivamente perso e non potrà tornare come prima.
Anziché scuoterci e dirigerci verso un altrove
di rinascita, rimaniamo lì, come la moglie di
Lot. Non c’è un reale motivo, o ce ne potrebbero essere infiniti, fatto sta che ci condanniamo a un “fine pena mai” psicologico.
Organizzato attorno a due processi profondamente interconnessi: l’alterazione del senso del tempo e l’allontanamento dalla realtà.
All’ansia divorante del lockdown a quella declinata nelle strategie ossessive e compulsive
della “fase 2” si accompagna il progressivo
stabilirsi di una condizione di limbo, lo stato
per eccellenza dove il tempo si ferma e noi scivoliamo dentro sogni che fanno le veci della
realtà. È ora di uscire da questo limbo.
Assieme ai nostri figli. Recuperando la consapevolezza del compito di ciascuno su questa
terra. Imparando nuovamente a stare nel
tempo vuoto. Esercitando la difficile ma benefica arte della pazienza.
M. Michela Nicolais

L’inverno demografico in Italia
«Sono molto preoccupato per l’inverno demografico che sta vivendo l’Italia, le nascite sono calate e il futuro è in pericolo, prendiamo questa preoccupazione e cerchiamo di fare in modo che questo
inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine». Lo ha detto il Papa all’Angelus di domenica scorsa
ricordando a modo suo la 43ª Giornata per la vita. «Mi unisco ai vescovi italiani - ha detto il Papa - nel ribadire che la libertà è il grande
dono che Dio ci ha donato e deve essere esercitato nella tutela della
vita in ogni sua fase».
Papa Francesco ha salutato con gioia il ritorno della recita
dell’Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San
Pietro. Dal 20 dicembre scorso infatti, in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, la preghiera mariana era stata
sempre trasmessa dalla Biblioteca del Palazzo apostolico, senza la
presenza di fedeli. «Un’altra volta in Piazza», è stato suo saluto ai fedeli che lo attendevano e che lo hanno salutato con affetto sotto una
leggera pioggia.
Nella sua riflessione, riprendendo il vangelo della domenica che
racconta la guarigione della suocera di Pietro, il Pontefice ha ricordato che la guarigione raccontata dalla liturgia è la stessa guarigione
attesa oggi da chi soffre. Evidenziando i gesti di Gesù, e cioè il suo
avvicinarsi al malato, con tenerezza e compassione, il Papa ha ribadito che il prendersi cura dei malati di ogni genere non è per la
Chiesa “attività opzionale” né “una cosa accessoria”.
Prendersi cura dei malati di ogni genere fa parte integrante della
missione della Chiesa, come lo era di quella di Gesù che «si china,
che prende per mano per far rialzare l’altro. Non dimentichiamo che
l’unico modo lecito di guardare una persona dall’alto in basso è
quando tu tendi la mano per aiutarla a sollevarsi. L’unica. E questa
è la missione che Gesù ha affidato alla Chiesa. Il Figlio di Dio manifesta la sua Signoria non dall’alto in basso, non a distanza, ma chinandosi, tendendo la mano, nella vicinanza, nella tenerezza e nella
compassione».

Anche nel Comunicato finale del Consiglio permanente della Cei
i Vescovi italiani avevano ricordato come «insieme al triste impatto
sulla salute delle persone, la pandemia ha aggredito tutti gli ambiti
di vita, andando ad incidere in particolare sulle condizioni dei più
vulnerabili, dei poveri, degli anziani, dei disabili e dei giovani, i grandi dimenticati di questa crisi», secondo i quali «a preoccupare è il calo demografico al quale si aggiunge un invecchiamento progressivo
della popolazione e la desertificazione di alcuni territori».
Di qui la necessità di “politiche familiari adeguate” e di «moltiplicare gli sforzi per continuare, nonostante le gravi difficoltà nelle
quali le famiglie, gli insegnanti e i catechisti si trovano a operare,
l’impegno educativo nei confronti delle nuove generazioni e per ricostruire al più presto condizioni e contesti che permettano esperienze formative integrali».
Doriano Vincenzo De Luca
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Condividere
la bellezza della cultura
Anche il Museo Diocesano tra i luoghi convenzionati con «Affido Culturale»,
progetto nazionale selezionato da «Con i Bambini»
Affido Culturale è una opportunità per
tutte le famiglie e, in particolare, per i
fanciulli. È un progetto nazionale selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo della povertà educativa, finalizzato
ad attività culturali dirette ai bambini e ai
loro “affidatari”. Questa iniziativa, di cui
è capofila il Pio Monte della Misericordia
di Napoli, è rivolta alle famiglie, ma
anche ai singoli genitori, nonni o a quanti
si dedicano ai ragazzi, per consentire
esperienze culturali e giocose.Un modo
per divertirsi e scoprire la città, visitando
musei, teatri, cinema, fattorie didattiche e
molto altro ancora. Anche il momento
della merenda è importante: a chi aderisce al progetto viene offerto un gustoso
box merenda e la partecipazione ad un
evento culturale divertente ed emozionante. Un vero e proprio dono di bellezza, da gustare insieme anche ad altri
bimbi, grazie ad una moneta virtuale
solidale (messa a disposizione di chi partecipa dal progetto) con cui si pagano i
biglietti di accesso a luoghi della cultura
convenzionati. Tra i luoghi convenziona-

ti con Affido Culturale, c’è anche il Museo
Diocesano di Napoli a Largo Donnaregina, a pochi passi dal Duomo. All’interno
del Museo, è possibile seguire un interessante, singolare itinerario tra gotico e
barocco per ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia e la chiesa
seicentesca di Donnaregina Nuova. Inoltre, sono esposti tanti dipinti, tra cui i
quadri di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solime-

na, Massimo Stanzione, Charles Mellin.
Se siete curiosi e volete partecipare al
progetto Affido Culturale, potete chiamare o scrivere al 3278559833 - affidoculturale.napoli@gmail.com.
Si possono seguire gli eventi e le notizie anche su facebook@affidoculturale e
instagram @affido_culturale, o al blog
https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/
Annacarla Tredici

Salviamo Villa Tropeano
L’appello dei cittadini di Napoli Est
Un tempo era un simbolo della storia di Napoli e un’eccellenza
campana, oggi versa in uno stato di totale degrado e
abbandono. Villa Tropeano, sita in via De Meis, al confine tra il quartiere di Ponticelli e il comune di Cercola, rappresenta una delle tante
scommesse mancate del nostro territorio: struttura immensa, circondata da un enorme e bellissimo giardino, venne chiamata così
perché nel 1928 fu trasformata in un istituto medico dall’illustre
Giuseppe Tropeano, pioniere della Medicina Sociale, storico fondatore del Pausilipon. Quella che, fino agli anni 60’, ha rappresentato
uno dei principali luoghi di ristoro per i bambini del Sud Italia e un
piccolo tesoro del patrimonio storico della periferia est di Napoli,
oggi è quasi sepolta di immondizia, dopo anni di incuria e indifferenza. Villa Tropeano è stata acquistata (per 3 milioni e mezzo di euro) nel 2003 dall’ente Città Metropolitana che, dopo avere elaborato,
in tutti questi anni, varie ipotesi di riqualificazione e riutilizzo di
questo spazio, non ha mai effettivamente trovato poi i fondi né forse
avuto la reale volontà politica di investire per restituire questo immenso bene alla comunità. Da Casa del cinema a Polo universitario,
si era anche parlato di farne la sede della Guardia di finanza, ma tutti
i progetti a un certo punto sono naufragati. È vero che si parla di un
investimento forte: questo luogo si trova oggi in uno stato completo
abbandono, tra cumuli di immondizia che ne occupano gli interni e
spazi esterni totalmente incolti, tutti da bonificare. A riaccendere i
riflettori su questa triste vicenda volendone cambiare le sorti sono
stati, nell’ultimo anno, i giovani attivisti del Comitato Villa
Tropeano, per lo più residenti della zona under30 che hanno unito
le loro forze con le associazioni già impegnate sul territorio di
Ponticelli e Cercola. «L’obiettivo – spiega il portavoce Lorenzo
Sorianiello – è quello di cominciare con una riqualificazione nell’ottica di farne un bene comune, quindi tenere la villa lontana da eventuali speculazioni di imprenditori di turno ma lavorare per restituirla al territorio, in modo che risponda alle reali esigenze della comunità e del quartiere». Il primo passo è quello di farla conoscere alle
persone, non solo per cosa potrebbe diventare ma anche per ciò che
è stata storicamente. «Non tutti sanno – sottolinea il giovane attivista – che a via De Meis c’è questa gigantesca villa praticamente nascosta in un bosco, che potrebbe diventare un bene pubblico di enorme valore, senza dimenticare l’importanza storica che ha avuto per
il nostro territorio questo luogo».
Consapevoli che i soldi non arriveranno subito e il cammino per
riaprire Villa Tropeana sarà ancora lungo, gli attivisti del Comitato
hanno fatto una proposta temporanea all’istituzione di competenza:
la messa in sicurezza della facciata pericolante dell’edificio, la pulizia dai cumuli di spazzatura e la bonifica dell’area, a partire dal giardino che, una volta ripulito, sarebbe già pronto per farci una serie di
attività, sulla scorta dell’esempio virtuoso del poco distante Orto

Sociale Urbano (sito in Villa De Filippo). Una richiesta purtroppo
ignorata dalla Città Metropolitana: «Abbiamo scritto numerose pec
– dice Soraniello – senza mai avere risposta. Allora ci siamo rivolti
ad altri enti, in primis il Comune di Napoli, perché potesse intercedere e far sì che ci venisse dato ascolto». Con i rappresentanti comunali ci sono già stati alcuni incontri e la promessa dell’istituzione di
un tavolo per condividere il piano di fattibilità di Villa Tropeano.
Il Comitato ha incontrato l’assessore ai Giovani, strappando la
promessa di fare un sopralluogo e mettere in atto le opportune azioni di pulizia da qui ai prossimi 15 giorni. “Aspettiamo fiduciosi –
conclude Lorenzo Soraniello – altrimenti ci inventeremo qualcosa
per riportare la questione nell’agenda della politica locale. Salviamo
Villa Tropeano!”.
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Il teatro
di San
Carlo
riapre
alle visite
guidate
Le visite sono
programmate tutti
i venerdì in otto
turni, dalle 10.30
alle 16.30, in
italiano e in inglese
Il Teatro di San Carlo riapre le
porte ai visitatori. Ogni
venerdì a partire dal 5 febbraio
sarà possibile riscoprire i
luoghi più affascinati del
Massimo napoletano: la sala
storica, il palco reale, il foyer e
i palchi di Rossini e Donizetti,
direttori del San Carlo durante
l’Ottocento. L’itinerario è un
vero e proprio viaggio nel
tempo tra le meraviglie del
Lirico più antico d’Europa
La riapertura per le visite
guidate, per un solo giorno a
settimana, vuole essere
un’opportunità per i cittadini
che intendono riscoprire il
proprio Teatro, e un segnale di
speranza verso un graduale
ritorno alla normalità. Le
visite si svolgono nel pieno
rispetto delle norme di
sicurezza vigenti.
Le visite guidate al Teatro San
Carlo sono programmate tutti
i venerdì in otto turni, dalle
10.30 alle 16.30, in italiano e
in inglese. Ogni turno di visita
può accogliere fino ad un
massimo di 30 visitatori.
Durante la visita è obbligatorio
indossare la mascherina.
All’ingresso il personale
dedicato provvederà alla
misurazione della
temperatura.
I visitatori saranno,
inoltre, invitati a lasciare i
propri dati personali
all’ingresso e questi saranno
conservati per un periodo di
14 giorni. Il costo del biglietto
intero è di 5 euro, per gli under
12 di 3 euro.
Gli orari previsti per le visite
sono:
Venerdì mattina: 10.30
italiano 11.30 italiano/inglese
12.30 italiano
Venerdì pomeriggio: 14.30
italiano; 15.30 italiano/inglese;
16.30 italiano

12 • 14 febbraio 2021

Coronavirus Covid-19:
Unicef-Univ.Cattolica

Una famiglia
su tre
non è stata
in grado
di sostenere
la Dad
(Sir) Una famiglia italiana su
tre non è stata in grado di
sostenere adeguatamente
l’apprendimento a distanza dei
bambini durante il lockdown.
Lo rivela il nuovo studio La
didattica a distanza durante
l’emergenza Covid-19:
l’esperienza italiana, realizzato
dall’Ufficio di ricerca Unicef –
Innocenti e dall’Università
Cattolica che identifica nella
mancanza di connessione
internet stabile, di dispositivi
digitali di buona qualità e di
disponibilità di tempo da parte
dei genitori gli ostacoli
principali.
Secondo l’indagine – condotta
nel giugno 2020 nell’ambito di
un progetto realizzato in 11
Paesi europei e coordinato dal
Joint Research Center della
Commissione europea e basata
sulla somministrazione di
questionari a 1.028 famiglie in
tutta Italia – il 27% delle
famiglie ha riferito di non avere
tecnologie adeguate e il 30% dei
genitori di non avere tempo
sufficiente per seguire la
didattica a distanza dei figli. Il
6% dei bambini dello stesso
campione non ha potuto
partecipare alla didattica a
distanza a causa di problemi di
connessione o per la mancanza
di dispositivi.
Per Daniel Kardefelt–Winther,
responsabile della ricerca su
bambini e Internet di Unicef
Innocenti, le famiglie che hanno
incontrato difficoltà “dovrebbero
beneficiare di un ulteriore
sostegno finanziario se la
didattica a distanza dovesse
rimanere una strategia a lungo
termine”. “I nostri dati sono
incoraggianti perché mostrano
che la maggior parte dei bambini
erano motivati a partecipare alla
didattica a distanza” e i genitori
hanno notato nei figli “una
maggiore autonomia nell’uso
delle tecnologie digitali per i
compiti a casa e una maggiore
indipendenza nella gestione delle
attività scolastiche”, tuttavia
“non possiamo sottovalutare le
disuguaglianze” né ignorare “i
bambini, anche se pochi, che
hanno abbandonato la scuola
con il passaggio alla didattica a
distanza”, il commento di
Giovanna Mascheroni, docente
di Sociologia dei media
all’Università Cattolica. Di qui
alcune raccomandazioni:
garantire alle famiglie l’accesso a
una connessione Internet stabile
e a buon mercato e a dispositivi
digitali di alta qualità che
supportino le videochiamate e le
piattaforme educative digitali.

Città

Nuova Stagione

Le discriminazioni contro i Rom
Dieci anni dopo l’adozione della prima strategia per l’integrazione dei Rom,
i membri della più grande minoranza etnica europea sono ancora vittima
di gravi e persistenti discriminazioni razziali in tutta l’Unione Europea
Nel corso della sessione plenaria di febbraio, i membri del Comitato europeo delle regioni (CdR) hanno discusso del quadro strategico rinnovato dell’Unione
Europea (Ue) per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom presentato
dalla Commissione europea. Nel suo parere in merito, elaborato da Jàcint Horvàth,
il CdR chiede che la futura legislazione
consenta una maggiore partecipazione politica dei Rom a livello locale. Esorta inoltre la Commissione a monitorare da vicino
i progressi compiuti a livello degli Stati
membri, nonché a garantire il rispetto della legislazione vigente e, ove necessario, a
integrarla rapidamente.
Nonostante il loro contributo secolare
alla diversità culturale e alla storia comune
delle società europee, i Rom che vivono
nell’Ue, il cui numero è stimato in sei milioni, continuano in molti casi a subire discriminazioni e ad essere vittime di antiziganismo ed esclusione politica ed economica. Secondo la Commissione europea,
l’85% dei bambini Rom è a rischio di povertà e il 62% dei giovani Rom non lavora
né segue una formazione, mentre nella popolazione complessiva dell’Ue tali percentuali sono rispettivamente del 20% e del
10%. Inoltre, le comunità Rom rischiano
di essere particolarmente esposte alle devastanti conseguenze della pandemia di
Covid-19. Dall’inizio dell’anno molte comunità Rom vengono additate ingiustamente come responsabili della diffusione
del virus, il che rende ancora più gravi i
problemi di segregazione già esistenti.
I membri del CdR hanno pertanto accolto con favore il fatto che la
Commissione europea abbia fissato obiettivi concreti per il 2030 nei settori dell’istruzione, del mercato del lavoro, degli alloggi e dell’assistenza sanitaria. Il quadro
strategico per i Rom rientra in un più vasto
piano d’azione della Commissione per
combattere il razzismo sistemico e costruire una “Unione dell’uguaglianza”.
Tuttavia, i membri del CdR hanno deplorato il fatto che il nuovo piano della

Commissione non si spinga fin dove dovrebbe, dato che non prevede alcuna sanzione per gli Stati membri che non adottano misure efficaci per combattere l’antiziganismo. Nel corso del precedente ciclo decennale, molti Stati membri hanno tralasciato di instaurare un quadro strategico
nazionale in materia, dato il suo carattere
puramente facoltativo. Alla luce di questo
dato di fatto, il CdR ha invitato la
Commissione europea a monitorare da vicino i progressi compiuti negli Stati membri, nonché a valutare e, ove necessario, integrare la legislazione vigente dell’Ue, in
modo da affrontare in maniera adeguata il
problema della discriminazione dei Rom.
Inoltre, il CdR ha sottolineato che gli enti
locali e regionali dovrebbero svolgere un
ruolo chiave nella definizione dei quadri
strategici nazionali.
«La Commissione dovrebbe prendere in

considerazione la creazione di un comitato
consultivo europeo, composto, tra l’altro, da
esperti in materia di politiche per i Rom e da
rappresentanti di enti locali e regionali con
esperienza concreta sul campo in materia di
inclusione dei Rom e promuovere l’’apprendimento interculturale per combattere l’antiziganismo», ha sottolineato il relatore
Jàcint Horvàth.
Nel parere, il CdR chiede anche un’allocazione più efficiente delle risorse intese a
combattere la discriminazione nei confronti dei Rom, sottolinea la necessità di
migliorare le capacità istituzionali e di assorbimento, e chiede il pieno coinvolgimento dei Rom nella definizione e nell’attuazione dei quadri strategici nazionali loro dedicati, raccomandando nel contempo
di sostituire il comune denominatore
“Rom” con l’espressione “persone di identità romanì”.

Ospedale Cotugno: pazienti monitorati con un dispositivo elettronico

Un braccialetto per i pazienti Covid
Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati
in degenza ordinaria, il progetto è partito all’ospedale Cotugno e
coinvolge, al momento, i pazienti afferenti alla prima divisione
e al pronto soccorso.
Il sistema, unico nel suo genere, in Italia, fino ad ora, è stato
impiegato per monitorare i pazienti a domicilio. L’Azienda
Ospedaliera dei Colli è la prima struttura ospedaliera a utilizzare
questo particolare dispositivo per i pazienti ricoverati, considerando le difficoltà gestionali dei pazienti Covid.
“I pazienti - spiega Maurizio di Mauro, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - vengono dotati di un kit composto da 2 sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune
fascette di ricambio, i sensori consentono il monitoraggio non
solo della saturazione e della frequenza respira-toria, ma anche
dell’indice di perfusione e di altri parametri. I dati vengono poi
trasmessi su una piattaforma sicura che viene controllata h24 da
personale dedicato e adeguatamente formato e consente agli
operatori di gestire da remoto il paziente, garantendo un intervento tempestivo, qualo-ra i parametri dovessero modificarsi in
maniera improvvisa”.
Il sistema nasce per il monitoraggio domiciliare dei pazienti
affetti da scompenso cardiaco e, grazie ad una intuizione, è stato
adattato alla gestione dei pazienti covid in ricovero ordinario.
“Si è scelto di utilizzare questa tecnologia su questa tipologia
di pazienti - aggiunge - perché per quelli in sub intensiva ed in intensiva già è previsto il monitoraggio costante dei parametri”.

“La malattia da Sars-Cov-2 è una patologia subdola che può
portare ad un rapido e repentino aggravarsi delle condizioni del
paziente, grazie a questo monitoraggio si riesce ad agire tempestivamente fornendo le cure necessarie in maniera mirata e già
con un quadro clinico preciso” conclude di Mauro.
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«S

celte compromesse. Gli
adolescenti in Italia, tra diritto alla scelta e povertà
educativa minorile» è il nuovo report
dell’Osservatorio #conibambini promosso da Openpolis e Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. I divari
educativi dipendono anche dalla condizione di partenza.
Chi ha alle spalle una famiglia con
status socio-economico-culturale alto,
nel 54% dei casi raggiunge risultati
buoni o ottimi nelle prove di italiano.
Per i loro coetanei più svantaggiati, nel
54% dei casi il risultato è insufficiente.
I 2/3 dei figli con entrambi i genitori
senza diploma non si diplomano a loro
volta.
Nelle grandi città c’è una relazione
inversa tra indicatori di benessere economico e quota di neet e l’emergenza
Covid rischia di compromettere ancor
di più il diritto alla scelta degli adolescenti. A Napoli il numero di giovani tra
i 15 e i 29 anni che non lavorano e non
studiano è in aumento e sono in media
22,89, concentrandosi nelle zone socialmente ed economicamente più povere. I dati più preoccupanti, infatti, riguardano i quartieri Ponticelli,
Scampia, Mercato e San Giovanni a
Teduccio con il 30%. Male anche il quartiere Stella dove sono 27 i neet ogni 100
giovani. In tali quartieri la quota di ragazzi che non studia e non lavora è tripla rispetto a quella dei quartieri più
agiati, come Vomero, Arenella e Chiaia,
nonostante anche in tali aree la percentuale di neet sia alta se confrontata con
altre città italiane.
«Il nuovo rapporto - spiega Luigi
Maria
Salerno,
presidente
di
Traparentesi onlus -, palesa ancora una
volta le difficoltà che incontrano i giovani di Napoli nel superare gli ostacoli
socio-economici che impediscono loro
di raggiungere il successo formativo e
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Napoli, città “neet”
Ponticelli, Scampia e San Giovanni i quartieri in testa
con oltre il 30% di giovani che non studiano e non lavorano

di accedere al mondo del lavoro. Per
questo motivo, anche in tempi di emergenza sanitaria, l’impegno del progetto
“Caterina” è sempre quello di investire
sullo sviluppo globale delle competenze
attraverso percorsi innovativi di contrasto alla povertà educativa e di accompagnamento all’età adulta».
Il progetto “Caterina”, sostenuto da
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile, ha coinvolto nei primi due anni

di attività circa 250 minori tra i 5 e i 14
anni residenti nella II, III e IV Municipalità di Napoli. Il progetto, nonostante le restrizioni Covid, è attualmente operativo con il centro socio-educativo nel quartiere Stella, con la scuola di
formazione musicale nei quartieri
Spagnoli, con i corsi di italiano e mediazione culturale per giovani e famiglie
con background migratorio, con gli interventi di potenziamento didattico nelle scuole medie e superiori del centro

antico, con i laboratori territoriali di
sviluppo delle competenze cognitive e
di cittadinanza e con interventi di promozione artistica e culturale del territorio. Inoltre, grazie al partenariato con il
Dipartimento di Fisica dell’Università
Federico II, sono stati avviati numerosi
percorsi di formazione nel campo delle
discipline scientifico-matematiche e
delle nuove tecnologie informatiche e
digitali.
Doriano Vincenzo De Luca

La Giornata mondiale per la sicurezza in Rete

Catastrofe educativa
Il 9 febbraio è il Safer Internet Day, una giornata internazionale istituita nel 2004 dalla Commissione europea e celebrata in 170 Paesi in tutto il mondo sotto il motto di
“Together for a better internet”, insieme per una Rete migliore. E anche in Italia sono
decine le iniziative a livello locale e nazionale, dalle scuole alle istituzioni, tra webinar,
laboratori digitali, dirette con gli esperti e il racconto in rete con gli hashtag #SID2021
e #SIC Italia.
Al centro della giornata la dipendenza dei più giovani a smartphone, pc, social e piattaforme, la tutela dei minori, il cyberbullismo, l’educazione all’uso positivo di internet
e delle sue potenzialità. Temi sentiti ancor di più quest’anno, 12 mesi dopo la scoperta
del coronavirus e il cambio radicale che ci ha imposto nelle relazioni e nella quotidianità.
Fitto il programma di iniziative messe in campo dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il Centro italiano
per la sicurezza in Rete. Eventi anche a livello locale e nazionale promossi insieme ai
partner di “Generazioni Connesse”: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza,
la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Università di Firenze
e l’Università “Sapienza” di Roma, Save the Children Italia, SOS il Telefono Azzurro, la
cooperativa E.D.I. Onlus, Skuola.net, l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo
Giffoni Experience. In Rete le iniziative saranno accompagnate dagli hashtag
#SID2021 e #SICItalia.
Sono stati previsti webinar, laboratori digitali, dirette con esperti e la presentazione
ufficiale delle nuove Linee di orientamento del Ministero dell’Istruzione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, soprattutto a partire da dati, come
quelli commissionati da Generazioni connesse sulla quantità e la qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 si definisce praticamente sempre connesso, 6 su 10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno.
Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, complici anche i periodi passati a casa, lontano da scuola o da altre attività di socializzazione, durante la pandemia. Per il
59% gli episodi di cyberbullismo sono aumentanti.
Rispetto alle precedenti edizioni, infatti, la Giornata mondiale della sicurezza in
Rete di quest’anno assume una valenza ancor più significativa: l’emergenza sanitaria
ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al
mondo virtuale e al digitale.
La comunità scolastica italiana ha offerto risposte tempestive ed efficaci, riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative anche attraverso forme di
Didattica Digitale Integrata (DDI), mettendo al centro di una nuova ‘alleanza’ la siner-

gia con famiglie, imprese e istituzioni per evidenziare come l’impegno di tutti sia la condizione imprescindibile per rendere Internet uno strumento utile e sicuro.
Un’attenzione giunta anche da Papa Francesco che, ricevendo il Corpo diplomatico
accreditato presso la Santa Sede, ha sottolineato come in quest’anno di pandemia stiamo assistendo a una “catastrofe educativa” in cui «l’aumento della didattica a distanza
ha comportato pure una maggiore dipendenza dei bambini e degli adolescenti da internet e in genere da forme di comunicazione virtuali».
Anche l’assessora ai giovani dell Comune di Napoli Alessandra Clemente ha rilasciato una sua dichiarazione ribadendo che: «Nella giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, è opportuno dire che contro tali comportamenti sociali violenti tanto si discute e poco, troppo poco si fa. Noi appoggiamo e proponiamo tutte le
iniziative in tal senso e sosteniamo tutti i soggetti impegnati in questa battaglia sociale:
scuole, teatri, associazioni, psicologi. Ma crediamo che, come spesso succede, il miglior maestro quando si parla di bullismo sia l’esempio e ci sforziamo in tal senso ogni
giorno, misurando parole ed azioni, agendo con consapevolezza e responsabilità.
Sarebbe un bene se tutti, si iniziasse con il dare l’esempio. Con l’abbassare i toni, con
il rinunciare alle offese, con il rifiutare gli stereotipi. Ne avremmo tutti bisogno».
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Arte
in Tour
A Palma Campania
opere d’arte
nelle attività
commerciali
Si chiama “Arte in Tour” il
nuovo progetto dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di
Palma Campania, realizzato con
la partecipazione
dell’Assessorato alle Attività
Produttive e curato interamente
dall’ associazione “Non me ne
vado”. Per il prossimo mese, fino
all’ 8 marzo, la cittadina
ospiterà le opere d’arte più varie,
che saranno esposte nelle diverse
attività commerciali di Palma
Campania. Una “mostra
itinerante” con l’intento di
valorizzare l’arte, ma anche di
rilanciare il commercio vittima
della crisi economica, aggravata
ancor più dalla pandemia.
Ringrazio l’assessore alla cultura
Elvira Franzese e l’assessore alle
attività produttive Luigi Albano
per questa iniziativa: semplice,
ma rivoluzionaria», spiega il
sindaco Nello Donnarumma.
1Sarà un’occasione di scoperta e
di conoscenza di nuove realtà
del territorio, realizzata nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza
e di tutela della salute»,
aggiunge l’assessore alla cultura
Elvira Franzese.

Insieme
si può
Dalla messa alla prova
all’assistenza ai clochard, dal
carrello solidale allo sportello
amico, passando per molte altre
iniziativa. “Insieme si può odv”,
con sede a Brusciano, è una
realtà del mondo del
volontariato di tutta l’area
metropolitana di Napoli e da
anni è attiva sul territorio con
iniziative di solidarietà. Tra
queste, menzioniamo i progetti
di “messa alla prova” di
imputati per reati minori (sono
5 le persone che operano presso
le organizzazioni di volontariato
di Brusciano) il carrello solidale,
che in questo periodo di
emergenza sanitaria ha avuto
una funzione molto importante.
I volontari di “Insieme si può”
raccolgono, infatti, alimenti
fuori ai market della zona
intorno a Brusciano, dove si
sistemano insieme a clown che
regalano pop corn ai bambini:
«È il nostro modo di rendere più
allegra e coinvolgente la
solidarietà, perché crediamo che
tutti abbiamo sempre bisogno di
un sorriso», spiega il presidente
dell’associazione Giuseppe Di
Maio. Una volta a settimana,
inoltre, i volontari di “Insieme si
può” portano pasti, vestiti e
coperte ai clochard, mentre in
sede è attivo il progetto
“Guardaroba”, che consente di
donare abiti che poi saranno
destinati a chi ne ha bisogno.
Attivo anche lo sportello amico,
con l’assistenza a distanza di
tipo psicologico da parte di un
esperto e la spesa a domicilio per
i malati di covid e chi sta in
isolamento a Brusciano.
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La proposta del Museo Archeologico Virtuale

Un viaggio virtuale
a Pompei e Ercolano
Un Virtual Tour interattivo, con una
guida che interagirà con i visitatori, della
durata di circa 50 minuti, su piattaforma
Zoom. Un viaggio nel passato con gli occhi
del futuro, in attesa di poter ritrovare l’allegria e la curiosità degli studenti e dei visitatori dal vivo.
La visita virtuale proporrà un percorso
del Mav, con filmati, infografiche, immagini relative alle antiche città di Ercolano e
Pompei. Il percorso consentirà ai visitatori
digitali di conoscere le antiche città, l’organizzazione e la vita quotidiana, attraverso
la visione delle ricostruzioni dei luoghi in
cui le attività di un antico cittadino ercolanese o pompeiano si svolgevano lungo l’arco di una giornata. Consentirà di porre
domande e chiedere approfondimenti, di
seguire la voce narrante e di interagire con
un operatore che supporterà la visita in
ogni momento.
Il viaggio virtuale avrà quattro tappe.
La prima parte del percorso si svolgerà
tra i luoghi pubblici delle città. Luoghi presenti in ogni città antica romana: vedremo
il Teatro di Ercolano, dove gli abitanti
accorrevano per assistere alle rappresentazioni; le Terme, luogo di socialità molto
frequentato, il Foro di Pompei, vero centro
della vita quotidiana della città, dedicato
alle attività amministrative e commerciali,
la palestra della Schola Armaturarum,
crollata nel 2012 a Pompei.
La seconda parte del percorso è dedicata alle Domus: alcuni esempi tra i più
significativi di domus di Pompei (Casa del
Poeta tragico, Casa del Citarista, Casa del
Labirinto, Casa del Fauno): la ricostruzio-

ne dei luoghi privati consentirà di conoscere come erano organizzate le case degli
antichi pompeiani, i loro ambienti, le differenti funzioni a cui erano destinati.
La terza parte del percorso sarà un viaggio nella pittura pompeiana e ercolanese.
Ogni affresco e mosaico sarà raccontato
evidenziando i particolari e le specificità,
mostrandone la loro bellezza e il loro significato.
La quarta parte del percorso sarà dedicata a Villa dei Papiri con la sua straordinaria biblioteca, sontuosa villa costruita
sulla costa di Ercolano, riportata alla luce
attraverso le ricostruzioni virtuali realizzate dal MAV.
Il percorso terminerà con la ricostruzione dell’evento che ha cambiato per sempre

la storia e la geografia dell’area vesuviana. L’eruzione del Vesuvio, raccontata con
la voce del grande attore Mariano Rigillo,
ricostruita con la consulenza dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: un
documento straordinario che chiuderà il
nostro viaggio esattamente nel punto e nel
momento in cui tutto è iniziato.
Durata del tour: 60 minuti tour di gruppo - 90 minuti tour individuale
Costi: Gruppi scolastici: 80 € per gruppi fino a 25 utenti (tariffa speciale valida
fino al 28/02).
Gruppi adulti 150 € per gruppi fino a 25
utenti
Tour individuale: 8€ /persona. Mail
prenotazioni@museomav.it
Info line e whatsapp: +39 3276399019.

Terreni incolti e abbandonati ai giovani:
al via l’intesa Anci - Città Metropolitana per il progetto SibaTer

Nasce la “Banca della Terra”
Censire le terre e i relativi immobili, come i fabbricati rurali, di
proprietà dei Comuni, che vertono in stato di abbandono da lungo tempo, e concederli in gestione ai giovani dai 18 ai 40 anni,
sulla base di progetti di valorizzazione presentati in risposta ad
avvisi pubblici. Con una duplice finalità: da un lato, recuperare e
riqualificare terreni pubblici incolti e inutilizzati, contenendo il
degrado geologico-ambientale del territorio e salvaguardandone
l’integrità idrogeologica, dall’altro, offrire opportunità occupazionali ed economiche ai giovani del Sud che molto spesso si trovano
a fare i conti con la mancanza di lavoro.
È questo l’obiettivo del progetto “Sibater - Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre abbandonate e incolte”, per la promozione e l’attuazione del quale il Sindaco della Città Metropolitana
di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato lo schema di convenzione con Anci Campania. Il programma, infatti, è rivolto ai
Comuni delle Regioni del Mezzogiorno ed è coordinato a livello
centrale da Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
che ha individuato nelle proprie articolazioni regionali gli attuatori sui territori, che devono, tuttavia, integrare le progettualità
con le Istituzioni locali, in primo luogo le Città Metropolitane.
«Con l’atto approvato oggi - ha affermato il Sindaco de Magistris - diamo il via libera ad iniziative informative e di comunicazione, oltre che di attuazione del progetto medesimo, da realizzare congiuntamente per far conoscere le opportunità della “Banca
della Terra” ai Comuni della Città Metropolitana e ai potenziali
assegnatari dei terreni, ovvero i giovani agricoltori».
Promotore dell’iniziativa il Consigliere Metropolitano Delegato
all’Agricoltura, Vincenzo Cirillo: «Nei prossimi giorni - ha annunciato - procederemo alla firma del protocollo e daremo avvio alle
attività necessarie per implementare la “Banca della Terra”. L’obiettivo è quello di censire le terre agricole abbandonate ed assegnarle ad agricoltori, in particolare giovani, creando anche opportunità per chi oggi vive la crisi occupazionale che sta attanagliando il Paese, in particolare il Mezzogiorno. Potranno essere anche
ampliate aziende agricole esistenti».
I giovani che saranno selezionati potranno accedere anche a

misure di finanziamento e incentivazione come il programma
“Resto al Sud”, che sostiene progetti imprenditoriali di giovani
meridionali in età 18-35 anni o gli interventi finanziari a favore
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle
filiere del Mezzogiorno.
«Il nostro auspicio - ha concluso il Consigliere Delegato - è
quello di far insediare su questi terreni incolti aziende di giovani
agricoltori “digitali” che utilizzino lo smart farming, che fornisce
alle aziende ortofrutticole un sistema completo di strumenti e
informazioni per controllare con precisione, da pc o tramite tablet
o smartphone, i fattori che determinano la salute delle piante, le
esigenze di irrigazione, le condizioni climatiche, in maniera da
poter gestire al meglio le attività e intervenire in maniera tempestiva e mirata in caso di necessità, migliorando la qualità del raccolto e aumentando la redditività».

Cultura

Nuova Stagione

“Mann in colours”: lo studio
dei colori nelle statue antiche
Parte, in rete con l’Università Tor Vergata, il progetto di ricerca per tutelare
la policromia originale delle sculture
Tracce cromatiche spezzano il nitore del
marmo delle statue antiche: dal 2018, grazie al
progetto di ricerca “Mann in Colours”, è in corso lo studio dei colori che abbellivano i capolavori classici, oggi soltanto apparentemente
bianchi ai nostri occhi.
“Mann in colours” si arricchisce, così, di un
nuovo ed importante itinerario di indagine: si
tratta di “EcoValors” (Ecosustainaible project
for Conservation and Valorization of color traces on Marble sculptures), prestigiosa collaborazione che unirà, per un biennio, il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche
dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
«Lo studio della policromia antica, in particolare sulla statuaria, è un viaggio meraviglioso che abbiamo intrapreso da tre anni con
- Mann in Colours - , ancora più coinvolgente
perché ci consente di condividere ogni scoperta con i nostri visitatori. Ma se, dal passato, affiorano più colori di quanti potevamo immaginarci, il futuro non potrà prescindere dal ‘verde’. Ed è molto significativo che il progetto satellite EcoValors con l’Università Tor Vergata,
utilizzi per la sua ricerca quella che oggi viene
definita Green Chemistry. Lavorare su conservazione e sostenibilità, indagare temi come
qualità dell’aria e agenti inquinanti in relazione al nostro patrimonio, è una sfida più che
mai attuale e necessaria», commenta il direttore del Museo, Paolo Giulierini.
«L’Università degli Studi Tor Vergata è sempre stata molto aperta alle collaborazioni
esterne, perché considera prioritario, nella
propria mission, il riscontro a diverse esigenze
di conoscenza: i risultati di questo lavoro sono
evidenti e si devono, innanzitutto, al taglio
multidisciplinare dell’approccio scelto. La cultura, non solo scientifica, sarà la chiave di volta per ripartire e costruire il futuro con fiducia.
Ricerca, didattica e terza missione saranno
termini fondamentali in questo percorso», dichiara il Rettore dell’Università “Tor Vergata”,
Orazio Schillaci.
EcoValors partirà dall’analisi dei risultati
raggiunti da Cristiana Barandoni (ideatore e
responsabile scientifico del progetto “MANN
in Colours”) ed Andrea Rossi (responsabile
delle indagini diagnostiche del programma):
sino ad oggi, sono state esaminate circa venti
statue, conservate nella Collezione Farnese e
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Caritas
diocesana
di
Napoli
La Caritas Diocesana di
Napoli ricorda con affetto e
nella preghiera il caro don
Elvio Damoli nella
Celebrazione Eucaristica di
suffragio che si
terrà lunedì 15 febbraio alle
10,30 nella Chiesa Cattedrale
di Napoli.
Alla Celebrazione Eucaristica
saranno presenti
Mons. Domenico
Battaglia, Arcivescovo
di Napoli, e Mons. Antonio
Di Donna, Presidente
della Conferenza Episcopale
Campana.
Tutti i sacerdoti e i diaconi
che desiderano partecipare
alla celebrazione portino
camice e stola viola.

nei depositi dell’Archeologico.
Sorprendenti le prime evidenze venute alla
luce con le indagini: come illustra Barandoni, «sul tronco della celebre Venere in
Bikini, ad esempio, sono stati recuperati numerosi pigmenti in verde; si è compreso, ancora, che la veste della dea era originariamente
abbellita con lacca di garanza e blu egizio, connotando la tipologia iconografica di Afrodite
con sandalo. Numerose tracce d’oro sul mantello rimarcano quanto sontuosa dovesse apparire agli occhi degli antichi questa piccola
statuetta. A questo si aggiunge che fu usata
biacca (bianco di piombo) per uniformare la
pelle della Venere (lo stesso dicasi per l’Erote ai
suoi piedi), in modo da creare uno strato omogeneo per l’applicazione successiva dei colori».
Ancora sorprese “in gradazione” sono
emerse dalla Venere Marina: la statua è stata irradiata con luce ultravioletta e la fluorescenza
rosata, che ne deriva, è segno inequivocabile dell’antico utilizzo di lacca di Robbia;
inoltre, la VIL (luminescenza visibile indotta) ha permesso di riscontrare tracce di blu egizio. Anche la Figura Dionisiaca della Collezione Farnese ha dato risultati sorprendenti,
evidenziando l’uso di blu egizio, terra rossa e

miscela con ocra gialla.
Dall’emozione della scoperta alla necessità
di preservare il colore: sempre in continuità
con “Mann in colours”, interviene EcoValors,
che ha come obiettivo principale quello di indagare chimicamente i pigmenti in matrici policrome composite, il loro stato di conservazione, le tecniche di stesura dei colori, le materie
prime utilizzate e la loro provenienza geografica. Durante le indagini saranno impiegati anche dispositivi di superficie non invasivi, in
grado di identificare l’interazione tra la materia scultorea e gli agenti atmosferici, rilevati
negli ambienti museali.
Ulteriore scopo di EcoValors è la creazione di un protocollo, una sorta di best practice,
che possa essere da modello per la scelta di specifici interventi di salvaguardia del colore nelle
statue antiche: in tal senso, i Nanomateriali
(materiali con dimensioni inferiori a 100 nanometri e che presentano proprietà diverse da
oggetti macroscopici), usati grazie ai principi
di Green Chemistry, costituiscono uno strumento utile e sicuro per gli archeologi ed i restauratori. Le attività di studio e ricerca multidisciplinare costituiranno un importante punto di riferimento anche per opere non esclusivamente provenienti dal mondo classico.

Consegnati i Premi Landolfo
Passione. Per il giornalismo, per la natura, per i giovani.
L’essenza di una vita racchiusa in una parola. Quella più utilizzata per tracciare il profilo umano e professionale di Francesco
Landolfo, vicedirettore del Roma e segretario dell’Ordine dei
giornalisti scomparso 14 anni fa, nel cui nome è stata celebrata
la nona edizione del premio di giornalismo a lui intitolato. Una
cerimonia a porte chiuse, aperta solo ai premiati e ai componenti
della giuria, nel rispetto delle vigenti normative anticovid.
Nella splendida sala dell’Istituto di cultura meridionale, debitamente distanziati, sono intervenuti il direttore del Roma,
Antonio Sasso che ha portato il saluto dell’avvocato Gennaro
Famiglietti, presidente dell’Istituto; il presidente dell’Ordine dei
giornalisti Ottavio Lucarelli, il segretario del Sindacato Unitario
giornalisti della Campania, Claudio Silvestri; Gerardo Ausiello,
consigliere nazionale Fnsi e Antonella Monaco, consigliera nazionale Unarga. I saluti finali affidati a Geppina Landolfo, figlia
di Francesco e presidente di Arga Campania, che ha dato appuntamento alla prossima edizione, quella del decennale, nella speranza che la cerimonia possa essere aperta al pubblico.
Poi spazio ai premiati, per tracciare uno spaccato sulla professione e le sfide che l’attendono. Per la carta stampata il riconoscimento è andato ex aequo a Stefano Renna per “Castel
Volturno, gli invisibili al tempo del virus” (la Repubblica) e a
Dario Sautto per “Il pm ferma i lavori nella Valle dei Mulini:
«Paesaggio a rischio»” (Il Mattino). Per la radio-televisione a
Davide Uccella per “Scampia tra Vele e integrazione” (Vg21,
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