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Un ricordo di Padre Filippo Grillo, sacerdote vincenziano, confessore e direttore spirituale
in Seminario e già Vicario episcopale per la vita consacrata

Una vita profumata di Vangelo
Un altro prete è tornato a Dio a motivo

del Covid. Un altro Vincenziano, tanto caro
al nostro Seminario, dopo la morte, qualche
mese fa, del suo confratello e nostro confes-
sore padre Giuseppe Fiorentino. Si tratta di
padre Filippo Grillo, 97 anni portati benis-
simo da tutti i punti di vista, tanto che se non
fosse stato per il Covid era prevedibile lo
avremmo potuto ancora avere in mezzo a
noi per diverso tempo! 

Già alla notizia del suo ricovero tantissi-
me sono state le risonanze, le preghiere, le
richieste di notizie, le manifestazioni di af-
fetto, insieme al dolore di non potergli esse-
re più vicino.  Padre Filippo è tornato a Dio
lo scorso 28 febbraio, purificato dalle ore e
dai giorni di una solitudine certamente non
facile, abituato come era ad una vita bella e
animata da tante e significative relazioni. E
da quel momento che quotidianamente so-
no rimbalzati commenti sui social, ma an-
che nello scambio informale di telefonate,
messaggi e conversazioni familiari: laici e
preti, consacrate e vescovi, credenti e non
credenti, tutti desideriamo condividere
qualcosa, dire qualcosa di lui, fare l’elogio di
uno degli “uomini illustri” per dirla con lin-
guaggio biblico.

È il segno più evidente di quanto la sua
persona, la sua testimonianza umile e di-
screta, la sua vita spesa fino all’ultimo per
ascoltare, accogliere, consigliare, guidare,
beneficare, abbiano inciso nel profondo del-
la memoria personale ed ecclesiale. E non
solo perché padre Filippo è vissuto a lungo,
ma perché la sua vita è stata profumata di
Vangelo e di amore, di spiritualità e umanità
semplice, genuina, trasparente, ma per nul-
la ingenua. Padre Filippo era un uomo, in-
nanzitutto; buono come il pane e del pane
fatto in casa ne aveva la fragranza e il sapo-
re. Dotato di un carattere già di per sé mite
e pacato, aveva imparato alla scuola della
Madonna, di san Giuseppe e di san
Vincenzo de’ Paoli, l’arte di seguire Gesù e di
aiutarlo a seguire come il proprio
“Maestro”: siciliano di origine, aveva impa-
rato molto bene anche il napoletano che, in

more a Dio, il legame profondo e personale
con Gesù Cristo, l’essere imbevuto della
Sapienza dello Spirito, l’amore tenero e fi-
liale alla Madonna e la venerazione a san
Giuseppe, san Vincenzo e i santi della sua fa-
miglia spirituale; l’amore alla Chiesa e ai
Suoi Pastori e un amore appassionato per i
poveri.

Persona già di per sé sensibile e delicata,
nel suo lungo cammino ascetico e mistico,
ha sviluppato in modo veramente ammire-
vole l’accoglienza, la tenerezza e la miseri-
cordia del Cuore del Padre non solo nel suo
ministero di confessore e direttore spiritua-
le, ma anche nel suo servizio competente e
appassionato come Giudice dei vari tribu-
nali ecclesiastici chiamati ad affrontare il
delicatissimo percorso per la nullità matri-
moniale. Padre Filippo è stato davvero capa-
ce di integrare giustizia e misericordia, ri-
cordando e aiutando a ricordare che la mi-
sericordia ha sempre la meglio sul giudizio.
Chi si rivolgeva a lui per ricevere guida e
consiglio come singolo o come coppia; chi lo
incontrava personalmente o nelle sedi isti-
tuzionali, sperimentava sempre accoglien-
za, comprensione, luce e forza per il cammi-
no. Anche per noi sacerdoti offriva sempre
consiglio e supervisione illuminata in questi
problemi come in altri, testimoniando che
anche nelle situazioni più complesse e con-
flittuali c’era un barlume di speranza e, so-
prattutto, mostrando la verità e il vero fine
anche del Codice di Diritto Canonico: «la su-
prema legge è la salvezza delle anime». 

L’afflato pastorale, ma soprattutto lo
sguardo luminoso di un’interiorità costan-
temente bonificata dalla grazia, hanno fatto
di lui un testimone, un maestro, una guida,
un padre che non finirà di svolgere la sua
missione, non solo continuando nel ricordo
di quanti lo hanno conosciuto, ma soprat-
tutto nella preghiera di intercessione che
certamente, libero, leggero e giocondo, of-
frirà giorno e notte davanti a Dio, con gli an-
geli e i Santi.

La Comunità del Seminario
Maggiore Arcivescovile

questo caso, usava per parlare di Gesù come
«’o Mast» (il maestro) al cui apprendistato
mettersi costantemente per potersi abban-
donare al Padre come aveva fatto Lui. Chi ha
incontrato anche solo per poco padre Grillo
ha sentito, perciò, sempre un fascino, prove-
niente sia dal suo tratto umano che dalla sa-
pienza del suo cuore plasmato dal Vangelo e
dallo Spirito Santo.

Se poi qualcuno volesse comprendere il
carisma e la missione del suo fondatore, san
Vincenzo de’ Paoli e della Congregazione
cui apparteneva, stia certo che in lui tutto
questo risplendeva con genuinità e traspa-
renza: i poveri e i sacerdoti, la carità e la for-
mazione sacerdotale, i suoi grandi amori,
come quelli di Vincenzo de’ Paoli, riassunti
nella colletta della sua festa: «O Dio, che per
il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi
ministri hai donato al tuo sacerdote san
Vincenzo de’ Paoli lo spirito degli apostoli,
fa’ che, animati dallo stesso fervore, amia-

mo ciò che egli ha amato e mettiamo in pra-
tica i suoi insegnamenti». 

Padre Filippo ha vissuto questa spiritua-
lità e questo carisma in tutti i ministeri che
nei lunghi anni ha svolto, ricoprendo anche
ruoli di grande responsabilità nella sua fa-
miglia religiosa e nella nostra Diocesi, sem-
pre con discrezione, umiltà e grande compe-
tenza (Provinciale, Vicario episcopale per la
vita consacrata). Noi, però, desideriamo ri-
cordarlo soprattutto per i tanti anni dedicati
al nostro Seminario come padre spirituale e
confessore. Anche per questo, ma non solo,
era conosciutissimo direttamente o indiret-
tamente, da sacerdoti di tutte le generazio-
ni; non c’è stato prete che in questi giorni
non abbia voluto esprimere in qualche mo-
do la sua gratitudine per quello che padre
Grillo è stato e ha fatto; non c’è stato prete
che non abbia evidenziato i tratti inconfon-
dibili di un cuore veramente sacerdotale,
tanto da ipotizzarne la fama di santità: l’a-

I Cappuccini di Napoli in un dizionario
Due volumi di complessive duemila pagine, composti e dati alle stampe dal cappuccino padre Fiorenzo Mastroianni 

contiene i dati biografici e i titoli delle opere edite e inedite di centinaia di frati vissuti in tutta la Campania dal 1530 al 2020

L’Ordine dei Frati Cappuccini è una riforma dell’Ordine istituito da san Francesco
d’Assisi. Realizzata nelle Marche nel 1528, ebbe i suoi rappresentanti a Napoli già nel
1529, e poco dopo vi giunsero i Teatini e i Gesuiti, che insieme contribuirono molto alla
riforma dei costumi, della religiosità e della cultura nel Regno di Napoli. Alla loro vita
contemplativa e penitente si ispirò la nobildonna spagnola Maria Lorenza Longo, che
fondò l’Ospedale degli Incurabili e poi il Monastero di clausura intitolato a S. Maria in
Gerusalemme, e volle porsi sotto la direzione spirituale dei Cappuccini insieme con le
sue seguaci note col nome di Trentatré.

Il primo convento sorse a S. Eframo Vecchio nel 1530, e da lì partirono i Cappuccini
che andarono a fondare altri conventi in tutto il Sud Italia, e così il detto convento di-
venne la “porta” della riforma cappuccina in tutto il Regno di Napoli. A Napoli i
Cappuccini ricevettero anche il regio exequatur, senza il quale non avrebbero potuto fare
nulla. E il re Ferdinando I li volle come sostegno della sua persona e della sua politica,
donando loro un Eremo nel bosco di Capodimonte, dove i Frati pregavano per lui e la
sua famiglia, ma soprattutto per i sudditi ammiratori e non.

Il Dizionario bio-bibliografico – due volumi di complessive duemila pagine – compo-
sto e dato alle stampe dal Cappuccino P. Fiorenzo Mastroianni - contiene i dati biografici
e i titoli delle opere edite e inedite di centinaia di Frati vissuti in tutta la Campania dal
1530 al 2020. E’ impossibile dire in pochi righi la ricchezza dei dati ivi contenuti: passano
sotto gli occhi figure di Frati venerati come santi dal popolo napoletano e campano, di
eminenti oratori, di fondatori di Monti di pietà e Conservatori per ragazze “pericolanti”,
di scrittori, poeti, musicisti, architetti, consiglieri di re e regine, di gente altolocata e po-
polana. Indimenticabili i Frati Cappuccini che nel 1656 offrirono la vita per gli appestati,
e quelli che – come padre Francesco Maria da Napoli – fratello del Cardinale Ascanio
Filomarino – dominarono la scena al tempo della rivolta masanielliana per ridare la pace
e il benessere a tutte le città.

Figure di Frati spesso contrastanti: dall’eminente eretico Bernardino Ochino al
Beato Geremia da Valacchia, da migliaia di questuanti analfabeti a Frati di sovrana sa-
pienza e cultura come P. Felice Maria da Napoli, scrittore copioso e profondo, che sorrise
all’illuminismo, al giansenismo, al regalismo, e chiuse gli occhi al grande economista
Antonio Genovesi. Come quest’ultimo – che sta sepolto nel convento cappuccino della
Concezione – non pochi nobili, re e regine frequentavano quasi quotidianamente que-

st’ultimo convento, dove risiedeva la Curia provinciale, lo Studentato, l’Infermeria pro-
vinciale, e soprattutto una ricca Biblioteca, di cui il Vico disse che non aveva nulla da in-
vidiare a quella dei Gerolamini.

Il Dizionario bio-bibliografico dei Cappuccini di Napoli è davvero una miniera di no-
tizie utili su eventi e figure straordinarie, come i grandi missionari nel Congo P. Gennaro
da Nola, P. Antonio da Gaeta, P. Girolamo da Montesarchio, P. Girolamo da Sorrento; in
Brasile come P. Michelangelo da Napoli che fu Prefetto Apostolico, e come P. Salvatore
da Napoli, stimatissimo dall’Imperatore, che divenne Arcivescovo di Bovino e di
Otranto; in India come P. Ignazio da Napoli, che – dopo di aver lavorato in quelle terre –
passò in America e divenne il famoso Cardinale Ignazio Persico; in Georgia, dove P.
Bernardo da Napoli compose un Dizionario della lingua georgiana e tradusse in questa
lingua il Catechismo del Bellarmino. 

Tra i più recenti Cappuccini, il Dizionario bio-bibliograficodescrive nitidamente la fi-
gura di Mons. Francesco Saverio Toppi, che fu Arcivescovo Prelato di Pompei, di cui è
in corso la causa di beatificazione.

Romualdo Gambale
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La vulnerabilità è luce
La quarta lettera di Quaresima dell’Arcivescovo

@ don Mimmo Battaglia *

Caro Giò, scrivo pensando alla tua
vita, alle domande che la abitano,
alle tante paure e difficoltà con

cui ogni giorno ti ritrovi a fare i conti,
soprattutto a quella “fatica” di sentirti
vulnerabile. Non l’accetti proprio!
Come se l’essere vulnerabili fosse una
condanna.

Eppure è la consapevolezza della no-
stra fragilità, insuperabile perché costi-
tutiva della condizione umana, che può
renderci capaci di vibrare alle sofferen-
ze altrui e di impegnarci in un accom-
pagnamento che aiuti l’altro a compiere
lo stesso cammino.

Le ferite che ci fanno soffrire non so-
no necessariamente destinate a di-
struggerci. Assunte, integrate e redente,
esse possono contribuire alla nostra
crescita umana, abilitandoci a trasmet-
tere agli altri, nel quotidiano scambio
relazionale, la ricchezza della nostra
umanità.

È la disponibilità a «guardare» le no-
stre ferite che ci dà la possibilità di esse-
re presenti per l’altro; la capacità di ac-
cogliere le nostre ferite rende capaci di
offrire agli altri un vero aiuto.

Caro Giò, uno ha fede se crede, prin-
cipalmente, all’amore. Se crede che Dio
ama il mondo, tutti gli uomini, ciascu-
no di noi. E, accanto all’amore, c’è sem-
pre l’immagine ruvida della croce, per
capire in che modo Cristo ha dimostra-
to il suo amore per il mondo.

La croce dice un amore sconfitto, ep-
pure vittorioso; umiliato, eppure cir-
confuso di gloria; tradito, eppure fede-
le; non dimenticare mai che è un giusto
che viene crocifisso. Il vero credente
trova la salvezza guardando in direzio-
ne della croce di Cristo. E questo dono
determina una crisi: può essere accolto
o respinto.

Vedi, Giò, ogni volta che ho la possi-
bilità di andare ad Assisi, sento sempre
il desiderio di fermarmi a pregare da-
vanti al crocifisso di San Damiano, nel-
la basilica di santa Chiara.

Il Cristo di San Damiano è il Cristo
morente ma, insieme, è il risorto che
esce dalla tomba. Il gesto di quelle brac-
cia è quanto mai significativo. Non è la
posizione di un corpo schiacciato, c’è,
piuttosto, un sorprendente slancio ver-
so l’alto. Quelle braccia sembrano ali.
Prova a contemplare il miracolo delle
braccia aperte e prova a sentire che in
quell’ abbraccio ci sei anche tu. Questo
crocifisso manifesta un’armonia
straordinaria. Il volto, in particolare,
esprime dolcezza. Una dolcezza velata
di tristezza. Ed è una tristezza che ac-
quista una intensità nello sguardo.

Se segni di dolore si possono coglie-
re, questi segni vengono rivelati soprat-
tutto dallo sguardo che il crocifisso vol-
ge intorno. Cristo non soffre per la cro-
ce, ma per ciò che vede dalla croce.

La croce è il luogo alto, la posizione
privilegiata da cui Cristo può abbrac-
ciare con lo sguardo, lo sguardo dell’a-
more, il panorama sconvolgente di tut-
ta la miseria e di tutte le miserie dell’u-
manità.

La storia di Cristo è la storia di una
grande passione, di una speranza ap-
passionata. Proprio per questo motivo
essa è diventata anche la storia di una
sofferenza inaudita. Per questo al cen-
tro della fede si colloca la passione di
Cristo appassionato.

Ma nel crocifisso di San Damiano
possiamo e dobbiamo leggere anche al-
tro: un Dio di tenerezza e di misericor-
dia, che guarda con gli occhi dell’amore
la durezza del mondo degli uomini. È la
cattedra della croce, così diversa dalle
cattedre che tengono le distanze e gela-
no il cuore. Se non c’è amore, nessuna
cattedra, nessun sacerdozio, nessun
profeta potrà mai dire Dio.

so fino a quando non riesce ad abbrac-
ciare con libertà, delicatezza e affetto,
la sua fragilità. In quell’incontro è na-
scosto il segreto della nostra autenti-
cità. La parte “piegata” in noi ci ricorda
che siamo chiamati ad alzarci per ritro-
vare primavera e speranza. Sempre. Per
noi e per chi ci è accanto.

Cristo ha posto chi ha fame e chi sof-
fre fra le braccia della sua Chiesa, affin-
ché possano guarirci, farci scendere dai
nostri piedistalli di potere e di ricchezza
e guidarci verso la bellezza delle beati-
tudini.

Nel Vangelo, Nicodemo, con le sue
paure e le sue domande, cerca Gesù e lo
fa di notte. Ma Gesù non giudica, non
condanna, rispetta anche la paura di
Nicodemo, paziente con le sue lentezze,
e lo rende il più coraggioso dei discepo-
li, colui che un giorno si presenterà da-
vanti a Pilato a chiedere il corpo. Un
giorno diventerà capace di operare la
verità, perché prima ha sentito amata la
sua verità di paure e di ombre. Anche la
tua paura è amata, Giò. Coraggio! La
tua vulnerabilità è tesoro! La forza di
Dio viene richiamata in mezzo agli uo-
mini ogni qualvolta le persone scelgono
di amare. Amare significa esporsi alle
ferite, al dolore, al tradimento. Amare
significa essere vulnerabili. E la vulne-
rabilità è luce. Fidati!

La fede, cui Gesù fa esplicito riferi-
mento spesso nelle sue parole, è parente
stretta dell’amore, ovvero è un altro mo-
do di dire amore: “Va’, il tuo amore ti ha
salvato”. È questo amore fiducioso che
libera, è l’amore senza misura che sal-
va. È l’amore che vince ogni paura. È l’a-
more che lascia accadere la vita dove
non ci aspetteremmo. È l’amore quella
forza che agli occhi di chi non compren-
de ed è abituato ai calcoli, al corretto, al
giusto, appare come debolezza. È l’a-
more che mette al primo posto la di-
gnità dell’altro e vi trova riconosciuta
anche la propria. È l’amore che ascolta
l’altro, è l’amore che si sporca le mani, è
l’amore che cura, sana, guarisce. Ed è
questo amore che ci salva e fa vivere.

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Da quella croce il Cristo comunica a
Francesco, ad un uomo, la propria emo-
zione, la propria tenerezza di fronte alla
sofferenza degli uomini. La sofferenza,
il segno dei chiodi, sono solo la conse-
guenza di quell’amore infinito.

Da quella cattedra Francesco non ha
imparato solo la lezione del dolore ma
ha imparato a diventare sempre più ap-
passionato, compassionevole, miseri-
cordioso, portatore di tenerezza sulla
dura crosta della terra, vulnerabile di
fronte alle sofferenze altrui. Sì, anche
vulnerabile.

Giò, su quella croce c’è questa verità:
l’amore è vulnerabile. Dio è diventato
vulnerabile, sedotto dall’amore per gli
uomini. La croce ci dice questa vulnera-
bilità di Dio, la vulnerabilità dell’amore.

Se tu ami, sei allo scoperto, puoi sof-
frire, sei anche tu vulnerabile. C’è un
modo, infallibile, per non soffrire, per
non rimanere feriti, per non essere vul-
nerabili, ed è quello di non amare, di
non esporsi, di non discendere, di stare
sempre ai piani alti, di farsi uno scudo,
una corazza. Fatti una corazza di indif-
ferenza, per non essere vulnerabile. Ma
questa logica non fa la salvezza. E non è
la tua verità.

Amare è sempre un rischio e signifi-
ca essere vulnerabili.

Negli anni vissuti nelle comunità te-
rapeutiche, i ragazzi e le ragazze mi
hanno fatto capire che la cosa più pre-
ziosa è il cuore. La mia testa e le mie ma-
ni non hanno valore se non nella misura
in cui sono a servizio dell’amore. È vero
che la loro debolezza, la loro fragilità, la
loro fiducia mi hanno scosso, mi hanno
fatto mettere in discussione, chiamato
in causa. L’essermi messo in discussio-
ne mi ha fatto passare dalla solitudine
del mio “orgoglio” e delle mie paure alla
compassione, alla comprensione, alla
tenerezza e alla condivisione.

Proprio camminando con i poveri,
ho toccato con mano la mia povertà. Le
loro ferite mi hanno fatto com-prendere
le mie. Giò, la verità è che i poveri sco-
modano. Il grido profetico che alzano
per essere com-presi, per ottenere un po’

di amicizia e perché si dia loro una pos-
sibilità, mi ha rivelato la mia durezza, il
mio egoismo, la mia resistenza ad ogni
cambiamento interiore.

Mi hanno fatto capire quanto io sia
prigioniero delle mie paure e del mio
modo di pensare. La stessa paura che
provi tu: quella paura che toglie il fiato,
blocca i movimenti, cancella ogni pen-
siero; un abisso che improvvisamente si
apre senza lasciare una via d’uscita.
Quando si è afferrati da questa paura,
tutto appare precario, se non addirittu-
ra inutile. Il fatto è che nessuno di noi è
in grado di sopportare la propria paura,
perché questa ci svela che nessuno di
noi è in grado di sostenere se stesso.
Solo Dio è in grado di sostenere gli uo-
mini schiacciati dalla paura. Ed avere
fede vuol dire riconoscersi fondati su
quella forte roccia che è il Signore. E
Dio è Amore! Solo dalla verità della pro-
pria fragilità si può imparare ad aver fe-
de. Il rischio che ci impone di giocare
tutto, e ad occhi aperti, sulla fiducia di
essere radicati in Dio.

Questa fede non è una fuga dal mon-
do, ma è, semmai, la più densa espe-
rienza della povertà del mondo. E divie-
ne pura esperienza di libertà: una li-
bertà che accetta il rischio di sperare in
Dio, quando tutte le nostre paure vor-
rebbero invece rinchiuderci. É nei po-
veri e con loro che io incontro Gesù
Cristo; Gesù nascosto in chi ha fame o
sete, in chi non ha casa o vestito, in chi
è straniero, ammalato o prigioniero.
Ma devo imparare a incontrare Gesù
anche nella mia povertà. Ho bisogno di
Gesù, nostro Salvatore, per imparare
ad amare. Gesù, che ama, è nascosto
nelle ferite, anche nelle mie ferite. Il suo
cuore ferito è nascosto nella mia debo-
lezza, ma anche nelle ferite dell’uma-
nità.

Povero e povertà non sono categorie
solo sociologiche. In ognuno di noi è na-
scosta una zona di povertà dalla quale
fuggiamo, ci nascondiamo e ci difen-
diamo. Nell’illusione che negare quella
debolezza ci renda più forti. In realtà
nessuno di noi è profondamente se stes-
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Quando una delegazione
parlamentare italiana
tentò di bloccare 
la guerra

L’impegno
per 
la pace
Il 20 Marzo 2003 una coalizione
di Paesi (Stati Uniti, Regno
Unito, Australia e Polonia ai
quali si aggiunsero altri Stati)
iniziò l’invasione dell’Iraq e poi
la guerra, i bombardamenti, la
distruzione. Ci sarebbero state
“armi di distruzione di massa”,
disse George W.Bush, allora
Presidente degli Stati Uniti, per
motivare l’attacco. Non furono
mai trovate.
Dal primo al sei dicembre del
2002 una delegazione
parlamentare italiana per la pace
si recò in Iraq. Lo scopo della
missione è quello di mettere in
atto tutte le possibili iniziative
per scongiurare la guerra. Della
delegazione facevano parte
rappresentanti di “Un ponte
per”, “Beati costruttori di pace”,
“Pax Christi”, “Aprile”,
“Comitato per i diritti umani”,
“Ies”, “Fiom”, “Intersos”,
“Consiglio internazionale social
forum”, “Libera” e gruppo
“Abele”, “Rete di Lilliput”,
“Coordinamento comasco per la
pace”, i Parlamentari Di Siena,
De Zulueta, Pisa, Rotondo,
Battisti, Cento, De Petris,
Deiana, De Simone, Pagliarulo e
gli ex Parlamentari La Valle e de
Notaris.
La delegazione incontrò autorità
e colloquiò con rappresentanti di
istituzioni e di organizzazioni
varie per onorare il mandato.
Anzitutto all’ospedale pediatrico
di Baghdad, con riferimento alle
patologie di guerra derivanti
dall’impiego di sostanze
chimiche tossiche, biologiche o
tossicologiche, radiologiche
(uranio depleto) e nucleari.
Incontrò anche il Vescovo
Warduni, vicario del Cardinale
Bidawid, il quale affermo: «Se
non avessimo il petrolio,
saremmo in questa
situazione?».
Il viaggio di Papa Francesco
apre prospettive inedite, così
come dichiara Sayyed Jawad
Mohammed Taqi Al-Khoei,
segretario generale dell’Istituto
Al-Khoei di Najaf, uno degli
esponenti di spicco del mondo
sciita iracheno: «Presto ci
recheremo in Vaticano per
assicurarci che questo dialogo
continui, si sviluppi e non si
fermi qui. Il mondo deve
affrontare sfide comuni e queste
sfide non possono essere risolte
da nessuno Stato, istituzione o
persona, da soli, senza il
coordinamento e la
collaborazione di tutti e in tutto
il mondo».

Lo storico viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq. A Baghdad ha incontrato v          
A Najaf la storica visita al Grande Ayatollah Al-Sistani. Presso la piana di Ur l’incontr               

e nella chiesa di Qaraqosh, devastata dall’Isis, l’incontro con la comunità. P            

«La fraternità è più   
servizio a cura di Doriano      

Vedere il Papa nella terra di Abramo,
culla delle tre religioni monoteiste, come
un “pellegrino di pace” in un Paese diviso
e ferito, è un’istantanea che smuove tante
riflessioni sul passato e soprattutto su
quale direzione intraprendere. Per ren-
derci conto di dove si è recato Papa
Francesco occorre tracciare sulla carta
geografica una croce sul blocco euro-asia-
tico: il primo tratto di penna, quello verti-
cale, unisce Mosca e lo stretto di Hormuz,
lo sbocco oceanico del Golfo Persico. Il se-
condo tratto di penna, quello orizzontale,
collega Teheran e Palermo, il centro del
Mediterraneo. Ecco, il Papa si è recato nel
punto geografico dove queste due linee si
intersecano, dunque nel luogo cruciale di
tutti gli appetiti politico-economici, per-
ché chi controlla quel luogo, controlla il
blocco euro-asiatico.

Questo aiuta a capire la “differenza” e
il “peso” dei conflitti mediorientali e an-
che il motivo per il quale, ad esempio,
molti definiscono la guerra siriana e quel-
la irachena “conflitti energetici” e il con-
flitto libanese - paese che sta morendo nel
silenzio del mondo - lo sbocco di tali con-
flitti proiettati sul Mare Nostrum e sull’ul-
timo scalo cosmopolita del Levante,
Beirut.

Questo ci fa capire anche che il cammi-
no di Abramo, da Ur ad Hebron, sulle co-
ste mediterranee, è un cammino spiritua-
le ma anche una pista geostrategica. La

Mesopotamia è il gate del Mediterraneo
perché le pretese di tante nazioni sono ne-
gate dalla geografia. Quella piana è davve-
ro una porta che non può essere consegna-
ta a nessuno, perché in quelle terre la pace
è la pace mediterranea, che è una pace plu-
rale e cosmopolita, per storia e per voca-
zione, a Beirut, come a Baghdad, come a
Damasco, come a Gerusalemme, come a
Palermo e a Napoli. Il viaggio di
Francesco ha sfidato tutto questo con una
forza che non si è mai vista prima.

Nei giorni scorsi il Pontefice ha stretto
con Al-Sistani, con tutti gli iracheni, cri-
stiani e non, e anche con noi, un nuovo
“patto di Abramo”: basta guerre, basta ar-
mi, basta intolleranza. In pochi giorni ha
fatto più di chiunque altro in un secolo di
guerre e massacri, di falsi accordi e di pa-
cificazioni effimere. 

È un grave errore misurare in un tempo
breve quello che accade sotto i nostri oc-
chi e che gran parte dei media, forse stupi-
ti, ha fatto fatica ad accettare: il peso spe-

Nel segno del dialogo e della pace
Un commento sulle tappe di Najaf e Ur con il domenicano iracheno Amir Jaje,

consultore nel Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso

Padre Amir Jaje, domenicano iracheno, consultore per il dia-
logo con l’islam nel Pontificio Consiglio per il dialogo interreli-
gioso, commenta le tappe di Najaf e Ur del pellegrinaggio di Papa
Francesco in terra irachena.

Che clima si respirava a Ur tra i leader religiosi?
Tanti mi hanno espresso la loro gioia e molti mi hanno anche

confidato di essere rimasti toccati dalla personalità di Papa
Francesco. Alcuni mi hanno anche detto di essere rimasti colpiti
dal coraggio del Papa che nonostante l’età, le difficoltà, le minac-
ce e gli ostacoli che ci sono stati in questo viaggio, ha voluto ve-
nire a tutti i costi ad incontrare il popolo iracheno.��

Prima di Ur, il Papa è andato a Najaf per incontrare il
Grande Ayatollah Al-Sistani. Come è stato vissuto questo in-
contro in Iraq?

Questo incontro rappresenta un punto di forza per il dialogo
ed uno slancio per tutti coloro che lavorano e soprattutto credo-
no nel dialogo. Più volte il Papa ha detto che il vivere insieme è
l’unico cammino che ci conduce alla vita. Non esistono alterna-
tive. Anche il Grande Ayatollah ha sempre incoraggiato i musul-
mani sciiti a progredire su questo cammino, chiedendo al clero
musulmano di contribuire alla stabilità di questo paese, di allon-
tanarsi dalla tentazione di esprimere nei discorsi pubblici senti-
menti di odio e violenza, esortandoli ad essere sempre strumenti
di pace e riconciliazione. Il Papa dopo aver teso la mano al mon-
do sunnita di al-Azhar due anni fa, ora si è fatto pellegrino nel
mondo sciita completando così il suo abbraccio alle due anime
dell’islam.

Il papa ha utilizzato in questi giorni parole molto forti
contro l’utilizzo della religione per giustificare odio e vio-
lenza. Come sono state recepite?

Queste parole sono molto, molto importanti perché il proble-
ma oggi dell’Iraq è proprio la strumentalizzazione della religione
per scopi che nulla hanno di religioso. Si è dimostrato davvero
coraggioso perché ha saputo dare voce a parole chiare e ferme di

condanna, davanti alle autorità civili, della corruzione, e di mo-
nito, davanti ai leader religiosi, di ogni forma di strumentalizza-
zione.

Come sarà l’Iraq dopo questo viaggio del Papa?
Noi iracheni ci aspettiamo molto da questa visita, soprattutto

noi cristiani. Siamo una piccola minoranza, povera e poco co-
nosciuta, illuminata dalla presenza del Papa. Ma anche gli ira-
cheni si aspettano molto dalla sua visita: sperano che la presenza
del Papa possa contribuire a migliorare la loro situazione sotto
ogni punto di vista.
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L’opinione del Custode
di Terra Santa, 
padre Francesco Patton

Lo sguardo
da
Gerusalemme
«Un viaggio coraggioso e
profetico. Abbiamo seguito e
accompagnato il Papa con la
preghiera, sin dal primo
giorno, offrendo messe e
digiuni. Le parole e i gesti del
Pontefice sono arrivati anche a
noi che non eravamo in Iraq».
Al termine dello storico viaggio
di Papa Francesco, il primo di
un Pontefice nella terra di
Abramo, a parlare da
Gerusalemme è padre
Francesco Patton, Custode di
Terra Santa.
«Papa Francesco si è recato in
una terra che ha pagato un
prezzo altissimo di sangue e di
distruzione – ricorda padre
Patton -. Il primo giorno è
andato a visitare la cattedrale
siro-cattolica di Baghdad, dove
furono martirizzati 48
cristiani. Mi ha colpito molto
la festa che il Papa ha ricevuto
da tantissimi cristiani che
avevano un grande desiderio di
vederlo e accoglierlo. È stato
un modo anche questo per
esprimere una speranza forte
in un contesto così difficile».
«Come Custodia di Terra Santa
- ha aggiunto - preghiamo e
speriamo che le parole di Papa
Francesco possano
raggiungere e toccare, come
rivolte anche a loro, i nostri
fratelli che vivono in Siria e
negli altri Paesi dove ci sono
tensioni e violenze». La Siria,
ricorda padre Patton,
«condivide con l’Iraq una
situazione per certi versi
analoga. Anche in Siria, giunta
ormai al decimo anno di
guerra, viveva una comunità
cristiana fiorente, oltre due
milioni e oggi ridotta solo a
mezzo milione. Un Paese
colpito da devastazioni,
uccisioni e violenze perpetrate
col pretesto del nome di Dio».
La preghiera del Custode è che
«i cristiani della Siria possano
aver toccato, come
l’emorroissa del Vangelo, il
lembo del mantello di Cristo
che in Iraq si è fatto presente
attraverso Papa Francesco e
che possano, così, sentirsi
confortati e sostenuti nella
speranza e nella carità che è
l’amore gratuito che riconcilia
e perdona. Spero che il Papa
possa portare questo spirito di
consolazione anche ai cristiani
in Siria. Siria e Iraq, due realtà
speculari, due mosaici da
ricomporre».

Daniele Rocchi

          vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi e catechisti nella Cattedrale siro-cattolica. 
              ro interreligioso. A Mosul ha pregato, tra le macerie, per tutte le vittime della guerra

           Poi la Messa conclusiva nello stadio di Erbil, davanti a diecimila persone

    forte del fratricidio»
     Vincenzo De Luca   

chene, non solo quella cristiana. Fran -
cesco ha auspicato che sia proprio Sistani
a guidare la difesa delle minoranze e il lo-
ro reintegro nella vita civile del Paese. 

Di fatti, immediatamente, Al Sistani in
una dichiarazione ha voluto assicurare il
proprio impegno affinché «i cittadini cri-
stiani vivano come tutti gli iracheni in pa-
ce e sicurezza, con tutti i loro diritti costi-
tuzionali». L’incontro e la dichiarazione
hanno spinto cristiani e musulmani oltre
una generica idea di tolleranza e di tutela
delle minoranze, ridotte a essere soggetti
deboli nei loro stessi paesi, provando a co-
niugare diritti civili e libertà religiosa, vi-
sione spirituale e convivenza in nome di
una pace non formale ma praticata e vis-
suta.

In questo quadro articolato e comples-
so bisogna leggere il grande sostegno da
parte del papa alle comunità cristiane del
paese, sempre più ridotte numericamente
per via di una migrazione che non cono-
sce soste dal 2003, quando scoppiò la
guerra contro Saddam Hussein condotta
dagli Stati Uniti. 

La volontà di Francesco è riaffermare
una presenza cristiana nel paese - e in ge-
nerale in Medio Oriente - non concepita
come corpo estraneo da tutelare con la
forza ma come parte viva e antichissima
di quelle società. Non è un percorso sem-
plice e ci vorrà del tempo, ma indubbia-
mente una rotta per il futuro è stata trac-
ciata.

cifico di questo viaggio apostolico lo sop-
peseremo nell’onda lunga della storia.

Il cammino di Bergoglio in Iraq è rac-
chiuso nell’incontro di Najaf: in una stan-
za spoglia, con due divanetti, un tavolino,
una scatola di fazzoletti e un vecchio con-
dizionatore sulla parete intonacata, il
Papa e il Grande Ayatollah si sono guarda-
ti negli occhi. Nei cartelloni di benvenuto
al papa lungo la strada campeggiava la
scritta: «Voi siete parte di noi e noi siamo
parte di voi», con sotto raffigurati i volti di

Bergoglio e di Al-Sistani. A Najaf è sepolto
l’imam Ali, quarto califfo, cugino e genero
di Maometto, il cuore dell’islam sciita. È
qui che Sistani lanciò nel 2014 l’appello a
tutti gli iracheni per ribellarsi dal Califfato
che aveva conquistato Mosul.

L’incontro, lungamente preparato nei
mesi scorsi dalla Santa Sede e dall’entou-
rage di Sistani, con la mediazione di Louis
Raphaël Sako, Patriarca cattolico di
Babilonia e dei caldei, ha toccato tutte le
questioni che affliggono le minoranze ira-

Gratitudine e gioia
Le parole di padre Karam Najeeb Yousif Shamasha, sacerdote della Chiesa Caldea 

a Telskuf nella Piana di Ninive, ha subito l’assedio da parte dell’Is

Una vicinanza concreta ai cristiani e a tutto l’Iraq perché conti-
nuino a dare la loro testimonianza: è quanto si è percepito dai ge-
sti e dalle parole del Papa. Lo racconta padre Karam Najeeb
Yousif Shamasha, sacerdote della Chiesa Caldea a Telskuf nella
Piana di Ninive.
L’Iraq è una terra martoriata, tante le difficoltà: dal terrori-
smo, al Covid, ma questo non frena, come dice il Papa, la
speranza del cambiamento...
Ci sono difficoltà, dovute al fatto che ogni giorno esce una cosa
nuova legata alla sicurezza. Oltre alla pandemia, ci sono proble-
mi politici, economici... Tante persone che non ricevono lo sti-
pendio da mesi e mesi. Nonostante tutto questo viene una luce
in questo buio che c’è intorno a noi.
La Piana di Ninive in particolare ha subito la persecuzione
dell’Is. Oltre dodicimila persone sono fuggite...
In questa terra, nella Piana di Ninive, la nostra sofferenza dura
da anni... Ad esempio nel mio paese, prima dell’arrivo dell’Is,
avevamo circa 1450 famiglie. Ora ne sono rimaste solo 600/650:
circa la metà delle famiglie sono già all’estero. Qui, in tutto l’Iraq
siamo rimasti più o meno in 250mila fedeli.
Adesso però le cose vanno meglio...
La presenza dei cristiani nella Piana di Ninive, grazie a Dio, è tor-
nata piano piano. Dal 2017, pian piano sono tornate le famiglie
e hanno ricominciato a costruire le loro case. Tutto questo è stato
possibile grazie all’aiuto della Chiesa e a tanti benefattori: i no-
stri fratelli cristiani in tutto il mondo ci hanno aiutato a ritornare
nelle nostre case e anche nelle nostre chiese.
L’appello del Papa è ad essere tutti fratelli: cosa porterà que-
sto viaggio?
Secondo me questo viaggio porterà un po’ di pace nei cuori di
tutti. Speriamo che con la preghiera del Santo Padre, che è pro-
prio vicino a noi - perché sempre il Santo Padre ci ha accompa-
gnato nelle sue preghiere - porti qualcosa di migliore per questo
Paese e per tutte le persone che ci vivono.

Un viaggio storico: per la prima volta un Papa in Iraq. Ed è
stato un viaggio seguito da tutti i media del mondo...
Questo accompagnamento: proprio il mostrare al mondo che
anche questo piccolo gregge... sì, siamo pochi, ma siamo una
parte di questa famiglia cristiana. E quindi ringraziamo per tut-
to quello che mostrate al mondo: che i cristiani ci sono e sono in
tutto il mondo, uniti dalla preghiera nonostante tutte le diffi-
coltà.
Il Papa ha ribadito l’importanza per il Paese della presenza
cristiana: peraltro comunità tra le più antiche...
Come noi siamo sopravvissuti a tutte le persecuzioni e a tutte le
difficoltà, speriamo che la nostra testimonianza dia un frutto
buono a tutti quanti e speriamo anche che i nostri fratelli nel
mondo non ci dimentichino con le loro preghiere e la loro vici-
nanza.
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“Mimose 
e 
diritti”
Testimonianze da
Congo, Terra Santa
e Venezuela

(Sir) Nei diversi continenti
molte donne vivono in
condizioni difficili, spesso
senza poter godere dei
principali diritti, come quello a
un’esistenza dignitosa,
all’istruzione, alla sanità.
Eppure, non si arrendono:
davanti alle ingiustizie non
rimangono con le mani in
mano, ma cercano di rendere il
mondo un po’ migliore.
Descrive proprio nello
specifico la vita di alcune di
queste donne, il numero di
marzo della rivista “Il Ponte
d’Oro”, mensile per ragazzi
missionari edito dalla
Fondazione Missio. Dal titolo
“Mimose e diritti”, il dossier
presenta tre realtà femminili
che operano in diverse parti
del mondo: a Bukavu, in
Repubblica Democratica del
Congo, i Gruppi Avec
riuniscono mamme
imprenditrici di se stesse grazie
a cooperative di microcredito
sorte anche con l’impegno del
Centro Don Bosco dei
missionari Salesiani; a Tel
Aviv, un gruppo di donne
africane richiedenti-asilo in
Israele si è organizzato in un
progetto che assicura loro
entrate economiche e
assistenza quotidiana, aiutate
da due suore comboniane che
operano in Terra Santa nella
comunità di Betania; infine,
nella Riserva di Imataca,
Venezuela, le donne di etnia
Kariña si impegnano per
preservare la foresta e
rigenerarla, coltivando le
specie tipiche in piccoli vivai.
Un viaggio speciale in Sud
Sudan accompagna i lettori
nella missione di padre
Paolino Tipo Deng,
missionario comboniano che
accoglie i ragazzi abbandonati
di Juba, capitale del Paese. E il
giro del mondo continua
raggiungendo l’America
Latina, sia con suor Dionella
Faoro, missionaria
Francescana elisabettina in
Argentina, che racconta delle
visite alle famiglie per vivere
momenti di comunione, sia
con la storia a fumetti di suor
Dorothy Stang, uccisa il 12
febbraio 2005 nella Foresta
Amazzonica, perché voce
scomoda che denunciava
soprusi e ingiustizie e
difendeva i diritti violati delle
popolazioni indigene.

24 marzo: Ventinovesima Giornata dei Missionari Martiri

Vite Intrecciate
Nella notte del 5 dicembre, un evento terribile

si abbatte sulla comunità dei frati di San
Camillo nella terra di Acireale. I religiosi della
Provincia Siculo-Napoletana comunica il de-
cesso del Confratello fratel Leonardo Grasso,
anni 78. La morte è avvenuta tragicamente pres-
so Casa Famiglia Tenda San Camillo, a causa di
un incendio doloso per mano di un ospite della
struttura. Le fiamme sono divampate verso le
cinque del mattino e si sono propagate nella
Comunità, all’interno di essa c’erano sei ospiti,
tutti rimasti illesi. 

L’ospite della comunità di accoglienza, usci-
to dal carcere otto anni fa, aveva ucciso a basto-
nate e poi bruciato il corpo di Leonardo Grasso,
da più di venticinque anni “ministro degli infer-
mi” al servizio degli ultimi tra gli ultimi. È una
storia antica quanto il mondo quella capitata al
Camilliano Fratel Leonardo, quella di un fratel-
lo che viene ucciso da un suo fratello. 

A pochi giorni dalla Giornata che ricorda i
Missionari Martiri del 2020, un messaggio del
Superiore Provinciale. 

* * *

Il 24 marzo 2021 si celebra la ventinovesi-
ma Giornata dei missionari martiri.

Nella stessa data, 41 anni fa, Sua Ecc.
Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San
Salvador, veniva assassinato durante la cele-
brazione della messa, punito per le sue denun-
ce contro le violenze della dittatura militare
nel Paese.

Le sue ultime parole ai fedeli presenti, pri-
ma di essere colpito a morte sull’altare, furono
come un roveto ardente: “Questa santa messa
è un atto di fede. In questo calice il vino diventa
sangue, che è stato il prezzo della salvezza.
Possa questo sacrificio di Cristo darci il corag-
gio di offrire il nostro corpo e il nostro sangue
per la giustizia e la pace del nostro popolo”.
Parole che sono per tutti noi un grande slancio
per imitare i missionari martiri e incarnare
con consapevolezza le parole di Papa
Francesco: “Io sono una missione su questa
terra” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium,
273).

Lo slogan quest’anno è “Vite intrecciate” e
la CEI ci presenta ben 20 uomini e donne ucci-
si nel 2020, essi sono i testimoni coerenti e co-
raggiosi della vita ordinaria e il loro martirio
conduce il popolo di Dio a non perdere la spe-
ranza, grazie all’opera dello Spirito santo che
vive come fiamma ardente nel loro cuore.
Dunque, la Chiesa è Chiesa se è Chiesa di mar-
tiri (Papa Francesco). E i martiri sono coloro

che, come ci ricorda il Libro dell’Apocalisse,
“vengono dalla grande tribolazione e hanno la-
vato le loro vesti, rendendole candide nel san-
gue dell’Agnello” (Ap 7,17). Essi hanno avuto la
grazia di confessare Gesù fino alla fine, fino al-
la morte. Loro soffrono, loro danno la vita, e
noi riceviamo la benedizione di Dio per la loro
testimonianza.

È giusto dunque, ed è per questo che voglio
condividere con voi, stimati Superiori maggio-
ri, di ricordare questi nostri fratelli: tra di essi
abbiamo un camilliano, fratel Leonardo
Grasso, che nella vita di ogni giorno ha cercato
di aiutare, senza limiti e senza orario, i fratelli
e di amare Dio senza riserve. Questi nostri fra-
telli e sorelle martiri, li possiamo definire uo-
mini e donne eucaristici che hanno incarnato,
nella propria esistenza la dimensione eucari-
stica, in quanto hanno compreso a fondo che
ricevere l’Eucaristia senza la carità, non serve
a nulla, è soltanto dall’incontro con Gesù-
Eucaristia che il cuore si dilata a sentimenti
più a dare che a ricevere e di conseguenza essa
diventa maestra dell’amore; essa ci educa a
questo amore facendoci comprendere, nel
profondo dell’animo, il grande valore che ogni
uomo, di ogni lingua, di ogni razza, ha agli oc-
chi di Dio, dato che “Cristo offre se stesso in
ugual modo a ciascuno, sotto le specie del pane
e del vino. Se il nostro culto eucaristico è auten-

tico, deve far crescere in noi la consapevolezza
della dignità di ogni uomo. La coscienza di
questa dignità diviene il motivo più profondo
del nostro rapporto col prossimo” (San
Giovanni Paolo ii, Dominicae Coenae, 6).

Oggi, più che mai, i nostri giovani, il nostro
Ordine, i nostri Religiosi hanno bisogno di
quanto ha detto san Paolo VI: “La testimonian-
za di una vita autenticamente cristiana [...] è il
primo mezzo di evangelizzazione. L’uomo con-
temporaneo ascolta più volentieri i testimoni
che i maestri, [...] o se ascolta i maestri lo fa per-
ché sono dei testimoni” (San Paolo VI,
Evangelii Nuntiandi, 38). E di questi martiri,
testimoni dell’amore ne abbiamo esempi nel-
l’universo del nostro Ordine, ma ho desiderato
che questo giorno non passi per tutti noi, come
la stella di Betlemme, ma in virtù di questi
esempi, l’umanità potrà sempre sperare e cre-
dere nella vita, una vita fatta di chicchi di grano
macinato, per far frumento eucaristico. E di-
nanzi a questo essere macinato, si eleva il mio
canto: “Adoro te devote, latens Deitas!”

Con lo sguardo rivolto sul loro esempio e il
cuore rivolto al “profumo del Vangelo”, che
hanno sparso con la vita, con sentimenti di
grande gioia, vi abbraccio fraternamente e
chiedo la vostra benedizione e preghiera.

Rosario Mauriello
Superiore Provinciale dei Camilliani

Casa, bene comune
Il diritto all’abitare nel contesto europeo: pubblicato il dossier di Caritas italiana  

con dati e testimonianze

Pubblicato il  60° Dossier con Dati e Testimonianze (Ddt) sul di-
ritto alla casa nel continente europeo, che Caritas Italiana mette in-
teramente online, in occasione  dell’anniversario della caduta del
muro di Berlino (9 novembre 1989).

La casa per molti europei è una meta difficile da raggiungere.
Nell’Unione Europea circa 700 mila persone affrontano il problema
dell’assenza di casa. Detto fenomeno è aumentato del 70% in dieci
anni. Il 38% delle famiglie povere europee spende più del 40% del
reddito per mantenere la propria abitazione e un quarto di esse vive
in alloggi sovraffollati. Nel nostro Paese (dagli ultimi dati Caritas)
oltre 1,8 milioni di famiglie sono in condizioni di povertà assoluta e
chi vive in affitto ha una situazione più critica: circa 850 mila fami-
glie povere in locazione, quasi la metà di tutte le famiglie povere, con
condizioni più critiche nel Mezzogiorno. I senza dimora sono 51mi-
la e la loro condizione è stata aggravata dall’arrivo della pandemia
per Covid-19. Ogni anno inoltre arriva l’assalto del gelo che crea si-
tuazioni ad alto rischio per chi non ha una casa o una sistemazione
al coperto e riscaldata: dai clochard ai giovani dipendenti da sostan-
ze varie, dagli anziani agli immigrati ecc. L’edilizia pubblica (4% del
patrimonio abitativo nazionale) risponde a una quota minima di po-
polazione: un quinto del mercato dell’affitto, una delle quote più
basse d’Europa. La morosità è passata da percentuali irrisorie dei
primi anni Ottanta all’ attuale 90% del totale delle ragioni delle sen-
tenze di sfratto emesse. Le domande di edilizia pubblica inevase
presso Comuni e Iacp ammontano a circa 650.000; 4 milioni di gio-

vani tra i 25 e i 39 anni risiedono ancora nelle famiglie di origine; 4
milioni i lavoratori stranieri che vivono in affitto, l’80% in coabita-
zione e in condizioni di sovraffollamento. Nella cornice giuridica eu-
ropea, il diritto alla casa è di pertinenza esclusiva dei singoli Stati. 

Per tale motivo, il sistema di politiche abitative pubbliche appare
disomogeneo e i livelli di accesso al bene casa non appaiono unifor-
memente distribuiti. Sono comunque presenti in Europa molte
esperienze innovative da cui è possibile trarre utili piste di lavoro per
favorire una migliore esigibilità del fondamentale diritto a un degno
abitare. 



Sant’Eriberto di Colonia
Vescovo del decimo secolo – 16 marzo

Nato intorno al 970, Eriberto frequentò la scuola della Cattedrale a Worms, fucina di eccle-
siastici, e poi tra i monaci di Gorze presso Metz, nell’attuale Francia. Destinato al sacerdozio, pri-
ma di essere ordinato è già cancelliere dell’imperatore Ottone III per gli affari italiani, e non ha
ancora 25 anni. Sacerdote nel 995, quattro anni fu nominato Arcivescovo di Colonia. Tre anni è
in Italia, accanto a Ottone III che è fuggito da una Roma in rivolta, e che sta morendo presso
Viterbo, forse di malaria. Eriberto lo assiste nell’agonia e lo accompagna morto nel lungo viaggio
verso Aquisgrana con l’esercito imperiale che a volte deve aprirsi la strada con le armi. E finisce
a questo punto la sua carriera politica. 

Ad Aquisgrana lo arrestano su ordine del principe di Baviera, che diventerà poi l’imperatore
Enrico II. Una volta rimesso in libertà, Eriberto perde le cariche di Stato. Così, per la prima volta,
lo ritroviamo a tempo pieno in Colonia. La disgrazia politica gli fece bene. Impara a essere ve-
scovo. Scopre la vita dei poveri, e i doveri di ogni uomo di Chiesa verso di loro. Sta in diocesi, ne
percorre ogni città e paese. Eriberto diventa il soccorritore e l’amico, l’alleato dei poveri. E accade
poi che la riconoscenza della gente gli attribuisca miracoli già da vivo: il suo cappellano scampa
a una grave malattia, una donna cieca recupera la vista. Questa fama persiste lungamente dopo
la sua morte, e per secoli si invocherà la sua intercessione per avere la pioggia. Viene sepolto nella
chiesa del monastero da lui fondato a Deutz, nell’attuale area urbana di Colonia. 

San Patrizio
Patrono e Apostolo d’Irlanda – 17 marzo

Nacque nella Britannia Romana da genitori cristiani appartenenti alla società romanizzata
della provincia. Trascorse la sua fanciullezza e adolescenza ricevendo un’educazione elevata. A
16 anni venne fatto prigioniero dai pirati irlandesi e trasferito sulle coste nordiche dell’isola, qui
fu venduto come schiavo. Dopo sei anni di servitù, aveva man mano conosciuto i costumi dei suoi
padroni, imparandone la lingua e così si rendeva conto che gli irlandesi non erano così rozzi co-
me era sembrato all’inizio. Si recò di nuovo in Gallia presso il santo vescovo di Auxerre Germano,
per continuare gli studi, terminati i quali fu ordinato diacono. Nel 431 in Irlanda fu mandato il
vescovo Palladio da Papa Celestino I, con l’incarico di organizzare una diocesi per quanti già con-
vertiti al cristianesimo. 

Patrizio nel frattempo completati gli studi, si ritirò per un periodo nel monastero di Lérins in
Provenza, per assimilare con tutta la sua volontà la vita monastica, convinto che con questo ca-
risma poteva impiantare la Chiesa tra i popoli celti, come erano chiamati allora gli irlandesi. Con
lo stesso scopo si recò in Italia nelle isole di fronte alla Toscana, per visitare i piccoli monasteri e
capire che metodo fosse usato dai monaci per convertire gli abitanti delle isole. Patrizio fu con-
sacrato vescovo e nominato successore di Palladio. Il suo metodo di evangelizzazione fu adatto
ed efficace, gli irlandesi erano raggruppati in tribù che formavano piccoli stati sovrani, quindi
occorreva il favore del re di ogni singolo territorio, per avere il permesso di predicare e la prote-
zione nei viaggi missionari. 

Per questo scopo Patrizio faceva molti doni ai personaggi della stirpe reale ed anche ai digni-
tari che l’accompagnavano. Il denaro era in buona parte suo, che attingeva dalla vendita dei po-
deri paterni. Patrizio nella sua opera apostolica ed organizzativa della Chiesa, stabilì delle diocesi
territoriali con vescovi dotati di piena giurisdizione. Seguendo l’esempio di altri santi missionari
dell’epoca, istituì nelle sue cattedrali Capitoli organizzati in modo monastico come centri pasto-
rali della zona. 

Predicò in modo itinerante per alcuni anni, sforzandosi di formare un clero locale, infatti le
ordinazioni sacerdotali furono numerose. La sua vocazione missionaria non gli permise mai di
lasciare la Chiesa d’Irlanda che Dio gli aveva affidato, in quella che fu la terra della sua schiavitù.
L’infaticabile apostolo concluse la sua vita nel 461 nell’Ulster e solo nell’ottavo secolo fu ricono-
sciuto come apostolo nazionale dell’Irlanda.
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Che cosa
ci salva?
Che cosa ci salva? Diciamolo in
tutta verità a noi stessi.
Che cosa crediamo possa
“ottenerci” salvezza?
È necessario rispondere con
profonda verità perché lì dove
concentriamo le nostre certezze,
concentreremo anche i nostri
sforzi. E fare verità, profonda
verità, è il primo passo per
procedere spediti verso la meta:
la relazione con Dio.
Ora, aiutiamoci cercando la
risposta nelle scelte di ogni
giorno: cosa mettiamo al
centro? A che cosa diamo
importanza? Spazio? Tempo?
Su che cosa si fonda la nostra
fede in Dio?
Spesso sacrifici, mortificazioni,
bocconi amari, silenzi,
accettazioni passive sono ciò
che abilmente rivestiamo di
carità e presentiamo come atto
di amore a Dio. In realtà a lungo
andare diventiamo pentole a
pressione destinate prima o
dopo a esplodere. Tutto questo
però sembra muoversi più nelle
tenebre che nella luce. Ha più il
retrogusto dell’amarezza che non
della letizia che sgorga, senza
sforzo alcuno, dalla carità.
E allora? Il Vangelo della quarta
domenica di quaresima ci dice
fondamentalmente due cose: 
1. noi siamo raggiunti da un
dono fatto per amore, e solo per
amore: il dono del Padre che ha
donato per noi peccatori il
Figlio; 
2. Chi crede nel Figlio non si
perde, non è condannato; chi
crede è salvato.
Credere, null’altro che credere.
Cioè affidarsi. Cioè alzare mani
aperte e disarmate verso Dio.
Credere: cioè respirare a pieni
polmoni Dio.
Il Vangelo è chiaro: non ci è
chiesto di morire, mai; non ci è
chiesto di annientarci, mai; non
ci è chiesto di mortificarci e
tantomeno di mortificare, mai.
Lui, e solo lui, ha scelto di
offrirsi per noi. A noi è chiesto
solo di aprirci pienamente alla
relazione, al dono,
all’incontrollabile, all’inatteso,
all’inaudito. E se questo ci dà
vertigine, disorientamento,
paura… beh, corriamo il rischio
di temere l’imprevisto, perché in
Dio si trasforma in pienezza di
vita!

La preghiera
Padre,
che hai tanto amato il mondo,
questo mondo, ogni mondo,
libera i nostri occhi,
perché si accorgano
del grande dono d’amore
che in Gesù ci hai fatto.
Liberali da noi stessi
e dalle nostre miopie,
dai nostri traguardi
e dalle nostre false credenze.
Il tuo Spirito ci apra al dono.
Il tuo Spirito ci insegni
a lasciar andare certezze
per accogliere il tuo amore,
mai tassato, mai scontato,
mai ripetitivo; sempre nuovo,
sempre liberante. Amen.

Sul mio blog www.cantalavi-
ta.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le co-
ver perché siano condivise sui
social.

Mariangela Tassielli

14 marzo. Quarta Domenica di Quaresima

L’amore non condanna. Mai!
2 Cronache 36, 14-16. 19-23; Salmo 136; Efesini 2, 4-10; Giovanni 3, 14-21

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Preti 
in prima linea 

Il racconto delle testimonianze diret-
te dei preti che hanno servito il popolo
che è stato loro affidato durante il primo
anno della pandemia: dal cappellano
dell’ospedale al cappellano del carcere
al parroco di periferia. Ma vengono an-
che ricordate le storie dei tanti sacerdoti
che sono morti in Italia durante la pan-
demia. Un viaggio da Nord a Sud per
rendere noti a tutti i nomi, i volti e so-
prattutto le azioni di coloro che hanno
perso la vita.  Da marzo a novembre
2020 sono stati 206 i sacerdoti diocesani
italiani morti a causa dell’azione del
Covid-19. 

Quasi un terzo delle diocesi. La con-
centrazione delle vittime è nell’Italia
settentrionale, con un picco in Lom -
bardia. Ad aprile la situazione migliora
per digradare nella tarda primavera e
durante l’estate. A ottobre però la miccia
si riaccende con i primi sette decessi del-
la seconda ondata, per poi rapidamente
deflagrare nel mese di novembre con 68
morti. 

A morire sono soprattutto i preti più
anziani, con un’età media di 82 anni in
linea con quella delle vittime di Covid-
19 nella popolazione generale. Alcune
storie sono raccontate in modo più am-
pio, come quella del cappellano del car-
cere di Bergamo, don Fausto Resmini,
figura di riferimento per la città, che ha
contratto il virus per restare accanto al-
le persone più fragili che accoglieva
nella Comunità di Sorisole e avvicinava
in stazione; o di don Silvio Buttitta,
compagno in seminario di don Pino
Puglisi, che nei suoi sessanta anni di
sacerdozio ha seguito intere generazio-
ni nei quartieri più poveri di
Palermo. Il libro presenta, infine, una
scheda sintetica per ciascun sacerdote
morto per Covid-19.
Riccardo Benotti
Covid-19: Preti in prima linea
Edizioni San Paolo  
Pagine 464 – Euro 20,00

“Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché
il mondo sia salvato per mezzo di lui”.

In questa quarta domenica di Qua -
resima, detta Laetare, il brano del Vangelo ci
presenta in sintesi tutta la missione di
Cristo. 

Dio non è spettatore delle sorti del mon-
do, non guarda dall’alto la sofferenza, non
resta lontano dal dolore dell’umanità. Ha
tanto amato, fino a darsi completamente nel
Figlio. 

Quasi a di re, paradossalmente, che è il
massimo che poteva fare, tutto quello che ha
di più caro il Padre l’ha dato a noi, senza ri-
sparmiarsi e senza riserve. E l’intenzione è
chiara: affinché nessuno vada perduto. Chi
guarda il serpente dal morso velenoso innal-
zato da Mosè sull’asta nel deserto viene sal-
vato. Chi invece guarda Cristo innalzato sul-
la Croce non solo viene salvato, ma riceve la
vita eterna. Quel serpente che tanto ci ricor-
da il giardino dell’Eden, il menzognero, l’in-
sinuatore e consigliere di morte è stato pre-
cipitato. 

E se dall’albero è venuta la rovina, dall’al-
bero viene anche il frutto della redenzione,

che è Cristo Signore. “Ora si è compiutala
salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la
potenza del suo Cristo,poiché è stato precipi-
tato l’accusatore dei nostri fratelli,colui che li
accusava davanti al nostro Dio giorno e not-
te. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del san-
gue dell’Agnello”. (Ap 12,10ss).

Chi ama non condanna, anzi muore per
dare la vita per coloro che sono stati condan-
nati già troppe volte da chi si volta dall’altra
parte, dall’indifferenza omicida di coloro
che hanno intrapreso la via del “va bene per
me, va bene per tutti!”.

Chi ama non può condannare, perché sa-
rebbe come acqua che non bagna e fuoco
che non riscalda. Chi ama non divide la so-
cietà in buoni e cattivi; non giudica, nono-
stante l’evidenza dei fatti. A Dio i nostri pec-
cati erano e sono più evidenti che mai, nono-
stante ciò, la medicina per aiutarmi a guari-
re nelle profonde ferite del cuore è e resterà
il suo amore. Questo amore è un amore con-
sapevole, non sentimentalistico, non è am-
maliante, né mieloso. È un amore che non
ha fasi alterne, non è un amore condizionato
al se e al ma. E’ quell’amore che sa perdonare
più di settanta volte sette. 

È più facile condannare. E prima della
condanna c’è un giudizio. 

Quanti giudizi e condanne a morte,

quan te sentenze, senza appello nel nostro
cuore e nella nostra mente! Dio non ci con-
danna mai. 

Ci condanniamo da soli, quando rifiutia-
mo di essere amati e alla verità che ci fa libe-
ri, preferiamo la cecità di una vita di medio-
crità e di compromessi. E il giudizio è questo:
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce, perché
le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti
fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate.
Invece chi fa la verità viene verso la luce, per-
ché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio.

Io per primo vorrei venire alla luce, alla
luce vera quella della notte di Betlemme e
della Veglia di Pasqua, senza aver paura,
senza indietreggiare se vedo il mio peccato
grande quanto una montagna. Lui fa nuove
tutte le cose, e mi rende una persona nuova
con un cuore capace di amare.

Signore, aiutami ad uscire delle mie om-
bre e dalle mie oscurità, fa’ che io distolga lo
sguardo dalle mie fragilità e debolezze, che
mi tengono piegato su me stesso. Dammi il
coraggio di fare la verità, che mi libera da
ogni superbia e da ogni ipocrisia. Fammi
sentire che il tuo amore non condanna. Mai. 

Antonio Scarpato
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L’Arcivescovo celebra la Santa Messa della Terza domenica di Quaresima in suffragio di            

Di fronte a ogni violenza Di     
@ don Mimm   

Gesù scaccia i mercanti dal tempio. È
un gesto forte, un’azione di evidente e giu-
stificata collera verso chi ha fatto della ca-
sa del Padre un luogo di scambio di dena-
ro, di traffico di merci. La protesta di Gesù
è esplicita: nessuno può e deve strumenta-
lizzare il nome e la casa di Dio per ricavar-
ne onori e ricchezze, nessuno può e deve
mettere la ricerca del profitto davanti alle
ragioni dell’uomo.

Rispettare la casa di Dio significa ri-
spettare i bisogni di ogni uomo e di ogni
donna e dare ad essi un “luogo” in cui
esprimersi e vedersi riconosciuti: questo
luogo si chiama giustizia. Gesù dimostra
con quel gesto audace, la lotta tra il desi-
derio di autenticità che abita ogni esisten-
za e la stoltezza nell’allontanarsi da esso
perdendosi in logiche ingannevoli.

Giovanni parla del tempio non come
semplice edificio, bensì del tempio come
luogo dell’incontro con Dio, spazio di rela-
zione intima con il Signore, luogo di
sguardi, di volti che si guardano, si conse-
gnano e si amano. Dove trovare questo
luogo vitale? Dove cercare questo spazio
di comunione? Dove vivere l’incontro dei
volti? Gesù ci dice che questo luogo esiste,
è un luogo fatto di carne, è tempio vivo, è
qualcosa di tangibile, visibile. (Giovanni
dice che parlando del tempio Gesù si riferi-
va al suo corpo). Il luogo per eccellenza
dell’Incontro è l’essere umano, è il corpo.
Il corpo è il santuario vivente dove si irra-
dia e si manifesta l’Amore che Dio nutre
per ognuno dei suoi figli, delle sue figlie. Il
nostro corpo è Casa di Dio, il nostro corpo
è dimora di quel Verbo che ha scelto di di-
venire carne, di farsi umanità.

Distruggere tutte le false immagini di
Dio, di un Dio che spesso la religione ha ri-
dotto a mercato. Gesù è venuto a rovescia-
re una visione religiosa, a capovolgere il
modo di intendere la relazione con Dio. 

Ma è anche purificare l’altro tempio
che è la nostra vita, perché se tutto, perfi-
no il tempio che è il luogo dove si dovrebbe
pregare, perché se persino quello è inqui-
nato dalla logica del comprare e del ven-
dere anche gli altri ambiti della nostra vita
possono cadere in questa trappola.

Pensate alle nostre relazioni che spesso
invece di respirare la gratuità di un amore
disinteressato rischiano di essere vissute
secondo le regole del mercato, quel mer-
cato in cui tutti siamo immersi. Viviamo
nella società dell’ipermercato che ha po-
sto al centro l’idolo del consumismo, nella
società del comprare e del vendere.
Perfino le nostre relazioni possono essere
inquinate dalla logica della merce di
scambio, diamo ma soltanto perché quel-
la persona ci serve, ci può fare un favore o
a nostra volta possiamo ricevere qualco-
sa, e quando riceviamo qualcosa ci viene
il sospetto, quando non si tratta di una
persona di cui abbiamo sperimentato l’a-
more disinteressato, che quella persona
nasconda qualcosa, che attraverso quel
dono, l’altro ci voglia in qualche modo
usare, sulla bilancia di un mondo che è ri-
dotto ad un grande supermercato dove
tutto, anche la nostra vita, la nostra di-
gnità, la nostra libertà , possono essere
comprate e vendute.

È quello che succede al tempio di
Gerusalemme, prima della Pasqua. Per
essere accettati da Dio, per avere il suo fa-
vore bisogna offrire un sacrificio.
Entrando nel tempio, comprare degli ani-
mali da sacrificare sull’altare del tempio,
e siccome la moneta dell’impero non po-
teva essere introdotta nel tempio perché
sulla moneta c’era l’effigie dell’imperato-
re, allora bisognava cambiare la moneta.
Un sistema economico attorno a quella
che doveva essere la relazione con Dio, ma
non è solo questo, Gesù contesta anche il
mercato religioso che può essere peggiore
di quello economico.

È la relazione mercantile con Dio,
quando usiamo la religione per soddisfare
i nostri bisogni, quando pieghiamo Dio ai
nostri scopi, ai nostri interessi, facendolo
diventare un dio a nostra misura, una spe-
cie di compravendita, noi gli diamo delle
cose, la nostra preghiera, le nostre litur-
gie, le nostre devozioni, i nostri atti di
bontà, ma soltanto perché, in questo mo-
do pensiamo di poter comprare o merita-
re il suo favore, la sua benevolenza, il pre-
mio della sua protezione. Gli offriamo dei

sacrifici per meritare il suo amore.
Questa agli occhi di Gesù è una be-

stemmia, perché l’amore di Dio è gratuito,
perché l’amore di Dio è antecedente a
quello che noi possiamo fare per lui, per-
ché l’amore di Dio ci raggiunge e ci ab-
braccia a prescindere dalla situazione che
stiamo vivendo nella nostra vita. Dio che
è amore gratuito non può essere né corrot-
to e né comprato. Gesù scaccia dal tempio
anche gli animali, gli animali servivano
per essere sacrificati, scacciandoli dal
tempio Gesù ci dice che Dio non ha biso-
gno dei nostri sacrifici, perché è Lui che si
è sacrificato per noi.

Gesù si presenta come il nuovo tempio,
il vero santuario in cui è possibile incon-
trare Dio, parlava del tempio del suo cor-
po... Vivere una relazione con Cristo e la
sua Parola è quello che conta. No a quella
religione che prega Dio nel tempio ma non
passa attraverso un incontro, un’amici-
zia, quindi una religione che non si tra-
sforma in amore verso quell’altro tempio
che sono i fratelli che ci stanno accanto.
Non fare mercato della tua vita, delle tue
relazioni, della vita dei tuoi fratelli. La ve-
ra libertà è questa.

Entrando nel Tempio, Giovanni rac-
conta che Gesù trova confusione, disordi-
ne, incontra logiche di potere, di dominio,
di oppressione, di disumanità, vede il con-
cretizzarsi di sistemi di predominio, guar-
da il costante mercanteggiare dei valori,
dei sentimenti, perfino il barattare la fede.
Eppure, Gesù si trova dinanzi a questo
quadro, che rappresenta un corpo offeso,
un corpo ferito, un corpo derubato della
sua essenzialità ed originalità. È un corpo
umiliato, violentato, calpestato.

Il desiderio di Dio è riscattare quel cor-
po, accudire quella Casa, prendersi cura
di quel luogo che custodisce la sacralità
dell’In contro. È un corpo che subisce an-
gherie, molestie, maltrattamenti ed in-
comprensione. È corpo offeso e ferito. 

È quanto capiterà al corpo stesso di
Gesù nel vivere la passione. Questo tempio
risorgerà… dopo tre giorni!  Il corpo ama-
to, il corpo del Figlio non resta nell’ombra
dell’offesa, non rimane al buio dell’ingiu-

stizia, non rimane un corpo inascoltato…
dopo tre giorni questo corpo ri-nascerà,
ri-vivrà, un corpo che sarà riscattato
dall’Amore per l’Amore. Un corpo ferito è
chiamato a generare Vita Nuova. Le lacri-
me versate, lacrime di dolore e rabbia non
sono disperse, sono lacrime raccolte in ca-
tini di speranza, saranno acqua per gene-
rare futuro.

È tempo di rinunciare a trincerarsi die-
tro il muro dell’abitudine, del potere, die-
tro il tempio sacro della rassegnazione e
dell’indifferenza. 

L’ascolto della realtà concreta, degli
ambienti in cui operiamo, l’ascolto dell’al-
tro, ådella Parola, apre varchi in noi per
smascherare le nostre ipocrisie, per rom-
pere i nostri silenzi colpevoli, per abbatte-
re i tentativi nascosti di salvare noi stessi e
i nostri interessi, per decostruire le nostre
esposizioni dottrinali lontane dalla vita
delle persone, per rovesciare i banchi dei
nostri baratti, per spezzare le catene che
legano l’altro ai nostri pregiudizi, ai nostri
vantaggi materiali e spirituali.

La presenza in chiesa delle “Forti guerriere”, don        
e contro ogni viol   

La coscienza d   
di Elena 

La prima uscita pubblica dell’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia, è
al Rione Sanità per presiedere, il 7 marzo,  la celebrazione nella Basilica di Santa
Maria della Sanità in occasione del secondo anniversario della scomparsa di

Fortuna Bellisario, la giovane donna uccisa a bastonate dal marito, Vincenzo Lo Presto.
Con questa presenza don Mimmo ha  deciso di sostenere il ricordo per l’atroce morte di
Fortuna e le iniziative del movimento portato avanti dall’associazione “Forti guerriere”
un gruppo di donne che sta lottando per dare giustizia a Fortuna. Come è noto Vincenzo
Lo Presto, prima condannato a dieci anni per l’omicidio della donna, è ora agli arresti
domiciliari perché gli è stato riconosciuto l’omicidio preterintenzionale. Questo episo-
dio ha provocato rabbia ed indignazione nel quartiere, e dato ulteriore coraggio alle
“Forti guerriere”, che, guidate dai parroci della Sanità, don Antonio Loffredo e don
Giuseppe Rinaldi, stanno portando avanti una protesta silenziosa. E c’erano proprio lo-
ro, in prima fila in chiesa, domenica scorsa, insieme agli altri fedeli del Rione. L’omelia
delål’arcivescovo è vibrante, profonda, sentita, emozionante. ««Bisogna uscire dal tem-
po della rassegnazione e dell’indifferenza», spiega don Mimmo, che poi ha incontrato le
donne del comitato Forti guerriere. In chiesa anche i rappresentanti del mondo della
giustizia: la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, il procuratore di
Napoli Giovanni Melillo, la presidente del Tribunale per i Minorenni, Patrizia Esposito,
i generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guarda di Finanza, il questore di Napoli,
Giuliano e un rappresentante del Prefetto Valentini.

«Ogni violenza è delitto di lesa maestà e Dio si costituisce sempre parte civile» è stata
questa forse una delle frasi più toccanti dell’omelia dell’arcivescovo che ha commosso
anche i presenti. Hanno concelebrato tutti i sacerdoti della Sanità: don Antonio
Loffredo, don Giuseppe Rinaldi, don Franco Esposito, padre Alex Zanotelli. In chiesa
c’è anche una panchina rossa e un paio di scarpe rosse, simboli della lotta contro la vio-
lenza sulle donne.

«Sono due anni che noi preti della Sanità seguiamo il gruppo delle forti guerriere nato
all’indomani della morte di fortuna – afferma don Antonio Loffredo -  avevano fretta di
cambiare il mondo noi spesso con loro abbiamo usato negli incontri un’immagine spes-
so usata da don Tonino Bello, l’immagine è quella del samaritano, del suo farsi prossimo
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            i Fortuna Bellisario, vittima di femminicidio, nella basilica di Santa Maria della Sanità

     io si costituisce parte civile
@  o Battaglia *

parte civile. Non ci sono attenuanti in gra-
do di giustificare la mancanza di rispetto
per la sacralità di un luogo nato per essere
la sede dell’incontro con Dio.

“Distruggete questo tempio e in tre gior-
ni lo farò risorgere”, il senso, il valore indi-
scusso del tempio violato può rinascere
nel corpo che risorge. Fortuna si è fida-
ta… non ha avuto il tempo di trovare la
forza di ribellarsi all’uomo che ha violato
il suo corpo, la sua mente e posto fine alla
sua vita. Aveva paura Fortuna… E, forse,
per difendersi si è affidata al silenzio in-
gannatore di un cambiamento sperato e
mai avvenuto.

Ma quel 7 marzo del 2019, sulle spalle
delle donne il corpo di Fortuna è stato vei-
colo di un messaggio, di volontà di cam-
biamento; l’orrore si è trasformato in vo-
glia di resurrezione, in coraggio di denun-
cia. 

La morte di Fortuna ha fatto rumore
alla vigilia di quell’8 marzo ed oggi a di-
stanza di due anni, è ancora più assordan-
te, nutrito da un senso di ingiustizia che
rischia di rendere vana la sua morte, che
rischia di lanciare alle donne il messaggio
dell’impossibilità di uscire dalla violenza.

Non ci siamo stati per Fortuna, non ab-
biamo fatto in tempo e il rimorso e senso
di colpa per quanto le è accaduto deve es-
sere il motore che ci guiderà all’alba di
questo nuovo 8 marzo. Che non sia il gior-
no delle parole di sostegno per le donne
ma diventi il giorno di vicinanza e di ap-
poggio concreto. Ognuno è chiamato a fa-
re la propria parte, le donne a lottare per
il loro diritto di affermazione, le
Istituzioni a garantire loro la giustizia che
meritano.

Non si può cambiare la storia di
Fortuna ma si può e si deve fare in modo
che quanto accaduto a lei non accada ad
altre donne. È necessaria una volontà di
intenti che diventi forza comune di con-
trasto alla violenza contro le donne. A
Fortuna e a tutte loro dobbiamo: non giu-
dizio ma solidarietà. Non silenzio ma de-
nuncia. 

Non attenuanti ma giustizia. Solo così
tutto troverà nuovamente l’unico senso

che la vita, il tempio, il corpo merita… il
rispetto.

Ho visto la paura disegnata nel viso da
labbra serrate e occhi lacrimanti… Ho vi-
sto corpi chiusi, irrigiditi dal continuo
sforzo, durato anni, di difendersi, parare i
colpi; corpi che sembravano marmi, come
se non avessero più il diritto di abbando-
narsi al calore di un abbraccio… Ho visto
ginocchia fiacche e gambe indebolite, tra-
scinanti il peso di un desiderio d’amore
vestito brutalmente di calci e pugni, paro-
le umilianti e denigranti…

Ho visto sguardi persi nel vuoto di
un’antica solitudine fatta di sogni traditi,
parole inascoltate, abbracci negati… Ho
visto corpi e anime ferite da un passato
che fatica a passare e che chiude alla pos-
sibilità di una nuova speranza… Ho visto
donne violentate… psicologicamente pla-
giate, poco consapevoli, impaurite, sole.
Donne sfruttate nella loro debolezza, ri-
cattate… e il silenzio diventa rumore e
frustrazione per l’anima e paura di non es-
sere credute e comprese, dove una “ragio-
ne unica” predomina su tutto il resto… E
ho visto persone andare incontro a questi
corpi, a queste anime, tendere la mano per
disegnare insieme nuove strade, riaccen-
dere la luce e ridare calore a quel focolare
spento e rese gelido dalla violenza… E ho
visto quest’incontro farsi vivo nell’ascolto,
nell’attenzione, nell’amore, nella com-
prensione, nel riconoscimento della di-
gnità, nell’assenza del giudizio… E ho vi-
sto questi corpi riprendere vita e bellezza:
la primavera dell’anima riflessa nello
sguardo ferito ma determinato di chi ha
trovato la forza di dire “ora basta” … e ri-
torna il sorriso, il desiderio di un abbrac-
cio, il rifiorire delle emozioni più belle…
la gioia della speranza ritrovata…

E vedo donne riscoprirsi capaci di dar-
si la possibilità di ricominciare, di traccia-
re un nuovo sentiero, di riempire di senso
e bellezza la propria storia… E vedo don-
ne prendersi cura delle altre donne, tesse-
re amicizie e solidarietà, farsi reciproco
dono della fiducia, del rispetto e della pro-
pria identità di genere, in quel donare e ri-
cevere continuo che restituisce il senso ad

ogni fatica… E vedo bambini, tanti bam-
bini, anelanti tenerezza… figli di queste
donne, figli che affrontano insieme alle lo-
ro mamme, mano nella mano, la fatica di
questo cammino… e diventano luce e ca-
lore, speranza condivisa…

Vorrei vedere reti sociali più strette e
solide, politiche più attente e sistemiche a
sostengo dei centri antiviolenza abitati da
queste donne e da questi bambini… luo-
ghi di rinascita e di nuove possibilità…
Vorrei vedere donne amate e rispettate, ri-
conosciute e apprezzate nella propria
identità di genere… donne libere dalla lo-
gica del potere e dalla cultura della sopraf-
fazione… Vorrei vedere donne e uomini
capaci di promuovere con tutta la vita la
dignità della vita, capaci di sognare anco-
ra, figlie e figli dello stesso cielo: porteran-
no sempre speranza a molti cuori e corre-
ranno il dolce rischio di vedere il loro so-
gno realizzato.

E, donna, mentre ti guardi così distrut-
ta, con i capelli scompigliati, gli occhi
gonfi dalle lacrime, senti salire dalla parte
più profonda del tuo corpo una strana
energia fatta di rabbia e di coraggio, un
istinto che ti trascina avanti. Un istinto di
vita! E ti ritrovi in piedi… Che meraviglia
la donna che si rialza!

Che meraviglia la donna che dopo l’e-
sperienza di quel dolore paralizzante, tro-
va le forze per danzare la musica della vi-
ta. Significa comprendere che il dolore
non è l’ultima spiaggia. Significa non ras-
segnarsi mai a subire l’esistenza, ma lotta-
re ed affrontare gli ostacoli a viso aperto.
Significa scendere sulle strade, donne ac-
canto ad altre donne, per alleggerire le pe-
ne di tutte le vittime dei soprusi.
Confortare il pianto nascosto di altre don-
ne. Accompagnare i passi delle “madri co-
raggio” perché scuotano l’omertà di tanti
complici silenzi. Per mettersi accanto ad
altre donne, sedendosi sui loro sconsolati
marciapiedi e disseminando parole di
speranza, con un cuore attento ai silenzi,
alle parole non dette e alle offerte d’amore.
E ridestare nel cuore la passione per la vi-
ta.

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Impariamo a fare il bene. Non faccia-
mo del servizio e della cura un luogo di
mercato, una spelonca di ladri!
Carrierismi, poteri e privilegi, non c’entra-
no nulla con la chiamata a servire oggi il
Signore nell’umano. Solo la ricerca di giu-
stizia, sui passi di un amore simile a quello
di Cristo, si fa profezia!

La vera preghiera è offrire possibilità di
riscatto. Non buoi, pecore o colombe, non
ornamenti. La salvezza non si compra,
non si baratta. La si accoglie insieme. La
vera povertà è dare la propria vita in que-
sta storia, fermento di cambiamento e di
risurrezione!

Oggi siamo qui anche per ricordare
Fortuna, giovane donna, giovane mam-
ma, strappata alla vita dalla violenza, in-
sieme con lei facciamo memoria dei tanti
corpi di donna umiliati, offesi, calpestati,
corpi privati di umanità, di dignità, corpi
uccisi. Il tempio… la casa… il corpo che
non può e non deve essere violato. Ogni
violenza, verbale o fisica che sia, è un de-
litto di lesa maestà... e Dio si costituisce

       nne coraggiose che stanno lottando per Fortuna 
   lenza sulle donne

  di un quartiere
a Scarici

del viandante assalito dai briganti e lasciato insanguinato ai bordi della strada. Il sama-
ritano, secondo il racconto evangelico, interviene nella “ora giusta” e anche nella “ora
dopo”. Si ferma davanti all’infelice e, commosso, si fa carico della sua sofferenza, gli fa-
scia le ferite, lo porta al più vicino pronto soccorso, prende un po’ del suo prezioso tem-
po, paga di tasca propria le cure immediate e anche quelle per la successiva riabilitazio-
ne. Il samaritano è l’icona più eloquente della misericordia. Ma nell’usare quell’imma-
gine, don Tonino mostra soprattutto la propria genialità profetica esortandoci a un altro
intervento “samaritano” che però si concretizza nell’ora prima. L’intervento dell’ora pri-
ma non registrato dal Vangelo, ma che è lecito ipotizzare in questi termini: se il samari-
tano fosse giunto un’ora prima sulla strada, forse l’aggressione non sarebbe stata con-
sumata. Ecco, nell’analisi di tragedie immani e senza redenzione come quella di Fortuna
affiora quella domanda che diviene senso di colpa. Noi, dove eravamo qualche ora prima
nella vita di Fortuna? Da questo è nata la “casa di Anna” mela casa canonica della par-
rocchia delle Fontanelle, una casa nella quale le forti guerriere cercano di aiutare i bam-
bini a crescere più gentili e alle bambine a crescere come forti guerriere». 

Parole che diventano speranza concreta nella testimonianza delle donne presenti. 
«In questa nostra bellissima basilica, due anni fa si celebrava il funerale di Fortuna

Quel giorno abbiamo scelto che fossero le nostre mani, quelle di noi donne a portare la
bara che ne custodiva un corpo martoriato; abbiamo chiesto agli uomini di comprende-
re e di lasciare che fossero le nostre spalle a supportarla nel suo ultimo viaggio. In quel
momento sono nate le Forti guerriere», è uno dei passaggi che ha letto Miriam, in nome
di tutte le componenti dell’associazione. Sul sagrato della Basilica ci sono gli uomini del
Rione che al termine della celebrazione hanno fatto  un lungo applauso alle donne, in
segno di rispetto e di condivisione ma anche per testimoniare la volontà di dire no alla
violenza, con dei palloncini rossi.

«La violenza sulle donne viene compiuta dagli uomini - ha commentato il presidente
della Terza Municipalità, Ivo Poggiani - sembra una considerazione banale, ma proprio
per questo abbiamo il dovere di sostenere le nostre compagne, sorelle, amiche, mogli
contro tutte le violenze domestiche e i femminicidi». Due anni dopo, il senso di ingiusti-
zia per il delitto  di Fortuna, non renda vana la sua morte.
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Peregrinatio Crucis
nelle carceri
della Campania

Far 
rifiorire
la pace
e 
la fiducia
La Croce della Misericordia
benedetta da Papa Francesco il
14 settembre 2019 si fa
“pellegrina di speranza” nelle
carceri della regione Campania
fino al 4 aprile. «Questo evento
di grazia e di fede - afferma don
Raffaele Grimaldi, ispettore
generale dei cappellani nelle
carceri italiane - vuole aiutare il
mondo penitenziario a vivere
nella gioia il tempo della
Quaresima e a non sentirsi né
solo né abbandonato
specialmente in questo tempo di
distanziamento e di angoscia».
La Peregrinatio Crucis vuole
toccare le “periferie esistenziali”
affinché «il carcere non sia solo
una periferia da emarginare. La
Croce è un segno di vicinanza
della Chiesa, verso i ristretti
privati della loro libertà
personale a causa di errori
commessi. Essa rappresenta,
inoltre, un incoraggiamento
verso gli operatori pastorali che
offrono il loro servizio nelle
carceri e una sollecitudine a
spalancare il cuore per guardare
con speranza la sfiducia sociale
che il mondo sta vivendo».
La Croce, segno dell’amore di
Dio che varca le prigioni, è un
invito a non cedere alla
disperazione di fronte alle
miserie e cadute umane. Anche
«davanti ai macigni del peccato
- aggiunge don Grimaldi - Dio
non ha paura di perdonare e
rischia con la sua infinita
Misericordia».
La Croce della Misericordia, che
nella prima tappa toccherà le
carceri della Campania,
proseguirà il suo pellegrinaggio
negli istituti di pena di altre
regioni d’Italia. L’obiettivo è «far
rifiorire la pace e la fiducia
riconciliando il cuore dei
detenuti come un invito a porre
dinanzi al Crocifisso la propria
vita con la sincerità di cuore,
consegnando con la fiducia dei
figli il proprio peccato e il male
seminato nel passato». La Croce
che entra in carcere «vuole
liberare il condannato della
giustizia umana indicando la
strada per non lasciarsi
imprigionare nella cella buia
della disperazione». La
Peregrinatio Crucis è, dunque,
«un pellegrinaggio simbolico nei
luoghi della pena, ma anche di
riconciliazione, per affermare
che tutti hanno diritto alla
speranza».

Edizioni Terra Santa pubblica il libro di Mario Lancisi «Preti verdi» 
che racconta la storia di alcuni sacerdoti-simbolo 

della battaglia ambientalista alla luce della «Laudato si’».
Tra questi il parroco di San Vito ad Ercolano, don Marco Ricci

Accanto alla gente
in difesa dell’ambiente

Edizioni Terra Santa pubblica, anche in
formato e-book, Preti verdi. L’Italia dei veleni
e i sacerdoti-simbolo della battaglia ambien-
talista del giornalista e scrittore Mario
Lancisi. Una inchiesta che esplora l’Italia
dei veleni e delle morti per inquinamento
ambientale, attraverso le denunce di preti e
cittadini coraggiosi. 

L’itinerario – da Sud verso Nord – prende
le mosse dalla Sicilia e risale in Campania,
Puglia, Toscana, Veneto e Piemonte: dall’in-
quinamento del petrolchimico a quello dei
rifiuti, da quello dell’acciaio a quello dell’a-
mianto e dei pesticidi.

I sacerdoti incontrati da Mario Lancisi
sono uomini semplici, ma di grande statura:
caparbi nella denuncia e miti nello stile, at-
tenti alle persone e tuttavia capaci di tenere
testa ai potenti di turno; soprattutto ispirati
dalla Laudato si’, la grande enciclica di papa
Francesco, che nel 2015 ha aperto la nuova
stagione della «ecologia integrale». In nome
della natura da salvare e del Creato da custo-
dire come istanza civile, prima ancora che
religiosa, culturale e politica. 

Uno di loro è don Marco Ricci, parroco a
San Vito al Vesuvio, contrada di Ercolano,
nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.
«Scaviamo nei cuori e bonifichiamo le co-
scienze» è il motto di don Marco che da anni
combatte per la salute dei suoi parrocchiani
una dura battaglia contro discariche abusi-
ve e incendi tossici. Scrive l’autore di Preti
Verdi: «La storia di don Ricci ricalca quella
di altri preti impegnati nella difesa del
Creato: la molla che spinge questi preti al-
l’impegno ambientalista non è solo evange-
lica, astratta o culturale, ma concreta. Si
chiama cancro, morte. 

Racconta don Marco: “Il mio impegno in

difesa del territorio nasce quando è morto
un chierichetto della mia parrocchia di leu-
cemia. Aveva solo 14 anni. Da quel momento
in poi ci sono state un susseguirsi di morti,
una dietro all’altra. 

Allora ho cominciato a interrogarmi: per-
ché così tanti miei parrocchiani muoiono di
cancro? Perché in questa zona c’è un alto
tasso di mortalità per cancro, leucemie e
neoplasie?”.

Indifferenza, ostilità, solitudine, ma an-
che fede, profonda vera e senza compromes-
si, e tanta speranza… c’è di tutto in questa
vicenda che vede questo parroco protagoni-
sta proprio perché pastore, come egli stesso
ama definirsi, in cammino con la sua comu-
nità cristiana. Racconta nel libro don

Una docu-serie tv che vede protagonisti i medici specializzandi della
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica che operano al-
l’interno del Policlinico universitario Agostino Gemelli a Roma. È
“Allievi”, programma di Chiara Salvo in sette puntate di 45 minuti, in
onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dal 15 marzo in seconda serata.
In ogni puntata la giornata tipo di tre specializzandi – che si interfaccia-
no con i pazienti e i medici del Gemelli – che frequentano diverse scuole
di specializzazione: Oncologia medica, Ginecologia e ostetricia,
Pediatria, Chirurgia generale, Medicina d’emergenza, Ortopedia e trau-
matologia, Radiodiagnostica, Oftalmologia, Anestesia, rianimazione,
terapia intensiva e del dolore, Malattie dell’apparato cardiovascolare,
Neurologia, Chirurgia plastica e ricostruttiva. Uno dei giovani medici è
sempre in attività nel Pronto soccorso del Gemelli, in prima fila anche
nella lotta al Covid-19.
Un racconto corale dell’umanità dei medici e dei malati, la vita quoti-
diana dei reparti di un grande ospedale, centro d’eccellenza nazionale,
con il carico di emozioni, passioni, trepidazioni, fatiche e speranze:
questo è la docu-serie. «Sulla base di una corretta informazione medi-
co-scientifica, l’intreccio e l’abbraccio tra medico e paziente fa di
‘Allievi’ un puzzle di grande umanità - spiegano i promotori -: il rapporto
medico-paziente è innanzitutto relazione tra persone che lottano, dalla
stessa parte, contro la malattia. Saper curare è soprattutto prendersi cu-
ra e dare sollievo».
«Tv2000 ha creduto fin da subito in questo progetto: portare al grande
pubblico le straordinarie storie di questi specializzandi che hanno ri-
sposto ad una vocazione è il giusto riconoscimento del loro servizio al
Sistema sanitario nazionale e al Paese. Si cura la malattia ma soprattut-
to il malato, e la parola chiave è umanità. Il racconto della docu-serie
“Allievi” parte proprio da qui». Parola di Vincenzo Morgante, direttore
di Tv2000, il quale aggiunge: «In questo tempo difficile di pandemia per
noi anche questo significa fare fare servizio pubblico: portare nelle case

degli italiani le storie di questi bravissimi giovani medici e del loro im-
pegno, attraverso un duro e lungo iter di formazione, per dare sollievo
ai malati e ai loro familiari«.
«Girare questa docu-serie - afferma Chiara Salvo, autrice di “Allievi” -
all’interno del Policlinico Gemelli in un periodo così complesso di emer-
genza sanitaria, è stata un’esperienza umana e professionale indimen-
ticabile. Tutti noi della troupe abbiamo toccato con mano cosa signifi-
chi nel profondo sentire la vocazione del medico e cosa comporti per 12,
13 ore al giorno prendersi cura dei malati. È stato bellissimo lavorare
con questi ragazzi, vedere il rapporto commovente di cura e tenerezza
che hanno con i pazienti», ma soprattutto «vedere come, dalla parte dei
pazienti, sia fondamentale essere curati da medici che credono profon-
damente in questo lavoro, lo vivono come una vocazione che li ha requi-
siti e con cui possono cambiare il mondo»

Dal 15 marzo su Tv2000 “Allievi”, docu-serie medical con gli specializzandi
dell’Università Cattolica al Policlinico Gemelli

Un puzzle di grande umanità

Marco: «Avevo sempre notato che c’era
qualcosa di malvagio che ammazzava que-
ste terre. Notavo gli ammalati. Sentivo i rac-
conti della gente... Però non si era ancora in-
nescata in me la scintilla. Fino alla morte di
Lino, una persona a me molto cara. Che mi
disse chiaramente: “Qui c’è qualcosa che
non va. Bisogna fare qualcosa”. Non è solo il
dolore per la morte di un amico: è la sua sup-
plica, il suo invito ad agire che mi ha pene-
trato l’anima. Davanti a quel corpo non più
in vita mi sono detto: da oggi dedicherò tutto
me stesso a capire, indagare, denunciare. E
anche pregare, perché senza preghiera non
si fa nulla». 

Accanto alla storia di don Marco Ricci, in
Preti Verdi anche le testimonianze di don
Albino Bizzotto e il Veneto cementificato;
padre Guidalberto Bormolini e il villaggio
«ecologico cristiano»; don Michele Olivieri
e i fuochi di Battipaglia; don Maurizio
Patriciello e la Terra dei fuochi; padre
Nicola Preziuso e l’ex Ilva di Taranto; don
Palmiro Prisutto e il polo petrolchimico di
Augusta; don Gabriele Scalmana e l’incene-
ritore di Brescia; don Giuseppe Trifirò e l’in-
quinamento tra Messina e Milazzo; padre
Bernardino Zanella e l’Eternit di Casale
Monferrato.

Mario Lancisi, giornalista e scrittore, a
lungo inviato del Tirreno e collaboratore
dell’Espresso, scrive per il Corriere Fiorent -
ino. 

È autore di inchieste e biografie fra cui si
ricordano Processo all’obbedienza. La vera
storia di don Milani (Laterza 2016) e testi de-
dicati a Gino Strada, Adriano Sofri, Padre
Alex Zanotelli. Con il magistrato Gian Carlo
Caselli ha scritto Nient’altro che la verità,
edito da Piemme nel 2015. 
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Una cordata sociale per la solidarietà,
la giustizia, la pace

La Campania entra in zona rossa. L’appello dell’Arcivescovo

Nel buio di questo tempo difficile l’esor-
tazione del nostro Papa Francesco a sentirci
profondamente fratelli e sorelle tra noi e con
tutti ci ha raggiunto come una luce capace
di indicare la strada. In questo periodo in-
stabile e apparentemente appiattito sul pre-
sente, l’invito del Presidente Mattarella ad
abitare il tempo con l’audacia e la lungimi-
ranza dei costruttori ci ha toccato come un
monito a non perdere di vista la possibilità
di rinascita non solo personale ma sociale e
comunitaria che si cela tra le pieghe tortuo-
se dei dolori e dei travagli di tutti, special-
mente degli ultimi e dei poveri.

Per questo come Pastore di questa
Chiesa partenopea, in comunione con il po-
polo di Dio che mi è affidato e solidale con
tutti gli uomini e le donne di buona volontà
che sorreggono la nostra Napoli, invito tutti
- Chiesa, istituzioni, società civile - ad una
cordata sociale fondata sul valore della fra-
ternità e vissuta con l’atteggiamento di chi
vuole costruire il presente rendendo così
possibile il futuro.

Se può essere comprensibile che la pan-
demia da Covid-19 imponga alle istituzioni
il dovere di operare anche scelte difficili co-
me la chiusura di attività importanti e di ser-
vizi fondamentali, da cui dipende la vita di
tanta gente, non è comprensibile e giustifi-
cabile che a tali chiusure non corrisponda-
no altrettante aperture fatte di concreti so-
stegni economici, di parole dialoganti, di at-
tenzioni quotidiane alla ferialità dei tanti
volti che hanno perso la luce della speranza
e alle tante storie che, nel timore di un man-
cato lieto fine, si lasciano prendere da una
disperazione capace con facilità di tramu-
tarsi in rabbia sociale.

cenziamenti, agli sfratti coatti dei cittadini
indigenti, alla demolizione di case che, sep-
pur abusive, in questo momento per alcune
famiglie sono l’unica tana in cui rifugiarsi
dal virus. Chiedo pertanto attenzione e aiuti
concreti affinché le imprese non siano co-
strette a dover lasciare a casa i propri dipen-
denti, affinché chi ha perso il denaro a causa
della crisi non debba vedersi privato anche
di un tetto, affinché a causa di pur legittimi
provvedimenti si eviti a delle famiglie, in
piena crisi sanitaria, di ritrovarsi in strada
sole e disperate.

Per questo guardo con speranza all’ini-
zio della vaccinazione e all’innesto econo-
mico derivante dall’utilizzo dei fondi euro-
pei: se queste due importanti cure, una sani-
taria e l’altra economica, verranno modula-
te con giustizia allora la pace sociale verrà
salvaguardata! Per il bene e la sicurezza di
tutti!

Come Vescovo, consapevole di non pos-
sedere le competenze tecnico scientifiche
necessarie a valutazioni più approfondite,
desidero insieme a tutta la mia Chiesa par-
tenopea dare voce al gemito dei poveri, alle
attese degli ultimi, alle richieste di coloro
che rischiano di vedersi rubata la speranza!
Come comunità cristiana non ci tireremo
indietro e faremo la nostra parte nella spe-
ranza che le istituzioni e la società civile dia-
no vita ad una cordata sociale all’insegna
della solidarietà, della giustizia e della pace.
Solo così scaleremo insieme questa monta-
gna insidiosa, senza lasciare indietro nessu-
no, affrettando nella notte l’aurora di un
mondo nuovo.

@ don Mimmo Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli

È il grido di queste storie, il pianto di que-
sti volti, che mi spinge a parlare come
Vescovo di una Chiesa che non può dirsi in-
differente alle grida di dolore di tanti, ai la-
menti disperati di troppi!

Il cuore di questa città del Sud, che mi ha
accolto come figlio, prima ancora che come
fratello e padre, non smette di battere all’u-
nisono con i cuori di tutte le periferie esi-
stenziali e con quelli di tutti i sud del mondo
e con essi, nel bel mezzo di questa pande-
mia, grida al cielo e agli uomini: Giustizia!
Pace! Solo con questi due doni possiamo ri-
partire insieme! Ma essi non sono frutto del

caso e se per un credente possono essere do-
no di Dio, per tutti sono anche frutto dell’im-
pegno degli uomini.

Per questo chiedo a tutti, e alle istituzioni
in modo particolare, di dar vita ad una cor-
data sociale in cui a partire dal riconoscersi
fraternamente parte di un corpo più vasto ci
si metta insieme per costruire il bene comu-
ne!

Non è pensabile che in un tempo così
complesso e rischioso a sofferenza si ag-
giunga sofferenza.

Per questo guardo con enorme preoccu-
pazione alla sospensione del blocco dei li-

Campania in rosso per fermare i contagi
di Rosanna Borzillo

Da lunedì scorso l’Italia ha cambiato ancora i colori di alcune regioni. Il più acceso, il
rosso, riguarda la Campania, dove l’alto numero di contagio ha determinato il passaggio in
zona ad alto rischio, con la chiusura di tutte le attività non essenziali, il divieto di andare
fuori dal proprio Comune pure se verso le seconde case, e di avere incontri anche nella pro-
pria abitazione con non conviventi. La scuola in presenza era già stata fermata la settimana
scorsa dall’ordinanza numero 6 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. 

La Campania si aggiunge così a Basilicata e Molise, zone rosse da tempo. Friuli Venezia
Giulia e Veneto, poi, passano in arancione dove trovano Abruzzo, Emilia, Marche,
Piemonte, Umbria, Toscana e le province di Bolzano e Trento. In rosso anche le province
romagnole di Rimini, Forli’-Cesena e Ravenna. Lazio e Liguria restano gialli, (anche se nella
prima regione sono diversi i comuni in zona rossa), come Calabria, Puglia, Sicilia e Valle
d’Aosta. L’annuncio è stato dato dal governatore Vincenzo De Luca, nella consueta diretta
Facebook di venerdì 6 marzo, descrivendo un quadro sempre più grave della diffusione del
coronavirus. «Registriamo circa  2500 nuovi positivi al giorno da oltre una settimana – con-
ferma De Luca -  per cui  occorrerebbe fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila
persone ed è evidente che, in queste condizioni, diventa impossibile». La ricaduta sulla rete
ospedaliera diventa alla lunga insostenibile: «Si è rilevato  un appesantimento della situa-
zione negli ospedali, in particolare al Cardarelli», denuncia il governatore. I reparti scop-
piano perché l’indice di occupazione dei posti disponibili di terapia intensiva è del 78%
mentre è del 94% quello di saturazione degli altri posti destinato al trattamento di altre con-
dizioni critiche, in particolare di sub-intensiva.

Nel piano elaborato lo scorso agosto in tutto si parla di 834 posti letto per l’intera regione
soltanto in relazione alla terapia intensiva. Attualmente ne sono disponibili solo 189 come
ammesso dalla stessa Unità di crisi regionale in un documento dello scorso febbraio. Nello
stesso documento sempre l’organismo regionale faceva anche una previsione dell’evoluzione
del contagio fissando al 28 febbraio 2021 254.735 persone infette in Campania dall’inizio
dell’epidemia. Una previsione del tutto ottimistica visto che poi, nella realtà, a quella data il
volume dei contagiati ha toccato quota 267.619.  A Napoli ospedale del Mare, Cardarelli e
Cotugno stanno scoppiando, a Castellammare e Boscotrecase i pazienti attendono per ore in
ambulanza prima di accedervi. A Boscotrecase inoltre mancano camici bianchi a sufficienza. 

Quanto all’ultimo bollettino la Campania si conferma la regione in Italia con il più ele-

vato numero di positivi al Covid (89.907) con un incremento di 14 ricoveri in terapia inten-
siva.  Rilancia il presidente della Regione Vincenzo De Luca: «Siamo in questa situazione
perché la capacità di contagio che hanno le varianti, in particolare quella inglese, è estre-
mamente aggressiva, e tocca la popolazione più giovane, più di quella anziana». La
Campania, inoltre, ha ricordato De Luca, «è fra le regioni più esposte perché a più alta den-
sità abitativa e quindi più esposta alla diffusione e moltiplicazione del contagi».

De Luca lamenta «comportamenti scorretti sia per un clima di rilassamento generale,
ma perché in tanti quartieri e territori, abbiamo registrato la mancanza assoluta di control-
lo». Duro l’attacco del presidente: «E’ un tema che riguarda tutta Italia. È difficile contra-
stare il contagio senza un impegno straordinario di decine di migliaia di uomini e donne
delle forze dell’ordine. Alle 18 di sera non c’è più alcun controllo sostanziale. Da settimane
l’Italia è abbandonata a se stessa». 

Cresce il malcontento in città di operatori del commercio e dei servizi, che vedono di nuo-
vo chiuse le loro attività. Al loro fianco il nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico
Battaglia, che in un appello sottolinea che «non è comprensibile e giustificabile che a tali
chiusure non corrispondano altrettante aperture, fatte di concreti sostegni economici, di
parole dialoganti, di attenzioni quotidiane alla ferialità dei tanti volti che hanno perso la lu-
ce della speranza e alle tante storie che, nel timore di un mancato lieto fine, si lasciano pren-
dere da una disperazione capace con facilità di tramutarsi in rabbia sociale». Mons.
Battaglia chiede, allora, alle istituzioni «di dar vita ad una cordata sociale in cui, a partire
dal riconoscersi fraternamente parte di un corpo più vasto, ci si metta insieme per costruire
il bene comune». 
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Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico globale delle vittime di violenza 

Al Policlinico Federico II 
nasce il centro antiviolenza 

Un’equipe multidisciplinare, una rete
di servizi interni specializzati e la diretta
collaborazione con i centri territoriali.
Queste le caratteristiche del centro anti-
violenza  attivo al Policlinico Federico II,
dall’8 marzo scorso, e collocato presso il
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
dell’Azienda. 

Un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale che ha l’obiettivo di fornire
una risposta immediata alle donne vittime
di violenza, ma anche di garantire un ser-
vizio di presa in carico globale che tenga
conto della sfera psicologica, della tutela
dei minori, degli aspetti medico-legali. A
dare il via al servizio, un simbolo, l’instal-
lazione di una panchina rossa nel prato an-
tistante l’edificio 9. L’iniziativa
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II, guidata da Anna Iervolino,  ve-
de l’impegno di Maurizio Guida referente
del Centro anti-violenza, Giuseppe Bifulco
direttore del Dipartimento Materno
Infantile, Andrea De Bartolomeis direttore
della UOC di Psichiatria e Psicologia. Sono
intervenuti Giovanni Melillo Procuratore
della Repubblica del Tribunale di Napoli,
Matteo Lorito rettore dell’Università
Federico II, Maria Triassi presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia, il capitano
dei carabinieri Luca Leccese e Luigi
Califano direttore del Dipartimento Testa-
Collo dell’Azienda.

“Pandemia ombra” così le Nazioni
Unite åhanno definito il dilagare della vio-
lenza di genere nel mondo durante la pan-
demia, in un periodo in cui lockdown e
quarantena, strategie chiave per limitare
la diffusione del contagio da Covid-19, so-
no diventate ineludibili cause di isolamen-
to e convivenza forzata.

«Un netto incremento delle varie forme
di violenza di genere, da quella verbale a
quella fisica o sessuale che sta caratteriz-
zando questo anno così complesso a livello
globale. Ed è per questo che abbiamo pen-
sato ad un percorso completo che può con-
tare su una consolidata rete di servizi spe-
cialistici interni, grazie alla sinergia con le
nostre unità di psicologia, pediatria e me-
dicina legale e stiamo implementando una
forte collaborazione con i centri territoria-

li per garantire la continuità dell’assisten-
za e l’idoneo supporto per un reinserimen-
to progressivo delle vittime nella quotidia-
nità», spiega Maurizio Guida, referente del
Centro antiviolenza dell’AOU Federico II.

La formazione è la parola chiave del
percorso. Il personale addetto al centro an-
tiviolenza ha conseguito, infatti, il titolo
idoneo rilasciato dall’Istituto Superiore di
Sanità, ed estenderà, attraverso un proces-
so di formazione a cascata sui temi della
violenza di genere, le proprie conoscenze
ad altri professionisti sanitari, in modo da
costituire un team esteso in grado di fron-
teggiare situazioni di emergenza. È compi-
to dei sanitari, in particolare, fornire agli
inquirenti documentazioni puntuali ri-
spetto allo stato delle vittime e alle circo-
stanze appurate, ed effettuare la valutazio-
ne del cosiddetto “rischio futuro”, cioè fare
il calcolo, con appositi punteggi, delle con-
dizioni che predispongono alla ripetizione
delle violenze.

«Tutte le presunte vittime avranno una
corsia riservata di accesso al Pronto
Soccorso, in virtù dello specifico codice

giallo, e  disporranno di locali riservati e di
strumentazioni specifiche - continua il
prof. Guida. Il team del Policlinico
Federico II utilizzerà kit monouso comple-
ti, comprendenti le buste da sigillare per la
Autorità Giudiziaria e gli indumenti da for-
nire alle donne in cambio di quelli utili per
le indagini; e per i figli è prevista una acco-
glienza speciale, fino al cosiddetto ricove-
ro sociale, che garantisce alla vittime una
completa separazione dall’autore delle vio-
lenze, quando sia un congiunto o un convi-
vente». 

«Il fenomeno della violenza sulle donne
ha implicazioni cruciali, dirette e indirette,
per la salute mentale, alcune di evidente
impatto, come nel caso dei disturbi da
adattamento e dei disturbi post-traumatici
da stress, altre più silenti ma che possono
portare ad atti estremi come ad esempio il
femminicidio latente legato al rischio sui-
cidario nelle donne che subiscono violen-
za. Vanno, inoltre, considerate le conse-
guenze della violenza in donne adolescenti
che hanno una significativa influenza sulla
traiettoria di sviluppo della vita affettiva ed

emotiva», precisa Andrea De Bartolomeis.
«La panchina rossa è un simbolo im-

portante che deve dare forza soprattutto
nei cammini difficili, come nel caso della
violenza che segna il destino di troppe don-
ne. Molti passi in avanti sono stati compiu-
ti, in particolare grazie alla nuova legge del
2019 che ha aiutato a consolidare una cul-
tura nelle indagini volta a proteggere e tu-
telare la vittima», sottolinea Giovanni
Melillo.

«L’inaugurazione di oggi rappresenta
insieme una sconfitta e una vittoria. Una
vittoria perché con questa iniziativa dia-
mo un segnale importante: che il
Policlinico Federico II è in prima linea su
questo tema così rilevante e di portata glo-
bale. Una sconfitta perché la speranza è
che un giorno non avremo più bi-sogno di
centri antiviolenza. L’esigenza di doverlo
fare significa ovviamente che il problema
c’è, è grave, e dobbiamo affrontarlo», affer-
ma il prof. Matteo Lorito. 

«La violenza non può essere mai bana-
lizzata, sminuita, giustificata. Va piuttosto
intercettata tempestivamente – sottolinea
Anna Iervolino, Direttore generale del -
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Fede -
rico II - abbiamo il dovere di dare risposte
immediate alle vittime di violenza e dob-
biamo tutelare le donne attraverso una
presa in carico globale, ponendo al centro
del nostro operato il loro benessere e quel-
lo dei loro figli. 

Il punto di forza del percorso che abbia-
mo realizzato è la capacità di dialogo tra le
diverse unità e la rete multidisciplinare in-
terna già collaudata che costituiranno
un’inestimabile ricchezza per l’efficacia
del percorso. La necessità di richiamare
l’attenzione su questi temi si fa più pres-
sante proprio in occasione delle più severe
misure di distanziamento imposte per ar-
ginare questa terza ondata pan-demica
che implica la maggiore permanenza in
ambienti domestici in cui queste forme di
violenza più spesso si manifestano. La col-
laborazione fra le Istituzioni, in particola-
re fra la Sanità della Regione Campania , le
Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria
sono l’espressione della presenza dello
Stato». 

La Fondazione Valenzi
punta sulla ripresa 

Essere attivi nella cultura e nel sociale a supporto del rilancio di Napoli e del
Mezzogiorno, questa la nuova mission della Fondazione Valenzi. Per affrontare que-
sto obiettivo, la Fondazione si è data un nuovo assetto organizzativo. Infatti, la fon-
datrice e presidente Lucia Valenzi sarà affiancata dall’avvocato penalista Alfonso
Trapuzzano come segretario generale, dal giornalista e consulente in corporate stra-
tegy (segretario generale della Fondazione dalla nascita al 2015) Roberto Race come
presidente del Comitato di Indirizzo, dall’ex rettore dell’Università degli studi
L’Orientale Lida Viganoni come presidente del Comitato Scientifico.

A Trapuzzano, Race e Viganoni si aggiungono l’avvocato amministrativista, me-
daglia d’oro al merito forense, Gherardo Marone come consigliere giuridico, l’im-
prenditore Salvatore Verbale come consigliere per l’Innovazione, la docente
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Olga Scotto di Vettimo come curatrice della
Collezione Valenzi e il direttore di Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività
Urbana Luca Borriello come consigliere per la Creatività.

«In questo momento storico - dichiara Lucia Valenzi - con la pandemia che ha te-
nuto in scacco la nostra società, credo che nella città di Napoli e nella nostra regione
la Fondazione Valenzi ha cercato di essere attiva e presente, ha dimostrato la sua vi-
talità ed è pronta ad affrontare l’auspicabile ripresa. Si presenta ora con un insieme
di cariche sociali rinnovate avendo ricevuto il consenso e la disponibilità di persone
di grande professionalità che hanno scelto di esprimere insieme la loro volontà di im-
pegno civile e sociale. Nel 2009, quando si è costituita la Fondazione, abbiamo deciso
subito di porci non come un ente commemorativo di un singolo individuo ma come
un’istituzione rivolta ai problemi attuali, impegnata soprattutto dal punto di vista
culturale, ma anche da quello sociale nella città e nella regione. Infatti, a differenza
di altre Fondazioni a carattere culturale, abbiamo il valore aggiunto di un progetto
sociale per l’infanzia». 

Il centro orafo “Il Tarì”
non si ferma

Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, da venerdì 12 a lunedì 15 mar-
zo organizzerà quattro giorni interamente dedicati al business B2B del gioiello, con
un programma di speciali promozioni ed occasioni ad hoc che permetteranno di
coinvolgere attivamente tutti i player del mercato.

L’appuntamento nasce dalla posizione di osservatore speciale che il Centro riveste,
grazie alle 380 aziende che ospita quotidianamente e che prenderanno parte all’even-
to. Il Tarì ha deciso di rispondere concretamente alle esigenze espresse dal mondo del
dettaglio italiano, che riconosce al Centro il primato come unica piattaforma nazio-
nale di servizi e distribuzione dedicata stabilmente ai professionisti del settore orafo.

Da un’indagine interna sono emersi dati significativi relativi alle esigenze delle
imprese del settore in questo momento così particolare: il 92,2% di queste ritiene che
gli eventi siano fondamentali per il business, in particolare, l’85% dichiara che visio-
nare in loco le collezioni, avere possibilità di confronto e analizzare i trend del mer-
cato in vista di periodi cruciali per il settore, quali Natale o Pasqua siano occasioni
importantissime. 

A partire dalla seconda metà del 2020 e in particolare nel periodo delle festività
natalizie, quasi il 75% delle aziende ha riscontrato una leggera ripresa del mercato e
guarda con fiducia al 2021. Il 92% delle aziende confida in particolar modo nella ri-
presa di eventi e fiere, ritenuti luoghi di scambio e relazione insostituibili per la con-
tinuità al business.

Con open anteprime Il Tarì conferma la volontà di credere e investire fortemente
nella ripresa del mercato, svolgendo un ruolo da protagonista attivo che consenta di
coinvolgere tutti i player del settore grazie a speciali promozioni ideate appositamen-
te per questo appuntamento. Molti dettaglianti di diverse regioni italiane hanno, in-
fatti, confermato in questi giorni la partecipazione al weekend di incontri con le
aziende del Tarì che, ai sensi del DPCM in vigore, sarà possibile raggiungere, per com-
provate esigenze lavorative, munendosi di autocertificazione.
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Panchina 
Rossa 
nei giardinetti
di via Rizzo
Lunedì 8 marzo,  presso i
giardinetti di via Luigi Rizzo siti
nella Municipalità 10,
l’Assessore alle Pari Opportunità
Francesca Menna, l’Assessore ai
Giovani e ai Lavori Pubblici
Alessandra Clemente, l’Assessore
all’Arredo Urbano Luigi Felaco e
la Presidente della Commissione
Lavori Pubblici Paola Del
Giudice sono intervenuti
all’inaugurazione della panchina
rossa in memoria delle vittime
di femminicidio.
L’iniziativa, su proposta della
presidente dell’associazione
VentiWebForm Ivana de Angelis
e del Gruppo Celafaremo Napoli,
promossa dalla Presidente della
Commissione municipale Lavori
Pubblici Paola Del Giudice.
Madrina dell’iniziativa è stata
l’attrice Rosalia Porcaro, da
sempre attiva in difesa dei diritti
delle donne.
«L’Amministrazione ha voluto
fortemente realizzare e
supportare la volontà delle
donne del quartiere di
Cavalleggeri d’Aosta, creando un
simbolo in memoria di tutte le
vittime di femminicidio della
città come monito per il
presente» dichiarano le
Assessore Menna e Clemente.

“Le Viole di Partenope”: 
donne per le donne 

L’Associazione di volontari  che lavora nei quartieri a rischio

di Rosanna Borzillo

Si ispirano a Partenope: la  bella sirena che
fu sconfitta dalla forza di Ulisse, ma la cui mor-
te – secondo la leggenda - dette  vita alla città
di Napoli. Come la sirena si “spendono” quoti-
dianamente per la città. Ultima iniziativa
“Viola resta in piedi” una giornata di preven-
zione delle malattie vascolari degli arti inferio-
ri, sabato 7 marzo,  a ridosso della Giornata de-
dicata alle donne. 

Per “Le Viole di Partenope” , l’associazione
di tutte donne che opera nel quartiere
Materdei, l’obiettivo primario è sostenere don-
ne, minori, anziani e tutte le categorie più fra-
gili.  

Dalle 9,  in piazza Scipione Ammirato, sa-
bato scorso, oltre 120 servizi sanitari erogati
tra visite cardiovascolari e tamponi antigenici
Sars Covid-19. Una bella collaborazione tra le
volontarie dell’associazione  e la Fondazione
Bartolo Longo con la sua equipe di medici che
hanno svolto visite angiologiche/flebologiche
e offerto consulti gratuiti in favore degli abi-
tanti. 

Ma “Le Viole” non sono alla loro prima
uscita: a Natale hanno pensato ad una iniziati-
va speciale per le persone che seguono con la
loro associazione dal titolo “Sei donna”.  Un kit
con sei doni: un trucco, una maglietta, un dol-
ce, un album da disegno, un libro ed una tazzi-
na. Nel kit si riassume il senso dell’associazio-
ne ed il progetto culturale che tentano di rea-
lizzare in quartieri non semplici: Forcella,
Mercato, Materdei, Montesanto. «Non biso-
gna mai dimenticarsi di essere donna prima
che madre – secondo Mariapia Viola, presi-
dente dell’Associazione - ecco allora il senso di
un dono che possa accompagnare ciascuna a
recuperare la propria femminilità (trucco e
abito); senza dimenticare di nutrire lo spirito
(con un libro) e la convivialità tra donne (con
una tazza di caffè ed un dolce). Naturalmente
una donna non smette mai di essere mamma e

dunque deve condividere con i suoi piccoli uno
spazio di gioco: l’album da disegno per colora-
re insieme». 

«Non credo che bisogna parlare più di
eguaglianza  –spiega la presidente -  ma lavo-
rare sull’equità. Occorre trasformare modelli e
pratiche maschili, così come si sono consoli-
date a partire dalla divisione del lavoro e dei
poteri, tanto, se non più, ormai, di quelle fem-
minili: nella vita privata come nella organizza-
zione del lavoro, nei comportamenti come nei
sistemi di attribuzione di significato e di rile-
vanza. Tutto ciò può essere fatto solo a partire
dall’infanzia. Finché continueremo a pensare
che le pari opportunità e l’uguaglianza di gene-
re debbano dipendere esclusivamente da mu-
tamenti nei comportamenti femminili, l’ugua-
glianza rimarrà lontana, se non impossibile. E
la nostra continuerà ad essere una società che
comprime, anziché sviluppare, le proprie ri-
sorse».

Nei quartieri in cui lavorano “Le Viole di
Partenope“ si sono attrezzate anche  per la di-

Una statuetta per la 
partigiana Cerasuolo

L’idea dell’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”

Per l’8 Marzo, l’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, ha omaggiato
con una statuetta in terracotta, realizzata dal maestro Salvatore Gambardella, i figli
di Maddalena Cerasuolo, la partigiana e patriota che partecipò allo scontro armato
contro i guastatori tedeschi in difesa del Ponte  della Sanità con i partigiani dei rioni
Materdei e Stella guidati dal padre Carlo Cerasuolo, dal sottotenente Dino Del Prete e
dall’ufficiale dei Vigili del fuoco Vinicio Giacomelli, contribuendo così a conservare
l’integrità di un’importante via di accesso alla città, nonché ramo di alimentazione
dell’acquedotto napoletano.  Il ponte era stato minato in un tombino al centro del pon-
te, Maddalena partecipò per la prima volta armata di fucile. Il 24 maggio 1946 fu insi-
gnita della medaglia di bronzo al valor militare. Infine, con delibera n.63 del 27 gen-
naio 2011, la giunta comunale di Napoli le ha intitolato il precedentemente detto ponte
della Sanità che, sovrasta il rione Sanità. 

La statuetta, dedicata alla patriota e partigiana Maddalena Cerasuolo, ha un gran
significato simbolico, perché Lei è l’esempio emblematico della forza che hanno le
Donne nei momenti più bui della nostra storia, come avvenne il 1943, nelle 4 giornate
di Napoli, nelle quali grazie alle Donne che ebbero un ruolo fondamentale, Napoli fu
Liberata dai nazisti ed oggi siamo convinti che grazie alle Donne riusciremo a fuoriu-
scire anche da questo periodo negativo.  Inoltre, sarà realizzata dal maestro Marco
d’Auria, socio dell’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, un’opera che
denuncia la gravità delle violenze che ancora oggi subiscono le Donne.  

L’opera è stata commissionata dall’assessore alle Pari opportunità, libertà civili e
alla salute,  Lucia Francesca Menna, un’opera realizzata che verrà donata alla Casa
Fiorinda, casa Comunale per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e all’associa-
zione “Dedalus”. Questo gesto simbolico intende rappresentare la condizione di vio-
lenza che ancora persiste nella nostra società, una violenza vigliacca e assurda che al-
cuni uomini, a causa di una intima
e personale frustrazione, riversano
verso le donne. 

Inoltre, alcuni artigiani hanno
creato alcune opere dedicate alla fi-
gura femminile che possono essere
ammirate tramite il profilo ufficiale
FB dell’associazione “le Botteghe di
San Gregorio Armeno” . 

Il benessere della persona
nell’amministrazione
Iniziativa dell’assessorato alle Pari Opportunità

«Portare il Femminile ed i valori e le modalità del pensiero femminile nell’ambito
non solo nella sfera privata ma anche in quella pubblica significa portare un paradig-
ma diverso significa portare la cura, l’attenzione alla persona e delle sue relazioni pro-
prio in quei nei luoghi nei quali passiamo la maggior parte del nostro tempo quotidia-
no. Attraverso l’attenzione alla singola persona, ai contesti nei quali si vive e lavora si-
gnifica avere cura e prestare attenzione all’ intera comunità», così l’assessore alle Pari
opportunità del Comune di Napoli Lucia Francesca Menna nel presentare l’iniziativa
“Social Dreaming” per il mese di marzo, rivolta  al benessere della persona nell’ammi-
nistrazione comunale. L’iniziativa è stata annunciata l’8 marzo, durante il consiglio
monotematico sulla donna, è stata promossa dall’assessorato Pari Opportunità e dal
C.U.G.( Comitato unico di garanzia). 

Consiste in un ciclo di webinar informativi e formativi sul benessere della persona
che lavora. Si inizierà con il “Social dreaming” uno strumento finalizzato alla consa-
pevolezza di se stessi e del contesto nel quale si vive, utilizzato spesso nelle aziende pri-
vate e mai nella pubblica amministrazione, che consiste nella condivisione, guidata da
un esperto di sogni e libere associazioni.  Sarà Tiziana Liccardo del centro di inclusione
attiva Sinapsi  dell’Ateneo Federico II, che ne ha il brevetto esclusivo, a fornire gratui-
tamente la sua competenza per eseguire un ciclo di incontri online che terminerà a
maggio. 

«Il Social dreaming - dichiara l’assessore Menna- è una tecnica di lavoro di gruppo
che valorizza il contributo che i sogni possono offrire alla comprensione, non solo del
mondo interno dei partecipanti, ma soprattutto della realtà sociale ed istituzionale in
cui gli stessi vivono».  È
stata inviata nei giorni
scorsi una nota a tutti i ser-
vizi ed uffici dell’Ente nel-
la quale si invitano tutti i
lavoratori dell’Ammini -
strazione comunale, com-
prese Municipalità e par-
tecipate ad aderire in for-
ma volontaria al progetto.
Il 15 marzo si raccoglie-
ranno le adesioni e si par-
tirà con il progetto.

dattica a distanza, l’assistenza domiciliare e
telefonica per gli anziani, la consegna di spese
solidali a domicilio, spostandosi da un quar-
tiere all’altro per assistere chi ne ha bisogno.
Lottando con fermezza contro ogni forma di
violenza «Quando si parla di violenza sulle
donne, infatti,  facciamo riferimento ad ogni
donna violentata anche nell’animo – aggiunge
la presidente -  una violenza non solo fisica, ma
anche economica e psicologica. La violenza
economica è una forma di violenza nascosta,
perché non porta segni evidenti sul corpo ma
lentamente logora le donne, rendendole di-
pendenti economicamente e psicologicamen-
te, impedendo loro di poter andare via dalla ca-
sa del maltrattante».

Ecco perché in cantiere c’è un particolare
progetto di formazione, grazie alla collabora-
zione con una organizzazione internazionale
“Dress For Success”, che aiuterà a sostenere le
donne in un percorso di autonomia e costru-
zione della propria individualità attraverso la
ricerca del lavoro.

Dress for success nasce, infatti,  nel 1996
dalla studentessa americana Nancy Lublin, e
punta a donare alle donne in cerca di un’occu-
pazione gli abiti giusti per il colloquio e per la
prima settimana di lavoro. I capi, nuovi o co-
munque in buono stato, sono messi a disposi-
zione, gratuitamente, dai privati o dalle azien-
de di moda che intendono sponsorizzare il
progetto. Dress for success, in collaborazione
con i volontari offre anche programmi di men-
toring, seminari per la crescita professionale e
supporto nella ricerca dell’impiego.

La formula di Dress for success, nata in ori-
gine per favorire l’emancipazione delle donne
svantaggiate del Bronx, ha conquistato negli
anni le più svariate realtà: conta più di 152 sedi
in 30 paesi, ha aiutato oltre 55 mila donne in
tutto il mondo e oggi arriva a  Napoli grazie alle
“Viole”.
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In 
viaggio
al
Vesuvio
Tutta la bellezza e la ricchezza
del patrimonio paesaggistico e
naturalistico nostrano nel
docufilm “In viaggio al
Vesuvio”, ultimato nei difficili
tempi del lockdown. Il doc, a
cura del regista Enzo Franco
prodotto dall’Ente Parco
Nazionale del Vesuvio.
Il documentario rientra tra le
attività di promozione
programmate dall’Ente Parco al
fine di diffondere, anche
attraverso strumenti
multimediali, ad un pubblico
quanto più vasto possibile,
informazioni sul patrimonio
naturalistico, geologico,
archeologico e enogastronomico
racchiuso nell’area protetta.
Nonostante la grave emergenza
causata dalla pandemia, nel
corso del 2020, si è riusciti a
completare la realizzazione del
docufilm, con la regia di Enzo
Franco, regista documentarista
che vanta un’ampia esperienza
nel settore, avendo realizzato
numerosi film e reportage, su
tematiche ambientali e sulla
valorizzazione culturale e la
promozione sociale dei territori.
Il documentario è definibile
come docufilm poiché il
racconto si snoda sulle
esperienze e gli incontri     con
esperti del  territorio, vissuti da
una protagonista nel corso del
suo viaggio al Vesuvio, ha una
durata 61 minuti ed è realizzato
secondo i più alti standard
audiovisivi.
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Procida, nasce la casa famiglia per donne con disturbi psichici 
realizzata da Asl e Comune

Un sorriso dal mare
La cultura non isola, la malattia psichi-

ca neanche. Lo slogan di Procida Capitale
italiana della Cultura 2022 abbraccia l’in-
clusione, parola chiave nelle politiche
dell’isola: così, lunedì 8 marzo è stato  aper-
to il gruppo appartamento “Un sorriso dal
mare”, una nuova “casa famiglia” in via
Elleri.  Il progetto rientra nell’area di inter-
vento di salute mentale e disagio psichico
ed è realizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale Asl Napoli 2 Nord e dall’Ambito
territoriale 13: consentirà a sei donne con
disturbi psichici di bassa intensità, alcune
delle quali sin qui ospitate in strutture del-
la terraferma, di tornare a vivere a Procida.
«Ancora una volta, in linea con il percorso
che ci ha condotti a essere nominati
Capitale italiana della Cultura, Procida è
l’isola che non isola, laboratorio culturale
di felicità sociale», sottolinea Agostino
Riitano, direttore di Procida 2022.

Le risorse utili a garantire l’iniziativa
provengono dai Progetti Terapeutico
Riabilitativi Individuali in cui ciascuno de-
gli ospiti della casa è incluso. Alla base del
progetto, infatti, vi è l’inquadramento psi-
chiatrico e la valutazione dei bisogno di sa-
lute di ciascuno.

«Il ritorno nelle comunità di origine dei
pazienti affetti da disagio psichico è un
momento importante e delicato. - dice
Antonio d’Amore, direttore generale
dell’Asl Napoli 2 Nord - Siamo certi che la
cultura dell’accoglienza dei procidani aiu-
terà le ospiti della casa ‘Un sorriso dal ma-
re’ a costruirsi una nuova autonomia nella

gestione quotidiana. A loro va il nostro mi-
gliore augurio per questa nuova dimensio-
ne di vita». Le ospiti di “Un sorriso dal ma-
re” saranno accompagnate nel loro percor-
so da un’equipe di psichiatri, psicologi e as-
sistenti sociali dell’ASL Napoli 2 Nord e del
Comune di Procida.

«La casa famiglia – spiegano Pasquale
Arcamone, direttore facente funzione
dell’Unità operativa complessa salute men-
tale di Ischia e Procida, ed Erminia Della
Corte, tecnica della riabilitazione psichia-
trica - sarà autogestita: le ospiti, con l’ausi-
lio delle operatrici, cureranno i propri spa-
zi di vita personale e collettivi, prepareran-
no i pasti, faranno la spesa e svolgeranno

attività laboratoriali che tengano conto di
attitudini ed inclinazioni personali».
«Abbiamo lavorato a lungo su questo pro-
getto – dice Sara Esposito, consigliera co-
munale con delega alle politiche sociali del
Comune di Procida -  questa apertura, in at-
tesa – compatibilmente con le norme Covid
– di una vera e propria inaugurazione, è un
nuovo importante tassello per la vita di
Procida, sempre più proiettata alla vera po-
litica dell’inclusione e dell’emancipazione
sociale». Procida è stata nominata Capitale
italiana della cultura 2022 lo scorso 18 gen-
naio dal MibAct, oggi MiC: il dossier pro-
pone 44 progetti culturali e oltre 300 even-
ti, a partire dal 22 gennaio 2022.

La Pro Loco di Villaricca e l’Istituto “Boccioni-Palizzi” Napoli
Liceo Artistico, Coreutico e Musicale hanno siglato una conven-
zione per i percorsi e le competenze trasversali e per l’orientamen-
to (Pcto) per una proficua collaborazione circa l’evento
“Aspettando il 2021- Sergio Bruni, il Cantore di Villaricca” con lo
scopo di coinvolgere tutti i giovani alunni dei vari indirizzi dell’i-
stituto. Il 9 marzo, in diretta streaming sul canale Youtube del
Liceo “Boccioni-Palizzi”, si è tenuto il primo incontro dedicato a
Sergio Bruni e la canzone napoletana. 

Sono intervenuti anche i ragazzi e il pubblico, che si è collegato
via YouTube (a questo link: https://www.youtube.com/watch?v
=ch0v5ia9fuE). L’incontro è stato moderato da Chiara Mallozzi
(docente di violoncello e membro del CTS) del Boccioni Palizzi.
Sono intervenuti: Adriana Bruni (cantante e figlia del Maestro
Sergio Bruni), Antonio Saturno (musicista), Mimmo Angrisano
(cantante e allievo di Sergio Bruni), Tommaso Di Nardo (econo-
mista dello sviluppo) e Armando De Rosa (Presidente della Pro
Loco di Villaricca e vice presidente del comitato scientifico per la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napo-
letano). 

Durante lo svolgimento del primo incontro è stata mostrata
agli studenti la figura del maestro Sergio Bruni e la sua Canzone
secondo differenti sfaccettature; opere e testimonianze dirette
con il Maestro; il rapporto tra la canzone e la lingua napoletana;
la riscoperta della canzone napoletana attraverso il repertorio di
Bruni; la storia del Premio Villaricca - Sergio Bruni. La Canzone
napoletana nelle scuole. Il tutto condito da immagini tratte dal do-
cumentario Rai dedicato al cantore di Villaricca e dal materiale
prodotto dalla Pro-loco di Villaricca nei 20 anni di assidua e con-
tinuo impegno, dedicato  a Lui e alla sua canzone.  

L’iniziativa vede la partecipazione del Comitato scientifico, che
fin dal suo insediamento ha deciso di celebrare il Centenario del
Genius Loci di Villaricca.  Il comitato istituito con legge regionale
della Campania nr.14/2019 della durata di cinque anni, ha il com-
pito di diffondere e promuovere, tra l’altro, progetti e iniziative in
tal senso. 

Del comitato fanno parte Maurizio De Giovanni (scrittore, sce-
neggiatore, drammaturgo), Nicola De Blasi (esperto di Storia lin-
guistica napoletana), Armando De Rosa (presidente della Pro

Loco di Villaricca), Umberto Franzese (scrittore), Rita Enrica
Librandi (docente di linguistica), Carolina Stromboli (docente di
linguistica), Francesco Montuori (docente di linguistica). Come
negli anni passati, grazie all’ intensa attività dell’associazione no
profit Pro Loco di Villaricca, Sergio Bruni è al centro di un proget-
to volto alla riscoperta del valore culturale della Canzone
Napoletana sul territorio. Il”.  

La Canzone Napoletana nelle scuole richiama tutti gli studenti
campani attraverso uno studio sempre più attento e minuzioso
delle opere del maestro.    

Alessandra De Vincenzo

Un percorso di formazione e di informazione con le scuole 
promosso dalla Pro-Loco di Villaricca

Sergio Bruni e la canzone napoletana 
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Stupor
mundi
Il Mediterraneo
raccontato 
da Paolo Giulierini

Dalle popolazioni preistoriche
agli etruschi, dai romani ai
bizantini, dai greci ai normanni,
e ancora arabi, cinesi, indiani:
nel corso dei secoli il
Mediterraneo è stato luogo e
strumento d’incontro - o di
scontro - tra civiltà diverse e
distanti, che ne hanno solcato le
acque per commerciare e
depredare, per condividere e
conquistare. «Uno straordinario
viaggio nel Mediterraneo antico,
tra popoli e civiltà scomparse -
come scrive Alberto Angela. Un
esempio di quanto sia prezioso il
patrimonio silenzioso dei nostri
musei».
Quella del Mare Nostrum è
dunque una storia che ci parla
tanto di noi italiani quanto del
nostro rapporto con gli “altri”;
un rapporto testimoniato dalle
cronache e dai documenti, ma
soprattutto dagli oggetti che
hanno attraversato i flutti del
tempo. Perché gli oggetti
persistono, resistono, superano
le nostre esistenze e si
presentano secoli dopo come
testimoni di un tempo che fu. A
raccontare la loro storia a chi è
capace di farli parlare.
Paolo Giulierini, archeologo e
direttore del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, ha scelto
dall’imponente collezione del
museo trenta di questi oggetti
emblematici, per raccontarci
come nasce la grande bellezza
italiana. Un percorso tra statue,
affreschi, collane, vasellame,
maschere, bronzi... resti di
esistenze passate capaci di farci
viaggiare da Troia a
Samarcanda, dall’Egitto a
Cartagine, da Pompei a Creta;
attraverso il mito e attraverso la
storia, da Achille a Medea, da
Alessandro Magno ad Augusto e
Tiberio.
L’obiettivo, come dice Giulierini,
è tornare a «stupirsi di quanto,
dietro alle apparenti diversità, ci
sia un’umanità accomunata
dalla voglia di crescere, di
migliorarsi». E così riscoprire
qualcosa di noi e della nostra
cultura, già globale quando
ancora non poteva nemmeno
dirsi «italiana», per provare a
capire dove stiamo andando.

PAOLO GIULIERINI, Stupor mundi. 
Il Mediterraneo raccontato 
in trenta oggetti,
Rizzoli, Segrate (Milano) 2021,
pagine 320, euro 20,90

“Suoni contro muri”, 
musica e arte in streaming

Al teatro Trianon Viviani presentata la rassegna ideata da Marisa Laurito. Dal 10 marzo, sei concerti 
raccontati da noti “testimonial”, contrappuntati dalle opere di artisti, in collaborazione col museo Madre

Al teatro Trianon Viviani la musica e l’arte
si incontrano in Suoni contro muri, la nuova
rassegna ideata da Marisa Laurito, direttore
artistico del teatro della Canzone napoletana,
trasmessa in streaming da mercoledì 10 marzo
prossimo. Come recita il sottotitolo – «6 testi-
monial per 6 musicisti accompagnati da 6 arti-
sti di arte contemporanea in 6 concerti:» –, il
teatro pubblico di Forcella ha programmato
sei concerti di musicisti partenopei, che inter-
pretano le canzoni partenopee di ieri e di oggi,
ognuno dei quali presentato da un noto musi-
cista o scrittore, ai quali si associa il lavoro di
un artista selezionato dal museo Madre.

Laurito spiega il senso dell’iniziativa: «I
teatri sono ancora chiusi e gli artisti vivono un
periodo di grande mortificazione, sentendosi
sempre più isolati: proprio per questo, oggi e
ora, noi artisti dobbiamo essere compatti, sta-
re insieme ed essere generosi l’uno con gli
altri. Di qui l’idea dei sei artisti importanti e
riconosciuti a livello internazionale che rac-
contano perché appassionati, la musicalità di
altrettanti bravissimi musicisti e, grazie al
museo Madre, nella persona di Laura Valente,
presidente uscente che ha abbracciato la mia
idea, intervengono in questi concerti con le
loro immagini, sei potenti artisti di arte con-
temporanea».

Primo appuntamento il 10 marzo con
Gian ni Conte nel concerto Conte… un piano
per Napoli. Renzo Arbore ci racconta questo
musicista, sottolineandone «la bella, potente,
intonata e coinvolgente voce», sempre volta
all’espressione, che nasce dal «pensare inten-
samente a quello che si canta e per chi si can-
ta». Questo recital di canzoni, dalla fine del-
l’Ottocento ai giorni nostri, è accompagnato
dalle opere dello scultore e pittore Lello Espo-
sito, che lavora sul rapporto tra arte contem-
poranea e tradizione, attraverso la riflessione
e la rielaborazione artistica dei simboli del-
l’immaginario culturale partenopeo.

Il 17 marzo è la volta di Eugenio Bennato
che introduce Fiorenza Calogero in Napu-
lAnnùra, una cantante che per il fondatore del
movimento Taranta power «appartiene a una
ristretta schiera di interpreti della canzone che
si sono sottratti a quel cliché, a volte negativo
e pesante, che grava sulla città. Il concerto
propone brani da Renato Carosone a Sergio
Bruni, da Angela Luce a Concetta Barra, spin-
gendosi fino al Settecento napoletano, ed è
associato al lavoro di Enrico Benetta, artista
veneto che si muove su diversi registri stilistici
e la fusione di fonti culturali lontane tra di
loro. Segue, il 24 marzo, Stefano Bollani che

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è stato avviato il restau-
ro del celebre Mosaico di Alessandro. Alla partenza del cantiere hanno
partecipato Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Amanda Piezzo
(Direttore Tecnico lavori restauro mosaico), Antonio De Simone
(Direttore Scientifico dei lavori), Maria Teresa Operetto (Responsabile
Laboratorio Restauro MANN) e Claudia Carrer (Partnership, Alliances/
Project Manager TIM).

«Ci vuole coraggio per affrontare un restauro di questo tipo, il corag-
gio che ci trasmette questo grande personaggio, che si lanciò alla con-
quista del mondo -  ha detto oggi il direttore del Mann, Paolo Giulierini
- un coraggio che in parte è mancato nei tempi passati, quello di porsi il
problema del mosaico di Alessandro. Ringrazio il prof Antonio De
Simone che mi ha subito sottolineato l’ urgenza e l’ importanza di que-
sto restauro,  il nostro architetto Amanda Piezzo. Il Museo, con il suo la-
boratorio di restauro guidato proprio da oggi da Maria Teresa Operetto,
per questa impresa non si è chiuso in se stesso. Lavoriamo insieme a im-
portanti partner scientifici, Università,  alla Tim in collaborazione
con Ntt Data e una tecnologia che si coniuga con il miracolo quotidiano
delle mani dei nostri restauratori. Sarà un restauro ‘trasparente’, visibi-
le ai visitatori alla riapertura dei musei ed in alcune fasi anche on line.
Tutti insieme ci prendiamo questa grande responsabilità, in coordina-

mento con l’ Istituto centrale per il restauro (Icr) diretto da Alessandra
Marino, che ringrazio. Tra un anno organizzeremo la grande mostra
Alessandro e la via delle indie, con la Regione Campania. Perché il no-
stro Museo, simbolo dell’archeologia italiana nel mondo,  guarda a
Oriente e ad Occidente».

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stato avviato il restauro 
del celebre Mosaico di Alessandro

Un intervento trasparente

presenta il concerto del pianista e can -
tante Lorenzo Hengeller in Alla faccia del jazz:
«Hengeller, che è il nome delle sfogliatelle a
Napoli, è un giovanotto matto con l’umorismo
sano alla Luttazzi o alla Carosone e la passio-
ne per il jazz e per le musiche vive e diverten-
ti». Dietro le note del musicista partenopeo c’è
un manifesto di poetica del jazz, il genere degli
irregolari, che, libero dai lacci degli spartiti, va
in cerca di atmosfere e prosegue per improvvi-
sazioni e recuperi. In contrappunto il lavoro
di Roxy in the box, artista che indaga, colpi-
sce, schernisce e smaschera tutto ciò che risie-
de “fuori dal box”, comunicando attraverso il
corpo.

Il 31 marzo, Tosca racconta i Suonno d’aje-
re in Suspiro: «questo trio incredibile interpre-
ta la canzone napoletana con una classicità
all’insegna di una strana e incredibile moder-
nità». La cantante Irene Lupe Scarpato, il
mandolinista Marcello Smigliante Gentile e il
chitarrista Gian Marco Libec cio hanno creato
questa formazione, tipica dei posteggiatori del
primo Novecento, per riproporre la canzone
napoletana in modo mai museificato. Il con-
certo è l’occasione per vedere il lavoro del foto-
grafo e filmmaker partenopeo Giuseppe Ric-
cardi.

Peppe Barra, il 7 aprile, presenta Tommaso
Primo, con il quale ha collaborato per una
canzone: «Tommaso è un ragazzo intelligente,
che scrive bene, interpreta bene e comunica
una musica dal sapore antico, ma nello stesso
tempo moderno». Intitolato 3103 live strea-
ming, il concerto presenta l’album omonimo,
ironico rispetto ai clichés di cui la società
moderna è schiava, musicalmente ispirato alla

tradizione soul statunitense con sfumature
tropicaliste e innesti r’n’b e rap. Ad esso è asso-
ciato il lavoro della fotografa Chiara Pirollo,
che si concentra su esperienze visuali sul cor-
po e la fisicità scattate in analogico.

Infine, il 14 aprile, lo scrittore Maurizio de
Giovanni introduce Flo: «Una straordinaria
musicista con una bellissima voce, le cui can-
zoni sono dei racconti dell’intimo e dell’anima,
che parlano di lei attraverso le storie degli
altri». La cantautrice, al secolo Floriana Can-
giano, interpreta i brani dell’ultimo
album, 31salvitutti, storie di salvezza e di eroi-
smo consapevole o casuale che incitano a rea-
gire e a volere il cambiamento, dove si intrec-
ciano le banlieues francesi, le strade di Napoli,
le periferie, le storie di chi si sposta e rincorre
la vita. Con lei il contrappunto di immagini
della ricerca della fotografa Valeria Laureano.

Il 21 aprile è programmato un ulteriore
concerto – «un “bonus track” della rassegna»,
lo definisce Marisa Laurito – con Maldestro. Il
cantautore, che ebbe una delle sue prime affer-
mazioni proprio al Trianon Viviani, nel conte-
st per musicisti emergenti Palco libero, intra-
prende in questo recital, intitolato EgoSiste-
ma, un viaggio musicale introspettivo e intimi-
stico, in cui si racconta a tutto tondo.

Trasmessi in streaming settimanalmente –
il mercoledì alle 19 e, in replica, il venerdì alle
16 e il martedì successivo alle 18 – i concerti
saranno fruibili sul sito (teatrotrianon.org) e i
canali social del Trianon Viviani, nonché con-
divisi sul sito di Cultura Campania, l’ecosiste-
ma digitale per la Cultura della Regione (cul-
tura.regione.campania.it) e i canali social del
museo Madre e di Scabec.
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