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Anche il dolore può aprirsi alla speranza. La vita ci chiederà di resistere nel
buio, di non venir meno nelle prove, di continuare a credere in noi, nell’opera
di Dio dentro di noi, quando si fa il vuoto intorno, di non cedere quando tutto
sembra crollare. Ed esigerà l’amore quando apparirà inutile, sprecato, quan-
do sembra che trionfi solo la forza. 
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Servizio
diocesano
Catecumenato
Il percorso di Iniziazione
Cristiana - per coloro che non
avesse ricevuto il Battesimo nei
primi anni dell’infanzia - rientra
nella cura pastorale del Vescovo,
attraverso il Servizio diocesano
per il Catecumenato che afferisce
al Settore Evangelizzazione e
catechesi. 
Pertanto, se la richiesta viene
fatta in eta�  da catechismo, per i
bambini, o dopo i quattordici
anni, per i giovani e gli adulti, e�
necessario interagire con il
Servizio diocesano, non solo per
la parte riguardante l’iter da
seguire, ma soprattutto per
ricevere suggerimenti per il
cammino formativo. 
Si tratta di una realtà che nella
nostra Diocesi si sta
gradualmente consolidando, e
che per questo richiede la
sensibilità e la delicata
attenzione delle comunità, dei
sacerdoti e degli operatori
pastorali. 
Per ulteriori informazioni e
approfondimenti: don Salvatore
Paolo Flagiello (339.6353481). 

***

In 
aumento
le 
donazioni
Offerte liberali
per i sacerdoti

Non è ancora il bilancio
definitivo 2020, ma il dato
appare comunque promettente.
Nell’istantanea di fine novembre
2020, la partecipazione alle
Offerte per i nostri sacerdoti
cresce del +37,1% (da 48.200
donazioni del 2019 ad oltre 66
mila). Nettamente in terreno
positivo anche l’importo
complessivo: +8,8% rispetto allo
stesso periodo 2019, da 3.7
milioni di euro a 4.39 milioni.
Dunque nell’anno critico del
covid, all’azione dei sacerdoti
hanno guardato con fiducia e
riconoscenza sempre più fedeli.
Comprensibilmente l’incertezza
dei tempi obbliga a
ridimensionare il contributo
medio, sceso del -13,4% (da 76 a
66 euro).
È tangibile la gratitudine del
popolo di Dio verso i suoi
ministri, che nell’ora in cui
alziamo gli occhi al cielo
continuano a servire i più soli,
come esige il Vangelo. Ogni
offerta li sostiene nella
ricostruzione del nostro oggi.
Grazie a tutti i benefattori che
assicurano preghiere e strumenti
umani alla missione
sacerdotale.

Sempre viva 
la sua eredità

Riconosciuto il miracolo

(sir) L’annuncio della prossima beatificazione della Serva di
Dio Armida Barelli «è stato accolto con grande gioia e gratitudine
per il Pontefice» dal Comitato di beatificazione e canonizzazione,
«insieme a tante persone che in Italia e nel mondo la ricordano e
mantengono viva la sua eredità».

Il Comitato riunisce tre delle realtà che la prossima beata ha
contribuito a fondare «con la sua incessante attività di apostolato
a favore della Chiesa e della società italiana»: l’Azione cattolica
italiana, l’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di
Cristo e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il miracolo attri-
buito all’intercessione di Armida Barelli è avvenuto a Prato. Il 5
maggio 1989, Alice Maggini, di 65 anni, è stata investita da un ca-
mion mentre viaggiava in bicicletta riportando una forte commo-
zione cerebrale. I medici avevano previsto gravi conseguenze di
tipo neurologico. È stato allora che la famiglia della signora ha in-
vocato l’intercessione della Serva di Dio: «in modo scientifica-
mente inspiegabile, Alice Maggini si è ripresa completamente –
spiega una nota del Comitato – e, senza aver riportato conseguen-
ze, ha continuato la sua vita in totale autonomia fino alla morte
avvenuta nel 2012».

Le parole della vice postulatrice 
Barbara Pandolfi 

“Insegna ad avere
fiducia nei giovani”
(sir) L’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo

«nasce dall’intuizione di padre Agostino Gemelli e di Armida Barelli.
La vita e l’esperienza della Barelli danno corpo e concretezza a una
intuizione che progressivamente si faceva strada nella mente di
Gemelli, ma che risuonava anche nel cuore delle ragazze della
Gioventù femminile di Azione cattolica: come consacrarsi a Dio sen-
za rinunciare alla missione (apostolato) nel mondo?». Lo spiega in
una testimonianza Barbara Pandolfi, dell’Ism Regalità, e vice postu-
latrice della causa di beatificazione della Barelli. «Armida accoglie
e dà inizio così a una nuova forma di vita consacrata, quella che oggi
conosciamo come laicità consacrata. La caratteristica fondamenta-
le fu da subito quella di una consacrazione per una missione nel
mondo, attraverso la professione dei consigli evangelici, rimanen-
do, da laiche, nelle ordinarie condizioni di vita». 

«Il 19 novembre del 1919, a san Damiano, nella culla dell’espe-
rienza di Francesco e Chiara, nacque, con la consacrazione di
Armida e delle prime compagne, quello che sarà l’Istituto secolare
delle Missionarie della Regalità di Cristo”.

“Tra le molte cose che Armida ci ha lasciato in eredità certo non
possiamo non ricordare l’audacia della sua fede, la sua determina-
zione, la sua incrollabile forza; quando intuiva che Dio le chiedeva
qualcosa non mollava mai! Ci ha lasciato – afferma Pandolfi – la sua
passione per il mondo, che l’ha sempre spinta ad accogliere gli sti-
moli che le giungevano dalla storia, letti come un appello di Dio per
lei e per le sue compagne, fino a sentire come proprio il compito di
formare le donne italiane chiamate per la prima volta al voto.
Armida sentiva la Chiesa come la sua casa, la casa di tutti, nella quale
e della quale si sentiva partecipe in modo adulto e responsabile, te-
stimoniandoci il senso di una presenza fedele, ma anche creativa e
innovativa”.

“Armida ci accompagna, la percepiamo sorella nel cammino, ca-
pace di donarci la libertà di osare e sperimentare vie nuove per una
presenza discreta ma solidale, accanto agli uomini e alle donne di
oggi, alle loro attese di giustizia e di senso. Ci ricorda di avere fiducia
nei giovani e nelle giovani, che sono ricchi di potenzialità da far cre-
scere e di intuizioni fresche. Infine, ma non certo per ultimo, Ida ci
ha donato e ci dona la gioia di poter condividere la nostra forma di
vita con tante donne di altri Paesi del mondo”.

Gli itinerari di catechesi, sebbene
abbiano assunto stili e forme diverse,
suggeriti dalle norme sanitarie, hanno
comunque assicurato una rete di condi-
visione e di opportunità relazionali.

Anche l’impegno degli operatori pa -
storali, nei percorsi formativi, e�  stato
ammirevole. Per questo motivo l’Ufficio
catechistico nazionale (Ucn), dopo l’e-
sperienza positiva degli incontri di for-
mazione on-line proposti “in tempo di
pandemia” e per continuare ad alimen-
tare una forma concreta di presenza sul
territorio, in collaborazione con le Dio-
cesi, ha organizzato un corso di Esercizi
Spirituali dal titolo: «Il deserto, la strada
e la citta�». 

La proposta e�  rivolta ai catechisti, ma
anche a quanti sono impegnati nelle atti-
vità parrocchiali. E�  un modo semplice,
soprattutto in questo tempo di restrizio-
ni, per accompagnare spiritualmente gli
operatori pastorali verso la Pasqua. Gli
esercizi si svolgeranno - nella modalità
on line tramite Cisco Webex Events - nei
giorni 9, 10 e 11 marzo, dalle ore 19.00
alle ore 19.30 (apertura della stanza ore
18.45). 

La tre giorni sarà guidata da don Dio-
nisio Candido, Biblista e Responsabile
del Settore dell’Apostolato Biblico del-
l’Ufficio catechistico nazionale. Sul sito

Il deserto, la strada, la città
Esercizi spirituali on line per catechisti, educatori ed evangelizzatori

organizzati dall’Ufficio catechistico nazionale

web dell’Ucn è possibile consultare la
presentazione dell’evento. Questo il link
per l’iscrizione tramite il portale iniziati-
ve della Conferenza episcopale italiana:
https://iniziative.chiesacattolica.it/eserci-
zispiritualiucn. Gli esercizi sono accessi-
bili anche nella lingua dei segni.

All’atto dell’accettazione dell’iscrizio-
ne, da parte della Segreteria Ucn si rice-
verà una email contenente i link per
accedere alle sessioni d’incontro, alcune

indicazioni pratiche per l’accesso ed
eventuali dispense necessarie per la pre-
parazione agli incontri. La segreteria
Ucn (06.66398 301 - 06.66398 275 -
06.66398 337) e�  a completa disposizione
per supportare le procedure di iscrizio-
ne. 

Per ulteriori informazioni e approfon-
dimenti si può contattare il direttore
dell’Ufficio catechistico diocesano don
Armando Sannino (348.0430657).

La serva di Dio Armida Barelli sarà presto beatificata
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Non lasciamo solo nessuno!
Nuova lettera dell’Arcivescovo ai sacerdoti e ai religiosi

Carissimi fratelli, 
scrivo a voi, nella festa della Cattedra

di San Pietro, per aggiornarvi sulle mie
condizioni di salute. 

L’ultimo tampone ha dato esito nega-
tivo, ma avverto ancora tanta fatica e
senso di spossatezza; mi aspetta un ul-
teriore tampone di conferma e un tem-
po di convalescenza prima di uscire uf-
ficialmente dall’isolamento e riprende-
re la vita quotidiana. 

Sento di ringraziare ognuno di voi
per l’affetto e la vicinanza che, in vario
modo, mi avete dimostrato; mi sono
sentito accompagnato e sostenuto dalla
vostra presenza e dalla vostra preghie-
ra. Come ho detto a molti di voi e a
quanti ho già incontrato e sentito te-
lefonicamente, vorrei che tra me e voi
sacerdoti ci fosse un rapporto diretto.
Non esitate a contattarmi per qualsiasi
cosa. Alla fine di questa lettera, trovere-
te l’indirizzo mail; potete scrivermi o la-
sciare li� il vostro numero e vi richia-
merò, in attesa di incontrarci personal-
mente. 

In questo momento, vi chiedo, anco-
ra una volta, un pensiero e un’attenzio-
ne per i sacerdoti che stanno facendo
più fatica: in particolar modo per don
Roberto Granatino, ricoverato da qual-
che giorno in ospedale, a causa del
Coronavirus; per gli altri sacerdoti e re-
ligiosi colpiti dal virus, per tutti i sacer-
doti anziani, per quelli ammalati, per
chi è in difficoltà. 

Non lasciamo solo nessuno! Pren -
diamoci cura, in questo modo, del no-
stro essere fratelli, condividendo l’uni-
co sacerdozio. Prendiamoci cura della
nostra fraternità presbiterale. 

Diventiamo costruttori di comunio-
ne autentica e possibile, tra di noi e con
la nostra gente. 

Proviamo ad inventare nuovi stili di
vicinanza, nuovi modi per continuare a
camminare insieme, per sentire tutto
l’amore e la cura che il Padre ha per
ognuno di noi. 

vantanove pecore, egli sa che le pecore
hanno un istinto gregario, nel gregge
sono al sicuro. Da sole si perdono, sono
smarrite. 

Gesù cerca i perduti, gli smarriti, gli
isolati, gli emarginati. Cerca ciò che è
considerato di poco valore: un’unica
moneta, ma preziosa ai suoi occhi.
Cerca per «trovare e salvare» (cf. Lc
19,10): per ripristinare la relazione per-
sonale che si e�  interrotta. Questa è la
salvezza per ogni uomo e donna: avere,
sempre, rinnovata la possibilità di esse-
re riammessi alla relazione con l’altro,
il fratello, la sorella. 

Gesù dona fiducia e speranza a
chiunque, sempre: non importa chi o
cosa è perso, ciò che conta è che per lo-
ro, chiunque essi siano, c’è qualcuno
che si muove e cerca. Nessuno è real-
mente perduto definitivamente, nessu-
no è così lontano o nascosto da non es-
sere trovato da Gesù. 

Sentiamoci tutti «cercati e cercatori».
Sentiamo quell’amore del Pastore che
lascia ogni cosa per cercare, trovare, ca-
ricare sulle spalle e riportare a casa; e,
nello stesso tempo, impariamo ad esse-
re segno concreto attraverso il quale il
Signore cerca i nostri fratelli e sorelle.
Siamo chiamati a metterci in cammino
alla ricerca di chi ha perduto la speran-
za, di chi fa fatica a ritrovare la strada,
di chi si sente smarrito a causa della
paura e della solitudine, di chi soffre. 

Cercati dal Signore, mettiamoci in
ricerca di chi, fratello sacerdote o lai-
co/a che sia, ha bisogno di essere accol-
to nella sua fragilità, di sentirsi ascolta-
to, di essere preso per mano ed accom-
pagnato. 

«Io ci sono»è quanto di più bello pos-
siamo sentirci dire e dire in questo tem-
po. A noi stessi. Ai nostri confratelli.
Alla nostra gente. Che la gente senta che
ci siamo. Che ognuno di noi senta che
l’altro c’è. 

Il Signore vi benedica e vi custodisca
nel suo cuore di Padre. 

Prego perché il Signore vi doni co-
raggio nelle difficoltà e nei momenti di
fatica che state sperimentando, a causa
della pandemia e non solo. Benedite
questo momento e riconoscete il Signo -
re presente in tutto quello che state vi-
vendo. Ogni notte e�  luogo nel quale il
Signore si rivela. Il Signore non ci ab-
bandona mai e vive con noi, dentro ogni
condizione umana. 

A noi, è chiesto di avere gli occhi e il
cuore attenti e disponibili per imparare
a riconoscerlo, a lasciarlo operare e a ri-
dare vita alla nostra speranza, rinno-
vando il nostro “si�”. Non vi scoraggiate
mai! Coraggio, il Signore ci è accanto e
si prende cura della vita di ciascuno di
noi! 

Rivolgo un pensiero affettuoso a tut-
ti i nostri seminaristi e ai loro formato-
ri. Spero di potervi incontrare presto
per conoscerci e condividere i nostri
passi. Questa Chiesa conta su di voi e
sui sogni che custodite nel cuore; sulla

vostra vita al servizio del Vangelo, alla
sequela di Gesù. Anche io conto su di
voi. E voi contate su di me.

Accompagnatemi con la vostra pre-
ghiera, io vi custodisco già nella mia. 

In questo momento di “prova” ho ri-
preso una mia riflessione di qualche
tempo fa, sul fatto che non c’è distanza
che risulti incolmabile dal desiderio di
amore del Padre: questo è il cuore del
Vangelo, che raggiunge la vita di ogni
uomo e ogni donna che incontra Gesù e
la sua Parola. 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne per-
de una, non lascia le novantanove nel de-
serto e va in cerca di quella perduta, fin-
che� non la trova?». E�  una domanda che
mi provoca sempre, e Gesù fa appello a
ciascuno. Siamo tutti coinvolti, nessu-
no può sentirsi escluso. Ciò che fa Gesù
con ciascuno è proprio questo: ci cerca
per primo ovunque noi siamo nascosti,
ci dedica tempo, attende e gioisce quan-
do ci trova. Gesù non abbandona le no-

Vicinanza, compassione, tenerezza
Il pensiero del Papa ai «tanti bravi sacerdoti confessori»

(dvdl)Vicinanza, compassione e tenerezza: sono le «tre parole che indicano lo
stile di Dio». Lo ha detto il Papa, commentando l’incontro tra Gesù e il lebbroso.
«Possiamo vedere due “trasgressioni” che si incontrano - ha sottolineato il
Pontefice -: la trasgressione del lebbroso che si avvicina a Gesù, e non poteva farlo,
e Gesù che, mosso a compassione, lo tocca con tenerezza per guarirlo, e non po-
teva farlo. Ambedue sono dei trasgressori. Sono due trasgressioni».

La prima trasgressione è quella del lebbroso, ha spiegato il Papa, che «nono-
stante le prescrizioni della legge, esce dall’isolamento e viene da Gesù. La sua ma-
lattia era considerata un castigo divino, ma, in Gesù, Egli può vedere un altro volto
di Dio: non il Dio che castiga, ma il Padre della compassione e dell’amore, che ci
libera dal peccato e mai ci esclude dalla sua misericordia. Così quell’uomo può
uscire dall’isolamento, perché in Gesù trova Dio che condivide il suo dolore.
L’atteggiamento di Gesù lo attira, lo spinge a uscire da sé stesso e ad affidare a lui
la sua storia dolorosa».

«E permettetemi qui un pensiero a tanti bravi sacerdoti confessori - ha prose-
guito - che hanno questo atteggiamento: di attirare la gente, tanta gente che si sen-
te niente, si sente “al pavimento” per i suoi peccati… Ma con tenerezza, con com-
passione… Bravi quei confessori che non sono con la frusta in mano, ma soltanto
per ricevere, ascoltare, e dire che Dio è buono e che Dio perdona sempre, che Dio
non si stanca di perdonare. A questi confessori misericordiosi chiedo oggi, a tutti
voi, di fare un applauso, qui, in piazza, tutti».

«La seconda trasgressione - ha proseguito - è quella di Gesù: mentre la Legge
proibiva di toccare i lebbrosi, egli si commuove, stende la mano e lo tocca per gua-
rirlo. Qualcuno direbbe: ha peccato, ha fatto quello che la legge vieta, è un tra-
sgressore. È vero, è un trasgressore. Non si limita alle parole, ma lo tocca. E toc-
care con amore significa stabilire una relazione, entrare in comunione, coinvol-
gersi nella vita dell’altro fino a condividerne anche le ferite. Con questo gesto,

Gesù mostra che Dio che non è indifferente, non si tiene a “distanza di sicurezza”;
anzi, si avvicina con compassione e tocca la nostra vita per risanarla con tenerez-
za».

«Per rispettare le regole della buona reputazione e delle consuetudini sociali,
noi spesso mettiamo a tacere il dolore o indossiamo delle maschere che lo camuf-
fano», la denuncia di Francesco: «Per far quadrare i calcoli dei nostri egoismi o le
leggi interiori delle nostre paure, non ci coinvolgiamo troppo nelle sofferenze de-
gli altri. Chiediamo invece al Signore la grazia di vivere queste due “trasgressioni”
del Vangelo».
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A Casoria intensi momenti di preghiera e di spiritualità per la festa di Santa Maria Cristina Brando,
fondatrice delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato

Apostola dell’eucaristia
Anche in un tempo di limitazioni e di

disagi dovuti alla pandemia che sta col-
pendo il mondo intero, la comunità cit-
tadina di Casoria, dopo le celebrazioni
di San Mauro, patrono della città, si è ri-
trovata per vivere intensi momenti di
preghiera e di spiritualità in occasione
della nascita al cielo di Santa Maria
Cristina, fondatrice delle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato.

Per volontà della superiora generale
Carla Di Meo, al fine di consentire a tutti
i fedeli di partecipare, le celebrazioni so-
no state trasmesse dalla pagina face-
book “Incontri di Vita” diretta da Mena
Cristiano. Ciò ha dato modo di superare
le misure di contenimento dell’acco-
glienza in chiesa imposte dalle disposi-
zioni governative e di condividere con
tutti i devoti della Santa, soprattutto con
le case sparse nel mondo, le liturgie che
hanno fatto pregare attraverso il canale
web migliaia di fedeli.

Per l’occasione è stato presentato da
don Antonio Paone e da Ludovico
Silvestri, il volumetto “Come Rugiada”,
uno scritto che, come ha sottolineato
padre Paone, postulatore per le cause
dei santi, non solo è interessante ma an-
che ricchissimo, pur nella sua sinteti-
cità, di tutto lo straordinario carisma di
madre Cristina, che realizza in pieno
quanto papa Francesco dice nella esor-
tazione apostolica Gaudete et Exsultate:
«La vita della santa è una liturgia euca-
ristica che si consuma sull’altare del suo
cuore quando si pone come vittima tra
Dio e il peccatore. 

Maestra di donazione ad imitazione
di Cristo nella sua “vittimalità”, Maria
Cristina stando con Gesù impara Gesù,
diventa testimone di una conoscenza
definita dai mistici “l’intelligenza delle
cose segrete”». 

Ludovico Silvestri, invece, si è soffer-
mato sul progetto educativo che anima
l’azione della fondatrice, mettendo in
luce come questo era fondato sul dialo-
go d’amore con Gesù, un progetto che,
come fu sottolineato giustamente dal
Cardinale Giordano in occasione della

Cristina ha cercato fissando lo sguardo
sulla sul tabernacolo. Trovare sempre il
tempo per Dio se lo si ama. Nulla è im-
possibile per chi ama senza misura». E
ha concluso con un augurio: «possiate
diventare Eucaristia vivente, tabernaco-
lo del amore di Cristo, concretezza di un
amore donato, così come ogni giorno
Gesù si dona a noi nel pane e nel vino che
diventano suo corpo e suo sangue».
Bellissima è stata la preghiera di libera-
zione e guarigione sul modello delle in-
vocazioni di Medjugorje, proposta da
Massimo Falcade, coordinatore dell’as-
sociazione “Casoria, terra dei santi” du-
rante il momento di adorazione. 

Nel giorno della memoria liturgica
della Santa fondatrice solenne concele-
brazione eucaristica è stata presieduta
dal vescovo ausiliare mons. Lucio Lem -
mo, con la presenza di numerosi sacer-
doti: don Mauro Zurro, don Antonio Di
Guida, mons. Sossio Rossi, mons. Al -
fon so D’Errico, don Giuseppe Rinaldi,
don Antonio, don Pasquale Fioretti, don
Carmine Caponetto e padre Nicola
Casolaro. 

Nella sua omelia il vescovo ha indica-
to come la «santità sia un modello quo-
tidiano da imitare e madre Maria Cri -
stina ci invita a diventare santi attraver-
so un ideale esistenziale fondato sui va-
lori evangelici. Di fronte alla consapevo-
lezza dei nostri limiti e dei nostri falli-
menti ci ripete le parole di Gesù: alzati,
riprendi il cammino, non scoraggiarti.
Dobbiamo fare della Parola e dell’Eu -
caristia il nostro nutrimento quotidiano
che dà vigore soprattutto nei momenti
di debolezza spirituale». Un ulteriore
passaggio è stato l’invito a seguire a mo-
dello Maria Cristina «riparando all’offe-
se all’Eucaristia prima tra tutti la disgre-
gazione, la disunità, parlare male gli uni
degli altri, vivere la nostra esperienza
cristiana rimanendo uniti nel servire e
solo aderendo a questo ideale di vita in-
dicato dalla santa celebrata oggi, ella ci
sorriderà dal cielo e sarà contenta di noi
tutti».

Ludovico Silvestri

beatificazione di Maria Cristina, aveva
una sua radice: «era convinta che dall’al-
tare nascesse la vera pedagogia che edu-
ca alla bontà, alla rettitudine e alla san-
tità». 

Il volume contiene tra l’altro un im-
portante testimonianza della stima ver-
so madre Maria Cristina, di mons.
Gennaro Aspreno Galante, il quale in un
elogio funebre evidenziò la “fortezza” di
questa donna che ebbe come obiettivo
quello di «illuminare le menti con la co-
noscenza di Dio… in un clima di anticle-
ricalismo allora imperante».

Suggestiva la veglia di preghiera
“Eucaristica presenza d’Amore” presie-
duta dal parroco della Basilica di San
Mauro don Mauro Zurro, che ha messo
in evidenza come «parlare di Santa
Maria Cristina significa contemplare il
mistero del Corpo e del Sangue di Gesù
Signore; significa sperimentare il suo
amore nel volere rimanere in mezzo a
noi per dilatare continuamente a tutti i
popoli, in tutti i luoghi e in tutti i tempi,
la grazia e la forza della risurrezione e
donarci la vera vita». Don Mauro ha poi

sottolineato come «in momenti di scora-
mento i santi hanno visto l’Eucaristia
come una soffiata su un fuoco che co-
minciava a spegnersi. Sull’esempio di
Santa Maria Cristina, chiediamo a Gesù
la grazia di avere sempre più un cuore
innamorato del Sacramento, di trovare
il tempo necessario e adeguato ogni
giorno per l’adorazione dell’Eucaristia,
annunciando a quanti avviciniamo la
gioia e la grazia dell’incontro con il
Signore». La veglia ha assunto anche
una dimensione internazionale: una let-
tura è stata proclamata in indonesiano e
il salmo è stato pregato in inglese, filip-
pino e in spagnolo.

La celebrazione dei primi vespri della
festa, dell’Eucaristia e dell’Adorazione è
stata presieduta dal don Antonio Di
Guida, parroco della Chiesa di San Bia -
gio a Mugnano, nel cui comprensorio ri-
cade l’orfanotrofio voluto dalla sorella
della Brando, la venerabile suor Maria
Pia. Nella sua omelia il parroco ha ri-
marcato come «in un tempo di crisi, di
pandemia, di disorientamento c’è una
certezza: la presenza di Dio, che Maria

Papa Francesco riceve Scholas e riconosce 
l’impegno delle iniziative dei giovani in pandemia 

«Voglio ringraziare i giovani di Scholas per aver aperto, nel mezzo delle chiusure e della morte 
che questa pandemia ci ha imposto, uno spazio per l’incontro con la vita»

Papa Francesco ha conferito un riconoscimento a tutti i giovani di Scholas per il la-
voro svolto durante la pandemia e per aver mantenuto viva la cultura dell’incontro, nel-
l’ambito della 50ma Giornata dei Lavoratori svoltasi giovedì 18 febbraio nella sua resi-
denza a Santa Marta in Vaticano con i direttori mondiali di Scholas José María del Corral
ed Enrique Palmeyro.

In questo incontro, il pontefice ha anche avuto modo di toccare con mano le azioni
che Scholas Occurrentes ha intrapreso e pianificato per il 2021.

Nonostante l’incertezza che la pandemia da COVID-19 genera in gran parte del mon-
do, Scholas rimane impegnata nel patto educativo globale, generando nuovi spazi per
incontri interreligiosi, interculturali e intergenerazionali, attraverso l’arte, lo sport e la
tecnologia.

Tra questi si ricordano alcuni dei programmi nel mondo: in Italia si sta lavorando con
i minori in carcere, in Messico si dialoga sull’educazione in pandemia con diversi attori
del patto educativo, in Argentina sono nate le nuove “Scuole di Mare e Spiaggia” e ci si
cimenta nel nuovo duro lavoro di sostegno alle comunità nell’Impenetrabile (regione nel
nord/est dell’Argentina), in Spagna proseguono gli incontri del programma
“Cittadinanza” e stanno nascendo nuovi hub in altri grandi città iberiche, infine, il con-
solidamento della rete di “Scholas Chairs” negli Stati Uniti.

Il messaggio del Santo Padre ai giovani di Scholas coincide con la celebrazione del
Congresso 2021 di Educazione Religiosa organizzato dall’Arcidiocesi di Los Angeles dal
18 al 21 febbraio in occasione del suo 65° anniversario.
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Focolari: 
è Margaret Karram 
la nuova presidente

Succede alla fondatrice Chiara Lubich e a Maria Voce

Araba, cristiana-cattolica. 58 anni, nata ad Haifa, laureata in Ebraismo all’Università
ebraica di Los Angeles (Usa). Parla arabo, ebraico, italiano, inglese. Nel 2013 è stata insi-
gnita del premio “Mount Zion Award” per la riconciliazione, attribuitole insieme alla stu-
diosa e ricercatrice ebrea Yisca Harani, per l’impegno nello sviluppo del dialogo tra culture
e religioni diverse. Si presenta così Margaret Karram, eletta presidente dei Focolari con ol-
tre due terzi delle preferenze degli aventi diritto al voto tra i partecipanti all’Assemblea ge-
nerale del Movimento, composta da 359 rappresentanti di tutto il mondo. Succede alla fon-
datrice Chiara Lubich e a Maria Voce che è rimasta in carica per 12 anni (due mandati).
Margaret Karram – si legge in un comunicato diffuso dal Movimento dei Focolari – ha ri-
coperto vari incarichi di responsabilità per i Focolari a Los Angeles e a Gerusalemme. Ha
collaborato anche in diverse commissioni e organizzazioni per la promozione del dialogo
tra le tre religioni monoteiste, come la Commissione episcopale per il dialogo interreligioso,
nell’Assemblea dei cattolici ordinari della Terra Santa e l’organizzazione Icci (Interreligious
Coordinating Council in Israel). Ha lavorato 14 anni al Consolato generale d’Italia a
Gerusalemme. Dal 2014 è al Centro internazionale dei Focolari come consigliera per l’Italia
e l’Albania e corresponsabile per il dialogo tra Movimenti ecclesiali e nuove Comunità cat-
toliche. Nel 2016 ha ricevuto il Premio internazionale S. Rita per aver favorito il dialogo tra
cristiani, ebrei, musulmani, israeliani e palestinesi, partendo dalla quotidianità della vita
vissuta.

Le elezioni si sono svolte il 31 gennaio 2021, ma la sua nomina è divenuta effettiva solo
il 1 febbraio, in seguito alla conferma da parte del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita,
come previsto dagli Statuti generali dei Focolari. Nel documento della Santa sede, si auspi-
ca che la nuova presidente possa assolvere il proprio compito «con fedeltà, spirito di servi-
zio e senso ecclesiale, per il bene dei membri dell’Opera e della Chiesa universale». In base
agli Statuti generali del Movimento, la presidente, è scelta tra le focolarine (consacrate, a
voti perpetui) e sarà sempre una donna. Il suo impegno primario – si ricorda nel comunicato
– è quello di essere costruttrice di ponti e portavoce del messaggio centrale della spiritualità
dei Focolari, pronta a praticarlo e diffonderlo, come si legge più avanti, anche a costo della
propria vita. Sono molti – si legge nel comunicato dei Focolari – gli impegni e le sfide che
attendono Margaret Karram nei prossimi anni: compiti di governo e indirizzo di un
Movimento di dimensione mondiale come i Focolari, profondamente immerso nelle realtà
e nelle sfide locali e globali dell’umanità, a partire da questo tempo di pandemia. Gli Statuti
indicano inoltre lo “stile” che deve contraddistinguere l’operato della Presidente: «La sua
sarà soprattutto una presidenza della carità – si dice – perché dovrà essere la prima ad ama-
re e cioè a servire i propri fratelli, ricordando le parole di Gesù(…) chi vuol essere il primo
tra voi sarà il servo di tutti” (Mc 10, 44)». 

Il percorso in preparazione alla Pasqua ideato dai frati francescani per i giovani

Testimoniare la fede per la Quaresima
di Rosanna Borzillo

La pandemia non può fermare tut-
to. Ne sono consapevoli i giovani frati
francescani di Napoli. Lo hanno già
sperimentato con il percorso “Seguire
e gioire” che li ha visti protagonisti nei
mesi scorsi e ora ci riprovano con la
Quaresima: un percorso di sette cate-
chesi  “Dall’acqua al fuoco”,  a cui col-
labora anche la diocesi di Napoli e di
Nola. 

L’idea è di un percorso per i tempi
forti. Si inizia con il tempo di Quaresi-
ma e la Pasqua e con precise temati-
che chiave di riferimento. Sette incon-
tri per sette temi:  il “Battesimo”;  il
“Deserto”; la  “Conversione”;  la “Con-
fessione”; la “Gioia”;  “Testimoniare la
fede”; lo “Spirito Santo”. 

«Durata  massima 30 minuti – pro-
mette fra’ Pasquale Bonacci, coordina-
tore dell’èquipe francescana di pasto-
rale giovanile dell’Ordine dei Frati
Minori di Napoli – perché abbiamo
sperimentato che oltre questo tempo,
l’attenzione diventa troppo impegnati-
va per i giovani». 

Gli incontri si svolgeranno in
modalità mista. «Spetterà al sacerdote
che conduce invitare la sua comunità
a partecipare e poi la catechesi verrà
trasmessa sul canale youtube all’indi-
rizzo: FranciscanWay - Pastorale Gio-
vanile OFM Napoli e naturalmente
delle due diocesi interessate». 

Il primo appuntamento si è svolto il
primo venerdì di Quaresima. Ogni
referente sceglie come modulare l’in-
contro: la catechesi è la parte centrale,

preceduta da una dimensione di pre-
ghiera e da una copertina illustrativa
del tema. E da una parola chiave che
dà il titolo.

«Io – spiega fra Pasquale – curerò
“Testimoniare la fede” e partirò dagli
“Atti degli Apostoli” per poi approccia-
re alla figura di san Francesco e al suo
desiderio ardente di conversione.
Come  san Francesco si sia innamora-
to di Gesù». 

Quel giovane spensierato a cui Dio
chiese di riparare la sua Chiesa e che
ha segnato un’epoca e che continua a
parlare a ogni generazione, nel segno

dell’amore di Cristo per gli uomini e
per il creato. 

L’equipe di Pastorale giovanile, uni-
versitaria e vocazionale coordinata dai
frati minori (fra’ Pasquale Bonacci, fra’
Vincenzo Baldo, fra’ Adriano Pannoz-
zo) e con   religiosi, diocesani e laici
punta proprio a coinvolgere i giovani
in percorsi di fede. Consapevoli che
«sono davvero tante le “catechesi favo-
le” che provengono dalla società in cui
viviamo. 

Purtroppo spesso sono le catechesi
della pornografia, delle pubblicità, del-
la filosofia, dei film, della politica o di

movimenti, spiritualità, religioni che
poco hanno a che fare con Cristo». Il
percorso di Quaresima vuole partire
dall’acqua del Battesimo e arrivare al
fuoco dello Spirito Santo. 

L’equipe – aggiunge fra’ Pasquale -
«in obbedienza al mandato di Cristo
che ciascuno ha accolto nel proprio
stato di vita, in comunione con le Chie-
se particolari, con umiltà e convinzio-
ne, vuole offrirsi come punto di riferi-
mento per i giovani, suscitando e ac -
com pagnando il desiderio di trovare il
senso della propria vita in Cristo». La
Quaresima sarà un’occasione propizia. 
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Corso di formazione
on line per volontari

Mettersi
in 
gioco
È partito il 25 febbraio il
nuovo “Corso di formazione
on line per volontari interni ed
esterni al carcere”, promosso
dalle associazioni “L’Isola
Solidale” e “Semi di Libertà”
onlus e dal numero verde
“Oltre il Carcere” per il disagio
carcerario.
Il corso si compone di 10
lezioni che si terranno tramite
la piattaforma Zoom ogni
giovedì dalle ore 18 alle ore
19.30. Potrà partecipare
chiunque sia interessato ad
affrontare un’esperienza di
volontariato in carcere e per
questo verranno fornite le
nozioni di base sulle principali
leggi che disciplinano
l’esecuzione pensale, sul ruolo
del volontariato in ambito
penitenziario,
sull’organizzazione, i
regolamenti e le figure
professionali presenti negli
istituti penitenziari e in
generale su tutti gli aspetti più
importanti per sostenere
efficacemente i detenuti nel
difficile periodo dell’esecuzione
penale e agevolare il loro
reinserimento nella società.
I temi dei 10 incontri saranno:
“Costituzione e diritto
penitenziario” (25 febbraio),
“Esecuzione penale interna”
(prima parte 4 marzo, seconda
parte 11 marzo), “Il carcere
femminile” (18 marzo), “Sex
offenders, transessuali, malati
psichiatrici e reparti
precauzionali” (25 marzo),
“Esecuzione penale esterna”
(1° aprile), “Giustizia
riparativa e mediazione
penale” (8 aprile), “La giustizia
minorile” (15 aprile), “Dopo il
carcere” (22 aprile), “Il ruolo
del volontariato in ambito
penale” (29 aprile).
«L’obiettivo della nostra
associazione - dichiara Andrea
Valeriani, del direttivo de
“L’Isola Solidale” - è quello di
favorire in ogni modo il
sostegno e il reinserimento
sociale di chi vive l’esperienza
della detenzione. Il
volontariato, in questo senso,
gioca un ruolo fondamentale,
ma per essere realmente
efficace deve essere supportato
da un’adeguata preparazione.
Per questo abbiamo pensato a
un corso che possa aiutare chi
vuole mettersi in gioco in un
campo così delicato ad avere le
giuste basi per rendersi
davvero utile».

Celebrata in Diocesi la Giornata di preghiera per i carcerati. Il Vescovo 
ausiliare Gennaro Acampa, accolto dal Garante campano dei detenuti

Samuele Ciambriello e dal responsabile dei cappellani don Franco Esposito,
ha presieduto la Santa Messa nel Carcere di Poggioreale 

«Non sentitevi mai 
abbandonati da Dio»

In tutte le parrocchie della Campania do-
menica 21 febbraio si è celebrata la Giornata
di preghiera, di sensibilizzazione e condivisio-
ne per i carcerati. A Poggioreale la celebrazio-
ne eucaristica è stata presieduta dal vescovo
ausiliare di Napoli monsignor Gennaro
Acampa e concelebrata da tutti i cappellani. In
chiesa hanno partecipato i detenuti del padi-
glione Firenze, mentre i canti sono stati ese-
guiti da un gruppo di detenuti del padiglione
Genova. Presente il Garante campano dei de-
tenuti Samuele Ciambriello.

Nella sua introduzione il responsabile dei
cappellani di Poggioreale e direttore
dell’Ufficio pastorale carceraria della Diocesi,
don Franco Esposito, ha sottolineato l’impe-
gno della Chiesa di Napoli in un tempo parti-
colarmente difficile come quello della pande-
mia, in cui non ha mai fatto mancare la propria
presenza attraverso i cappellani, le suore e i vo-
lontari. «Grazie alla generosità delle nostre
parrocchie - ha sottolineato don Franco - sia-
mo riusciti a distribuire i generi di prima ne-
cessita raccolti tra i fedeli nella Giornata per i
carcerati e anche in altri momenti organizzati
da tanti parroci particolarmente sensibili a
questa problematica».

«Il carcerato - ha aggiunto don Franco - è
sempre il frutto di un albero: la nostra società,
che lo produce, e dopo averlo prodotto lo giu-
dica, lo condanna e lo rinchiude, pensando che
la struttura carceraria lo possa cambiare. Il
carcere, invece, con tutto il suo pur innovativo
ordinamento rieducativo, non sempre vi rie-
sce e la stragrande maggioranza dei detenuti
escono dal carcere segnati in modo negativo,
mortificati nella dignità, esclusi da qualsiasi
possibilità di reinserimento sociale, lavorati-
vo, culturale».

Una domenica davvero speciale quella di
Monsignor Acampa, che ha apprezzato la bella
accoglienza da parte dei cappellani e dei dia-
coni, come quella dei detenuti. All’inizio della
sua omelia ha portato il saluto del l’Arci -
vescovo Battaglia, rassicurando tutti che, non

appena le condizioni di salute lo permettono, il
suo desiderio è quella di visitare la Casa circon-
dariale. «Dio ci ama a tal punto da donarci il
Figlio - ha detto il Vescovo ausiliare - e, anche
se non siamo amabili, anche se abbiamo errato
o abbiamo imboccato una strada sbagliata, lui
ci ama ugualmente». Di qui l’invito e l’esorta-
zione: «Non sentitevi mai abbandonati da Dio
che vi ama come figli e fratelli».

Monsignor Acampa poi, prendendo punto
dal Vangelo - «Il tempo è vicino, convertitevi e
credete» - ha invitato i presenti a «cambiare
mentalità, ad accogliere la “buona notizia”»,
ricordando che «il cambio di mentalità deve
partire dal carcere, amandosi gli uni gli altri e
creando un clima di famiglia». Non ha nasco-
sto la sua commozione al termine dell’omelia
quando ha promesso di regalare a tutti il
Vangelo «per non dimenticare mai l’amore di
Dio che ci cambia dal di dentro e fa di noi delle
persone nuove».

Durante la preghiera dei fedeli il Garante
Ciambriello ha invitato a chiedere la misericor-
dia di Dio per i quattro detenuti campani morti
per Covid, per i tre agenti penitenziari - l’ulti-
mo, pochi giorni fa, un sovrintendente di 57
anni di Poggioreale -, e il medico di
Secondigliano. Ciambriello ha poi concluso
ringraziando i cappellani e i volontari che en-
trano in carcere per stare con i detenuti: «sono
una terra di mezzo, un ponte tra il dentro e il
fuori, una zattera dove i diversamente liberi si
rigenerano da ansie e paure, sono i cristiani ge-
nerosi che vivono la “Chiesa in uscita” e con
gioia la sesta opera di misericordia corporale
“Visitare i carcerati”, che è di certo la più disat-
tesa tra tutte le altre». Ad oggi i contagiati tra
gli agenti di polizia penitenziaria in Campania
sono 58, mentre i detenuti sono 34, di cui 18 a
Poggioreale, 10 a Carinola, 5 a Secondigliano e
1 a Salerno.

Doriano Vincenzo De Luca

L’intervento per la Quaresima di don Raffaele Grimaldi, ispettore generale
dei cappellani nelle carceri italiane, rivolto a cappellani, diaconi, religiose,

religiosi e volontari in servizio presso gli istituti penitenziari

La speranza viene da Cristo
«La Quaresima che vivremo quest’anno sarà certamente diversa dal-

le altre. La pandemia ha messo a tacere e ha rallentato un mondo in cor-
sa, riducendo anche, con grande sofferenza, le nostre vive attività pasto-
rali nelle nostre carceri. Ma noi tutti vogliamo vivere questo tempo di
grazia, come dono e opportunità che ci permetterà di incarnare una fe-
de sincera, una speranza viva e una carità operosa». Lo scrive don
Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani nelle carceri italia-
ne, in un messaggio per Quaresima, rivolto a cappellani, diaconi, reli-
giose, religiosi e volontari in servizio presso gli istituti penitenziari.

«La Quaresima è tempo di digiuno, non solo però dalle cose mate-
riali, ma in questo tempo difficile, anche dai nostri consolidati rapporti
umani». Don Grimaldi osserva: «Questo tempo, contagiato da tante
paure, ha minato le nostre sicurezze, ma noi non possiamo reprimere
l’orizzonte della speranza che ci viene dal Cristo, il Vivente e il Risorto;
è Lui che “fa nuove tutte le cose”, il nostro compito è solo prenderci cura
dell’altro per rendere migliori noi stessi e migliorare il mondo che ci cir-
conda. Papa Francesco nel suo messaggio ci invita a rinnovare e a for-
tificare i pilastri del nostro essere credenti».

Una Quaresima quindi in cui rinnovarsi attraverso le tre virtù teolo-
gali della fede, speranza e carità. La fede, «per aprire e accogliere nel no-
stro cuore la verità del Vangelo, una fede, che con la vostra attività pa-
storale aiuterà i molti ristretti a superare e ad affrontare la sofferenza e
la solitudine». La speranza che «ci parla di misericordia e di fiducia e
che noi tutti siamo chiamati a infondere in tanti uomini e donne rin-
chiusi nei luoghi del dolore». La carità che «non deve solo accontentar-
si» di aiutare a superare l’emergenza, ma deve anche «rallegrarsi di ve-
dere crescere l’altro». 

«La carità, come afferma Papa Francesco, è lo slancio del cuore che
ci fa uscire da noi stessi - ricorda l’ispettore generale -. Nelle carceri, l’uo-
mo angosciato, che incrociamo ogni giorno, ha bisogno di incontrare
l’amore, di sentirsi accolto dalla tenerezza e non essere giudicato per i
suoi errori. Nel cuore dei ristretti infondiamo la certezza che Dio li ama,
il loro dolore non è nascosto ai suoi occhi paterni».



Sant’Agnese di Boemia
Principessa, Badessa – 2 marzo

Nacque a Praga nel 1211. Figlia di sovrani, sin dall’infanzia subì progetti di fidanza-
mento per speculazioni politiche e convenienze dinastiche. All’età di tre anni fu affidata
alle cure della duchessa di Slesia, la celebre Santa Edvige, che l’accolse nel monastero
cistercense di Trzebnica e le insegnò i primi elementi della fede cristiana. Tre anni dopo
fece ritorno a Praga presso le monache di Doksany ove ricevette un’adeguata istruzione.
Nel 1220, essendo promessa sposa di Enrico VII, figlio dell’imperatore Federico II
Barbarossa, Agnese fu condotta a Vienna alla corte del duca d’Austria: qui visse sino al
1225 rimanendo sempre fedele ai principi e ai doveri della morale cristiana. Rescisso il
patto di fidanzamento, ritornò a Praga ove poté dedicarsi ad una più intensa vita di pre-
ghiere e di opere caritative. Dopo una matura riflessione, decise di consacrarsi a Dio.
In quel periodo giungevano a Praga, quali predicatori, i Frati Minori, grazie ai quali
Agnese venne a conoscenza della vita spirituale che conduceva in Assisi la vergine
Chiara secondo lo spirito francescano. Rimase affascinata da questo modello e decise
di imitarne ad ogni costo l’esempio. 

Aprì a Praga l’ospedale di San Francesco e per dirigerlo fondò l’Ordine dei Crocigeri
della Stella Rossa. Allo stesso tempo fondò il monastero di San Francesco per le “Sorelle
Povere o Damianite”, ove lei stessa entrò nel 1234. Agnese professò solennemente i voti
di castità, povertà ed obbedienza e li praticò con esemplare fedeltà. La verginità fina-
lizzata al regno dei cieli costituì l’elemento fondamentale della sua spiritualità. Lo spi-
rito di povertà, che già in precedenza l’aveva indotta a distribuire ai poveri i suoi beni,
la spinse a rinunciare totalmente ad ogni proprietà per seguire Cristo povero ed ottenne
che nel suo monastero si praticasse addirittura l’esproprio collettivo. Lo spirito di ob-
bedienza la condusse a conformare sempre più la sua volontà a quella divina che sco-
priva nella lettura del Vangelo e nella Regola di vita che la Chiesa le aveva donato.
Insieme a Santa Chiara si adoperò per ottenere l’approvazione di una nuova Regola che
ricevette e professò con estrema fedeltà. Poco dopo la professione Agnese divenne ba-
dessa del monastero, ufficio che dovette conservare per tutta la vita, esercitandolo con
umiltà e carità, con saggezza e zelo, considerandosi sempre come sorella maggiore del-
le monache sottoposte alla sua autorità. La notizia dell’ingresso di Agnese in monastero
suscitò ammirazione in tutta ammirazione Europa e tutti coloro che ebbero modo di
entrare in contatto con lei poterono testimoniare le sue virtù. Immenso era l’ardore del-
la sua carità verso Dio e verso il prossimo, la fiamma viva dell’amore divino che ardeva
continuamente nell’altare del cuore di Agnese, la spingeva tanto in alto, per mezzo del-
l’inesauribile fede, da farle ininterrottamente cercare il suo Diletto e si esprimeva in mo-
do peculiare nel fervore con cui adorava i misteri dell’Eucaristia e della Croce del
Signore, nonché nella devozione filiale alla Madonna contemplata nel mistero
dell’Annunciazione.

Amò la Chiesa implorando dalla bontà di Dio per i suoi figli i doni della perseveranza
nella fede e della solidarietà cristiana. Collaborò con i Papi che, per il bene della Chiesa,
non mancavano di sollecitare le sue preghiere e le sue mediazioni presso i sovrani boe-
mi, suoi familiari. Nutrì sempre un profondo amore per la sua patria, che beneficiò con
opere caritative individuali e sociali, nonché con la saggezza dei suoi consigli sempre
volti ad evitare conflitti ed a promuovere la fedeltà alla religione cattolica. Negli ultimi
anni di vita Agnese sopportò con pazienza i molteplici dolori che afflissero lei e l’intera
famiglia reale, il monastero e la Boemia, causati da un infausto conflitto e dalla conse-
guente anarchia, nonché dalle calamità naturali che si abbatterono sulla regione e la
conseguente carestia. Morì nel suo monastero il 2 marzo 1282. Numerosi miracoli fu-
rono attribuiti all’intercessione della principessa defunta, ma il culto tributatole sin
dalla morte ebbe il riconoscimento papale solo il 28 novembre 1874 con decreto di Pio
IX mentre Giovanni Paolo II la canonizzò il 12 novembre 1989.

Pastorale e DomenicaNuova Stagione 28 febbraio 2021 • 7

Patriarcato Latino 
di Giordania

Prima
messa 
a
Jubeiha
(Sir) Dopo più di quattro anni
di lavori di costruzione, la
nuova chiesa di San Paolo
Apostolo a Jubeiha in
Giordania è stata completata.
In occasione della recente
Giornata Mondiale del malato,
mons. William Shomali,
Vicario Patriarcale Latino della
Giordania, ha celebrato la
prima messa con il parroco,
don Butrus Hijazin, e il suo
Vicario don Suleiman Hifawi,
nella nuova chiesa. 
L’idea di fondare una
parrocchia a Jubeiha, una
decina di chilometri a nord-
ovest di Amman, come ha reso
noto il Patriarcato Latino di
Gerusalemme, risaliva al 1984,
periodo in cui il villaggio, a
prevalente vocazione agricola,
ospitava circa duecento
famiglie cristiane. Il numero
dei cristiani è
progressivamente aumentato
con la costruzione della scuola
parrocchiale nel 1993 e con il
suo ampliamento nel 2000
così che oggi Jubeiha conta
circa 1.200 famiglie che
seguono il rito latino. 
La nuova chiesa, tanto attesa,
servirà ora la parte
settentrionale del
Governatorato di Amman, che
comprende ben dodicimila
cristiani. Il progetto è iniziato
grazie al finanziamento da
parte della comunità locale e
di donatori privati. Omar
Naber, parrocchiano e
cavaliere dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, ha donato il
terreno per la costruzione della
chiesa. Oltre a contribuire
finanziariamente alle prime
fasi di costruzione. 
Diminuiti i fondi i lavori di
costruzione furono sospesi.
Nel settembre del 2017, il neo
nominato governatore generale
dell’Ordine Equestre, Leonardo
Visconti di Modrone, dopo una
visita a Jubeiha, prese in
considerazione l’idea
dell’ampliamento e del
completamento della chiesa.
La costruzione è arrivata a
compimento lo scorso mese di
dicembre, nel 2020, dopo il
fermo obbligato ai lavori causa
pandemia. Oggi la chiesa può
ospitare fino ad un migliaio
fedeli ed è dotata, tra le altre
strutture, di un’ampia sala
parrocchiale.

28 febbraio. Seconda Domenica di Quaresima

Il Tabor in ogni persona
Genesi 22, 1-2.9. 10-13. 15-18; Salmo 115; Romani 8, 31-34; Marco 9, 2-10

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Celebriamo la Pasqua
Con l’uscita del nuovo Messale, ecco disponi-

bile la nuova edizione aggiornata di
“Celebriamo la Pasqua”, a caratteri grandi, con-
tenente tutti i riti della Settimana Santa:
Domenica delle Palme e Triduo pasquale. Uno
strumento indispensabile per ogni chiesa e par-
rocchia. 
Donatella Lugli
Celebriamo la Pasqua. I riti della Settimana
Santa
Edizioni Dehoniane  – Pagine 144 – Euro 3,90

La vita come la fine del mondo
Il fascino che il libro dell’Apocalisse esercita

su chi legge la Bibbia è straordinario. È un fasci-
no che alle volte ci tiene distanti, forse per paura
di sperimentare il limite della nostra compren-
sione o per quella sottile angoscia che ci scatta
dentro quando dobbiamo pensare alla fine del
mondo. Ma allo stesso tempo è un fascino che ci
porta ad approfondire l’ultimo libro biblico alla
ricerca di qualche indizio che ci sveli il futuro.
In verità l’Apocalisse non ci parla del futuro, ma
di quel presente che è l’eternità sottesa ad ogni
istante.
Luigi Maria Epicoco 
La vita come la fine del mondo. Meditazioni
sull’Apocalisse
Edizioni Dehoniane  – Pagine 240 – Euro
19,00

Impossibili ma non troppo
Scritte a quattro mani, queste storie nascono

dall’amore profondo delle autrici per la vita, pur
costellato dai numerosi ostacoli che la vita stes-
sa porta con sé. In ogni racconto in cui si intrec-
ciano i loro cuori e le loro mani, il lettore è coin-
volto in un’avventura sempre nuova e affasci-
nante dai risvolti spesso imprevedibili, in cui ciò
che a prima vista può sembrare impossibile si
trasforma in realtà: due metà indissolubilmente
unite e complementari, che danno il sapore del-
la vita vera a chi le sa vedere.
Federica Storace – Anna Maria Frison
Impossibili ma non troppo. 
Storie di cuore e fantasia
Edizioni Elledici – Pagine 112 – Euro 6,90

“In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e li condusse su un al-
to monte, in disparte, loro soli”. 

Sovente, si indicano uomini e donne
che hanno fatto carriera e hanno avuto
successo nella vita come delle persone che
sono arrivate molto in alto, occupando
posti prestigiosi di comando o di respon-
sabilità. 

Si usa pure dire scala sociale, quando
si vuole parlare di qualcuno che ha rag-
giunto certi livelli economici, politici,
professionali. In questi casi, se riflettiamo
bene, alcuni verbi come salire e scalare in-
dicano un cammino che parte solitamen-
te dal basso, fatto però individualmente,
potremmo dire in solitudine. Il Vangelo di
questa domenica ci porta a meditare sul
senso della “compagnia”. 

La quaresima è il cammino di un popo-
lo. Gesù, in questo itinerario, non lascia
indietro nessuno, non solo nel cammino
verso il Tabor, ma anche verso il Cielo: “Io
vado a prepararvi un posto perché là dove
sono io voglio che siate anche voi”. La ga-
ranzia di arrivare al Tabor ci è data dal fat-
to che il Maestro “ci prende con sé” e noi
ci lasciamo prendere da Lui. 

“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e

Giovanni” E gli altri nove dove sono? Qui
non si tratta di essere migliori o peggiori,
queste categorie non appartengono a Dio.
Non si tratta di affermazioni e successi.
Non si tratta di meritocrazia premiata.
Non è un mettersi “al di sopra” di qualcu-
no. Sono convinto che ogni Apostolo ab-
bia avuto il suo Tabor, pure Giuda
Iscariota, il quale però “non si è lasciato
prendere” da Lui, il Nazareno. Sul Tabor
Gesù “fu trasfigurato davanti a loro e le sue
vesti divennero splendenti, bianchissime.
E apparve loro Elia con Mosè e conversava-
no con Gesù”. 

La Legge e i Profeti che hanno parlato
del Messia, adesso conversano con Lui in
piena armonia e comunione, dove tutto
appare molto chiaro. 

Questa unità di intenti è interrotta dal-
la parola dell’uomo: Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo
tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire,
perché erano spaventati. Perché spaventa-
ti?  Forse ricordavano il passo del libro
dell’Esodo, quando Dio disse a Mosè: “tu
non potrai vedere il mio volto, perché nes-
sun uomo può vedermi e restare vivo?”
(Esodo 33,20). Lo spavento, come il tur-

bamento, il timore, accompagnano quasi
sempre i grandi incontri, quelli decisivi,
con Dio: “Non temere Maria. Non sia tur-
bato il vostro cuore”.

Un altro monte aspetterà Gesù, il
Golgota, anche qui si assiste ad una trasfi-
gurazione:  “Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi, non splendore
per provare in lui diletto” (Is 53, 2). Su que-
sto monte Pietro, Giacomo e Giovanni
non ci sono. Su questo monte non si fanno
tende! Eppure, è lo stesso Gesù, è lo stesso
amore di Dio. Tutti scappano di fronte al
dolore, perché l’assurdità del male
confonde, fa dubitare, diventa inspiegabi-
le, insopportabile. È quel Gesù trasfigura-
to dallo strazio, davanti al quale il
Centurione dirà ciò che per molti era una
bestemmia: “Davvero quest’uomo era il
Figlio di Dio!” Pure sul Tabor la voce dirà
lo stesso: “Questi è il Figlio mio, l’amato”.

Gesù della gloria e Gesù della croce.
Nelle nostre giornate tra il Tabor e il
Golgota è sempre lo stesso Dio Padre di
Misericordia che si manifesta. In ogni uo-
mo e in ogni donna possiamo vedere ora il
volto di Cristo luminoso ora il volto di
Cristo doloroso. È sempre Lui. 

Antonio Scarpato
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Il plauso
dei 
vescovi
italiani
L’iniziativa promossa dalla
Fondazione e dal Forum delle
associazioni familiari trova il
plauso anche del segretario
della Conferenza episcopale
italiana monsignor Stefano
Russo, il quale ricorda come
“Un euro per famiglia” è
«una vera e propria rete di
famiglie per le famiglie in
grado di sostenersi a vicenda.
È un’iniziativa che incrocia
anche quella della “Rete che
ascolta”, il progetto della
Chiesa italiana».
Inoltre, sottolineando la
difficoltà del momento che
stiamo vivendo, monsignor
Russo precisa come adesso
«il ruolo del Forum diventi
essenziale e, per certi versi,
indispensabile. Ascoltate il
dolore delle famiglie,
ricordando il ruolo
istituzionale e non
politicizzato o
politicizzabile». La persona
umana, aggiunge, «è il
soggetto e non ha bisogno di
aggettivi per essere definita. È
una questione di senso e di
contesto in cui il Forum
agisce: la dimensione
ecclesiale. Non
dimentichiamolo mai! Certo
possono esserci sfumature
diverse, ma la multiformità
di visioni è sempre una
ricchezza». Da qui l’invito
per il Forum a guardare
avanti «con creatività e
progettualità». Occorre
infatti coinvolgersi, mettersi
in campo, elaborare idee e
progetti. «Ce lo chiede questo
tempo, ce lo chiede il futuro.
Non cediamo all’inverno
demografico. Crediamo noi
stessi, prima degli altri, al
valore della famiglia», è
l’esortazione finale.
A Forum intanto arriva
anche un nuovo
vicepresidente, è Cristina
Riccardi che sostituisce
Maria Grazia Colombo
passata ad altro incarico.
Cristina Riccardi, milanese, è
mamma affidataria e
consulente famigliare.
Vicepresidente in AiBi con
delega alle politiche legate
alle accoglienze temporanee
di minorenni. È formatrice e
tutor di reti di famiglie
affidatarie.

Un progetto nuovo della Fondazione e del Forum delle associazioni fam            
La proposta prende il via dalla lettera aperta di un’operatric          

ricevuto per l’assistenza ai pazienti Covid con il fine di aiuta         

Al via la campagna 
servizio a cura di  

#1euroafamiglia è la campagna di raccolta di micro donazioni per aiu-
tare le famiglie in difficoltà economica temporanea. Attraverso un impe-
gno minimo di un euro, si potranno aiutare migliaia di persone che in que-
sto periodo stanno avendo problemi a pagare la rata del mutuo o le bollette
e stanno dando fondo ai loro risparmi.

Il progetto non si ferma all’aiuto economico ma, attraverso una rete di
consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a chi ne avrà biso-
gno servizi di supporto per qualsiasi necessità familiare. L’idea è quella di
dare non solo soldi, ma di creare una rete di “famiglie per le famiglie” che
si supporta vicenda. 

Questo è in sintesi il progetto “Un euro a famiglia”, promosso dalla
Fondazione Forum delle associazioni familiari, una realtà nata dalla rete
del Forum delle associazioni familiari.

Durante il primo lockdown sono arrivate al Forum lettere di famiglie,
con una situazione lavorativa non toccata dall’emergenza, che erano di-
sposte a offrire una parte dello stipendio per aiutare le famiglie impossi-
bilitate a lavorare a causa delle chiusure imposte per cercare di frenare i
contagi.

Il Forum ha già versato nel fondo 30mila euro e sono arrivate anche al-
tre donazioni. È stato realizzato il sito fondofamiglie.org: in homepage c’è

Le famiglie aiutano altre famiglie
Le ragioni dell’iniziativa raccontate da Gigi De Paolo,

presidente della Fondazione e del Forum delle associazioni familiari

«L’iniziativa - racconta il presidente della Fondazione e del Forum
delle associazioni familiari, Gigi De Palo - nasce, in particolare, da una
lettera di un medico specializzando, che, dopo aver visto un video mes-
saggio del Forum che ringraziava le famiglie, si rendeva disponibile a
destinare circa duemila euro per cinque-sei mesi a famiglie in sofferen-
za economica. Nella missiva la dottoressa spiegava di ricevere un com-
penso lavorativo extra per occuparsi di Covid, ma anche che quel lavo-
ro l’avrebbe svolto ugualmente senza chiedere niente in più e che, per-
tanto, sarebbe stata contenta di coprire con quei soldi un po’ di spese
di famiglie in difficoltà. Così l’ho messa in contatto con una famiglia
con un figlio appena nato, che aveva difficoltà a pagare il fitto di casa
perché il settore in cui lavorava il capofamiglia era fermo per le misure
anti Covid. Da questo aiuto economico, iniziale, è nata una bella ami-
cizia”».

Dopo quella lettera, che viene letta in un video dall’attrice Beatrice
Fazi per promuovere la campagna, sono arrivate tante altre mail dello
stesso tenore alle associazioni del Forum. «Il Covid continua e conti-
nuerà ad avere effetti anche economici per molto tempo, per questo ab-
biamo pensato di renderci facilitatori tra chi vuole aiutare e chi chiede
aiuto - spiega De Palo -, nella logica della sussidiarietà. Abbiamo ideato
una sorta di azionariato popolare delle famiglie che aiutano le altre fa-
miglie, chiedendo a chi in questo periodo sta meglio di donare un euro
al mese. Si tratta di una proposta sostenibile: l’obiettivo è parlare a tutte
le famiglie italiane. È un progetto che nasce dal basso. Le persone san-
no già cos’è il bene comune, noi cerchiamo di aiutarle a concretizzarlo.
Con #1euroafamiglia abbiamo pensato di creare una sorta di “vaccino”
contro le conseguenze economiche più gravi del Covid-19».

I proventi della campagna saranno raccolti nel “Fondo Famiglie” e
destinati al 100% al sostegno economico di famiglie in difficoltà, men-
tre le spese del progetto saranno sostenute interamente dal Forum. «La
differenza rispetto ad altri progetti simili - precisa il presidente del
Forum - è che qui non ci sono il grande donatore o le banche, ma le fa-
miglie che aiutano altre famiglie. L’obiettivo vero del progetto non è so-

lo dare una mano a chi è in difficoltà, ma creare un’osmosi sana, bella,
un meccanismo virtuoso grazie al quale le famiglie si aiutano tra di loro
e ci si rende davvero conto di essere una famiglia di famiglie. E dove
ognuno dà il poco che può».

«L’obiettivo ultimo - conclude De Palo - è far capire alle famiglie che
non sono sole. Ma non finisce qui: la famiglia che riceve il dono, non in
maniera vincolante, viene invitata, una volta che ha risolto il suo pro-
blema, a rimettere in circolo queste risorse. Inoltre, verrà accompagna-
ta durante il percorso dalle associazioni che abbiamo sul territorio, se
lo vorrà, anche per altre problematiche». Il progetto non intende sosti-
tuirsi alla Caritas che aiuta le famiglie in povertà grave, ma aiutare quel-
le in difficoltà temporanea perché non riescono a pagare una rata del
mutuo o qualche mese del fitto di casa. 
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Il link
per 
chiedere
aiuto
Per molti è semplicemente il
prezzo di un caffè. Ma
quando tante gocce si
sommano, ecco che hanno la
forza dirompente di cambiare
le cose. Ed è con questa
logica che la Fondazione
Forum Famiglie lancia la
campagna web e social “un
euro a famiglia”, per aiutare
migliaia di nuclei familiari
messi in ginocchio dalle
conseguenze economiche
della pandemia di Covid-19.
Centro dell’iniziativa è il sito
web fondofamiglie.org, sul
quale è possibile conoscere i
dettagli su come donare e
come chiedere aiuto.
Accedendo nel contempo,
con pochi click, ai canali di
raccolta delle richieste e/o di
disponibilità a diventare
benefattori. A chi volesse
donare, è richiesto l’impegno
minimo di un euro al mese.
Ovviamente, con 10, 100 o
più euro sarà possibile
moltiplicare in modo
esponenziale l’effetto-
sostegno. Con la garanzia che
il 100% dei fondi raccolti
verrà utilizzato per aiutare le
famiglie in difficoltà.
Parallelamente sul sito si
potrà trovare anche il link
per chiedere aiuto come
famiglia. Per chi si trova in
condizioni di precarietà
economica, infatti, sul sito
web è possibile inviare la
richiesta di sostegno,
accedendo - in modo del
tutto anonimo - a una rete di
consulenza familiare e servizi
di supporto.
La si potrebbe chiamare
solidarietà inter-familiare o
anche sussidiarietà
orizzontale, ancora più
importante in un momento
delicato e difficile per tante
mamme e papà che, prima
della crisi generata dal
coronavirus, riuscivano a
mantenere i loro figli, a
pagare le rate del mutuo, a
onorare l’affitto mensile. Ma
che negli ultimi mesi sono
sprofondati sotto i colpi dei
lockdown e delle restrizioni
anti-contagio, perdendo in
molti casi il lavoro e, con
esso, tutte le certezze sul
futuro.

          miliari, che nasce dal basso per aiutare famiglie in difficoltà temporanea. 
         ce sanitaria che metteva a disposizione il compenso “extra” 

          are una o più famiglie in sofferenza economica temporanea.

   a #1euroafamiglia
    Gigliola Alfaro

scritto “Partecipa”, cliccando si può donare. Le persone anziane, con me-
no dimestichezza su internet, o i bambini del catechismo possono andare
a donare l’euro mensile in parrocchia.

Un ruolo importante lo avranno anche i social: le infografiche del pro-
getto saranno condivise sulle pagine Facebook delle associazioni che ade-
riscono al Forum, l’iniziativa sarà fatta conoscere anche tramite
WhatsApp e con incontri su Zoom. Alle famiglie che donano sarà chiesto
di farsi promotrici del progetto. Inoltre, sarà chiesto anche ai politici di
aderire a #1Euroafamiglia e di renderlo noto attraverso un tweet.
Importante sarà l’effetto moltiplicatore.

Un aspetto fondamentale del progetto è la sinergia con la “Rete che
ascolta”, progetto della Chiesa italiana, promosso dall’Ufficio nazionale
per la pastorale della famiglia, dal Servizio nazionale per la pastorale delle
persone con disabilità e dalla Caritas Italiana, in collaborazione con la
Conferenza dei consultori familiari di ispirazione cristiana e l’Unione
consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali.

Le famiglie in difficoltà temporanea potranno telefonare al numero
06.81159111, curato dalla Rete che ascolta, che valuterà il problema e la
risposta necessaria, attraverso un consultorio della Rete oppure una presa
in carico della Caritas o un aiuto attraverso il Fondo famiglie. 

Foto: Sir/Marco Calvarese

Favorire il lessico familiare
Le parole di fr. Marco Vianelli,

direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia

«È un’intuizione felice affidare lo screening iniziale delle richieste
che arrivano alla “Rete che ascolta” - commenta fr. Marco Vianelli, di-
rettore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei
e membro del Consiglio direttivo del Forum e della Fondazione -, pro-
prio perché, fatto da professionisti formati per un ascolto empatico e
più profondo, garantisce un ascolto reale e competente di chi, in qual-
che modo bisognoso, fa una domanda che molte volte non è chiara: a
volte il problema non è costituito neppure dalla scarsità di soldi ma
dalla gestione del bilancio familiare, allora il problema si sposta su un
altro piano, oppure c’è un figlio disabile e non si riesce a gestire la pro-
blematica connessa. Se ci si fermasse solo alla domanda formulata
dal bisognoso ci sarebbe il rischio di non comprendere la reale neces-
sità».

Un’apposita Commissione di valutazione, composta dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Forum delle associazioni fami-
liari, verificherà la rispondenza dei requisiti della famiglia richieden-
te, dandole accesso ai benefici del Fondo Famiglie e seguendone la si-
tuazione fino alla risoluzione della criticità. Le risorse saranno desti-
nate seguendo alcuni criteri prioritari secondo i dati Istat: la presenza
di figli minori, numero di figli, famiglie monogenitoriali, giovani. La
Commissione, qualora la richiesta rispondesse ai criteri, darà il via li-
bera all’ammissione della famiglia al contributo. L’aiuto non si fer-
merà agli espetti economici, ma inserirà i destinatari dello stesso, in
modo del tutto anonimo, all’interno di una rete di servizi di supporto.
La rete di supporto su cui poggia #1euroafamiglia è costituita da circa
300 consulenti familiari, che fanno riferimento a 596 associazioni, at-
tive da anni sul territorio nazionale e a livello regionale e locale, in
rappresentanza di quasi 4 milioni di famiglie.0

Fr. Marco sottolinea la peculiarità dell’iniziativa: «In famiglia se
un figlio ha una difficoltà economica, prima di rivolgersi a una banca,
chiede aiuto a un genitore, a un nonno, a uno zio. Nella logica fami-
liare ci si aiuta a vicenda: chi ha di più dà a chi sta in difficoltà. La no-
vità del progetto è che questo modo di agire si estende a famiglie che

si prendono cura di altre famiglie». E l’aiuto, ribadisce fr. Vianelli, non
è solo materiale: «Con il progetto viene offerta la possibilità di essere
collocati in una rete di relazioni e di contesti associativi che possono
sostenere quella famiglia. 

Il problema delle famiglie non è solo la precarietà economica o altri
generi di problemi, ma la mancanza di reti, senza le quali hanno più
difficoltà di salvarsi. Quindi, questo progetto mira a introdurre le per-
sone in reti di relazioni e a educarle alla solidarietà, a una socialità col-
lettiva, a scoprire che non si è mai così bisognosi da non poter aiutare
un altro. Le famiglie aiutano le famiglie a costruire il bene comune e
questo è interessante perché si declina il genoma familiare, il lessico
familiare nella società».
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Anche il dolore
può aprirsi alla speranza

Seconda lettera di Quaresima dell’Arcivescovo

@ don Mimmo Battaglia *

Suor Debora carissima,
approfitto di questa mia per ringra-

ziarti del tuo gesto di condivisione, per
avermi accompagnato per le strade di
Scampia, per tutte le persone che mi hai
fatto conoscere il giorno del mio ingresso
a Napoli; così come ringrazio il Signore
per tutto ciò che ti sta facendo sentire
dentro, per le tue profonde inquietudini e
per il tuo desiderio bellissimo di vivere fi-
no in fondo la tua vocazione.

E scrivendo a te, penso e scrivo a tutte
le suore di questa nostra Chiesa, alla forza
della vostra presenza, alla bellezza del vo-
stro impegno. Scrivo per esprimervi la
mia profonda gratitudine, e per dirvi che
la vostra presenza in questa Chiesa è es-
senziale. Da quelle di vita contemplativa,
dove si dimora con il Signore, in una con-
tinuità in cui tempo e spazio sono abitati
dalla Presenza, a quelle di vita attiva,
ognuna avvolta dal carisma particolare a
cui è stata chiamata, ricchezza per questa
nostra realtà. Discepole del Cristo.
Benedette e amate!

In questo tempo di Quaresima, siamo
chiamati a tornare alla nostra verità
profonda, a riconoscerci come creature
mancanti, affamate, non solo del pane
materiale, ma anche del pane di una paro-
la di senso e di sostegno. È un tempo in cui
allenarci per uscire da noi stessi e aprirci
maggiormente al Tu di Dio e al Noi con i
fratelli e le sorelle in umanità, e ai loro bi-
sogni.

La tua vita donata al Signore, suor
Debora, nell’umile fedeltà quotidiana
gronda luce e annunzia già, nel cuore di
questa Quaresima, il mattino di Pasqua. A
volte si è tentati di pensare che la confer-
ma della validità del nostro essere e del
nostro operare ci venga dai consensi, o
dalle vie spianate sulle quali immaginia-
mo di dover camminare, mentre l’Amore
vero, quello a cui hai consacrato la tua vi-
ta, passa sempre per il vaglio della croce.

Il deserto bisogna proprio attraversar-
lo tutto, senza sconti, senza finzioni, sen-
za illusioni. C’è una luce che nasce nel
fondo di ogni dolore vissuto e accolto con
Lui e per Lui, c’è una grazia che sboccia
quando si scopre il senso della propria
chiamata e si resta lì dove l’Amore ci vuo-
le. C’è una bellezza nelle tue ginocchia
consumate davanti al tabernacolo, o
quando sei seduta sui calcagni, che gior-
no dopo giorno testimoniano la tua na-
scosta e feconda offerta. C’è una sovran-
naturale semplicità nelle tue braccia sem-
pre aperte, disponibili ad accogliere e la-
sciar andare.

Chi è stato chiamato da Dio ad una
scelta di consacrazione, ha piedi e mani
sempre in movimento.

“Lasciare tutto”, per non perdere quel
pezzo di Regno di Dio, è il senso di un ge-
sto, non compiuto una volta soltanto, ma
del gesto ripetuto per sempre; ed è anche
il senso della nostra vita. E diventa un mo-
do di attraversare il deserto, il nostro de-
serto. Perché il deserto spesso è la solitu-
dine, la malinconia e le angosce inevitabi-
li, i sogni infranti, le speranze spezzate, i
perché senza risposta, tutto ciò che procu-
ra affanno e dolore. Nessuno ne è esente.

Negli anni vissuti in Calabria, ho visto
morire tanti ragazzi, molti stroncati
dall’Aids, proprio mentre stavano gustan-
do e apprezzando il dono della vita. Sotto
la loro maglietta, nel profondo del loro
cuore, c’era sempre una ricerca infinita di
vita e perciò anche di Dio. Ma davanti alla

vita sono delle vere e proprie trasfigura-
zioni. Esse sono lì non per vivere poi di
rimpianti ma per affrontare le oscurità.
Allora diventa essenziale saper riconosce-
re o ricordare le Trasfigurazioni che Dio ci
ha donato nella nostra vita. Dura poco
quel bagliore ma quello squarcio di luce
diventa importante. Perché sostiene il
cammino. Il cammino dei giorni bui, che
non sono pochi.

Lasciati sempre raggiungere da Dio ed
abbandonati totalmente tra le braccia del
suo Amore. C’è una verità alla quale attac-
carci sempre: è l’Amore. Perché è l’Amore
che giustifica ogni nostra azione. Gesù
Cristo, la Parola che dà corpo ai nostri so-
gni, ci chiama a vivere con Lui, come Lui.
E l’Amore diventa relazione, dialogo, pre-
ghiera, diventa comunione di vita con il
Signore.

Non smarrire, ti prego, la freschezza
del tuo primo sì, anche se oggi le prove
della vita hanno potuto appesantire il pas-
so, non lasciare che il disincanto prenda il
sopravvento e intristisca la speranza.
Ravviva invece la memoria di quel primo
sguardo che ti fece innamorare di Lui, mi-
se le ali ai piedi e ti lanciò nella meravi-
gliosa avventura della vita consacrata, at-
tratta da quella luce che ti parlava di un
Oltre e di un impossibile sempre possibile
per chi crede.

Che sia così la tua vita… approdo sicu-
ro per gli smarriti, casa di preghiera, tene-
rezza che stringe la mano, consolazione
per chi paga il prezzo dei suoi sbagli e ane-
la alla libertà… sii casa per chi non ha ca-
sa, madre per chi non ha madre, famiglia
per chi non ha famiglia… sii tu luogo di
trasfigurazione, abbraccio di liberazione,
carezza che rilancia, sguardo che perdo-
na…

Forza, suor Debora! Grazie del dono
della tua vita. Del tuo essere suora!
L’amore fa sempre il primo passo, l’amore
dona fino in fondo e fino alla fine.
Cerchiamo il Signore fuori dalle nostre
crisi mentre Lui è là che ci rende possibile
il cammino. Cerchiamo il senso della no-
stra vita nel più alto dei cieli, mentre il cie-
lo sta proprio qui. Nell’andare fino in fon-
do. E il vento della vita ci sorprende. E ti
accorgi di una strada che non sapevi,
quella che va oltre, quella che si può dire
con un sorriso, con una carezza, con la pa-
ce. E vedi che l’infinito è qui, in quello che
rinasce, diverso da prima, più forte e nuo-
vo. L’infinito è qui, ed è bello, perché puoi
vederlo, ha i tratti del concreto. Ti chiama
e ti vuole libera, libera di amare e basta.
Oltre i tuoi schemi e le tue attese, oltre le
tue presunte capacità. Soprattutto ti
aspetta. Senza nessuna catena, senza nes-
suna sicurezza, senza paure ma solo re-
stando, faccia a faccia. Faccia a faccia con
la vita vera.

Suor Debora, c’è una luce dentro la no-
stra creta. La luce di Dio è energia e bel-
lezza. Dio ha un cuore di luce. E gronda di
luce ogni volto di uomo e di donna.
Lasciati illuminare dal mistero di Dio,
dalla luce che abita in te. E anche tu sarai
trasfigurata. E appari in tutta la tua lumi-
nosità. Questo fa Dio, questo vuole Dio.
Libera la luce che hai dentro. E ogni cosa
è illuminata. Questo è il presente del tuo
futuro.

Ps: Ricordati di me nella tua preghiera... 
ti abbraccio!

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

loro agonia, e alla loro morte, ero io che
mi sentivo lontano, ero io che mi chiedevo
se Dio li avesse abbandonati. Questo terri-
bile dubbio che s’impadroniva della mia
mente abituata alle certezze, questo terri-
bile travaglio che scuoteva la mia coscien-
za, questo sentimento di fragilità e di po-
vertà interiore, mi ha fatto comprendere e
vivere il senso dell’abbandono in Dio, mi
ha fatto cogliere il dono della conversione
continua e dell’eterno ritorno a Lui. Non
so se io sono stato strumento di conversio-
ne per qualcuno di questi ragazzi, lo sa so-
lo il Dio della vita. So per certo, però, che
ciascuno di loro è stato strumento di con-
versione per me.

E in quel deserto cogli la forza della vi-
ta. Allora anche il dolore può aprirsi alla
speranza. Suor Debora, la vita ci chiederà
di resistere nel buio, di non venir meno
nelle prove, di continuare a credere in noi,
nell’opera di Dio dentro di noi, quando si
fa il vuoto intorno, di non cedere quando
tutto sembra crollare. Ed esigerà l’amore
quando apparirà inutile, sprecato, quan-
do sembra che trionfi solo la forza. Ma, ti
prego, tu continua a credere nella forza
dell’amore. È il senso della tua vocazione.
È la bellezza della tua missione. Del tuo
essere donna in questa Chiesa. Non qual-
siasi amore, suor Debora, solo quello che
è passato dalla morte alla vita, solo quello
che ha conosciuto il buio e il disorienta-
mento, lo smarrimento e la rottura, la pro-
va, il fallimento, e ha rimesso insieme i
pezzi come il respiro fa rialzare un corpo.
Le nostre ferite hanno bisogno solo di
questo amore. Ed è questo amore che ci
salva e fa vivere. È questo amore fiducioso
che libera, è l’amore senza misura che sal-

va, è l’amore che crede nell’altro più che in
se stesso, che pone un segno di vita. Suor
Debora, ama la tua vita, la tua vocazione,
i passi che hai fatto fino ad oggi. Per que-
sto benedico la tua vita tutta, il tuo passato
e il tuo presente, le tue crisi e le tue speran-
ze.

E benedico anche le distanze che io de-
vo ancora percorrere, le stanchezze che
mi porto dentro. Perché il Signore lo in-
contro proprio in esse, nelle delusioni, nel
fallimento, e riveste di luce quei momenti.
Dio, posso incontrarlo nel buio di una not-
te, nelle difficoltà, nelle insoddisfazioni di
un cuore inquieto che continua a cercare,
anche nella morte e nell’assenza. Dio si la-
scia trovare, si lascia riconoscere nei segni
della vita e dell’eterno.

È il buio dei dubbi e delle tribolazioni
che ci conduce alla luce, è il buio di una
crisi che ci riporta in noi stessi, che ci con-
segna alla vita. È il buio che sveglia e pre-
para all’attesa, è il buio che permette di ve-
dere spiragli di luce. La trasfigurazione
non è altro che una feritoia che ci fa corag-
gio, ci fa capire che c’è la luce della resur-
rezione.

Nessuno può arrivare a capire la
Pasqua se non “scende”. Il significato del-
la vita non è nella fuga dalla realtà, ma nel
fondo della realtà. Nessuno può dire di
ascoltare il Figlio se non prende sul serio
ciò che in questo momento sta vivendo, la
sua nuda realtà. È solo così che dal buio si
passa alla luce. Per entrare nella divinità
di Cristo bisogna passare attraverso la sua
umanità. È l’umano, la via che ci conduce
a Dio. È attraverso il buio della nostra de-
bolezza che si giunge alla luce di saperci
amati e salvati. Alcuni istanti della nostra
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Le arance del Bosco
per le famiglie 
in difficoltà

Le delizie
di
Capodimonte
Cento chili di arance e
mandarini. Tutti raccolti la
scorsa settimana. Provengono
da quello che un tempo era il
frutteto privato della famiglia
reale nel Bosco di
Capodimonte: il Giardino
Torre, l’ultimo spazio verde
rimasto attivo nel parco e che
sarà riaperto al pubblico questa
estate. I volontari di
Emergency, assieme agli operai
della ditta Euphorbia hanno
fatto il pieno di agrumi per
donarli al progetto “Nessuno
escluso”, attivo a Napoli dallo
scorso ottobre e che raggiunge
500 famiglie in difficoltà, per
un totale di oltre duemila
persone.
“Nessuno escluso”, presente in
più città in Italia, ha visto a
Napoli la partecipazione attiva
di Monica Buonanno e del
comitato “Lab00”
(spesasospesa.org). La
distribuzione avviene in
collaborazione con Cprs-
Comitato per la rinascita di
Soccavo (Soccavo-Pianura),
Sgarrupato (Montesanto),
Maestri di Strada e Terra di
Confine (Ponticelli) e Caritas e
Parrocchia Santa Maria
dell’Arco (Miano).
«La pandemia - ha dichiarato
Sylvain Bellenger, direttore del
Museo e Real Bosco - ha messo
in ginocchio molti nuclei
familiari e ci è sembrato
doveroso contribuire donando i
nostri frutti biologici.
Un’istituzione culturale ha il
dovere di stare accanto alla sua
comunità». Il primo albero di
mandarini al Giardino Torre
risale al 1816. Ancora oggi è
uno dei prodotti più dolci
dell’«orto delle delizie»
borbonico, assieme ad altre
varietà di frutti.
La gestione e valorizzazione del
Giardino è stata affidata ad un
gruppo d’impresa “Delizie Reali
scarl” per farne un piccolo
agro-ecosistema urbano
produttivo, didattico, ricreativo
e enogastronomico, luogo di
produzione e conservazione di
antiche cultivar e centro di
promozione della biodiversità
Qui è presente anche l’antico
forno del “Casamento Torre”
dove, come narra Salvatore di
Giacomo in “Luci ed ombre
napoletane” (1889) fu cotta la
pizza con pomodoro e
mozzarella che in onore della
regina Margherita di Savoia
prese il nome di “pizza
margherita”. La sua apertura al
pubblico è prevista per l’estate
2021.

Ad un anno dall’inizio dell’emergenza Covid, 
tracciamo un bilancio della situazione in Campania 

«Ottimista per il futuro, importante
vaccinarsi e rispettare le regole»

Intervista al direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro
di Elena Scarici

È cappellano all’ospedale Cotugno da 17 anni, fra’ Antonio Vellutino,
religioso dell’ordine dei frati minori, ma di certo l’ultimo anno è stato
quello più singolare. Ha dovuto cambiare il suo modo di portare confor-
to «niente strette di mani, abbracci, carezze» e per chi – come lui – è un
fiume in piena, anche quando parla, deve essere stata una vera sofferen-
za. 
Quale è il suo stato d’animo fra Antonio, dopo un anno di Covid?
«Vario: da afflitto a combattivo. Ma sostenuto dalla fede che – ci ten-

go a precisare- non è sicurezza dottrinale ma scelta di bene e d’amore.
Mi spiego: non mi attacco a qualcosa di vacuo, la mia fede mi dice di es-
sere propositivo e, dunque, di diventare occhi che piangono, mani che
stringono, braccia che avvolgono e perciò di partecipare al dolore di chi
non sta bene e di  consolare chi soffre». 
Ci racconti questi mesi.
«Difficili. Vengo da una esperienza di 16 anni come cappellano di un

reparto di malattie infettive. Ho incontrato nel tempo tante persone ma-
late di Hiv: tossicodipendenti, omosessuali e le loro famiglie: li definirei
dei “vergini di cuore”, persone belle, le cui storie mi hanno profonda-
mente toccato. Con loro e per loro mi sono commosso, nell’ascoltare
storie di vita, al termine delle quali non potevo che abbracciarli, conso-
larli. Ci sono state famiglie che sono morte nelle mie braccia. Per questo
penso che sia necessaria una pastorale senza fronzoli: bisogna calarsi
nella situazione di ogni essere umano in punta di piedi e con grande ri-
spetto». 
Ma con il Covid come è possibile tutto questo? Che pastorale at-

tua? 
«Attraverso il vetro e il videocitofono: l’unico modo per portare

conforto. Così è accaduto per Maria: una malata oncologica che veniva
dal Pascale e che ha preso il Covid. Sono stato contattato da una sua
amica su facebook e me ne ha parlato. Maria era molto triste e depressa:
l’unico modo che avevo per avvicinarla era farla affacciare al balcone e
parlarle da là. Quando ha visto il mio saio francescano si è messa a pian-

«Senza abbracci, 
ma con la forza del saio»

La testimonianza di fra Antonio Vellutino, 
cappellano all’ospedale Cotugno -Azienda Ospedaliera dei Colli

Il Covid a Napoli e in Campania un anno
dopo, proviamo a fare un bilancio con il di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera
dei Colli, Maurizio Di Mauro.

«Il bilancio è più che positivo. La pressio-
ne del Covid  in Campania è stata gestita be-
ne. Ancora oggi abbiamo un indice di mor-
talità fra i più bassi d’Italia. Dopo una prima
fase acuta della pandemia abbiamo avuto a
maggio-giugno la Campania covid free. Poi
con le vacanze e il fenomeno del virus da im-
portazione, purtroppo la situazione è peg-
giorata. Ciononostante la Campania ha ret-
to, c’è stato un momento in cui gli ospedali
sono stati in sofferenza in settembre-otto-
bre ma sempre con una gestione serena del
fenomeno, grazie al quale siamo poi riusciti
a superare anche l’emergenza». 
Siamo in zona arancione, con nuove

restrizioni…
«Preoccupa la situazione attuale relati-

vamente alle restrizioni che purtroppo non
sempre vengono rispettate, abbiamo assisti-
to nelle settimane scorse ai fenomeni degli
assembramenti tra i giovani della movida,
ma non solo, la maggiore circolazione del vi-
rus ha determinato una maggiore occupa-
zione dei posti letto in degenza che registria-
mo in questo momento anche se non siamo
in sofferenza. Riusciamo a gestire comun-
que la situazione perché dimettiamo quei
pazienti che si possono curare a casa, adot-
tando il sistema del turnover».
C’è la variante però che preoccupa
«Sì, stiamo registrando anche ricoveri

con patologie gravi, molte polmoniti,  abbia-

mo però massima attenzione sul fenomeno
e grande senso di responsabilità». 
E sui vaccini?
«Puntiamo molto sui vaccini, sui quali ci

siamo organizzati bene dal primo momento
ma purtroppo  molto dipende dal Governo
centrale, ho vissuto l’esperienza personale
di accompagnare mia figlia alla mostra
d’Oltremare che è insegnante, ho potuto
constatare personalmente che c’è un’orga-
nizzazione efficiente. Stiamo sommini-
strando il Pfizer agli over 80, l’Astrazeneca
agli insegnanti mentre per il personale sani-
tario siamo quasi al completo». 
Resta il problemi degli assembramen-

ti
«La gente è stanca, ma noi dobbiamo in-

sistere, non c’è altra strada, le regole vanno
rispettate purtroppo mancano anche i con-
trolli e questo è un grosso danno». 
E ottimista per il futuro?
«Si. Con ilo superamento del picco di

marzo, le cose potranno solo migliorare sia
con la stagione favorevole che con il proce-
dere della vaccinazione. 

Ci credo in virtù della capacità della no-
stra regione, tutte le aziende stanno lavo-
rando al meglio, noi come azienda dei Colli
abbiamo messo in campo 300 posti letto,
ritengo che con l’estate si possa anche pen-
sare a delle riaperture e a una ripresa del-
l’economia ma è fondamentale la collabo-
razione dei cittadini e il rispetto delle rego-
le».

gere: ha riconosciuto in me la Chiesa, avrei voluto scavalcare il balcone
ed abbracciarla. Non ho potuto, ma  le ho parlato a lungo e da lì abbiamo
intrecciato una lunga corrispondenza verbale e attraverso il cellulare,
fino a che non è andata via. Ci siamo ripromessi di incontrarci appena
possibile». 
C’è un’altra storia che non si è conclusa a lieto fine, purtroppo…
«Si tratta di marito e moglie (lui in terapia intensiva): entrambi rico-

verati per Covid: dopo 29 giorni la donna è stata dimessa, ma purtroppo
il marito è morto. Lei è venuta in convento, a san Pasquale a Chiaia,  e
non si rassegnava: voleva che le dessi risposte, il perché della morte e di
questa volontà di Dio. Non è facile: noi sacerdoti dobbiamo accompa-
gnare queste persone a recuperare il senso dell’eterno, della vita e della
morte, non legarle al nostro abito ma ad un rapporto fiduciario con Dio,
nella libertà e  insegnandol’amore. Come ci ha detto Gesù. Occorre un
salto di qualità. Ecco tutto». 
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Dallo smart working alla transizione digitale: al Suor Orsola una nuova edizione 
del Master in Hr progettata in base alle nuove figure richieste dal mercato

Il futuro del mondo del lavoro 
Dallo smart working alla transizione di-

gitale. La selezione e la gestione delle risorse
umane nel mondo post covid sarà l’obiettivo
formativo della sedicesima edizione del
Master di secondo Livello in “Formazione e
gestione delle Risorse Umane” dell’Univer -
sità degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli (iscrizioni aperte fino al 28 Febbraio
2021 e bando su www.unisob.na.it/ma-
sterhr). Progettato, di concerto con le azien-
de e con l’Associazione Italiana per la
Direzione del Personale, dal Centro di
Lifelong Learning dell’Università Suor
Orsola Benincasa diretto Fabrizio Manuel
Sirignano, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale, il Master in Hr
rappresenta il fiore all’occhiello dell’area al-
ta formazione dell’Ateneo napoletano, gra-
zie ad un tasso di placement che supera il
70% anche in virtù di esperienze on the job
di alto profilo assicurate da un servizio di tu-
torato personalizzato in collaborazione con
aziende, imprese ed enti pubblici dislocati
su tutto il territorio nazionale. 

«La nuova edizione del Master - anticipa
il prof. Sirignano - sarà una sorta di “Covid
Edition”, un’edizione per così dire straordi-
naria che presterà una particolare attenzio-
ne alla organizzazione ma anche alla ridefi-
nizione della gestione delle risorse umane
nei nuovi scenari globali ridisegnati dalla
pandemia, con moduli didattici ad hoc che
integreranno quelli tradizionalmente ero-
gati da lezioni affidati ad importanti profes-
sionisti del settore».

Sarà prestata una particolare attenzione
formativa all’organizzazione ed alla gestio-
ne dello smart working e ai cambiamenti de-
terminati dai nuovi profili professionali.
Novità che sono state  presentate nel corso
di una lezione di anteprima dedicata al tema
“Le nuove frontiere delle risorse umane nel

mondo globale post-Covid”  che si è svolta
giovedì 18 febbraio sulla pagina Facebook
del Suor Orsola (www.facebook.com/uni-
sob/live). In cattedra, introdotto dal Rettore
del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro, e dal di-
rettore del Centro di Lifelong Learning di
Ateneo, Fabrizio Manuel Sirignano, ci
sarà Domenico Salvatore, presidente del
Corso di laurea magistrale in Economia,
management e sostenibilità del Suor Orsola.

«Dai primi studi sul futuro del mondo del
lavoro nell’era post-Covid - anticipa Dome -
nico Salvatore - appare chiaro che l’attuale
emergenza ha da un lato accelerato la digi-
talizzazione delle aziende e, quindi, in par-

te mutato le competenze necessarie ai lavo-
ratori e dall’altro incrementato il ruolo dello
Stato nell’economia, e quindi la rilevanza di
aziende che non hanno il profitto come fine
ultimo ma non per questo vanno gestite in
modo approssimativo. 

Ed è allora ancor più importante l’inve-
stimento su un capitale umano adeguata-
mente formato in base alle nuove esigenze
del mercato del lavoro».

Il master in Hr dell’Università Suor
Orsola Benincasa - con un corpo docente
formato sia da professori di prestigiosi
Atenei italiani sia da professionisti e dirigen-
ti d’azienda - forma specialisti di elevato pro-

filo, in grado di svolgere attività di gestione
e coordinamento delle risorse umane nel-
l’ambito di aziende, imprese, strutture pub-
bliche e private, istituzioni ed enti locali, en-
ti di formazione o di riqualificazione profes-
sionale nonché come esperti di aggiorna-
mento e selezione del personale.

Quest’edizione si svolge in modalità
completamente digitale (sessanta i posti di-
sponibili) con lezioni in diretta, che consen-
tiranno l’interazione immediata con docenti
e professionisti coinvolti nel master, integra-
te - qualora la situazione dovesse permetter-
lo - da attività laboratoriali e simulazioni in
presenza ed in piccoli gruppi.
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A Napoli 
apre 
la Casa 
dei Rider
La Direzione regionale
Campania dell’Inail, la Nidil
Cgil e l’Associazione Napoli
pedala hanno dato il via a
“Nuovi lavori, nuove tutele”.
È un progetto sperimentale
unico sul piano nazionale che
ha l’intento di migliorare le
condizioni di lavoro dei
lavoratori del settore delle
consegne a domicilio (in
particolare di prodotti
alimentari) attraverso una più
ampia e diffusa informazione
sui temi della sicurezza sul
lavoro e delle tutele ad essa
connesse. In particolare per
quanto attiene le norme anti-
infortunistiche e di promozione
della salute. 
Si punta a rendere consapevoli
non solo i lavoratori, ma
istituzioni e cittadini, sui  temi
della sicurezza in strada che, nel
caso dei riders,  rappresenta il
principale e quasi esclusivo
luogo di lavoro. 
Sono lavoratori molto precari.
Spesso non hanno le conoscenze
adeguate di tali sistemi
normativi, come ad esempio
l’obbligo assicurativo Inail per i
lavoratori autonomi che
svolgono attività di consegna di
beni per conto altrui, in ambito
urbano e con l’ausilio di
velocipedi o veicoli a motore. 
Li vediamo sfrecciare ad ogni
ora del giorno tra le auto, con
qualsiasi condizione meteo e su
strade gruviera che moltiplicano
i pericoli. Esposti agli incidenti,
alle intemperie, ai furti ed alle
aggressioni. Il tutto per pochi
euro a consegna.
L’emergenza Covid-19 ha fatto
crescere il numero degli addetti
ed il volume delle consegne. Il
fenomeno non può più esser
ignorato.
Presso la Galleria Principe di
Napoli sarà istituita “La Casa
dei Rider”, unica nel suo genere
in Italia. Un luogo accogliente,
dotato di area ricarica per bici
elettriche, deposito zaini,
bacheca annunci e relax zone.
In questa casa si terranno corsi
di manutenzione bici,  seminari
informativi sulla corretta
postura per l’utilizzo della
stessa, guida sicura in bici in
ambiente urbano.
Il progetto prevede anche la
realizzazione di un “kit per la
sicurezza” a disposizione dei
lavoratori che conterrà materiali
informativi inerenti la salute e
sicurezza sul lavoro e i
dispositivi di protezione
individuali (mascherine,
pettorina catarifrangenti,
attrezzatura per manutenzione
bici). 

Peppe Iannicelli 

Venti milioni di euro per favorire la costruzione e il potenzia-
mento di alleanze educative nei territori. Il “Bando per le comu-
nità educanti”, promosso da “Con i Bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è rivolto
al mondo del Terzo settore e si propone di identificare, riconosce-
re e valorizzare le comunità educanti, intese come comunità lo-
cali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, sog-
getti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e respon-
sabilità nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragaz-
zi e ragazze che vivono nel proprio territorio. 

«La povertà educativa – si legge in una nota – è un fenomeno
complesso, che non riguarda solo la dimensione scolastica, ma
più in generale quella educativa, sociale ed economica.
Sommando i minori in povertà assoluta e quelli in povertà rela-
tiva, sono circa 3 milioni e 600mila i minori poveri in Italia, un
terzo del totale. La risposta al fenomeno della povertà educativa
minorile è la comunità educante, che comprende l’insieme dei
soggetti coinvolti nella crescita e nell’educazione di bambini,
bambine e adolescenti».

Il bando ha l’obiettivo proprio «di favorire la costruzione e il
potenziamento di ‘comunità educanti’ efficaci e sostenibili nel
tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione edu-

cativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche,
integrate e multidimensionali ai bisogni educativi di bambini,
bambine e adolescenti.  Per far nascere una comunità educante
è necessario coinvolgere tutti i soggetti del territorio, per riporta-
re i giovani e le loro famiglie al centro dell’interesse pubblico. 

Condividendo strumenti, idee e buone pratiche, è possibile
raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita
dei minori, che diventano non solo destinatari dei servizi, ma so-
prattutto protagonisti e soggetti attivi delle iniziative program-
mate e attivate». 

L’iniziativa sosterrà partnership ampie e competenti tra i sog-
getti attivi sul territorio che presentino programmi di creazione
e mantenimento nel tempo di una comunità educante in grado di
presidiare in maniera stabile i processi educativi del contesto in
cui intende operare. Le proposte devono essere presentate esclu-
sivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, raggiungibile
da www.conibambini.org, entro il 30 aprile 2021. 

Le proposte selezionate, al termine della prima fase di valuta-
zione, accederanno alla successiva fase di progettazione. Solo al
termine della seconda fase, in caso di esito positivo, si procederà
all’eventuale assegnazione del contributo. Il bando mette a dispo-
sizione un ammontare complessivo di 20 milioni di euro.

Povertà educativa, il bando 
promosso da “Con i Bambini” 

Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale contro l’Obesità

Sovrappeso, come prevenire
Le ultime stime dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità rivelano che sono so-
vrappeso oppure obesi il 50% degli adulti e
il 30% dei bambini e adolescenti del Pianeta.

In Italia sono 18 milioni gli adulti in so-
vrappeso (35,5%) e 5 milioni quelli obesi,
ovvero una persona su dieci. Inoltre, 3 bam-
bini su 10 (29,8%) [**] sono in sovrappeso e
fra questi 1 è obeso (9,4%). Siamo secondi
solamente a Cipro e quasi allo stesso livello
di Grecia e Spagna, con una prevalenza di
bambini in eccesso di peso al Sud.

Un conteggio drammatico, che è neces-
sario far emergere, anche e soprattutto, in
occasione del World Obesity Day, la
Giornata Mondiale per la prevenzione
dell’Obesità e del Sovrappeso che si celebra
il 4 marzo.

«Negli ultimi trent’anni l’incidenza del
sovrappeso ha visto un aumento del 30 per
cento e l’obesità è aumentata del 60%. Se si
guarda all’impatto del Covid-19, l’obesità è
una delle cause più frequenti di comorbilità
nei deceduti per coronavirus, che spesso si
accompagna a ipertensione, diabete e a un
sistema immunitario meno efficiente»,
spiega Antonluca Matarazzo, Direttore
Generale di Fondazione Valter Longo.
«Oggi, creare consapevolezza e una rinno-
vata alfabetizzazione sanitaria della comu-
nità rappresenterebbe un’azione reale e
strategicamente utile a risolvere il problema
dell’obesità alla base, così da stimolare un
ambiente volto alla prevenzione e al mante-
nimento del Bene Salute attraverso l’ado-
zione di stili di vita salutari e scelte alimen-
tari adeguate sin dall’infanzia». Conclude il
Direttore Matarazzo: “Una integrazione fra
il sistema sanitario pubblico e quello co-
struito dalle realtà del terzo settore, che an-
drebbe riconosciuto come parte di una com-
plessiva offerta pubblica, sarebbe un pas-
saggio auspicabile e necessario per agevola-
re l’impatto immediato di interventi real-
mente risolutivi”.

Ogni 2 secondi una persona tra i 30 e i 70
anni muore di una malattia “cronica non
trasmissibile”, come le malattie cardiova-
scolari e autoimmuni, il cancro e il diabete,
tutte patologie la cui insorgenza è favorita
dallo stato infiammatorio cronico nei sog-
getti obesi. L’obesità predispone, infatti, a
patologie allergiche e, riducendo la sorve-
glianza immunitaria, aumenta il rischio di
cancro e quintuplica la possibilità di svilup-

pare il diabete. Sovrappeso e obesità favori-
scono, inoltre, l’insorgenza di malattie neu-
rodegenerative, quali l’Alzheimer.

«Durante questo ultimo anno, complice
il lockdown e la maggior permanenza in fa-
miglia, la consapevolezza dei genitori della
propria responsabilità nell’educazione ali-
mentare dei figli è ancora più forte di prima.
Siamo stati contattati da molti adulti deside-
rosi di imparare ad alimentarsi corretta-
mente e soprattutto di trasmettere queste
conoscenze ai propri figli», racconta
Romina Inès Cervigni, Responsabile Scien -
tifico della Fondazione. “Dopo i quindici an-
ni di età, inoltre, sono proprio i ragazzi a ri-
chiedere un appuntamento con il nutrizio-
nista per avere una guida affidabile e riusci-
re a filtrare le Fake News presenti nel Web”.

I genitori e le famiglie hanno un ruolo de-
terminante nell’educazione alimentare dei
bambini: l’inizio dell’accumulo di sovrappe-
so inizia dai 2 ai 6 anni e può rendere neces-
saria una precoce e incisiva assistenza nutri-
zionale. 

Il sovrappeso in età pediatrica espone, in-
fatti, al rischio di malattie croniche che van-
no da patologie cardiovascolari, diabete,
malattie del fegato, disturbi respiratori, fino
al cancro, solo per citarne alcune (“La longe-
vità inizia da bambini”, Valter Longo,
Vallardi Editore 2019). Come indica l’OMS,
un bambino obeso ha una più alta possibi-
lità di una morte prematura e disabilità in
età adulta.

Le attività di prevenzione e cura dell’obe-

sità e del sovrappeso sono centrali in tutti i
programmi della Fondazione, realizzati gra-
zie a un Team di Esperti Biologi Nutri -
zionisti ed Educatori su basi rigorosamente
scientifiche. Ecco perché il World Obesity
Day si inserisce in un quadro più ampio di
iniziative di Assistenza Nutrizionale ai pa-
zienti e Campagne di Sensibilizzazione nel-
le Scuole.

Nel 2020, anno fortemente penalizzato
dalla pandemia da Covid-19, la Fondazione
ha svolto 484 visite nell’ambito dell’As -
sistenza Nutrizionale, il 25% delle quali gra-
tuite, e 2 Webinar gratuiti per le scuole, ri-
spettivamente in tre scuole di Padova,
Treviso e San Donà di Piave e due di Brescia,
che hanno coinvolto un totale di 230 studen-
ti e 18 docenti.

Giovedì 4 marzo, colloqui nutrizionali
gratuiti in occasione della Giornata
Mondiale dell’Obesità, Fondazione Valter
Longo Onlus riconferma il proprio impegno
per la prevenzione offrendo, giovedì 4 mar-
zo 2021 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 al-
le 17.00, colloqui nutrizionali gratuiti per
pazienti obesi in tutta sicurezza, via Skype,
WhatsApp o telefonici.

Per prenotare occorre chiamare o man-
dare un messaggio WhatsApp al numero 366
874 9950 oppure scrivere una mail a: nutri-
zionisti@fondazionevalterlongo.org a parti-
re da lunedì 1° marzo.

Per ulteriori informazioni: 
www.fondazionevalterlongo.org/giorna-

tamondialeobesità
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Don Elvio,
l’uomo 
dell’ascolto
Uomo dell’ascolto e della
carità, ideatore della Caritas,
così è stato definito, in
occasione del trigesimo, don
Elvio Damoli. In duomo,
lunedì 15 febbraio scorso, la
celebrazione eucaristica
presieduta da mons. Antonio
Di Donna, vescovo di Acerra
e presidente Cec e
concelebrata da don Luciano
Squizzato, vicario generale
dell’Opera Don Calabria e
don Enzo Cozzolino,
direttore Caritas Napoli. In
cattedrale erano
presenti alcune decine di
fedeli volontari e diverse
religiosi,  diaconi,  sacerdoti
diocesani e della
Congregazione dell’Opera
Don Calabria (a cui don
Damoli apparteneva). 
Mons. Antonio Di Donna,
presidente della Conferenza
Episcopale Campana, ha
ricordato anche 
l’intenso lavoro che, per oltre
un ventennio, don Elvio ha
svolto a Napoli ed in
Campania, come direttore
della Caritas diocesana,
delegato regionale Caritas,
cappellano del Carcere di
Poggioreale. 
Mons. Di Donna ha
sottolineato che 
con la scomparsa di Don
Elvio Damoli si è estinto quel
gruppo di presbiteri che
seppero dare forma e
sostanza alla grande
intuizione di
San Paolo VI che, giusto
mezzo secolo fa, creò la
Caritas. Figure come quelle
di Damoli, Nervo, Pasini, Di
Liegro, resteranno impresse,
a futura memoria, come
quelle dei «padri della
Caritas».
In Chiesa, presenti anche
alcuni collaboratori di don
Elvio nei suoi anni
napoletani. Il sacerdote
lascia in tutti coloro che lo
hanno conosciuto il ricordo e
l’esempio della sua grande
capacità di ascolto, la sua
ferma convinzione
nell’importanza del dialogo,
del confronto costante, della
condivisione, al servizio della
Chiesa e dei poveri.

Giancamillo Trani 

Firmato un “Accordo Quadro” per interventi di conservazione 
dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa 

della Città Metropolitana di Napoli

Al via la manutenzione delle coste
L’estesa situazione di dissesto idrogeologi-

co del territorio, anche per la fascia costiera, è
in continua evoluzione e sono all’ordine del
giorno segnalazioni di emergenza e di pericoli.
Si tratta di situazioni che discendono dalla na-
turale evoluzione di fenomeni idrogeologici e
pertanto ragionevolmente prevedibili ma an-
che, talvolta, da problematiche che si manife-
stano invece in modo casuale e spesso inatte-
so.

L’imprevedibilità e la molteplicità degli in-
terventi necessari a salvaguardare il territorio
unitamente all’esigenza di dare pronta rispo-
sta alle problematiche che di volta in volta si
manifestano, rendono difficoltoso provvedere
con singole progettazioni ad hoc. In questi casi
infatti i tempi amministrativi necessari spesso
finiscono con il ritardare un intervento che il
più delle volte necessita di lavori da realizzare
con urgenza.

Lo strumento scelto, quello dell’accordo
quadro, consente un più rapido e capillare in-
tervento nelle aree dove è necessario interveni-
re sia per opere di manutenzione sia di messa
in sicurezza, riducendo di molto i tempi neces-
sari, permettendo di intervenire con sollecitu-
dine anche per prevenire rischi e danni mag-
giori.

La finalità dell’accordo quadro relativo alla
“Manutenzione dei versanti, delle opere marit-
time e delle scogliere lungo la costa della Città
Metropolitana” è pertanto quella di tampona-
re situazioni di maggiore o più immediata cri-
ticità; proporre soluzioni che non alterino nel-
la sostanza lo stato dei luoghi soprattutto dal
punto di vista paesaggistico ed ambientale;
completare, riparare e/o integrare opere già
esistenti; far fronte ad eventuali situazioni di
somma urgenza con possibili ricadute in ter-
mini di pubblica e privata incolumità; operare
su di un territorio il più vasto possibile; adat-

tarsi al mutamento delle condizioni nel corso
dei lavori, accogliendo e valutando nuove se-
gnalazioni e conoscenze.

Tale attività prevede interventi sia sulle pa-
reti che nelle opere a mare. Le tipologie di in-
terventi vanno dalla pulizia e taglio della vege-
tazione al disgaggio di massi instabili sui pen-
dii rocciosi, dall’asportazione di detriti alla
realizzazione di drenaggi, dalla posa in opera
di materiali tecnici per il contenimento dell’e-
rosione al ripristino delle reti paramassi di pro-
tezione, all’esecuzione di studi, rilievi ed inda-
gini.

Per quanto concerne le opere a mare, lavori
di ripascimento degli arenili, di salpamento di
massi dislocati e ricomposizione delle scoglie-
re emerse e soffolte, sostituzioni e integrazioni
di pavimentazioni di banchine demaniali, di
riempimento di sgrottature in mare. L’importo

complessivo massimo per questa accordo è di
oltre due milioni di euro per una durata di tre
anni.

«Uno dei principali obiettivi che ci siamo
prefissati in Città Metropolitana dal mio inse-
diamento – ha affermato il sindaco metropoli-
tano Luigi de Magistris – è quello di contrasta-
re il dissesto idrogeologico salvaguardando il
territorio. Questo sforzo è particolarmente im-
portante per salvaguardare una delle nostre
maggiori ricchezze rappresentata dalle nostre
coste e dalla loro capacità di attrarre turismo
contribuendo allo sviluppo sociale ed econo-
mico del territorio. Questo è un nuovo impor-
tante tassello che va in questa direzione».
Grande soddisfazione è stata espressa anche
dal consigliere metropolitano delegato alla si-
curezza delle coste Giuseppe Tito.

A Mugnano parte il progetto “Includendo” 

Tirocini formativi 
finalizzati 

all’inclusione sociale

L’Amministrazione Sarnataro, insieme ai Comuni dell’Ambito
Sociale N.16, fa partire il progetto “Includendo”. Il progetto, finanziato
dalla Regione Campania, si pone l’obiettivo di realizzare tirocini forma-
tivi retribuiti nelle aziende del territorio, della durata di 12 mesi, fina-
lizzati all’inclusione sociale. Le società, con sede legale nei Comuni di
Mugnano, Calvizzano, Melito, Villaricca e Qualiano, interessate ad
ospitare i tirocinanti che possono presentare domanda. Le manifesta-
zioni d’interesse devono essere protocollate al Comune di Melito, ente
capofila dell’Ambito.

«La selezione delle aziende – spiega l’assessore alle Politiche Sociali
Carmen Ausilio – è il primo passo per la realizzazione dell’intero pro-
getto che vuole contrastare la povertà e ogni discriminazione. Alcuni ti-
rocini saranno infatti riservati alle persone diversamente abili. Si tratta
di una bella opportunità anche per le ditte del nostro territorio che
avranno la possibilità di formare gratuitamente nuova forza lavoro».
Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: «Tra qualche settimana uscirà
anche il bando per i tirocinanti, che potranno specializzarsi in diversi
settori, tra cui quello informatico e quello alimentare. Un’occasione im-
portante per i giovani provenienti da famiglie disagiate della nostra
città di entrare nel mondo del lavoro».

Eduardo “candidato” 
ai Nastri d’argento

Il documentario il “Nostro Eduardo” è candidato ai Nastri d’ar-
gento 2021. Lo ha annunciato la Compagnia teatrale di Luca De
Filippo. La cerimonia di premiazione, quest’anno alla sua 75esima
edizione, avrà luogo il 31 maggio.

Nel mese di gennaio il cortometraggio è andato in onda su Rai 1,
in occasione dei 120 anni dalla nascita di Eduardo. Racconta di lui,
della sua famiglia e di come Eduardo abbia vissuto il suo amore in-
condizionato per il teatro con dedizione, sacrificio e lealtà; di quel-
l’inconfondibile zelo e della malinconia che tinge di dramma le sue
commedie.  “Il nostro Eduardo” è un insieme di testimonianze, foto
e letture inedite di figli e nipoti. Aneddoti che hanno coinvolto
Eduardo, chi Eduardo l’ha conosciuto di persona e chi l’ha vissuto,
seppur solo attraverso la sua arte. 

Storie di famiglia, in quanto legame d’amore. Una grande fami-
glia che porta sulle spalle il nome dei De Filippo, con fierezza, a volte
con il giusto pudore e altre volte ancora con l’orgoglio di saperlo
sempre vivo, eterno. Il documentario racconta anche dell’amicizia
di Eduardo con Totò e dell’incontro con Pirandello che, in partico-
lare, fu come una svolta per lui, dal punto di vista artistico. Un teatro,
quello eduardiano, che lascia spazio a personaggi femminili di spes-
sore, struggenti e di carattere come Filumena Marturano o Donna
Amalia, in Napoli Milionaria; storie che hanno tra i temi portanti la
Famiglia, per l’appunto.  Un teatro che si impianta a Napoli, che rac-
conta di Napoli, soprattutto quella del dopoguerra, e della sua napo-
letanità. Commedie, che sono il frutto di uno spiccato senso dell’os-
servazione. Veri e propri capolavori di scrittura, che si tramandano
da anni, come “Natale in casa Cupiello“. Monologhi nei quali si legge
un acume che fa sorridere, per l’ironia con cui si manifesta.  Tra i tan-
ti è famoso quello del caffè, in “Questi Fantasmi“.
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Il video
sulla
Sanità
A completamento della mostra e

come lettura intima del lavoro

dell’artista, è presente in mostra

un video-documentario di 20

minuti girato in presa diretta

alla Sanità, da un’idea del

direttore Sylvain Bellenger, per la

regia di Rossella Grasso con il

coordinamento di Carmine

Romano, responsabile del

progetto di digitalizzazione del

Museo. L’occhio della telecamera

segue La Motta nei vicoli della

sua Sanità, fonte continua di

ispirazione, entra con lui nel suo

studio, cattura le pennellate che

si posano sulla tela e le parole

che le accompagnano, nonché i

momenti trascorsi con i ragazzi

del quartiere durante i laboratori

di scultura mentre modellano

l’argilla e, nello stesso tempo, la

loro

vita. Fuori dalla finestra la vista

di uno dei gialli e polverosi muri

di tufo della Sanità: la

materialità degli antichi palazzi

del centro storico, un tratto

distintivo delle sue ricerche

pittoriche.

Ecco il video visibile sul canale

Youtube del Museo:

https://youtu.be/_qeXpGz7h4I.
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La mostra di Paolo La Motta, dal 18 febbraio al 19 settembre, 
al Museo e Real Bosco di Capodimonte, sezione arte contemporanea

Capodimonte incontra la Sanità
Il rione Sanità si mostra in tutta la sua forza

e la sua bellezza negli occhi e nei volti dei suoi
figli più giovani e fragili: bambini e ragazzi di-
pinti e scolpiti da Paolo La Motta, artista che
vive e lavora nel quartiere. Grazie alla sua va-
sta cultura visuale e alla profonda conoscenza
della tecnica scultorea e pittorica, La Motta
riesce a far emergere l’anima di questi ragazzi,
la loro angoscia, le loro speranze, i loro sogni,
istantanee di un’infanzia spessa aspra e quasi
sempre troppo breve. 

Questi volti scrutati, amati, rispettati e poi
fermati nella terracotta o modellati attraverso
una pittura corposa e plastica, saranno esposti
nella sezione arte contemporanea del Museo e
Real Bosco di Capodimonte nel corso della
mostra Paolo La Motta. Capodimonte incon-
tra la Sanità, dal 18 febbraio al 19 settembre
2021, a cura di Sylvain Bellenger e Maria
Tamajo Contarini, promossa e organizzata dal
Museo e Real Bosco di Capodimonte in colla-
borazione con l’associazione Amici di
Capodimonte Ets e realizzata grazie al soste-
gno della Regione Campania, con fondi euro-
pei Poc-Programma operativo complementa-
re 2014-2020, su progetto di allestimento del-
l’architetto Lucio Turchetta e coordinamento
di Maria Flavia Lo Regio.

Nell’esposizione sono riuniti ventitré di-
pinti, nove sculture e il polittico dedicato a
Genny Cesarano, ucciso nella notte tra il 5 e 6
settembre 2015, in piazza Sanità durante uno
scontro fra bande rivali, ennesima vittima in-
nocente della camorra in un quartiere marto-
riato. La Motta aveva dedicato nel 2007 il po-
littico Genny fissando quattro pose della testa,
quattro punti di vista, il volto, il collo e i due
profili e concludendo l’opera in una terracotta

Gabriel Zuchtriegel è il nuovo direttore del Parco Archeologico
di Pompei: succede a Massino Osanna (ora Direttore Generale
Musei) su nomina di Franceschini. Il suo nome è stato scelto dal
Ministro da una terna di nomi fornita dalla commissione presieduta
da Marta Cartabia, nel frattempo divenuta Ministra della Giustizia. 

Zuchtriegel ha già un discreto bagaglio di esperienza accumulato
negli ultimi anni, nei quali ha diretto con successo il Parco
Archeologico di Paestum e Velia. 

«Prima cosa da fare - ha detto il neo direttore -: ascoltare e cono-
scere tutto il personale e la squadra. Vedere insieme come attuare un
programma di attività su tutela, utilizzo di tecnologie per proteggere
i monumenti e il patrimonio, inclusione, accessibilità, e ricerca,
usando il digitale per comunicare i risultati della ricerca ma anche
per mostrare i processi che portano alle ricostruzioni archeologiche
coinvolgendo un pubblico sempre più ampio». Una nomina in con-
tinuità col suo predecessore, Massimo Osanna, come confermato
non solo dal Direttore dei Musei, ma proprio dalle parole di
Zuchtriegel.

Altra importante dichiarazione di Zuchtriegel riguarda gli scavi
archeologici e si allinea all’orientamento più moderno ed interna-
zionale: i nuovi scavi vanno bene ma solo se sono necessari, con prio-
rità alla manutenzione, senza mai abbassare la guardia. Una posi-
zione condivisa da Salvatore Agizza, Presidente Ana Campania: «A
Pompei, fatta salva la programmazione degli scavi conseguenti ad
interventi con carattere d’urgenza e necessità, occorre un investi-
mento sulla manutenzione (con l’ausilio delle più recenti ed avanza-
te tecnologie) all’interno di un programma che concili le esigenze di
messa in sicurezza dei luoghi e di restauro del patrimonio: umidità
di risalita e gestione delle acque meteoriche ad esempio sono criti-
cità da tenere sempre sotto controllo. 

Fondamentale sarà l’accesso a finanziamenti dedicati e la crea-
zione di bandi ad hoc che permettano – nella piena trasparenza
dell’azione amministrativa – l’intervento delle specifiche professio-
nalità richieste da un palcoscenico di importanza mondiale quale il
sito di Pompei».

Le intenzioni del direttore tedesco sembrano andare nella dire-
zione di un’ampia collaborazione con tutti gli organi del Parco, co-
me annota Alessandro Garrisi, Presidente Nazionale Ana: «Mi sem-
bra che mettere al primo posto del nuovo percorso l’ascolto ed il dia-
logo con il personale del Parco e con tutti gli organi di consulenza
scientifica e tecnica, sia il modo migliore per Gabriel Zuchtriegel di

iniziare il cammino con il giusto passo. Non esiste al mondo diret-
tore di un’istituzione del livello del Parco di Pompei che possa per-
mettersi anche solo di pensare di governare la complessità di un tale
ruolo senza l’ausilio e la collaborazione di una “squadra” che garan-
tisca l’apporto di energie e idee moderne ed innovative».

«Alla luce delle più moderne convenzioni internazionali sulla va-
lorizzazione del patrimonio e sul coinvolgimento delle comunità
territoriali nella sua gestione, quale forma di arricchimento della
memoria collettiva” dichiara Giuseppina Manca di Mores,
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ana, «non possia-
mo che concordare con la visione enunciata dal Direttore
Zuchtriegel: quella di un museo cha parta da una visione territoriale
e di servizio pubblico. 

Data la sua esperienza pluriennale prima come studente in
Italia, poi nella sua carriera professionale, siamo certi che non sfug-
giranno al Direttore il valore, la competenza e l’alta specializzazio-
ne dei professionisti dei beni culturali italiani quale ausilio per il
raggiungimento degli importanti obiettivi che si porrà nella direzio-
ne del Parco».

L’Associazione Nazionale Archeologi su Gabrile Zuchitriegel, 
nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei

Ascolto e collaborazione

a tutto tondo. La struttura in ferro che sostiene
la scultura ha le stesse dimensioni delle tele e
uno specchio che permette di poterne osserva-
re il retro e al tempo stesso riflette l’immagine
dell’osservatore, che ne è così spettatore ed an-
che “protagonista” dell’opera, l’unica di Paolo
La Motta in cui scultura e pittura convivono.
Con il polittico Genny, la storia di questo ra-
gazzo e di un intero quartiere, entra nel museo
e vi rimarrà stabilmente. 

L’ultima tela dipinta dall’artista, visibile in
mostra, è Diego: un olio su tavola di piccole di-
mensioni (25x30 cm) raffigurazione del cam-
pione Diego Armando Maradona da bambino,
donato al Museo dall’associazione Premio
GreenCare Aps con il socio sostenitore
Gianfranco D’Amato. L’opera si lega idealmen-

te ai due campetti di calcio realizzati nel Real
Sito, grazie alla raccolta fondi promossa con la
“Festa dell’Estate” dalle associazioni Premio
GreenCare e Amici di Capodimonte per favori-
re il legame tra i giovani napoletani, esaltare il
valore sociale del Bosco e intercettare nuovi
pubblici nel Museo. 

Un messaggio forte che emerge chiaro in
un video con testi di Benedetta de Falco e voce
narrante dello scrittore Maurizio De
Giovanni. La Motta utilizza solo tre colori:
ocra gialla, terra di Siena bruciata e blu oltre-
mare; uno studio sulle tonalità che da tempo
l’artista approfondisce e sperimenta, concen-
trandosi sul volto del bambino argentino, ti-
mido ma penetrante, puntato verso l’obiettivo
del fotografo.
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