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La Chiesa ha bisogno di ritrovare al suo interno l’essenzialità, la capacità di riflettere
insieme, la gratuità della formazione della coscienza e del discernimento del bene, la
verifica del proprio operato, il suo essere corpo, sacramento di salvezza. Come vorrei che
ci rendessimo conto di più che il rinnovamento parte davvero da ciascuno di noi, dal
nostro coraggio, dal nostro impegno, dalla qualità della nostra presenza e della nostra
preghiera. Non sviliamo la speranza, non rendiamo vana la croce di Cristo!
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Incontro Equipe
Caritas Diocesana

Il sogno
possibile
Sabato 27 febbraio era previsto
il primo incontro tra SE mons.
Domenico Battaglia,
Arcivescovo di Napoli e
Presidente di Caritas Diocesana
e l’èquipe diocesana Caritas
guidata da don Enzo Cozzolino.
L’infezione da Covid ha impedito
all’Arcivescovo di essere
presente. Allora ha mandato dei
suoi delegati Emanuela e don
Antonio,ma la sensazione di
tutti è stata come se “don
Mimmo” fosse presente. La sua
parola è risuonata attraverso un
breve stralcio dal suo libro
“Vecchie ciabatte … calzari
d’angelo”:
«Un cambiamento di paradigma
sembra un sogno ma è
possibile!I sogni, quelli belli,
grandi, quelli che ti tolgono il
respiro, restano nell’anima.
Negarli è come negare la
sacralità stessa dell’essere
umano…cosi concludevano
Emanuela e Don Antonio,
che hanno ascoltato con
pazienza le testimonianze di
ognuno di noi referente dei
servizi Caritas.. Se scegliamo
questo, allora dobbiamo gridare
forte che: crediamo di cambiare
un mondo dominato dal PIL,
scudi fiscali, escort,
globalizzazione, un mondo dove
la guerra è giusta solo se la
facciamo noi per esportare la
democrazia, un mondo dove lo
sterminio per fame e malattia è
inevitabile perché sono sempre i
soliti a pagarlo, un mondo che è
tutto da consumare (tanto chi se
ne frega di quelli che lo
abiteranno tra cento anni), in
fondo, è un bel modo di sognare
e di riappropriarsi della
speranza… Il sogno è
l’affermazione di ognuno nella
pienezza dell’essere.
E’ la punta più alta dell’anima
dopo aver ascoltato cuore e
mente.”
Don Enzo ha data
successivamente la parola, per
un paio di minuti a ciascuno
dei ventisette dei trentaquattro
(sei gli assenti ) membri
dell’èquipe, che rappresentano i
servizi e le opere segno della
Caritas Diocesana. Essi hanno
dato anche una brevissima
testimonianza della loro azione
pastorale. Abbiamo ricordato i
sacerdoti i volontari Caritas
morti per covid, in primis la
grande Suor Itala Gallo.
Ha concluso il Vicedirettore
Giancamillo Trani che ha
sottolineato le tante luci ma
anche le piccole ombre
dovranno e potranno essere
eliminate.
La sensazione di tutti i presenti,
come è apparso dagli interventi
di tutti, è stata la gioia di
rivedersi dopo tempo e la
speranza in un futuro sempre
più luminoso.
Nello Mirone
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Verso il riconoscimento della Venerabilità della Serva di Dio
Beltrame Quattrocchi

Enrichetta, una guida
nel silenzio e nella discrezione
Con grande gioia P. Massimiliano
Noviello OFMCap, Postulatore della
Causa di Beatificazione e Canonizzazione
della Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, partecipa ai devoti e alle persone che ammirano questa grande figura
di laica impegnata che si è compiuto un
passo fondamentale verso l’iter del riconoscimento della sua Venerabilità da parte della Chiesa.
È da sottolineare che, con la grazia del
Signore, si sta procedendo speditamente
se si pensa che sulla base della sua fama di
santità, dal 6 aprile al 27 ottobre 2018
presso la Curia Ecclesiastica di Napoli,
era stata celebrata l’Inchiesta Diocesana,
la cui validità giuridica era stata poi riconosciuta dalla Congregazione delle Cause
dei Santi con decreto del 1° febbraio 2019.
Elaborata e presentata la Posizione
(Istruttoria) sulle virtù, costruita su documentazione e testimonianze raccolte
nell’Inchiesta diocesana, il 15 dicembre
scorso (2020) si è tenuto il Congresso
Peculiare dei Consultori Teologi, che ha
riconosciuto all’unanimità il suo esercizio eroico delle virtù. Si è ritenuto, come
ha scritto nella Relazione conclusiva il
Promotore generale, che l’esempio della
Serva di Dio Enrichetta può costituire un
valido modello per laici, ecclesiastici e
consacrati di oggi, essendo stata, nel silenzio e nella discrezione, guida e madre
spirituale di chierici, religiosi, sacerdoti e
prelati.
A questo proposito si può dire che il
tratto che la contraddistingueva era quello di una santità ordinaria radicata nella
sua umanità: cioè nel suo essere donna capace di amare con un cuore dilatato nello
spirito. Ciò che rendeva particolare la
Serva di Dio Enrichetta era l’aver matura-

to una tale fiducia in Dio da rendersi disponibile in tutto al compimento della volontà divina con piena docilità e disponibilità, trasmettendo agli altri il vivo desiderio d’incamminarsi sulla stessa direzione, senza tentennamenti o paure, anzi con
gioia, forza e generosità, sicuri che donare
la vita in ossequio al disegno della provvidenza di Dio è il fine più esaltante e promettente a cui possiamo essere chiamati,
se ci crediamo e lo vogliamo, come la invitò a fare la mamma Maria raccomandandole: «Sii un ostensorio, una particella
d’Eucaristia…, che si dona senza riserve».

Incontri di pastorale familiare mensili
promossi dall’Ufficio Famiglia e Vita

La Famiglia
nella Bibbia
L’Ufficio Famiglia e Vita ha promuove un ciclo di quattro incontri di formazione mensili sulla pastorale familiare. L’itinerario, indirizzato principalmente alle famiglie ed agli per operatori di pastorale familiare, ha per tema: “Storia delle famiglie nella Bibbia”.
Dopo il primo incontro tenutosi lo scorso 10 febbraio, il secondo incontro si terrà Mercoledì 10 marzo 2021 - ore 19,30. Conduce
l’incontro: prof. Luigi Santopaolo, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e presso il
Pontificio Istituto Biblico di Roma Sarà possibile seguire gli incontri collegandosi al Link: https://meet.google.com/xud-bzpx-rxr.
L’appuntamento è il secondo di quattro incontri che costituiscono
un itinerario di formazione ispirato alla storia delle famiglie nella
Bibbia, sono online e collocati tutti di mercoledì ed alle ore 19,30,
le date sono 10 febbraio, 10 marzo, 14 aprile e 12 maggio 2021.
Gli incontri, condotti tutti dal prof. Luigi Santopaolo, percorreranno alcune vicende della Bibbia che è anche storia di famiglie.
Infatti le famiglie della Bibbia incontrano Dio nelle loro quotidianità, nelle loro vicissitudini, nella gioia e nel pianto, proprio come
oggi accade alle famiglie del nostro tempo. L’argomento e l’autorevolezza del relatore consentiranno di approfondire le tematiche legate alla pastorale ed alla spiritualità familiare: la comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il più possibile l’invito
(di cui al volantino allegato) coinvolgendo il maggior numero di
operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella pastorale familiare
e non solo. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio inviando una mail a famiglia@chiesa
dinapoli.it.
Ufficio Famiglia e Vita

La Posizione sulle virtù della Serva di
Dio Enrichetta insieme con il parere (vota) dei Consultori Teologi in aprile prossimo sarà esaminata dalla Congregazione
ordinaria dei Cardinali e Vescovi Membri
della Congregazione delle Cause dei
Santi, presieduta dal Prefetto Card.
Marcello Semeraro. È un momento di
grande importanza, che ci vede tutti coinvolti in una preghiera di lode e ringraziamento alla santa Trinità che sempre ci accompagna e ci dona aiuti concreti per raggiungere i nostri fratelli gloriosi.
Gaetano Passarelli

Primo Piano Chiesa
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La speranza
che bussa alla nostra porta
La terza lettera di Quaresima dell’Arcivescovo
@ Mimmo Battaglia *

Mariarita cara,
grazie per la condivisione dell’altra
sera... ascoltarti e ascoltare la tua fatica
e cogliere in essa la bellezza della tua fede è stato ed è motivo di forza anche per
la mia vita.
Era una di quelle sere in cui il peso
delle responsabilità, le difficoltà, la delusione, mi arrivavano come giudizi duri su me stesso. Rassegnazione, senso di
smarrimento, tristezza. A un tratto è arrivata la tua telefonata. Non ti conoscevo. Mi sono sentito chiamare per nome.
Tu, con la tua fatica, con la tua vita, nella tua povertà, bussavi alla mia porta. In
un momento mi sono sentito tirato via
dal mio ripiegamento su me stesso, ricollocato nel dono, nell’evento. Alla fine
della nostra conversazione ho sentito il
bisogno di andare nella mia cappella e
ringraziare. È stato in quel momento
che ho capito che la mia speranza quella sera aveva bussato alla mia porta, alla
porta del mio cuore!
Mariarita, siamo tutti chiamati a cercare la verità e il bene costruendo insieme una società più giusta, inclusiva, un
mondo più ospitale, relazioni autentiche, una Chiesa più povera, in uscita, in
ascolto degli ultimi, e capace di richiamare le Istituzioni alla cura del bene comune. È tempo di rinunciare a trincerarsi dietro il muro dell’abitudine, del
potere, dietro il tempio sacro della rassegnazione e dell’indifferenza.
Siamo diventati restii a riconoscere
nella presenza dell’altro un dono, nella
presenza del povero la salvezza, nel servizio il vero privilegio, nella comunità
la sfida di una solidarietà necessaria.
Sempre però, la Parola di Dio interpella la nostra libera responsabilità,
sempre ci indica la via della vita piena e
vera, della prossimità gratuita che si incarna nella preferenza del debole.
La liturgia della prossima domenica,
terza di Quaresima, ci mette di fronte a
un gesto di Gesù, che quasi ci scandalizza. Il vangelo di Giovanni lo pone all’inizio del suo ministero. Gesù si costruisce una sferza e con un gesto violento
caccia via i mercanti dal tempio, gente
che ha trasformato il sacro in calcolo, in
mercato, la presenza di Dio in potere,
commercio e sopruso.
Potremmo non sentirci provocati a
pensare perché nelle nostre chiese non
ci sono tavolini per cambiare denari,
per vendere colombe ai poveri, pecore e
buoi ai ricchi, da offrire a Dio.
Potremmo anche essere convinti che
questa Parola sia per i pochi che oggi
frequentano ancora le chiese, oppure
per i preti e i religiosi che devono guardarsi dalla tentazione del potere e delle
ricchezze. Ma essa giunge a noi per
aprire i nostri orecchi.
L’ascolto della realtà concreta, degli
ambienti in cui operiamo, l’ascolto
dell’altro, della Parola, è efficace in noi
come la pioggia e la neve che scendono
dal cielo e fecondano la terra. Apre varchi in noi per smascherare le nostre ipocrisie, per rompere i nostri silenzi colpevoli, per abbattere i tentativi nascosti
di salvare noi stessi e i nostri interessi,
per decostruire le nostre esposizioni
dottrinali lontane dalla vita delle persone, per rovesciare i banchi dei nostri baratti e dei nostri adultèri, per spezzare

le catene che legano l’altro ai nostri pregiudizi, ai nostri vantaggi materiali e
spirituali.
Impariamo a fare il bene, ad accogliere il perdono gratuito di Dio, perché
i nostri occhi vedano, attraverso la sincerità del nostro cuore, possibilità di bene dentro di noi e intorno a noi. Non facciamo del servizio e della cura un luogo
di mercato, una spelonca di ladri!
Carrierismi, poteri e privilegi, non c’entrano nulla con la chiamata a servire oggi il Signore nell’umano.
Spesso noi preti siamo impressionati
dalle assemblee domenicali sempre meno numerose e pensiamo a strategie per
attirare; spesso i laici avvertono l’esigenza, pur bella, di essere accompagnati ma restano ancora troppo legati al
compiacimento dei sacerdoti, nel chiuso di un tempio senza tempo, senza iniziativa, sempre meno aperto alle fatiche
di uomini e donne che cercano di servire Dio nel difficile campo della politica,
nella complessità dei nuovi problemi
che segnano il sociale. Una sorta di eccessiva preoccupazione attraversa tutti
e può fuorviare da ciò che il Signore veramente chiede. Siamo tutti chiamati a
discernere le vie per una comunione
possibile che abbia il sapore della reale
condivisione della vita. Solo la ricerca
di giustizia, sui passi di un amore simile
a quello di Cristo, si fa profezia!
La Chiesa, nella sua visibilità, nella
sua struttura di corpo, ha bisogno più
che mai di persone che credano nella
comunione fraterna, nella reciprocità e
nella diversità di vocazioni, sciogliendo

conflitti, reticenze, allontanando ogni
ricerca dei primi posti, di privilegi e riconoscimenti personali. La Chiesa ha
bisogno di ritrovare al suo interno l’essenzialità, la capacità di riflettere insieme, la gratuità della formazione della
coscienza e del discernimento del bene,
la verifica del proprio operato, il suo essere corpo, sacramento di salvezza.
Come vorrei che ci rendessimo conto
di più che il rinnovamento parte davvero da ciascuno di noi, dal nostro coraggio, dal nostro impegno, dalla qualità
della nostra presenza e della nostra preghiera. Non sviliamo la speranza, non
rendiamo vana la croce di Cristo!
Ci è chiesto di ripartire dalla comunione che forse avvertiamo zoppicante,
dalla fraternità che sentiamo ingabbiata da errori, chiusure, contese. Ci è chiesto di affidarci vicendevolmente, di porre la nostra fiducia in Dio e di credere
nell’uomo, nella sua capacità di vedere
il bene.
Il tempio di cui parla Gesù è la casa
del Padre, è il suo corpo, è il compimento della comunione tra Dio e l’uomo:
“Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere”. La casa del Padre è il
segno e il dono di una comunione che
non finisce, che resiste: luce, vita, cammino possibile di fratelli.
È il luogo della presenza di Dio che ci
viene incontro, ci accoglie come siamo,
non chiede nulla in cambio, luogo in cui
la nostra parola, l’ascolto e l’agire possono farsi preghiera, adorazione, celebrazione. Tutto si rivela dono, tutto ci è
dato perché altri possano vivere, non

per spadroneggiare, facendoci grandi
sui bisogni altrui. Spogliamoci di ogni
paura.
Chiediamo l’umiltà di uno sguardo
capace di interpretare la storia dalla
parte del Signore, della sua misericordia, perché possiamo riconoscere la sua
presenza nella sete di autenticità, di infinito, di compimento, che è presente in
ogni uomo.
La vera preghiera è offrire possibilità
di riscatto. Non buoi, pecore o colombe,
non ornamenti. La salvezza non si compra, non si baratta. La si accoglie insieme.
La presenza del povero ci ricorda che
non è il tempo delle conclusioni ma del
nuovo inizio. È il tempo di organizzarci, di progettare la speranza. È il tempo
della semina. Ed è il povero, Mariarita,
che ci tira via dalla pretesa dei frutti,
dalla disperazione dei risultati insufficienti, dai numeri delle statistiche economiche. È il povero che ci libera dall’efficacia immediata di una comunione che è più che altro gratificazione di
noi stessi, come risucchiati da un “consumismo spirituale”, dalla necessità di
risultati visibili. Il volto del povero ci ricorda la speranza della nostra chiamata, ci restituisce la gioia di poter dare e
la gratitudine per avere ricevuto.
Grazie, Mariarita, perché attraverso
di te, il Signore, ancora una volta, mi ha
fatto comprendere che nel povero l’amore di Cristo si fa presenza visibile e
privilegiata; il suo farsi ultimo ci converte a lui.
Dalle ferite del tuo Signore, mia
Chiesa, dalla sua debolezza, possa tu
riacquistare la forza e la sapienza di chi
sa chinarsi, di chi sa occupare gli ultimi
posti, di chi sa opporsi alle logiche di
peccato senza tristezza, smarrimento o
lagnanze. La vera povertà è dare la propria vita in questa storia, fermento di
cambiamento e di risurrezione!
Quante volte abbiamo guardato il
povero fuori dalla porta, pensando che
sono altri che devono occuparsene?
Facciamo entrare il povero, permettiamogli di entrare nel “tempio”.
Lasciamoci abitare dall’inquietudine,
condividiamo il sogno di Dio che non si
stanca di voltarsi verso di noi, di attirarci a lui: introduci in casa, vesti, dividi il
pane…
I poveri sono soggetti di evangelizzazione, segno di affidamento e attesa.
Profezia di Dio!
La preghiera del povero sale a Dio.
Lasciamo che il suo appello ci scaldi il
cuore, ci cambi e converta la nostra preghiera. Speriamo e auspichiamo il rinnovamento di una solidarietà che coinvolga davvero tutti responsabilmente.
Lasciamoci condurre alla beatitudine
del regno presente!
Faccio mie le parole di San Paolo: vi
supplico, in nome di Cristo, lasciamoci
riconciliare con Dio! Torniamo a lui perché possa dimorare presso di noi. Possa
farci sentire la potenza della sua debolezza, del suo amore speso senza riserve
fino alla croce e risorto! La speranza
torni a bussare alla vostra porta, come
ha bussato alla mia, e ci conduca alla lode e al ringraziamento.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Coronavirus Covid-19:
Società italiana
pediatria

#IoMiVaccino
La Società italiana di
pediatria (Sip) lancia la
campagna #IoMiVaccino per
contribuire a favorire la
massima adesione alla
vaccinazione contro il Covid19 e per contrastare
l’esitazione vaccinale. “La
vaccine hesitancy è stata
classificata dall’Oms tra le
dieci minacce alla salute
globale – spiega Elena
Bozzola, segretario nazionale
Sip -. È importante che come
medici, come pediatri, diamo
il buon esempio,
vaccinandoci per proteggere
noi stessi, la nostra famiglia, i
nostri amici e i nostri
pazienti”. Un poster
pubblicato sul sito e sui
social della Sip ha raccolto
volti e nomi dei pediatri
fotografati nell’atto della
vaccinazione, un selfie per
sconfiggere insieme il Covid19. Come sottolinea
Annamaria Staiano,
vicepresidente Sip, “uno degli
obiettivi prioritari del medico
è quello di sviluppare e
divulgare la cultura sanitaria.
In un’epoca in cui i social
network vengono spesso
utilizzati per propagandare
fake news, soprattutto sul
tema delle vaccinazioni, è
fondamentale fare ogni sforzo
per diffondere le informazioni
corrette e sconfiggere la paura
dei vaccini”. “Unisciti a noi” è
l’invito che la Sip lancia ai
pediatri di tutta Italia per
raccogliere quante più
possibili adesioni alla
campagna #IoMiVaccino,
testimoniando con l’esempio
che i vaccini sono sicuri e
rappresentano l’unica arma a
disposizione contro il Covid19.

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

padre
Filippo Grillo c.m.
Già Vicario episcopale
per la Vita Consacrata
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità
Vincenziana.

uando scompare una persona è molto difficile esprimere opinioni che
non sappiano di maniera, formali
cioè e quindi con il rischio che possano
sconfinare nell’adulazione per non dire nella falsità. Questo è poi un pericolo particolarmente insidioso per un sacerdote come
Padre Luigi Palumbo e ciò a causa di due
motivi: anzitutto perché – oggettivamente –
era una carissima persona, molto vera e autentica.
Ricordo di lui innanzitutto l’umiltà francamente un po’ eccessiva e che poteva sembrare, a tutto prima, un tantino ostentata, va
detto tuttavia che essa non era un vezzo ma
la consapevolezza oggettiva dell’inadeguatezza della sacralità del suo ministero. Poi la
severità.
Strano, una persona così dolce e piena di
carità, aveva delle impuntature con un corteo di rimproveri decisamente netti, tuttavia
in essi non si ravvisava mai asprezza ma soltanto una giusta autorevolezza di
Magistero, infine la sua napoletanità.
L’amore per la sua città si esternava in
guizzi scintillanti, brillantissimi e simpatici: del napoletano il buon padre Luigi aveva
l’immediatezza della battuta, le irresistibili
metafore, il solidarismo. Lui era un concentrato di virtù; intelligente, colto, simpatico,
accogliente, ridondante di carità e quindi di
misericordia.
Persona integra, anzi integerrima sul
piano morale da tutti i punti di vista, aveva
poi una bellissima caratteristica: un sapiente, giusto e saggio “pendolarismo” tra i valori - tutti nella tradizione ed ortodossia cristiana – fusi in una mentalità e prassi operativa aperta, versatile, curiosa e per certi versi
pioneristica, da ciò veniva fuori uno “spaccato” unico splendente di umanità e di spiritualità cristiana che donava a tutti noi.
Un eccellente sacerdote quindi.
D’altronde il suo percorso spirituale non era
altro che il riscontro fedele del suo essere
sempre in sintonia con Dio. Cappellano
ospedaliero sempre attento alle problematiche della Pastorale sanitaria.
Negli ultimi venti anni della sua missione
come sacerdote visse nella basilica di San
Gennaro ad Antignano in qualità di Rettore.
Qui ebbe dal cardinale Sepe l’incarico di
esercitare il carisma dell’esorcismo. Come
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Un ricordo di Mons. Luigi Palumbo

In sintonia con Dio

padre esorcista riusciva sempre con la sua
autorevolezza e il suo discernimento a donare pace alle anime inquiete.
La Basilica di san Gennaro rappresenterà
un’autentica fucina formativa, in chiesa o
nei dintorni si svolgeva il Rosario dello
Spirito Santo, il gruppo Regina della Pace,
quello carismatico, della preghiera Oreb ed
il laboratorio della fede.
Ricordo il cinquantesimo di sacerdozio
nel 2014 di padre Luigi che per me è stato
quasi come un secondo padre. Un giorno dovendo presentare – in una specie di
Università della Terza Età – il libro di

Giobbe, trovandomi in situazioni molto precarie, dissi al mio carissimo amico, padre
Luigi: «Non mi sento bene e poi non so nulla».
Al che lui, con la sua consueta dolcezza ed
umanità, così si espresse: «Non ti preoccupare, sarà l’incontro che risulterà migliore di
tutti, e così fu». A ripensare a questo episodio mi vengono tutt’ora i brividi per la sua tenerezza, intuito e profondità.
Grazie Signore per averci donato il nostro carissimo Amico oggi più vicino a noi
perché nella Beatitudine eterna del Risorto.
Guido Nacciarone

Un Sinodo per le Chiese locali
di Francesco Asti *
In questi ultimi anni si è avvertita la necessità di convocare un
Sinodo della Chiesa Italiana per vivere fino in fondo il camminare
insieme verso il Regno promesso da Gesù Cristo. La Cei ha sostenuto
l’idea di un Sinodo, perché bisogna dare risposte concrete al popolo
di Dio, promuovendo un’evangelizzazione corrispondente ai tempi
presenti. Papa Francesco spinge da sempre a trovare vie nuove e
strumentazioni adeguate, perché il vangelo della gioia arrivi dovunque e a chiunque. Creare nuove possibilità, avvicinarsi alle fragilità
dell’uomo sono le parole chiavi che inducono oggi a dare inizio ad
un Sinodo per riscoprire la fraternità del pensare insieme e dell’agire
insieme. Anche la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione
san Tommaso d’Aquino ha intercettato questa profonda esigenza
della Chiesa, offrendo un contributo di riflessione critica su una pastorale sinodale. Lo stesso Cardinale Bassetti, che venne a Napoli per
delineare l’importanza di un cammino sinodale, fece presente che
l’ascolto vicendevole è necessario, se si vuole corrispondere alle
odierne necessità del popolo di Dio. Lo Spirito Santo guida al discernimento comunitario, perché si possa fare ciò che è gradito, santo e
giusto dinanzi a Dio.
La spinta di Papa Francesco per un Sinodo Italiano è sulla linea
del creare ponti tra la realtà effettuale del mondo e la Chiesa. Il popolo di Dio, in tutti i suoi membri, non può essere lasciato indietro.
Se per sinodalità si indica il cammino di tutti i credenti, è evidente
che bisogna interrogarsi sui passi fatti non solo come Chiesa
Italiana, ma come esperienza di Chiese locali. Da quello nazionale
scaturiscono le motivazioni per celebrare un Sinodo locale, perché
si possa ascoltare il popolo di Dio per progettare cammini condivisi
di fraternità. L’esigenza di un Sinodo è resa ancora più cogente per
il protrarsi della pandemia che ha sfilacciato i legami comunitari e
ha reso ancora più evidente quei problemi che la Chiesa stava vivendo.
Un Sinodo è l’occasione propizia, un evento di grazia che fa guardare da dentro la Chiesa, proiettandola in una nuova relazione con
il mondo. Quando la Chiesa osserva se stessa, si accorge dinanzi a
Dio che ci sono ancora passi da fare nel campo della collegialità tra
vescovi e il Papa; avverte che la partecipazione dei laici alla gestione

dei vari organismi della Chiesa è poco presente e ancora di più se
consideriamo il ruolo della donna nei quadri dirigenziali. Il cammino sinodale fa prendere coscienza che per evangelizzare i popoli bisogna aprire la Chiesa non alle novità per le novità, ma facendola diventare sempre più se stessa, regno di giustizia, di pace, di fraternità.
Ciò comporta un ulteriore coinvolgimento nella storia di ogni uomo
e di ogni donna. Impone un abbassarsi verso gli ultimi, perché anche
questo non è una questione di moda, ma esigenza del vangelo da annunciare.
Allora il Sinodo diventa esperienza di carità condivisa e vissuta
da tutte le realtà ecclesiali, perché lo Spirito Santo fa comunione ed
unità; rende la Chiesa operativa nel denunciare e difendere chi grida
e non viene ascoltato. La carità che vive il Sinodo mostra come tutti
i battezzati sono chiamati a lavorare nella vigna del Signore.
Manifesta chiaramente che il problema di uno è quello vissuto da
molti: compassione e misericordia.
Il Sinodo, dunque, è necessario per la fede, perché sia di testimonianza in un mondo che non sa più attendere. Quando il Cardinale
Corrado Ursi, di venerata memoria, profeticamente volle un Sinodo
per Napoli all’indomani del Concilio Vaticano II, la situazione della
Chiesa locale era segnata fortemente da urgenze sociali e ecclesiali:
baraccopoli, licenziamenti, rinnovamento della liturgia e dei sacramenti, rinnovamento delle strutture pastorali. Indicò con due
espressioni centrali l’evangelizzazione da proporre: tenda e strada.
Immagini forti che racchiudevano il percorso da fare insieme. Ogni
Sinodo propone una visione di Chiesa così come lo Spirito detta.
Oggi cosa indica Dio per la sua Chiesa? Quale spinta spirituale vuole
dare a tanti che cercano una propria identità religiosa? Cosa dice lo
Spirito alle diverse e variegate famiglie di oggi? Ai giovani, a coloro
vivono realtà diverse e lontano dalla fede cristiana? Come la Chiesa
si impegna a far accrescere la fede dei lavoratori, dei disoccupati,
delle imprese e della cultura? Quale annuncio alle periferie e al centro città? C’è bisogno di un Sinodo per raccordare e promuovere le
forze migliori della Chiesa per il prossimo futuro.
* Decano sezione San Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
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L’impegno concreto per i cristiani perseguitati di “Aiuto alla Chiesa che Soffre”

A fianco dei ministri di Dio
più minacciati
Padre John Gbakaan, parroco di
Sant’Antonio di Gulu, nella diocesi nigeriana di Minna, è stato rapito il 15 gennaio scorso e poi brutalmente assassinato a colpi di machete. Il corpo senza vita
di Padre Rodrigue Sanon, parroco nella
diocesi di Banfora in Burkina Faso, è
stato ritrovato il 21 gennaio scorso a tre
giorni dal sequestro i cui autori, secondo fonti locali, sarebbero vicini ai militanti islamisti. Il successivo 24 gennaio
Don Rene Regalado è stato assassinato
nei pressi del monastero carmelitano di
Malaybalay, nelle Filippine. Non sono titoli di cronaca nera bensì un estratto del
tragico bollettino, nel solo scorso gennaio, delle vittime appartenenti al clero
delle comunità cristiane minacciate in
questi tre Paesi, inclusi da Aiuto alla
Chiesa che Soffre (Acs) nella lista delle
venti nazioni più rischiose per i nostri
fratelli nella fede.
Gli ostacoli all’evangelizzazione sono molteplici, e non provengono solo
dalla persecuzione o dalla criminalità.
Facciamo qualche altro esempio concreto.
La diocesi di Tezpur si trova nello stato indiano nord-orientale dell’Assam. I
circa 195.000 cattolici locali rappresentano una piccolissima minoranza tra gli
84 milioni di abitanti. Le famiglie vivono in piccole capanne in condizioni igieniche precarie. I sacerdoti cattolici annunciano loro la Buona Novella, ben accolta da molti. Dato che anche la diocesi
è molto povera il vescovo Michael
Akasius Toppo si è rivolto ad ACS:
«Stiamo cercando di portare il messag-

gio redentore di Cristo ma abbiamo bisogno di una mano. Confido nella vostra
generosità, e vi chiedo offerte per la celebrazione di Messe. I nostri sacerdoti
saranno per sempre grati e ricorderanno i benefattori sull’altare».
Molte richieste ci giungono anche
dall’Africa. Don Henry Saileri Mauawa,
ad esempio, è un insegnante del seminario di San Kizito, in Malawi. «Le scuole
sono state chiuse il 23 marzo 2020 a causa della diffusione del coronavirus» e
ciò, prosegue, «è stato un duro colpo
perché ha fatto scomparire il piccolo sostegno per noi sacerdoti in servizio nel
seminario». Anche per loro le offerte per
la celebrazione di Messe sono essenzia-

Abusi online: una priorità
per la Commissione europea
(Sir) «Proteggere i bambini e contrastare gli abusi sessuali online è una delle
principali priorità per la Commissione europea».
Così una portavoce della Commissione Ue rispondendo a una domanda del Sir
sull’impatto per la lotta contro gli abusi sui minori delle regole adottate lo scorso
dicembre per il codice sull’E-privacy, per le comunicazioni elettroniche.
«Il 10 settembre 2020 la Commissione ha proposto una legislazione provvisoria
per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione online, come webmail o servizi di messaggistica, possano continuare ad attuare le loro misure volontarie per
rilevare e segnalare abusi sessuali su minori online e per rimuovere materiale pedopornografico, anche dopo il 21 dicembre 2020», chiarisce l’esecutivo europeo rispondendo così alle critiche, sollevate dalla stampa, che sostengono che i divieti ai
filtri come antigrooming e photoDna impedirebbero di monitorare gli abusi online.
Bruxelles ribadisce che “sono in corso negoziati su questa proposta con il
Parlamento europeo e il Consiglio».
Durante i triloghi, che si sono svolti il 17 dicembre 2020 e il 23 febbraio 2021, i
colegislatori hanno sottolineato «l’importanza vitale di proteggere i bambini e contrastare gli abusi sessuali sui minori online» rende noto la Commissione. «Sono stati compiuti buoni progressi in un’atmosfera costruttiva.
Stiamo lavorando a stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per
raggiungere un accordo il prima possibile», afferma la portavoce.
Rispetto al calo delle segnalazioni di abusi sessuali su minori online, che si sarebbe registrato da quando sono state adottate le nuove regole sull’e-privacy, la
Commissione commenta: «Le segnalazioni sono fondamentali per salvare i bambini da abusi in corso. Un calo delle segnalazioni – ha aggiunto la portavoce – significa
che i bambini continueranno a soffrire senza essere notati». Per l’esecutivo Ue «è
fondamentale raggiungere con urgenza un accordo sul regolamento provvisorio»
per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione online «possano riprendere
le loro iniziative volontarie per rilevare e segnalare abusi».
Infine, la Commissione anticipa al Sir che proporrà una nuova normativa per
contrastare l’abuso sessuale sui bambini, come annunciato nella strategia sulla lotta all’abuso sessuale sui minori, presentata nel luglio 2020 e nel programma di lavoro della Commissione per il 2021.
Queste norme dovranno «sostituire la legislazione provvisoria» specifica la portavoce.

li. Mons. Richard Kitengie, amministratore diocesano di Kabinda nella
Repubblica Democratica del Congo, ci
ha scritto che «con le ultime misure assunte per limitare la diffusione del
Covid-19 i nostri sacerdoti che vivono
essenzialmente grazie alle offerte domenicali stanno sperimentando grandi difficoltà e non sono più in grado di far
fronte ai propri bisogni primari». Per
questo motivo le offerte per la celebrazione di Messe secondo le intenzioni dei
benefattori «vengono accolte come un
intervento celeste», come uno «strumento della Provvidenza».
Non può mancare una voce dal martoriato Medio Oriente. Fra le tante ab-

biamo scelto quella di mons. Denis
Antoine Chahda, arcivescovo di Aleppo
in Siria: «Nel corso delle nostre numerose visite in diverse nazioni del mondo
abbiamo visto di persona quanti stanno
contribuendo a salvare migliaia di persone attraverso le loro semplici donazioni».
Non solo grandi e facoltosi donatori
ma anche «lavoratori, impiegati e anche
persone con reddito molto basso», tutti
accomunati da un sentimento: «Loro
avvertono quanto sta accadendo in
Paesi che sono sotto il peso della guerra
e che sperimentano la carestia», racconta il prelato.
Anche per i sacerdoti siriani le offerte
per Messe sono fondamentali.
Nel corso del 2020 i benefattori di Acs
hanno donato generosamente consentendo la celebrazione di 1.782.097
Messe in tutto il mondo. Le offerte hanno complessivamente sostenuto 45.655
sacerdoti e molto spesso anche i fedeli
più poveri che ordinariamente si rivolgono a loro.
Per contribuire a questa grande comunità di fede e carità cristiane, per essere concretamente a fianco dei ministri
di Dio più minacciati, può utilizzare il
materiale di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
Nessuna persecuzione, nessuna carestia potranno fermare l’azione apostolica della Chiesa se, con l’aiuto della
Provvidenza, la nostra concreta solidarietà sosterrà lo sforzo di tanti eroici ministri di Dio.
Massimiliano Tubani
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Economy of Francesco
al via la scuola di formazione
Un corso per ripensare l’economia a partire dai beni comuni
È partito il 3 marzo The Economy of
Francesco School, un corso online di alta
formazione, promosso dal comitato
scientifico di EoF, per approfondire i temi
dell’Economia di Francesco a partire dai
beni comuni. A tre mesi dall’evento internazionale voluto dal Santo Padre ad
Assisi sono diverse le iniziative organizzate per animare il movimento globale The
Economy of Francesco.
Dodici lezioni e quattro workshop interattivi sui temi dei “beni comuni”: dalla
pace all’etica della cura, dalle misurazioni
multidimensionali della povertà alla salute pubblica, dai big data alla finanza etica.
I docenti della scuola sono personalità di
rilievo del mondo accademico, dell’impresa e della società: il Patriarca di
Gerusalemme,
Mons.
Pierbattista
Pizzaballa, che approfondirà il legame
tra Pace, Fiducia ed Economia; lo storico
medievale, Giacomo Todeschini, con una
lezione dal titolo Ricchezza francescana:
alle radici del pensiero economico francescano; e l’economista statunitense, Julie
Nelson, che si focalizzerà sui grandi assenti del dibattito economico internazionale come l’etica della cura ed i commons.
Interverranno tra gli altri: Cristina Bicchieri, Eve Chiappello, Robert H. Frank,
Sabina Alkire, Alex Edmans, Ridhi Kashyap, Francis Dodoo, Jennifer Nedelsky.
Il programma completo è visibile sul sito www.francescoeconomy.org

Quasi 700 persone iscritte ad oggi per
partecipare alle lezioni in streaming da oltre 55 paesi tra cui Messico, Italia, Nigeria,
Filippine, Portogallo, Stati Uniti,
Argentina, Brasile, Cuba, Spagna,
Cameroon, Cile, Perù, Sud Africa, India,
Kenia, Corea. Studenti, economisti, imprenditori di tutto il mondo interessati a
contribuire alla realizzazione di una nuova stagione di pensiero economico. Oggi
l’economia è diventata la grammatica del
linguaggio sociale ed è una priorità se si
vuole cambiare il mondo.
«Economy of Francesco è oggi il più va-

sto movimento di giovani economisti e imprenditori diffuso in tutto il mondo: giovani impegnati per una economia nuova,
all’altezza dei tempi nuovi. Il XXI secolo
sta mostrando che i beni comuni, i beni relazionali e l’ambiente non sono più gestibili con la logica capitalistica. La sua razionalità basata sulla ricerca del benessere
individuale non sa curare il pianeta, i beni
che usiamo insieme e i rapporti umani» –
ha dichiarato Luigino Bruni, coordinatore
scientifico EoF che mercoledì 3 marzo
terrà
la
prima
lezione
dal
titolo L’economia dell’ultimo tempo. «Con

il terzo millennio – continua il professore
Bruni - siamo entrati definitivamente
nell’era dei beni comuni. Se continuiamo
a sentirci proprietari e padroni della
Terra, dell’atmosfera, degli oceani, continueremo soltanto a distruggerli.
Dobbiamo, presto, imparare a utilizzare i
beni senza esserne padroni, dobbiamo velocemente apprendere l’arte della gratuità, il principio dell’altissima povertà di
Francesco d’Assisi: l’uso senza proprietà».
Per l’anno 2021, The Economy of Francesco offre un corso online avanzato chiamato “The Economy of Francesco
School” per approfondire alcuni temi del
magistero di Papa Francesco, le radici e le
istituzioni economiche francescane e i temi dell’Economy of Francesco. «La formazione - affermano gli organizzatori della EoF School, Paolo Santori e Valentina
Rotondi - è essa stessa un bene comune,
forse tra i più importanti per capire e migliorare la nostra vita in comune.
I seminari del corso si muoveranno
tra il già e il non ancora: un’alta formazione sui fondamenti concettuali e pratici
dell’Economia di Francesco restando
aperta a nuove prospettive. Ai partecipanti diciamo: siate pronti ad apprendere ma
anche ad elaborare ciò che avete appreso,
così da diventare gli ambasciatori EoF del
futuro».
Per maggiori informazioni www.francescoeconomy.org

Oltre duecento i preti italiani morti per la pandemia: un libro ne racconta le storie

«Il volto bello della Chiesa amica»
Pubblichiamo la presentazione del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, al libro “Covid-19: preti in prima linea” di Riccardo Benotti
«Perché vuoi diventare prete? Cosa ti spinge a seguire le orme di Gesù fino all’estremo sacrificio? Sei pronto ad accogliere i drammi e le ferite di te stesso e delle comunità, alle quali verrai affidato, e a portarle sull’altare del sacrificio quotidiano?».
Quante volte ho rivolto queste domande ai seminaristi che si preparavano al sacerdozio. Dal 2001 al 2011, come visitatore apostolico dei Seminari d’Italia, ho avuto la fortuna d’incontrare, da Nord a Sud, migliaia di giovani in discernimento vocazionale.
Tanti di loro ora sono preti. Ciò che mi ha sempre fatto riflettere è la risposta dei più
alle mie domande, volutamente provocatorie, proprio per scrutare nel profondo dei
cuori: «Voglio essere riflesso dell’amore di Dio in mezzo alla comunità cristiana, un segno visibile nel mondo di tutti i giorni».
Nei mesi di pandemia da Covid-19, sono tornato spesso con la memoria agli incontri che ho avuto la fortuna di vivere con i futuri preti. Soprattutto nelle settimane di ricovero, perché anch’io ammalato di Covid, gli “appuntamenti” con le mie esperienze
passate sono diventati frequenti. D’altronde, in una stanza di terapia intensiva si è anche agevolati da questa sorta d’introspezione. Ho pensato tanto al nostro donarci come
sacerdoti; all’amore ricevuto e a quello donato; a tutte le opportunità di fare del bene
non sfruttate. Ho pregato per tutti i malati, ho invocato il perdono per tutte le volte che
non sono stato all’altezza. Ho ripetuto sovente dentro di me: «Signore, sono tuo».
Proprio come il giorno della mia ordinazione presbiterale. E così immagino abbiano
fatto tutti i sacerdoti che hanno vissuto il loro servizio in mezzo al popolo di Dio, fino
all’estremo sacrificio di se stessi.
Il sacerdote, scriveva don Primo Mazzolari, «è il viator non soltanto per l’inquietudine dell’eterno, che possiede in comune con ogni uomo, ma per vocazione e offerta.
Si deve tutto a tutti, e lui non si può mai abbandonare interamente a nessuna creatura.
È un pane di comunione che tutti possono mangiare, ma di cui nessuno ha l’esclusiva».
Sono parole che ho trovato incarnate nei 206 preti diocesani morti in Italia, dal 1°
marzo al 30 novembre 2020, di cui questo libro racconta il vissuto umano e pastorale.
Sono stati pellegrini, come diceva don Mazzolari, «per vocazione e offerta».
Tanti di loro erano ancora in servizio, altri anziani; erano parroci di paesi, figure di
riferimento per le nostre comunità, che hanno contribuito a costruire negli anni.
Questo pellegrinare nella storia del loro ministero incrocia lo sviluppo sociale, civile e
culturale del nostro Paese. Molto spesso si ha poca coscienza della capillarità delle nostre Chiese locali, nelle grandi aree urbane, ma soprattutto nei piccoli centri. Nelle une
e negli altri, il pellegrinaggio di tanti sacerdoti sosta nelle vicende gioiose e sofferte degli uomini e delle donne, fino a diventarne tessuto connettivo. È il filo della memoria
che si rinnova nell’umanità. Scorrendo le storie di questi uomini, ho notato come tanti
morti siano stati parroci o vicari per decenni nello stesso luogo, in un’esistenza segnata
dalla “normalità” del sacerdozio. Che dolore per quelli venuti a mancare in RSA o per

complicazioni di malattie già in atto! Che testimonianza in chi è morto per restare accanto al popolo, accanto agli ultimi, come don Fausto Resmini, cappellano nel carcere
di Bergamo.
«Come sacerdoti, figli e membri di un popolo sacerdotale» ha scritto Papa
Francesco in una lettera indirizzata al clero romano il 31 maggio 2020 «ci spetta assumere la responsabilità per il futuro e proiettarlo come fratelli. Mettiamo nelle mani piagate del Signore, come offerta santa, la nostra fragilità, la fragilità del nostro popolo,
quella dell’umanità intera. Il Signore è Colui che ci trasforma, che si serve di noi come
del pane, prende la nostra vita nelle sue mani, ci benedice, ci spezza e ci condivide e ci
dà al suo popolo». Nel tempo della pandemia, i sacerdoti hanno davvero espresso il volto bello della Chiesa amica, che si prende cura del prossimo. Hanno donato un esempio
autentico di solidarietà con tutti. Sono stati l’immagine viva del Buon Samaritano,
contribuendo non poco a rendere credibile la Chiesa.
Nel giorno dell’ordinazione abbiamo preso un impegno. «Vuoi essere sempre più
strettamente unito a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al
Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini?». «Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio» è stata la risposta di tutti questi sacerdoti, che
hanno saputo renderla autentica e concreta con la testimonianza della loro vita.

Pastorale e Domenica
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7 marzo. Terza Domenica di Quaresima

Dove abita Dio?
Esodo 20, 1-17; Salmo 18; 1 Corinzi 1, 22-25; Giovanni 2, 13-25
Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai
venditori di colombe disse: «Portate via di
qui queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!».
Il Vangelo di questa domenica ci presenta uno di quei brani che potrebbero risultare di difficile comprensione.
Talvolta, quando si vogliono giustificare le nostre intemperanze, arrabbiature o situazioni del genere subito facciamo riferimento a questo episodio, dicendo che anche Gesù nel Tempio ha preso
la frusta! Questo modo un po’ superficiale non solo continua a non dare una giusta interpretazione al passo evangelico,
ma si allontana di molto dal suo vero significato.
Gesù è molto determinato e deciso,
ciò che dice ai mercanti del Tempio certamente non l’ha fatto con un tono pacato. Molto distante dagli stereotipi di quel
Gesù dalla voce dolce e rassicurante. Tra
la frusta e la carezza c’è davvero tanta differenza non solo nel gesto, che sembra

essere palesemente violento, ma nello
stato d’animo.
Il Maestro tocca e accarezza il peccatore, ma con il peccato è duro e spietato.
Chi sono i mercanti del Tempio e i venditori? Sappiamo che a Gerusalemme accorrevano numerosi pellegrini per pregare e offrire sacrifici e olocausti secondo le diverse circostanze, così come prescriveva la Legge di Mosè. Ci sono sempre quelli che approfittano e ne ricavano
guadagni.
Gesù rovesciando i banchi dei cambiavalute e allontanando i venditori di
buoi aveva messo in discussione tutta la
Torah, in fondo il Levitico era abbastanza preciso nel dare indicazioni sul modo
di offrire gli olocausti. Gesù con un colpo
di frusta vuole cancellare tutto questo?
Infatti, gli dicono i Giudei: “Quale segno
ci mostri per fare queste cose?”.
I Giudei conoscevano bene la Legge.
In fondo, i mercanti, anche se con modi
non troppo pii e religiosi, stavano rendendo possibile l’offerta sacrificale, vendendo gli animali, le vittime da offrire a
Dio.
La risposta di Gesù da un lato è chiarificatrice, profetica, ma da un altro lato

RECENSIONI

La forza di un perché
Questa Via crucis si rivolge a tutti, perché, davanti alla sofferenza e alle prove della vita, tutti si pongono delle domande e tutti ricercano delle risposte che possano rasserenare il cuore, delle
luci di speranza per guardare al futuro con più ottimismo.
La finalità di questo testo, quindi, è di stimolare delle domande e far nascere nel lettore risposte che lo confermino nella fede
in Gesù Cristo, morto e risorto per la salvezza dell’umanità.
Ogni stazione della Via crucis fa scaturire dal cuore un “perché” stupito, indignato, ma non rassegnato, che chiede una risposta per ciò che contempla.
Remo Lupi
La forza di un perché.
Via Crucis
Edizioni Paoline
Pagine 48 – Euro 3,00

La porta del castello
Per Santa Teresa d’Avila l’orazione è la porta del nostro castello interiore, nella cui stanza centrale siede in trono Cristo risorto.
Pregare vuol dire varcare questa soglia ed entrare in un mondo
da esplorare.
Questo testo si rivolge a chi ha il desiderio di pregare e sente
l’iniziale necessità di orientarsi. Nella prima parte l’autore offre
un breve commento ad alcuni brani del Nuovo Testamento che
riguardano la preghiera, introducendo alla bellezza e alla peculiarità della preghiera cristiana.
Nella seconda parte vengono suggerite alcune modalità di
orazione consegnateci dalla tradizione spirituale della Chiesa,
tra le quali, per esempio: il silenzio, la lectio divina, l’esame di coscienza.
Giuseppe Forlai
La porta del castello.
Breve iniziazione ai modi di pregare
Edizioni Paoline
Pagine 112 – Euro 9,00

Un abbraccio da Dio
Perché confessarsi? E soprattutto, come prepararsi alla confessione? Un testo breve, immediato, ricco di spunti importanti
per iniziare o per riprendere a confessarsi bene, considerando la
bellezza e il valore del pentimento in quel dialogo diretto con
Dio. Cos’è l’esame di coscienza? Imparare a riconoscere le proprie mancanze e pregare con le formule giuste e con i Salmi.
Gianni Ghiglione
La confessione.
Un abbraccio da Dio
Edizioni Elledici
Pagine 32 – Euro 2,90

confonde ancora di più, fino a suscitare
irrisione: “Distruggete questo tempio e in
tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del
tempio del suo corpo.
Il Tempio di Dio è il corpo di Cristo! E
noi siamo membra vive del suo corpo,
pietre vive di questo edificio, siamo la dimora, che Lui si è scelto.
Io e te, noi siamo il Tempio. Noi siamo
sacri e santi. Adesso capiamo meglio che
i “mercanti” sono tutti quelli che ci vogliono “vendere” la felicità; sono quelli
che vogliono mettere a tacere la nostra
coscienza e rubarci ciò che non si può
mai comprare e comprare: l’amore.
Gesù entra nel mio Tempio, per cacciare chi mi sta illudendo e ingannando,
per distruggere gli idoli, che mi distolgono dal Volto vero della Misericordia del
Padre.
Per me Gesù ha e avrà sempre una carezza, per i nemici dell’uomo, cioè i peccati, avrà sempre una frusta! Sapere questo è una consolazione e una benedizione.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giovanni delle Celle
Abate del quattordicesimo secolo – 10 marzo
Giovanni da Catignano fu abate del monastero Vallombrosiano di
Santa Trinità, a Firenze. Era un uomo geniale, buon letterato e ottimo
conoscitore di Dante e Petrarca, ma dal carattere turbolento e sanguigno al punto che si lasciò coinvolgere in un rapporto sbagliato con una
nobildonna.
Deposto dall’ufficio, fu condannato ad un anno di prigionia nella torre dello stesso monastero. Compiuta la penitenza, i monaci avrebbero
voluto reintegrarlo nell’ufficio ma fu lui stesso ad esigere di restare per
tutta la vita nelle celle, un romitorio non lontano dal monastero ma
completamente isolato. E fu così che Giovanni delle Celle divenne il suo
nome.
Vi rimase per quaranta anni, senza mai uscirne, dedito alla preghiera, allo studio e alla penitenza, ma pienamente partecipe della vita del
suo tempo, per mezzo di una ricca corrispondenza con le più autorevoli
personalità. Uno stile di scrittura giudicato notevole per il vigore della
lingua, la limpidità del giudizio e la forte religiosità. Di particolare importanza fu il suo rapporto epistolare con Santa Caterina da Siena. Alla
sua morte i monaci del monastero lo venerarono subito come un Santo.

San Massimiliano di Tebessa
Martire del terzo secolo – 12 marzo
Subì il martirio nel 295, un 12 marzo, sotto il consolato di Tusco e
Anulino, nei pressi di Cartagine, a Tebessa, in Numidia, l’odierna
Algeria. Era figlio del veterano di guerra Fabio Vittore e, secondo le leggi
del tempo, era tenuto a seguire la carriera del genitore. Il giovane cristiano, tuttavia, rifiutò tale ordine, nonostante fosse riconosciuto abile
al servizio militare.
Condotto nel Foro, dinanzi al Proconsole Dione, fu da questi interrogato circa le ragioni del suo comportamento. Massimiliano, con fermezza, rispose: “Non mi è lecito fare il soldato giacché sono cristiano”.
All’obiezione che, nella guardia d’onore degli Imperatori Diocleziano e
Massimiano e dei Cesari Costanzo e Massimo vi erano diversi soldati
cristiani, il martire rispose in maniera estremamente rispettosa per le
scelte altrui, ma dignitosa in merito alla propria: “Essi sanno ciò che è
bene per loro. Io, da parte mia, sono cristiano e non posso fare del male”.
Di fronte a tale ferma ed irremovibile posizione, il proncosole Dione
lesse sulla tavoletta la condanna a morte, mediante decapitazione, per
il giovane Massimiliano per indisciplina, avendo egli rifiutato il servizio
militare. Prima di morire, rivolgendosi al padre che lo accompagnava,
con volto radioso, disse di donare al carnefice la sua veste nuova, che il
genitore aveva preparato per il servizio militare. Subìto il martirio, il
corpo fu raccolto da una matrona che lo ricompose dignitosamente e lo
seppellì in una collina, nei pressi della tomba del martire San Cipriano.
Il padre Fabio Vittore, facendo ritorno a casa, lodava Dio ed era pieno
di gioia, avendogli mandato innanzi un sì prezioso dono.
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Casa
o
mercato?
Quando entri in casa tua cosa
fai?
E quando entri in un
supermercato?
Cosa cambia in te? Le
aspettative? Le pretese?
L’intimità.
In un supermercato sai di dover
pagare tutto ciò che prendi. Sai
di poter pretendere che le cose
siano buone. Sai di non dover
costruire relazioni particolari.
Non ti aspetti nulla che sia
gratis.
In casa è davvero tutto
diverso… opposto. La casa ha il
sapore della famiglia, dell’amore,
dell’intimità. Sai di poter essere
te stesso, sempre. Sai di non
dover mettere da parte soldi per
pagare prestazioni.
Sai che quello c’è è per tutti, è di
tutti. Hai la chiavi di casa, entri
ed esci… E la casa resta per
sempre casa. Ci torni volentieri e
sai che per te ci sarà sempre un
posto e un piatto caldo.
Ora, guardiamoci dentro. Come
viviamo la Chiesa… Quella con
la C maiuscola?
Ognuno lo chieda a se stesso: «È
casa o supermercato?».
La Chiesa, il nostro essere Corpo
mistico di Gesù, è la casa del
Padre. Attraverso ogni singolo
membro, in comunione con
tutti gli altri, il Padre accoglie,
ama, perdona, dona vita nuova,
rialza, libera.
Per questo Gesù ha dato la vita.
Per questo noi non possiamo
fare della casa di Dio un
supermercato, vendendo a caro
prezzo ciò che Dio ha donato
gratuitamente.

La preghiera
Ricostruiscici, Signore
Ricostruisci il tempio, Signore!
Non ti chiediamo segni,
non ne abbiamo bisogno:
la tua vita donata per amore
è più di quanto avremmo mai
potuto sperare.
Vivi in noi, Signore, vivi tra noi,
tua Chiesa, tuo corpo,
perché possiamo essere
in questo momento storico
casa di Dio,
in cui non si accoglie
misurando,
non si accolgono solo i giusti e
meritevoli, ma tutti.
Casa in cui il dono
è senza condizioni
e le porte sono sempre aperte.
Ricostruiscici Signore,
rendici nuovi,
trasformaci in casa di Dio.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il ministro per
le Pari Opportunità
Elena Bonetti

“Promuovere
il protagonismo
al femminile”
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8 marzo: Giornata internazionale della donna. La Chiesa scende in cam

Il Papa: non possiam
delle donne vitt

Francesco esorta, in particolare, a pregare e impegnarci, tutti, per le tante donne c
come di consueto, al video diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera e si cerca di render

«Oggi parlare di
empowerment femminile
significa riconoscere che il
nostro Paese ha una sfida
strategica che deve
interpretare: promuovere il
reale e fattivo protagonismo
delle donne in tutti i contesti
sociali, lavorativi, economici,
famigliari e relazionali». Lo
ha dichiarato la ministra per
le Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti,
intervenendo al web talk “Mi
vanto di essere donna –
Storie di donne tra ostacoli,
opportunità e proposte”,
organizzato da Acli Roma.
«Si tratta – ha aggiunto la
ministra – non solo di

Sono “una vigliaccheria e un degrado” per
gli uomini e “per tutta l’umanità” le varie forme
di maltrattamento che subiscono molte donne.
Non usa mezzi termini Papa Francesco per
parlare di questo dramma dai molti volti, levando, ancora una volta, la sua voce e la sua
preghiera in difesa delle tante donne che nel
mondo ogni giorno continuano a subire violenza psicologica, verbale, fisica e sessuale. «È impressionante il numero di donne colpite, offese, violate», nota con dolore il Papa che più e
più volte, nel corso del suo Pontificato, ha volto
l’attenzione del mondo su questa piaga. Oggi lo
fa con l’intenzione di preghiera per il mese di
febbraio, diffusa come di consueto dalla Rete
Mondiale di Preghiera del Papa.
Preghiamo per le donne vittime di violenza,
perché vengano protette dalla società e perché le
loro sofferenze siano prese in considerazione e
ascoltate da tutti.
Il Papa, dunque, interpella “tutti”, parola
che infatti torna diverse volte nel video. “Le testimonianze delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non possiamo ignorare”, ribadisce ancora. «Non possiamo - rimarca guardare dall’altra parte».

promuovere un Paese più

Il tunnel della violenza

giusto e inclusivo, ma

Un video, questo di febbraio, dove alle parole del Papa si accompagnano anche le immagi-

soprattutto di dare vita a un

ni che narrano la storia di una donna vittima di
violenze che trova il coraggio di uscire dal “tunnel” degli abusi “grazie alla propria forza e all’aiuto della comunità”, afferma il comunicato
che come di consueto accompagna il video della Rete Mondiale di Preghiera. Grazie, infatti,
alla collaborazione con Hermes Mangialardo –
creativo italiano, già vincitore di premi internazionali e docente di animation design – si
rappresenta la storia con illustrazioni animate

Le cifre dei maltrattamenti
Che il numero di donne vittime di violenza
sia sconvolgente è un dato che viene messo in
evidenza anche dalla stessa Rete Mondiale di
Preghiera nel comunicato. Vengono qui riportate le statistiche raccolte dall’ente delle
Nazioni Unite UN Women, aggiornate a novembre 2020.
Esse ricordano che, ogni giorno, 137 donne
vengono assassinate da membri della propria
famiglia, che le donne adulte rappresentano
quasi la metà delle vittime della tratta degli esseri umani a livello mondiale e che su scala globale, una donna su tre ha sperimentato qualche violenza fisica o sessuale. In particolare 15
milioni di adolescenti tra i 15 e i 19 anni hanno
avuto rapporti sessuali forzati in tutto il mondo.
Realtà peggiorate dalla pandemia dell’ultimo anno perché «la restrizione dei movimenti,

modello di sviluppo che sia
davvero per tutte e per tutti, e
capace di essere all’altezza
della sfida storica che
abbiamo davanti».
Tra gli interventi anche
quello della giornalista Rai
Giovanna Botteri: «La mia
esperienza come inviata – ha
detto – mi ha fatto capire che
noi donne con il nostro
vissuto possiamo cambiare
la narrativa; e questo è
fondamentale perché
significa cambiare davvero la
società, capire, spiegare,
andare a fondo. Il nostro
modo di fare le cose è così
forte e così vero che può
cambiare il corso della storia.
Per farlo, però, bisogna essere
in tante, avere coraggio e
crederci. Esiste una cultura
della violenza, del bullismo
della sopraffazione, che è
intollerabile e occasioni
come quella di oggi sono
importanti per riuscire a
cambiare questa narrazione.
È una battaglia che va fatta
per lasciare alle nostre figlie e
ai nostri figli un mondo
migliore».

L’accesso all’accolitato
e al lettorato
«I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai
ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il
diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa». Così il Papa,
tramite la lettera apostolica in forma di Motu proprio “Spiritus Domini”, modifica il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico, introducendo la possibilità anche
per le donne di accedere al lettorato e all’accolitato, finora appannaggio esclusivo
degli uomini. «Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della
missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all’edificazione della Chiesa e
all’annuncio del Vangelo», scrive il Papa nel Motu Proprio: «Questi carismi, chiamati ministeri in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa,
sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile.
In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua origine in uno specifico sacramento, l’Ordine sacro. Altri compiti, lungo la storia, sono stati istituiti nella
Chiesa e affidati mediante un rito liturgico non sacramentale a singoli fedeli, in
virtù di una peculiare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, e in aiuto del
ministero specifico di vescovi, presbiteri e diaconi».
«Alcune Assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno evidenziato la necessità di
approfondire dottrinalmente l’argomento» dei ministeri laicali, spiega
Francesco, «in modo che risponda alla natura dei suddetti carismi e alle esigenze
dei tempi, offrendo un opportuno sostegno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla comunità ecclesiale». In questi ultimi anni, si è giunto «ad uno sviluppo
dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa
hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale
ricevuto nel sacramento del battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il sacramento dell’Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali,
essendo basati sul sacramento del battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile», secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Il

È la foto-simbolo delle manifestazioni i
per implorare le forze dell’ordine di non
per i diritti umani delle Nazioni Unite,
Bo pronuncia parole fortissime: «L’ho
può dissipare le tenebre. La logica dell’
(Sir) Il suo nome è sister Ann Nu Thawng ed è
una religiosa delle missionarie di San Francesco
Saverio di Myitkyina, capitale dello Stato del
Kachin. Le foto che la riprendono inginocchiata
davanti alla polizia antisommossa sono forse
l’immagine-simbolo della giornata più difficile e
sanguinosa ieri in Myanmar. A rilanciarle su twitter è il cardinale Charles Bo, presidente dei vescovi del Myanmar, che segue con apprensione le manifestazioni in tutto il Paese. “Oggi, la rivolta è stata grave a livello nazionale”, scrive l’arcivescovo.
“La polizia sta arrestando, picchiando e persino
sparando alle persone. In lacrime, suor Ann Nu
Thawng implora e ferma la polizia affinché smetta di arrestare i manifestanti”. Ieri, è stata la giornata della repressione più violenta mai eseguita
dalle forze di sicurezza contro manifestanti che
protestano contro il colpo di stato militare del 1°
febbraio. Secondo l’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, almeno 18 persone sono state
uccise e decine sono i feriti.
Durante tutta la giornata di ieri, in diverse località del Paese, a Yangon, Dawei e Mandalay,
forze di polizia e militari hanno affrontato i manifestanti sparando proiettili veri e di gomma, e
lanciando gas lacrimogeni. «Il Myanmar è un
campo di battaglia», scrive l’arcivescovo Bo che
assicura: «I cattolici in Myanmar hanno un chiaro piano nazionale di cooperazione a livello locale con le autorità di ogni livello. Siamo pronti
a incoraggiare e mediare un dialogo nuovo e
tempestivo tra le diverse parti».
Mentre il Paese era devastato dalle violenze,
a Yangon, il cardinale Bo ha pronunciato un’o-
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mpo contro ogni forma di violenza e sopruso. Le iniziative da adottare

mo ignorare il grido
time di violenza

he ogni giorno subiscono maltrattamenti nel mondo. La sua intenzione è affidata,
re visibile la drammaticità dell’argomento anche attraverso il racconto delle immagini
l’isolamento sociale e l’insicurezza economica
hanno aumentato la vulnerabilità delle donne
e la violenza in ambito privato in tutto il mondo».
Nel materiale di corredo al video, si ricorda
anche, tra l’altro, che nel 2020, 243 milioni di
donne e ragazze hanno subito abusi dal partner e che in tutto il mondo il 35% delle donne
ha subito violenze fisiche o sessuali. Dati che
non possono non preoccupare anche sul fronte
delle mutilazioni genitali femminili: si stima
che siano 200 milioni le donne e ragazze, fra i
15 e i 49 anni, ad averle subite. Traumi, ansia,
depressione, fra le problematiche che scaturiscono da queste forme di attacco.

Non sempre ci si adegua
alle regole di protezione
E anche se «almeno 155 Paesi hanno approvato leggi sulla violenza domestica e 140 hanno
una legislazione sugli abusi sessuali sul posto
di lavoro, non vuol dire - si nota ancora nel comunicato - che queste regole si adeguino sempre alle norme e alle raccomandazioni internazionali, né che vengano applicate e fatte rispettare».

Padre Fornos:
non restare a braccia incrociate
Una realtà che fa dire a padre Frédéric

Fornos, direttore internazionale della Rete
Mondiale di Preghiera del Papa, sulle orme del
Papa, che “non possiamo restare a braccia incrociate di fronte a tanti casi di violenza contro
le donne, che si manifesta in molteplici forme,
dall’aspetto più visibile e inqualificabile a quello più insidioso e incosciente; in tutti i casi, come prodotto di schemi mentali e paradigmi
culturali e sociali radicati, che la sminuiscono”.

Una questione
nel cuore di Francesco
Le parole del Papa in questo video e in tante
altre occasioni dimostrano la sua grande sensibilità per questo dramma e l’appello alla responsabilità di tutti.
Francesco, infatti, ne ha parlato, in questi
anni di pontificato, in Amoris laetitia così come
in diversi discorsi e incontri, anche con gesti
concreti.
Emblematiche per capire l’orrore dei maltrattamenti verso le donne, le sue parole nell’omelia del primo dell’anno del 2020: “Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di
Dio, nato da donna.
Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo
della donna comprendiamo il nostro livello di
umanità”.

coraggio di una Suora

in Maynmar contro il colpo di Stato del 1° febbraio. Una suora, in ginocchio, davanti alla polizia antisommossa,
n usare violenza contro i manifestanti. Il 28 febbraio è stata purtroppo la giornata più violenta. Secondo l’ufficio
almeno 18 persone sono state uccise e decine sono i feriti in tutto il Myanmar. Da Yangon il cardinale Charles
ripetuto tante volte: l’odio non scaccia mai l’odio: solo amore. L’oscurità non vince mai l’oscurità; solo la luce
’occhio per occhio rende cieco il mondo. Crediamo tutti nel potere dell’amore e della riconciliazione»

melia fortissima nella Messa della seconda
Domenica di Quaresima. «Non può essere versato sangue innocente su questa terra», ha detto.
«Siamo tutti figli e figlie della stessa terra, della
stessa madre, il Myanmar. Offriamo questa
Messa per la pace di questo Paese. L’ho ripetuto
tante volte: l’odio non scaccia mai l’odio: solo
amore. L’oscurità non vince mai l’oscurità; solo
la luce può dissipare le tenebre. La logica dell’occhio per occhio rende cieco il mondo. Crediamo
tutti nel potere dell’amore e della riconciliazione».
Dall’altare, il cardinale parla di quanto sta accadendo per le strade del Myanmar. E avverte:
«L’odio non vince mai e su nulla. La pace è l’unica

via; la pace è possibile. Papa Francesco chiede la
risoluzione di tutte le differenze attraverso il dialogo. Coloro che invece invocano lo scontro, non
lavorano al bene di questa nazione».
Commentando quindi le pagine del Vangelo
che ieri riportavano il brano della “trasfigurazione” di Gesù davanti agli apostoli, il cardinale ha
invocato l’avvento di un “nuovo Myanmar” attraverso quattro processi di cambiamento.
«Desidero esortare ciascuno di voi a pregare per
quattro trasfigurazioni di questa nazione e di
ciascuno di noi. Dall’odio e dalla violenza: lascia
che questa nazione si trasformi in un paradiso di
pace e tranquillità. Dalla sfiducia reciproca: lascia che questa nazione si trasformi in una nazio-

ne di amore e solidarietà. Dall’essere una nazione povera nonostante le grandi risorse: lascia che sia trasfigurata in una nazione di
prosperità condividendo la ricchezza con
tutti. Dai conflitti per il potere e il prestigio:
lascia che questa nazione sia trasfigurata in
una nazione di democrazia, fraternità e
uguaglianza. Da ogni tipo di sfruttamento:
lascia che questa nazione si trasformi in una
nazione di giustizia ambientale e giustizia
ecologica».
Intanto, la leader deposta dal colpo di
Stato dei militari, Aung San Suu Kyi, è comparsa in collegamento video davanti al giudice che dovrà processarla per “importazione
illegale di walkie-talkie” e “per aver organizzato una protesta durante la pandemia”. A
renderlo noto è il suo avvocato. San Suu Kyi,
75 anni, non appariva in pubblico dal giorno
del golpe, il primo febbraio. «Sta bene», ha
precisato il legale. In un messaggio del 3 febbraio, il cardinale si era speso per la liberazione di Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici e la scorsa settimana, in una dichiarazione, tutti i vescovi cattolici del
Myanmar avevano implorato la fine delle
violenze e la ripresa del processo democratico. «Con le preghiere nel cuore, imploriamo
le parti interessate, di ritornare al dialogo.
Investiamo le nostre energie nella riconciliazione. La guarigione deve iniziare con il rilascio dei leader detenuti».
Servizio a cura di Elena Scarici
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Eventi
a
Napoli
Un tour delle donne, per le
donne e sulle donne: ecco la
proposta di Tessere
Napoletane per domenica 7
marzo. Napoli, si sa, ha
un’anima femminile a partire
dalla sua mitica fondatrice
Parthenope passando per le
dame, regine, sciantose ed
eroine che hanno lasciato un
segno nella storia della città.
La passeggiata avrà inizio dal
Maschio Angioino, simbolo
dell’incompiuta unione tra
Alfonso d’Aragona e la sua
amata, per proseguire verso
piazza Trieste e Trento e
Piazza Plebiscito, teatro degli
amori di Palazzo Reale.
Proseguiremo poi lungo via
Chiaia seguendo le orme delle
donne “perdute”, delle martiri
della rivoluzione e delle
menti geniali, che tanta
strada hanno fatto per
emanciparsi in un mondo di
uomini, fino ad arrivare a
Piazza dei Martiri sulle le
tracce di Lady Hamilton e
Lucia Migliaccio. Ed infine
arriveremo a Piazza Vittoria
per concludere dove tutto ha
avuto inizio!!
Appuntamento: ore 10,30
presso il Portale di ingresso
del Castel Nuovo.
Durata del tour: circa 2 or
Prenotazione obbligatoria
tramite whatsApp al numero
3393156049 oppure via
email
info@guidesaroundnaples.co
m (attendere conferma della
prenotazione).
Contributo di partecipazione:
10 euro a persona, 5 euro per
i bambini dai 6 ai 12 anni,
gratis per bambini al di sotto
dei 6 anni. Il tour si svolgerà
con un minimo di 8
partecipanti; nel rispetto delle
norme sul distanziamento
anti-covid sono previsti
piccoli gruppi e l’uso di
radioline sanificate ed
auricolari monouso inclusi
nel costo del tour.
Obbligatorio indossare la
mascherina. Ricordiamo che
in zona arancione non ci
sono restrizioni alle visite
guidate per i residenti in
città, basta solo prenotarsi
per tempo.

Attualità Ecclesiale
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L’Enciclica «Fratelli tutti»: una sintesi del pensiero di Papa Francesco

“Il miracolo della gentilezza”
L’Enciclica “Fratelli tutti” sintetizza e rilancia argomenti e temi affrontati da papa Francesco nel suo pontificato e ci presenta una immagine di
Chiesa per niente romantica e “zuccherosa”, all’insegna del “tutti vogliamoci bene”, ma individua l’impegno
politico e culturale della Chiesa e suggerisce i problemi su cui si devono
confrontare i credenti, i cristiani e tutti gli uomini.
Il Papa ha mutuato il titolo di questo suo scritto dalle “Ammonizioni” di
San Francesco d’Assisi e questo ha sollecitato la mia prima attenzione. L’aver appreso che il Pontefice si è ispirato a Martin Luther King, a Gandhi ed
a Charles de Foucauld, mi ha emozionato parecchio in quanto questi uomini sono stati importanti riferimenti
nella mia formazione giovanile . In
modo particolare Charles de Foucauld
e i suoi “petits frères de Jésus”, l’esperienza religiosa di Carlo Carretto e le
sue “Lettere dal deserto” richiamano
ancora oggi tanti ricordi che si perdono nel tempo e sono strettamente legati agli anni di militanza nell’Azione
Cattolica.
Dopo questo momento di grande
impatto emotivo, nel prosieguo della
lettura, colpiscono i temi di stretta
attualità che riguardano le tristi emergenze che sono presenti nel mondo di
oggi e che riguardano le “ombre di un
mondo chiuso”, dove vengono manipolati e deformati i concetti di democrazia, libertà e giustizia e dove il
bene comune è stato sostituito dal
disinteresse e dall’egoismo che alla
fine privilegia la cultura dello “scarto”
e dei “muri”.
Allora, di fronte a tante ombre e per
dare una speranza, non vi può essere
che l’insegnamento che viene dalla
parabola evangelica del Samaritano.
Quest’uomo si fa prossimo, presta le
prime cure ad una persona che non
appartiene alla sua gente e che è stato
lasciato morente in mezzo alla strada
dopo un’aggressione; insomma, privilegiando la vita umana e l’amore per
l’altro, prima soccorre lo sventurato,
poi lo affida a chi lo può curare a sue
spese. Questi comportamenti sono
indicativi di chi si “fa vicino” e cerca il
meglio per la vita dell’altro, lontano da
ogni egoismo.
In un’ottica di “fratellanza universale”, non poteva mancare il richiamo
alle “vite lacerate” dei migranti che da
sempre occupano il pensiero del Papa,
che non perde occasione per invitare
ad attuare l’accoglienza, la protezione
e l’integrazione, non limitandosi ad
una fredda diagnosi del fenomeno con
parole vuote e prive di significato.
Nell’enciclica si offrono “risposte indispensabili” perchè il diritto a cercare
altrove una vita migliore possa coniugarsi con la necessità di evitare migrazioni non necessarie; allora l’auspicio
è quello di creare nei paesi di origine
possibilità concrete di vivere con
dignità, e quando questo non è possibile vanno aperti corridoi umanitari
per evitare le tragedie del mare e poi
assicurare alloggi, sicurezza e servizi a
chi è accolto. Ma quella che maggiormente va perseguita è soprattutto la
collaborazione internazionale per le
migrazioni, che superi con seri progetti le singole e continue emergenze.
Altro piano di lettura che presenta
una sua concreta attualità è quello che

riguarda “la migliore politica”, vista
come una delle forme più preziose della carità, perché si pone al servizio del
bene comune.
La Chiesa, pur non facendo politica, tuttavia non rinuncia alla dimensione politica dell’esistenza con attenzione particolare al bene comune e
allo sviluppo umano integrale, e la sua
missione non può essere relegata nel
privato, restando ai margini della
società. Senza riferirsi a persone in
particolare o a sistemi politici presenti
nel Paese e senza rileggere fatti culturali alla luce delle esigenze del
momento, si propone una chiara
distinzione tra il “populismo” e il
“popolarismo”.
Mentre il primo ignora la legittimità della nozione di popolo e tende
solo a strumentalizzarlo, per ottenere
un facile consenso ed accrescere una
discutibile popolarità, il secondo riconosce e pone il popolo in una giusta
dimensione come categoria aperta,
disponibile al confronto e al dialogo.
Da tutto questo scaturisce (e questa è
una mia personale considerazione)
che va ripudiato il “populismo sovranista” che produce conseguenze politiche tristi, inquietanti e imbarazzanti,
in quanto l’essere parte del popolo
significa far parte di una identità
comune fatta di legami sociali e culturali tesi verso un progetto comune.
Allora la migliore politica presuppone la tutela del lavoro, consente al
povero una vita degna attraverso l’attività lavorativa ed è quindi urgente e
necessario passare da una politica
“verso” i poveri a una politica ”con” e
“dei” poveri. Pertanto il Papa, sottolineando che uno dei compiti fondamentali della politica è quello di trovare una soluzione ai continui attacchi
ai diritti umani, afferma che la buona
politica è quella incentrata sulla
dignità umana, non sottomessa al
facile e personale consenso e, ancor
meno ad una logica di mercato.
Il terzo livello di lettura di grande
suggestione comportamentale è quello
che vede il “miracolo della gentilezza”
come attitudine da recuperare; infatti
una persona gentile crea una sana
convivenza, apre le strade là dove l’esasperazione distrugge i ponti, persegue la pace legata alla verità, alla giustizia, alla misericordia e al perdono.

In questo momento storico che è afflitto da “una terza guerra mondiale a
pezzi”, vi è necessità di evitare tutti i
conflitti ancora presenti e che sono la
negazione di tutti i diritti. Intanto il
cammino di pace tra le nazioni deve
essere accompagnato anche dalla pace
tra le religioni e questo è possibile
quando viene garantita la “libertà religiosa” come diritto umano fondamentale per tutti i credenti. In questa Enciclica, che a ragione viene definita

“sociale”, il Pontefice affronta i temi
“caldi” presenti nella nostra società
come le migrazioni, la convivenza ed il
rigetto di ogni individualismo radicale;
con la sua consueta semplicità ci
ricorda che “siamo tutti sulla stessa
barca” e, richiamando la “fraternità
universale” e l’amicizia sociale, afferma con forza la centralità della persona umana, la solidarietà, la sussidiarietà ed il bene comune.
Luigi Notaro
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Il rapporto di Save the Children: in alcune città italiane studenti entrati in aula
meno della metà dei giorni previsti dal calendario del corrente anno scolastico

A difesa della scuola
Una rilevazione su otto capoluoghi nel nostro Paese mostra fortissime variabili territoriali, e il rischio di un
ulteriore aumento delle diseguaglianze educative, mentre il rapporto internazionale dell’Organizzazione
sottolinea le enormi disparità tra paesi, classi sociali e status e i rischi connessi al mancato accesso all’istruzione
A un anno dall’inizio della pandemia di
Covid-19, bambini e adolescenti di tutto il
mondo hanno perso in media 74 giorni di
istruzione ciascuno, più di un terzo dell’anno scolastico medio globale di 190
giorni.
È quanto emerge dai dati diffusi da
Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e garantire loro
un futuro, in occasione dell’anniversario
della pandemia di Covid 19.
A livello globale, si stima che 112 miliardi di giorni di istruzione siano stati persi
complessivamente e che siano stati i bambini più poveri del mondo a essere colpiti
in modo sproporzionato. Una nuova analisi, condotta a livello internazionale
dall’Organizzazione sui dati di 194 Paesi e
diverse regioni, mostra che i minori in
America Latina, nei Caraibi e nell’Asia meridionale hanno perso quasi il triplo dell’istruzione dei coetanei dell’Europa occidentale.
«Quasi un anno dopo la dichiarazione
ufficiale della pandemia globale, centinaia
di milioni di bambini e adolescenti rimangono fuori dalla scuola. La più grande
emergenza educativa della storia ha ampliato il divario tra i Paesi e all’interno dei
Paesi stessi, come quello tra le famiglie più
ricche e quelle più povere, tra i bambini
che abitano nelle aree urbane e quelle rurali, tra i rifugiati o sfollati e le popolazioni
ospitanti, tra i minori con disabilità e quelli senza.
È necessario agire in modo strutturato
e globale, per garantire che non siano i più
piccoli a pagare il prezzo di questa pandemia», ha dichiarato Daniela Fatarella,
Direttrice Generale di Save the Children
Italia.
L’analisi su alcuni capoluoghi evidenzia
un’Italia a diverse velocità
Anche in Italia Save the Children, ad un
anno dal primo lockdown generale, ha
analizzato i dati rispetto alla frequenza in
presenza degli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado. Senza voler essere esaustiva, l’analisi ha preso in considerazione 8
capoluoghi di provincia. Con l’obiettivo
non di fare una classifica di merito, ma fotografare la situazione ad oggi, anche in vista di nuovi possibili provvedimenti di
chiusura delle scuole, a fronte dell’aggravarsi della situazione sanitaria.
Dall’analisi condotta emerge come gli
studenti si siano trovati a frequentare i loro istituti scolastici anche per molto meno
della metà dei giorni teoricamente previsti. Nel corrente anno scolastico, da settembre 2020 a fine febbraio 2021, i bambini delle scuole dell’infanzia a Bari, per
esempio, hanno potuto frequentare di per-

sona 48 giorni sui 107 previsti, contro i loro
coetanei di Milano che sono stati in aula
tutti i 112 giorni in calendario. Gli studenti
delle scuole medie a Napoli sono andati a
scuola 42 giorni su 97 mentre quelli
di Roma sono stati in presenza per tutti i
108 giorni previsti. Per quanto riguarda le
scuole superiori, i ragazzi e le ragazze
di Reggio Calabria hanno potuto partecipare di persona alle lezioni in aula per 35,5
giorni contro i 97 del calendario, i loro coetanei di Firenze sono andati a scuola 75,1
giorni su 106.
La pandemia che lo scorso anno ha costretto gli studenti a interrompere bruscamente la loro presenza a scuola tre mesi
prima della conclusione dell’anno scolastico, ha duramente segnato anche nel
2020/21 la loro possibilità di frequentare le
aule scolastiche.
I dati evidenziano forti differenze fra le
città, legate all’andamento del rischio di
contagio così come alle differenti scelte
amministrative.
I numeri rilevati si riferiscono alle giornate scolastiche vissute in presenza, evidenziando quei territori dove gli studenti
hanno fruito di periodi più lunghi di didat-

tica a distanza, con le difficoltà che questo
ha comportato in termini di accessibilità e
per la perdita di opportunità relazionali dirette tra pari e con i docenti.
«Sappiamo bene quanto le diseguaglianze territoriali abbiano condizionato
in Italia, già prima della pandemia, la povertà educativa dei bambini, delle bambine e dei ragazzi – ha dichiarato Raffaela
Milano, Direttrice dei Programmi ItaliaEuropa di Save the Children - a causa di
gravi divari nella offerta di servizi per la
prima infanzia, tempo pieno, mense, servizi educativi extrascolastici.
Ora anche il numero di giorni in cui le
scuole, dall’infanzia alle superiori, hanno
garantito l’apertura nel corso della seconda ondata Covid mostra una fotografia
dell’Italia fortemente diseguale, e rivela come proprio alcune tra le regioni particolarmente colpite dalla dispersione scolastica
già prima della pandemia siano quelle in
cui si è assicurato il minor tempo scuola in
presenza per i bambini e i ragazzi. Il rischio è dunque quello di un ulteriore ampliamento delle diseguaglianze educative». «Questi dati non possono lasciare indifferenti.

Anche alla luce dei nuovi sviluppi della
pandemia – ha proseguito Raffaela Milano
- occorre mettere la scuola concretamente
al primo posto, facendo ogni possibile
sforzo per assicurare la prevenzione e la
tutela della salute per gli studenti ed il personale scolastico e mantenere le scuole
aperte in sicurezza, ricorrendo alla didattica a distanza solo nei casi di acclarata impossibilità di proseguire le lezioni in aula».
Un quadro confermato dal vissuto e
dalle emozioni provate nell’anno trascorso
dalle ragazze e ragazzi beneficiari del progetto Fuoriclasse di Save the Children per il
contrasto della dispersione scolastica, raccolte in un significativo video diffuso oggi
dall’Organizzazione.
Diversi studi internazionali hanno rilevato la gravità della perdita di apprendimento causata dalla chiusura delle scuole
e il rischio concreto, in assenza di interventi mirati, di una perdita secca di 0,6 anni di scuola e di un aumento fino al 25%
della quota di bambini della scuola secondaria inferiore al di sotto del livello minimo competenze.
Le perdite sono maggiori tra gli studenti provenienti da famiglie meno istruite, a
conferma delle preoccupazioni per l’iniquità dell’impatto della pandemia sui
bambini e sulle famiglie. L’Ocse e la Banca
Mondiale hanno stimato gli effetti economici di questa perdita di apprendimento,
valutando che l’impatto economico condurrà a una contrazione del PIL dei Paesi
in media dell’1,5% nel resto del secolo.
È necessario poter disporre quanto
prima anche in Italia di un quadro dettagliato e preciso relativo alla perdita di apprendimento, con un sistema di monitoraggio che consenta di rilevare le assenze
prolungate, dalla didattica in presenza e a
distanza, per avere dati certi sull’impatto
educativo che l’emergenza in corso sta
provocando nel Paese e agire tempestivamente per raggiungere gli studenti più in
difficoltà, con un intervento precoce che
preveda un piano individualizzato per il
supporto e il recupero degli apprendimenti.

La risposta dell’organizzazione
In risposta all’epidemia di Covid 19 e all’impatto sull’istruzione, Save the
Children fornisce materiali per l’apprendimento a distanza, come libri e kit per l’apprendimento a casa, lavorando a stretto contatto con i governi e gli insegnanti per
fornire lezioni e supporto tramite radio, televisione, telefono, social media e app di
messaggistica.
L’Organizzazione si sta pure assicurando che bambini e adolescenti siano al sicuro a casa e non perdano i pasti o i kit per l’igiene mestruale che normalmente ricevono a scuola. Inoltre, fornisce una guida ai genitori e ad altri operatori sanitari
per garantire che abbiano le giuste informazioni su come sostenere l’apprendimento e il benessere dei propri figli a casa.
Save the Children sta anche collaborando con le autorità educative per aiutare a
pianificare il ritorno sicuro a scuola, lavorando con e per conto dei bambini per garantire che i responsabili delle decisioni siano consapevoli delle loro preoccupa-

zioni. In Italia, sin dall’inizio della crisi Save the Children ha rimodulato e potenziato le attività sul territorio per rimanere al fianco di bambine, bambini e adolescenti e delle loro famiglie, intercettando e rispondendo, in rete con associazioni
partner territoriali, a vecchi e nuovi bisogni emersi nel corso della pandemia, con
interventi di sostegno materiale alle famiglie, distribuzione di tablet e connessioni,
sostegno alle scuole e sostegno educativo e psicosociale per bambine, bambini e
adolescenti.
Nei primi sei mesi dall’avvio del programma (giugno-dicembre 2020) sono state
raggiunte e sostenute oltre 66 mila persone, tra bambini, bambine, famiglie e docenti in tutta Italia.
Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, tramite le due iniziative “Non da Soli” e
“Riscriviamo il Futuro” sono stati raggiunti oltre 141 mila bambini, bambine, famiglie e docenti.
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Approvato
il progetto
per
il Cinema
Maestoso
a Barra
Su proposta del Vicesindaco
Carmine Piscopo,
l’Amministrazione de
Magistris ha approvato il
progetto esecutivo di
Ristrutturazione del Cinema
Maestoso nel quartiere di
Barra, la cui edificazione
risale agli anni ‘40 del secolo
scorso.
L’intervento prevede la rifunzionalizzazione
dell’edificio da sala
cinematografica in sala
polifunzionale, consentendo
all’edificio caratteri di
flessibilità. Il progetto,
infatti, prevede di affiancare
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Si è inaugurata mercoledì 3 marzo la mostra virtuale che traccia
le più importanti tappe della storia dell’area di Bagnoli, dall’800 ad oggi,
passando per la dismissione dell’Italsider, i progetti e il mancato sviluppo
del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana

Progetti per Bagnoli: tra
paesaggio, industria e utopia
Una mostra virtuale “Progetti per Bagnoli – Tra paesaggio, industria e utopia”,
organizzata dalla Consulta delle Costruzioni di Napoli per dare il via ad una serie di
iniziative per valorizzare le potenzialità, i
valori paesaggistici ed attrattivi dell’area di
Bagnoli, illustrando al tempo stesso il corposo lavoro dei numerosi professionisti che,
dalla dismissione industriale ad oggi, sono
stati coinvolti nella progettazione degli interventi di rigenerazione urbana. La mostra, nello specifico, censisce gran parte dei
progetti approvati su Bagnoli e ripercorre
tutte le tappe e gli atti seguiti alla dismissione del sito siderurgico.
Sono intervenuti: Alessandro Castagnaro, presidente della Consulta delle Costruzioni di Napoli, Bruno Discepolo, assessore
regionale al Governo del Territorio, Francesco Floro Flores, commissario straordinario del Governo per Bagnoli-Coroglio,
Carmine Piscopo, vice sindaco di Napoli e
Michelangelo Russo, direttore del Diarc
dell’Università “Federico II” di Napoli.
È stato invitato a partecipare Domenico
Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.
La mostra - che ha anche un sito web col-

legato progettiperbagnoli.it - è organizzata
in cinque sezioni: Cartografie, Vedute,
Utopie, Industria e Progetti.
L’evento di presentazione è stato realizzato con diretta streaming al seguente indirizzo https://progettiperbagnoli.it/stream
La consultazione della mostra è resa possibile grazie al supporto del Muva Museo

Virtuale di Architettura e farà parte della collezione permanente visitabile all’indirizzo
muva.it.
La mostra “Progetti per Bagnoli – Tra
paesaggio, industria e utopia” è patrocinata
dalla Regione Campania e dal Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.

la funzione teatrale ad altre,
senza eliminare la possibilità
di proiezioni
cinematografiche, spettacoli
e concerti.
Nel dettaglio, il progetto, di
importo complessivo di circa

3.900.000 €, prevede la

realizzazione di una sala

Dal 1°marzo Spid, Carta identità elettronica e Carta nazionale dei
servizi aprono le porte a tutti i siti della Pubblica amministrazione

L’Agenzia delle entrate in linea
col “decreto semplificazione”

polifunzionale per una
capienza massima di 250
persone, con possibilità di
proiezioni su schermo e
palcoscenico per spettacoli
teatrali; locali retropalco al
servizio delle attività (wc,
spogliatoi, depositi sedute);
uffici e spazi multimediali;
una galleria perimetrale al
piano primo con funzioni di
area espositiva.
“Con l’approvazione del
progetto di
rifunzionalizzazione del
Cinema Maestoso – dichiara
il Vicesindaco Carmine
Piscopo – si compie un
ulteriore passo avanti nel
recupero e nella
rivitalizzazione di un cinema
storico, disposto nell’area
centrale del nucleo urbano di
Barra. Un luogo strategico,
molto amato dalla
collettività, con una nuova
funzione culturale”.

Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Dal 1° marzo saranno queste le tre chiavi che i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate. In linea con quanto previsto dal Decreto
Semplificazione (Dl n. 76/2020), infatti, dal 1° marzo non sarà
più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè quelle
proprie dell’Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse.
Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di
identificazione e autenticazione, Spid, Cie o Cns, riconosciute
per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che
sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Tutte
le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www. spid.gov.it/richiedi-spid.
Cosa cambia per i cittadini – Il Decreto Semplificazione e
Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha stabilito che l’accesso
dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà
avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(Spid) e la Carta di Identità Elettronica (Cie), oltre alla Cns.
Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai
servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline,
fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre
2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta,
di uno dei tre strumenti citati.
I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche
dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Cosa sono Spid, Cie e Cns – Spid è il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Consiste di un sistema basato su credenziali
personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono
di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e

dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9
gestori di identità digitale presenti sul sito https://www.spid.
gov.it/richiedi-spid e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell’identificazione.
Cie è la nuova Carta di identità elettronica, che permette anche in questo caso al cittadino di identificarsi e autenticarsi con
i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne
consentono l’utilizzo, sia Pubbliche amministrazioni che soggetti privati.
La Cie è rilasciata dal Comune di residenza, per utilizzarla
al meglio è importante assicurarsi di avere l’intero codice Pin
della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio comune. Infine c’è la Cns, la Carta Nazionale dei Servizi,
che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta Usb o una smart card dotata
di microchip.
La scheda informativa sul sito dell’Agenzia: Agenzia delle
entrate ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it 800.909696 (da
fisso – numero verde gratuito) 06.96668907 (da cellulare) +39
06.96668933 (da estero)
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Alleanza strategica tra il Distretto Aerospaziale della Campania
e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Comunicazione dell’innovazione
Storytelling aziendale, comunicazione
della sostenibilità, gamification e blockchain. Sono alcune delle linee guida del
progetto di “Comunicazione dell’innovazione” realizzato da un team di studenti
del Corso di Laurea in Comunicazione
pubblica e d’impresa dell’Università Suor
Orsola Benincasa per il potenziamento del
sito web del DAC, il Distretto aerospaziale
della Campania(www.daccampania.com),
che aggrega dal 2012 ben 145 soggetti, tra
cui 23 grandi imprese, 19 tra Centri di
Ricerca e Università e 90 Pmi.
«La collaborazione tra Università Suor
Orsola Benincasa e il Distretto aerospaziale della Campania, che procede ormai da
quasi due anni, ha un significato strategico importantissimo per la Regione
Campania - evidenzia Lucio d’Alessandro,
Rettore del Suor Orsola - perché rappresenta un esempio concreto e fattivo della
capacità del territorio di creare sinergie
produttive tra i suoi grandi poli della ricerca e della formazione e le principali realtà
imprenditoriali».
Eugenia Bellomia, Andrea Campili,
Adriana Delle Donne, Giovanni Gizzi,
Dora Lombardo, Anita Odierna, Alessia
Pauciullo e Fabiana Scala sono gli otto
studenti del team di lavoro, guidato
da Alessandra Storlazzi nell’ambito delle
attività didattiche del corso di Strategia e
comunicazione d’impresa, che hanno realizzato un impegnativo lavoro di analisi
sul sito web del Dac che in oltre 100 pagine passa in rassegna gli aspetti visuali,
la strategia del brand (mission, vision,
valori, territorialità), i requisiti tecnici
(come usabilità, fruibilità e indicizzazione), i touch-point, i contenuti riguardanti
la governance e la struttura, la valorizzazione e comunicazione dei processi di
innovazione.

Lo studio parte dall’esame del posizionamento del Dac nel sistema economico
della Regione Campania, contesto in cui la
filiera produttiva aerospaziale, come sottolinea il presidente del Distretto Luigi
Carrino, «riveste un ruolo di primissimo
piano, rappresentando un elemento di sviluppo del territorio sia in termini di presenza industriale, sia per l’elevato contenuto delle conoscenze tecnologiche richieste dai processi produttivi».
Ai grandi operatori del settore si affianca, infatti, in Campania un tessuto di piccole e medie aziende subfornitrici in grado
di utilizzare le tecnologie, implementare i
processi produttivi, garantire gli standard

tecnici di qualità e di precisione richiesti
dall’industria aerospaziale.
Le aziende che fanno grande il Distretto aerospaziale campano, in gran parte
non si sono fermate nemmeno in fase di
emergenza pandemica. Ed è infatti durante il periodo di lockdown che è arrivato a
conclusione il lavoro di analisi e benchmark del sito web del Dac e del suo processo di comunicazione, effettuato dagli otto
laureandi del Suor Orsola. Un lavoro che
ha posto in evidenza l’obiettivo di fare leva
sull’eccellenza del distretto aerospaziale
anche grazie all’introduzione di nuovi
canali e modalità di comunicazione. «La
comunicazione dell’innovazione - spiega la

professoressa Storlazzi, che è anche direttore del Servizio di Job Placement dell’Università Suor Orsola - è tanto importante
quanto l’innovazione stessa e infatti si
definisce innovatore colui che riesce a tradurre le idee in fatti concreti e chi soprattutto riesce a comunicarle all’esterno.
E con il suo corso di laurea magistrale in
Comunicazione Pubblica e d’Impresa, da
molti anni ormai il Suor Orsola fornisce
una formazione avanzata nella teoria e
nelle tecniche di comunicazione delle
aziende e delle istituzioni pubbliche e
sociali ed una conoscenza delle dinamiche
tra sistemi della comunicazione, nuovi
media e soggetti economici, sociali e politici».
Il progetto di collaborazione tra l’Università Suor Orsola Benincasa ed un
distretto d’aziende così ampio ed importante come il Dac è stato anche un esempio virtuoso di come la formazione on the
job dei giovani universitari rappresenti
spesso la porta principale per l’ingresso
nel mondo del lavoro perché li mette alla
prova sul campo sotto gli occhi dei dirigenti e dei manager delle imprese.
Al termine del progetto due delle studentesse (Fabiana Scala ed Alessia Pauciullo) del team di lavoro del Suor Orsola,
nel frattempo da pochi giorni neo laureate, hanno subito trovato un accordo con
la Tecno In Geosolutions, una delle più
importanti aziende italiane nel settore dei
servizi integrati di geologia, ingegneria e
osservazione della terra con applicazioni
satellitari e aeree, per il loro primo ingresso nel mondo del lavoro.
«Evidentemente la scommessa di
comunicare al meglio l’innovazione è un
obiettivo che vogliono giustamente perseguire molte aziende», chiosa il presidente
del Dac, Luigi Carrino.

Covid-19, dolore cronico nel 4%
dei pazienti più gravi
Tremila campani che si sommano ai duecentomila che già ne soffrono
Stanchezza e affanno, ma soprattutto dolori alle articolazioni, ai muscoli, al torace
che non passano anche a distanza di settimane o mesi dalla diagnosi di Covid-19: è la
sindrome post-coronavirus che si stima riguardi, con almeno un sintomo, fino all’80%
dei contagiati. Il 4% dei pazienti più gravi, che dopo aver contratto SARS-CoV-2 sono
stati ricoverati e hanno avuto bisogno di un aiuto per la respirazione o sono addirittura
stati intubati in terapia intensiva, una volta guariti devono fare i conti con sequele dolorose molto pesanti che restano croniche per mesi anche dopo la risoluzione dell’infezione. Si tratta di almeno 3 mila campani che vanno ad aggiungersi ai 200 mila che già soffrono di dolore cronico, per esempio da lombalgia o artrosi. Lo sottolineano gli esperti
riuniti in occasione del “X Corso di Alta Formazione sul dolore acuto e cronico, dalla ricerca alla clinica”, organizzato dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale
di Napoli a cura di MCM Congressi, in versione digitale dal 4 al 6 marzo. A causa di stili
di vita inadeguati e dell’aumento medio dell’aspettativa di vita, il dolore cronico colpisce
sempre di più e sempre prima con conseguenze considerevoli sulla produttività, i rapporti sociali e la qualità di vita di chi ne soffre, provocando per esempio ansia o depressione nel 20% dei casi e, in una percentuale altrettanto considerevole, disturbi a carico
della sfera sessuale. Intervenire con un approccio a tutto tondo è la soluzione, oggi più
che mai: nei mesi scorsi molti pazienti con dolore cronico sono rimasti senza adeguate
terapie a causa dell’emergenza Covid-19 ed è perciò indispensabile tornare a prenderli
in carico attraverso team multidisciplinari dedicati.
«Per dolore cronico si intende un dolore continuo, di durata superiore ai tre mesi, associato a un significativo stress emotivo e a una disabilità funzionale e/o fisica. Può essere indipendente da altre malattie, come nel caso della fibromialgia, del dolore pelvico
cronico, del colon irritabile, oppure può essere secondario ad altre patologie come tumori, disturbi osteoarticolari, interventi chirurgici – spiega Arturo Cuomo, direttore della Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli e coordinatore scientifico del
Corso –. Stiamo osservando che il dolore cronico può essere anche una sequela di Covid19: il 4% dei pazienti più gravi, che sono stati ricoverati e hanno avuto bisogno di un aiuto
per la respirazione o sono addirittura stati intubati in terapia intensiva, manifesta dolore
cronico settimane o mesi dopo la risoluzione dell’infezione. Questi pazienti vanno ad aggiungersi ai tanti italiani con dolore cronico, che ora più che mai hanno necessità di una
presa in carico adeguata».
Gli italiani con dolore cronico sono circa 2 milioni (tra i 160 mila e 200 mila campani),
di cui almeno la metà con sintomatologia dolorosa severa o molto severa; il dolore cro-

nico tuttavia non provoca solo sintomi fisici, ma peggiora la qualità della vita con una
forte compromissione psicologica, una perdita della produttività consistente e difficoltà
nei rapporti sociali e nelle relazioni: si stima, per esempio, che un paziente su cinque sviluppi ansia e/o depressione ed una percentuale altrettanto considerevole disturbi a carico della sfera sessuale. L’età media dei pazienti si è abbassata, anche grazie a diagnosi
più precoci rispetto al passato; la diffusione di stili di vita poco salutari, come l’abitudine
al fumo, la sedentarietà, le posture scorrette e l’allungamento della vita media, stanno
inoltre favorendo la cronicizzazione del dolore.
«Oggi, con la pandemia, la sfida è doppia – interviene Marco Cascella, dirigente medico della Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica
dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli –. Da un lato infatti
dobbiamo imparare a gestire i pazienti che hanno sviluppato dolore cronico come sequela dell’infezione, dall’altro dobbiamo riprendere a gestire correttamente i tanti malati
che soprattutto nei primi mesi di pandemia hanno affrontato notevoli difficoltà di accesso alle cure: molti centri sono rimasti chiusi o hanno ridotto l’attività per consentire agli
anestesisti di aumentare l’assistenza nei reparti di rianimazione, così le prestazioni sono
diminuite e tanti pazienti si sono trovati in difficoltà. Un’adeguata gestione del dolore è
senza dubbio una delle emergenze post-pandemia che dobbiamo affrontare».
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Sophia Loren
incanta l’Italia

Prima
attrice
a
vincere
il
“Nastro
di
Platino”
È tornata a recitare a 86 anni,
dopo ben 10 anni di assenza dal
set, eppure l’attrice partenopea
conosciuta in tutto il mondo
continua a far sognare intere
generazioni e a collezionare
successi. I Nastri d’Argento
hanno infatti omaggiato Sophia
Loren con un nuovo premio, il
“Nastro di platino“, per il film
“La vita davanti a sé”.
Nella motivazione del premio,
secondo quanto riportato da
SkyTg24, si legge: «Nella sua
toccante interpretazione ne ‘La
vita davanti a sé’ diretta da suo
figlio Edoardo Ponti con una
straordinaria sensibilità, Sophia
Loren ancora una volta ha
toccato il cuore di milioni di
spettatori con il suo talento e
con un messaggio d’amore
universale».
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Un carro nuziale,
l’ultima scoperta a Pompei
Il ministro Franceschini: «Il Parco Archeologico continua a stupire
e lo farà ancora per molti anni»
Un reperto unico, finora mai rinvenuto in
Italia, miracolosamente scampato all’azione
di saccheggio dei tombaroli. L’ultima scoperta
di Pompei, annunciata dal Parco Archeologico
e dalla Procura della Repubblica di Torre
Annunziata, è un carro da parata emerso dallo
scavo della villa suburbana in località Civita
Giuliana, a nord di Pompei, oltre le mura della
città antica nell’ambito dell’attività congiunta,
avviata nel 2017 e alla luce del Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019, finalizzati al contrasto delle attività illecite ad opera di clandestini
nell’area.
«Pompei continua a stupire con le sue scoperte e sarà così ancora per molti anni con venti ettari ancora da scavare - spiega il ministro
Dario Franceschini -.
Ma soprattutto dimostra che si può fare valorizzazione, si possono attrarre turisti da tutto il mondo è contemporaneamente si può fare
ricerca, formazione e studi». Il ministro della
Cultura sottolinea che si tratta di una scoperta
dal «grande valore scientifico» e ringrazia poi
i carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio
Culturale per la collaborazione «che ha scongiurato che reperti così straordinari fossero
trafugati e illecitamente immessi sul mercato».
Il grande carro cerimoniale a quattro ruote
è stato rinvenuto nel porticato antistante alla
stalla, dove nel 2018 erano emersi i resti di tre
cavalli. Il reperto preserva i suoi elementi in
ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le impronte degli elementi organici. Si tratta di un ritrovamento unico, che non ha precedenti in Italia,
in ottimo stato di conservazione. «È una scoperta straordinaria per l’avanzamento della
conoscenza del mondo antico» confessa

Massimo Osanna, direttore uscente del Parco
archeologico. «A Pompei sono stati ritrovati in
passato veicoli per il trasporto, come quello
della casa del Menandro, o i due carri rinvenuti
a Villa Arianna, ma niente di simile al carro di
Civita Giuliana - evidenzia -. Si tratta infatti di
un carro cerimoniale, probabilmente il
Pilentum noto dalle fonti, utilizzato non per gli
usi quotidiani o i trasporti agricoli, ma per accompagnare momenti festivi della comunità,
parate e processioni». Il tipo di carro, prosegue
Osanna, trova confronti con reperti rinvenuti
una quindicina di anni fa all’interno di un tumulo funerario della Tracia (nella Grecia settentrionale, al confine con la Bulgaria).
«Uno dei carri traci - spiega - è particolar-

mente vicino al nostro anche se privo delle
straordinarie decorazioni figurate che accompagnano il reperto pompeiano». E questo perché «le scene dei medaglioni che impreziosiscono il retro del carro rimandano all’eros
(Satiri e ninfe). Considerato che le fonti antiche alludono all’uso del Piletum da parte di sacerdotesse e signore, non si esclude che potesse
trattarsi di un carro usato per rituali legati al
matrimonio, per condurre la sposa nel nuovo
focolare domestico».
Il carro portato alla luce è miracolosamente
scampato all’azione di saccheggio dei tombaroli, essendo stato letteralmente sfiorato da
due cunicoli scavati da questi ultimi ad oltre 5
metri di profondità.

Fa tappa a Nola la campagna di formazione all’uso consapevole
dei computer e della rete internet

Giovani ambasciatori contro il bullismo
Arriva a Nola il tour del Moige contro il bullismo e i cyber risk e
formare i giovani all’uso consapevole dei devices e della rete internet.
Il 25 febbraio scorso, presso l’IC Mameli si è tenuto l’Open Digital
Day, una mattinata dedicata alla prevenzione dai cyber risk per studenti e docenti. La tappa di Nola rientra nel tour della campagna
“Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo per un web sicuro in
giro per l’Italia”, promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori.
I dati dell’indagine “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità
del web” realizzata dall’Istituto Piepoli per il Moige, su un campione
di circa 1200 minori (Indagine completa su https://www.moige.
it/indagine/7313884/).
Dall’analisi emerge che il mondo dei ragazzi italiani nel corso
dell’ultimo anno si è concentrato nei 6 pollici del loro smartphone,
che ha sostituito per quote rilevanti di ragazzi le chiacchierate con gli
amici, le conversazioni in famiglia, e persino la televisione, che a volte, quasi come un camino digitale, riuniva la famiglia e generava occasioni di confronto e racconto.
Infatti, un ragazzo su due tiene i genitori e gli adulti fuori dal mondo social e (1 su 4) cancella la cronologia.
Aumentano le fake news presso i nostri figli: quasi 4 ragazzi italiani su 5 si informano sugli avvenimenti che accadono nel mondo attraverso il web, soprattutto sui Social Network. E lo fanno pur dichiarando apertamente di essere “caduti nella trappola” delle fake news
nel 56% dei casi. Perché lo fanno? Perché il loro mondo si è concentrato, sempre di più, nello smartphone, che due ragazzi su tre dichiarano di utilizzare molto più di prima, e di farlo da soli, senza la presenza dei genitori o di fratelli e sorelle.
Una tendenza all’isolamento molto più forte tra i ragazzi che frequentano le scuole superiori. Inoltre, scoprire cosa fanno online è difficile, solo un genitore su tre dà limiti di tempo di connessione, e meno della metà dei genitori sa cosa fa online il proprio figlio. E purtroppo i social non permettono ai genitori di avere alcun controllo sulle
attività dei loro figli minorenni.
I giovani italiani, dunque, frequentano molto i social network, ma
non solo per informarsi. Lo fanno anche per condividere foto e raccontare parti delle loro vite. Per farlo utilizzano soprattutto
Instagram e Tik Tok.

Il 64% dei minori italiani tra gli 11 e 14 anni dichiarano di utilizzare Tik Tok, mentre il 60% utilizza anche instagram. Molto preoccupante però che il 17% dei bambini tra i 6 e i 10 anni dichiarino di avere
un account Tik Tok, mentre il 14% Youtube e il 9% instagram.
Attenzione, perché il 6% dei giovani dichiara di aver scambiato foto personali con gli altri tramite i social, e il 30% dichiara di aver dato
il proprio numero di telefono a sconosciuti.
Il bullismo è presente nelle scuole e fuori dalle scuole, tanto che
quasi sei bambini su dieci hanno assistito ad episodi di prepotenza,
e quasi uno su due ha assistito ad episodi di cyberbullismo.
Preoccupa che oltre la metà dei ragazzi che assiste a casi di bullismo
non sanno come comportarsi o fanno finta di niente (56%).
Tra i ragazzi che hanno subito atti di bullismo, dominano scherzi
telefonici, messaggi di minacce, insulti ma non mancano foto o video.
I ragazzi, davanti a questi atti, si sentono arrabbiati (37%), soli
(25%), isolati (23%). Uno stato d’animo che condividono 1 su 2 (48%)
con i genitori, ed 1 su 4 con amici, ma solo il 14% con i docenti.

Cultura
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Progetto Nazionale selezionato da “Con i Bambini”
nell’ambito del Fondo della povertà educativa

L’affido culturale: un’esperienza
condivisa per tutte le famiglie
Affido Culturale è una opportunità per tutte le famiglie e,
in particolare, per i fanciulli. È un progetto nazionale selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo della povertà
educativa, finalizzato ad attività culturali dirette ai bambini
e ai loro “affidatari”.
Questa iniziativa, di cui è capofila il Pio Monte della
Misericordia di Napoli, è rivolta alle famiglie, ma anche ai
singoli genitori, nonni o a quanti si dedicano ai ragazzi, per
consentire esperienze culturali e giocose.
Un modo per divertirsi e scoprire la città, visitando musei,
teatri, cinema, fattorie didattiche e molto altro ancora. Anche
il momento della merenda è importante: a chi aderisce al progetto viene offerto un gustoso box merenda e la partecipazione ad un evento culturale divertente ed emozionante.
Un vero e proprio dono di bellezza, da gustare insieme anche ad altri bimbi, grazie ad una moneta virtuale solidale
(messa a disposizione di chi partecipa dal progetto) con cui
si pagano i biglietti di accesso a luoghi della cultura conven-

Visita alla casa dell’artista
Pasquale Della Monaco

Riscoprire l’arte
Nella giornata di giovedì 26 febbraio, accompagnato dal maestro Antonio
Landolfi, il presidente Armando De Rosa visita la “casa museo” del poliedrico
artista e regista Pasquale Della Monaco, situata a ridosso delle rampe di
Pizzofalcone, che per chi non ci fosse mai stato, offrono una vista eccezionale
su tutta Napoli.
I tre si sono intrattenuti in una piacevole conversazione riscoprendo la stessa
passione, cioè quella di amare le cose belle della nostra Napoli: la musica, l’arte,
la poesia.
Lo spunto è dato dagli innumerevoli quadri e oggetti che ornano il “salotto
di Napoli” come qualcuno lo ha definito nel passato. Dai quadri è uscito fuori
l’appartenenza di Della Monaco alla corrente poetica e artistica pasoliniana,
che come lui stesso ha ammesso: “sono un pasoliniano”.
Alcuni cimeli degli anni passati hanno permesso ai tre di riandare con la memoria alla mostra sul futurismo tenutasi durante la festa di Piedigrotta, al quale
l’artista ha contributo in passato presentando un carro allegorico raffigurante
un gallo.
Tanti ricordi sono affiorati dall’ una e dall’ altra parte, quelli dell’artista riferiti alle sue tante manifestazioni una delle quali è “corsa storica”, una “corsa”
che i bersaglieri facevano per ritornare in caserma percorrendo le rampe di
Pizzofalcone.
Da parte del Presidente De Rosa, invece è venuto fuori il rapporto con Sergio
Bruni e le manifestazioni riguardanti il premio “Sergio Bruni-la canzone napoletana nelle scuole” che lo ha portato a diventare vicepresidente del comitato
scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua napoletana. Il
maestro Landolfi ha poi intrattenuto i presenti eseguendo al piano le note del
brano “Carmela”, riscuotendo un’ovazione.

Il nuovo libro di padre Salvatore Farì “Il vincolo
della fraternità e l’esercizio della sinodalità”

La prossimità,
la via per vivere
il Vangelo
La novità della fraternità, proposta dal Vangelo, richiama tutti al piacevole dovere
dell’amore per il prossimo perfino per i nemici. Proprio la prossimità è la via inedita,
indicata dal Nazareno, per vivere i rapporti umani in una logica di generatività, che è
quella disponibilità di lasciare abitare il cuore umano dall’Amore fecondo di Dio.
Questi elementi sono proposti nel libro di padre Salvatore Farì, missionario vincenziano, vicario episcopale per la vita consacrata, nell’originale logica della sinodalità, proposta come rinnovata progettualità esistenziale per le persone di vita consacrata nell’oggi della chiesa e del mondo.

zionati.
Tra i luoghi convenzionati con Affido Culturale, c’è anche
il Museo Diocesano di Napoli a Largo Donnaregina, a pochi
passi dal Duomo. All’interno del Museo, è possibile seguire un
interessante, singolare itinerario tra gotico e barocco per ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia e la chiesa seicentesca di Donnaregina Nuova. Inoltre, sono esposti
tanti dipinti, tra cui i quadri di Luca Giordano, Aniello
Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo
Stanzione, Charles Mellin.
Per saperne di più o partecipare al progetto Affido
Culturale, è possibile chiamare o scrivere al 327 855 98 33 - affidoculturale.napoli@gmail.com
Seguiteci anche su facebook @affidoculturale e instagram
@affido_culturale.
Il nostro blog: https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/
Annacarla Tredici
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