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PRIMO PIANO

È sempre Gesù a farsi vicino, anche nella visibilità dell’amore, delle ferite, delle lacrime,
il Signore viene sempre. Il suo amore non si arresta, rifà la storia dal di dentro, raddrizza, consola, costruisce, raggiunge, asciuga lacrime. Ci dona di diventare partecipi. Ci
raggiunge con la sua voce, ci chiama a stare con Lui, noi incapaci di accompagnare le
domande e il dolore dell’altro, noi incapaci di aprire le porte delle chiese, incapaci di
credere che davvero la croce, su quella croce, è l’albero della vita.
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Premio
Cardinale
Giordano
Il Regolamento
L’Associazione culturale
Brunetti Editrice bandisce la
IX edizione del Premio
cardinale Michele Giordano
con il patrocinio
dell’Arcidiocesi di Napoli e
dell’Ordine dei Giornalisti
della Campania. Il
riconoscimento verra
assegnato a un’opera di
ambito religioso edita nel
corso del 2020, fara fede la
data della stampa tipografica
riportata sul volume.
Presidente onorario del
premio e monsignor
Domenico Battaglia,
arcivescovo di Napoli.
Presidente del premio e il
professore Fulvio Tessitore.
Segretario del premio e il
giornalista Francesco
Antonio Grana, vaticanista
de ilfattoquotidiano.it.
La commissione per
l’edizione 2021 e composta,
oltre che dal presidente e dal
segretario che sono membri
di diritto, dai giornalisti
Ottavio Lucarelli (presidente
Ordine dei Giornalisti della
Campania, La Repubblica),
Antonello Perillo
(caporedattore centrale Tgr
Campania), Marco Perillo (Il
Mattino), Alfonso Pirozzi
(Ansa) e Pietro Treccagnoli
(Corriere del Mezzogiorno).
Tra le opere che saranno
candidate dagli editori la
commissione sceglierà la
terna vincitrice. La
commissione, purché a
giudizio unanime, potrà
prendere in considerazione
anche volumi non presentati
dagli editori. La cerimonia di
premiazione si svolgerà
sabato 25 settembre 2021 a
Napoli. Le pubblicazioni
candidate dovranno essere
presentate dagli editori in
numero di sette copie entro il
30 aprile 2021 pena
l’esclusione dal concorso,
farà fede il timbro postale.
I volumi candidati dovranno
essere inviati al seguente
indirizzo:Segreteria Premio
cardinale Michele Giordano Corso Vittorio Emanuele,
286 - 80135 Napoli. Per
ulteriori informazioni e
possibile contattare la
segreteria del premio al
numero telefonico
081405981.
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Il pellegrinaggio
del “Lunedì in Albis”
di Pasquale Oliviero*

Non c’è immagine più calzante per esprimere l’uomo di fede, che quella del pellegrino, che si pone sulla strada che conduce verso la realizzazione delle promesse. Del resto, i cieli e la terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia, realtà ultima preparata da Dio per i suoi fedeli, non sono questi
cieli e questa terra, ma bisogna raggiungerli
là dove è la vera Patria di ogni amante della
verità. Per questo non esistono espressioni
di fede che non richiamino a questa dimensione dinamica dell’ “andare verso” quella
meta di cui Gesù è la via.
La stessa celebrazione eucaristica invita
ad andare nella pace per le vie del mondo, alla ricerca dei mezzi e strumenti idonei al
raggiungimento della speranza di ogni credente. La pietà popolare fatta di processioni, via Crucis, pellegrinaggi, non fa altro che
ricordare questo elemento essenziale del
cristianesimo: “andare”.
E se le processioni dicono un procedere
alla sequela di un santo nel quale si pone fiducia per guadagnare i beni promessi, il pellegrinaggio dice molto di più, perché è un
muoversi con tutti i santi sulla strada tracciata dal Maestro, per arrivare ad un punto
unico nel quale si esprime non, soltanto l’unità di intento ma la piena comunione che
scaturisce dalla consapevolezza di muoversi insieme, perché unica è la stazione di arrivo ed unica sarà la terra nella quale si andrà ad abitare, perché uno ed unico è colui
che la vorrà condividere con tutti gli uomini
di buona volontà. «Noi siamo chiamati ad
essere comunità in cammino che benedice e
annuncia la vita» come ci dice il nostro
Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia.
Il lunedì di Pasqua di quest’anno è per noi
particolare, la pandemia ci ha fatto scegliere, nostro malgrado, a non fare il pellegrinaggio. Ancora una volta non vedremo quella folla di fedeli, soci delle Unioni Cattoliche
Operaie e devoti della Madonna dell’Arco,
andare “ a cuori uniti verso” e la Mamma celeste, questo grande momento di fede che si
esprime attraverso un pellegrinaggio che,
oltre a ripresentare a ciascuno di noi le mo-

tivazioni che ci spingono ad “andare verso”
il santuario, hanno la potenza di diventare
attrazione ed invito a venire, anche per coloro che sono lontani ed ignoranti su questa
esperienza che procede veramente una
grande ricchezza di grazia. Tutto questo,
però, dipende dalla nostra capacità di mostrare fuori quello che riusciamo a vivere
dentro. Quella capacità che ha fatto di eventi
singolari tradizioni di popolo che si tramandano di padre in figlio, senza perdere freschezza ed entusiasmo, anzi, generando forza e potenza nuova, nel tempo, soprattutto
quando le difficoltà esistenziali, personali e
storiche fanno aspirare ad entrare al più presto in quella dimensione di vita nuova nella
quale non ci saranno ansie, sofferenze, tristezza, morte.
Noi possediamo la grande ricchezza della
tradizione. I nostri padri hanno dato a questo pellegrinaggio un’impronta così forte
che è diventata indelebile ed attraente non
solo per i paesani residenti o lontani, ma anche per tutti quelli che, guardando il nostro
procedere sicuro, sereno, determinato, fatto
anche di eccessive manifestazioni esteriori
che, al profano, potrebbero sembrare osten-

tazione priva di significato, si sentono santamente costretti a farsi compagno di viaggio verso quel luogo nel quale c’è colei che ci
attende, pur camminando insieme a noi.
È lei, la Madonna dell’Arco, la destinazione del nostro pellegrinaggio, virtuale, di fede, anche se non segna la dirittura di arrivo.
Da lei, infatti, riparte ogni suo fedele, che
non vuole altro che renderle culto e venerazione e non vuole vanificare quella sua missione che ancora la spinge a dire ad ogni
amante della vita: “fate quello che il mio figlio vi dirà”.
Si arriva a lei e si riprende il cammino con
lei, ma con una speranza nuova, una fiducia
che dà serenità e pace: Maria non rimarrà
nel santuario, ma verrà con ciascuno di noi
per condividere le nostre esperienze di difficoltà, di disagio, di sofferenza, fino a quando
ci presenterà materialmente a suo Figlio,
unico e vero obiettivo del nostro andare.
Il mio augurio che ciascuno possa vivere
il pellegrinaggio dal Santuario di Maria al
Santuario delle case e dei cuori dei fratelli
bisognosi.
* Presidente diocesano
Unioni Cattoliche Operaie

Il “Cammino” europeo
dei giovani posticipato al 2022
La nuova data sarà dal 3 al 7 agosto 2022
Vista la situazione che stiamo vivendo a
causa del Covid19, consapevoli che l’evoluzione non è così favorevole come si era posta e dopo aver ascoltato i diversi contributi di tutte le
Diocesi, congregazioni e movimenti, come l’opinione di diversi delegati europei, di il Ccee e
la sezione giovani del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita; L’organizzazione centrale
ha deciso di posticipare il pellegrinaggio giovanile europeo (Pej) a Santiago de Compostela
, in occasione dell’Anno Santo di Compostela,
ai giorni dal 3 al 7 agosto 2022, poiché Papa
Francesco ha prolungato l’Anno Santo di
Compostela anche a 2022.
«Ci auguriamo che possa essere un momento di gioia e di speranza per la Chiesa pellegrina in Spagna, soprattutto per i giovani»,
scrive l’organizzazione. Ora abbiamo più tempo per prepararci e continuare a incoraggiare
questo meraviglioso incontro. Naturalmente,
dall’Arcidiocesi di Santiago de Compostela, e
anche dalla Sottocommissione per i giovani e
i bambini, saremo sempre pronti a continuare
ad accogliere e accompagnare diversi gruppi
che durante quest’anno vogliono partecipare,
essendo molto chiaro che il nostro obiettivo è
essere in grado di riunirli tutti, in comunione,
al Pej22, dal 3 al 7 agosto 2022.

Primo Piano Diocesi
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Più forte della morte è l’amore
Quinta Lettera di Quaresima dell’Arcivescovo
@ don Mimmo Battaglia*

Cara Marisa,
scrivo a te stasera, per ringraziarti del
tuo impegno, perché in questo tempo, così difficile per tutti, non ti sei risparmiata
e, nonostante la sofferenza che ti porti
dentro, continui a non venir meno al tuo
“esserci” per gli altri, per la verità nella
quale credi.
Anche se non sempre ti senti riconosciuta o compresa da chi ti sta accanto. E
questo ti fa male, ma io voglio ringraziarti
per la tua fatica e il tuo donarti.
Sai, Marisa, nel Vangelo di domenica
prossima c’è un’espressione che spesso
mi mette in crisi: “Vogliamo vedere Gesù”.
Il desiderio che mette in movimento. La
Quaresima che invita a desiderare.
E Gesù racconta la parabola del chicco
di grano caduto a terra. Per tre giorni caduto nella terra, nell’invisibilità, nel silenzio. Ma quel seme riposava nella terra: è
rigermogliato. È risorto! E noi ancora oggi vediamo l’albero dare frutti. La linfa
giunge fino a noi. E ci rende vivi. Quella
parabola ci viene consegnata non solo come memoria, ma come invito: “se uno mi
vuol servire, mi segua”. Marisa, al verbo
vedere si accompagna il verbo seguire.
“Vogliamo vedere Gesù” era il desiderio.
Ora ti viene detto: “hai visto, seguilo”.
Anche tu sii chicco di grano. Stai nella terra di tutti, nell’apparente insignificanza
dei gesti quotidiani, nella dedizione apparentemente inosservata, stai nella terra
dell’apparente insuccesso, nella terra delle domande senza risposte. E ricorda al
tuo cuore la piccola parabola di Gesù: il
seme produce molto frutto. Anche se gli
occhi, troppe volte stanchi, non vedono.
Credere è vedere una spiga di grano laddove tutti vedono un seme marcire.
Che gioia d’estate appoggiare lo sguardo sui campi dorati, sulle spighe che si arrampicano verso il cielo, sugli steli che
inanellano danze nei meriggi assolati, sul
vento che li accarezza all’imbrunire del
sole. Ma all’inizio non era così: sotto terra
c’era un seme, e ti avrebbe sporcato le mani solo a toccarlo. Non ci avresti scommesso nulla. Seme e germe non sono due
cose diverse, sono la stessa cosa, ma tutto
trasformato in più vita. La gemma si muta
in fiore, il fiore in frutto, il frutto in seme.
Lassù sulla croce, tra il diluvio e l’arcobaleno, è piantata la tenda del cristiano,
l’unico spazio in cui il Vangelo e i drammi
dell’uomo si danno appuntamento, per
abbracciarsi.
Vogliamo vedere Gesù: di questo dovrebbe gioire la Chiesa. Il desiderio che
ancora abita tanti uomini e tante donne
del nostro tempo, non sempre frequentatori di chiese. Molti li vedremo venire nelle chiese nei giorni della Settimana Santa
e a portarli sarà il desiderio di vedere
Gesù.
Vogliamo vedere Gesù… chissà se quell’udienza è stata concessa? C’è gente che
lo cerca, che si sente attirata dalla sua figura. È l’ora del Maestro, l’ora del successo, della popolarità, della gloria. Di fatto,
Gesù afferma: “è giunta l’ora che sia glorificato il figlio dell’uomo”. Ma subito dopo,
darà a quell’ora e alla glorificazione un
contenuto molto diverso dalle attese di
Filippo, di Andrea e dei greci. Non è l’ora
della notorietà. È invece l’ora del chicco di
grano che deve scomparire e morire sotto
terra. È l’ora di una dolorosa seminagione, non della messe trionfale. L’ora di
Gesù è l’ora della passione, l’ora del passaggio da questo mondo al Padre. E Gesù
affronta l’ora della morte non come un
eroe, ma come un uomo tra gli altri, un
uomo che ha paura di morire. Anche la
sua anima è turbata. Lui è sconvolto. E
appare debole, fragile, indifeso, smarrito.
Cara Marisa, il dolore appare sempre

scandaloso, impresentabile, spaventoso a
vedersi. Forse è possibile cantare (e piangere) portando la croce, ma non è possibile portare la croce gonfiando il petto o assumendo pose edificanti. Solo nella debolezza, non nella forza, è possibile portare
la croce. Gesù, quando vede avvicinarsi la
sagoma inquietante del calvario, non sospira devotamente: urla. E, appena prima
di morire, l’aria sarà lacerata dal suo grido. Noi desidereremmo che l’Uomo dei
dolori ci fornisse delle risposte. Invece
sulle sue labbra troviamo solo delle domande, a cominciare dalla più sconvolgente: “Perché mi hai abbandonato?”. In
quella voce ci sono la nostra disperazione,

i nostri tormenti, i nostri dubbi, le nostre
proteste, le nostre ribellioni. E quelle forti
grida non sono ancora spente.
“Solo in Lui i miei gemiti diventano preghiera, in Lui la mia solitudine ritrova
un’amicizia, e la mia notte la promessa
dell’immancabile Luce” (Turoldo).
L’esaudimento da parte del Padre non
è concesso nel dispensare Gesù dalla prova tremenda, ma nella trasformazione
della sofferenza in cammino di salvezza.
Anche il dolore può diventare sacramento
di fraternità, scuola di umanità. Perché il
dolore trasforma l’uomo. La sofferenza
diventa perciò via di salvezza in Cristo.
Marisa cara, la croce non ci fu data per

capirla, ma per aggrapparci ad essa. Si è
cristiani per attrazione: “Attirerò tutti a
me”, e la fede è contemplazione del volto
del Dio crocifisso. Gesù non affronta la
crocifissione con la forza, ma nella debolezza e, soprattutto, nell’amore.
Vogliamo vedere Gesù. Solo nella luce
pasquale Filippo sarà in grado di sciogliere l’enigma di quell’udienza. Era solo rimandata. Filippo, nel suo cammino, incontrerà ancora tanta gente che avanzerà
la stessa richiesta. E come lui, anche
Andrea, gli altri apostoli. E pure noi. E,
anche se Cristo non cammina più su questa terra, bisognerà “mostrarlo”.
L’appuntamento dovrà essere fissato.
Non sarà consentito sostituirlo coi libri o
le argomentazioni teoriche. Chissà, se nel
bel mezzo delle nostre discussioni, delle
nostre belle celebrazioni, convegni, difese
appassionate, veniamo sfiorati dal sospetto che qualcuno ci possa avvicinare
per una richiesta insolita: a parte tutto
questo, è possibile vedere Gesù? È la vita
del cristiano che deve essere trasparenza
della luce pasquale.
“Dove sono io, là sarà anche il mio servo”. Disposti a perdere la vita, non a soddisfare ambizioni e vanità. Capaci di respingere le suggestioni accomodanti e
preferire l’umiltà. È scegliere tra posizione di potere e privilegio e la posizione scomoda sulla croce. Tra simpatia ed autenticità. Tra compromessi e costosa fedeltà.
Tra l’orgoglio e l’amore che si fa strada
lentamente, liberamente. Nel segreto dei
cuori e nella libertà delle coscienze.
“Chi ama la sua vita la perde”. Hai ragione, Marisa: anche la Chiesa deve morire a sé stessa; non può evitare, se vuole
aprirsi agli altri, di rivivere questo mistero di morte e resurrezione. La Chiesa è per
il mondo, non per se stessa. “Non possiamo dirci davvero cristiani se, insieme alla
fede nel Regno, non c’impegniamo a contrastare le ingiustizie dell’al di qua. Non
possiamo dirci davvero cristiani se non ci
avventuriamo nell’agitato mare della
Storia e, uscendo dai luoghi sacri, consacriamo quelli più deserti, periferici, abbandonati.”
Attirerò tutti a me: lo sguardo è fisso sul
volto di Gesù, che parla ancora con la sua
vita. Ed è questo suo amore a restare fecondo anche sulla croce. L’amore di Gesù
lì sta convertendo ancora, sta aprendo occhi e cuore. Ecco, Marisa: da quella croce
l’amore continua a generare, a diventare
fecondo. Ed è sempre Gesù a farsi vicino,
in tutto quello che sta vivendo. Anche nella visibilità dell’amore, delle ferite, delle
lacrime, il Signore viene sempre. Il suo
amore non si arresta, rifà la storia dal di
dentro, raddrizza, consola, costruisce,
raggiunge, asciuga lacrime. Ci dona di diventare partecipi. Ci raggiunge con la sua
voce, ci chiama a stare con Lui, noi incapaci di accompagnare le domande e il dolore dell’altro, noi incapaci di aprire le
porte delle chiese, incapaci di credere che
davvero la croce, su quella croce, è l’albero della vita. Non fallimento, ma vita compiuta, non solitudine ma vita di figlio e
fratello.
Il mistero della morte si fa mistero di
prossimità. Il suo passare al Padre porta
sulla terra la vita che possiamo riconoscere e accogliere. È diventata la porta sull’umano. Nella sua morte tocca fino in fondo
la nostra umanità. Dona fecondità anche
alla morte. Vita dalla morte. Ha vinto il
suo abbandono a Dio, ha vinto la sua passione per noi umani. Come a dire che l’amore, la passione per Dio e per l’uomo
non muore, è più forte della morte. Più
forte della morte è l’amore. È un amore
che non può morire.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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arissimi Sacerdoti, in questi giorni,
dopo aver sentito il parere dei decani,
ho convocato i Vicari episcopali per
un momento di ascolto reciproco circa le
esequie dei malati morti di Covid. Inoltre,
con i Vicari si è fatta una proficua riflessione
sulle celebrazioni pasquali, su alcuni sacramenti e sulla catechesi in presenza.
Ritrovarci insieme per confrontarci su
questioni pastorali urgenti, è stata un’esperienza di Chiesa, di comunione fraterna e di
generosa condivisione. Pertanto, gli Orientamenti che consegno alla Diocesi sono il
frutto di un sentire comune guidato dalla
presenza certa dello Spirito del Signore.
L’urgenza di rispondere subito alle tante
domande ha impedito di estendere immediatamente a tutto il presbiterio e alla comunità diocesana la richiesta di un parere circa
le questioni pastorali presentate in questa
Nota. Per l’avvenire si sceglierà uno stile
maggiormente sinodale per estendere e sentirci più autenticamente Chiesa di comunione e di condivisione nella fraternità e nella carità.
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Orientamenti diocesani
in tempo di pandemia
Nota pastorale dell’Arcivescovo
@ don Mimmo Battaglia*

1. Esequie per le persone decedute a causa del Covid
La benedizione delle salme
in ospedale o al cimitero
Sebbene la Conferenza Episcopale
Campana e la Circolare del Ministero della
salute dell’11 gennaio 2021 consentano la
celebrazione delle esequie in chiesa per le
persone decedute a causa del Covid, motivi
di sicurezza e di prevenzione ci inducono a
scegliere diversamente in considerazione
della grave situazione di diffusione della
pandemia nelle Città della nostra Diocesi.
Pertanto, le salme dei malati di Covid, che
muoiono nelle strutture ospedaliere o in un
centro di accoglienza per persone anziane,
saranno benedette dai sacerdoti cappellani
prima del trasporto al cimitero o al crematorio.
La benedizione delle salme
al domicilio dei defunti.
I malati di Covid deceduti nelle loro case,
invece, riceveranno la benedizione dal
Parroco o dal Diacono all’aperto presso il
domicilio del defunto oppure dal Cappellano al cimitero, così come si è fatto sino
ad oggi.
Vicini al nostro popolo
Siamo tutti convinti che questa non è
una soluzione adeguata e rispondente alla
sensibilità del nostro popolo. Come comunità ecclesiale, infatti, dobbiamo manifestare la nostra vicinanza, accogliendo il dolore
dei nostri fedeli. La nostra vicinanza è il segno della presenza di Cristo, che «ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad
ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito e
versa sulle nostre ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza» (Prefazio comune
VIII).
Pertanto, considerando che ogni battezzato ha diritto alle esequie ecclesiastiche, e
che quando si sceglie la cremazione «la celebrazione liturgica delle esequie preceda la
cremazione», qualora eccezionalmente la
cremazione avviene prima dell’esequie e
queste vengono richieste con la presenza
dell’urna cineraria, il Vescovo può concedere tale possibilità, anche con la celebrazione
dell’Eucaristia (cfr. Rito delle Esequie, 180).
Alla luce di quanto disposto dal Rito delle
Esequie, concedo che la Messa di “trigesimo” possa essere celebrata con la partecipazione dei familiari del defunto alla presenza
dell’urna cineraria, così come disposto in
via straordinaria dal Rito delle Esequie
(181-185).
In tal modo si è vicini umanamente e spiritualmente alle famiglie e nello stesso tempo si valorizza pastoralmente la Messa di
“trigesimo” come momento privilegiato di
evangelizzazione di consolazione e di solidarietà. Tale vicinanza diventa epifania della Chiesa madre che accoglie e consola con
la consolazione del Signore.
Tale disposizione resterà in vigore sino
alla fine della pandemia.

2. Settimana Santa
Le nostre comunità stanno vivendo in
modo sofferto la stagione quaresimale.
Questi giorni richiedono grande impegno e
sensibilità pastorale, per favorire soprattutto la partecipazione del nostro popolo, perché il mistero della Pasqua, celebrato nella
fede, abbia i suoi riflessi nel vissuto quotidiano. È necessario ricordare di sanificare le
chiese dopo ogni celebrazione liturgica.
Domenica delle Palme
I Parroci e i Rettori di Chiesa quest’anno,
per scongiurare ogni possibile pericolo di
contagio, si limiteranno a benedire solo i rami di ulivo, le palme e le bottigliette di acqua
che i fedeli avranno portato con sé. In forza
delle stesse precauzioni, non è consentito
preparare rami, palme e bottigliette sui banchi, come pure allestire postazioni per la distribuzione dei suddetti. Ricordo, altresì,
che non è possibile il tradizionale scambio
dei rami e delle palme, tra i fedeli.

Messa Crismale
La Messa crismale è fissata per Mercoledì santo in Cattedrale, secondo le modalità previste dai Decreti ministeriali (200
partecipanti). Quest’anno per evitare assembramento in Cattedrale i Parroci potranno
ritirare gli Oli benedetti presso la sede
Decanale.
Giovedì Santo.
Si tralascia la lavanda dei piedi. È consentito allestire con sobrietà, dove l’Aula liturgica lo consente, la Cappella della Reposizione
e prevedere un tempo di adorazione eucaristica, tenendo conto del coprifuoco.
Venerdì Santo.
Nella Preghiera universale si introduca
un’ intenzione per i malati di Covid e per
quanti si prodigano nel curarli e nell’assisterli negli ospedali o nelle case, secondo il
formulario che sarà preparato dall’Ufficio liturgico diocesano. Il bacio di adorazione
della Croce è limitato al solo presidente
dell’assemblea liturgica. I fedeli potranno
manifestare l’adorazione della Croce con un
canto, con un momento di silenzio o mettendosi in ginocchio. Le processioni e la Via
Crucis all’aperto non sono consentite.
Sabato Santo
Nella mattinata è permesso, dove c’è consuetudine, la pia pratica dell’Ora della
Madre. La solenne Veglia pasquale, che sarà
celebrata secondo gli orari consentiti, si
svolgerà come previsto dal Messale. Si possono celebrare i Sacramenti della
Iniziazione cristiana degli adulti o solo il
Battesimo dei neonati, nel rispetto delle nor-

me sanitarie. Le candele si faranno trovare o
sui banchi oppure all’ingresso della chiesa
tenendo conto delle norme sanitarie.
Domenica di Pasqua
Per la distribuzione dell’acqua benedetta, i fedeli saranno invitati a portare da casa
la bottiglietta con l’acqua che il presidente
della celebrazione benedirà all’inizio della
Messa con il rito dell’Asperges. Sarà bene che
il Parroco provveda con bottigliette già confezionate per quanti ne sono sprovvisti.

3. Celebrazione
del Sacramento
della Penitenza e assoluzione
a più penitenti senza previa
confessione individuale
da parte dei cappellani
dei presidi ospedalieri
Avendo considerato quanto indicato dalla Penitenzieria Apostolica, in data 19 marzo 2021, e dagli Orientamenti della
Presidenza della Cei; visti i Canoni 961-962
del Codice di Diritto Canonico e i nn. 31-35
del Rito della Penitenza; concedo dalla
Domenica delle Palme alla Domenica di
Pasqua, a tutti i sacerdoti che esercitano il
loro ministero nei presidi ospedalieri, nelle
case di cura, nei cronicari, nelle cliniche di
lunga degenza e nelle case di cura per anziani, secondo il loro prudente giudizio, la facoltà di impartire l’assoluzione a più penitenti senza la previa confessione individuale, specie là dove i malati sono in pericolo di
vita e dove si presentano non sicure le misure sanitarie. (L’assoluzione può essere estesa
anche al personale medico e paramedico, purché ne facciano esplicita richiesta).
I sacerdoti avranno cura di avvisare per
tempo i penitenti di tale straordinaria possibilità, ricordando agli stessi che, superate le
difficoltà della malattia, sono tenuti ad accostarsi alla confessione individuale. Le modalità celebrative sono riportate nel Rito della
penitenza.

4. La Celebrazione
del Sacramento della Cresima
Considerando le difficoltà che le nostre
comunità parrocchiali incontrano nell’organizzare gli itinerari di preparazione al sacramento della cresima, si prolunga fino al termine dell’Anno liturgico in corso la facoltà
per i Parroci e gli Amministratori parrocchiali, di celebrare il Sacramento della Cresima
nelle parrocchie loro affidate, escludendo la
possibilità di delegare altri sacerdoti.

5. La Catechesi
La riflessione che ci sta accompagnando
da un anno sulla situazione pandemica nel
nostro paese e nella nostra regione vede alternarsi momenti di ottimismo e momenti
di cautela. Ora è il momento della cautela.
Questo però è anche il momento, pur tra
mille difficoltà, affidarci con umiltà all’azione dello Spirito perché susciti nel cuore di
ogni operatore pastorale una “nuova fantasia” capace di recuperare con rinnovato
slancio quanto la pandemia ha cancellato.
Dunque tempo di sofferenza, ma anche di
profonda speranza sapendo che i nostri fratelli e le nostre sorelle attendono da noi pastori la Parola di vita.
Alcune attenzioni: Gli incontri di catechesi in presenza – con l’ordinanza regionale n.
6 del 27 febbraio 2021 ( chiusura delle scuole), unitamente all’ordinanza del Ministero
della Salute del 5 marzo 2021 (con la quale
si dichiara la Campania “zona rossa”) – dovranno subire una nuova sospensione.
Pertanto, è opportuno uniformarsi alle disposizioni delle citate ordinanze e attendere, prudentemente, l’evoluzione della situazione pandemica, prima di riprendere le attività di catechesi in presenza. Come suggerito dalla Nota Cei “Ripartire insieme” e dagli “Orientamenti diocesani del 7 ottobre
2020”, è auspicabile che ci si attrezzi in modo stabile per incontri on-line. Questa forma
di incontro, maturata in tempo di lockdown,
consente – in una fase ancora emergenziale
– di non perdere il contatto settimanale con
le varie fasce di età.
Per quanto riguarda le celebrazioni con i
bambini e i ragazzi, si potrebbero invitare come richiamato dagli Orientamenti diocesani dello scorso ottobre - le famiglie con i loro figli a momenti celebrativi, in orari diversi, tra il sabato pomeriggio e la domenica. Si
tenga presente che rimangono in vigore le
norme circa il distanziamento interpersonale di 1mt, il divieto di assembramento e le
altre indicazioni d’igienizzazione. Ciò è essenziale per le opportune valutazioni degli
spazi e dei tempi.
Concludo esortando tutti a seguire fedelmente gli Orientamenti che vengono offerti
alla Comunità diocesana perché diventi “visibile” la comunione ecclesiale onde evitare
confusione e disorientamento tra i fedeli. Gli
Orientamenti aiutano a camminare insieme, nello stile sinodale accennato sopra, rivelano l’unità del presbiterio nell’unica
Chiesa protesa alla realizzazione vera di una
pastorale d’insieme. Auguro a tutti una
Pasqua gioiosa e serena nella luce del
Crocifisso-Risorto che dona la vita e la pace.
Accompagna il nostro cammino la Vergine
Maria, la Donna della Pasqua.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Terra dei fuochi: i vescovi campani, dopo il Rapporto Procura Napoli Nord-Iss,
chiedono di estendere il monitoraggio a tutti i territori interessati da inquinamento ambientale

Invito alla corresponsabilità
(Sir) «Si estenda il monitoraggio» su
tutti i «territori interessati all’inquinamento ambientale». È l’appello lanciato
dai vescovi della Campania. Avendo preso atto «del recente studio epidemiologico e sanitario, commissionato dalla
Procura della Repubblica di Napoli Nord
e realizzato dall’Istituto superiore di sanità, pubblicato il 10 febbraio scorso» e
ricordando che «il Rapporto è frutto di
un accordo di collaborazione scientifica
con l’Istituto superiore di sanità ‘finalizzato allo scambio di dati e di informazioni derivanti dalla sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nel
Circondario di Napoli Nord, con riferimento agli eccessi della mortalità e dell’incidenza tumorale», i presuli campani
considerano «il Rapporto di particolare
importanza, in quanto si riconosce, per
la prima volta, ‘un possibile ruolo causale e/o concausale dei siti di rifiuti, in particolare quelli incontrollati e illegali di rifiuti pericolosi, nell’insorgenza di queste

malattie». I vescovi campani sottolineano: «È la conferma, da parte di indiscusse
autorità, di quanto la popolazione ha percepito da tempo.
Riconosciamo che si tratta di un atto
ufficiale di notevole portata con il quale
tutti, anche la cosiddetta ‘corrente nega-

zionista’ dovrà confrontarsi». Auspicando che «tale esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni possa continuare», i presuli chiedono che «si estenda
il monitoraggio sugli altri territori interessati all’inquinamento ambientale, sviluppando ‘un sistema di sorveglianza epi-

demiologica in particolare nelle province
di Napoli e Caserta’; si realizzino gli interventi evidenziati dai risultati dell’indagine che lo stesso Rapporto raccomanda».
In particolare, quindi, è necessario
«bloccare qualsiasi attività illecita e non
controllata di smaltimento di rifiuti; bonificare i siti; incentivare un ciclo virtuoso della gestione dei rifiuti; attivare un
piano di sorveglianza epidemiologica
permanente per le popolazioni; sviluppare attività educative alla corresponsabilità».
Infine, l’annuncio che «il prossimo 17
aprile si terrà ad Acerra, dalle 9 alle 13, il
Convegno nazionale ‘Custodire le nostre
Terre. Salute, ambiente, lavoro’, promosso dalle Commissioni e dagli Uffici competenti della Cei e da noi vescovi della
Campania”. «Invochiamo dal Signore,
per tutti in questo tempo di Quaresima,
il dono di una costante conversione alla
salvaguardia del Creato», concludono i
vescovi.

Festival
per la giornata
della vita nascente
Per ogni persona esiste un progetto di vita che inizia dal concepimento.
Non rinunciamoci! Musica, interviste, storie, approfondimenti e tanto altro
per raccontare lo spettacolo della vita. In tutto il mondo occidentale imperversa l’inverno demografico e le culle sono vuote. L’Italia è penultima nella
classifica europea della natalità. Il Festival nazionale per la Giornata della
Vita Nascente promuove l’istituzione della data del 25 marzo, come ricorrenza nazionale per riscoprire la bellezza della vita, della genitorialità e della natalità.
Una legislazione a favore della famiglia e della maternità è certamente fondamentale, ma non è sufficiente se non è accompagnata da un lavoro culturale che ricordi a tutti che “dare la vita dà vita” e che il sorriso di un bambino
illumina il futuro e lo carica di speranza.
Occorre riscoprire il prestigio della scelta della maternità e della paternità,
porre in atto gesti di maggiore attenzione nei confronti delle dinamiche familiari e riconoscere più diritti alle mamme, ai papà e ai loro figli.
Vogliamo, insieme a tutti coloro che si uniranno a noi, raggiungere un
grande obiettivo politico, sociale e culturale.
Chiediamo l’istituzione della Giornata della Vita Nascente, perché siamo
convinti che questo possa dar vita ad un clima di progresso per il bene del
Paese.

San Giuseppe:
il lavoro come espressione dell’amore
Espressione quotidiana di questo amore nella vita della
Famiglia di Nazareth. Il testo evangelico precisa il tipo di
lavoro, mediante il quale Giuseppe cercava di assicurare il
mantenimento alla famiglia: quello di carpentiere. Questa
semplice parola copre l’intero arco della vita di Giuseppe.
Per Gesù sono questi gli anni della vita nascosta, di cui parla l’evangelista dopo l’episodio avvenuto al tempio: «Partì
dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso» (Lc 2,5).
Questa sottomissione cioè l’obbedienza di Gesù nella
casa di Nazareth, viene intesa anche come partecipazione
al lavoro di Giuseppe. Colui che era detto il “figlio del carpentiere” aveva imparato il lavoro dal suo padre “putativo”.
Se la famiglia di Nazareth nell’ordine della salvezza e della
santità è l’espressione e il modello per le famiglie umane, lo

è analogamente anche il lavoro di Gesù a fianco di
Giuseppe pure con la memoria liturgica di san Giuseppe artigiano, fissato al primo maggio. Il lavoro umano e, in particolare, il lavoro manuale trovano nel Vangelo un accesso
speciale. Insieme all’umanità del Figlio di dio esso è stato
accolto nel mistero dell’Incarnazione, come anche è stato
in particolare modo redento. Grazie al banco di lavoro
presso il quale esercitava il suo mestiere insieme con Gesù,
Giuseppe avvicinò il lavoro umano al mistero della redenzione. Nella crescita umana di Gesù “in sapienza, in età, in
grazia” ebbe una parte notevole la virtù della laboriosità.
Si tratta, in definitiva, della santificazione della vita
quotidiana, che ciascuno deve acquisire secondo il proprio
stato e che può essere promossa secondo un modello accessibile a tutti: «San Giuseppe è il modello degli umili che il

cristianesimo solleva a grandi destini; san Giuseppe è la
prova che per essere buoni ed autentici seguaci di Cristo
non occorrono “grandi cose”, ma si richiedono solo virtù
comuni, umane, semplici, ma vere ed autentiche.
Anche sul lavoro di carpentiere nella casa di Nazareth si
stende lo stesso clima di silenzio che accompagna tutto
quanto si riferisce alla figura di Giuseppe. È un silenzio
però che svela in modo speciale il profilo interiore di questa
figura. I Vangeli parlano esclusivamente di ciò che
Giuseppe “fece”; tuttavia consentono di scoprire nelle sue
“azioni”, avvolte nel silenzio, un clima di profonda contemplazione. Giuseppe era in quotidiano contatto col mistero
“nascosto da secoli”, che “prese dimora” sotto il tetto di casa sua.
Virgilio Frascino
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Otto anni da Papa
Un anno segnato dalla pandemia per il Santo Padre: dalla supplica in solitaria in una piazza San Pietro
al viaggio in Iraq. L’ottavo anno di pontificato di Francesco si è svolto nel segno della pandemia,
con tante “prime volte”. Fino alla Quaresima di quest’anno, mentre ci attende un’altra Pasqua
segnata da misure restrittive per il Covid che continua ad imperversare
(Sir) Il Papa che eleva la sua supplica da
solo, in una piazza San Pietro vuota e sferzata dalla pioggia. Il 27 marzo del 2020 resterà
di certo una data e un’immagine simbolo del
pontificato di Francesco, il cui ottavo anno è
stato caratterizzato interamente dalla pandemia e si è concluso con un altro avvenimento già affidato alla storia: il primo viaggio di un Pontefice in Iraq, tenacemente voluto nonostante i rischi per il Covid e la sicurezza pur di stare accanto ad un popolo martire, sfigurato dalla violenza del terrorismo
ma assetato di un futuro di pace e di fraternità.
Dal 9 marzo 2020, in concomitanza con il
lockdown in Italia, non c’è stata omelia,
Angelus, Regina Coeli o messaggio del Santo
Padre che non avesse un riferimento al
Covid-19 o alle sue conseguenze.
Gli Angelus e le udienze del mercoledì,
salvo una breve pausa nel periodo in cui i
contagi sembravano diminuire, sono stati
trasmessi in diretta streaming. Ogni mattina, la messa da Santa Marta – seguita in diretta da milioni di persone con ascolti record
– cominciava con un’intenzione di preghiera
per chi in prima linea ha lottato contro il
Coronavirus. Come i medici, gli infermieri, i
sacerdoti che hanno dato la vita nello stare
accanto a chi si è ammalato.
Bergoglio ha pregato anche per le autorità chiamate a prendere decisioni importanti, per i carcerati, per le mamme in attesa,
per i senza fissa dimora e i volontari che se
ne prendono cura. Ha avuto parole di conforto per le famiglie costrette, nella prova, a
reinventare la normalità, agli studenti alle
prese con la didattica a distanza, a chi ha perso il lavoro e a chi, per la pandemia, è caduto
nella rete degli usurai o soffriva per la fame.
Ha chiesto un cessate il fuoco globale e
immediato in tutti gli angoli del mondo.
Anche l’Angelus e le udienze generali vengo-

no trasmesse in diretta streaming.
Il 27 marzo l’affidamento a Maria: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti chiamati
a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo
tutti». Francesco pronuncia queste parole
sotto lo sguardo silenzioso, dolente e vigile
del Crocifisso ligneo di San Marcello al
Corso – per pregare davanti al quale si era recato qualche giorno prima da solo, a piedi,
nella chiesa al centro di Roma – portando su
di sé tutto il peso del mondo, messo a dura
prova da una pandemia che ancora non cessa di circolare.
Nei mesi delle misure restrittive imposte
dal Coronavirus quello del Papa è stato un vero e proprio magistero di accompagnamento
e di condivisione delle sorti del popolo di Dio,
all’insegna di una parola – speranza – indicata come unica direzione di marcia possibile
per il futuro.

E quella dello scorso anno è stata una
Pasqua che certamente non dimenticheremo, mentre ci apprestiamo a viverne un’altra
caratterizzata da nuove misure restrittive resesi necessarie per tentare di fermare la recrudescenza del virus, che solo in Italia ha
causato oltre 100mila morti. Il Papa ha guidato la Via Crucis, per la prima volta in sette
anni di pontificato, non dal Colosseo ma dalla basilica di San Pietro, e i riti pasquali si sono svolti nella basilica e nella piazza per la
prima volta senza concorso di popolo, fino a
Pentecoste.
«Peggio di questa crisi c’è solo il dramma
di sprecarla», il monito del 31 maggio, nella
prima messa con concorso di popolo – circa
50 fedeli – celebrata nella basilica di San
Pietro.
Nutrito di prime volte anche il tempo di
Natale: sempre a causa del perdurare della
pandemia, la messa nella notte del 24 dicembre si è svolta nella basilica di San Pietro con
un numero ristretto di fedeli. Per la prima

volta in otto anni di pontificato, infatti, a
causa di una sciatalgia Papa Francesco non
ha presieduto il Te Deum del 31 dicembre e
la messa del giorno seguente: al suo posto, il
cardinale Parolin, che ha letto i testi preparati dal Santo Padre per le due cerimonie di
fine e inizio d’anno.
«Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri», aveva scritto Francesco per la
prima omelia del 2021: «Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore:
e questo vaccino è la cura».
In solitaria anche gli Esercizi spirituali di
questa Quaresima, nella quale per la prima
volta i cardinali e il Santo Padre non si sono
dati appuntamento ad Ariccia, ma hanno
svolto questa pratica tradizionale in preparazione alla Pasqua singolarmente, ognuno
nelle modalità che ha ritenuto più opportune. Oltre al viaggio in Iraq, che ha segnato la
ripresa dei viaggi internazionali dopo circa
un anno e mezzo, l’unica deroga in presenza
il Papa ha scelto di concederla per la città di
cui è vescovo: il 20 ottobre scorso, infatti,
dalla piazza del Campidoglio – “cuore della
città”, come l’ha definita il Papa “venuto dalla fine del mondo” – Francesco ha pregato
con i leader religiosi mondiali, a partire da
suo “fratello”, il patriarca Bartolomeo, e ha
lanciato con loro un appello di pace. Alle
18.30 in punto, sulla piazza michelangiolesca è sceso il silenzio per un minuto, in ricordo delle vittime della pandemia e di tutte le
guerre. L’ottavo anno di pontificato, segnato
dal Covid, rimarrà memorabile per la pubblicazione della sua terza enciclica, Fratelli
tutti, in cui Francesco propone la terapia della fraternità ad un mondo malato. E non solo
di Covid.
«La fraternità è la sfida per il mondo intero», ha rilanciato il Papa nell’udienza del
10 marzo scorso, sintetizzando la portata del
suo già memorabile viaggio in Iraq.

L’“Allocuzione alla Rota Romana” tenuta dal Santo Padre

Il bene della famiglia e dei figli
di Luigi Notaro*

Nella sua annuale “Allocuzione alla Rota Romana” tenuta il 29 gennaio di questo anno,
papa Francesco ancora una volta ci sorprende con le sue considerazioni sul “bene della
famiglia” e sul “bene dei figli”, nello stesso tempo ritorna a parlare del nuovo
procedimento canonico di nullità matrimoniale e della competenza centrale del Vescovo
nelle dette procedure. Il Pontefice difende le scelte normative intervenute nel M.P. “Mitis
Judex”, che si concretizzano nell’avvento di un “giudizio breve”, nel rafforzamento delle
Chiese particolari e nella funzione giudiziaria del Vescovo come momento essenziale
perchè vi sia una giustizia rapida e vicina ai fedeli.
Dalle parole del Papa emerge che vanno privilegiati e tutelati due momenti essenziali
che appartengono alle dinamiche strettamente familiari, cioè “il bene della famiglia” e il
“bene dei figli”, considerato quest’ultimo “frutto benedetto del patto coniugale che non
si estingue con la dichiarazione di nullità”.
Se si pongono queste affermazioni in un’ottica più generale, esse sono indicative di
un percorso che si è svolto gradualmente nel corso di questi ultimi anni, attento alla
tutela della famiglia e teso alla strutturazione formale di un “diritto di famiglia ecclesiale
“.
Il legislatore nel codex del 1917 non faceva alcun riferimento all’istituto famiglia,
ma privilegiava il momento costitutivo e consensuale del matrimonio, la cui essenza
veniva individuata nella reciproca volontà di donare ed accettare il diritto di compiere
atti idonei alla procreazione. Con la codificazione canonica del 1983, il “bonum
coniugum” e la procreazione acquistano una piena parificazione a livello di valori e, sulla
scorta degli insegnamenti conciliari, viene valorizzata la dimensione personalistica
dell’istituto matrimoniale e il matrimonio viene considerato “intima comunità di vita e
di amore”. Prevale, quindi, nella nuova logica legislativa l’affermazione che il patto
coniugale dà vita ad una comunità che significa alleanza tra uomo e donna e che l’essenza
del matrimonio va individuata nella costituzione di una comunità tesa al perseguimento
del “bonum coniugum”, inteso come solidarietà e amore che deve legare gli sposi.
Un passaggio ulteriore lo si trova nel “Sinodo Straordinario sulla famiglia” del 2014,
dove il dibattito si amplia e ogni attenzione della Chiesa è indirizzata al mondo
contemporaneo: vengono infatti affrontate in questa logica e prospettiva le tematiche
che coniugano insieme il matrimonio e la tutela della
famiglia. Le istanze che
provengono dal Sinodo, di una giustizia rapida e più vicina ai fedeli, trovano una
concretizzazione nella riforma del processo canonico con il M.P. “Mitis Judex” del
settembre del 2015. Infine molte questioni legate ad una costruzione di un vero e proprio
“diritto di famiglia ecclesiale” vengono affrontate nell’Esortazione Apostolica “Amoris

Laetitia” del 2016, dove la famiglia è vista come “chiesa domestica” e si accentua la
specifica funzione pubblica del matrimonio: si proietta in tal modo la famiglia in una
dimensione sociale.
Papa Francesco, nella sua ultima “Allocuzione alla Rota Romana”, non si limita a
guardare all’interno del gruppo familiare e al bene dell’altro coniuge (“bonum
coniugum”), ma ritiene significativi sia “il bene della famiglia” che “il bene dei figli”;
aggiunge così momenti propri delle dinamiche familiari, che contribuiscono alla
costruzione di un diritto che abbia come obiettivo la tutela della famiglia e l’idea che
nella Chiesa vi sia la necessità di un “diritto di famiglia ecclesiale”.
Il “bene della famiglia” e il “bene dei figli” trovano un sicuro fondamento nell’essenza
propria del matrimonio, che significa autodonazione al fine di dare vita ad una
comunione coniugale e familiare, dove entrambi i beni coesistono e continuano ad avere
una propria rilevanza, anche quando l’unione familiare si sgretola ed interviene una
pronuncia giudiziaria. I due “beni” trovano altresì un fondamento preciso
nell’ordinamento ecclesiale, dove i rapporti tra i coniugi e tra i genitori e i figli sono
contrassegnati dai “principi della comunione e della correspomsabilità”, per cui il bene
di ciascuno si realizza nel bene comune e tutti sono corresponsabili nel conservare e
perseguire questo bene della comunità familiare.
Appare chiaro, in una comparazione tra sistemi, come sia differente quello secolare
da quello canonico in tema di famiglia e di diritto familiare: mentre nell’ambito dello
Stato le relazioni familiari risentono di una impostazione individualistica che privilegia
la protezione dei diritti delle persone nella famiglia, nell’ordinamento della Chiesa le
posizioni giuridiche all’interno della famiglia sono strutturate secondo una visione
personalistica, ed il diritto a perseguire i propri interessi è strettamente correlato al dovere
di accogliere e rispettare l’altro. A questo si aggiunga che nel sistema statuale la pretesa
alla felicità di un coniuge, in sede di separazione, prevale anche in contrasto alle esigenze
dell’altro; invece nelle parole di papa Francesco emerge chiaramente che i giudici non
possono restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione produce sulla
famiglia e sul bene dei figli, sulla loro pace, perchè sempre va tenuto in debito conto “la
perdita della gioia davanti alla separazione”.
Il Pontefice con il suo ultimo intervento fornisce un ulteriore contributo alla
costituzione di un “diritto di famiglia ecclesiale”, superarando quella che può definirsi
una “pastorale dei fallimenti” e ponendo massima attenzione all’accompagnamento e
alla tutela dei due beni essenziali quali sono la famiglia ed i figli.
* Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Napoli
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21 marzo. Quinta Domenica di Quaresima

Vogliamo vedere Gesù
Geremia 31, 31-34; Salmo 50; Ebrei 5, 7-9; Giovanni 12, 20-33
In quel tempo, tra quelli che erano saliti
per il culto durante la festa c’erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo,
che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e
Filippo andarono a dirlo a Gesù.
In questo tempo quaresimale, segnato,
come l’anno scorso, da eventi di morte e sofferenza, di crisi e di tanti disagi sociali ed
economici, come se il deserto non si fosse
mai interrotto, la liturgia ci propone questo
Vangelo, dal quale si coglie un forte desiderio: vogliamo vedere Gesù! I Greci ricorrono
a Filippo, cioè a chi già lo conosce, a chi fa
parte del gruppo degli Apostoli. In questi
mesi, soprattutto nei momenti di maggiore
difficoltà, tanta gente ha chiesto al Papa, ai
nostri Vescovi, a noi sacerdoti, ai nostri diaconi, a chi frequenta assiduamente la parrocchia: vogliamo vedere Gesù! Non sappiamo se quei Greci volevano vedere Gesù per
curiosità o per altre ragioni, ma certamente
sappiamo i motivi per cui tante persone ce lo
chiedono e, spesse volte, sono motivi legati
alla sofferenza e al dolore. È difficile vedere
Cristo nella storia, specialmente la propria,
quando le vicende umane sono plasmate
dall’inspiegabile ragione del male, che sembra essere molto più forte del bene; quel male che sembra inghiottire il bene; quel male
che alza sempre di più la voce; quel male che
fa ritenere la speranza un’illusione; quel male che, in definitiva, ti dice che Dio non esiste. Filippo e Andrea lo riferiscono a Gesù. A

prima vista il loro comportamento rientra
nella normalità, è la conseguenza di una richiesta e un desiderio, sono dei porta-voce.
Questo ci induce ad una riflessione: accogliere per presentare a Cristo. Filippo e
Andrea non danno risposte né positive, né
negative.
Il mondo è pieno di tuttologi che hanno
sempre la risposta pronta su tutto, sono dei
pozzi di frasi, parole, teorie. Anche davanti
a chi ci chiede: vogliamo vedere Gesù, non
riusciamo a fare silenzio per portare la loro
voce a Dio, anzi ce la sbrighiamo da soli e li
accontentiamo come meglio possiamo. La
gente davvero vuole Gesù. Le belle liturgie,
le messe cantate, fiori e tappeti. Tutto molto
bello! Ma dove sta Gesù? Quante volte abbiamo fatto festa senza il festeggiato! Belle
prediche, bellissimi canti e anche molto protagonismo. A volte siamo addirittura da
ostacolo, continuiamo ad essere troppo ingombranti. E il Festeggiato, Cristo, dove
sta? Lui ci ha promesso di essere in mezzo a
noi, quando siamo riuniti nel suo nome. In
mezzo, cioè al centro, solo così possiamo essere una cosa sola e vederlo. Abbiamo bisogno di una maggiore umiltà, di metterci al
lato, per raccontare a Dio, soprattutto nella
nostra preghiera, le domande, le istanze, i
desideri, i dolori della nostra gente. E Dio risponde e le sue risposte vanno oltre le aspettative. Infatti, Gesù a Filippo e Andrea, i porta-voce dei Greci, dice: “È venuta l’ora che il
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto
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Solo la vita ci attende
Moltissimi cristiani, persino cattolici praticanti,
osano credere appena alla realtà della vita dopo la
morte. Affermano di credervi, ma non ne sono certi e
glissano velocemente sulle ultime parole del Credo:
“Credo la resurrezione della carne, la vita eterna”.
Dopo il grande successo del suo primo libro, “Quando
la mia anima uscì dal corpo”, in cui presentava una serie di casi che aveva conosciuto per esperienza personale, in quanto medico incaricato dell’ufficio di
Lourdes che segue le pratiche di guarigione e su di esse si pronuncia, il dottor Patrick Theillier prosegue le
sue ricerche su questi strani e affascinanti fenomeni
che aprono speranza nell’aldilà. In questo volume egli
affronta la domanda fondamentale che la morte pone
in una società, come la nostra, che ha perso il contatto
con il soprannaturale e con l’eternità, rintracciandolo
ultimamente in maniera drammatica con l’esperienza
della pandemia e delle bare esposte. Theillier, come
medico e come credente, affronta anche le controverse questioni sul paranormale: il ruolo dei medium, lo
spiritismo, la comunicazione coi morti, la possibilità
dell’inferno. Molte testimonianze arricchiscono anche questo volume, che ci porta motivi per credere che
ognuno dei nostri gesti ha una portata eterna. La maggioranza delle persone che hanno vissuto queste esperienze riporta di un incontro al di là di tutto ciò che si
può immaginare e che ha trasformato la loro visione
del mondo e la loro esistenza nel quotidiano.
Patrick Theillier
Solo la vita ci attende. Cosa ci dicono la scienza
e la fede sulle esperienze di morte imminente?
San Paolo Edizioni – 2021
Pagine 240 – Euro 18,00

Fuori dal coro!
Il nostro è il mondo della mediocrità! Quante vite
in formato tascabile! Quante anime inutilizzate! È il
tempo del nanismo umano! Di questo bisogna parlare, perché questo è il problema dei problemi!. Un libretto snello e agile per invogliarci ad emergere, a non
appiattirci. Non basta nascere, dice l’autore, bisogna
venire alla luce!
Pino Pellegrino
Fuori dal coro !
Il successo della vita Pensieri per la riflessione.
Edizioni Elledici – Pagine 32 – Euro 4,00

in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà”.
Ma Gesù ha capito cosa gli hanno chiesto? Qui ci sono persone che ti vogliono vedere! Che risposta strana che dà! Gesù ha capito benissimo; la sua risposta è lungimirante, profetica, “pasquale”. Gesù Cristo non è
fenomeno o un personaggio da studiare! Voi
mi cercate perché avete visto dei segni, perché ho moltiplicato i pani. Vogliamo vedere
Gesù, affinché ci aggiusti un poco questa vita? Vogliamo vedere Gesù perché le cose non
stanno andando bene? Ma abbiamo capito
cosa ha risposto? Chicco di grano, morte, solitudine. Che ti aspettavi? Ad una domanda
semplice, perché una risposta così complicata? Perché è l’unica risposta di Dio: la morte del seme, la compagnia dell’amore, e il
molto frutto della resurrezione. È la risposta
di Dio, il Kerygma, Cristo Risorto. È questa
la luce per vedere. Vogliamo ancora vedere
Gesù? Allora non abbatterti se per un tempo
non vedi più il seme, attendi come la Vergine
Maria e vedrai il deserto fiorire. Le lacrime
versate, la sofferenza e il dolore non sono
inutili, perché stanno irrigando e concimando quel terreno. Coraggio! Quel seme domani sarà la nostra quercia. Andiamo avanti insieme verso la Pasqua.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Josè Oriol Boguna
Sacerdote e Taumaturgo spagnolo del XVII secolo – 23 marzo
Nacque nel 1650 a Barcellona in una povera famiglia: Giovanni, suo padre, era
tessitore di seta e morì sei mesi dopo la sua nascita. Due anni dopo la madre,
Geltrude, sposò il calzolaio Domenico Pujolàr, che si affezionò al piccolo José come fosse stato suo figlio. Lo affidò al parroco di Santa Maria del Mare affinché lo
educasse ed il ragazzo ricevette un’educazione primaria, indispensabile per proseguire gli studi come fece. Chiamato a svolgere la mansione di sagrestano, ciò lo
condusse ad acquisire una grande sensibilità per la presenza reale di Cristo
nell’Eucaristia. Iniziò allora a trascorre parecchie ore in chiesa raccolto in preghiera. All’età di tredici anni, grazie alla generosità di alcuni benefattori il giovane poté
intraprendere gli studi e a ventitrè anni conseguì il dottorato in teologia presso
l’Università di Barcellona, continuando anche a studiare teologia morale ed ebraico.
Nel 1676 ricevette l’ordinazione presbiterale e per venire incontro alle necessità
della madre divenne tutore dei figli di una ricca famiglia, andando a vivere presso
di loro. Vi rimase ospite sino alla morte della madre, avvenuta nel 1686. Subito dopo partì pellegrino per Roma, ove Papa Innocenzo XI gli assegno la cura pastorale
della chiesa barcellonese di Nuestra Senora del Pino.
Tornato in patria, esercitò fedelmente il suo ministero per quindici anni, sino
alla morte. A tutti gli effetti fu un degno precursore del santo Curato d’Ars,
Giovanni Maria Vianney, vissuto in Francia un secolo dopo. Come lui si sottopose
ad un rigido ascetismo, fu ricolmo di grazia particolare e si consumò nella guida
del gregge affidatogli, trascorrendo tempo interminabile in confessionale.
Trattava con gentilezza chiunque incontrasse senza però mai aggiungere parole
inutili, serio ma mai scontroso. In lui si riscontrava una luce che attirava il prossimo e la gente, sentendosi amata da lui, non mancava di accordargli piena fiducia.
José Oriol dedicò particolare cura ad una degna celebrazione della Liturgia delle
Ore, della Penitenza e dell’Eucaristia e alla visita dei parrocchiani per questioni
puramente spirituali, invitandoli a ricevere i sacramenti ed a nutrire una filiale devozione mariana. La sua vita fu orientata verso il raggiungimento della perfezione
evangelica, manifestatasi nelle opere di misericordia che ebbe a compiere verso
ogni sorta di miseria. Sperimentò l’unione intima con Dio, sovente rapito in estasi.
Solo mentre officiava la divina liturgia all’altare il suo pallido volto diveniva luminoso ed il corpo era trasfigurato. Particolare predilezione il santo sacerdote nutriva nei confronti dei malati, che accorrevano a lui sempre più numerosi per le
prodigiose guarigioni che operava. Nonostante la crescente popolarità, José Oriol
seppe custodire la sua profonda umiltà ed era meravigliato che Dio avesse scelto
proprio lui quale suo particolare strumento, rimanendo convinto che qualsiasi sacerdote avrebbe potuto fare altrettanto se solo avesse usufruito dei doni che Cristo
gli aveva elargito. Sentendo avvicinarsi il giorno della sua morte, si trasferì in una
stanza chiesta ad un amico e chiese di ricevere l’estrema unzione ed il viatico.
Negli ultimi tre giorni di vita ricevette ancora il viatico, senza cibarsi di nient’altro. Il 23 marzo 1702, fra il pianto generale, annunciò che ormai era giunta la sua
fine e chiese che fosse recitato lo Stabat Mater. Durante la preghiera il Santo esalò
l’ultimo respiro tenendo lo sguardo sul crocifisso. Aveva soli cinquantadue anni.
Una folla immensa si raccolse attorno alle sue spoglie ed il giorno delle esequie per
permettere la sepoltura dovettero essere chiuse le porte della chiesa. Grande sacerdote e taumaturgo José Oriol Boguna fu beatificato da Papa Pio VII il 15 maggio
1806 ed infine canonizzato da Papa Pio X il 20 maggio 1909.
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La pienezza
dell’amore
«Hai mai visto Dio?». Quante
volte questa domanda mi è stata
rivolta! Legittima, soprattutto se
posta a chi di Dio sta parlando.
Abbiamo bisogno di vedere…
perché vedere è un po’ come
toccare: ci aiuta credere, a
fondare meglio alcune certezze, a
verificare con i nostri occhi.
Forse per questo quei greci di
cui il Vangelo oggi ci parla
vanno da Filippo e chiedono di
vedere Gesù. Tutti ne parlano,
anche se ognuno a suo modo e
partendo dalla propria
esperienza. Chi lo vorrebbe
profeta, chi addirittura Messia e
poi c’è chi lo vorrebbe far fuori
perché scomodo.
Forse per questo anche noi
vorremmo vedere Dio…
Ma Dio si è fatto vedere, in
Gesù!
E si è fatto vedere piccolo e
inerme, come bambino.
Si è fatto vedere in coda con i
peccatori.
Si è fatto vedere amico di
prostitute.
Si è fatto vedere a tavola con i
peccatori.
Si è fatto vedere in preghiera
nella sinagoga, su un monte, in
un orto di ulivi.
Si è fatto vedere nel tempio con
cordicelle in mano per scacciare
i cambiavalute.
Si è fatto vedere su una croce.
Si è fatto vedere risorto.
Ecco, la domanda è: quale Dio
vogliamo vedere? E perché
vogliamo vederlo?
Gesù si sottrae a chi lo vuole
glorificare e diventa maestro di
chi è disposto a seguirlo fino al
dono totale. Chi vuole vederlo
deve essere disposto a vederlo
realmente, così come ha scelto
di farsi vedere: crocifisso, morto,
e solo poi risorto.
Non lo ha fatto semplicemente
per indicarci una via di dono,
ma perché ci fosse chiaro
quanto grande è il suo amore, e
quale prezzo lui sia disposto a
pagare per la nostra salvezza
eterna.
Lui sarà alzato da terra, come
l’antico serpente, e la pienezza
dell’amore che vedremo
risplendere sul suo volto
sfigurato ci svelerà il vero volto
di Dio. Un Dio che ha scelto di
farsi guardare. Un Dio che ha
scelto di farsi incontrare.
La preghiera
Signore Gesù,
Dio dell’amore crocifisso,
ti vogliamo vedere,
ti vogliamo incontrare,
vogliamo contemplare
la pienezza dell’amore
per imparare da te a essere amore.
Insegnaci a non trattenere la vita.
Insegnaci a condividere con te
il momento solenne del dolore,
della consegna, del dono.
Insegnaci a guardare a te,
Crocifisso innalzato
sulle nostre colpe,
per scoprire la bellezza dell’amore.
Insegnaci a seguire te,
per condividere con te l’eternità.
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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L’Arcivescovo, nella quarta domenica di Quaresima, ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa d
Stazione Centrale di piazza Garibaldi, morta il 17

Mettere al centro della nos

@ don Mimm

Buongiorno e buon domenica. È davvero motivo di gioia
per me essere qui in mezzo a voi questa mattina e vivere con
voi la bellezza di questo incontro, in questa eucaristia.
Stamattina ho ricevuto una telefonata e una persona a me cara mi dice: «Don Mimmo, dove vai oggi a celebrare messa?».
E io a dire: «guarda, vado a celebrare messa in un tempio bellissimo dove so che c’è la Comunità di Sant’Egidio molto impegnata in questa realtà diocesana e quindi celebrerò la messa insieme a tanti poveri». E ho aggiunto: «in realtà andrò a
tuffarmi negli occhi di queste persone, perché voglio arricchirmi io della loro umanità e della loro dignità». Umanità e
dignità. Per questo non vi nascondo che sono molto emozionato, quindi mi perdonerete per questa emozione, ma sono
così!
Nella Parola che abbiamo ascoltato oggi, che è sempre così importante per la nostra vita, perché noi dovremmo sempre, se vogliamo dirci cristiani, conformare la nostra vita a
quella parola, troviamo la Parola che dona luce ai nostri passi. Quella è la Parola che dona direzione alla nostra vita, che
riempie soprattutto di senso la nostra umanità. Dovremmo
sempre conformare la nostra vita a quella Parola, perché
quella Parola è Gesù, Gesù è la Parola di Dio.
Nella prima lettura c’è un passaggio molto bello, particolare dove Ciro, re di Persia, diventa strumento nelle mani di
Dio per la ricostruzione del Tempio. Perché è importante
questo passaggio? Perché lo sto sottolineando? Perché noi
oggi stiamo celebrando questa eucaristia in questo tempio
bellissimo, veramente straordinario, una Basilica. Però se io
mi avvicino e in qualche modo tocco questo marmo, che è
bello e su cui regge in qualche modo questa struttura, se io lo
tocco lo sento freddo. Se invece mi avvicino a Maria e dò una
carezza a Maria, sento calore, sento vita. Allora c’è un tempio
bellissimo che è questo, ma c’è un altro tempio ancora, che è
altrettanto bello perché è più grande ed è la vita di ognuno di
voi, la storia di ognuno di voi.
La tua vita è il tempio di Dio, dove posso incontrare Dio,
dove posso amare Dio. La tua vita diventa per me motivo di
conversione, e incrociando i tuoi occhi accolgo nella mia vita
uno sguardo nuovo, che è lo sguardo di Dio sulla storia, che
è lo sguardo della misericordia, della tenerezza di Dio. Noi
oggi stiamo celebrando la bellezza e la tenerezza di Dio. Il
Vangelo che abbiamo ascoltato ci porta a contemplare il
Cristo crocifisso. Il Cristo innalzato su quella croce. E quella
croce non dice sconfitta. Quella croce dice salvezza. Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché
chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio
ha tanto amato. Tu sei amato da Dio perché quel mondo sei

tu, sono io, ognuno di noi. Noi viviamo perché amati. Tu vivi
perché sei amato e in quell’amore senti la forza nella tua vita
per non arrenderti, per non scoraggiarti e continuare a stare
in piedi e continuare a lottare e andare avanti. La forza è in
quell’amore. Perché chiunque crede in Lui non muoia, ma
abbia la vita eterna.
Cosa vuol dire credere in lui se non credere nella forza dell’amore? Perché solo l’amore ti riaccende la vita, solo l’amore
ti spinge ad andare avanti. Perché solo l’amore ti cambia la
vita, se non c’è amore non c’è vita e abbiamo tutti bisogno di
convertire il nostro sguardo e lasciarci raggiungere dalla forza e dalla bellezza di questo amore che è la tenerezza di Dio
nella nostra vita. Non è venuto a condannare il mondo, ma a
salvarlo. Allora oggi tutti siamo chiamati a guardare la croce,
il crocifisso, Gesù che dona la vita per noi. Anche oggi, anche
in questo momento, Gesù dando la vita ci sta restituendo il
senso della vita. Ma ci dice una verità importante, vi prego
sentite quello che dico perché è un passaggio significativo, lo
è stato da sempre nella mia vita e vorrei che fosse il messaggio
forte di questa giornata, per tutta la nostra chiesa: al centro
dell’altare c’è quel Crocifisso e tutti noi stiamo alzando lo
sguardo verso quel Crocifisso. In questo momento quel
Crocifisso è salvezza. Ma fino a quando non impareremo a
mettere al centro della nostra vita, al centro delle nostre liturgie, al centro delle nostre scelte i crocifissi di oggi, saremo
lontani dalla verità di Dio. Mettere al centro della vita, al centro della liturgia, al centro della nostra chiesa i crocifissi di
oggi.
E chi sono i crocifissi di oggi? Come ti chiami? (Samuele,
ndr). Grazie Samuele. Quando io ho posto la domanda: «Chi
sono i crocifissi di oggi?», Samuele ha fatto così. Mettere al
centro i crocifissi di oggi per ripartire da loro. Per imparare
a leggere la vita con gli occhi attenti di chi la vita la vuole cambiare. Questo è il senso. Per imparare a leggere la vita con gli
occhi attenti di chi la vita la vuole cambiare. Fratelli e sorelle,
i poveri non si contano, si abbracciano e ci salvano. Amate i
poveri perché da loro che viene la salvezza. Ma amate anche
la povertà. Mettersi sulle spalle la camicia dei poveri vale
molto di più che lasciarsi scorticare vivi per loro. Cambia lo
sguardo, cambia la prospettiva, ti rendi conto che la vita assume un significato totalmente diverso. E ti senti anche tu
povero. Povero e povertà non sono solo categorie sociologiche, in ognuno di noi c’è una zona di povertà dalla quale fuggiamo, che nascondiamo, pensando che nasconderla in
realtà ci renda più forti, ma non è così. Fino a quando non hai
imparato ad abbracciare con delicatezza, con libertà, con affetto la tua fragilità, non sarai mai autentico. Abbracciare

D

quella fragilità significa che, quella parte piegata in Lui, ci
permette di rialzarci sempre per ritrovare primavera e speranza per noi e per chi ci è accanto.
Voglio raccontarvi un episodio particolare che ho vissuto
un po’ di tempo fa in uno dei miei viaggi missionari, che per
me è stato significativo e con cui vorrei concludere anche
questa breve riflessione. Mi sono ritrovato a vivere, per un
certo periodo, dall’altra parte del mondo, a Bogotà, in
Colombia. E lì ho vissuto un’esperienza forte. Ricordo che
una sera, con un gruppo di amici italiani che erano lì siamo
andati a mangiare e a cercare un ristorante italiano. Così proprio per vivere un momento diverso rispetto a quello che stavamo vivendo. Usciti fuori da questo ristorante mi si presenta
davanti un’altra di tante immagini di povertà che avevo visto
in quei giorni. C’era praticamente una famiglia al completo,
papà, mamma e bambini, che stavano frugando nei bidoni
della spazzatura, vicino al ristorante, per cercare qualcosa da

on Mimmo Battaglia incontra per la
prima volta la comunità di Sant’Egidio
di Napoli, che da venti anni si prende
cura dei poveri e dei senza tetto, nella chiesa
dei Santi Severino e Sossio in occasione della
quarta Domenica del tempo di Quaresima.
Nella sua introduzione l’arcivescovo ha
ringraziato i più fragili per la loro presenza e
per la forza che essi trasmettono dai loro occhi. «Vi ringrazio di questa presenza - ha detto. Vi ringrazio della forza della vita che, solo
incrociando i vostri occhi, voi mi avete trasmesso. Possiate sempre sentirvi benedetti e
amati dal Signore».
Don Mimmo Battaglia ha invocato l’amore
di Dio e l’amore per i poveri, ha esortato così
tutti ad essere uniti e a lavorare al fianco dei
più fragili, accanto a chi tra loro ha la voglia
di rialzarsi, solo in questo modo è possibile
conoscere la bellezza dell’amore di Dio.
«Amate i poveri - ha aggiunto - perché è da loro che viene la salvezza, amate anche la povertà, mettersi sulle spalle la camicia dei poveri vale di più che lasciarsi scorticare vivi per
loro. Noi tutti oggi stiamo celebrando la bellezza di Dio».
Rievocando il Vangelo - «Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico Figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16) - ha ricordato come nella croce c’è la salvezza e tutto l’amore di
Dio, sottolineando così l’importanza di mettere al centro i “crocifissi di oggi” e ripartire da
loro. Ha esortato così i presenti ad imparare a
leggere la vita con gli occhi attenti di chi la vita
la vuole cambiare.
Il Vescovo in conclusione della sua omelia

“I poveri ci
a seguire i

Il primo incontro di d
con i poveri e i senza tetto della C
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dei Santi Severino e Sossio in memoria di Elisa Cariota, anziana senza dimora, che viveva nella
7 febbraio 1997, e dei tanti poveri morti per strada

stra vita i crocifissi di oggi

mo Battaglia *

mangiare. Il bambino più piccolo che poteva avere 5-6 anni,
non di più, corre verso di me, mi si avvicina, mi fa con la mano
così capisco che vuole qualcosa; io infilo le mani in tasca
prendo i soldi che avevo in tasca, che erano pochissimi, vi dico la verità, e li metto nelle mani di questo bambino. Questo
bambino corre verso la mamma e consegna quei soldi alla
mamma.
Sono rientrato dove ero ospite ma quella sera non sono
riuscito a prendere sonno, non sono riuscito a chiudere occhio perché pensavo: hai fatto l’elemosina a questo bambino
ma stai tranquillo che domani questo bambino, con la sua famiglia, sarà di nuovo sulla strada a cercare qualcosa per poter mangiare. Quindi, in realtà, ti sei messo a posto la tua coscienza ma domani quel bambino, sarà di nuovo sulla strada.
Eh già, perché non è l’elemosina che cambia la vita delle persone, ma la giustizia. Abbiamo bisogno di cercare giustizia.
Ritorna la prima lettura, il tempio che verrà ricostruito e

i insegnino
il Signore”

don Mimmo Battaglia
Comunità di Sant’Egidio di Napoli

ognuno di voi è questo tempio… cosa vuol dire ricostruire
questo tempio se non riconoscere i vostri diritti, la vostra dignità e quindi anche il senso di giustizia che spetta a tutti, a
tutta la società? Questo è il senso. Allora quella sera non riuscivo a dormire perché pensavo a tutte quelle volte in cui io,
magari, quando tornavo stanco dopo una giornata vissuta accanto a ragazzi, accanto a sofferenze per affrontare problemi,
ritornavo a casa e senza pensare per niente a quella che era la
sua fatica, mia madre mi presentava la pietanza per mangiare
e io a dire a mia madre, ingrato: «oh, mamma, sempre la stessa cosa cucini!». Che ingratitudine. Senza pensare alla fatica
di mia mamma che stava preparando per me.
Oppure pensavo a tutti quei bambini, nel nostro mondo,
che soprattutto ad una mensa scolastica, e non mi dite che
non è così, dinanzi ad una pietanza dicono: «che schifo, non
c’è di meglio?». Questo è peccato. E capite che non c’entra il
bambino. Perché poi, in fondo, se tu hai bisogno di un medico, il medico ce l’hai. A te un pezzo di pane non manca mai.
C’è sempre qualcuno che si occupa di te, c’è sempre qualcuno
che si prende cura di te… ma non per tutti è così. Eppure nonostante quella cura nei tuoi confronti pensa a quante volte
non sei mai contento della vita. E sempre a cercare altro. E vivere sempre insoddisfatto. E più hai e più vuoi. E dentro stai
male perché ti manca la verità. Insomma io quella notte non
sono riuscito a chiudere occhio.
La mattina presto mi sono alzato e ho sentito il bisogno di
andare in una chiesa e mi sono fatto accompagnare da un ragazzo che era con me in quei giorni insieme ad altri ragazzi.
Ma questo ragazzo era ateo, non credente. Era mattina presto, entriamo in questa chiesa, la chiesa era molto grande ma
c’era pochissima gente. Mi accorgo di una scena particolare
nel corridoio, un po’ come questa, c’era una donna con un
bambino che stavano percorrendo tutto il corridoio centrale
in ginocchio.
Questo ragazzo non credente mi dice: «tu che te ne intendi, che stanno facendo?». E io: «guarda dalle mie parti quando c’è questa scena o stanno cercando una grazia o un voto«.
Per cui che cosa faccio mi metto a seguire proprio questa donna con questo bambino. Arrivati all’altare davanti al
Crocifisso - io stavo proprio dietro loro, non se ne sono accorti
-, ho visto questa donna accendere una candela, metterla nelle mani di questo bambino e insegnava a quel bambino a ringraziare Dio e la vita. Siccome col fiato ero addosso a questo
bambino, a un certo punto questo bambino si gira verso di me
ed era lo stesso bambino che con la mamma e la sua famiglia
la sera prima stavano frugando nel bidone della spazzatura a
cercare qualcosa da mangiare. Io ho sentito il bisogno di ab-

ha spiegato come «povero e povertà non sono
solo categorie sociologiche» perché «in ognuno di noi c’è una zona di povertà dalla quale
fuggiamo o ci nascondiamo, pensando che
nascondersi renderà noi più forti. Ma non è
così. Fino a quando non avremo imparato ad
“abbracciare” le nostre fragilità non saremo
mai autentici». Abbracciare la fragilità per
don Mimmo significa fronteggiare ciò che ci
rende fragili fino a quando non saremo in grado di rialzarci e ritrovare la primavera e la speranza per noi e per chi ci è accanto.
Una domenica di Quaresima davvero speciale nella quale, durante la celebrazione, si
sono ricordate le vittime della povertà e della
vita di strada. Tante vite e tante storie sono
state ricordate: come quella di Elisa, anziana
senza fissa dimora, che ha vissuto per anni
all’interno della Stazione Centrale di piazza
Garibaldi o la storia di Tobia, che ha trascorso
la sua vita per strada, morto a causa delle basse temperature in una fredda notte d’inverno.
Una celebrazione in ricordo di tutte queste vite per ognuna delle quali è stato acceso un cero durante la Celebrazione Eucaristica, grazie all’aiuto dei volontari della comunità di
sant’Egidio presenti, in modo da tenere viva la
memoria e per non dimenticare.
Al termine della celebrazione l’arcivescovo
ha ringraziato tutta la comunità di
Sant’Egidio per l’impegno della città di
Napoli e per la presenza costante nell’aiutare
i poveri e i più fragili. Ha ringraziato, infine,
tutte le associazioni presenti e tutti coloro i
quali ogni giorno di “sporcano” le mani nel
nome della carità, dell’amore e della giustizia.
Federico Silvestro

bracciare quel bambino e di accarezzare quella mamma.
Lì, in quel momento ho capito che cos’è la fede! Quella
mamma stava insegnando a quel bambino, nonostante la fatica, nonostante il dolore, nonostante la povertà, a ringraziare Dio per la vita. Ecco la Fede. Per cui non ti rassegni, non ti
scoraggi, non ti stanchi, perché sai che Dio è fedele e non ti
abbandona mai. E nel momento in cui ho abbracciato quel
bambino, nei suoi occhi ho incontrato Dio. In quel momento
mi stava parlando attraverso gli occhi di quel bambino come
mi sta parlando in questo momento attraverso i vostri occhi,
attraverso la nostra vita, attraverso la vostra forza.
Amici i poveri non ti danno solo i loro problemi, ti danno
la loro forza, ti danno la loro amicizia, ti danno il loro amore,
ti danno la loro speranza. Per questo sono il tesoro della chiesa e sono la ricchezza per la nostra vita. Grazie della vostra
forza. Grazie perché nonostante tutto non vi scoraggiate e
non vi arrendete. Grazie perché ci state dicendo, con la vostra
vita, qual è la strada che dobbiamo seguire per imparare anche noi la povertà. E per credere che la ricchezza della nostra
umanità, solo della nostra umanità, un’umanità che oggi più
che mai ha solo bisogno di umanità. Grazie, perché incontrando voi e donando a voi oggi la mano, accarezzando oggi
il vostro volto sono io che mi sento accarezzato da Dio, sono
io che sento che Dio mi sta prendendo per mano e mi sta guidando attraverso di voi perché siete parte della mia vita: ho
bisogno di voi e voi avete bisogno di me. Perché voi potete aiutarci a capire a leggere il Vangelo. Voi potete annunciare ancora di più a tutti noi il senso della speranza. Quella speranza
che chiede di essere condivisa.
E a noi che pensiamo di prenderci cura di voi, che ci diamo
da fare, a noi che facciamo di tutto perché un pasto caldo non
manchi, perché un tetto per poter andare a riposare e coprirvi
ci possa essere, a noi il Vangelo oggi dice una grande verità
che è difficile da mettere in pratica, però è la verità del
Vangelo. Sapete qual è questa verità? Il Vangelo parla di luce
e di opere, opere di verità. Qual è la cosa più difficile? Il coraggio, dopo che hai fatto quello che dovevi fare, nel prenderti
cura, nell’aiutare, nel fare, il coraggio di cancellare le tue impronte digitali, affinché rimanga soltanto l’opera di Dio. E lì
cogli il senso e la bellezza della gratuità. L’amore crocifisso è
solo gratuità, è amore infinito. Quando sarò elevato attirerò
tutti a me. È l’amore, la forza dell’attrazione. Il cristianesimo
non cresce per proselitismo ma per attrazione e solo l’amore
attrae. Grazie del vostro amore, grazie della forza della vostra
vita, grazie della vostra dignità, camminiamo insieme, ma indicate voi la strada. Dio vi benedica. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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No alla maternità surrogata
di Lucio Romano*

Garantire i diritti ai figli nati con pratiche non consentite in Italia. Riconoscere il “miglior interesse del bambino” non legittima la maternità surrogata. Queste, in sintesi, le conclusioni
principali cui giunge la Corte Costituzionale con le sentenze appena pubblicate contemporaneamente.
Una prima sentenza riguarda la condizione di due bambine nate, con fecondazione eterologa praticata all’estero,
da una coppia femminile che aveva condiviso intenzionalmente il progetto e
aveva esercitato congiuntamente funzioni genitoriali. L’insorgere di situazioni conflittuali all’interno della coppia
aveva portato alla rescissione del legame tra la madre biologica e la madre intenzionale a cui era stato precluso l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Come la stessa Corte ha affermato,
spetta al legislatore individuare il “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana”, per fornire un’adeguata tutela ai diritti del minore “alla cura, all’educazione, all’istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla
continuità e al conforto di abitudini
condivise”, evitando di generare disarmonie. Nella sentenza si richiama, appunto, il “miglior interesse del minore”
e la “valorizzazione della genitorialità
sociale”, poiché “il dato genetico non è
requisito imprescindibile della famiglia.” E quest’ultima affermazione ha
un peso non irrilevante.
La Corte, in definitiva, stigmatizza il
grave vuoto di tutela dell’interesse del
minore fino a definirlo “non più tollerabile se si protrarrà l’inerzia del legislatore”. Fino a indicare gli ambiti dell’intervento legislativo, quale ad esempio
una nuova tipologia di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza
dei diritti dei nati.
La seconda sentenza riguarda un
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bambino nato in Canada da una donna
nel cui utero era stato impiantato un
embrione formato con i gameti di una
donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana. Quest’ultimo si era
sposato in Canada – con atto trascritto
in Italia nel registro delle unioni civili –
con un altro uomo, anch’esso cittadino
italiano.
Il bambino era stato iscritto come figlio di entrambi gli uomini nel registro
locale dello stato civile. I due uomini
hanno chiesto il riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza nel nostro ordinamento e su questo aspetto la Corte di
Cassazione ha sollevato la questione di
legittimità ritenendo impossibile riconoscere in Italia una sentenza straniera
di attribuzione dello stato di genitori a
due uomini italiani uniti civilmente,
che abbiano fatto ricorso alla maternità
surrogata all’estero.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Tuttavia,
anche in questa sentenza come nella
precedente, si richiama il legislatore a

un necessario e indifferibile intervento
per la tutela, attualmente ritenuta insufficiente, del “miglior interesse del
minore” anche nel riconoscimento del
suo rapporto giuridico con il genitore
“intenzionale”.
La Corte si esprime ribadendo il divieto, penalmente sanzionato, di ricorrere alla maternità surrogata. Una posizione che non corrisponde solo a norma
di legge ma risponde “a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche ad evitare i rischi di sfruttamento di
chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate.” In questa situazione –
ha osservato la Corte – l’interesse del
minore e quello di “ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami
che nella realtà fattuale già lo uniscono
a entrambi i componenti della coppia,
ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti
giuridici tra il bambino e la madre surrogata.”
La Corte Costituzionale ritiene, inol-

tre, che si possano bilanciare gli interessi del bambino con “la finalità legittima
di disincentivare il ricorso alla pratica
della maternità surrogata”. E a supporto richiama, inoltre, la Corte europea
dei diritti dell’uomo che non impone
“l’automatico riconoscimento di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri
della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all’estero alla maternità surrogata.”
Detto in altri termini, la “miglior tutela del minore” non legittima il ricorso
alla surrogazione di maternità né può
essere interpretata come una incentivazione. Il richiamo della Corte Costituzionale al legislatore ha riaperto il confronto anche sotto il profilo politico.
Vari i Disegni e Progetti di Legge già depositati in Parlamento che si pongono
su posizioni nettamente opposte, a favore o contro la legalizzazione della
maternità surrogata che a tutt’oggi non
è consentita in Italia.
Rimangono altri e non secondari interrogativi sostanziali ai quali è doveroso dare risposte. È moralmente lecito
delegare ad altri una relazione complessa come quella che si attua tra il generato e la gestante durante la maternità? Si può limitare la relazione donna-madre ad una “funzione” a tempo
determinato? Desideri e progetti di una
coppia committente possono essere riconosciuti come diritti? Un desiderio
umano può accampare diritti sull’esistenza di un altro essere umano? Che
sia fondata su un atto oblativo e volontario la surrogazione risulta meno lesiva della dignità della donna?
Il nodo sostanziale è quello della differenza tra desiderio e diritto. I temi sono quelli del limite e della libertà. Il confronto continua.
*docente di Bioetica Pftim
e Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica

Incontro promosso dalla Fondazione Salvatore,
dalla Scuola di Politica Milano e Napoli e da Il Sabato delle idee

Le sfide organizzative di uno Stato
Sabato 27 marzo, ore 10.30, su piattaforma Zoom
Da anni siamo impegnati a capire come rifondare le nostre moderne democrazie, senza smentirne le basi concettuali ma consapevoli dell’inadeguatezza del modello storico
di adeguarsi a realtà e società più aperte, dinamiche, complesse, ravvicinate.
Con uno Stato in stallo, assistiamo a una lunga fase di
transizione, dove le risposte e le reazioni al malfunzionamento rischiano di essere o assenti o estemporanee.
Cogliendo un approccio minimale, la crisi potrebbe essere presa dalla coda delle forme organizzative, anziché dalla
testa dei presupposti politici.
Il seminario del 27 marzo vorrebbe ragionare di questo
tema, a partire dalla constatazione che occorra individuare
non il modello organizzativo di Stato, ma un modello minimo, un sistema basilare condiviso di regole organizzative, di
prassi, di funzionamento: alcune idealtipiche (quale
proto_tipo; quale organizzazione per fare cosa), altre più
pratiche (il ruolo del governo di prossimità; il perimetro dei
servizi essenziali; la definizione dei bisogni).
L’incontro del 27 marzo vuole avere una duplice finalità.
In primo luogo, sottolineare la debolezza del modello organizzativo italiano: tra i modelli “efficienti” di Stato minimo, Stato di benessere e Stato massimo, ci sono quelli “inefficienti” di Stato assente, disfunzionale, regressivo.
In secondo luogo, provare a capire come migliorare l’organizzazione dello Stato per poter ridisegnare il nostro vivere comune nella tradizione europea, che continua ad essere
– così ci sembra – quella più convincente, tra l’est e l’ovest del
mondo.

Primo Piano
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Sempre più poveri
a causa della pandemia
Le difficoltà delle famiglie italiane alle prese con la crisi del lavoro causata dalla pandemia sono sotto gli occhi di tutti. Adesso ci sono
i dati a inquadrare in modo drammatico gli effetti del Covid sull’economia: secondo le stime
preliminari dell’Istituto nazionale di statistica
nel 2020, le famiglie in povertà assoluta sono
oltre 2 milioni, il che significa un milione di
persone in più. L’incremento è spaventoso: le
famiglie totalmente indigenti sono 335mila in
più (+7,7%) rispetto al 2019. E il numero complessivo degli individui che fanno parte di queste famiglie e che perciò ogni giorno hanno
problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, o a soddisfare bisogni primari sono in totale adesso circa 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione italiana. Come detto, in un solo anno
1milione in più.
La povertà assoluta torna così a crescere e
raggiunge il valore più elevato dal 2005, da
quando, cioè, è disponibile la serie storica per
questo indicatore, e nell’anno della pandemia
si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019
quando, dopo quattro anni consecutivi di aumento, si erano ridotti in misura significativa
il numero e la quota di famiglie (e di individui)
in povertà assoluta, pur rimanendo su valori
molto superiori a quelli precedenti la crisi avviatasi nel 2008, quando l’incidenza della povertà assoluta familiare era inferiore al 4% e
quella individuale era intorno al 3%. Si è ridotta tuttavia la distanza media dei consumi delle
famiglie povere dalla soglia di povertà, che ha

subìto invece una riduzione (dal 20,3% al
18,7%). Secondo l’Istat «tale dinamica segnala
come, nel 2020, molte famiglie siano scivolate
sotto la soglia di povertà, mantenendo una spesa per consumi prossima ad essa, grazie anche
alle misure messe in campo dal Governo a sostegno dei cittadini».
L’incidenza di povertà tra gli individui minori di 18 anni sale, infatti, di oltre due punti
percentuali (da 11,4% a 13,6%, il valore più alto dal 2005) per un totale di bambini e ragazzi
poveri che, nel 2020, raggiunge 1 milione e
346mila, 209mila in più rispetto all’anno precedente. Le stime mostrano un peggioramento

anche per gli individui nelle altre classi di età,
ad eccezione degli ultra sessantacinquenni per
il quali rimane sostanzialmente stabile.
Anche nell’anno della pandemia, la presenza di anziani in famiglia (per lo più titolari di
almeno un reddito da pensione che garantisce
entrate regolari) riduce il rischio di rientrare
fra le famiglie in povertà assoluta. La percentuale di famiglie con almeno un anziano in
condizioni di povertà è pari al 5,6% (sostanzialmente stabile rispetto al 2019 in cui era pari
al 5,1%); quelle dove gli anziani non sono presenti hanno visto invece peggiorare l’incidenza
dal 7,3% al 9,1%.

Il Sud continua ad arretrare
di Enzo Cozzolino
L’Istat ha diffuso le stime preliminari della povertà assoluta per l’anno 2020 insieme alle stime preliminari delle spese per consumi delle famiglie che costituiscono la base informativa per gli indicatori di povertà
assoluta. Le stime definitive saranno rese disponibili, rispettivamente,
il 16 e il 9 giugno 2021. I dati offrono un quadro chiaro delle conseguenze
che la grave crisi economica prodotta dalla pandemia e dall’emergenza
sanitaria ha determinato sulle condizioni di vita delle famiglie nell’anno
appena passato.
Rispetto al 2019, sono aumentati i numeri delle famiglie e degli individui in povertà. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui. Fino al 2019 i dati avevano mostrato un miglioramento, ma senza tornare ai livelli di prima della crisi del 2008, quando l’incidenza della
povertà assoluta familiare era di circa il 4% e quella individuale del 3%
, mentre ora si attesta sul 7,7% (familiare) e sul 9,4% (individuale). Va
precisato, però, che, anche grazie alle misure di sostegno messe in atto
dal Governo, anche le famiglie e gli individui che si trovano sotto la soglia di povertà, hanno potuto mantenere la spesa per i consumi prossima a tale soglia, cosicché l’intensità della povertà assoluta si è ridotta.
Al Nord la povertà cresce di più, ma nel Mezzogiorno resta la più alta.
Benché l’aumento della povertà a livello familiare (dal 5,8% al 7,6%) e
individuale (dal 6,8% al 9,4%) sia più consistente al Nord, le percentuali
di incidenza della povertà restano sempre più alte al Sud: 9,3% per le famiglie e 11,1% per gli individui. Sono più colpite le famiglie numerose,
quelle con la persona di riferimento occupata, soprattutto se lavoratore
dipendente, quelle con minori a carico e quelle con stranieri.
Le famiglie con il più alto tasso di aumento della povertà sono quelle
più numerose, soprattutto se con un solo genitore; anche la presenza di
figli minori è un dato che si può collegare alla maggiore esposizione delle famiglie alla crisi. L’incidenza della povertà infatti si rileva come maggiore nelle fasce d’età inferiori: ci sono, insomma, più bambini e ragazzi
poveri mentre l’incidenza della povertà per gli ultrasessantacinquenni

resta sostanzialmente stabile. La presenza di anziani, spesso titolari di
un reddito che garantisce entrate regolari nelle famiglie, riduce quindi
il rischio dell’impoveriºmento della famiglia stessa. La crisi ha colpito
in modo particolare le famiglie in cui la persona di riferimento (cioè l’intestatario della scheda di famiglia in anagrafe) è nella fase centrale dell’esistenza lavorativa, specialmente se si tratta di lavoratori dipendenti.
Ciò non significa che le cose vadano meglio per le famiglie in cui la persona di riferimento non sia occupata, ma solo che il livello di gravità della crisi, per tali famiglie, è già grave e tale gravità resta sostanzialmente
invariata. Peggiorano le condizioni sia nelle famiglie composte solo da
italiani che in quelle con stranieri, dove l’aumento della povertà è più rilevante. Tuttavia, sul totale delle famiglie povere, si riduce la percentuale di famiglie con stranieri, il che non significa che siano migliorate le
condizioni di una parte di queste famiglie, ma piuttosto che c’è stato un
incremento di famiglie povere composte solo da italiani.
Nel 2020 calo record della spesa per consumi delle famiglie.
Rimangono stabili solo le spese alimentari e quelle per l’abitazione mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi.
La povertà è definita in base alla spesa mensile su un paniere di beni
considerati essenziali per uno standard di vita accettabile, cioè che non
comporti forme gravi di esclusione sociale. Il calo delle spese per i consumi delle famiglie, condizionato anche dalle misure restrittive per il
contenimento dei contagi, è stato più intenso al Nord e meno al Sud, ma
in valori assoluti, la spesa media è sempre più alta al Centro-Nord.
Rispetto al 2019 sono rimaste invariate le spese per alimentari, bevande,
abitazione, acqua, elettricità, combustibili, manutenzione ordinaria e
straordinaria, mentre è crollato drasticamente tutto il resto.
Ovviamente, tra le famiglie in povertà assoluta, le spese per il soddisfacimento dei bisogni primari rappresentano una percentuale maggiore
sulla spesa totale, rispetto alle famiglie non povere.
Direttore Caritas Diocesana
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Penalizzate
le
famiglie
L’incremento delle famiglie in
povertà assoluta è maggiore
nel Nord del Paese (oltre
218mila famiglie in più, per
un totale di 720mila
individui), dove l’incidenza
raggiunge il 7,6% (era il
5,8% nel 2019). Il
Mezzogiorno resta però l’area
dove la povertà è più diffusa
con il 9,3%, contro il 5,5%
del Centro. Nel Mezzogiorno,
gli individui poveri crescono
di quasi 186mila unità; al
Centro sono in povertà quasi
53mila famiglie e circa
128mila individui in più
rispetto al 2019.
Vivere in una grande città o
in un piccolo comune non fa
differenza rispetto
all’aumento di povertà,
infatti rispetto al comune di
residenza l’Istat non rileva
incrementi particolarmente
differenziati: l’incidenza di
povertà assoluta passa dal
5,9% al 7,3% nei comuni
centro di area metropolitana,
dal 6,0% al 7,6% nei comuni
periferia di area
metropolitana e comuni con
più di 50.000 abitanti e dal
6,9% al 7,9% nei restanti
piccoli comuni.
Stabile l’incidenza di povertà
nelle famiglie con una sola
persona ma, seppure
l’incremento dell’indigenza
riguardi tutti i nuclei
familiari, dove ci sono più
componenti l’aumento è più
rilevante. Se, infatti, fino a
quattro componenti
l’incremento si mantiene
sotto i due punti percentuali
o poco più (per le famiglie di
due persone passa dal 4,3%
al 5,7%, per quelle con tre dal
6,1% all’8,6%, per quelle con
quattro dal 9,6% all’11,3%),
per quelle con almeno cinque
persone peggiora di oltre
quattro punti, passando dal
16,2% al 20,7%.
A veder peggiorare la propria
condizione sono le famiglie
monogenitore (per le quali
l’incidenza passa dall’8,9%
all’11,7%), le coppie con un
figlio (da 5,3% a 7,2%) e
quelle con due (dall’8,8% al
10,6%). La presenza di figli
minori espone maggiormente
le famiglie alle conseguenze
della crisi, con un’incidenza
di povertà assoluta che passa
dal 9,2% all’11,6%, dopo il
miglioramento che si era
registrato nel 2019.
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Intervista a Gabriella Perrone responsabile filiale Banca Etica a Napoli

Le donne del Sud
escluse dal mondo del lavoro
Abbiamo rivolto alcune domande a
Gabriella Perrone, responsabile filiale Banca
Etica a Napoli, in merito soprattutto alla questione femminile in Italia
Il mezzogiorno di Italia è l’area del
Paese maggiormente esposta al rischio
povertà ed esclusione sociale. Se esiste
una questione femminile in Italia - come
denunciano le principali indagini internazionali sul mercato del lavoro (Ocse ) è essenzialmente una questione meridionale. Anche per le giovani donne del sud,
nonostante il loro elevato livello di istruzione, sembrano essersi chiuse le porte
di accesso al lavoro. La situazione socioeconomica nel Mezzogiorno spinge le
donne nella precarietà. Penalizzazione
salariale, nella ricerca affannosa di lavori non all’altezza delle competenze e delle loro aspettative nella marginalità sociale. Da questo punto di vista che ruolo
può svolgere la Banca Etica per favorire
l’inclusione sociale e catalizzare il protagonismo femminile nell’economia italiana?
Uno dei motivi per cui le donne, specie
nel Mezzogiorno, risultano escluse dal mercato del lavoro è costituito, come chiaramente illustrato dal Rapporto Ocse, dall’analfabetizzazione finanziaria. In sintesi, chi
ha minore conoscenza di tali tematiche fa
più fatica a reagire e ad uscire dalla crisi economica - aggravatasi negli ultimi mesi a
causa della pandemia. Sotto questo punto di
vista, il nostro istituto, sin dalle origini, organizza su più livelli e su tutto il territorio
nazionale programmi di educazione finanziaria. Ciò al fine di consentire, soprattutto

alle fasce deboli, un utilizzo consapevole degli strumenti più idonei ed efficaci per sviluppare la propria imprenditorialità. Tale
approccio si rispecchia anche nell’operatività ordinaria di Banca Etica che non si limita ad erogare finanziamenti, ma a concedere
credito ad impatto, ossia valutando non solo
la sostenibilità per le richiedenti, ma anche
gli effetti generativi che ne derivano sulla società e sull’ambiente. In particolare, grande
rilievo viene dato alla capacità di generare
inclusione sociale e finanziaria per le donne
ed ai progetti di contrasto ad ogni forma di
violenza di genere.

Molte donne straniere che vivono in
Italia e qui fanno crescere i loro figli perennemente escluse dall’emancipazione
economica e partecipazione sociale, dalle opportunità che caratterizzano la condizione femminile in una democrazia europea. Per queste donne la finanza etica
potrebbe essere un alternativa ai limiti
della politica e della diplomazia degli stati?
Certamente la finanza non può essere
un’alternativa agli impegni della politica e
degli Stati.
Tuttavia, per quanto già detto in prece-

denza, la finanza etica può dare delle risposte dal momento che la concessione di credito ad impatto genera nuove opportunità
lavorative, favorendo ed accelerando l’integrazione sociale anche per le migranti e consentendo alle beneficiarie di avviare un serio percorso di empowerment femminile.
Esempio di realtà finanziata è Tobilì.
Tobilì è stata costituita da un gruppo di
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale nel 2016 come esperienza di
autoimprenditoria migrante, nell’ambito
degli interventi volti all’inserimento socio
professionale dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale nell’ambito del
progetto Sprar del Comune di Napoli gestito
da Less.
Sin dalla sua nascita, la cooperativa si è
affermata a Napoli e provincia, coniugando
le attività gastronomiche ad una forte vocazione etica e ad una spiccata attenzione alla
qualità ed offrendo servizi di personale chef,
corsi di cucina etnica come veicolo di integrazione e di contrasto alle discriminazioni,
attraverso la realizzazione di iniziative di
dialogo interculturale, eventi di promozione delle tradizioni gastronomiche dei paesi
del Sud del mondo.
Potrebbe fornire i dati di quante donne straniere ed italiane hanno raggiunto
l’autonomia lavorativa grazie all’aiuto di
Banca Etica?
Dai dati disponibili per il 2020, il 35% dei
finanziamenti erogati da Banca Etica nelle
categorie imprese artigiane, liberi professionisti e ditte individuali, è stato concesso
a donne per un totale di 565.
a cura di Nataliya Ivanyshyn

La scrittrice Francesca Gerla ricorda Ornella Pinto

Non chiamatelo amore
Ornella Pinto era un’insegnante bella, solare, apparentemente serena e non aveva ancora
40 anni. È stata uccisa, le è stata tolta la libertà di vivere, come fosse un oggetto le sono state
inferte 12 pugnalate dal suo ex compagno Pinotto Iacomino davanti agli occhi del figlio di
4 anni.
Francesca Gerla, docente e scrittrice, che aveva conosciuto Ornella Pinto nell’istituto tecnico professionale Elena di Savoia in cui Ornella aveva insegnato come supplente è sconvolta, ma sceglie di ricordarla dolorosamente per ribadire che la violenza è trasversale e che
usare le giuste parole per raccontarla è essenziale.
Si pensa sempre che cose terribili come questa possano accadere agli altri. Invece
Ornella Pinto la conoscevano in tanti a Napoli. Ed è stata anche una sua collega…
Ornella è stata da noi come supplente prima 5 anni e poi 2 anni fa nella classe in cui ero
insegnante anche io. All’inizio ero incredula, non sono riuscita neanche a leggere gli articoli
perché mi veniva da piangere. La ricordo perché non passava inosservata: non solo era una
bella ragazza ma ogni volta che mi relazionavo a lei mi lasciava una sensazione di positività.
Comunicava una bellezza d’animo, un carattere dolce. Tutti noi insegnanti ricordiamo quel
bel viso sorridente e siamo allibiti perché sembrava una donna serena. Mi hanno scritto anche gli ex alunni addolorati dal ricordo di questa ragazza che si faceva tanto apprezzare. Il
contrasto con quel volto giovane e bello e una fine atroce è dura da sopportare.
Quale è la prima cosa che ha pensato?
Il primo pensiero riguarda il lavoro di insegnante. Talvolta mi è capitato di rilevare segnali di una potenziale violenza su un’allieva o di raccogliere le sue confidenze e di indirizzarla subito al consultorio. La platea dei nostri studenti è quella popolare di piazza Mercato,
Forcella, Sanità e devo dire che in generale si percepisce una mentalità di repressione nei
giovani come se la coppia fosse un microcosmo chiuso senza una minima istanza di libertà.
Le conseguenze più gravi di questa violenza psicologica latente però pesano di più sulla pelle
della donna nei casi in cui l’uomo arriva anche ad imporre alla fidanzata di non lavorare o
ad agire violenze fisiche. Sembra assurda l’accettazione di una ragazza di un destino di limitazioni che è proprio opposta alla libertà della gioventù eppure è frequente.
Ma in questo caso è stata un’insegnante ad essere uccisa.
Infatti. La violenza istintivamente me la potevo immaginare dall’altra parte della cattedra non da questa. Che sia stata un’insegnante ad essere uccisa mi ha molto destabilizzato.
Ingenuamente si è portati a pensare che solo in certi contesti con poca cultura o ai margini
della legalità possano avvenire i femminicidi. La storia di Ornella dimostra il contrario. La
violenza è trasversale alla condizione sociale o agli strumenti culturali a disposizione. A
fianco a contesti nei quali non c’è vergogna a mostrare il maschilismo, ci sono contesti apparentemente più evoluti in cui la cultura maschilista è più nascosta. Questo è evidente anche nella raccolta di racconti “Il dolore del silenzio” un progetto letterario contro la violenza
cui ho partecipato informandomi prima a lungo di questo dramma che colpisce le donne di
ogni ceto e di ogni età.
Cosa può fare la scuola?
Può prevenire. In questi giorni tutti gli insegnanti hanno dedicato mezz’ora di DAD al
femminicidio. Ogni docente ha scelto video, letture o riflessioni sul tema. Gli insegnanti dovrebbero sempre fare educazione contro la violenza e per la parità ed essere attenti e sensi-

bili a indirizzare ai consultori o allo sportello della scuola gli studenti che hanno un problema. In particolare segnalare alla famiglia o agli assistenti sociali casi di violenza è un dovere
dell’insegnante. Purtroppo la pandemia ha limitato molto la nostra possibilità di intervento
sia perché non abbiamo le alunne sotto gli occhi, sia perché è venuta meno la loro possibilità
di confidarsi in modo non mediato.
Quanto l’isolamento sta aggravando la violenza sulle donne?
È stato più volte denunciato che i dati in crescita dei femminicidi di quest’anno sono riconducibili alle condizioni di costrizione in cui ci troviamo. L’isolamento riduce la possibilità di chiedere aiuto e sostegno ad amici e parenti. Spesso si mortificano le vittime di violenza, ma è evidente che il problema è il mancato intervento sociale perché la violenza conduce la donna in una spirale viziosa di oppressione psicologica dalla quale non è in grado
di uscire se non con un aiuto specializzato e competente.
Quanto sono importanti le parole scritte e dette per raccontare la violenza?
Non chiamatelo “Amore”. È la prima cosa che mi viene in mente. La violenza è il contrario dell’amore eppure troppo spesso si accosta la parola “amore” alla violenza e al femminicidio. Si sottovaluta il potenziale comunicativo delle parole senza nemmeno rendersi conto.
Il pregiudizio, il maschilismo, il sessismo sono talmente interiorizzati che anche chi dovrebbe portare un messaggio di contrasto alla violenza si rende complice inconsapevolmente
usando parole che sembrano cannonate. Spesso compiono questo errore anche le persone
molto strutturate. Da questo punto di vista conta molto la formazione oltre che la sensibilità.
Personalmente mi è rimasto impresso l’insegnamento dei docenti dell’Orientale che spaccavano in quattro il capello rispetto all’uso delle parole. Chi usa le parole soprattutto per
raccontare vicende così delicate deve essere responsabile del loro peso.
Cosa diresti a Ornella se fosse qui?
“Chiamami, ti aiuto io”. È ciò che mi viene da pensare immediatamente. Le direi: “Non
ti fidare di chi non ti ha dato amore, ma te lo ha solo raccontato. Amare non è sposarsi o fare
un figlio. Amare è rispettare ciò che è l’altro, riconoscerlo nella sua umanità. Non ti fidare,
non dare le chiavi di casa e del tuo cuore a chi non le merita”. Ma mi rendo conto che nessuno
può pensare di salvare il mondo. Piuttosto direi agli adulti: parla costantemente con i giovani e se percepisci una donna in pericolo non girare la faccia dall’altra parte, porgi la mano,
ascolta.
Alessandra del Giudice

Una settimana fa al Policlinico Federico II si inaugurava il Centro Antiviolenza,
con un’iniziativa simbolica: l’installazione di una panchina rossa. Le bandiere poste
all’ingresso dell’Azienda sono a mezza asta e proprio vicino a quella panchina, è stata
piantata una camelia rossa, per non dimenticare la vita brutalmente recisa di Ornella
Pinto, il dolore del suo bambino e dei suoi cari. Ma anche per ricordare, a chiunque
ne avesse bisogno, la presenza delle Istituzioni e dei servizi sanitari, affinché la rete
del sostegno, la cultura del prendersi cura diventino ogni giorno più forti, in un’azione
congiunta per dire basta ad ogni forma di violenza sulla donne.
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Presentata la relazione annuale del Garante dei detenuti, Samuele Ciambriello

Puntare su misure alternative
al carcere
«Il mondo carcerario campano ha pagato
un prezzo alto per la pandemia in termini di vite umane con dieci persone decedute a causa
del covid19 di cui cinque agenti, quattro detenuti e un medico. 1644 sono stati i contagi negli ultimi sei mesi. Di essi, 862 fra gli agenti,
724 fra i detenuti e 58 fra gli operatori penitenziari. L’emergenza coronavirus ha acuito ulteriormente le già gravi problematiche della
realtà carceraria, a cominciare dal sovraffollamento, ed ha evidenziato la necessità di ricorrere a misure alternative al carcere».
È quanto ha affermato il Garante campano
delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale, Samuele Ciambriello,
presentando, stamani, la Relazione annuale
2020.
Sono intervenuti il Presidente del Consiglio
Regionale della Campania, Gennaro Oliviero,
e il Garante Nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale, Mauro Palma.
Il Presidente Oliviero ha evidenziato che
«bisogna attuare politiche finalizzate a realizzare nuove strutture carcerarie e a risolvere le
attuali problematiche logistiche ed organizzative, nonché sostenere l’azione rieducativa degli istituti penitenziari al fine di promuovere il
reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti». Commentando i dati riportati dalla
Relazione relativi alle criticità conseguenti
all’emergenza pandemica che hanno colpito il
mondo carcerario campano, Oliviero ha evidenziato che «occorre proseguire nell’azione

vaccinale in Campania a cominciare dalle categorie più fragili ed esposte, come i disabili, e
gli stessi detenuti che, a causa delle problematiche legate al sovraffollamento delle carceri,
sono maggiormente esposti al rischio contagio».
Dalla Relazione risulta, tra l’altro, che, al 28
febbraio 2021, nei 15 istituti penitenziari per
maggiorenni e nell’istituto penitenziario militare di Santa Maria Capua Vetere, si registrano
i seguenti dati: 6570 detenuti, di cui 149 semiliberi, a fronte di una capienza regolamentare
di 6156 di questi 2349 sono ancora in attesa di
giudizio, dato che potrebbe diminuire con un

uso più parsimonioso della misura cautelare.
Mettendo a raffronto i dati del presente anno
con quelli dell’anno precedente, si registra una
riduzione di 1132 ristretti, diminuzione resa
possibile grazie sia alla concessione di arresti
domiciliari sia di misure alternative previste
dai decreti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria. La Relazione evidenzia, inoltre, l’aumento di eventi critici tra cui
gli atti di autolesionismo (1.232), gli scioperi
della fame o della sete (1.072); il rifiuto dell’assistenza sanitaria (398 casi), i tentativi di suicidio (146 rispetto ai 121 dell’anno precedente) e
i suicidi (9 rispetto ai 5 del 2019).

Policlinico Federico II: al via un programma per abbattere le liste di attesa
grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania

Prenditi cura di te
Si comincia nel giorno della festa del papà con cinque week end di visite ambulatoriali
straordinarie dedicate alle patologie a maggiore incidenza sulla salute dell’uomo
Restiamo concentrati sulla lotta al Covid cui la mia Azienda non
si è mai sottratta contribuendo all’offerta di posti letto dedicati.
Contestualmente, riteniamo necessario mettere in atto uno sforzo
organizzativo ed assistenziale straordinario ed ulteriore per assicurare le cure necessarie anche alle altre patologie che invece la pandemia ha portato a trascurare». Anna Iervolino, Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli, annuncia così l’avvio
di una campagna straordinaria di visite ambulatoriali per recuperare il terreno perso nelle settimane più dure della pandemia.
Grazie a fondi regionali stanziati per la riduzione dei tempi di attesa per visite ambulatoriali e per ricoveri medici e chirurgici, il
Policlinico Federico II dà il via al progetto “Prenditi cura di te” volto
anche a richiamare l’attenzione sui temi della prevenzione e della
promozione di corretti stili di vita. Prendendo spunto proprio dalla
festa del papà, si parte dalle patologie a maggiore incidenza sulla salute maschile, dal cancro del colon retto alle cardiopatie ai problemi
urologici.
Dal 19 marzo al 17 aprile gli ambulatori di Cardiologia, Urologia
e Andrologia, Endoscopia e Gastroenterologia, saranno aperti per
l’intera giornata anche il venerdì e il sabato (dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00).
A guidare la squadra di specialisti della Federico II ci saranno i
primari di ciascuna specialità coinvolta: per la cardiologia i professori Giovanni Esposito (direttore U.O.C. di Cardiologia,
Emodinamica, Utic) e Nicola De Luca (direttore U.O.C. di
Cardiologia riabilitativa e centro per l’ipertensione); per l’Urologia
e l’Andrologia i professori Vincenzo Mirone (direttore U.O.C.
Urologia) e Ciro Imbimbo (direttore U.O.C. Urologia Andrologica);
per la Gastroenterologia il professore Gerardo Nardone (direttore
U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia), per l’Endoscopia il professor Giovanni Domenico De Palma (direttore U.O.C. Chirurgia
Endoscopica e del DAI Medico-chirurgico delle patologie dell’apparato digerente).
I primi ad essere contattati per le visite saranno i pazienti in lista
di attesa che potranno così cogliere l’opportunità di anticipare il
proprio appuntamento durante le dieci giornate previste nel calendario dell’iniziativa. Ma, grazie all’impegno straordinario di tutto il
personale della Federico II, ci sarà anche spazio per nuove visite che
dovranno essere prenotate dai pazienti attraverso l’invio di una email all’indirizzo dedicato prenditicuradite.aou@unina.it a cui sarà
necessario allegare la scansione dell’impegnativa del medico di medicina generale. Un impegno che coinvolge lo staff medico, infer-

mieristico ed amministrativo nel garantire, nonostante il perdurare
del contesto emergenziale, accoglienza, accessibilità e servizi di qualità ai cittadini. Non solo Covid, in sintesi, ma uno sguardo rivolto alla continuità delle cure e all’importanza dell’assistenza sanitaria. Gli
accessi avverranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti covid
adottate dall’Azienda con percorsi dedicati ai pazienti che prenderanno parte all’iniziativa. Per l’area di Endoscopia, gli esami saranno
effettuati esclusivamente in presenza del referto negativo di un tampone naso-faringeo molecolare, che il paziente dovrà eseguire 72 ore
prima dell’esame diagnostico prenotato. Come sempre andranno
mantenute le distanze e si potrà accedere solo se muniti di mascherina.
Alcune informazioni pratiche
Nel testo della e-mail di prenotazione vanno indicati: nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono ed è richiesta la scansione
dell’impegnativa. Per raggiungere gli edifici in cui si svolgeranno le
visite e gli esami diagnostici, è disponibile il servizio bus navetta circolare in partenza da Via Pansini e da Via De Amicis.
Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata all’iniziativa sul sito aziendale: www.policlinico.unina.it
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Giornata
nazionale
contro
i disturbi
alimentari
Il 15 marzo ricorre la
Giornata nazionale del
fiocchetto lilla: il suo
obiettivo è sensibilizzare sul
tema dei disturbi del
comportamento alimentare.
Definitio con l’acronimo
Dca, i disturbi del
comportamento
alimentare comprendono
anoressia, bulimia, binge
eating, obesità, e molte altre
forme di relazione “non
sana” nei confronti del cibo.
In Italia sono circa 3 milioni
le persone, quasi tutti
giovani, che soffrono di Dca,
fenomeno spesso
sottovalutato sia da chi ne
soffre che dai familiari, che
costituisce una vera e
propria epidemia sociale: il
95,9% sono donne, il 4,1%
uomini.
Soffrire di un Dca., oltre alle
conseguenze negative sul
piano organico, comporta
effetti importanti anche sotto
l’aspetto sociale della
persona, limitandone le
capacità relazionali,
lavorative e sociali. Spesso,
inoltre, il disturbo alimentare
è associato ad altre patologie
di carattere psichiatrico e il
dato più triste è che solo una
piccola percentuale di chi è
affetto da tali disturbi riesce
a chiedere aiuto.
A Napoli per iniziativa del
Comune in collaborazione
con l’Associazione
“Mollichina contro i D.C.A.”,
rappresentata da Angela
Russo, è stata dipinta di lilla
la panchina di piazza
Crocelle ai Mannesi, nel
quartiere di Forcella . «Nella
situazione attuale, le
restrizioni per fronteggiare il
Covid 19 hanno detto gli
Assessori alla salute Lucia
Francesca Menna, ai giovani
Alessandra Clemente e al
decoro e arredo urbano Luigi
Felaco “stanno aumentando
ansia e stress, influenzando,
in negativo, lo stato
psicofisico dell’individuo,
soprattutto di giovani e
adolescenti. Per questo
l’Amministrazione ha voluto
trasmettere un chiaro
messaggio alle persone che
soffrono di disturbi del
comportamento alimentare,
affinché non si sentano sole e
non smettano di chiedere
l’aiuto e il sostegno
necessari»
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Alla
scoperta
di Baia
Un sommergibile turistico per
visitare la Città Sommersa di
Baia. È arrivato a Bacoli un
nuovo veicolo, con vetrate
affacciate sul fondale, per
scoprire il Parco Archeologico
Sottomarino più vasto e
suggestivo del Mar
Mediterraneo. Queste le parole
del sindaco Della Ragione:
«L’antica città romana di Baiae
sta diventando sempre più uno
dei luoghi di visita più ricercati
d’Italia. Un punto di
riferimento, per lo sviluppo della
nostra terra, che sarà
imprescindibile verso il
prossimo 2022, con Procida
Capitale Italiana della Cultura».
«Con Nemo Sub Italy, realtà già
affermata su scala nazionale, e
con tutti i promotori turistici ad
oggi già esistenti, è necessario
sempre più fare rete per la
crescita dell’offerta turistica
della nostra città. E dei Campi
Flegri. Dobbiamo continuare
così. Sempre più, sempre meglio.
Un passo alla volta».

Un sostegno
per la coop
Prisma
“Prisma” Cooperativa Sociale
onlus ha ricevuto un
finanziamento ad impatto
sociale di 800 mila
euro da UniCredit nell’ambito
del Decreto Liquidità del
Governo. Il finanziamento è
finalizzato a sostenere gli
investimenti in corso connessi
all’apertura, prevista a settembre
2021, di una struttura per
anziani che ospiterà 64
ultrasessantacinquenni, oltre
che di un
nuovo Poliambulatorio e di
un Centro Diurno
Polifunzionale a servizio di tutta
la popolazione della penisola
sorrentina e della costiera
amalfitana. Il progetto prevede
anche la realizzazione di
un Laboratorio di
panificazione e di un
nuovo Centro di produzione
pasti attrezzato per la
produzione giornaliera
di almeno 2.000 pasti giornalieri
destinato alle mense scolastiche,
ospedaliere e di comunità di un
vasto territorio che va da
Castellammare di Stabia
ad Amalfi.
Al raggiungimento degli obiettivi
sociali dichiarati, UniCredit
riconoscerà inoltre alla
Cooperativa Sociale
“Prisma” una donazione (pay for
success) di 10.000 euro quale
contributo per l’acquisto di un
pulmino. L’intervento di
UniCredit consentirà alla
Cooperativa Sociale
di assumere, a regime, 65 nuovi
dipendenti per l’avvio delle
attività, che si aggiungono
alle 153 unità
lavorative impiegate ad oggi, con
circa il 96% dei dipendenti
donna.
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Un’associazione in nome di mons. Francesco Sannino,
scomparso 28 anni fa. È stato anche direttore di Nuova Stagione

Una vita spesa a servizio della fede
e dell’Apostolato del mare
Un’associazione in nome di mons
Francesco Sannino che il prossimo 20
marzo avrebbe compiuto 93 anni. Un uomo, un sacerdote, che si è speso molto per
la sua città, Torre del Greco, per la Chiesa
diocesana – è stato anche direttore di
Nuova Stagione - e per la Pastorale dei
marittimi.
Monsignor Sannino ci ha lasciati 28
anni fa ma il suo ricordo è vivo, attraverso
i suoi insegnamenti, gli scritti e le tante
iniziative che hanno lasciato il segno. Un
ricordo portato avanti con tenacia e passione dalla nipote Giovanna Romano che
ha già realizzato convegni, manifestazioni pubbliche, un premio e che adesso
inaugura, in maniera simbolica per via
della pandemia, un’associazione a lui dedicata proprio nella ricorrenza della sua
nascita.
Scopo dell’associazione intitolata a
Sannino sarà essenzialmente di “educare
alla cultura, promuovere e gestire attività
culturali, ricreative e artistiche al fine della diffusione della cultura in tutte le sue
forme”. Tra le attività: progettazione di
servizi al lavoro per favorire l’aggregazione dei minori e delle famiglie, dalla promozione dell’istruzione e della formazione scolastica alle iniziative in ambito editoriale con al pubblicazione di riviste e libri. Tutte queste idee verranno portate
avanti attraverso seminari, convegni, organizzando corsi scolastici, attività di volontariato, beneficenza e sostegno ed anche grazie ad un sito web.
«Per la cerimonia vera e propria – afferma Giovanna Romano, presidente dell’associazione mons. Francesco Sannino – at-

tenderemo tempi migliori.
Appena l’emergenza sanitaria allenterà
la morsa, programmeremo un convegno
ad hoc». Si spera che entro il 2021 sarà
possibile realizzare anche la quarta edizione della manifestazione durante la
quale vengono attribuiti due borse di studio agli studenti del Nautico (scuola dove
mons. Sannino ha insegnato) che si impegnano di più nel sociale.
Il tutto per non dimenticare la figura e
le opere del sacerdote che ha mosso i suoi
primi passi nel 1951 nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie a Capodimonte. Negli
anni ‘60 è stato parroco di San Giorgio
Martire a San Giorgio a Cremano e poi assistente del gruppo studentesco “Stella
Maris”. Nel 1971 iniziò l’insegnamento
all’Istituto Nautico. Nel 1987 fu nominato

direttore di Nuova Stagione. È stato autore di numerose pubblicazioni (tra le quali
“Le grandi religioni del mondo d’oggi”,
“L’attualità della Pastorale marittima del
beato Vincenzo Romano”, ed “Evangelizzazione del mondo marinaro”. In questi
anni Giovanna ha promosso tante iniziative a suo nome, convegni e incontri che
hanno visto la presenza di numerosi vescovi e personalità del mondo ecclesiale e
civile, La città di Torre del Greco il 10 ottobre 2019 gli ha intitolato la rotonda autostradale. Il logo dell’associazione è semplice come semplice è stata la vita del sacerdote, con le iniziali stilizzate e un simbolo composto da una croce e un’ancora a
rappresentare i suoi due mondi: fede e
mare.
Elena Scarici

Parco Archeologico di Ercolano, nuova programmazione tra condivisione e valorizzazione

Parte la fase di ripresa
Il Parco Archeologico di Ercolano lancia un messaggio di resilienza e trasforma il delicato momento dell’emergenza sanitaria in occasione di progettualità e di lavoro condiviso verso il rilancio.
Parte una nuova fase della vita del Parco, completamente basata sulla connessione e sulla partecipazione; i punti chiave sono: la nuova programmazione pluriennale e le strategie di conservazione, tutela, valorizzazione; la nuova offerta al pubblico,
giocata in un bilanciamento ed integrazione tra reale e virtuale
e completamente orientata a potenziare la partecipazione, il
coinvolgimento, l’interazione; una nuova identità visiva, per sottolineare anche simbolicamente il processo di conoscenza condotto.
Il Parco Archeologico di Ercolano, autonomo dal 2016, ha il
compito di diffondere i valori culturali che lo rendono unico e la
mission Unesco. L’istituto interpreta questa sfida con la ricerca,
l’analisi ela condivisione dei valori identitari. Questo processo si
è basato sulla costruzione di una comunità e sulle connessioni
con il territorio.
Il nuovo approccio aveva bisogno anche di una rappresentazione visiva che rendesse immediatamente riconoscibili e trasmissibili i valori culturali e possibilmente li potenziasse. La
scelta simbolica si è orientata verso Ercole, eroe che dà il nome
alla città, con particolare riferimento ad uno dei suoi attributi, il
nodo con il quale si allacciava al collo la pelle del leone di Nemea,
che acquisisce un senso speciale: il nodo per collegare la città antica e quella moderna, il Parco e il territorio, il passato e il futuro,
il mare e il Vesuvio, la ricerca e la valorizzazione.
I valori di forza e resilienza vogliono dunque interpretare il
momento delicato che viviamo, offrendo un messaggio positivo
di spinta verso una graduale ripartenza secondo prospettive rinnovate: tutti insieme, con il territorio, con i visitatori, i ricerca-

tori, le istituzioni, che nei valori del Parco si riconoscono e si
identificano.
«Il Parco lavora lungo due binari: tutela e valorizzazione. In
merito alla valorizzazione, abbiamo interpretato questo momento di difficoltà a causa del Covid quale occasione per costruire su basi rinnovate la ripresa e negli scorsi mesi abbiamo lanciato un processo condiviso sulle radici identitarie del Parco
Archeologico di Ercolano – dichiara il direttore Francesco
Sirano - in parallelo ai programmi volti alla conservazione del
patrimonio, alla conoscenza, ad azioni di integrazione con il territorio attraverso connessioni e reti.
Questo lavoro, che si è molto giovato di quanto da anni impostato dai colleghi Hcp, ci ha aiutato a costruire su solide basi la
definizione di un nuovo programma pluriennale di una nuova
identità visiva ispirata ad Ercole. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con tante importanti novità nel segno dell’apertura e
della partecipazione»

Cultura

Nuova Stagione

Visite virtuali in Campania
La proposta di Scabec
Dopo il grande successo dell’edizione
natalizia riparte “Viaggio in Campania.
Arte, storie e luoghi”, un ciclo di visite virtuali guidate alla scoperta delle bellezze
archeologiche, artistiche e paesaggistiche
della regione, realizzate da campania>artecard, il pass per visitare più di 80 luoghi
del territorio regionale ideato dalla
Scabec.
«Campania Contemporanea - Un excursus nell’arte dagli anni 70 ad oggi” è il
titolo di questo nuovo appuntamento, che
si è svolto martedì 16 marzo e ha registrato il sold out, dedicato ai protagonisti indiscussi dell’arte contemporanea in
Campania negli ultimi 50 anni: tra questi Lucio Amelio, Marcello Rumma e
l’Arte Povera, Marina Abramovic, Rebecca Horn.
I protagonisti si ritrovano, accompagnati da una guida esperta, nelle sale della
collezione Terrae Motus del Palazzo Reale
di Caserta, guardando il “Vesuvio” di
Andy Wharol dalle sale di Capodimonte,
attraversando la suggestiva collezione
Site Specific del Museo Madre di Napoli.
Per prenotazioni, info e per scoprire le
prossime visite in programma, è possibile
consultare sito https://www.scabec.i
t/progetti/viaggioincampania.
Per garantire la fruibilità e la possibilità di interazione ciascuna visita è aperta
a massimo 50 persone.

Al Suor Orsola in cattedra i vertici delle giurisdizioni italiane per guardare
anche ai conflitti tra diritti nell’era dell’emergenza da Coronavirus

L’arte del giudicare
Libertà personale e salute pubblica. Diritto all’informazione
trasparente e privacy dei cittadini. Ci saranno anche alcuni dei
temi più controversi del dibattito pubblico su ‘diritto e diritti’
nell’era dell’emergenza sanitaria da Coronavirus nel nuovo ciclo
di Lezioni Magistrali ideate e promosse dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli.
Un appuntamento ormai consolidato nel panorama giuridico
nazionale, giunto alla sua sedicesima edizione, che quest’anno si
svolgerà in streaming su Google Meet e con accesso libero a tutti
sulla pagina Facebook del Suor Orsola (www.facebook.com/unisob).
L’arte del giudicare è il tema di questa nuova edizione che ha
preso il via martedì 16 Marzo con la lezione magistrale di
Giovanni Pitruzzella, avvocato generale presso la Corte di
Giustizia della UE, che tratterà del giudicare in Europa e per
l’Europa. Dalla giustizia costituzionale a quella amministrativa
sarà un’analisi ad ampio raggio quella promossa dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Suor Orsola
Benincasa, che ha scelto di avere in cattedra esponenti di primo
piano della magistratura e dell’avvocatura per trattare il tema del
giudicare dalle due diverse angolazioni, riferito alla loro esperienza e ruolo giurisdizionale.
«Giudicare è un’arte nella misura in cui il giudice che emana
la sentenza deve sapere mettere insieme una sempre maggiore
pluralità di elementi, che concorrono al formarsi della decisione.
Innanzitutto, principi: la ragionevolezza, la proporzionalità, l’equità, il bilanciamento degli interessi. E poi, conoscenza del diritto europeo, delle pronunce giurisprudenziali delle Corti straniere e internazionali. Tutto questo declinato in un ragionamento giuridico, che conduce alla decisione ma anche alla individuazione di un comportamento socialmente corretto in applicazione della legalità». Così il costituzionalista Tommaso Edoardo
Frosini, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università Suor Orsola Benincasa, presenta gli scenari di riflessione delle lezioni magistrali 2021.
«Il compito del giudice, quindi, non è solo meccanico, esegetico o tecnico, ma anche creativo - evidenzia Frosini - e in questo
senso il giudice deve interpretare gli interessi sociali, le libertà e i
valori dei cittadini entro i canoni, i limiti e le garanzie del diritto».
Alla creazione dell’arte del giudicare è chiamato ogni giudice
di qualunque giurisdizione, sia essa penale, civile, amministrativa o costituzionale. Da qui l’idea di ascoltare le testimonianze
dei vertici delle diverse magistrature nell’ambito delle tradizio-
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Leopardi
in un
nuovo
volume
Un volume che approfondisce la
vita, la filosofia, la poetica, il
linguaggio musicale e teatrale
del Recanatese, con innovativi
interventi di cultori ed esperti: è
il terzo volume “Infinito
Leopardi”, edito da MediaLeader,
con la prefazione come editore e
cultore leopardiano Agostino
Ingenito e gli interessanti
interventi degli autori Carlo Di
Lieto, Giuliano Santangeli,
Vincenzo Ruggiero Perrino,
Antonio Filippetti, Lorenza
Rocco, Donato Sarno, Marco
Scicchitano, Mario Gabriele
Giordano, Giuseppe Manitta e
con le poesie di Nicola
Prebenna
«Editiamo questo terzo volume
di Infinito Leopardi in un tempo
complicato – spiega l’editore
Ingenito - L’unica cosa ritenuta
reale appare il tempo presente,
che per definizione atemporale»
Uno spunto dello Zibaldone si
ricollega al tema, definendo la
percezione del presente: «Il
passato, a ricordarsene, è più
bello del presente, come il futuro
a immaginarlo. Perché? Perché
il solo presente ha la sua vera
forma nella concezione umana;
è la sola immagine del vero; e
tutto il vero è brutto». E ancora,
la vita presente non ha una vera
dimensione, non basta per
garantire l’esistere all’uomo.
«Può mai stare che il non
esistere sia assolutamente
meglio a un essere che l’esistere?
Ora così accadrebbe appunto
all’uomo senza una vita
futura». È solo con la
speranza di una vita futura,
qualsiasi essa sia, che l’uomo
può esistere, così come afferma
quel passeggero in quel noto
Dialogo con il venditore di
almanacchi.
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nali Lezioni magistrali, che il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università Suor Orsola Benincasa organizza annualmente
come parte essenziale delle sue attività didattiche ma anche come riflessione al servizio dell’intera comunità giuridica nazionale. E quest’anno saranno invitati a seguire le lezioni magistrali anche tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori già
iscritti al test d’ingresso per l’iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Suor Orsola (previsti dal 12 al 22
aprile 2021 con iscrizioni aperte fino al 21 Aprile).
Dopo la lectio inauguralis per quattro martedì sempre alle
15.30 e sempre in diretta streaming su www.facebook.com/unisob (calendario completo su www.unisob.na.it/eventi) si alterneranno in cattedra al Suor Orsola fino al 27 Aprile Giuseppe
Severini, presidente di sezione del Consiglio di Stato (del giudicare nel processo amministrativo), Giovanni Canzio, presidente
emerito della Corte Suprema di Cassazione (del giudicare nel
processo in Cassazione), Gabriella Palmieri, avvocato generale
dello Stato (del giudicare nel contraddittorio) e Giancarlo
Coraggio, presidente della Corte costituzionale (del giudicare
nel processo costituzionale).
Tutte le lezioni saranno raccolte nella collana “Lezioni
Magistrali” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa pubblicata per i tipi della
Editoriale Scientifica, della quale fanno già parte tutte le lezioni
magistrali dei primi quindici cicli. Una prestigiosa raccolta che
si avvia al traguardo dei cento volumi.
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