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Vita Diocesana

Nuova Stagione
Campagna Caritas-Focsiv

Effetto Covid:
anziani soli e isolati

Inchiesta
diocesana
sul Servo
di Dio
Gennaro
Soricelli
Editto
Considerato che il 15 settembre
2020 il Rev. Don Antonio
Salvatore Paone, del Clero di
questa Arcidiocesi di Napoli,
legittimamente nominato
Postulatore della causa di
beatificazione e canonizzazione
del Servo di Dio Gennaro
Soricelli (1931-1998)
dall’Associazione privata di
fedeli “Papà Gennaro”, ha
esibito il libello, con cui
chiedeva l’inizio della causa e

Di Covid si muore anche in modo indiretto,
in molti Paesi del mondo. Tanti anziani non
hanno infatti la possibilità di accedere alle cure o muoiono di isolamento e solitudine a causa dei lockdown e delle restrizioni, che impediscono loro di stare accanto agli affetti. E tanti nemmeno ce l’hanno una famiglia. E’ inoltre
noto che il Covid- 19 colpisce di più le persone
anziane, tanto da stimare che le persone oltre
gli 80 anni si ammalino 5 volte di più delle altre
età. Per non contare l’assenza di welfare e sistemi pensionistici: nei Paesi impoveriti solo il
20% delle persone anziane può contare su una
pensione.
Anche in tarda età devono continuare a lavorare esponendosi al rischio del contagio per
ricavare redditi molto bassi da piccole attività
artigianali o commerciali, messe ulteriormente in crisi dal virus. È il drammatico panorama
messo in evidenza da Caritas italiana e Focsiv,
che nel mese di marzo puntano l’attenzione
della Campagna “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano” proprio su questo tema. La
Campagna, lanciata a luglio 2020, sta raccogliendo fondi per sostenere 64 interventi nel
mondo e sensibilizzare la comunità cristiana
agli effetti della crisi sanitaria sui più poveri.
Ad oggi sono stati raccolti circa 250.000 euro, una cifra inferiore agli obiettivi previsti.
Per questo motivo le due organizzazioni
hanno deciso di proseguire l’iniziativa anche
dopo Pasqua, quando lanceranno appelli e
raccomandazioni alle istituzioni.
La Campagna continua. “Terremo alta l’attenzione perché le conseguenze del virus sono
ancora molto impattanti nel mondo – precisa
al Sir Paolo Beccegato, vicedirettore di Caritas
italiana -. Il prolungamento obbligatorio è dovuto dai fatti”. I focus tematici vengono decisi
mese per mese. Di sicuro ci sarà una riflessione
sul tempo liturgico a Pasqua e poi sul tema della cancellazione o riduzione del debito ai Paesi
poveri, perché possano accedere ai vaccini e a
programmi sanitari e sociali.
In Italia è scesa la speranza di vita. In Italia
è stato reso noto proprio in questi giorni un implacabile dato Istat: con il Covid la speranza di
vita è scesa a 82,3 anni, nel 2019 era di un anno
più alto, 83,2. Nel 2020 – causa l’alto tasso di
mortalità – è come se fossero stati annullati i
progressi raggiunti in dieci anni. L’isolamento

domestico, secondo Caritas e Focsiv, non ha
consentito agli anziani neppure una minima
attività fisica ed ha acuito in loro la percezione
della perdita e il senso di paura per il futuro, costringendoli a rinunciare ai legami affettivi con
i propri familiari. “Anche in Italia gli anziani
hanno subito un duro colpo – conferma
Massimo Pallottino, tra i curatori della
Campagna Caritas-Focsiv -. In tante diocesi le
Caritas hanno attivato progetti di accompagnamento, dall’assistenza materiale ai servizi
sanitari e di medicina mentale. Noi possiamo
dare un sostegno ma devono funzionare i servizi territoriali pubblici. Ogni pacco che diamo
è una persona che non ha ricevuto l’assistenza
che le spettava”.
Ma è nei Paesi del Sud del mondo che l’impatto della pandemia si fa sentire in maniera
più drammatica sugli anziani. “Nelle società
povere e in transizione, in veloce urbanizzazione, i legami tradizionali si sfaldano e le istituzioni dei Paesi non sono in grado affrontare le
sfide dell’invecchiamento”, osserva Pallottino,
che è anche responsabile dell’Ufficio Asia e
Oceania di Caritas italiana. In Bangladesh, ad
esempio, secondo studi pre-Covid il 62% della
popolazione anziana è a rischio malnutrizione: “Molte persone sono completamente emar-

dell’inchiesta diocesana sulla
vita e le virtù eroiche, nonché
sulla fama di santità e di segni
dello stesso Servo di Dio; visto il
n. 11 b delle Norme da
osservarsi nelle inchieste
diocesane nelle cause dei Santi,
pubblicate il 7 febbraio 1983
dalla Congregazione delle cause

Incontro di formazione promosso
dall’Ufficio Famiglia e Vita

Sposi
in pandemia

dei Santi, con il presente editto

RENDIAMO
PUBBLICO
il libello di domanda del
Postulatore, invitando tutti i
fedeli a fornire notizie utili
riguardanti la causa.
Tali notizie di ogni genere, sia
personale che privato, e una
fotocopia autentica di
documenti o lettere, ecc.,
possono essere comunicate alla
Rev.ma Cancelleria di questa
Arcidiocesi di Napoli.
L’Arcivescovo metropolita
Il Cancelliere arcivescovile

L’Ufficio Famiglia e Vita promuove un incontro di formazione rivolto ai nubendi della Diocesi di Napoli - ma anche ai
catechisti dei percorsi di preparazione al matrimonio - che in
questo periodo stanno attraversando diverse difficoltà legate
al particolare periodo di restrizioni dovute alla pandemia da
COVID-19. L’incontro online ha per tema: “Oggi sposi - Gioie,
preoccupazioni e speranze”. In questo periodo di grande pandemia, chiedere di unirsi in matrimonio può essere una sfida
sociale ed una grande opportunità di fede?
Si terrà: Giovedì 8 Aprile 2021, con inizio alle ore 20,00.
I partecipanti saranno sollecitati alla riflessione dai coniugi Anna Chiara e Gigi De Palo, Presidente del Forum Nazionale
delle Associazioni Familiari e da don Rito Maresca, sacerdote
della Diocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia, parroco
esperto in comunicazione di coppia.
Per seguire l’incontro collegarsi al LINK:
https://meet.google.com/xud-bzpx-rxr
oppure la diretta Facebook
https://www.facebook.com/Parrocchia-San-GiovanniBattista-Napoli-104919034226499
Sarà possibile collegarsi dalle ore 19.45.
Per informazioni inviare una email alla segreteria
dell’Ufficio Famiglia e Vita: famiglia@chiesadinapoli.it

ginate, non hanno il supporto delle famiglie e
non beneficiano di forme di welfare per la sopravvivenza. Con la pandemia la situazione è
peggiorata, con più povertà e disuguaglianze.
Chi era poco protetto prima ora lo sarà ancora meno”. Nei Paesi impoveriti l’assistenza
sanitaria e la pensione sono, infatti, un raro
lusso per pochi. I figli sono l’unico sostentamento ma se la famiglia non c’è è frequente trovare anziani che mendicano in strada.
Nei Paesi sviluppati, come in Giappone, gli
anziani invece “soffrono e muoiono di solitudine”. Addirittura c’è l’assurdo fenomeno di donne e uomini over75 che compiono furtarelli nei
negozi per farsi arrestare ed avere vitto e alloggio gratis – e forse compagnia – nelle confortevoli carceri nipponiche. “Dove c’è una urbanizzazione veloce i legami sociali si sfaldano facilmente – constata Pallottino -. Le persone si trasferiscono in grandi città e perdono i legami sociali e culturali”.
Donazioni e info. Si può donare sul sito della Campagna www.insiemepergliultimi.it.
Accanto a materiali di approfondimento e riflessione sui vari temi, vengono proposte testimonianze e schede degli interventi nelle varie
aree del mondo delle Caritas e dei soci Focsiv.
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In una lettera il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, parla della tradizionale raccolta del Venerdì Santo:
l’emergenza sanitaria, scrive, ha aggravato l’isolamento dei cristiani

Bussiamo alla generosità
del vostro cuore
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

La colletta “pro Terra Sancta” 2021 sia
«per tutti l’occasione per non girare lo
sguardo, per non passare oltre, per non
ignorare le situazioni di bisogno e di difficoltà dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che vivono nei Luoghi Santi. È stato un
anno di prova anche per la Città Santa di
Gerusalemme, per la Terra Santa e per la
piccola comunità cristiana che dimora in
Medio Oriente, che vuole essere luce, sale
e lievito del Vangelo». È quanto scrivono
il cardinale Leonardo Sandri e mons.
Giorgio Demetrio Gallaro, rispettivamente prefetto e segretario della Congregazione per le Chiese orientali, nella lettera per la Colletta “pro Terra Sancta”, che
si celebra il Venerdì santo.
Il testo ricorda “l’isolamento” dei cristiani della Terra Santa dovuto alla pandemia: «Tagliati fuori dal contatto vitale con
i fratelli provenienti dai vari Paesi del
mondo, hanno patito la perdita del lavoro,
dovuta all’assenza di pellegrini, e la conseguente difficoltà a vivere dignitosamente e a provvedere alle proprie famiglie e ai
propri figli».
In molti Paesi, ricorda la lettera, «il persistere della guerra e delle sanzioni hanno
aggravato gli effetti stessi della pandemia.
Inoltre è venuto meno anche parte dell’aiuto economico che la colletta pro Terra
Sancta, ogni anno garantiva, a motivo delle difficoltà di poterla svolgere in molti
Paesi nel 2020».
«Se verrà meno questo piccolo gesto di
solidarietà e di condivisione – avvertono i
firmatari della Lettera – sarà ancora più
difficile per tanti cristiani di quelle terre
resistere alla tentazione di lasciare il proprio paese, sarà faticoso sostenere le parrocchie nella loro missione pastorale, e
continuare l’opera educativa attraverso le
scuole cristiane e l’impegno sociale a favore dei poveri e dei sofferenti. Le sofferenze dei tanti sfollati e rifugiati che hanno dovuto lasciare le loro case a causa della guerra necessitano di una mano tesa ed

amica per versare sulle loro ferite il balsamo della consolazione».
Nell’esortare tutti a partecipare alla
prossima Colletta, il cardinale Sandri ha
ricordato come Papa Francesco abbia offerto a tutti i cristiani «la figura del Buon
Samaritano come modello di carità attiva,
di amore intraprendente e solidale», stimolandoci «a riflettere sui diversi atteggiamenti dei personaggi della parabola
per superare l’indifferenza». Il porporato
ha poi, ricordato che «il fondamento del
nostro essere tutti fratelli e sorelle è proprio sul Calvario, il luogo nel quale, attraverso il massimo dono di amore, il
Signore Gesù ha interrotto la spirale dell’inimicizia, ha spezzato il circolo vizioso
dell’odio e ha aperto per ogni uomo e ogni
donna la via della riconciliazione con il
Padre, tra ogni persona, con la realtà stessa del creato».
Di qui l’invito a vivere un piccolo gesto
di solidarietà che San Francesco avrebbe
chiamato “di restituzione”, per esprimere

in pienezza solidarietà verso i Luoghi
Santi che sono «la testimonianza concreta
del mistero dell’Incarnazione del Figlio di
Dio e dell’offerta della sua vita fatta per
amore nostro e per la nostra salvezza».
Solidarietà che «non si basa su motivazioni filantropiche ma cristologiche:
“Conoscete infatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor
8,9)».
Il prefetto ha concluso la lettera ricordando che «ai sacerdoti, ai religiosi, alle
religiose e ai fedeli, che si adoperano per
la buona riuscita della Colletta, in fedeltà
ad un’opera che la Chiesa richiede di compiere a tutti i suoi figli secondo le modalità
note, ho la gioia di trasmettere la viva riconoscenza del Santo Padre Francesco».
Da ricordare, infine, che lo scorso anno, a
causa della pandemia, la colletta di Terra
Santa si è celebrata domenica 13 settembre.

Uno sguardo ai progetti realizzati
Gerusalemme, Palestina, Israele, Giordania, Cipro, Siria, Libano,
Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, Iran e Iraq: questi i territori che, sotto
diverse forme, beneficiano di un sostegno proveniente dalla colletta. Di
norma, la Custodia di Terra Santa riceve il 65% della Colletta, mentre il
restante 35% va alla Congregazione per le Chiese orientali, che lo utilizza per la formazione dei candidati al sacerdozio, il sostentamento del
clero, l’attività scolastica, la formazione culturale e i sussidi alle diverse
circoscrizioni ecclesiastiche in Medio Oriente.
Nell’anno passato, per la formazione sono stati investiti oltre due milioni e trecentomila dollari. Sono circa 300 gli studenti, che beneficiano
di una borsa di studio, ospiti in sette collegi di competenza del dicastero.
Per l’attività scolastica sono stati utilizzati quasi tre milioni di dollari,
di questi circa un milione sono stati destinati alle scuole del Patriarcato
latino e un milione e duecentomila alla Bethlehem University, dove studiano circa tremila giovani, musulmani e cristiani». Due milioni e mezzo di dollari sono stati impegnati per “sussidi ordinari e straordinari”,
necessari a garantire cibo, cure mediche, istruzione, e a sostenere orfani, feriti e vedove. Per l’emergenza Covid sono stati impegnati poco più
di mezzo milione di dollari.
Infine, un Rapporto della Custodia di Terra Santa ci aggiorna sui
progetti e sulle opere realizzati con la Colletta 2019/2020: opere rivolte
ai pellegrini, a favore della comunità locale, e progetti in Giordania,
Libano, Siria e Rodi Cos. Considerati anche gli stipendi ordinari della
Custodia. Tra le numerose opere a favore della comunità locale rientrano la Casa del fanciullo a Betlemme, il finanziamento di 490 borse di
studio universitario, ausili per la messa in sicurezza di 10 piccole atti-

vità artigiane, la ristrutturazione delle case appartenenti alle famiglie
più bisognose. Intensificato anche il programma di aiuti in Siria,
Giordania e Libano. Dopo l’esplosione del 4 agosto a Beirut, ad esempio, 731 famiglie sono state aiutate con pacchi alimentari e materiale
igienico, 14 case distrutte sono state ristrutturate e circa 20 famiglie sono state aiutate per pagare affitto o arredamento.
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Un po’
di storia
Attraversano i secoli gli
stretti legami tra la Sede
Apostolica e i francescani di
Terra Santa. Si può risalire
fino al 1342, quando il Papa
li confermò nel ruolo di
custodi legittimi dei Luoghi
Santi, dove essi erano giunti
la prima volta nel 1217. I
pontefici non solo hanno
rinnovato la loro fiducia, ma
li hanno sostenuti a livello
religioso, politico, economico
e sociale. Nel tempo,
attraverso un centinaio di
bolle papali riferite alla Terra
Santa e a numerosi decreti e
lettere della Congregazione
per la Propagazione della
fede, la Chiesa ha aiutato i
figli di san Francesco nella
loro missione in Terra Santa.
In tempi recenti è stato Paolo
VI a darle una spinta
decisiva attraverso
l’esortazione apostolica
“Nobis in animo” del 25
marzo 1974.
In linea con i suoi
predecessori, papa Montini
lodò il lavoro dei francescani
e insistette sul bisogno di
maggiore cooperazione da
parte del mondo cristiano,
dato che i francescani,
soprattutto a partire
dall’Ottocento, hanno
accresciuto le loro attività
«sociali, caritative, culturali
e di beneficenza» in Terra
Santa e i cristiani locali sono
sprovvisti di mezzi. «I Frati
minori – scriveva Paolo VI –
si sono rivolti direttamente
sia ai grandi come agli umili
per raccogliere aiuti, e i
religiosi destinati a
quest’opera hanno ricevuto il
titolo ufficiale di Procuratori
o Commissari di Terra
Santa».
Negli ultimi decenni è stata
la Congregazione per le
Chiese orientali, in modo
particolare, a essere coinvolta
dalla Santa Sede nel compito
di rendere note le necessità
della Terra Santa e le regole
date da Paolo VI, comprese
quelle che si riferiscono ai
Commissariati. Negli ultimi
anni circa quattro quinti
delle collette ricevute dai
francescani sono state
destinate a opere pastorali e
sociali e un quinto ai
santuari. È importante
ricordare che la Custodia
riceve il 65 per cento delle
offerte, mentre il restante 35
per cento è destinato ad altre
istituzioni che operano in
Terra Santa. Per volontà della
Santa Sede, invece, le attività
del Patriarcato latino di
Gerusalemme sono sostenute
dai Cavalieri del Santo
Sepolcro e da altre
istituzioni.
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Sindrome di Down

La
telefonata
del Papa
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Sui rami di ulivo
e le bottigliette di acqua
Il Collegio dei Decani sulla Domenica delle Palme
e il giorno di Pasqua

“Per me Francesco è la tenerezza
di Dio. Dio ha un modo
silenzioso di parlare, non è nel
grande vento, non è nella
tempesta, è nel venticello
leggero. Francesco non parla,
Francesco non ti ringrazia, però
il suo guardarti, il suo stringerti
per un secondo è la tenerezza di
Dio che ti tocca, e questa è una
cosa meravigliosa”. In
un’intervista al Sir in occasione
della Giornata mondiale per la
sindrome di Down del 21 marzo
scorso, Luciano Russo parla di
Francesco Maria, il suo
bambino che la prossima
settimana compirà sei anni.
Francesco Maria è un bimbo
speciale, ha la sindrome di
Down, e all’inizio per mamma
Anna non è stato facile: “Ero
molto arrabbiata con Dio;
piangevo, gliene dicevo di tutti i
colori e strappavo tutte le
immagini sacre che mi
capitavano tra le mani”. Ma
nell’estate 2016, mentre sono in
vacanza in Val di Fassa, nelle
Dolomiti, Anna riceve “un
segno”. Poco dopo Luciano
scrive al Papa e il 1° agosto, di
ritorno dalla Gmg di Cracovia,
Francesco gli telefona: “Ho letto
la tua lettera e volevo
ringraziarti perché mi ha fatto
tanto bene”. Luciano gli confida
la sua sofferenza di fronte al
dolore e alla rabbia della moglie
contro Dio e gli chiede come
aiutarla a ritrovare un po’ di
serenità. E il Papa: “Dille:
lasciati accarezzare da Dio e
facciamo pace”.
“Ho avuto momenti di grande
buio ma ora posso dire che
ringrazio Dio di aver avuto
Francesco e sento che il Signore
ci accompagna – dice ancora
Anna, che è terapista della neuro
e psicomotricità dell’età
evolutiva e ha da poco ripreso a
lavorare con bambini con
sindrome di Down -. Sento la
sofferenza dei genitori e li
accolgo in me. Dobbiamo
andare avanti insieme, sanno
che per qualunque dubbio o
problema io ci sono”. “La luce
c’è – conclude -, ma bisogna
saperla vedere”.

Chiusura
uffici
di Curia
Si rende noto che nel corso
dell’anno 2021, gli Uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli,
in largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi
- venerdì santo 2 aprile;
- da lunedì 2 agosto a
venerdì 20 agosto:
chiusura estiva;
- martedì 2 novembre.

Carissimi sacerdoti, viste le note diramate dal nostro Arcivescovo, confrontandoci direttamente con lui come Collegio
dei Decani, in comunione con lui, siamo
addivenuti a quanto segue, considerata la
persistenza della emergenza sanitaria e la
permanenza della nostra Regione in zona
rossa, per la Domenica delle palme e di
Pasqua:
1) non si svolga la processione delle
Palme;
2) non ci sia la distribuzione (o consegna) dei rami di ulivo ne di altri tipi di rami, ne il giorno stesso ne nei giorni precedenti, ne imbustati ne liberi;
3) i fedeli non portino con se i rami e
non vengano benedetti i rami durante o
fuori delle celebrazioni, cosi come si
ometta la benedizione delle bottigliette di
acqua nel giorno di Pasqua;
4) si suggeriscano ai fedeli dei segni
che possano valorizzare all’interno delle
famiglie il senso dello scambio di pace e la
preghiera di benedizione del capofamiglia.
I fedeli vengano aiutati ad accogliere
queste indicazioni a partire dal senso di

prudenza adottato, di gratitudine perché
quest’anno ci e consentito di celebrare con
la presenza dell’assemblea e sottolineando la centralità delle liturgie che non ven-

gono per niente svilite dalla mancanza di
questi segni. Sara cura dei parroci comunicare anche alle rettorie e agli istituti religiosi quanto definito.

Don Michele Sasso, il sacerdote
con il cuore di bambino
A trent’anni dalla scomparsa, due pubblicazioni, un’associazione culturale e un oratorio
di Rosanna Borzillo

In suo nome un’associazione e un oratorio. E adesso, a trenta anni
dalla morte, due volumi che ne ricordano il legame, indissolubile, con
l’opera e l’apostolato di san Vincenzo Romano. Per monsignor
Michele Sasso (1945-1991) sono trascorsi trenta anni dalla prematura
morte, ma le iniziative, in suo ricordo, nonostante la pandemia, si moltiplicano.
La prima, in ordine di tempo, il 15 aprile: la presentazione di due
libri: Vivo nello memoria, per non morire (raccolta di testimonianze e
ricordi sulla vita e l’apostolato di monsignor Michele Sasso) e Il
Vangelo della Carità (Michele Sasso - Vincenzo Romano), una riedizione riveduta e corretta, a cura di Antonio Terracciano e Giuseppe
Falanga.
La vita di don Michele è stata semplice: casa, oratorio, parrocchia.
Una passione, o forse due. L’oratorio e Gesù. A quindici anni don
Michele, infatti, varca le porte del seminario – vincendo le resistenze
paterne – e si “incontra” con san Vincenzo Romano. A Roma, nel 1963,
in piazza San Pietro il 17 novembre, dove partecipa alla cerimonia di
beatificazione del venerabile Vincenzo Romano. Un amore a prima vista: da seminarista fino alla sua morte.
Ordinato sacerdote dal cardinale Corrado Ursi nella basilica del
Buon Consiglio di Napoli il 29 giugno 1969, inizia il suo impegno parrocchiale molto giovane, “guadagnandosi” l’appellativo: “il sacerdote
con il cuore di bambino” per la sua particolare attenzione al mondo
giovanile. Da sacerdote, da parroco, da educatore. Nell’insegnamento
di religione (che praticò dal 1971) don Michele cerca di suscitare nei
suoi studenti curiosità ed entusiasmo, utilizzando ogni possibile ausilio: dalle diapositive ai filmati, dalle illustrazioni alle cartoline artistiche. Senza escludere nessuno: ai più bisognosi regala libri di testo
affinché possano studiare alla pari degli altri e, consumandosi, al termine dell’orario scolastico, tra i ragazzi della scuola, accanto a chiunque ne abbia bisogno per assistere nei compiti o, semplicemente, come ascoltatore attento e comprensivo.
Tanti gli incarichi e gli studi (laurea in Lettere classiche, in Filosofia
e in Teologia pastorale), oltre a diplomi di specializzazione in materie
concernenti gli studi religiosi e la conservazione di archivi e biblioteche. Tra i quali si annovera anche la nomina a prelato della Cappella
del Tesoro di San Gennaro, ma fondamentale per don Michele è la nomina a rettore dell’oratorio del Cuore di Gesù di Torre del Greco: una
vocazione nella vocazione. E il luogo diventa, ben presto, un centro di
recupero giovanile dove la Parola e il Vangelo danno vistosi frutti spi-

rituali. Qui si studia, si gioca si suona …e don Michele, onnipresente,
è sempre pronto ad aiutare i ragazzi che hanno difficoltà nell’apprendimento o semplicemente nell’acquisto dei libri scolastici.
Il 17 novembre 1988, la sua vita si intreccia, di nuovo, con quella
di san Vincenzo Romano: in occasione del 25° anniversario della beatificazione, guida i suoi fedeli a Roma.
La sua tesi di laurea in Teologia pastorale conseguita presso la
Pftim sul beato Vincenzo Romano Il Vangelo della carità è diventata la
base per il libro che, a distanza di 25 anni, viene ripresentato, a
trent’anni dalla morte di don Michele.
San Vincenzo Romano con la sua opera è stato precursore della carità sociale della Chiesa e, nei quattro libri che don Michele Sasso ha
scritto ne diventa un attento biografo.
Oltre ad essere guida spirituale per tanti: i “suoi” giovani riuniti in
un’associazione culturale (“Monsignor Michele Sasso”), nata dall’intuizione del fratello Giuseppe, ne ricordano opera e messaggio,
diffondendone insegnamenti ed impegno. E, ancora, guida educativa: oggi l’oratorio, che ha come cura privilegiata i ragazzi, senza tralasciare nessuno. E, poi, una strada a lui intitolata, a Torre del Greco,
la cittadina che lui attraversava per aiutare tutti, proprio come il parroco santo.
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Nella solennità di San Giuseppe e nel quinto anniversario
della Esortazione apostolica «Amoris Laetitia»,
ha avuto inizio l’Anno speciale dedicato alla famiglia

Accompagnare le famiglie in crisi
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Nella solennità di San Giuseppe è stato presentato l’Anno speciale dedicato alle famiglie,
alla luce dei contenuti della Esortazione apostolica Amoris Laetitia. In attesa dell’Incontro
mondiale delle Famiglie in programma per il
2022, durante questo tempo di preoccupazione e sofferenza per l’emergenza sanitaria, si rivela provvidenziale vivere questo anno perché
le famiglie acquistino maggiore protagonismo
nell’azione pastorale e nella società. Le famiglie hanno bisogno di cura pastorale, di dedizione, mediante uno stile di maggiore collaborazione tra queste e i pastori. Bisogna investire
sulla formazione dei formatori e soprattutto è
necessario attuare un cambio di mentalità:
pensarle non come “oggetto” ma come “soggetto” della pastorale ordinaria. È questo, in
sintesi, l’invito espresso dal cardinale Kevin
Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita.
Il presupposto è che la pandemia non deve
paralizzarci: proprio in questo tempo di smarrimento - ha sottolineato - si rivela quanto mai
opportuno dedicare un intero anno alla famiglia cristiana, per presentarla davvero come
una “buona notizia”. «La famiglia rimane per
sempre “custode” delle nostre relazioni più autentiche e originarie», ha affermato il porporato, che suggerisce di riprendere in mano il testo del Papa Amoris Laetitia, frutto di un lungo
cammino sinodale, non solo nei contesti ecclesiali, ma nell’ambito delle stesse famiglie.
Farrell ha ribadito la ricchezza di questo documento, che contiene anche percorsi pratici e
ricorda anche l’enciclica Fratelli tutti, un testo
molto importante per far crescere nelle famiglie il senso di responsabilità alla solidarietà
verso coloro che, per esempio, abitano nello
stesso condominio o quartiere.

L’Anno speciale che sta per cominciare deve
essere un tempo per non far sentire sole le famiglie di fronte alle difficoltà. Nelle parole del
cardinale Farrell c’è l’invito «all’accompagnamento delle coppie e delle famiglie in crisi, al
sostegno a chi è rimasto solo, alle famiglie povere, disgregate». Sebbene molte esperienze si
siano mostrate già molto fruttuose e non vanno perciò disperse, il prefetto lamenta che «per
molte questioni siamo ancora ad uno stadio
iniziale».
Un passaggio centrale è la sottolineatura
del protagonismo cui sono chiamate le fami-

glie nelle parrocchie e nelle diocesi. Bisogna
«dare maggiore spazio alle famiglie. La loro
stessa vita è un messaggio di speranza per il
mondo intero e soprattutto per i giovani», ha
affermato ancora Farrell. Un particolare
aspetto, infine, riguarda la reciprocità della fecondità spirituale tra famiglie e pastori, nella
misura in cui si collabora davvero: c’è molto da
“dare” per le famiglie, ma ancor di più c’è da
“ricevere” da loro. La Chiesa è chiamata a mostrarsi alle famiglie nel duplice atteggiamento
di paternità e maternità: accogliente e forte,
ma anche capace di ascolto e coraggiosa.

La “tenerezza dell’accompagnamento”
Il messaggio di Papa Francesco all’incontro
promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Ribadire la dottrina sulla famiglia «dall’alto e dall’esterno» senza tenere conto «delle sue fragilità e delle sue ferite» rischia di rendere la prima una “teoria” e di non toccare il cuore della seconda. Francesco ritorna sulla linea magisteriale tracciata con l’Amoris laetitia con un messaggio inviato ai partecipanti all’incontro online dal titolo “Il nostro amore
quotidiano”, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
assieme alla Diocesi di Roma e al Pontificio Istituto Teologico Giovanni
Paolo II per celebrare il quinto anniversario della pubblicazione
dell’Esortazione postsinodale.
Amoris laetitia, riafferma il Papa, «ha tracciato l’inizio di un cammino cercando di incoraggiare un nuovo approccio pastorale nei confronti
della realtà familiare». Un documento che ha cercato uno sguardo nuovo «in un tempo e in una cultura profondamente mutati», in cui custodire “la bellezza della famiglia” non può essere disgiunto dal prendersene cura. E «il cuore di ogni pastorale familiare», indica subito, brilla
proprio in questi due aspetti: la «franchezza dell’annuncio evangelico»
e la «tenerezza dell’accompagnamento».
Il Papa si sposta sulle due sponde del ragionamento. Da un lato c’è
l’importanza della «Parola sempre nuova del Vangelo da cui ogni dottrina, anche quella sulla famiglia, può prendere forma». Una «Parola esigente, che vuole liberare le relazioni umane dalle schiavitù che spesso
ne deturpano il volto e le rendono instabili». Francesco ne fa un rapido
elenco: la «dittatura delle emozioni, l’esaltazione del provvisorio che
scoraggia gli impegni per tutta la vita, il predominio dell’individualismo, la paura del futuro».
Sull’altro versante, c’è la Chiesa che, «come lo è stato il suo Maestro»
è chiamata a incarnarsi, a immergersi «nella vita reale, conoscendo da
vicino le fatiche quotidiane degli sposi e dei genitori». Questo perché,
avverte il Papa, un Vangelo «che si proponesse come dottrina calata
dall’alto e non entrasse nella ‘carne di questa quotidianità rischierebbe
di restare una bella teoria e, talvolta, di essere vissuto come un obbligo
morale».
Al contrario, Francesco invita «ad accompagnare, ad ascoltare, a benedire il cammino delle famiglie», come «per dire ai coniugi: la Chiesa
è con voi, il Signore vi è vicino, vogliamo aiutarvi a custodire il dono che
avete ricevuto».
È in questo modo, dice il Papa, che la Chiesa «ribadisce agli sposi cristiani il valore del matrimonio come progetto di Dio, come frutto della
sua Grazia e come chiamata da vivere con totalità, fedeltà e gratuità».
E questa, assicura, «è la via perché le relazioni, pur attraverso un cam-

mino segnato da fallimenti, cadute e cambiamenti, si aprano alla pienezza della gioia e della realizzazione umana e diventino lievito di fraternità e di amore nella società». Una esperienza con una sua “grammatica”, un «linguaggio fatto non solo di parole, ma anche di modi di essere, di come parliamo, degli sguardi, dei gesti, dei tempi e degli spazi» tipici della dinamica familiare.
E proprio per restare aderente alla realtà, Francesco tiene gli occhi
sullo scenario contingente, in cui la pandemia pur avendo causato «tanti disagi di ordine psicologico, oltre che economico e sanitario» e aver
«duramente provati» i legami familiari, tuttavia individua in questi ultimi «il punto di riferimento più saldo, il sostegno più forte, il presidio
insostituibile per la tenuta dell’intera comunità umana e sociale».
«Sosteniamo, dunque, la famiglia!» è l’appello finale del Papa.
«Difendiamola – chiede – da ciò che ne compromette la bellezza.
Accostiamoci a questo mistero d’amore con stupore, con discrezione e
tenerezza.
E impegniamoci a custodire i suoi preziosi e delicati legami: figli,
genitori, nonni… C’è bisogno di questi legami per vivere e per vivere bene, per rendere l’umanità più fraterna».
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I sussidi
e i video
per la
formazione
Che sia “il tempo di agire”
rinnovando «modalità,
strategie e forse anche alcune
finalità della pianificazione
pastorale» è convinta anche
Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita.
Arriva a parlare di tempo di
“conversione pastorale”, nella
consapevolezza che linguaggi,
orari, stili ecclesiali forse non
sono più adatti alla vita
concreta delle famiglie.
Alla luce della “Amoris
Laetitia”, bisogna passare da
una pastorale dei fallimenti a
una che sappia «rinvigorire la
bellezza del sacramento del
matrimonio e delle famiglie
cristiane» rendendola
percepibile agli occhi dei
giovani e attrattiva. «C’è un
grande desiderio di famiglia,
ma tanto timore di fronte alla
scelta del matrimonio», rileva
la Gambino.
Il sotto-segretario evidenzia il
criterio che dovrebbe orientare
le attività in questo ambito:
rendere trasversali i progetti
pastorali, secondo una visione
integrale della pianificazione.
Fa l’esempio della catechesi per
bambini che potrebbe essere
impostata fin dall’inizio con
una formazione remota alla
vocazione sponsale, anche per
evitare i frequenti abbandoni
dopo il sacramento di prima
comunione.
Il sotto-segretario annuncia la
proposta dell’organismo
vaticano di dodici possibili
percorsi, affinché ogni realtà
ecclesiale sia sollecitata a
prendere l’iniziativa. In
particolare, sul sito del
Dicastero Famiglia, Laici e Vita
saranno inseriti mensilmente
dieci video sulla Esortazione,
con la partecipazione del Papa
e di alcuni testimonial, e via
via altri piccoli strumenti
saranno resi disponibili online
e non. Si citano due libretti
entrambi pubblicati dalla
Libreria Editrice Vaticana:
“Insieme è bello”, con la
prefazione del cardinale Farrell;
e “Il Papa parla ai piccoli”.
inoltre, si stanno muovendo
movimenti ed associazioni,
così come anche istituzioni
accademiche cattoliche e
pontificie per promuovere
riflessioni in dialogo con la
pastorale. Da segnalare il
forum online che si terrà dal 9
al 13 giugno con le Conferenze
episcopali di tutto il mondo e i
loro gli uffici di pastorale
familiare.
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Intitolata a S.E. Mons. Salvatore Angerami, la sala dei Vescovi del Seminario Maggiore

Ricordare per guardare lontano
Il 25 Gennaio, memoria della conversione di San Paolo, la comunità del
seminario ha vissuto un momento di
profonda e intensa preghiera. Durante
la celebrazione eucaristica comunitaria si è voluto ringraziare Dio per il
ministero presbiterale di don Francesco Rinaldi e don Michele Pezzella,
speso per più di cinque anni nella formazione dei futuri presbiteri.
La celebrazione è stata tuttavia
anche occasione per fare memoria del
ministero di rettore di Sua Eccellenza
Monsignor Salvatore Angerami. A
distanza di quasi due anni dalla sua
morte, è stato deciso di offrire alla
comunità del seminario un segno visibile per poter sigillare, ancora di più
nella memoria, la sua figura di padre e
maestro nella fede. Alla presenza del
rettore don Michele Autuoro, è stata
benedetta ed inaugurata la “sala Sua
Ecc.za Mons. Angerami”, sala del
seminario al primo piano, dove un
tempo si riunivano i vescovi della Conferenza Episcopale Campana. Questa
decisione rappresenterà una indicata
opportunità per le future generazioni
di seminaristi per fissare lo sguardo su
un pregevole modello di vita presbiterale.
La memoria costituisce la componente essenziale per l’identità di un
individuo e ancor di più per ogni gruppo sociale. Il valore del ricordare è
punto determinante della nostra fede
che ha radici in quella del popolo di

Israele e, nello specifico, nella preghiera dello Shema Israel. Questa professione di fede ci ricorda come l’identità
di un credente si formi principalmente
attraverso la capacità di saper leggere
nella propria storia i segni della presenza di Dio.
Presenza che si percepisce attraverso le persone che si incontrano nel proprio cammino di vita, e i cui volti dobbiamo custodire gelosamente. Il ricordare non si limita ad un’attività meramente intellettiva ma interpella il cuore.

I seminaristi che hanno conosciuto
nel loro percorso di formazione mons.
Angerami, sia attraverso i colloqui personali, ma soprattutto attraverso l’ordinarietà della vita comune, conservano dentro di sé il ricordo di un uomo
di Dio tenace e coerente, con un
profondo amore per la Chiesa di Napoli e per i seminaristi, considerati da lui
come figli. Gli ultimi anni della sua
vita hanno rappresentato anche una
alta testimonianza cristiana del valore
della malattia, essendo egli proteso,
fino alla fine, alla piena conformazio-

ne a Cristo, anche nella sofferenza.
Sono tutti elementi che interpellano e
spingono alla scelta di una vita cristiana e presbiterale sempre più coerente con il Vangelo, caratterizzata
dalla capacità di sapersi spendere fino
alla fine per Cristo.
Ecco forse il quadro di riferimento
in cui leggere questo evento commemorativo: una comunità che fa memoria del bene ricevuto per divenire testimone credibile della bellezza della
chiamata al sacerdozio ministeriale.
Carlo Antonio Maiorano

Successo per la campagna #1euroafamiglia a favore dei nuclei in difficoltà economica

L’importanza della rete
Il 22 febbraio la Fondazione Forum delle associazioni familiari ha lanciato
la campagna #1euroafamiglia per raccogliere micro donazioni a favore di famiglie in difficoltà economica temporanea, a causa della pandemia. Serena, oncologa, mamma di tre bambini, la sostiene con convinzione. «Non dimentichiamo
il grande lavoro che fanno le famiglie nella società, nonostante le tante difficoltà
e i pochi aiuti che ricevono – dice - una campagna intelligente e strategica perché punta a far rete tra le famiglie». Così definisce #1euroafamiglia, l’iniziativa
promossa dal 22 febbraio dalla Fondazione Forum delle associazioni familiari,
una sua sostenitrice, Serena Zancla. Trentasette anni appena compiuti, è medico oncologo, sposata con tre figli e vive a Roma. Da sempre sostenitrice delle politiche familiari, ha conosciuto Gigi De Palo, attuale presidente del Forum famiglie, in occasione dell’iniziativa “Io sto con i passeggini”, in piazza del
Campidoglio, contro l’aumento delle rette degli asili nido. «Non dimentichiamo
il grande lavoro che fanno le famiglie nella società, nonostante le tante difficoltà
e i pochi aiuti che ricevono», dice Zancla.
«La campagna #1euroafamiglia è molto intelligente perché ha l’obiettivo di
far rete tra le famiglie – osserva Serena -. Una famiglia sa quali sono le spese, le
esigenze reali delle famiglie e sa anche il fatto che molto spesso in questo momento storico, in cui la pandemia ha messo in crisi tutti, ci si ritrova a dover dire
dei no ai figli che pesano e che magari portano dietro un senso di inadeguatezza
nei genitori. «Quando una persona non riesce a pagare una bolletta o la rata del
mutuo perché magari è in cassa integrazione o ha perso il lavoro, non dorme la
notte, perché ha deciso di scommettere sul futuro di questo Paese generando i
figli e ora non riesce a mantenerli come sarebbe necessario. Secondo me è geniale l’idea della campagna di chiedere chi oggi può di aiutare di famiglie in difficoltà temporanea per la pandemia».
Non solo: «Un’idea anche molto pura, perché a differenza delle altre campagne dove c’è sempre una percentuale per chi le organizza qui le spese sono sostenute dal Forum e tutto quello che si raccoglie va interamente alle famiglie in
difficoltà. Quindi, la scelta di sostenere la campagna è un modo di mettersi a
servizio concreto del Forum delle famiglie che fa soltanto da tramite tra quello
che si raccoglie e quello che viene donato senza trattenere niente: oggi tutti vogliamo sapere dove realmente vanno i soldi che doniamo e ti fa stare tranquillo
questo modo di agire».
Zancla sa bene, sulla sua pelle, come sia complicato gestire una famiglia durante l’emergenza sanitaria. «Mi definisco un medico di serie B perché lavoro
con la partita Iva, senza contratto, quindi senza diritto a congedi, smart
working, senza la stabilità e le sicurezze di cui godono medici contrattualizzati.
Durante il lockdown della scorsa primavera mi sono trovata a dover far fronte

a tre figli a casa con le scuole chiuse: il primo, a 6 anni, frequentava la prima elementare, il secondo, a 5 anni, l’ultimo anno di materna e il più piccolo, a 2 anni,
l’asilo nido. Come oncologa, però, dovevo continuare a lavorare, come mio marito che si occupa di gestire il personale per una cooperativa in una Rsa. Non
avevamo diritto a prenderci un congedo, né abbiamo trovato una babysitter: l’unico modo per far fronte a ciò è stato adottare l’alternanza di turni. Io facevo il
turno di mattina, lui di pomeriggio.
Lavorare, con lo stress aggiuntivo del Covid e la paura di portare in famiglia
il virus, poi tornare a casa e trovare le energie per far fronte a tutte le necessità
di tre figli piccoli che si sono trovati dal giorno alla notte privati della loro quotidianità, della scuola, degli affetti, dei nonni, dei compagni, è stato faticosissimo. Solitamente, infatti, i nonni ci danno una grande mano ma li abbiamo voluti tutelare, ma è stato complicato perché non c’è mai stato un attimo di riposo
neppure di domenica o nelle festività. C’è voluta una energia di cui non sapevamo di essere possessori».
Se il periodo del lockdown è stato duro da gestire, «tuttora è faticosa la quotidianità che non è certo tornata alla normalità».
Particolarmente pesante è stata gestire le lezioni con la Dad in prima elementare: “È stata una tragedia – ammette Serena -, ormai è chiaro che il mio figlio
maggiore, come tutti i suoi coetanei, si porterà dei deficit. Oltretutto per fare la
Dad a 6 anni davanti a un pc significa che ci devi stare tu dietro. Allo stesso tempo, in quello stesso salotto c’è un bambino di due che butta giù tutto quanto e
uno di cinque che vuole la sua attenzione. Abbiamo cercato di fare il meglio che
abbiamo potuto; abbiamo la fortuna di avere un giardino, quindi i nostri bambini sono stati anche all’aria aperta, ma comunque si è trattato di riorganizzarsi
e di organizzare le giornate per dare il giusto spazio a ciascuno di loro. Non è
una cosa da poco. Ogni genitore nell’emergenza si è trovato a giocare in mille
ruoli: il professore, il maestro, lo psicologo, il fisioterapista, il cuoco, ci siamo
improvvisati e più o meno ce la siamo cavata».
Proprio «tutte le difficoltà che ci siamo trovati a vivere dimostrano chiaramente l’importanza della campagna #1euroafamiglia. Il mutuo soccorso è assolutamente fattibile e anzi da incentivare. Certo, nessuno poteva preventivare
una pandemia nel 2020: ora dobbiamo in qualche modo aiutarci tra di noi anche
perché non c’è uno Stato che realmente ci aiuta – denuncia l’oncologa - noi siamo un Paese fanalino di coda in Europa per le politiche familiari. Sembra quasi
che si dica: hai voluto un figlio, ora occupatene tu, malgrado quel figlio sarà il
futuro del Paese perché pagherà le nostre pensioni, sosterrà il Servizio sanitario
nazionale. Insomma, la scelta di mettere al mondo un figlio viene trattata come
una scelta personale mentre è un bene comune».

Pastorale e Domenica
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Chi siamo
e da che parte stiamo?
Isaia 50, 4-7; Salmo 21; Filippesi 2, 6-11; Marco 14, 1-15, 47
«Che cosa volete dunque che io faccia di
quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed
essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».
Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma
essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla,
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse
crocifisso.
La Domenica delle Palme, che inaugura
la Settimana Santa, ci fa riflettere sulla contraddizione delle scelte. Gesù entra a
Gerusalemme in modo trionfale e viene accolto e acclamato: Osanna! Da lì a poco, forse erano le stesse persone che lo avevano
osannato, chiedono che sia crocifisso.
Quante volte abbiamo detto o pensato
che se fossimo stati noi tra quella folla
avremmo gridato a Pilato di liberare Gesù.
Riflettiamo meglio.
Chi è Barabba? Ce lo dice lo stesso
Vangelo di Marco: Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio; in Matteo è ricordato come un carcerato famoso; nel
Vangelo di Luca è scritto: Questi era stato

messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio; Giovanni lo riporta come un brigante. Barabba, come tanti altri di quel tempo, era insofferente al potere e al dominio dei Romani. Grazie proprio a Gesù, quest’uomo è stato conosciuto
dalla storia. In ogni parte del mondo dove si
è annunciato il Vangelo si è parlato di
Barabba.
La domanda di Pilato oggi è più che mai
attuale ed è rivolta a ciascuno di noi, a tutti:
Gesù o Barabba? La risposta non è scontata.
Ogni volta che usiamo violenza e ci facciamo giustizia da soli stiamo liberando il
“Barabba” che è in noi. Quando pensiamo
che solo con la forza si ottengono certe cose,
stiamo scegliendo Barabba. Quando uccidiamo con la lingua, il giudizio, la mormorazione. Quando si alza la voce e si battono
i pugni per farti valere, Barabba è libero!
Liberiamo Gesù quando al male rispondiamo con il bene, quando, anche se ci costa
tanto, perdoniamo e preghiamo per chi sta
contro di noi. Libero Gesù tutte quelle volte
che mi faccio prossimo, senza girarmi dall’altra parte con tante forme di indifferenza.

RECENSIONI

Nella notte in cui fu tradito
Nella notte in cui fu tradito Gesù regalò agli apostoli l’Eucaristia.
Per comprendere il profondo significato di questo dono dobbiamo
spiritualmente entrare nel Cenacolo e scrutare tutti i gesti che Gesù
ha compiuto nell’ultima sera. Ed ecco la sorpresa: entrando nel
Cenacolo, subito avvertiamo un clima drammatico, di tradimento.
In questo clima noi tutti avremmo rovesciato la tavola dell’amicizia
tradita e avremmo gridato senza mezzi termini: «Andate via, ingrati!
Via da me, non meritate niente!». Ma Dio non agisce così. Dio sfida
la nostra cattiveria con la sua bontà. Dio affronta l’immensa potenza
del peccato con l’onnipotenza dell’Amore. Ecco perché Gesù dona
l’Eucaristia: essa è un dono immeritato, un dono di puro amore, un
dono che nessuno potrà mai meritare. Noi spesso siamo tentati di difenderci dall’Eucaristia, invece dovremmo aprirci al suo dinamismo
e lasciarla operare pienamente in noi. Solo così diventeremo roveti
ardenti nel buio e nel freddo del mondo.
Angelo Comastri
Nella notte in cui fu tradito
Edizioni San Paolo – pagine 112 – euro 15,00

Il Credo agli scettici
L’autore racconta che una fedele, prestando forse per la prima
volta attenzione alle parole recitate nel Credo, era giunta alla conclusione che non credeva veramente neppure alla metà degli articoli di
fede. Non è difficile immaginare quelli che la inquietavano: “Credo
in Dio Padre onnipotente” e allora Auschwitz e Hiroshima?
“Creatore del cielo e della terra” e il Big Bang e l’evoluzionismo?. I
destinatari del libro, che affronta in maniera agile tutti gli articoli di
fede, sono i molti a cui accadrebbe la stessa cosa se smettessero di
recitare il Credo “con il pilota automatico”. Tutti i credenti, quindi,
perché chi non è almeno un po’ scettico coi tempi che corrono?
Luis Gonzalez Carvajal
Il Credo spiegato ai cristiani un po’ scettici
Edizioni Dehoniane – pagine 192 – euro 15,00

Giuseppe siamo noi
L’icona di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, si presta ad accompagnare ognuno di noi in questo camminodi due millenni, come
Giuseppe. Giuseppe che trasforma una nobiltà di stirpe in nobiltà di
spirito. Che feconda il proprio essere giusto con l’apertura all’amore.
Che tace perché ascolta la Parola incarnata in un fragile bambino.
Che si innamora ed è traumatizzato dalle sue umane aspettative, che
è turbato e preso dal dubbio, che domanda, che dorme, sogna, ascolta
e interpreta. Che prende con sé. Che contempla e medita. Che ama
senza possedere. Che obbedisce, si alza, parte e va in terra straniera.
Che ritorna e trova la giusta dimora. Che lavora, istruisce, attende in
una trasfigurata quotidianità. Giuseppe siamo noi, il suo cammino è
il nostro cammino, il suo sogno è il nostro sogno.
Mario Aldegani-Johnny Dotti
Giuseppe siamo noi
Edizioni San Paolo – pagine 144 – euro 12,00

Nel racconto della passione del
Nazareno c’è posto per tutti. Chi siamo?
Giuda, Pietro, Pilato, Barabba, Simone di
Cirene, Cristo? L’attualità di questa narrazione sta proprio nel fatto che ciascuno si
può immedesimare in loro. Tradire, lavarsi
le mani di fronte alle responsabilità o decisioni complesse.
La paura di compromettersi è il “Pietro”
che vive in noi. In noi vive pure il desiderio
della condivisione e del bene, del portare i
pesi gli uni degli altri. E quanti “Cristi”, soprattutto in questo tempo, gridano: Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non
c’è risposta, non c’è con-solazione, ma solitudine.
Il silenzio di Dio invade la terra. È il tempo dell’ascolto, il tempo della preghiera: E
non abbandonarci alla tentazione…
C’è posto per tutti nella passione del
Signore. Da che parte stai? In quella Croce,
tutte le croci; in quel lamento, il dolore dell’umanità, che stenta a vedere l’Alleluia, quel
grido di gioia che farà dire a San Paolo che
Cristo Risorto dai morti non muore più…
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Amedeo di Savoia
Duca e Terziario Francescano
del XV secolo – 30 marzo
Nacque nel 1435 in Alta Savoia, da Anna di Lusignano e dal duca
Ludovico I di Savoia. Sin da bambino fu promesso in sposo a
Jolanda di Valois, figlia del re Carlo VII di Francia, per cementare
l’amicizia tra i due Paesi. Amedeo crebbe diventando un bel ragazzo,
purtroppo soggetto a crisi epilettiche, che egli accettò quale correzione all’inevitabile adulazione da parte dei cortigiani di suo padre,
nonché come un’opportunità per sentirsi a più stretto contatto con
Dio. La partecipazione quotidiana all’Eucaristia e la preghiera personale rappresentarono sempre la sua fonte di forza. La malattia e
la sua vita decisamente inclinata al trascendente procurarono ad
Amedeo numerose difficoltà, poiché più volte i suoi stessi fratelli gli
si ribellarono contro e più volte i nobili sabaudi meditarono di sostituirlo con un erede al trono più energico. Infine però la bontà di
Amedeo riuscì pacificamente a prevalere sui suoi nemici.
Nel 1459, durante il Concilio di Mantova indetto da Papa Pio II,
il giovane principe fu solerte e fiero fautore di una crociata volta a
liberare Costantinopoli, da poco conquistata dai Turchi, e in difesa
del Peloponneso. A tal fine reclutò uomini, armi e denaro. Nel 1464,
alla morte del padre, Amedeo assunse il governo del Ducato di
Savoia. Pacifista in politica estera, Amedeo fu un saggio amministratore del suo Stato, benvoluto dai sudditi per la sua liberalità e
per l’amore che nutriva per i poveri, concretizzato nell’elargizione
di ingenti aiuti. Amedeo fece edificare numerose chiese e monasteri.
Fece varie donazioni, tra cui preziosi paramenti per la cattedrale di
Vercelli. Nonostante la sua grande generosità, non ebbe alcun problema economico, anzi grazie ad un’oculata amministrazione riuscì
anche a saldare i debiti contratti dai suoi predecessori. Il suo stile di
vita era estremamente austero, lontano dal concedersi qualsiasi privilegio nonostante la sua precaria salute.
Ma con l’aumento della debolezza e l’aggravarsi del male, nel
1469 Amedeo cedette il governo del Ducato alla moglie. I nobili però
si ribellarono e, alleatisi con i fratelli di Amedeo, lo imprigionarono,
finché non intervenne il cognato, Luigi XI, a liberarlo e a sconfiggere
definitivamente la fronda dei signori. Gli ultimi anni della vita di
Amedeo furono molto penosi per il frequente ripetersi delle crisi dell’epilessia, che egli tuttavia sopportò “come una grazia del Signore”.
Quando si rese conto di essere ormai prossimo alla morte, affidò i
figli all’amata moglie ed alla presenza loro e dei ministri pronunciò
le sue ultime raccomandazioni: “Siate retti. Amate i poveri e Dio vi
garantirà la pace”, nobilissimo testamento spirituale di un ottimo
principe.
Spirò a Vercelli il 30 marzo 1472 e le sue spogli furono inumate
nell’antica basilica eusebiana, sotto i gradini dell’altare maggiore.
La pietà popolare non tardò a proclamarlo Santo, soprattutto dinnanzi ai miracoli verificatisi per sua intercessione. Il processo ufficiale di canonizzazione si protrasse invece molto a lungo, sino al 3
marzo 1677, quando Papa Innocenzo XI confermò il culto del Beato
Amedeo, fissandone la festa al 30 marzo. San Francesco di Sales e
San Roberto Bellarmino lo additarono come esempio ai sovrani e
furono grandi assertori della sua canonizzazione, ancora oggi attesa. Le reliquie del beato riposano nella Cattedrale di Vercelli.
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L’Amore!
Scrivendo questa riflessione ho
scritto, cancellato, poi riscritto
un’infinità di volte il titolo.
Cercavo un’espressione che
dicesse in modo forte, ma diretto
il senso della Passione del
Signore. La prima opzione è
stata: la potenza dell’amore. Ma
poi è pensato: “No, non la
potenza… siamo già troppo
pieni di bisogno di potere, di
dominio, di prevaricazione…
saremmo capaci di girare a
nostro favore anche un
momento così importante come
quello che la liturgia oggi ci
chiede di contemplare”. Allora
ho cancellato e riscritto: la
fragilità dell’amore. Ma poi mi
sono detta: “Fragile, sì, ma come
quel chicco che muore per
portare frutto. Debole, inerme,
vulnerabile, impotente,
addirittura non onnipotente, ma
proprio per questo forte, capace
di dare la vita, di penetrare
ovunque, di riscattare la luce, di
piegare di buio, di placare
l’odio”. E allora ho deciso che
nessun altro titolo poteva esserci
oggi se non: l’Amore. Perché
questo contempliamo nella
Passione del Signore. Questo
siamo invitati a scoprire.
Davanti a noi il Dio che va fino
in fondo. Quel Dio che a Mosè si
era presentato con un unico
nome: il Presente. Quel Dio che
a Geremia aveva detto di essere
come quel padre incapace di
ricordare il peccato dei suoi figli
e sempre pronto a perdonare
ogni iniquità.
Oggi, davanti all’Uomo della
croce, possiamo conoscere il
vero volto di Dio: colui che non
si ferma davanti al nostro
dubbio; colui che non si
scandalizza del nostro peccato,
colui che non misura con i
nostri righelli, colui che non usa
le nostre bilance sociali, colui
che non ama discriminando.
Uomo della croce, nel tuo sì,
nella tua consegna, nel tuo
lasciarti andare in balìa del
fratello cieco, nelle tue ossa
colpite, nella tua carne ferita,
noi oggi possiamo conoscere il
vero volto di Dio, il suo vero
nome: Amore.
Così hai scelto di consegnarti a
noi.
Così hai bussato e continui a
bussare alla nostra vita.

La preghiera
In te, Signore Gesù,
Uomo della croce,
noi possiamo conoscere Dio,
la potenza del suo amore,
la tenerezza del suo perdono,
la sua determinazione
nel salvarci,
la sua passione per noi,
per ognuno di noi.
Dio crocifisso,
possa ognuno di noi sprecare
il proprio tempo per te,
come fosse nardo prezioso,
perché, contemplandoti,
una nuova bellezza
possa riempirci;
perché, ascoltando
la forza del tuo dono,
un nuovo amore possa
risvegliarci alla vita.
In te contempliamo l’Amore.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
0Mariangela Tassielli
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Martedì 23 marzo l’Arcivescovo, in Adorazione eucaristica coi sacerdoti della Dioces
sul brano biblico di Luca 22,14-34. Il momento di preghiera è stato trasmesso in
“Quando fu l’ora”: abbiamo visto nei passi del vangelo di Giovanni che l’ora ha un
significato molto forte, è l’ora di Gesù e l’ora dei discepoli. Qui in Lc possiamo dire che
l’ora della passione è anche l’ora della consegna di sé, da parte di Gesù, nella comunione ai
suoi discepoli.
Non solo la consegna della sua vita per la vita del mondo, perché si compia il disegno
del Padre, ma la consegna dell’amore ai suoi discepoli. Una interpretazione concreta
dell’amore. Che cosa è l’amore? Il mio corpo per voi, il mio calice per voi. La mia pasqua
per voi, finché non si compia nel Regno. L’esistenza di Gesù consegnata, il suo farsi
prossimo ai suoi e a ogni uomo, è ora per sempre nel segno del pane spezzato: il pane è
simbolo di ciò che occorre per vivere, dunque l’esistenza di Gesù per i discepoli è ciò che
occorre per vivere.
Il pane deve diventare possibile e reale condivisione della vita, deve cioè restare dono,
consegna.
“Ho desiderato ardentemente”: in tutto il tempo della sua esistenza Gesù ha vissuto
profondamente il desiderio di condivisione con i suoi discepoli. Condivisione di tutta la
sua vita. Della sua preghiera, del suo decidere e agire. I discepoli si sono trovati cercati e
voluti compagni per condividere tutto, il giorno e la notte, il cammino e la sosta, la parola
e il silenzio, gli incontri. Questa è la pasqua in cui Gesù lo esplicita apertamente. La sua
intenzionalità si fa visibile in tutto.
La loro pasqua sarà quella in cui cercheranno altrettanto ardentemente Gesù.
I discepoli di Gesù si riconoscono da questo amore che abbraccia la vita nella sua
interezza, che non sceglie le strade, magari le migliori e asfaltate, che non sceglie le città o
le sinagoghe migliori. I discepoli di Gesù sono i discepoli dal passo a volte lento a volte
veloce, ma inarrestabile, senza luogo dove poggiare il capo. Sono anche i discepoli della
festa e delle tavole imbandite.
I discepoli di Gesù vivono con Gesù e come lui.
Sono anche coloro che si trovano di fronte a parole che non capiscono, che non
accettano, che non vorrebbero sentire dal Maestro. Sono coloro che sentono parlare del
Regno in un modo diverso da come secondo loro dovrebbe parlarne il Figlio di Dio. Il Regno
di un Signore vittorioso, potente, che troverà il modo per imporre la sua volontà, dalla parte
dei deboli.
Lo hanno seguito nel tempo, sono stati con lui. Hanno capito che il Regno si stava
giocando e si sarebbe giocato su altro. Su loro. In questa cena di Pasqua, in cui Gesù
istituisce l’eucaristia, si fa presente solo il desiderio di essere con loro, con i discepoli, in
questo momento così duro per lui: il mio corpo per voi; la nuova alleanza nel sangue versato
per voi.
Ho desiderato ardentemente di essere con voi, che la comunione nel corpo e nel sangue
si compia in voi, per voi.

1. Nel segno di una comunione possibile
Gli elementi sacramentali del pane e del vino diventano segni di una comunione possibile.
Una comunione possibile ancora sulla terra perché è il compimento dell’Alleanza in
Gesù, perché è Gesù stesso che la desidera, la rende possibile fino in fondo e oltre.
“La mano di chi mi tradisce è con me”. La mano è sulla tavola della condivisione: è
vicino chi mi tradisce, è uno dei prossimi a me. Si sta parlando di Giuda. La sua mano
tocca e ferisce la comunione con Gesù e con i fratelli, provoca un male fisico, Gesù verrà
arrestato, ma un male ancora più profondo in Giuda stesso: l’impossibilità per lui di
chiedere e ricevere il perdono a causa della consegna dell’innocente.
Gesù ne parla dopo avere istituito l’eucaristia, come a dire che a Giuda è possibile
operare così perché è considerato un fratello da Gesù, ma anche che a Giuda è possibile
ritornare alla comunione con Gesù.
Il povero Giuda è diventato in realtà nel tempo segno di scandalo. Potremmo ricordare
le parole di Primo Mazzolari, “nostro fratello Giuda”. Ma forse possono bastarci le parole
di Gesù: Giuda è “con me”. Giuda è uno dei dodici.
La sua mano è con me, il suo cuore altrove. Perché? È tutta e sola responsabilità di
Giuda?
Gesù non nasconde il tradimento. Vorrebbe innescare un processo forse di
riconoscimento in Giuda della sua condizione, di preoccupazione nei compagni per Giuda.
Quello che può diventare un appello alla sincerità, alla corresponsabilità nella comunione,
alla ricerca del bene di tutti e anche di Giuda, diventa una ricerca che sa di giudizio: chi è
il colpevole? Chi sarebbe capace di tradire Gesù? Una strana domanda che denuncia una
comunione fragile tra questi discepoli, centrati su se stessi, anche nel rapporto con Gesù,
non solo tra di loro.
Ognuno pensa a salvarsi, da solo!
Come si sarà sentito Gesù? Lui che aveva desiderato ardentemente mangiare questa
pasqua con loro, segno della nuova pasqua nel Regno, si ritrova con un gruppo di persone
che camminano ciascuno per proprio conto, che sembrano aver perso di vista quello che
lui ha costruito con loro. Ma Gesù è forte, non si lascia tentare, né dalla loro inettitudine,
né dal pensare di avere lui stesso fallito, né dalla superficialità verso il loro fratello Giuda.
Gesù non si lascia tentare né dal tradimento, né chiama Giuda traditore: “la mano di
chi mi tradisce è con me”.

“Ho desiderato

@ don Mimm

Gesù ama questi discepoli nella loro umanità più profonda, conosce ciascuno di loro, sa
che sono rimasti con lui, che lo hanno seguito davvero. In questi discepoli possiamo
scorgere il riflesso del volto misericordioso del Padre, anche in Giuda. Quest’ultimo è parte
del desiderio ardente e prende parte alla comunione. Nell’eucaristia Giuda è ancora
presente, la tavola lo unisce a Gesù anche se si sta già consumando il tradimento.
Non solo il tradimento ma l’innesco di una discussione su chi potesse essere il più grande
tra di loro! Prima la domanda sul traditore ora la domanda sul più grande, cioè su chi è più
adatto a comandare, secondo una logica di potere e di privilegio di sé (logica di peccato).
La tendenza è ancora quella individualistica e autosufficiente. A guardare i discepoli
sembra che Gesù che parla sia emarginato. Se la giocano tra di loro. Ma Gesù trova il modo
di aiutarli ancora, diremmo che continua ad avere a cuore la loro formazione, la formazione
della loro coscienza.
Nel momento più difficile, la sua presenza e le sue parole stranamente sembrano
generare una situazione totalmente estranea, contraddittoria, rispetto a quello che sta
vivendo dentro e quello che gli sarà chiesto di vivere fisicamente e pubblicamente (“sarà
annoverato tra i malfattori”).
La carne fragile di Gesù, la carne fragile delle relazioni tra i discepoli, è il vero tesoro
della nostra creta. Gesù ha veramente scelto fino in fondo coloro che ha chiamato. Li ha
scelti nella loro superficialità, nel loro peccato, nel loro egocentrismo. Li ha scelti come
sono e li vuole veri, liberi, salvi. Li vuole fratelli. Questo ardente desiderio gli dà la forza di
andare verso la croce e sarà il respiro nuovo della sua risurrezione: va’ dai miei e tuoi fratelli!

2. Gesù segno di contraddizione
Gesù svela in questo momento i pensieri dei cuori dei suoi discepoli. Siamo abituati a
leggere le contraddizioni come segno di un umano invincibilmente incapace di autenticità.
Come se dire umano è dire imperfetto, peccatore, traditore, superficiale. “È umano” lo
diciamo per giustificare errori, mancanze, fragilità. Gesù sembra metterci di fronte a un
fatto, chiaro, distinto. I discepoli in questo momento non sono umani! O meglio… si
dimenticano chi sono, chi nel tempo sono diventati, dimenticano Gesù e la loro relazione
con lui. Ciascuno pensa a se stesso, e forse pensa anche di essere vicino a Gesù. Solo Giuda
sta tradendo Gesù? Sì, nei termini della consegna diretta alle mani delle guardie. No, se
pensiamo all’influenza reciproca di mentalità arbitrarie. Non è umano questo modo di
pensare, parlare, agire.
L’uomo è fuori di sé, fuori dal proprio desiderio, è fuoristrada. È umano invece provare
in tutti i modi a condividere, a capire, soprattutto ad ascoltare. Chi ha ascoltato davvero la
parola pronunciata da Gesù in questo momento?
Gesù non si abbatte perché li conosce non da ora, li ha visti anche in altri momenti,
semplicemente ricorda il loro sguardo e la loro gioia quando li ha chiamati a essere con lui,
a seguirlo. È quel desiderio presente dall’inizio che ora arde in Gesù. Un po’ al contrario di
come succede a noi: noi ardiamo all’inizio ma poi piano piano il nostro entusiasmo e il
nostro coinvolgimento si affievoliscono. È il caso che ci domandiamo il perché.
Gesù conosce le loro fragilità, Gesù sa quanto sia efficace la mentalità del mondo anche
su di loro. Coglie allora questo momento come una possibilità per avere ancora cura di loro,
senza imporsi su di loro. Lui che è il Maestro, serve la loro coscienza, la loro formazione.
Serve il Padre in loro. Ed è questo il vero privilegio, poter servire! Servire è la vera
grandezza. La vita di Gesù ha dato loro pienezza e compimento.
“I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare
benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più
piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi
serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve”.
Che cosa avete capito del servire? Anche il servire può diventare mezzo per comandare!
Non sia così tra voi. Non vi ho chiamati per comandare, ma per servire come me. Anche
chi sarà chiamato tra voi a governare diventi servitore.
Gesù coglie questo momento di conflitto tra i discepoli, questa discussione

Nuova Stagione

Speciale

28 marzo 2021 • 9

si in collegamento dalla Cappella dell’Episcopio, ha offerto un’articolata meditazione
diretta streaming dal canale youtube della Diocesi e sulle altre piattaforme social

o ardentemente”

mo Battaglia *

riversano su di noi. Dicendo “con me”, Gesù le carica di un sapore diverso, sottolinea un
aspetto affettivo, personale, molto profondo. Le soffriamo con lui, amando lui, in intimità
con lui. Egli ci domanda di entrare in questa via per identificarle e comprenderle meglio;
è infatti importante riuscire a guardare in faccia le prove. Spesso ci sentiamo oppressi,
affaticati, frustrati da qualche cosa di indistinto. Il Signore ci invita a dare un nome alle
nostre difficoltà, a enumerarle e poi a capire come cogliere l’utilità delle prove per la vita e
viverle con fedeltà. E quanto più uno ama, quanto più uno serve e si rende disponibile,
tanto maggiori esse sono. Se, invece, ci chiudiamo nel nostro ambiente, se siamo dei
misantropi, se non usciamo dall’egoismo, sperimenteremo soltanto la prova della
frustrazione personale» (C.M. Martini, La forza della debolezza).
Chiamare per nome le prove, i conflitti, i momenti difficili, vuol dire mettersi nella luce
che indica i passi, che invita alla prudenza, all’ascolto. Non bisogna rimuovere ma
attraversare e vivere. Accogliamo la luce del Signore che viene, che viene sempre.
Accogliamo la luce che viene dal conoscere la sua vita, il suo cuore, il suo desiderio di
comunione con noi. Lui stesso si rivela al nostro cuore.
La preghiera, riflettere sulla sua Parola, lasciarsi accompagnare, interrogare, mettere
in crisi, non sia solo parte di questo momento di preghiera ma sia impegno che prendiamo
con il Signore per la nostra quotidianità, per la nostra vita ordinaria.
Lasciamoci interrogare sull’amore, sulla comunione, sulla reale intenzionalità del nostro
cuore. Come lui stesso ha vissuto per noi, e continua a vivere per noi, viviamo anche noi
per lui, cioè in forza dell’amore che ci dona.

4. Unità interiore e unità fraterna

apparentemente fuori luogo, per ricordare loro che cosa hanno scelto nel seguire Gesù, di
che cosa si sono innamorati. Riesce a leggere dietro il loro limite, e ricorda loro chi sono:
tra voi non sia così! Voi chiamati a essere fratelli in forza di un amore che vi ha rimesso in
piedi, che vi ha fatto cogliere la bellezza dell’umano, dell’umano condiviso, della comunione
possibile sulla terra, comunione su cui e attraverso cui poter costruire, progettare, servire
l’umano, servire Dio nell’umano. Chiamati ad accogliere nell’umano il mistero e viverlo.
È questa comunione fragile e affidata alle nostre mani il luogo del servizio: ciascuno si
preoccupi di servire l’altro, di servire la comunione, di vederla possibile; ciascuno si prenda
cura di viverla, di crederci, di parlarne, di condividerne le difficoltà.
La comunione è dono e cammino condiviso, è conversione continua nella ricerca della
volontà di Dio che si compie nel bene cercato in sincerità e onestà, concretamente possibile,
desiderato e attuato. La conversione continua del cuore, il rinnovamento della nostra mente,
si compie nell’apertura al confronto, nella cura della preghiera in quanto ai tempi e in
quanto alla qualità del nostro ascolto, della nostra presenza davanti al Dio della vita e della
comunione. La conversione continua si compie nella ricerca del bene di tutti e di ciascuno,
nella consegna di sé, non della propria opera, di una mano, di un momento, ma di se stesso.
“Tra di voi”: nel darvi reciproco. Non ci sia chi è più grande, non cercate il più grande,
ma cercate di essere voi stessi, di dare ciò che siete, cercando il volto del Dio vivo e vero,
accogliendo il volto dell’altro, la relazione interpellante. “Il più grande tra voi diventi il più
piccolo”: non siate cioè preoccupati di voi stessi, preoccupatevi invece di servire Dio
nell’uomo, nel fratello vicino, con tutte le forze.
Questi discepoli hanno ancora bisogno di convertirsi a Gesù, hanno ancora bisogno di
conoscere il suo amore gratuito, hanno ancora bisogno di riconoscerlo come reale principio
e fondamento della comunione tra loro e con il Padre.
La responsabilità della comunione è il dono più grande, è la roccia su cui costruire la
casa, è il vento leggero in cui ritrovare la voce di Dio, è il luogo in cui riconoscere la
prossimità. È il luogo del limite ma anche della possibilità. Coraggio! Io ho scelto voi!

3. “I discepolati amati”
“Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove” (Lc 22,28).
Ecco che cosa vede Gesù in loro. E su questo fondamento dirà, nell’istituzione del pane
e del vino, “fate questo in memoria di me”. I discepoli sono e saranno capaci di perseverare
con il Signore. È la fedeltà di Gesù che lo aiuta a leggere la fedeltà in loro, anche se ferita
per loro responsabilità, fedeltà ancora possibile per la grazia della presenza di Gesù nella
loro vita. È la gratuità di Gesù che gli consente di vedere la gratuità che è presente in loro.
“Memoria”: memoria di un’esperienza, di una comprensione dell’intenzionalità di Gesù,
di una comunione riconosciuta possibile e affidata.
L’unità che Gesù ha sperimentato con i discepoli è espressa proprio dopo il litigio. Una
contraddizione enorme! Gesù parla della sua passione e loro discutono sulla loro grandezza
(su chi si merita il riconoscimento). «Partendo dunque da un diverbio che rivela le
ambizioni, le tensioni, le piccole invidie esistenti in mezzo al gruppo degli apostoli, Gesù
insegna che chi vuol essere il più grande deve servire e subito dopo aggiunge: “Voi siete
coloro che avete perseverato con me nelle mie prove”. Egli non si illude che i Dodici abbiano
raggiunto una eccelsa santità e però sa che ci può essere una grande fedeltà anche là dove
ci sono difetti, debolezze, meschinità» (C.M. Martini, La forza della debolezza). Nelle prove,
anche quando i discepoli non hanno capito, anche quando è stato duro, hanno perseverato,
sono rimasti.
Pur senza capire sono rimasti. Che cosa li ha fatti rimanere? La capacità non è nella
perfezione ma nel cercare lui. Nel non smettere la ricerca. Anche quando il sentire dovesse
venire meno e fare posto alla tristezza.
Stiamo leggendo Mc nella liturgia quest’anno. Mc mette all’inizio del suo vangelo, della
vita pubblica di Gesù, Gesù tentato nel deserto. Lo mette all’inizio per dirci che la vita stessa
di Gesù è stata una prova.
«Le prove non sono semplicemente oggettive, quasi fossero macigni o onde che si

L’unità interiore di Gesù, la chiarezza interiore di decisione (“desidero ardentemente”:
desiderio desiderante. Gesù è tutto presso il desiderio, il fine) con cui egli è rivolto al fine,
tutto il suo sentire, dona di leggere le fragilità dei discepoli, la loro lontananza da Gesù pur
se accanto a lui fisicamente, la loro paura, come tensione al compimento. Dona di leggere
questo tempo di Gesù nella sofferenza, nella passione, come compimento. Dona di leggere
la continua e fortissima vicinanza di Gesù a loro. Lui che in questo momento avrebbe
bisogno della vicinanza dei suoi, è lui stesso vicino a loro, continuando ad aiutare il loro
vedere e capire.
In effetti la reazione della discussione sul più grande manifesta la difficoltà e il disagio,
i discepoli si sentono inadeguati oltre al fatto di non capire e di volere quasi rimuovere
questa ora di Gesù, questo tempo estremo della sua passione.
Il non voler vedere, capire, ascoltare, portano a leggere la resistenza come
frammentazione interiore che diventa specchio di rapporti frammentati e non limpidi.
Possiamo ricostruire in noi e fuori di noi la dignità di fratelli. Possiamo trovare vie
possibili per una comunione più vera, più radicata e fondata nella vita stessa di Gesù. Il
discepolo Pietro lo sa, proprio nel contesto di Lc 22: «Ho pregato per te, che non venga
meno la tua fede; e tu una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,32). Tu conferma
i tuoi fratelli: come a dire va’ dai tuoi fratelli a dire che la comunione è possibile, che
l’Alleanza è compiuta per sempre. Questo parlare così a Pietro è già un parlare pasquale, è
un incontro profondo che sarà liberante per Pietro. Il rinnegamento non frena quanto Gesù
ha deciso, ha compreso nel Padre: a te Pietro è affidato di confermare i fratelli!
Sia il rinnegamento di Pietro, sia il tradimento di Giuda, detti da Gesù, anticipati rispetto
alla realtà dei fatti, entrano nel compimento dell’Alleanza, così come le parole a Maria di
Magdala al sepolcro, e le parole ai discepoli nel cenacolo, entrano nel tornare al Padre,
Alleanza compiuta, consegna della via ai discepoli, per sempre.
In forza dello Spirito donato, nella relazione con Dio donata in Gesù Cristo, la
comunione è il fine e il criterio interpretante le possibilità di bene sulla terra, le possibilità
di condivisione dell’esistenza, di quello che occorre per vivere. Lo Spirito invocato, lo Spirito
ascoltato, sarà il Consolatore, colui che darà forza ai passi di una comunione anche fragile,
ma che si è compresa come frutto per la vita del mondo. Non sono le grandi opere a cui
sono chiamati i discepoli ma sono chiamati a riconoscere l’opera di Dio in loro e negli altri,
a riconoscere il Signore operante nel desiderio di bene di tanti uomini e donne, sono
chiamati a lasciare che il Signore operi e continui la sua opera.
Le difficoltà di una comunione desiderata ma lontana da quello che concretamente
vorremmo costruire saranno superate e sono superate nella verità di rapporto con Gesù,
primariamente nella preghiera, nell’affidare a lui la comunione e la vita dei fratelli. È la
vita di Gesù che attraverso lo Spirito opera in noi, è la sua Parola che aiuta a interpretare
e compiere passi. Non essere più increduli ma credenti vuol dire ora credere nella
comunione operante in noi. La comunione è dono, non sacrificio, è criterio non solo meta,
è ciò che fa vivere non solo la vera ricompensa. Tutto quello che nella comunione diventa
esperienza di fallimento, risorge nel tornare alla consegna di Gesù, non avremo mai finito
di cogliere tutta la ricchezza di quelle parole: tutto quello che farete per la comunione fatelo
in memoria di me!
Tutto quello che ci è chiesto è di condividere il suo pane e il suo calice.
Tutto quello che ci è chiesto è di riconoscere Gesù come il dono più grande, la comunione
incarnata e risorta, il principio e il fondamento, la gioia e il compiacimento del Padre, la
nostra salvezza.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Meter,
nel 2020
attivato
servizio
di ascolto
psicologico
per fragilità
legate
al Covid-19
ll Centro di ascolto e prima
accoglienza dell’associazione
Meter ha accolto negli ultimi
18 anni 10.323 telefonate e
1.832 consulenze presso la
sede nazionale. Nel 2020 il
Centro ha accolto 111
richieste di aiuto. Coloro che
si sono rivolti a Meter per
essere ascoltati e orientati
provengono principalmente
dal territorio siciliano (80),
ma anche da Lazio,
Lombardia e Piemonte. È
quanto emerge dal report
2020 presentato oggi. Le
problematiche affrontate nel
2020 riguardano
prevalentemente disturbi del
comportamento (1), le
relazioni familiari
disfunzionali (13) e abuso
sessuale (9 ) che insieme agli
abusi avvenuti nel passato e
ai sospetti di abuso,
rappresenta una larga parte
delle richieste pervenute e, di
conseguenza, del sostegno
offerto. Molti casi affrontano
problematiche legate al
mondo di Internet, dalla
pedopornografia
all’adescamento online, dal
sexting al cyberbullismo e ad
altri pericoli della rete.
Nel 2020 si registrano anche
alcuni casi di disturbi
psicologici riferibili alla
pandemia da Covid-19. Meter
ha attivato un servizio di
ascolto psicologico telefonico
o attraverso l’utilizzo dei
social per fornire sostegno
alle fragilita delle famiglie e
dei loro bambini e per
contenere e gestire la
pandemic fatigue.
Sono invece state 284 le
chiamate pervenute al
numero verde e al numero
istituzionale da diverse
regioni italiane. Gran parte
relative a consulenze
psicologiche (76) e spirituali
(63).
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Myanmar, Save the Children:
orrore per l’uccisione di un ragazzo di 14 anni da parte delle forze di sicurezza

Salvate quei bambini
Sono oltre 20 finora i minori che hanno perso la vita dal primo febbraio e almeno
17 sono ancora in detenzione arbitraria. L’Organizzazione invita a proteggere bambini
e ragazzi, fermando la violenza contro tutti i manifestanti pacifici nel Paese
Ci sarebbero almeno altri due minori tra
le persone uccise dalle forze di sicurezza in
Myanmar, che porterebbero ad almeno 20 il
numero totale di bambini e ragazzi assassinati dal 1 ° febbraio, data del colpo di stato
militare. Lo denuncia Save the Children,
l’Organizzazione internazionale che da oltre
100 anni lotta per salvare i bambini a rischio
e garantire loro un futuro. Tra le vittime di ieri c’è un ragazzo di Mandalay di 14 anni, che
sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco
mentre era dentro o intorno a casa sua, senza
alcun coinvolgimento diretto nelle attuali
proteste di resistenza.
Secondo diverse fonti sui social media, la
sorella del ragazzo avrebbe detto che si trovava a casa in una “zona abusiva”, che “non
era abbastanza forte per fermare i proiettili”.
Sui social media stanno girando anche i filmati della madre del ragazzo in lutto.
L’adolescente avrebbe dovuto compiere 15
anni a luglio.
Save the Children ritiene il numero crescente di morti tra i bambini e gli adolescenti
estremamente allarmante, teme anche per la
sicurezza di almeno 17 minori - tra cui una
ragazzina di 11 anni - che sarebbero detenuti
arbitrariamente.
Al 22 marzo, l’Organizzazione e i suoi
partner hanno registrato un totale di 146 casi
di arresti o detenzioni di minori.
Oltre a questi bambini e adolescenti detenuti, altri manifestanti, molti dei quali giovani studenti, continuano a essere arrestati, secondo le ultime stime sono circa 488 gli studenti attualmente detenuti, di cui almeno
venti sono delle scuole superiori la cui età è
sconosciuta, ma alcuni di loro potrebbero
anche avere meno di 18 anni. Save the
Children teme che i bambini e i giovani in detenzione non ricevano cure adeguate, compreso l’accesso al cibo, ed è estremamente
preoccupata per i rapporti delle Nazioni
Unite sugli atti di violenza sessuale contro i
detenuti.
«Siamo inorriditi dal fatto che i bambini
continuino a essere tra gli obiettivi di questi
attacchi fatali contro manifestanti pacifici.
La morte del ragazzo di 14 anni è particolar-

mente preoccupante dato che, secondo quanto riferito, è stato ucciso mentre si trovava a
casa, dove avrebbe dovuto essere al sicuro. Il
fatto che così tanti minori vengano uccisi
quasi quotidianamente mostra un totale disprezzo per la vita umana da parte delle forze
di sicurezza.
La sicurezza dei bambini deve essere garantita in ogni circostanza e chiediamo ancora una volta alle forze di sicurezza di porre fine immediatamente a questi attacchi mortali
contro i manifestanti. Di volta in volta vediamo che i bambini sono inevitabilmente le vittime innocenti di qualsiasi crisi. L’unico modo per proteggere i minori in Myanmar è fermare del tutto la violenza contro tutte le persone nel Paese. Siamo anche estremamente
preoccupati per la sicurezza delle centinaia
di giovani detenuti, di cui molti si pensa siano
minori. La prigione non è un posto per un
bambino e la detenzione rischia di essere
estremamente traumatica, in particolare per
i più piccoli che stanno già lottando contro la
paura, la perdita e le ferite che queste violente
repressioni stanno causando», ha detto Save
the Children.

L’Organizzazione e i suoi partner stanno
fornendo supporto ai minori che hanno subito danni e alle loro famiglie, ove possibile. Ciò
include il sostegno psicosociale ai bambini
che hanno assistito alla violenza e lo sviluppo
delle risorse per sostenere la crescente crisi
della salute mentale nel Paese.
A causa dell’insicurezza e delle continue
restrizioni del Covid 19, gran parte di questo
lavoro viene svolto da remoto e molti bambini non sono ancora in grado di ricevere il sostegno di cui hanno disperatamente bisogno.
In un’ulteriore violazione dei diritti dei
bambini, le forze di sicurezza avrebbero occupato più di 60 scuole e campus universitari
in 13 stati e regioni a partire dal 19 marzo. In
almeno un incidente, secondo quanto riferito, le forze di sicurezza hanno picchiato due
insegnanti mentre entravano nei locali e lasciato molti altri feriti. In una dichiarazione
rilasciata la scorsa settimana, Save the
Children, l’Unesco e l’Unicef hanno invitato
le forze di sicurezza a porre fine a tutte le forme di occupazione e interferenza con le strutture educative, il personale, gli studenti e altre istituzioni pubbliche.

Un messaggio del Papa su Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

«Avvocato degli ultimi,
dei fragili e degli scartati»
(Sir) «La proposta teologica alfonsiana nasce dall’ascolto e dall’accoglienza della fragilità degli uomini e delle donne più abbandonati spiritualmente». A ricordarlo è il Papa, nel messaggio inviato al
superiore della Congregazione del Santissimo Redentore e
Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, padre Michael
Brehl, in occasione del 150° anniversario della proclamazione di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori Dottore della Chiesa. «Il Santo
Dottore, formatosi in una mentalità morale rigorista, si converte alla ‘benignità’ attraverso l’ascolto della realtà», prosegue Francesco:
«L’esperienza missionaria nelle periferie esistenziali del suo tempo,
la ricerca dei lontani e l’ascolto delle confessioni, la fondazione e la
guida della nascente Congregazione del Santissimo Redentore, e
ancora le responsabilità come vescovo di una Chiesa particolare, lo
portano a diventare padre e maestro di misericordia».
«La graduale conversione verso una pastorale decisamente missionaria, capace di prossimità con il popolo, di saperne accompagnare il passo, di condividerne concretamente la vita anche in mezzo a grandi limiti e sfide – spiega il Papa nel messaggio – spinse
Alfonso a rivedere, non senza fatica, anche l’impostazione teologica
e giuridica ricevuta negli anni della sua formazione: inizialmente
improntata ad un certo rigorismo, si trasformò poi in approccio misericordioso, dinamismo evangelizzatore capace di agire per attrazione. Nelle dispute teologiche, preferendo la ragione all’autorità,

non si ferma alla formulazione teorica dei principi, ma si lascia interpellare dalla vita stessa. Avvocato degli ultimi, dei fragili e degli
scartati dalla società del suo tempo, difende il ‘diritto’ di tutti, specialmente dei più abbandonati e dei poveri.
Questo percorso lo ha condotto alla scelta decisiva di porsi al servizio delle coscienze che cercano, pur tra mille difficoltà, il bene da
fare, perché fedeli alla chiamata di Dio alla santità».

Primo Piano Città
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Le parole dell’Arcivescovo ai funerali di Ornella Pinto, vittima di femminicidio

Urlare ogni giorno,
accanto ad ogni donna: basta!
@ don Mimmo Battaglia *

È difficile parlare. È ancora più difficile pensare.
Il dolore, l’incredulità, la rabbia offuscano la mente e la lingua. Come può un
uomo come me riuscire a mettersi nei
panni di una donna come Ornella? Come
si può sentire sotto la propria pelle il terrore, l’ansia per un figlio, la negazione
della dignità, della libertà, la paura di morire? Come posso immaginare lo stupore
di essere uccisa, lentamente, dall’uomo
che hai amato, da cui hai deciso di volere
un figlio.
Penso a te, Ornella… stamattina leggevo del tuo coraggio, del tuo voler vedere il
bene in ogni dove, in ogni persona… leggevo della tua caparbietà e della tua fiducia nella vita, quella vita che, troppo presto, ti è stata strappata nel buio di una notte. Una notte come tante altre notti, che ricorderemo come la notte che ti ha portato
via da qui, via da noi, via da quella vita che
tanto amavi.
Penso a te e, con te, penso alle tante,
troppe donne conosciute nei centri antiviolenza, nelle case rifugio, sulle loro strade di protezione dalla paura e dal dolore,
lungo i difficili percorsi di ricostruzione
di libertà negate da chi per loro ha scelto
e preteso con violenza una vita in catene,
una vita da proprietà privata di cui disporre a proprio piacere.
Penso a tutte le donne che si sono sentite e si sentono sole, sbagliate, confuse.
Schiacciate tra il fallimento di una storia
e la speranza di un sogno da non perdere,
tra un futuro incerto e un presente complicato, tra chi dice “sopporta” e chi intima “denuncia”; due cose opposte ma che
sembrano ugualmente impossibili da fare. Stritolate fra la vergogna e il dolore. E
in questo limbo terribile di scelte inattuabili, troppo spesso prende casa il mostro
della solitudine, perché siamo tutti bravi
a dire cosa sarebbe giusto fare ma lo siamo molto meno ad offrire una presenza,
una relazione, un porto sicuro.
Penso alle donne dei centri antiviolenza, alle donne delle case rifugio, e penso al
coraggio delle donne che sanno affiancare le altre donne, che tentano con fatica,
dolcezza e determinazione di sostenere
donne che si ribellano alla violenza maschile sui loro corpi, sulle loro anime, sul
loro tutto. Quelle donne che tentano con
fatica di costruire un mondo diverso in
cui il maschile non sia il tutto ma solo una
parte di un tutto che senza il femminile
sarebbe incompleto, deprivato e povero.
Sono quelle donne che comprendendo il
profondo dolore, l’immensa vergogna di
donne come loro incapaci di raccontare
senza straziarsi la violenza subita, sono
queste donne coraggiose che stanno costruendo un nuovo modo di stare al mondo, per il maschile e il femminile. E, soprattutto, di stare in un mondo diverso in
cui le relazioni assumano un carattere paritario di sostegno reciproco e sappiano
farsi custodi di ciò che dalla relazione nasce, avendo cura di insegnare e di educare
i figli ad abitare un mondo giusto, intriso
di passione e di compassione. Donne che
si prendono cura non solo delle donne ma
anche dei bimbi straziati come il piccolo
di Ornella, bimbi a cui una mano violenta
ha strappato l’anima separandola dal corpo.
E dove troverà presenza oggi, domani
e poi ancora, per una vita intera, un bimbo privato del suo tutto? La sua anima
spezzata potrà essere rammendata con la
lentezza e la pazienza solo da un silenzioso esserci. E mai completamente: il picco-

lo di Ornella si porterà dietro un carico di
dolore e fragilità più grande di quello degli altri bimbi. Ornella ci lascia eredi di
questo bambino. A tutti noi è dato l’impegno della cura della sua anima lacerata.
La famiglia di Ornella avrà il carico del
piccolo ma noi, come società, dovremo
impedire che la violenza subita domini
sul cuore dei piccoli lasciati soli da mani
crudeli e da pensieri di potere oppressivo.
È proprio per combattere questa falsa
idea di potenza che le famiglie e la scuola
avrebbero bisogno di lavorare congiuntamente contro ogni stereotipo di genere
volto a ridurre la donna ad un “minus” a
servizio del potere maschile. Solo un patto educativo imponente potrà trasformarci in quella comunità educante capace di
far emergere in ogni uomo e in ogni donna una persona ricca di potenzialità e pertanto capace di costruire mondi e di riconoscere nell’altro, nell’altra, quel terreno
sacro da toccare solo a piedi nudi, quell’immagine di Dio che sarebbe ridicolo
pensare soltanto al maschile.
È difficile per me, capire, pensare, parlare. È difficile perché, prima di essere
prete e vescovo, sono un uomo, un maschio. Ed è a me, a noi uomini, che voglio
dire qualcosa: basta!
Basta pretendere e dare per scontati i
nostri privilegi, il nostro potere ereditato
da secoli di oppressione sulla donna! Non
è “normale”, non è giusto solo perché “è
sempre stato così”.
Basta col nostro aspettarci qualcosa
come un privilegio dovuto: un pasto cotto
a puntino, una camicia ben stirata, un
amore!
Basta con questa stupida idea della forza, dell’uomo che non piange mai, che
non perde mai, che non può tirare fuori
altre emozioni o fragilità che non siano
quelle urlate con il linguaggio della rabbia! Non abbiamo bisogno di questa falsa
corazza per essere davvero uomini.
Basta col nostro pensare che la violenza è un fatto privato, che i panni sporchi
si lavano in famiglia, che le nostre case
debbano essere isole irraggiungibili.
Basta con le apparenze di una vita da
social. Quante volte abbiamo visto grandi
sorrisi e grandi abbracci fra una donna e
colui che poi la renderà vittima della sua
violenza?
Basta. Basta. Basta, anche con questo
inutile apparire, con questo buttare fumo
negli occhi, con questa rappresentazione
falsa di vite felici. Tutti quanti noi dovremmo imparare dalle donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza a chiedere

aiuto, perché dietro un’immagine patinata spesso si nascondono profondi dolori
che hanno bisogno di essere accolti, custoditi, condivisi. Il dolore non cerca mai
una spiegazione ma ha bisogno di una
condivisione profonda, di un esserci, silenzioso e delicato, che dona forza in quel
dolore, dona speranza, dona fiducia, dona coraggio. Il coraggio di non subire più
il dolore, ma di viverlo, attraversarlo, sanarlo.
Così come Ornella sapeva dare, con
passione e motivazione, alle sue studentesse ed ai suoi studenti più fragili, una
presenza fatta di quotidiano, di stare accanto, di accogliere silenziosamente senza giudizio, di dare ed essere “sostegno”.
Basta. Basta anche a quella parte di
Chiesa che accoglie storie di violenza subita trattandole come banali conflitti familiari da risolvere con la sopportazione,
la rassegnazione, il finto perdono, la falsa
mitezza. Nessuna donna sarà sicura, sarà
libera, fino a quando non riusciremo ad
urlare ogni giorno, accanto a lei, questo
basta.
La sopportazione oltre ogni limite non
fa miracoli. Il primo, violento, ceffone deve svelare l’inganno: lì non c’è amore e
non ce ne sarà, per nessuno. Apriamo gli
occhi, fermiamo la violenza chiamandola
col suo nome ogni volta che notiamo un livido nascosto, ogni volta che ascoltiamo
la pietosa bugia di chi racconta a tutti che
“è caduta dalle scale”. Costruiamo, insieme, un’alternativa alle morti troppo spesso annunciate, chiediamo aiuto alle persone capaci di vedere, ascoltare, comprendere, aiutare. Ce ne sono tra noi.
Forse è questo il miracolo vero: che esistano proprio nel mezzo dell’inferno, persone che sanno che l’Amore è Vita, al di qua
e al di là della soglia fatale.
Le lacrime di oggi saranno feconde solo se riusciranno a spogliarci di una maschera indossata troppo a lungo, una maschera che ci ha impedito di conoscerci e
lasciarci conoscere nella nostra fragilità.
Fino ad allora non potremmo far altro
che piangere, piangere il sogno di Ornella,
un sogno spezzato, infranto, accoltellato!
Il sogno di essere donna, compagna, sorella e madre, di essere amata, di essere
un pezzo piccolo ma importante in una
società da costruire ogni giorno, magari
col sorriso. E come è bello il sorriso di
Ornella, quel sorriso di cui siamo stati derubati con forza e per sempre.
Ornella è l’ennesima vittima di femminicidio. La affidiamo a te, Signore della
Vita; e insieme a lei ti affidiamo il piccolo

Daniele, i suoi familiari e gli amici, ma anche i familiari e gli amici dell’uomo che ha
alzato così violentemente la mano contro
di lei: tutti vogliamo affidarti. Senza
escludere neanche colui che si è reso assassino della madre di suo figlio: nessuno
potrà restituire Ornella e tutte le donne
vittime di femminicidio ma la tua misericordia, attraverso la giustizia umana, recuperi in essi la tua immagine, quell’immagine che con la loro terribile violenza
hanno deturpato e oscurato! La tua misericordia, Signore, possa raggiungere tutti
coloro che sono particolarmente coinvolti in questo dramma. Ma ti chiediamo anche, Signore, di aiutare ciascuna e ciascuno di noi a diffondere solo sentimenti di
dialogo, di rispetto, di attenzione verso
tutte le donne e tutti gli uomini che incontriamo.
Maria, donna custodita da un uomo
giusto, capace di sottrarla alla violenza
degli uomini, a te affido il sogno di una
città capace di reti sociali più strette e solide, di politiche più attente e sistemiche,
di sostegni concreti ai centri antiviolenza
e alle case rifugio dove le donne e i bambini possano rinascere a nuovi futuri possibili.
A te, donna forte, capace di stare in piedi sotto la croce, lasciata sola dalla maggior parte degli uomini amici del tuo
Figlio, affido la mia preghiera affinché le
donne siano più amate e rispettate, riconosciute e apprezzate nella propria identità di genere, emancipate da ogni logica
di potere, e liberate dalla cultura della sopraffazione e del dominio.
A te, donna che ha conosciuto l’alba di
Pasqua, affido l’anelito di un mondo capace di risorgere nell’amore, un mondo in
cui le donne e gli uomini sappiano promuovere con tutto se stessi la dignità della
vita, sognando un regno fatto di pace e di
tenerezza, di accoglienza e di rispetto, un
regno in cui gli uomini e le donne sappiano riconoscersi figlie e figli dello stesso
cielo: solo così porteranno speranza a
molti cuori e correranno il dolce rischio di
vedere il loro sogno realizzato.
Pace a te, Ornella. Il Dio della vita ti accolga tra le sue braccia e ti doni parole di
tenerezza. Che tu possa sentire la sua carezza. E aiutaci tu ad accarezzare la vita e
ad amare la vita. Non so come, non so
quando, non so dove, ma so che noi ci incontreremo, ci vedremo, ci abbracceremo. Perché l’amore è più forte della morte. E tu sai cos’è l’amore. E chi ama non
muore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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A fianco
ai
bambini
in
ospedale
Abio Napoli, Associazione per
il Bambino In Ospedale, da 21
anni si occupa di sostenere e
accogliere, in 11 ospedali di
Napoli e provincia, i bambini
e le loro famiglie al fine di
rendere meno traumatica
l’esperienza
dell’ospedalizzazione.
Abio Napoli, poco più di un
anno fa, a causa della
pandemia ha dovuto
sospendere il servizio in
ospedale, ma le attività
dell’associazione non si sono
mai fermate.
I volontari Abio hanno
continuato a stare vicino ai
bambini, agli adolescenti e
alle loro famiglie anche da
lontano con tanti progetti
volti a rendere meno
traumatica l’esperienza
dell’ospedalizzazione.
Periodicamente, previa
autorizzazione delle direzioni
sanitarie, ABIO Napoli riesce
a far recapitare giocattoli ai
bambini ricoverati nei reparti
pediatrici in cui è attivo il
servizio di volontariato.
Nasce così l’iniziativa “Dona
un gioco”, attraverso la quale
è possibile donare un
giocattolo ad Abio Napoli che
provvederà a consegnarlo alle
strutture ospedaliere che
distribuiranno i giochi nei
reparti pediatrici.
Per aderire all’iniziativa puoi
scegliere una delle seguenti
modalità: Acquistare un
giocattolo e consegnarlo o
spedirlo presso la nostra sede
in via Francesco Cilea, 165 –
80127 Napoli (Na);
Scegliere il giocattolo da
donare dalla nostra Lista dei
desideri di Amazon, cliccando
qui Dona un Gioco ad ABIO
Napoli oppure sul pulsante
“Dona un gioco” sul nostro
sito www.abionapoli.org
Il gioco rappresenta
un’attività fondamentale per
la serenità dei bambini,
ancora di più durante il
ricovero ospedaliero. Questa
iniziativa consentirà ad Abio
Napoli di portare sempre più
sorrisi ai bambini ricoverati e
di continuare la sua mission
che è “Giocare aiuta a
guarire!”. La prossima
consegna di giocattoli è
prevista nel periodo di
Pasqua, per informazioni è
possibile contattare la
segreteria o il settore ludico a
questi indirizzi mail
segreteria@abionapoli.org o
ludico@abionapoli.org .
Per conoscere tutti i modi in
cui è possibile sostenere ABIO
Napoli, basta visitare il
sito https://www.abionapoli.or
g/sostienici/
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I bambini napoletani inviano un videomessaggio
al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Un scuola più colorata
e con lezioni all’aperto
I bambini napoletani inviano un messaggio al ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi e chiedono una scuola più colorata
con lezioni all’aperto in cui le maestre devono fare attenzione al Covid e superare il vecchio nozionismo per essere più empatiche.
L’iniziativa è della cooperativa sociale Eco
onlus che ha chiesto a decine di bambini del
napoletano di dedicare un augurio ed un
pensiero al neo “capo” della scuola italiana. Il mezzo individuato per comunicare
con il ministro è un video messaggio che può
essere visto al link https://youtu.be/ExJ
14sZOzJo.
«Caro Ministro» – così si rivolgono i
bambini al responsabile del Dicastero
dell’Istruzione per invitarlo ad adottare una
serie di consigli pratici come quello di colorare la scuola, svolgere più lezioni all’aperto
con più ore di educazione fisica, più computer e progetti.
La didattica a distanza non piace anche
se si capisce che in questo momento non se
ne può fare a meno. E alle maestre bisogna
stare vicine perché stanno svolgendo un
ruolo importantissimo. I bimbi riconoscono il ruolo centrale dell’istruzione che resta
per loro guida e riferimento. Ma la scuola è
anche altro: socialità, interazione, amici,
esperienze personali, vita propria che va
condivisa in casa con i genitori. «Con la Dad
e il mondo che cambia - spiega la pedagogista Sofia Flauto, ideatrice delle videoletterine al ministro - siamo chiamati a cambiare
la metodologia di approccio con gli studenti.
a scuola, prima in presenza, era prevalentemente una trasmissione di sapere.

Adesso deve essere soprattutto un modo empatico che fa capire ai ragazzi come affrontare le emergenze. La scuola è saper stare vicini; anche attraverso la didattica a distanza. È necessario perciò ripensare la metodologia tradizionale, quella di spiegare la lezione, interrogare e mettere i voti. Il professore
deve saper coinvolgere, ed essere un costruttore di buone prassi, una guida per il loro
presente e futuro».
La cooperativa Eco é vicina ai bambini in

questo momento di emergenza sanitaria
con videofavole sui social, le favole di Rodari
reppate da Lucariello e occasioni di divertimento rispolverando i giochi di una volta.
Ha attivato, infine, una iniziativa solidale di
consegne di generi alimentari in collaborazione con il Banco Alimentare ed i ristoranti
McDonald’s per donare momenti di gioia e
condivisione anche nei quartieri più difficili
di Napoli e provincia.
Elena Scarici

Sos per chi non studia e non lavora. Parte il progetto d’inclusione
sociale “Se.Po.Pass” per i minori compresi tra i sedici ed i diciotto anni.

Ridare speranza ai giovani
L’Associazione Quartieri Spagnoli è una delle capofila nazionali di Sentieri, Ponti,
Passerelle che punta a prevenire il disagio e la devianza minorili in Italia
Dai Quartieri spagnoli di Napoli al quartiere Arghillà di Reggio
Calabria, da Messina al Gratosoglio di Milano fino a Trento. Questa
è la direttrice del progetto nazionale Sentieri Ponti e Passerelle –
Se.Po.Pass. selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo è quello di
aiutare giovani Neet (non studiano e non lavorano) che prima della
scuola o della formazione hanno la necessità di trovare stimoli e motivazioni. La dispersione scolastica si è aggravata durante la pandemia specialmente nei contesti sociali più poveri e problematici dove
le famiglie non possono permettersi neanche gli strumenti per partecipare alla Dad.
L’ente capofila è l’Associazione Quartieri Spagnoli (Aqs) affiancata da altri istituti scolastici e da Comune di Napoli, DiArc
Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, Accademia di Belle Arti, Associazione culturale Arrevuoto Teatro e Pedagogia, Compagnia Elefanti.
Il problema esplode tra la scuola media e i primi due anni delle
superiori. I minori abbandonano gli studi e senza qualificazione
possono accedere soltanto a lavori sottopagati o peggio finire nelle
fila di qualche organizzazione criminale. Una generazione ad altissimo rischio, praticamente abbandonata al suo destino tra famiglie
fragili, scuole prive di strumenti adeguati, istituzioni assenti.
Sentieri ponti e passerelle punta a creare un biennio prototipo speciale per riattivare questi ragazzi che vanno galvanizzati nel loro immaginario.
Il vicepresidente dell’impresa sociale Con i bambini Marco Rossi
Doria punta l’accento sull’innovazione: «Ben venga la sperimentazione e il monitoraggio attento. È necessario che per uscire da questa crisi si esca con grandi novità. Siamo pronti a farlo, la base è
un’alleanza tripartita tra Comune, il terzo settore e le autonomie
scolastiche. Intorno a questi tre poli si può riuscire a dare una nuova
speranza ai Neet».

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori.
åPer attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.
Peppe Iannicelli
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Al via la quinta edizione
di “Welfare,
che impresa!”

Obiettivo
sviluppo
Al via la quinta edizione di
“Welfare, che impresa!”, il bando
per progetti di welfare ad alto
potenziale di impatto sociale,
economico e ambientale,
promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione
Bracco, Fondazione Snam,
Fondazione Con il Sud,
Fondazione Peppino
Vismara e Ubi Banca, con
il contributo di Aiccon,
Fondazione Politecnico di
Milano – Tiresia, Fondazione
Social Venture Giordano
Dell’Amore e Impacton e
degli incubatori PoliHub,
SocialFare, Hubble Acceleration
Program, G-Factor; a|cube e
Campania NewSteel.
Il bando premia i migliori
progetti di welfare di comunità
promossi da enti in grado di
produrre benefici in termini di
sviluppo locale, in settori
come: cultura, valorizzazione del
patrimonio e del paesaggio;
rigenerazione e restituzione alla
fruizione collettiva di beni
pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità
organizzata per fini di interesse
generale e per la comunità;
welfare territoriale, servizi di cura
e welfare aziendale; agricoltura
sociale; energia; sostenibilità
ambientale e circular
economy; smart cities e mobilità.
Un’opportunità per sostenere e
promuovere progetti innovativi
di welfare; stimolare iniziative di
imprenditorialità giovanile;
favorire iniziative di rete e
multistakeholder, capaci di
produrre benefici concreti per la
comunità; alimentare una
progettualità orientata alla
generazione di impatto sociale e
alla sua misurazione. La
scadenza è fissata al 20 aprile
2021.
A chi si rivolge il bando
Possono partecipare al bando
gli enti giuridici costituiti da
non più di 5 anni o da
costituirsi, fermo restando, per
questi ultimi, l’obbligo di
costituirsi entro 6 mesi dalla
data in cui vengono comunicati
i vincitori del bando al fine di
poter risultare assegnatari dei
premi. Al progetto che risulterà
primo classificato, secondo i
voti espressi da giurie composte
da esponenti dei promotori,
partner e incubatori, andranno
euro 40.000 a fondo perduto; per
il secondo, terzo e quarto
classificato sono previsti
invece euro 20.000 a fondo
perduto. Tra i premi speciali,
invece, la possibilità di avviare
una campagna di crowdfunding
sulla piattaforma ideatre60 di
Fondazione Italiana Accenture;
l’accesso facilitato allo Scaling
Program di Impacton; due
percorsi di mentorship per due
Enti finalisti (non vincitori);
possibilità per un Ente finalista
di partecipare all’Open Camp
2021.
Tutte le informazioni e le
modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito
welfarecheimpresa.ideatre60.it
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Tutti insieme per Forcella
Le associazioni di quartiere combattono contro il degrado
Combattere il degrado di Forcella riportando i suoi luoghi storici e di pregio artistico all’antico splendore. È questo l’obiettivo dell’associazione “Annalisa Durante” che insieme alla rete di associazioni del territorio Fa. Re., sta
portando avanti una proposta di riqualificazione del quartiere a partire da un luogo simbolo, ormai diventato ricettacolo di immondizia e di abbandono. È quella biforcazione, nota come anche “Y” di Forcella, lo spazio urbano compreso tra la chiesa di Santa Maria a
Piazza e quella di Sant’Agrippino.
«Forse non tutti sanno che il nome Forcella
deriva con ogni probabilità proprio da questa
biforcazione a forma di “Y” dell’asse viario che
l’attraversa e che si dirama nell’ultimo tratto
della celebre Spaccanapoli - spiega Giuseppe
Perna, presidente dell’associazione Annalisa
Durante - in passato, poco prima del bivio, troneggiava la torre con il campanile della chiesa
di Santa Maria a Piazza, poi abbattuta per allargare la strada. L’incrocio è raffigurato sullo
stemma dell’antico Sedile medievale ed era
probabilmente ancora più netto di quanto lo si
percepisce oggi. Si spalancava, infatti, in tutto
il suo splendore, mentre oggi, l’aiuola mal curata che ne occupa parzialmente l’area, il parcheggio selvaggio di auto ed il cumulo incessante di rifiuti impediscono di coglierne tutta
la visuale che il sito storico meriterebbe. Il bivio di Forcella non è lì per caso, ma oggi è solo
un caso, se passando di là, ce ne si renda conto.
Un vero peccato».
Su quel tratto di strada sono stati fatti diversi studi e approfondimenti, fra i tanti quelli di
Renato Palmieri, secondo il quale «il bivio è lì
per ispirazione divina, un’ispirazione che, secondo precise regole matematiche, guidò i padri fondatori nel disegnare il tracciato urbanistico della città di Neapolis, nel giorno del
Solstizio d’inverno del 472 a. c. (giorno a partire dal quale le giornate sarebbero divenute
più lunghe)».
In particolare, il bivio di Forcella sarebbe a
simboleggiare lo scontro tra vizio e virtù ed il
monito Ad bene agendum nati sumus (Siamo
nati per fare il bene) che campeggia sullo stemma dell’antico sedile medievale di Forcella,
sembra confermarcelo.
La scelta tra il bene e il male è quindi il valore simbolico insito nella “Y” pitagorica, che

ha contraddistinto da sempre la vita dei popoli
residenti nell’antica regione #Ercolense (detta
così per il Tempio che era stata edificato in
onore di Ercole), denominata poi regione
#Termense (per l’esistenza di terme sorte in
epoca romana) e, quindi, regione #Furcillensis
(a cui è legato, appunto, il nome di
Forcella).«L’associazione #AnnalisaDurante
in questi ultimi anni, grazie alle ricerche condotte dal prof. Elviro Langella e alla sua prodiga azione, ne ha fatto diventare motivo di studio per i ragazzi del quartiere, inserendoli in
gemellaggi artistici con giovani di altre località
italiane, dando vita a creazioni artistiche per la
rigenerazione sociale e culturale di Forcella,
sotto il nome de La Meridiana dell’Incontro».
Insieme alla Rete Fa.Re. comunità e a tanti altri, stiamo sviluppando una proposta di riqualificazione di questo tratto urbano di Forcella,
che punta a recuperare l’importanza dello spazio tra la Chiesa di Santa Maria a Piazza e la
Chiesa di Sant’Agrippino, cercando di portare
alla luce la bellezza della “Y” pitagorica, come
risposta alla scelta della strada del bene.
Proprio partendo dal motto dell’antico
Sedile di Forcella “Siamo nati per fare il bene”

, riteniamo di non possiamo rigenerare il quartiere senza il recupero di Santa Maria a Piazza!
non possiamo tenere ancora per anni quella
gabbia che la incatena dai tempi del terremoto!
non possiamo parlare di riscatto di forcella e di
sviluppo del turismo senza ridare dignita’ al valore storico della “y” del quartiere e senza attingere a quel significato che deve tornare attuale,
nell’agenda politica delle istizioni che governano la città e nella vita dei suoi abitanti.
.La proposta di come fare tutto questo è stata depositata dalle associazioni partner di
#FaReComunità e #RigenerArte, grazie al lavoro progettuale dell’officina Avventura di
Latta, condivisa con i cittadini. Dopo aver parlato in questi mesi con Comune di Napoli,
Municipalità.
Curia
Arcivescovile
e
Soprintendenza, attendiamo ora solo l’autorizzazione delle istituzioni.
Tanti altri hanno aderito all’appello. Tra
questi, in particolare, il parroco don Antonio
Del Vecchio della parrocchia di Santa Maria
Egiziaca a Forcella, alla quale fa capo la chiesa
di Sant’Agrippino a Forcella, che da anni si batte, per tanto tempo in solitudine, per il recupero della zona.

Un Polo Fieristico per la ripartenza di Bagnoli, la proposta fuori concorso
di Oceanus Onlus guardando a Germania e Usa

Nuove prospettive
Una bonifica mai fatta, opere realizzate dal 2011 mai inaugurate,
una società di trasformazione urbana fallita, basterebbe questa piccola
parte, la più recente, dei 26 anni trascorsi a scoraggiare qualsiasi visione
ottimista sul futuro di Bagnoli. Eppure la soluzione sembra essere sempre stata a portata di mano, secondo Oceanus Onlus, impegnata nella
ricerca scientifica finalizzata alla tutela ed alla conservazione degli ecosistemi marini in pericolo e il conseguente studio delle interazioni con
le attività umane.
Oceanus ha promosso la sua idea per il rilancio di Bagnoli: un Polo
Fieristico all’interno di un grande parco urbano che prevede anche spazi per attività di svago e tempo libero, raggiungibile con nuove vie del
mare capaci di mettere in comunicazione l’area di Bagnoli con l’area
portuale della Città di Napoli. «Un semplice esercizio di buon senso,
propone una visione imprenditoriale totalmente in armonia con l’ambiente, capace di creare non solo occupazione, ma dinamicità in tutto
il mercato della regione Campania», lo definiscono i vertici dell’associazione che hanno presentato la loro idea fuori concorso indetto
da Invitalia per un piano urbanistico dell’area ex-Italsider, a prescindere
dalla progettualità e fattibilità del risanamento ambientale.
Una proposta che esclude qualsiasi edilizia ad uso abitativo, in considerazione del fatto che il territorio di Bagnoli ricade interamente nella
Zona Rossa dell’apparto vulcanico (attivo) dei Campi Flegrei. La politica, approfittando del riposo dei vulcani, dovrebbe disincentivare, non
incrementare, la densità abitativa nelle zone rosse, secondo Oceanus.
«La sentenza di I grado del processo sulla bonifica dei suoli del sito exindustriale dismesso di Bagnoli – ricostruisce Oceanus in una nota – ha
condannato gli imputati (con assoluzione di alcuni) per truffa e disastro
ambientale. Il professor Benedetto De Vivo è stato consulente tecnico,
dal 2009 al 2017, della Procura della Repubblica di Napoli. Il Perito, nominato dai Giudici nel processo, ha confermato in modo completo e incontrovertibile i risultati tecnici del professor De Vivo e di altri consulenti del PM Stefania Buda. Ad oggi il professor De Vivo non è stato coin-

volto, né tanto meno contattato per fornire un suo prezioso contributo
dagli enti preposti a gestire i progetti e spendere i nuovi fondi stanziati.
Almeno altri 500 milioni di euro in arrivo».
«Eppure il professor Benedetto De Vivo, già nel dibattimento processuale, aveva indicato come la strada più corretta, sicura, economica e
rapida la messa in sicurezza, e non la bonifica, dell’area ex Italsider così
come è avvenuto, e documentato, in centinaia di siti statunitensi (almeno 340.000) e nella più vicina Ruhr tedesca, con la stessa tipologia di inquinamento di Bagnoli, con estensione infinitamente superiore e che in
pochi anni è stata trasformata in un parco pubblico con milioni di visitatori / anno, spendendo sostanzialmente la stessa cifra sperperata a
Bagnoli, fino al 2012».
«Dunque, in Germania, come in gran parte del mondo, su casi come
quello di Bagnoli, in funzione della destinazione d’uso dei terreni, si
procede alla messa in sicurezza permanente del sito post-industriale»,
conclude Oceanus.
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Con Scabec proseguono gli appuntamenti culturali
con la scoperta di Palazzo Zevallos

La Campania legge online

Nuovi eventi sui canali social della
Scabec, realizzati e promossi per questo
periodo di “zona rossa”. Mercoledì 23
marzo in programma “Viaggio in Campania”, visite guidate online promosse da
campania>artecard, alla scoperta dei
tesori artistici e architettonici della
regione.Per questo appuntamento (già
sold out) si entrerà nelle sale di Palazzo
Zevallos di Stigliano guidati dal vicedirettore Antonio Ernesto Denunzio.
Palazzo Zevallos, su via Toledo nel
cuore di Napoli, dimora nobiliare poi
sede bancaria e oggi prestigioso museo,
raccoglie alcuni dei capolavori della pittura a Napoli tra il Seicento e l’Ottocento, tra questi il famosissimo dipinto di
Caravaggio, “Martirio di Sant’Orsola”
realizzato nel 1610, poco prima della sua
morte e per questo definito anche l’Ultimo Caravaggio.
Giovedì 24 marzo, invece, si è svolto

il terzo appuntamento di “Campania che
legge”, il format originale dedicato alla
promozione di tutta la filiera del libro in
Campania, dalle librerie agli editori.
La puntata del 24 marzo è stata realizzata alla libreria IoCiSto con Titti Marrone giornalista e fondatrice del movimento IoCiSto e Claudia Migliore presidente
dell’associazione omonima. Hanno dialogato con loro Brunella Schisa e Francesco Forlani autori del libro “Ho sete
ancora”. L’opera, edita da IoCiSto, è
un’antologia di racconti dedicata a Pino
Daniele: sedici protagonisti della scena
letteraria e giornalistica italiana si sono
lasciati ispirate dalle canzoni del cantautore traendone liberamente un racconto.
Il libro è impreziosito da un ricordo di
John Turturro e una introduzione di
Federico Vacalebre.
Tra gli autori anche, Maurizio Braucci, Antonella Cilento, Maurizio de Gio-

vanni, Diego De Silva, Lorenzo Marone,
Peppe Lanzetta, Enrico Ianniello e tanti
altri.
Prossimo appuntamento con “Campania che legge” sarà giovedì 1 aprile con la
libreria “Libri e Libri” di Salerno con
Katia Giulio libraia, Francesca Bellino e
il suo libro “Sul corno del rinoceronte”
intervistata dalla giornalista Giovanna di
Giorgio.
Interverranno anche Diego Guida,
presidente nazionale Piccoli Editori italiani e Filippo Trotta, presidente della
Fondazione Alfonso Gatto. “Campania
che legge” è online dalle 21 tutti i giovedì
dalla pagina Facebook di Scabec @scabecspa.
Per rimanere aggiornato su Viaggio in
Campania consultare il sito /www.scabec.it/progetti/viaggioincampania.
www.scabec.it/progetti/viaggioincampania Pagina Fb di Scabec @scabecspa

“Dona un gioco”, l’iniziativa di Abio Napoli per i bambini in ospedale

Un sorriso per i bimbi
Abio Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, da 21
anni si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di Napoli
e provincia, i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno
traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. ABIO Napoli, poco più di un anno fa, a causa della pandemia ha dovuto sospendere il servizio in ospedale, ma le attività dell’associazione non
si sono mai fermate.
I volontari Abio hanno continuato a stare vicino ai bambini,
agli adolescenti e alle loro famiglie anche da lontano con tanti
progetti volti a rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione.
Periodicamente, previa autorizzazione delle direzioni sanitarie, Abio Napoli riesce a far recapitare giocattoli ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici in cui è attivo il servizio di volontariato. Nasce così l’iniziativa “Dona un gioco”, attraverso la quale è possibile donare un giocattolo ad Abio Napoli che provvederà a consegnarlo alle strutture ospedaliere che distribuiranno
i giochi nei reparti pediatrici.
Per aderire all’iniziativa puoi scegliere una delle seguenti modalità:
Acquistare un giocattolo e consegnarlo o spedirlo presso la
nostra sede in via Francesco Cilea, 165 – 80127 Napoli (Na);
Scegliere il giocattolo da donare dalla nostra Lista dei desideri di Amazon, cliccando qui Dona un Gioco ad ABIO Napoli oppure sul pulsante “Dona un gioco” sul nostro sito www.abionapoli.org
Il gioco rappresenta un’attività fondamentale per la serenità
dei bambini, ancora di più durante il ricovero ospedaliero.
Questa iniziativa consentirà ad ABIO Napoli di portare sem-
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I consumi
culturali
dei
giovani
SmemoLab, in coerenza con il
prestigioso riconoscimento da
parte del Ministero
dell’Istruzione sfociato in un
accordo di durata triennale per
l’educazione digitale nelle
scuole, ha avviato il progetto
“I Consumi culturali – creare
l’appassionato di arte e cultura
in ambito sociale”, sostenuto
in parte da un contributo della
Fondazione Cariplo.
I protagonisti principali del
progetto sono le scuole e gli
studenti di circa 15 istituti,
che saranno guidati in alcuni
laboratori esperienziali,
pilotati da precise metodologie
e preceduti da un questionario
on line, che fornirà precise
informazioni preliminari per
meglio orientare i lavori.
Al termine del progetto,
indicativamente nella prima
decade del prossimo mese di
ottobre, si svolgerà l’evento di
chiusura del progetto, sempre
basato presso il Teatro Zelig.
La trasmissione avverrà dal
Teatro Zelig di Milano, alla
presenza di autorità, amici e
partner (primo tra tutti il CSV
Milano Metropolitana), con
quel tocco di leggerezza
assicurato dalla presenza di
Gino&Michele e del comico
cabarettista Davide Calgaro.
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