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all’amore per questa terra»
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Vi chiedo, allora, di avere cura del nostro sacerdozio. Non venga mai meno la passione. Non cedete a nessuna delusione. Non indietreggiate di fronte all’amore per
questo popolo e per questa terra; lasciatevi scavare l’anima dalle lacrime della gente; siate presenti, stando in mezzo! Vicini alla gente, a tutta la gente.
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Università Cattolica,
aule virtuali
per scoprire i corsi magistrali
Tremilacinquecento gli studenti collegati in cinque giorni

Settimana Santa Sermig

L’Arsenale
della Pace
raggiunge
i gruppi
attraverso
i social
(Sir) È la seconda Pasqua
segnata dalla pandemia, ma
il Covid non ferma la
proposta del Sermig di
Torino. Ridotta la possibilità
di promuovere incontri e
celebrazioni in presenza,
l’Arsenale della Pace anche in
questi giorni ha raggiunto
decine di gruppi di giovani e
adulti attraverso lo streaming
e i profili social. A
cominciare dalle celebrazioni
del triduo pasquale, giovedì
1, venerdì 2 e sabato 3 aprile
alle ore 20. Così per la santa
messa di Pasqua di
domenica 4, a partire dalle
ore 11,30 in diretta dalla
chiesa “Maria, Madre dei
giovani” dell’Arsenale della
Pace.
La preparazione alla festa è
affidata anche ad un
percorso di riflessione diffuso
su tutti i canali social del
Sermig (Facebook, Youtube,
Instagram) iniziato con la
Domenica delle Palme. Ogni
giorno alle ore 8, viene
pubblicato un video di
avvicinamento alla Pasqua,
sul tema “Storia di una
promessa”.
«Sono mesi difficili – spiega
Ernesto Olivero, fondatore
del Sermig – ma vogliamo
continuare ad essere vicini a
chi ci segue, a chi non smette
di aiutarci, a chi da tanti
anni fa sì che gli Arsenali in
Italia e nel resto del mondo
possano essere case con le
porte sempre aperte. Siamo
distanti, ma vicinissimi negli
ideali, nella fede, nella
speranza, nella carità».

Un pubblico di 270mila persone raggiunte,
un totale di 100mila spettatori e 3.511 studenti
universitari che, collegati da tutte le regioni
d’Italia, hanno partecipato alle aule virtuali dedicate per conoscere da vicino i 61 corsi di laurea magistrale attivi nei cinque campus
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma).
Sono i numeri registrati in cinque giorni, tra
presentazioni sulla piattaforma WebEx e dirette sui canali social @Unicatt, da “Play the
Future”, l’iniziativa di Open Week Unicatt promossa da lunedì 22 a venerdì 26 marzo.
Le cinque giornate dell’Open Week Unicatt – oltre a un’intensa attività di social media pari a
100 tra Instagram Stories, Tweet e post
Facebook sui social @Unicatt – è stata sostenuta
a livello nazionale e locale da una campagna
promozionale sia sui principali quotidiani cartacei e digitali per un totale di 13 uscite pubblicitarie, sia attraverso Google ads e social media,
piattaforme di website e app mobile e formati
display su Huffington.it e Fanpage.it, generando più di cinque milioni di visualizzazioni e oltre quarantamila click alla pagina dell’evento.
«È trascorso un anno dall’inizio della pandemia e da allora ci siamo dovuti abituare per
governare una situazione in continuo cambiamento. In poco tempo abbiamo modificato la
modalità di fare didattica, anche grazie al sostegno di rilevanti investimenti tecnologici:
nell’anno del centenario abbiamo il compito di
guardare avanti e di rinnovarci sempre di più
per rispondere alle esigenze del presente, per
essere protagonisti in un contesto di dibattito
culturale e aperti al mondo che ci circonda – ha
detto il prorettore vicario dell’Università

Cattolica Antonella Sciarrone Alibrandi -. Per
noi dire che uno studente è al centro non è uno
slogan bensì uno dei tratti distintivi del nostro
Ateneo, da quando si costruiscono i percorsi
formativi alla laurea dello studente. Siamo una
università ‘generalista’, un grosso punto di forza è l’universitas, ovvero la globalità dei saperi.
I tanti Dipartimenti e Centri di ricerca, diversi
uno dagli altri, costituiscono una grande ricchezza e portano a una prospettiva molto ampia. Per questo la multidisciplinarietà è un elemento che da sempre ci contraddistingue».
Inoltre, ha continuato Sciarrone Alibrandi,
“l’Ateneo è riuscito comunque a offrire una
buona misura di stage e tirocini mantenendo
uno stretto rapporto con il mondo delle impre-

Società di San Vincenzo
de’ Paoli, al via il progetto

“Il dentista solidale”
Quelle dentarie sono cure costose, che spesso rappresentano una spesa impossibile da affrontare per chi perde lavoro o
vive in condizioni di disagio. Difficoltà che la pandemia ha ulteriormente accentuato.
Per questo, la Società di San Vincenzo De Paoli e la Società
italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) hanno deciso
di fare rete comune con il progetto “Il dentista solidale”. «Una
sinergia – ha dichiarato il presidente della Federazione nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, Antonio Gianfico
– che permette alla Sidp di individuare i pazienti bisognosi ed
alla San Vincenzo di poter contare sulla disponibilità di professionisti preparati».
L’obiettivo è l’attuazione di programmi e azioni di solidarietà sociale in campo odontoiatrico finalizzati alla cura e al sostegno delle persone svantaggiate dal punto di vista economico.
Il progetto non si limita ad affrontare l’emergenza, permettendo alle fasce più deboli di affrontare le cure, ma offrirà anche un approccio alla prevenzione attraverso seminari e webinar. «Da questa sinergia tra le due realtà – ha concluso Gianfico
– si nasce la possibilità di fare educazione ed accompagnamento per uscire fuori da questa povertà o addirittura di prevenirla.
È un ruolo educativo e sociale che si prefiggono le nostre due
realtà insieme!».
Su tutto il territorio nazionale, sono già più di 200 i soci della
Sidp, che hanno accettato di offrire cure gratuite ai meno abbienti che verranno segnalati dalla San Vincenzo. Ma il numero
delle adesioni degli specialisti è destinato a crescere.
A promuovere l’iniziativa, che è stata condivisa dal presidente eletto della Sidp Nicola Sforza, è stato il vicepresidente
Claudio Gatti, consigliere dell’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Milano, insieme con Marco
Aimetti, professore associato presso l’Università degli studi di
Torino, Roberto Rosso, presidente di Key-Stone, Enrico
Montefiori, consulente giuridico, e Chiara Saracco, Key
Account Manager presso YouKey.

se e della scuola. Non è mancata l’attenzione al
contesto internazionale, consentendo agli studenti di fare esperienze on line in realtà internazionali grazie ad accordi e a programmi congiunti con altre Università”.
Le attività di orientamento continuano attraverso il sito dell’Università Cattolica, dove è
possibile chiedere informazioni tramite la
compilazione di un’apposita form e partecipare da metà aprile a incontri di approfondimento promossi dalle facoltà sui singoli corsi di
laurea magistrali. Continua anche l’attività di
orientamento rivolta agli studenti delle scuole
superiori che dal 10 maggio potranno assistere
all’Open Week dei corsi di laurea triennali delle
12 facoltà.

La Pasqua nel mondo
La rivista missionaria racconta ai ragazzi liturgie
e tradizioni per vivere la Risurrezione in ogni Paese
È un giro del mondo alla scoperta di come si festeggia la
Pasqua, quello che propone il numero di aprile della rivista “Il
Ponte d’Oro”, mensile per ragazzi missionari edito dalla
Fondazione Missio. Sin dal titolo “Una Pasqua, mille feste” si intuisce quale sia il tema proposto ai piccoli lettori per renderli partecipi di usanze e tradizioni della festa di Risurrezione vissuta nei
diversi continenti. Dalle voci dei missionari che vivono con le comunità locali, ecco il racconto di come i bambini cristiani del
Medio Oriente (Betlemmiti, giordani e iracheni) gareggiano con
uova colorate e cucinano dolci tipici. Anche i ragazzi del Don
Bosco Children di Addis Abeba (Etiopia) sono alle prese con le
tradizioni pasquali di rito latino, in un contesto di cristianità copto-ortodossa che vede la celebrazione della Fasika, festa preceduta da un digiuno da carne e latticini che dura 55 giorni.
Spostandosi in Benin, si trova la “Via Crucis vivente” nella savana
e una grande festa pasquale di comunità, molto sentita. Una
grande partecipazione di fedeli viene descritta anche da Letizia
Scaccabarozzi, giovane missionaria laica che opera in Haiti, che
sottolinea come qui «le ricorrenze legate alla Pasqua non mancano, ma sono molto semplici, perché la popolazione vive alla giornata a causa della precaria situazione economica-sanitaria in cui
è costretta».
Anche l’editoriale invita i piccoli lettori a fare con il pensiero
un giro del mondo per riflettere sui diversi volti e nomi di Dio:
«questa realtà – conclude – ci insegna almeno due cose importanti. La prima: il fatto che l’umanità ha sempre cercato Dio è un’altra conferma che Dio esiste davvero! La seconda cosa importante? L’umanità ha bisogno di voler bene a Dio e ha bisogno di farsi
voler bene da Dio: un Dio creatore, buono, misericordioso, un
Dio che ama tutti e che ci è vicino nella vita di ogni giorno».
Il giro del mondo prosegue con le altre rubriche: un viaggio nelle
Filippine conduce tra i ragazzi che vivono ad Happyland, quartiere sorto accanto ad una discarica della capitale; la testimonianza di una famiglia missionaria di Milano accompagna in
Perù, a Pucallpa, dove oltre all’emergenza Covid si è dovuta affrontare anche quella da dengue; infine la biografia a fumetti di
san Daniele Comboni racconta la passione smisurata di tanti
missionari verso l’Africa e chi lo abita.

Primo Piano Diocesi
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Aiuto ai più soli, sobrietà e ingressi limitati.
La Pasqua quest’anno si vive con uno stile diverso

La speranza del risorto
All’Annunziata si esegue lo Stabat Mater
(e.s.) Ingressi contingentati in chiesa e rispetto degli orari imposti dal coprifuoco. La
Basilica dell’Annunziata Maggiore a Napoli vive così la Settimana Santa senza dimenticare i
più soli e i poveri della zona a cui continua a
dare sostegno a Pasqua e durante tutto l’anno.
«Con la chiesa grande che abbiamo - spiega
il parroco don Luigi Calemme - possiamo ospitare fino a 140 persone, rispetteremo gli orari
del coprifuoco con la veglia pasquale anticipata alle 19. Anche il giovedì e il venerdì cominciamo per tempo, in più il venerdì santo trasmettiamo in streaming lo Stabat Mater». Ad
eseguirlo i maestri della Piccola Orchestra di
Forcella, la band giovanile, le cui lezioni anche
in tempo di Covid sono proseguite in streaming.
«Cerchiamo di essere vicini alla gente sempre e per Pasqua faremo sentire forte il nostro
sostegno, la povertà sta crescendo e vedo anche mamme e bambini ormai distrutti della didattica a distanza. Cercheremo di offrire
conforto anche se sul fonte caldo del Covid, vedrei bene un ritorno delle campagne di sensi-

bilizzazione all’uso della mascherina, alla detersione delle mani e a tutte quelle buone norme per prevenire il contagio da coronavirus

Sarà una
Pasqua intima
A colloquio con Federico Saporito, parroco a
Volla e decano della zona orientale di Napoli

Don Federico Saporito è alla guida della parrocchia
dell’Immacolata e San Michele a Volla ed è il decano della zona
orientale di Napoli. Anche su questo territorio si sente la presenza
della Pasqua, declinata sia nelle attività di carità che in quelle liturgiche.
«Sul piano della carità – precisa don Federico - abbiamo già
realizzato diverse attività durante la Quaresima, una per i carcerati, come raccolta e condivisione, in collaborazione con la
Pastorale della diocesi e una raccolta per le famiglie in difficoltà,
che proseguirà anche nei prossimi giorni. Un’altra attività in continuità con quello che facciamo durante l’anno è quella del gruppo Samaritano della parrocchia che si occupa di distribuire il cibo ai senza dimora della città. I volontari escono ogni sabato con
il pulmino della parrocchia per le strade del centro di Napoli, portando un sacchetto con un pasto e il dolce. Per Pasqua metteremo
colomba e cioccolato, per cui sabato prossimo mentre comincia
la veglia in chiesa, alcuni operatori saranno in strada a distribuire
i pasti. Il gruppo è in contatto con altri volontari di Scampia.
Insieme porteranno anche delle uova per alcune famiglie».
Da un punto di vista liturgico il triduo pasquale sarà in presenza, come nella maggior parte delle parrocchie della Diocesi.
«Non abbiamo pensato a segni particolari - prosegue Saporito perchè vogliamo valorizzare un’esperienza più intima con il
Signore, attesa anche l’impossibilità di fare molte cose, come
processioni e lavanda dei piedi, abbiamo pensato che quest’anno
sottolineiamo al massimo la possibilità di essere a tu per tu con
il Signore».
Infine l’aspetto della gestione legata ai contagi. «Per evitare
affollamenti procederemo come già avvenuto per la Domenica
delle Palme durante la quale siamo riusciti a gestire gli spazi interni anche allestendo in una sala staccata dalla chiesa. In questo
modo abbiamo potuto accogliere più persone. Per fortuna non
abbiamo avuto problemi con la mancanza della distribuzione dei
ramoscelli di ulivo. Parallelamente faremo delle celebrazioni in
streaming sulla pagina Facebook della parrocchia non tanto perché mancano le occasioni per partecipare ma per andare incontro alle esigenze di alcuni dei nostri fedeli positivi o in quarantena
affinchè possano sentire comunque la presenza della comunità.
Tante volte in questi mesi quando abbiamo interrotto lo streaming ci hanno chiesto di partecipare con le dirette Facebook alle
nostre attività di preghiera, per questo per tutto il triduo di
Pasqua faremo la diretta».
Elena Scarici

che pare stiamo dimenticando. Mi pare che ci
sia troppa rilassatezza in giro e questo onestamente mi preoccupa.

Sinergia a Napoli tra Coldiretti, Salesiani e Caritas
per mettere in tavola delle famiglie in difficoltà
i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy

Quando la solidarietà
si sposa con la qualità
Sono circa ventimila le famiglie povere piegate dall’emergenza Covid che per la
settimana di Pasqua e
Pasquetta potranno
mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in
Italy e passare delle
feste più serene grazie
all’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano presentata al premier Mario Draghi dal Presidente
della Coldiretti, Ettore Prandini e dal Segretario Generale della
Coldiretti Vincenzo Gesmundo. L’iniziativa promossa da
Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione
delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese ha visto
la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di
Palazzo Chigi “A sostegno di chi ha più bisogno”. Duemila famiglie della città di Napoli hanno beneficiato di questa iniziativa,
grazie alla rete creata dalla Caritas Diocesana di Napoli e dai
Salesiani.
Decine di mezzi sono stati organizzati per le consegne lungo
tutta la Penisola per procedere poi alla distribuzione a nuclei familiari in stato di bisogno. Parte di essi sono giunti mercoledì
presso la struttura dell’Istituto Salesiano Don Bosco di Napoli, all’interno del laboratorio di Logistica della Formazione
Professionale, dove i giovani allievi della ‘Scuola del Fare’, nell’ambito delle attività laboratoriali, hanno provveduto allo smistamento dei pacchi. Successivamente la Caritas e i Salesiani
hanno organizzato la distribuzione alle famiglie in difficoltà.
Ogni famiglia è stata destinataria di un pacco di oltre 50 chili con
prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, dolci, carne, latte, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi. Molti di questi alimenti a chilometro zero e di
altissima qualità sono pervenuti dai mercati contadini di
Campagna Amica che non hanno mai dimenticato la solidarietà.
Un’operazione che vuole evidenziare le grandi eccellenze del
Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in
Italia e all’estero e rappresentano un risorsa determinante da cui
ripartire, un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione e
verso le famiglie più colpite dalle difficoltà economiche, un segnale di speranza per il territorio della città di Napoli e per tutti
coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze
economiche e sociali dell’emergenza Covid. Un’iniziativa che ha
messo insieme il mondo dell’impresa, la formazione e il mondo
dell’associazionismo in una sinergia che può essere d’esempio
per altri progetti di solidarietà.
Federico Silvestro

Se un
uovo
vale
una
spesa
Iniziativa
di Asso.gio.ca.
Un uovo vale una spesa: è la
campagna ideata da
Asso.gio.ca. l’associazione di
volontariato che opera al centro
storico, grazie alla quale sono
state vendute 700 uova pasquali
e acquistati oltre cinquemila
euro di generi alimentari di
prima necessità.
«L’idea – spiega Gianfranco
Wurburger, presidente di
Asso.gio.ca. – è nata in tempo di
pandemia: negli scorsi anni
chiedevamo ai nostri benefattori
di acquistare le uova da donare
ai bambini meno fortunati.
Quest’anno il ricavato della
vendita serve per sostenere la
spesa delle famiglie stesse».
“Un uovo vale una spesa”
significa appunto che
acquistando un uovo di mezzo
chilo di cioccolato artigianale (a
latte o fondente) è possibile
aiutare l’Associazione ad
acquistare dei generi alimentari
necessari per aiutare le spese
solidali.
L’uovo di Pasqua con cioccolato
artigianale ha un costo di 10
euro: e i volontari sono riusciti
a donare 200 uova ai bambini di
Forcella, Montesanto e Piazzo
Mercato.
Con il resto del ricavato, “spese
solidali” per le 500 famiglie che
Asso.gio.ca. assiste
quotidianamente.
Tanti i benefattori ed amici
dell’associazione. Prima fra tutti
l’azienda che si occupa della
produzione delle uova, la
“Dolcezze del Vesuvio”, con il
suo cioccolato artigianale di
qualità. Ma poi ci sono tante
famiglie napoletane,
imprenditori e commercianti che
conoscono le attività
dell’associazione.
«Alcune aziende – prosegue
Wurzburger – hanno offerto
direttamente beni di prima
necessità per la spesa; altre
hanno acquistato le uova per i
propri dipendenti in modo da
contribuire alla campagna.
Grazie a loro sarà una Pasqua
meno triste per tante famiglie».
Rosanna Borzillo
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C

aro Salvatore,ci stiamo incamminando verso la fine di questa
Quaresima e ci apprestiamo a vivere la domenica detta delle Palme o della
Passione, giorno in cui la Chiesa fa memoria dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accolto come messia e re da una
folla festante, agitante rami di ulivo o di
palma. Da qui il rito della benedizione e
dello scambio delle palme, segno di riconciliazione e di pace.
Anche quest’ anno, purtroppo, il rito
non si potrà svolgere in modo solenne, a
causa della pandemia. Sembra quasi che
il tempo che stiamo vivendo sia un rivivere la Passione di Cristo, con i suoi vari
aspetti…
Penso alla sofferenza di quanti hanno
perso una persona cara senza poter dar
loro neppure un ultimo saluto, un’ultima
delicata carezza. Penso alla disperazione
di quanti hanno dovuto chiudere le attività lavorative e stanno incontrando serie
difficoltà economiche per andare avanti;
penso alle lacrime che scavano dentro l’anima e al cuore lacerato nel tornare a casa e non riuscire a guardare negli occhi i
loro figli, nell’impossibilità di assicurare
loro anche solo un pasto caldo. Penso ai
tanti crocifissi di oggi che vivono in situazioni di precarietà, di mancanza dell’essenziale; penso a quanti lottano contro la
fame, la miseria, la malattia, a quanti vor-

rebbero soltanto essere riconosciuti nella loro dignità di uomini e donne. Penso
alle tante, troppe, donne ferite ed uccise
dalla violenza di chi diceva di amarle. E
penso ai bambini, figli di quelle madri,
che si trovano a dover crescere senza più
poterne sentire l’odore ed il calore. Penso
a chi vive per strada, sotto un portico che
è rifugio e riparo ma, al tempo stesso, luogo di dolore, smarrimento ed emarginazione.
E penso a te, Salvatore, alla fatica che
ti porti dentro, alle lacrime che bagnano
ogni sera il tuo cuscino, al senso di disperazione che ti consuma dentro e ti impedisce di vedere nell’oggi segni di un futuro possibile, di una speranza che rinasce
dalla cenere. Penso a te, penso a voi, e vorrei che vi arrivasse la mia preghiera, segno di tutto il mio affetto e la mia vicinanza, del mio esservi accanto ad uno ad
uno; segno di rinnovata speranza, che doni pace e consolazione al cuore e che ci
aiuti a non restare nel nostro dolore e nella nostra disperazione e a saper scorgere
la presenza del Signore, che mai abbandona e sempre sostiene i passi di chi fa fatica; Lui che è forza nella nostra forza,
speranza dentro la nostra speranza.
Salvatore caro, avverto, insieme a te,
la fatica di questo tempo. La fatica dell’ascolto e della condivisione delle scelte,
anche quando essa crea confusione. Mi
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Radica
Lettera per la Dom
@ don Mimmo

addolora aver dovuto rinunciare al segno
dei rami benedetti per quest’anno: so
quanto, segni come questo, aiutino la nostra gente a esprimere la propria fede,
semplice e sincera.
Eppure, se il segno è importante, assume il carattere di segno anche rinunciarvi. Non benedire i rami, in questa
Domenica delle Palme, è il segno della
nostra cura per quanti, lungo tutto quest’anno, hanno sofferto e soffrono ancora; e, al tempo stesso, vuole essere invito
ad essere accorti e prudenti verso la nostra gente, per non mettere a rischio la vita di nessuno. Nella nostra diocesi, e nella
città di Napoli in particolare, i contagi
stanno aumentando, tanta gente ha paura e soffre, siamo tutti preoccupati.

Rinunciare al segno delle palme benedette, allora, non vuol dire cedere il passo alla paura e alla rassegnazione, ma essere
attenti alla vita dell’altro/a, prendersi cura di chi ci è accanto, custodire la fatica.
E, al tempo stesso, è un atto di responsabilità, scaturito da un ascolto attento, che
ha avuto come movente principale la tutela e la custodia della salute della nostra
gente.
Vedi, Salvatore, sono convinto che la
più grande benedizione che possiamo far
entrare nelle nostre vite e nelle nostre case è costruire fraternità, con tutti i fratelli
e le sorelle che incontriamo lungo il nostro cammino. Benedizione vera è non
essere indifferenti, è lasciarsi toccare dalla vita dell’altro/a, intrecciare la sua sto-

La Croce, il libro dell’amore
Signore Gesù,
aiutaci a saper accogliere nella Tua
Croce, tutte le croci del mondo; a saper
scorgere nella Tua Passione, il dolore dei
tanti crocifissi che incontriamo lungo le
vie della nostra esistenza.
Donaci parole che diano fiducia a chi
è sfiduciato; che siano balsamo, profumato e delicato, sulle ferite sanguinanti
provocate dalle ingiustizie, dalle disuguaglianze, dalle violenze, dai potenti di
turno che si prendono gioco della vita di
tanti nostri fratelli e sorelle.
Donaci orecchi attenti che sappiano
ascoltare il grido di disperazione e solitudine di chi vive ai margini della vita, con
i sogni appesi ad un domani sempre più
incerto e più lontano.
Donaci occhi limpidi che non cedano
agli egoismi e alle smanie del potere ma
che esplodano di amore per la vita dell’altro e facciano del servizio il centro del
proprio essere e del proprio agire, il modo
attraverso cui vivere la vita. Donaci la capacità di saper restare svegli e vegliare.
Donaci mani capaci di carezze, delicate e profonde, carezze che sappiano far
ripartire la vita. Donaci mani che sappiano sorreggere le croci di chi ci è accanto
per condividerne il peso.
Donaci passi lenti, i passi di chi è agli
ultimi posti trascinando i suoi piedi
stanco delle fatiche che il cammino comporta. Donaci passi lenti che sappiano
accorgersi di chi è rimasto indietro e sappiano fermarsi per aspettarlo, tornare indietro per accompagnarlo e farlo sentire

meno solo.
Donaci il coraggio di non passare oltre
il fratello e la sorella feriti a terra; il coraggio di fermarci, di farci carico, di fasciare
le ferite, di prenderci cura, di custodire la
vita. Donaci il coraggio di scegliere da che
parte stare, il coraggio di saperci chinare,
per aiutare a rialzare.
Donaci l’umiltà di saper riconoscere le
nostre infedeltà, i nostri tradimenti, i nostri rinnegamenti; di non puntare il dito
contro l’altro/a ma di saper guardare le

zone fangose della nostra esistenza, affinché, con il tuo aiuto, possano diventare
vasi di creta benedetti nella loro fragile
unicità e preziosi perché germogliati dal
tocco delle tue dita.
Donaci un cuore docile, un cuore secondo il Tuo cuore, perché possiamo restare in Te, nell’ora della prova e in quella
della gioia.
Donaci un cuore docile, affidato e abbandonato ai desideri di bene e di bellezza, anche quando sono intrecciati di la-

crime e sangue. Donaci di non scappare
dalle prove della vita, ma di saperle abitare restando radicati in Te, nel Tuo amore
che sostiene, conforta, guarisce.
E restaci accanto. Resta con noi nell’ora del buio come in quella della luce.
Donaci la forza della resistenza. Donaci
l’amore senza misura.
Donaci di saper riconoscere che l’unico libro da cui possiamo imparare l’amore è la croce.
@ don Mimmo
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ti in Lui
enica delle Palme
Battaglia *

ria con la tua, compromettersi per l’altro/a; farsi carico delle fatiche e delle attese, delle preoccupazioni e delle speranze. È condividere i passi e i sogni.
Sono giorni difficili per molti, anche
per la mancanza di cibo, per il freddo, per
il senso di abbandono. Quanti poveri vediamo in fila, alle nostre mense o davanti
le nostre chiese, in cerca di un piatto caldo, di una coperta per riscaldarsi, di una
parola che renda meno forte il grido della
solitudine e della disperazione. Quel grido infrange l’anima e arriva fino a Dio. La
tua processione sia la strada che da casa
tua porta a casa dell’altro; a casa di chi è
fragile, povero, di chi fa fatica; a casa di
chi vive per strada o sotto un ponte; a casa
di chi è succube della violenza e non trova

dentro di se la forza per ribellarsi; a casa
di chi non crede più nella luce, di chi non
riesce a scorgere il cielo racchiuso nelle
pozzanghere della propria esistenza.
Questa processione ha diritto di precedenza su qualsiasi altra processione. Ed
è quella gradita a Dio.
Il tempo che viviamo è davvero difficile; trasmettere serenità e gioia è dono che
possiamo offrirci reciprocamente. Una
delle più grandi benedizioni che possiamo offrirci è la preghiera gli uni per gli altri, per tutti i sofferenti, per tutti coloro
che si prendono cura dei malati, per i defunti, soprattutto per quelli che non hanno avuto conforto e vicinanza; per i bambini e per i giovani. Per chi è solo. Per chi
non crede. A noi, una preghiera partico-
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lare è richiesta per don Angelo, affinché,
dal Guatemala, possa sentire la carezza
di tutta la sua Chiesa.
E c’è una processione lunga, quella
che ci porta all’interno di noi stessi, perché l’unica palma vera che possiamo offrire a Dio è il nostro cuore. È una processione lenta e difficile ma nasconde dentro
di se una grande benedizione: la tua vita
amata.
Ricorda che il ramoscello di ulivo, che
tutti gli anni hai portato a casa, si è poi
seccato; ricorda che la benedizione dell’acqua santa in casa è inefficace se non
cambia i nostri cuori e non dilata la carità
attraverso passi di giustizia. È piuttosto
impegnativo il significato del ramoscello
di ulivo. Non è un talismano. C’è una responsabilità precisa, che costituisce un
impegno chiaro. È il segno della pace che
va conquistata, giorno per giorno, col sudore della fronte. Conquistata e donata
agli altri, a cominciare dai più lontani che
sono spesso quelli che ti stanno accanto.
Con mitezza e tenerezza, rompendo la
crosta dei pregiudizi, degli egoismi e dei
rancori. Pregando. Riconciliandosi.
Ricomponendo l’unità infranta. Amando
coloro che non se lo “meritano”.
Benedicendo coloro per i quali avresti
buone ragioni per lamentarti. Cercando
di comprendere chi non ti capisce.
Rispettando chi non la pensa come te.

Amando. Semplicemente amando.
Come Lui ha amato. Questo è il vero significato di quel ramoscello. Rinunciare
al segno, in questo momento, significa
tornare all’essenziale, alla vera Pasqua, a
celebrare non i riti ma la vita delle persone. Dio non abita solo i giorni in cui tutto
procede secondo i nostri desideri. Egli ha
riempito anche quegli anfratti oscuri dove molto spesso ci rinchiudiamo e consumiamo la nostra esistenza. Sono gli angoli oscuri di certe case, di certe malattie,
di certe storie, sono le ferite che scavano
profondi solchi dentro di noi. Gesù ha ribaltato la prospettiva dalla quale guardare alle cose.
Quello che prima era solo un fallimento oggi è anche il luogo della Sua presenza, e se trovi il coraggio di abitare la fatica
di quell’istante, e di quelle circostanze, allora vinci come Egli stesso ha vinto. Ma
la vittoria passa sempre attraverso la croce, abbandonandosi nelle mani di quel
Padre anche quando lo senti lontano, assente, inesistente, incomprensibile.
“Nelle tue mani”.
Nelle Tue mani, Padre, consegno tutto, consegno ciò che sono, consegno la
mia vita… è da quella consegna che ha
inizio la risurrezione… la croce di per se
è solo un patibolo, Cristo l’ha fatta diventare un atto di amore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

…altri due segni concreti
Iniziative di prossimità e carità promosse dall’Arcivescovo
Avverto, innanzitutto, il desiderio ed
il dovere di ringraziare i sacerdoti, i religiosi, le persone consacrate, gli operatori e le operatrici pastorali e i volontari/e della Chiesa di Napoli che, in questo
anni, non sono passati oltre, ma si sono
fermati accanto ai tanti poveri ed emarginati, donando loro cura e sostegno.
Penso, in particolare, al servizio quotidiano delle 21 mense presenti in
Diocesi, che hanno assicurato un piatto
caldo, una parola di conforto e un sorriso ospitale ai più indigenti. E non posso dimenticare tutta l’opera di ascolto e
accoglienza nutrita dalla preghiera che
la rete delle Parrocchie, di giorno in
giorno, ha offerto e continua a offrire.
Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso e continuano a rendere bella e attenta alle fatiche di tutti i
fratelli e le sorelle la nostra Chiesa di
Napoli, con i loro piccoli-grandi gesti di
carità e vicinanza. Al cospetto di Dio ciò
che è fatto con e per amore, benché piccolo agli occhi degli uomini, acquista
valore e preziosità senza misura. In
questo particolare periodo, a causa della pandemia, ai vecchi problemi se ne
sono aggiunti altri, soprattutto di ordine economico, che attanagliano e fanno
soffrire un’ampia fetta della nostra gente.
Come Chiesa, ci sentiamo chiamati a
farci vicini affinché nessuno resti solo e
a mettere in atto soluzioni che tendano

alla promozione della cura e del bene
comune. Possiamo farci prossimi, metterci accanto, accogliere e custodire la
vita fragile e povera di tanti nostri fratelli e sorelle. Come comunità cristiana
non possiamo non raccogliere il grido
di dolore di tanti che soffrono e, nell’ascolto attento, siamo chiamati a dar loro voce chiedendo a tutte le istituzioni
un passo in più.
In particolare, penso alle difficoltà di
tante piccole imprese, talvolta a conduzione familiare, obbligate a fermarsi a

causa della pandemia. Spesso non riescono neppure a coprire le spese fisse
che pur devono sostenere.
Per venir loro incontro abbiamo avviato contatti con i maggiori istituti
bancari perché suggeriscano soluzioni
tecniche, facilmente praticabili in tempi ristretti, per giungere a una maggiore
facilità nell’erogare credito a micro imprese, finalizzato al sostegno economico dei dipendenti e dei collaboratori, e
spese fisse in questo periodo di transizione. Attendiamo con fiducia dalle

banche proposte concrete stipulando
con loro appositi protocolli di intesa
per sostenere l’accesso al credito del
maggior numero di micro imprese.
Desideriamo fare tutto il possibile per
aiutare tali imprese a sanare e superare
quei piccoli ostacoli che talvolta impediscono l’accesso al credito.
Inoltre, dopo aver ascoltato tante
storie di vite ferite, sono particolarmente colpito dal dolore innocente di quelle
famiglie che hanno bambini ricoverati
negli ospedali napoletani. Spesso, l’eccellenza delle cure ivi fornite attirano
pazienti da fuori città o regione. In questi casi, al dolore e alla giusta preoccupazione delle famiglie, si aggiungono i
costi di trasporto, vitto e alloggio dei familiari.
A tal proposito, è scelta della nostra
Chiesa donare, come piccolo segno di
vicinanza e sostegno alle famiglie non
residenti dei bambini lungodegenti, un
piccolo contributo alle spese. Le richieste di adesione a tale proposta potranno
pervenire al seguente indirizzo email:
infosostegno@chiesadinapoli.it.
Madre Teresa di Calcutta diceva:
«Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella
goccia all’oceano mancherebbe». Ogni
gesto di cura e di attenzione può diventare quella piccola goccia che, unita a
tutte le altre, darà vita nuova ai nostri
oceani.
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Afragola: i ragazzi e i giovani dell’Azione Cattolica
della parrocchia San Marco creano un giornalino per dare speranza

La pace fa notizia

Incontro di formazione
promosso dall’Ufficio
Famiglia e Vita

Sposi
in
pandemia
Giovedì 8 Aprile
ore 20
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/xudbzpx-rxr
oppure la diretta Facebook
https://www.facebook.com/P
arrocchia-San-GiovanniBattista-Napoli-1049190342
26499
Sarà possibile collegarsi dalle
ore 19.45.
Per informazioni inviare una
email alla segreteria
dell’Ufficio Famiglia e
Vita: famiglia@chiesadinapol
i.it

L’Azione cattolica nazionale, nell’ambito delle iniziative promosse a gennaio, mese dedicato alla pace, ha invitato gli aderenti a realizzare varie attività sul tema “La pace fa notizia!”. Validissimo lo
scopo: aiutare gli aderenti a «guardare alla realtà che ci circonda
con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni e, nel contempo, riesce a
scorgere il bene, il bello laddove esso si manifesta, specie nelle nostre città, senza però dimenticare di rivolgere lo sguardo anche al
mondo intero, in una fase così straordinaria che stiamo vivendo,
quella dell’emergenza epidemica».
I ragazzi e i giovani dell’A.C. della parrocchia S. Marco in
Afragola hanno colto al volo tale invito, proponendosi di stampare,
a scansione inizialmente mensile, un giornalino con l’intento, in
questo periodo di distanziamento fisico per il contenimento del
contagio da Covid e varianti, di stabilire una relazione “di cura”, di
favorire una vicinanza che, quantunque mediatica, possa far sentire “prossimi” gli uni agli altri.
E’ chiaro che se il “taglio” del prodotto realizzato è di privilegiare
notizie positive, si porranno in evidenza fatti nei quali si colgono tra
le ombre raggi dorati, eventi che alimentano la speranza, che rincuorano l’animo, che destano in noi la fiducia di cui tanto abbiamo
bisogno in questa fase difficile della nostra esistenza caratterizzata,
a causa della pandemia, dallo smarrimento e dalla paura. Il primo
giornalino, a colori, è stato già pubblicato e distribuito, in un centinaio di copie, durante le celebrazioni eucaristiche di domenica scorsa
Con entusiasmo, allora, è iniziata questa avventura in controtendenza rispetto a mezzi di informazione che privilegiano le notizie
di segno negativo. Scriveva, a tal riguardo, il compianto Cardinale
Carlo Maria Martini nella lettera pastorale “Il Lembo Del Mantello:
«Se il filtro prevalente di tutte le notizie sulla società è negativo – sia
che si parli di politica che di economia che di insicurezza sociale,
ecc. – non dobbiamo stupirci dell’aumento di sfiducia generalizzata
dei cittadini nei confronti della società e delle sue istituzioni”» Ciò
è stato rimarcato anche nell’articolo di apertura del Parroco don
Peppino Delle Cave, il quale, facendo riferimento a una riflessione
di Papa Francesco ha invitato i fedeli ad assumere, nel tempo di
Pasqua, tre semplici atteggiamenti: «mantenere la Speranza, lasciarsi sorprendere da Dio, vivere nella gioia».
“A vele spiegate” il titolo del giornalino, gli aderenti all’A. C. della

parrocchia S. Marco continueranno a incontrarsi on line settimanalmente con i rispettivi animatori e a preparare il secondo prodotto sempre nella consapevolezza che abbracciare la fede in Dio, lasciarsi guidare da essa, significa fare della fraternità il senso stesso
della vita.
Antonio Botta

La carità dei beati Quattrocchi
ai tempi del contagio
di Luigi Di Palma
Situazioni rischiose e drammatiche (calamità naturali, epidemie, carestie, guerre) hanno
sempre attraversato in tutti i tempi la vita degli
uomini e delle donne. Esse hanno comportato
angoscia e dolore ma hanno anche consentito
dimostrazioni di autentica e generosa carità,
quando i cuori di certune persone hanno reagito
al male con il bene. Così a tempo debito fecero i
beati Coniugi Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi.
La testimonianza che riportiamo a loro riguardo è assai utile per riflettere ancora oggi, nel
difficile momento della pandemia da
Coronavirus.
Siamo nel 1919, appena dopo il disastro della
Prima guerra mondiale. In Italia imperversava,
come nel resto del mondo, la cosiddetta
“Influenza Spagnola”, un’epidemia di tipo influenzale che tra il 1918 e il 1920 causò moltissime vittime, colpendo soprattutto giovani adulti
in buone condizioni di salute. Allora, come oggi,
si cercò di assumere precauzioni per limitare il
contagio: protezioni di stoffa sul viso, distanziamento, igienizzazione, individuazione dei focolai, etc.. Nello stesso palazzo di via Depretis a
Roma, dove abitavano con i figli e i nonni, i coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi - di 39
e 35 anni - apprendono che in una famiglia vi sono due contagi: chi sono gli sfortunati? «Sono i
signori del piano di sotto Gino caro - Maria
informa subito Luigi -, genitori di tre figlie piccole, lei aveva partorito una neonata, Carla, un
mese fa, ti ricordi? Signore mio! Dicono che sono gravi tutti e due. Povere bambine, se dovesse
capitare qualcosa di brutto ai loro genitori! Che
cosa possiamo fare noi per loro?».
Dopo qualche giorno i due coinquilini, sebbene giovani e sani, morirono. I Beltrame
Quattrocchi non esitarono un istante: nella loro
casa, insieme ai loro quattro figli, dai 4 ai 13 an-

ni, accolsero le bambine. Il rischio di un possibile contagio dal virus della Spagnola poteva essere non solo alto ma imminente innanzitutto
per Luigi e Maria, che a loro volta avrebbero potuto lasciare orfani i loro figli. Il gesto fu coraggioso e generoso fino all’eroismo. Per alcuni dovette invece sembrare privo di avvedutezza e di
buon senso: per questo non mancarono critiche
ai due genitori. L’accoglienza durò solo pochi
giorni, il tempo di permettere alle due bimbe più
grandi di distrarsi da ciò che era avvenuto intrattenendosi al gioco con i bambini dei Beltrame
Quattrocchi. Poi i nonni verranno a prenderle
per condurle nella loro casa e provvedere alla
crescita delle nipoti. La terza bimba, Carla, neonata, non potendo venire accudita da due persone anziane, rimase ancora con Luigi e Maria.
Carla era cresciuta, protetta dall’affetto e dalle cure di quei coniugi dal cuore senza limiti. Un
giorno le sarà raccontata la sua storia, tessuta
dalla premura dei Beltrame Quattrocchi e dei
loro figli che l’avevano intrattenuta con carezze
e giochi.
Luigi, che Carla chiamerà da grande «il mio
balio», non perdeva l’occasione di occuparsi di
lei: un alto e illustre funzionario dello Stato, che
tra le mura domestiche - come già aveva fatto
con i suoi pargoli - le preparava il latte, le cambiava i pannolini di stoffa, le dava le medicine,
la vegliava di notte.
Tutto questo veniva dal fatto che Maria e
Luigi condividevano e si aiutavano in ogni cosa,
lei in casa e lui in ufficio: sempre dediti alla famiglia - quattro figli e i genitori anziani di cui occuparsi -, trovando tempo per impegnarsi nella
preghiera, nella formazione spirituale, nell’associazionismo, nel volontariato, nel servizio
della carità (Maria in particolare a scrivere molti
testi su tematiche pedagogiche e di spiritualità).
I loro figli non hanno mai compreso fino in fon-

do come i genitori abbiano fatto ad assumersi
tanti impegni, ad avere tempo e forze a disposizione. Forse una certa risposta può suggerirla
Maria, che definì la vita in Casa Beltrame
Quattrocchi con queste parole tratte dal suo
scritto L’ordito e la trama: «... serena, intellettuale, interessante, intima e riposante. Mai fatua,
mai triste o pessimista. Vita... animata sempre
dalla gioia della conquista che portava con sé
ogni minuto - con la gioia di stare insieme sempre nuova».
In conclusione i beati Coniugi Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi, sempre uniti tra loro e
con la loro famiglia, dimostrarono di poter vincere con l’amore la paura, l’indifferenza, l’egoismo che puntualmente si fanno avanti in situazioni storiche assai incerte e problematiche,
ostacolando la compassione e la solidarietà verso gli altri.
La testimonianza che abbiamo riportato a
loro riguardo è assai utile per riflettere ancora
oggi, specialmente in questo difficile momento,
sul valore della vita: un valore che può essere distorto, trascurato e anche strumentalizzato per
scopi non conformi alla dignità dell’essere umano e alla sacralità della sua esistenza.
Abbiamo visto da questo episodio - che non
fu il solo nella vicenda dei Beltrame Quattrocchi
- come essi abbiano saputo trarre dalle situazioni più difficili l’occasione per dimostrare che solo la carità, che viene dallo Spirito e da un cuore
buono, può rappresentare l’“antidoto” ad ogni
angoscia e dolore che minacciano l’esistenza
sulla terra.
Anche in quell’occasione essi si lasciarono
interpellare dalla voce di Dio e dallo sguardo degli altri, chiedendosi reciprocamente: «Che cosa
possiamo fare noi per loro, Gino?» e «Che cosa
possiamo fare noi per loro, Maria?». E vinsero il
timore con l’amore.

Pastorale e Domenica
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4 aprile. Pasqua di Risurrezione

Cristo è davvero risorto!
Atti degli Apostoli 10, 34a. 37-43; Salmo 117; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!».
Il sepolcro vuoto per Maria di Magdala
indica
immediatamente
la
non
Resurrezione di Gesù. Sgomento, meraviglia, incredulità? No. Maria riferisce la cosa
più normale che poteva pensare: hanno rubato il corpo. Immedesimiamoci in questa
donna. Chi di noi avrebbe detto, trovandosi
nelle sue stesse condizioni, che Gesù era risorto? Abituati come siamo a certi termini e
ad un certo linguaggio, diamo quasi tutto
per scontato. Pure Pietro è inquieto, corre
verso il sepolcro e lo trova vuoto. Giovanni,
che entra nel sepolcro dopo Pietro, vide e
credette. E Pietro? Non si dice di lui: vide e
credette. Il brano del Vangelo termina così:
“Infatti non avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti”.
Simon Pietro, Giovanni, Maria Maddalena… Storie diverse, vite diverse incontrate

e toccate dal Maestro in un momento particolare della loro esistenza, che mostrano ancora la fatica di credere e di fidarsi dell’oltre,
che non avevano ancora capito.
Infatti, Pasqua, nel suo significato ebraico non significa semplicemente passaggio,
ma andare oltre, saltare, oltre-passare… Il
sepolcrovuoto, il grande “segno” della
Resurrezione, ci mostra un’assenza, non c’è,
non è più qui. L’oltre non è nostro, è di Dio.
Oltre il Sepolcro non sappiamo andare, il
nostro oltre si ferma di fronte alla morte,
questo muro invalicabile. Dio, il Dio dell’impossibile, incarnato nel seno della Vergine
Maria, Cristo Signore ha frantumato il muro, ha vinto! È Risorto!
Senza questa domenica, “il primo giorno
dopo il sabato, giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo”,
nulla avrebbe senso di ciò che diciamo e facciamo. Non avrebbe senso amare e dare la
vita. Non avrebbe senso la nostra fede, le nostre liturgie e nemmeno la nostra speranza.
È questo il giorno dell’oltre; Lui è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti.
La sua “sorte” è la nostra sorte: la vita eterna!
Sì, ne siamo certi:Cristo è davvero risorto. E quando siamo certi che Cristo è risor-

RECENSIONI

Il popolo ebbe sete
Il libro è una lunga lettera scritta per gli amici in tempo di pandemia.
Parla del tempo che stiamo vivendo, che ha messo a nudo le fragilità delle
nostre organizzazioni sociali, economiche e anche religiose, aprendo a possibili inquietanti scenari di difficile e complessa interpretazione, e vuole essere una mappa che aiuti il lettore a non perdere l’orientamento, a trovare
la sorgente capace di dissetare la sua sete esistenziale.
La diagnosi del tempo presente è condotta in maniera assai precisa e si
allarga al legame tra pandemia e crisi ecologica. A questo quadro problematico va aggiunta la fragilità delle democrazie occidentali che la pandemia ha
reso ancora più evidenti. Che fare dinanzi a un contesto cupo e a un futuro
divenuto tanto incerto? Con mirabile concretezza, molto utile anche in chiave pastorale, l’autore indica le sorgenti alle quali attingere per ridare fiato al
legame sociale che tiene uniti gli uomini tra loro. Si ritrovano qui molti temi
cari all’autore, ridetti e ripensati in una forma adeguata all’urgenza del momento e con un linguaggio accessibile a tutti e non specialistico.
Christoph Theobald
Il popolo ebbe sete. Lettera sul futuro del cristianesimo
Edizioni Dehoniane Bologna – 2021 - Pagine 152 – euro 13,00

La carne della verità
La vita cristiana non è né un cammino, né una passeggiata che si intraprenda senza uno scopo o un senso. Durante il cammino indica una meta
ben chiara, intreccia l’eternità e il suo infinito rinnovamento nel tessuto delle nostre storie. È il filo d’oro con cui Dio tesse le nostre vite per offrire loro,
in prospettiva, l’eternità.
Questo volume raccoglie oltre 140 commenti a pagine del Vangelo, scritti con lo stile folgorante e originale. Il libro offerto la possibilità di svegliarsi
il mattino non solo per sistemare i panni sporchi e il disordine della casa,
come spiega l’autrice, ma per sostare davanti alla Parola. Così, giorno per
giorno, la verità della Parola si è fatta carne, non astrattamente, ma nella
scelta della contemplazione dentro la vita, dentro il quotidiano.
Marion Muller-Colard
La carne della verità. Meditazioni sul Vangelo di ogni giorno
Edizioni San Paolo – 2021 - Pagine 368 – euro 25,00

Ridi e vai a canestro!
La felicità è nascosta nelle piccole cose. Può sembrare uno slogan da
cioccolatini, invece è l’elenco delle piccole cose belle che l’autore ci invita a
ritrovare nella vita di ogni giorno e che abbiamo imparato a non riconoscere. Sono anche i piccoli gesti che crediamo superati e quindi trascuriamo.
Le prime pagine di questo libretto risvegliano la memoria del sorriso.
Proseguono con una serie di fatti di cronaca belli, intensamente belli, che
aiutano a bandire il pessimismo dalla nostra giornata. E, dulcis in fundo, si
chiudono con una esilarante raccolta di barzellette.
Dal sorridere al ridere di gusto, di pancia, e la giornata si colora di un
fantastico arcobaleno. E con “Il vocabolario delle provocazioni” in appendice, tanto per cambiare, si ride ancora. Con quel sorriso che ci rende belli,
e, perché no, anche felici.
Pino Pellegrino
Ridi e vai a canestro!
Edizioni Elledici – 2021 - Pagine 32 – euro 4,00

to? Quando la nostra croce dolorosa diventa
gloriosa. Quando non ho più paura ed esco
dal mio sepolcro. Quella pietra, il grande
macigno delle nostre tombe, in cui ci siamo
rintanati, è stato rotolato via.
Il sepolcro dell’individualismo, della rabbia, della superficialità, è stato aperto da
Cristo… Posso amare, senza aver paura che
gli altri se ne approfittino, posso amare anche quando non mi sento amato, posso amare ogni volta, perché vado oltre il male, le debolezze, le fragilità… Riscopro una forza interiore, una libertà piena di tempo e di spazio… I muri sono stati abbattuti e l’oltre ci è
stato donato.
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto! O morte dov’è la tua vittoria? È la gioia
che viene dalla Pasqua. È la gioia del cuore
che la pandemia non ci può rubare. Non viviamo con la testa tra le nuvole, non siamo
ciechi, vediamo ancora tanta sofferenza,
tanto dolore.
Di fronte a tutto questo non smettiamo di
annunciare, soprattutto con le opere che lasciano il segno, che Dio non ci ha abbandonati nel sepolcro. Sì, ne siamo certi: Cristo è
davvero risorto!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Pierina Morosini
Vergine e Martire – 6 aprile
Nacque il 7 gennaio del 1931 a Fiobbio di Albino, nella bergamasca. Primogenita di nove figli, suo padre, invalido, guadagnava qualcosa facendo il guardiano notturno in uno stabilimento. Sua madre badava anche ai figli degli altri, solo in
cambio del pane con cui riempire la bocca della sua nidiata.
Con simili premesse Pierina cresce, imparando da subito ad
archiviare i sogni senza troppi rimpianti: deve rinunciare a
studiare ed a diplomarsi maestra, anche se ne avrebbe i numeri; deve rinunciare a entrare tra le Suore delle Poverelle di
Bergamo, anche se tutti trovano che la sua vocazione sia solida e ben fondata; deve rinunciare anche al sogno missionario, il cui solo pensiero le fa battere il cuore come se fosse il
primo amore.
A quindici anni, infatti, è già operaia presso il cotonificio
Honegger di Albino: questo stipendio è l’unica entrata fissa
su cui può contare la sua famiglia. Per il primo turno deve
svegliarsi alle quattro del mattino. Pierina prega lungo la
strada, prega quando è al telaio, prega quando riesce a scappare per qualche minuto in chiesa. Animatrice missionaria,
zelatrice del Seminario, terziaria francescana, fu dirigente di
Azione Cattolica e attiva in parrocchia, il suo specifico campo
di apostolato. Trova, così, in famiglia, il convento cui ha dovuto rinunciare; nella fabbrica, la scuola in cui aveva sperato
di insegnare; nella sua parrocchia, la missione in cui aveva
sognato di andare.
Il 4 aprile 1957, Pierina, di ritorno dal suo turno di lavoro
in fabbrica, lungo i sentieri del monte Misna, venne assalita.
È inutile il suo tentativo di fuga. Con il cranio fracassato a colpi di pietra fu trasportata in ospedale a Bergamo, vi muore
due giorni dopo, senza aver ripreso conoscenza. Così, mentre
la giustizia umana compie il suo corso nei confronti del giovane di Albino individuato come l’omicida, la Chiesa comincia invece ad interessarsi di lei. Il vescovo di Bergamo, monsignor Clemente Gaddi, nel 1975 avvia l’iter per la causa di
beatificazione. Ottenuto il nulla osta dalla Santa Sede nel
1979, il processo cognizionale si concluse nel 1983. Il decreto
che ne convalidava gli atti porta la data del 17 febbraio 1984.
I Consultori teologi della Congregazione delle Cause dei
Santi si pronunciarono a favore del martirio in difesa della
castità, frutto della fede della Serva di Dio. Il 3 luglio 1987
Papa Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto con cui l’uccisione di Pierina Morosini era da considerare un autentico martirio. Lo stesso Pontefice celebrò la
beatificazione il 4 ottobre 1987, durante l’assemblea del
Sinodo dei Vescovi dedicata al tema «Vocazione e missione
dei laici nella Chiesa e nel mondo», proponendola come autentica icona di un laicato maturo e coerente, anche a costo
della vita. Il 10 aprile 1983 i resti mortali di Pierina furono
traslati dal cimitero di Fiobbio alla chiesa parrocchiale, dedicata a Sant’Antonio di Padova, e posti in un sarcofago di
marmo bianco, situato vicino al banco dove solitamente lei
si inginocchiava a pregare. Dopo la beatificazione furono collocati sotto l’altare maggiore della chiesa di Sant’Antonio di
Padova a Fiobbio.
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Sei con noi
Oggi, celebriamo la Pasqua del
Signore! Oggi sostiamo, gioiosi,
contemplando il fondamento
della nostra fede: Gesù di
Nazaret è morto per mano
d’uomo ed è risorto. È morto da
solo, perché ogni atto d’amore
va compiuto da soli, stando ritti
sulle proprie gambe, consapevoli
delle proprie scelte. Colui che ha
salvato gli altri, ha scelto di non
salvare se stesso. E lo ha fatto
perché da noi fosse cancellata
ogni colpa, perché su di noi
fosse versata, con superabbondanza, la vita vera.
È morto da solo, ma non è
risorto da solo. Il Padre, Colui
del quale era stato per noi
immagine, Colui che
continuamente in vita aveva
pregato, benedetto, ringraziato,
Colui alle cui mani si era in
ultimo consegnato, lo risuscita.
E la Vita ritorna a noi come
segno di comunione… e
comunione perfetta.
La risurrezione è il miracolo
della comunione: quella tra il
Padre, il Figlio e lo Spirito. È la
comunione che spezza la morte.
È la comunione che permette
alla vita di esplodere. Attorno al
sepolcro le discepole e i discepoli
arrivano cercando in un corpo
consolazione. Ma quello che a
loro è chiesto va oltre: oltre un
corpo, oltre la vita, oltre il
ricordo, oltre la morte, oltre le
certezze, oltre le nostalgie.
Le discepole e i discepoli – non
sono ancora apostole e apostoli
– a quel sepolcro ci arrivano –
quando e se ci arrivano – da
soli: chi è chiuso in un
cenacolo, chi è partito verso
altre città, chi va per ungere un
corpo, chi per vedere…
Qualcuno crede, qualcuno
cerca, qualcuno non comprende,
qualcuno scappa… Ma Colui
che risorge da morti ci apre a un
altro modo di vivere e di credere.
Si offre a noi, mandandoci agli
altri. Ci riempie del suo Spirito,
incontrandoci insieme.
Continua a farsi dono, vita,
risurrezione, chiedendo a
ognuno di noi di diventare
dono, vita, risurrezione per altri.
Il Signore Gesù è risorto, ed è tra
noi, volto del Padre, vita dello
Spirito. Questa è la nostra fede.
Possa in noi e tra noi esplodere
la sua vita. Buona Pasqua di
risurrezione!

La preghiera
Sei risorto, Signore, e sei con noi!
Aiutaci a crederlo anche quando
nulla di ciò che accade
ci convince.
Aiutaci a crederlo quando
il peso delle giornate
oscura la tua luce.
Aiutaci a crederlo quando
la speranza sembra avere
un prezzo troppo alto.
Sei risorto, Signore, e sei con noi!
Sia questa la speranza
che ci risolleva ogni giorno.
Sia questa la certezza
che rende bello ogni istante.
Sia questo il volto dell’amore
che rende piena la nostra vita.
Sei risorto, Signore, e sei con noi!
Alleluia, Alleluia!
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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I tre olii
benedetti
La celebrazione eucaristica nella
quale vengono benedetti l’olio
degli infermi (utilizzato poi
nell’unzione dei malati), l’olio
dei catecumeni (utilizzato nel
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«Non indietreggiate
per questo popolo
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crisma (utilizzato sia nel
battesimo che nella
confermazione, ma anche
nell’ordinazione di un presbitero
e di un vescovo, e nella
consacrazione di una chiesa e di
un altare), è uno dei momenti
celebrativi centrali della vita di
ogni diocesi. Infatti in questa
celebrazione si esprime la
pienezza del sacerdozio del
vescovo diocesano e l’unione dei
sacerdoti con il loro Pastore.
La liturgia cristiana ha desunto
l’utilizzo dell’olio nelle proprie
celebrazioni dall’antica prassi
biblica. Nell’Antico Testamento
venivano consacrati con
l’unzione i sacerdoti, come
Aronne e i suoi figli (Lv
8,12.20), i re come Davide
(1Sam 16,13) e i profeti come
Eliseo (1Re 19,15-16). Già da
questo possiamo vedere che il
crisma benedetto dal vescovo è
l’olio adibito alla consacrazione,
per diventare segno di Cristo, per
partecipare al suo sacerdozio
regale e profetico, per ricevere
l’unzione spirituale dello Spirito
santo. Per di più, è l’unico olio
che viene mescolato con aromi o
sostanze profumate,
richiamando in qualche
maniera le parole di Paolo alla
comunità di Corinto (2Cor 2,1415), il quale ricorda ai cristiani
che devono essere “profumo di
Cristo”.
All’olio dei catecumeni invece
viene esteso l’effetto
dell’esorcismo: per questo viene
utilizzato nel battesimo, come
aiuto per sfuggire e rinunciare al
demonio e alle sue opere, e
diventare poi nuova creatura
attraverso l’acqua battesimale.
San Cirillo di Gerusalemme
commenta così questa unzione:
«L’olio esorcizzato simboleggia
la partecipazione all’abbondanza
del Cristo che mette in fuga ogni
traccia di potenza avversa» (II
Catechesi mistagogica).
Infine nella messa crismale
viene benedetto l’olio degli
infermi, il quale anche qui
riprende l’antica prassi biblica.
San Giacomo nella sua Lettera
(5,14-15) dà indicazione ai
malati di chiamare a sé i
presbiteri perché li ungano e
preghino sul malato, affinché la
fede salvi l’infermo e, se ha
commesso peccati, gli vengano
perdonati.
Doriano Vincenzo De Luca

Carissimi sacerdoti, carissimi fratelli e sorelle, voi che siete qui siete l’abbraccio della nostra Chiesa; portate con voi le attese e le speranze, il respiro affannato e stanco delle vostre comunità. Tutti noi avvertiamo, dentro e fuori, gli
effetti di questo tempo di sofferenza ma abbiamo anche la certezza che il Signore non ci ha
mai lasciati soli. Sento, innanzitutto, il bisogno
di ringraziarvi ad uno ad uno, perché non vi
siete mai fermati e vi siete adoperati per non far
mancare a nessuno segni concreti di vicinanza,
di sostegno, di aiuto... segni della stessa carità
di Cristo. Sono questi segni che non hanno
spento quella piccola fiamma che chiediamo al
Signore stasera di benedire, in noi, nelle nostre
famiglie, nelle nostre comunità. Affidiamo a
Lui il tempo che viene, perché lo Spirito di verità, di sapienza, di amore, ci indichi i passi.
Fissiamo i nostri occhi su Gesù.
Nel Vangelo, Luca racconta che tutti gli occhi sono fissi su Gesù. Quegli occhi sono occhi
che scrutano, che interrogano, che chiedono.
Occhi che brillano, eppure quanto pesano! E
oggi mi sembra di sentire gli stessi occhi fissi
su di me. Ma io non ho, come Gesù, la forza di
sostenerli. E non voglio diventare protagonista
di questo momento lasciando questi occhi fissi
su di me, ma vorrei che, in qualche modo, tutti
insieme, li puntassimo su Gesù. Miei cari sacerdoti, questa sera voglio sedermi accanto a
voi, immergermi nel flusso del sacerdozio profetico e regale del popolo di Dio, e puntare con
voi gli occhi su di Lui, Signore della nostra vita
e della storia.
Oggi, rinnoviamo il nostro “sì” al Signore,
con l’occhio innamorato e il cuore sospinto verso un orizzonte di stupore che ci fa accogliere
le meraviglie che Lui ha operato ed opera nella
vita di ciascuno di noi. Sogno, in questo momento, il cuore di una Chiesa madre che nel
suo grembo genera, fa crescere, cura e fa sbocciare vita per la vita. Non la ritualità dei gesti
ma la vita, i volti, le storie, il cuore di ciascuno
di noi.
In particolare a noi, figli e fratelli miei, il
Signore affida la finalità e il modo della sua
missione che oggi desidera rinnovare con la
sua grazia. Siamo chiamati ad annunciare la
speranza! È a Gesù che noi abbiamo detto il nostro sì, come Lui ha detto il suo sì al Padre; solo
Lui può dire anche oggi al nostro cuore: “Non
temere”, “Coraggio!”. “Ha messo sulla nostra
bocca un canto nuovo invece di lutto e di dolore!”

A tutti noi è chiesto un ascolto profondo, attento e creativo, che non corra dietro all’efficacia del momento, ad ambizioni personali, a interessi individualistici. Quanto sta accadendo
in questo tempo sta parlando alla nostra vita,
ha messo in crisi le nostre sicurezze, le nostre
abitudini e gli stili di vita, la pretesa di garantirci da noi stessi la nostra esistenza. Ci siamo
riscoperti tutti vulnerabili, ognuno, oggi più
che mai, affidato alla cura e alla responsabilità
dell’altro. Riceviamo dall’emergenza sanitaria
un nuovo sguardo su una reciprocità possibile,
nuova, radicata nella speranza di un futuro migliore per tutti, soprattutto per i più deboli e
per le future generazioni.
Il nostro sguardo è inevitabilmente fisso
sulle fatiche e sulle le paure, sulle tante morti,
anche di tanti nostri sacerdoti. I nostri occhi,
però, non sono fissi nel vuoto ma nell’attesa. Il
cuore non è condannato a sentirsi smarrito ma
è, per grazia, attratto a uscire dall’offuscamento. Gesù capovolge le nostre prospettive e attese, i nostri schemi, le nostre pretese religiose:
comincia dalle ferite, comincia dagli ultimi, sono beati i poveri!
“Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi
avete udita con i vostri orecchi”: sì, abbiamo
tanti motivi per credere che è così, che non solo
questa Scrittura oggi si compie in Gesù, che è
il Regno di Dio sulla terra, ma che si compie anche nella sua Chiesa, nel mondo intero, in ciascuno di noi. Si compie ogni volta che riscopriamo la radice della nostra vocazione nella
missione stessa di Gesù. Si compie laddove
tanti uomini e donne di buona volontà danno
la loro vita per amore, vivono la loro esistenza
cercando la verità, il bene, la giustizia, a servizio degli altri, del bene comune. Si compie nel
riconoscere i tanti segni di speranza presenti
dentro e fuori di noi e nel diventarne reciprocamente annunciatori. Il Figlio di Dio ha rivelato
l’amore del Padre nella Parola di fraternità, di
verità, di prossimità. È la fede nell’operare di
Dio che continua a farsi carico dell’umanità
sofferente e in attesa, che continua a desiderare un popolo di fratelli. Non è la fede come appartenenza esteriore che ci salva, ma la fede come fiducia in Dio, nell’altro, nel bene.
La consapevolezza della chiamata e della
missione che il Signore ci ha rivolto diventi oggi la nostra preghiera, la via da percorrere: rechiamoci anche noi con Gesù a Nazareth, torniamo nelle nostre comunità, torniamo dalla
nostra gente, torniamoci da fratelli. Torniamo

nella loro quotidianità, convertiamo il nostro
sguardo alla loro vita. Alziamoci, con tutte le povertà interiori e le inadeguatezze che avvertiamo
di fronte a questo tempo storico; prendiamo in
mano la Parola del Signore e lasciamo che provochi il nostro ascolto, il discernimento per la
nostra azione pastorale e soprattutto per le nostre relazioni. Anche se siamo poveri di mezzi, il
Signore ci sta chiedendo di ricominciare con
Lui. Lasciamoci coinvolgere, lasciamoci prendere, lasciamoci toccare.
Attraverso il nostro bene-dire la gente possa
sentire, come lo sente da Gesù e dalla Vergine
Maria, che può affidarsi a Dio, che può offrirgli
i sacrifici quotidiani che tessono la sua vita, che
può condividere le difficoltà che il cammino gli
mette dinanzi. Possiamo noi essere vicini alla
gente che ha bisogno di Lui, lo cerca, lo invoca,
lo loda, lo ama. Possa la gente, attraverso di noi,
dire a Dio che vuole vivere nel suo abbraccio, un
abbraccio che profuma di infinito.
Vi chiedo, allora, di avere cura del nostro sacerdozio. Non venga mai meno la passione. Non
cedete a nessuna delusione. Non indietreggiate
di fronte all’amore per questo popolo e per questa terra; lasciatevi scavare l’anima dalle lacrime
della gente; siate presenti, stando in mezzo!
Vicini alla gente, a tutta la gente. Siate testimoni
credibili di bellezza, sentinelle che attendono
l’aurora con un’unica gioia e un’unica speranza
nel cuore: essere come Lui per amare in e con Lui
i giorni che abitiamo.
Dopo la lettura del rotolo di Isaia, la gente resta a fissare Gesù, sorpresa che la parola del profeta possa parlare in maniera così autorevole attraverso di lui. Ma quello che accade è sconcertante. Gesù diventa segno di contraddizione, i
presenti lo rifiutano e in qualche modo, proprio
all’inizio della sua missione ne anticipano la
conclusione: “la luce splende nelle tenebre ma le
tenebre non l’hanno accolta” (cf Gv 1, 5).
C’è un forte contrasto, che spesso anche noi
vorremmo evitare, tra ciò che concretamente viviamo e scegliamo e quello che l’esistenza di
Gesù ci propone. Gesù è rifiutato perché, nel nostro immaginario, un Dio non può salvare camminando sulle stesse vie degli uomini, mangiando e bevendo con loro. Il profeta Isaia parla a un
popolo sfiduciato, prostrato, in esilio, senza speranza. Come Chiesa non siamo chiamati a fondare il nostro esserci sull’efficacia della nostra
missione, sui risultati, sui numeri, sull’osservanza dei precetti, sulla frequenza ai sacramenti. Il
Signore ci chiede di meravigliarci della potenza
della sua Parola, oggi. Parola che rialza chi è caduto, che libera chi si sente oppresso, che conso-
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attedrale la Messa Crismale con la benedizione degli Olii Santi.
eligiose e ai laici presenti in rappresentanza della Diocesi

e di fronte all’amore
e per questa terra»
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Apri,
Signore,
i nostri
occhi

o Battaglia *

la chi è afflitto, perché a sua volta possa benedire
l’uomo annunciando la gratuità di Dio.
Il dono e la responsabilità degli oli sono affidati a tutta la Chiesa. La Chiesa li consacra e li
consegna. Sono i segni del rinnovamento continuo della speranza che non muore. I discepoli,
noi, siamo chiamati a ricucire la speranza. E la
speranza è questa: Dio ci incontra sempre nel
volto dell’altro, nella cura possibile, nelle ferite
che ci portiamo dentro e che diventano opportunità di ascolto di chi ci sta di fronte.
Non possiamo correre il rischio di essere superficiali. Gli oli, che ci sono affidati, risanano le
ferite, restituiscono dignità, diffondono il profumo della speranza. È da qui che abbiamo il bisogno di ripartire. Cari fratelli sacerdoti, oggi, questo mondo, la nostra gente, ha bisogno di voi, di
noi. Della nostra ricerca, delle nostre inquietudini, del nostro ascolto, della nostra parola di misericordia, del nostro esserci, del nostro voler
bene e del nostro volerci bene.
Cari sacerdoti, la nostra gente ha bisogno di
sacerdoti ungitori, capaci di uscire e donare se
stessi. È ungendo che si rinnova la propria unzione. Mentre ungiamo siamo unti dalla fede e
dal bene della nostra gente. Sacerdoti in uscita
che sanno avvicinarsi all’altro, accogliere tutti,
perché nessuno si senta escluso, con pazienza,
con mitezza, dare tempo per far sentire alle persone che Dio ha tempo per loro, voglia di prendersene cura, di benedirli, di perdonarli, di guarirli. Ungiamo sporcandoci le mani toccando le
ferite, le fatiche, l’inquietudine della nostra gente; ungiamo profumandoci le mani toccando la
fede, le speranze, la generosità, imparando a vederla e riconoscerla in chi ci sta accanto.
Sacerdoti che escono e che stanno accanto al tabernacolo, che tornano al tabernacolo per riempire di olio le loro lampade prima di tornare fuori.
Oggi rinnoviamo la nostra unzione sacerdotale. Sentiamo su di noi la mano del Signore che
torna ancora a ungerci. Sentiamo la forza e la tenerezza del suo sguardo, che ancora ci chiama a
seguirlo da vicino. E chiediamo a Maria, nostra
Madre, che ci dia la grazia di sentirci unti, come
Lei, dallo sguardo benevolo del Padre, abbandonandoci senza riserve all’unzione di quello
sguardo.
Oggi, le nostre celebrazioni, nonostante il timore del contagio e le restrizioni, nonostante
l’assenza di molti che sono costretti a rimanere
a casa, sono frequentate. Le persone non stanno
venendo in chiesa perché noi teniamo aperte le
porte ma perché ha bisogno del Signore. Lo
Spirito apra i nostri occhi e i nostri cuori a rico-

noscerlo. Le persone presenti portano il grido
dei crocifissi di oggi davanti ai quali non possiamo che chinarci e riflettere.
Cari fratelli, fate in modo che nelle vostre
parrocchie si odano le voci del mattino di
Pasqua, non inibite anzi aiutate la vostra gente
a farsi carico di situazioni di bisogno; condividete, condividete la vita concreta, la quotidianità, non solo il bisogno momentaneo. La samaritana al pozzo ci ricorda anche oggi la vera
sete. Non è quella di chi si scandalizza dell’altro
ma di chi gli chiede un po’ d’acqua, di chi lo rende partecipe del proprio bisogno.
Il rinnovo delle nostre promesse dunque oggi ha un sapore nuovo, una consapevolezza
nuova: solo accogliendo la parola di benedizione di Gesù in noi, il suo Spirito, la sua unzione,
potremo davvero consegnare una parola allo
sfiduciato, alimentare con piccoli gesti anche
la più piccola fiamma accesa, potremo accogliere e far sentire a casa, accompagnare e non
far sentire soli, potremo davvero ungere e benedire con l’olio della speranza, della fiducia,
della carità.
Lasciamoci, allora, provocare dai segni dello Spirito; dai tre oli che tra poco benediremo.
Chiedo al Signore che unga fino all’ultima piega le nostre vesti per condurci alla Pasqua, rotolando i macigni che pesano nella nostra vita
e aprendo i sudari della solitudine, della disperazione, dello sconforto alla speranza.
Il cuore del ministero e della missione di
Gesù è profondamente intrecciato alla vita degli ultimi. È proprio l’olio degli ultimi che ci
conduce a ogni uomo! Anche la sofferenza accolta può generare speranza, anche il dolore
può unire. Gesù è entrato per sempre nella debolezza della nostra condizione umana e chiede anche a noi di farci carico delle sue ferite. È
l’unità di fratelli, nella sofferenza, che unge il
capo degli infermi, degli emarginati, degli
esclusi. L’olio degli infermi non è dunque solo
l’olio dei malati ma è l’olio che benedice nella
sofferenza, risolleva, accompagna, accarezza.
Il grido di speranza di chi soffre continua a interrogare le nostre coscienze, a tirarci fuori
dalle nostre chiusure e isolamenti, dalla nostra
indifferenza.
L’olio dei catecumeni chiama noi, presbiteri, ad essere testimoni attraverso la coerenza
tra parola annunciata e vissuta e chiama voi,
consacrati e consacrate, ad essere testimoni e
profeti dell’avvenire in questo tempo presente.
Chiama ad essere testimoni voi, popolo santo

di Dio, perché, abitati dalla speranza e contagiati dall’amore, possiate gustare e trasmettere
la gioia del vivere nella fedeltà al Signore.
L’olio del crisma è l’olio di chi si fa custode
della Parola e porta il lieto annuncio… di tutti
coloro che lasciano impronte di Lui nella storia
di ogni uomo e donna. Coinvolgete, valorizzate
i laici, riconoscendo i loro carismi e l’ampiezza
della loro missione, fate in modo che l’olio ricevuto il giorno del battesimo e della cresima,
non resti sulla loro fronte ma percorra le vie
della vita di ognuno.
L’essere testimoni è di tutti e per tutti. A ciascuno di voi, popolo santo di Dio che mi è stato
affidato, sento di dire che il compito sacerdotale di Cristo non si è trasferito solo su un gruppo
di persone ma su tutto il popolo di Dio. L’intero
popolo di Dio, ognuno di noi, deve sentirsi unto
dal Signore e chiamato ad annunciarlo per le
vie del mondo, a portare la sua speranza, la sua
grazia, il suo amore.
Permettetemi di concludere con un grazie,
che sgorga dal profondo del cuore, per tutti voi,
miei figli e fratelli sacerdoti. Grazie per il dono
della vostra vita. Grazie del vostro essere preti,
qui nella nostra terra meravigliosa e sofferta,
tra la nostra gente, nella nostra Chiesa. Grazie,
per la tenacia, la fedeltà, il tempo donato.
Grazie per il vostro incondizionato servizio.
Grazie perché, nonostante il peso della giornata, avete sempre un sorriso ed una carezza per
chi vive maggiori difficoltà rispetto alle vostre.
Grazie infinite per la vostra stanchezza, per i
vostri scoraggiamenti, per le vostre perplessità, che vi rendono così straordinariamente
umani. Grazie per essere balsamo che cura le
ferite. Grazie per il vostro odore delle pecore! E
ancora grazie ai nostri confratelli nel sacerdozio anziani ed ammalati, offriamo anche a loro, con loro e per loro la bellezza di questa giornata. Mi piacerebbe che tutti noi, presbiteri,
consacrati e laici, Chiesa tutta di Napoli, uscissimo questa sera, da questa celebrazione con
gli occhi fissi su Gesù e con il desiderio forte di
condividere la sua Parola.
Signore, apri i nostri occhi, perché possiamo
riconoscere nel tuo popolo il bisogno di liberazione, di cura, di guarigione, di perdono, di condivisione; donaci il coraggio di condividere questi bisogni, perché siano anche i nostri. Rendici
la gioia di essere salvati, sostieni in noi un animo
generoso, gratuito, perché tutti possiamo tornare a te. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Signore,
apri
i nostri occhi,
perché possiamo
riconoscere
nel tuo popolo
il bisogno
di liberazione,
di cura,
di guarigione,
di perdono,
di condivisione;
donaci
il coraggio
di condividere
questi bisogni,
perché siano
anche i nostri.
Rendici
la gioia
di essere salvati,
sostieni in noi
un animo
generoso,
gratuito,
perché tutti
possiamo
tornare
a te.
Amen.
@ don Mimmo
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A Nisida
nuovo
laboratorio
per
i giovani
detenuti
Un progetto che coniuga
opportunità di riscatto al rispetto
per l’ambiente. All’interno
dell’Istituto Penale per i
minorenni di Nisida, a Napoli, è
nato “NisidArte - Officine
creative”, nome proposto dagli
stessi ragazzi a sottolineare non
solo il legame con l’isola ma
anche l’ambizione di produrre
oggetti, utilizzando materiali
ecologici e riciclati,
principalmente rame e ottone.
L’idea e la realizzazione del
progetto è della Fondazione “Il
meglio di te - onlus”, presieduta
da Fulvia Russo, organizzazione
attiva da 16 anni nel carcere
dell’isola e nei contesti a rischio
della città di Napoli e in ambito
internazionale, con il supporto
del Soroptimist International
d’Italia, presidente Mariolina
Coppola, l’associazione mondiale
di donne impegnate nel sostegno
all’avanzamento della condizione
femminile nella società, che già
da tempo porta avanti centinaia
di iniziative con le strutture
carcerarie femminili, grazie a un
protocollo con il Dap. Per questa
startup, il Soroptimist ha donato
materiali e attrezzature per
realizzare numerose spille a forma
di ape disegnate dall’artista Bruno
Fermariello per festeggiare il
progetto ambientalista in
occasione del centenario
dell’associazione.
Tre giorni a settimana, alcuni
ospiti del penitenziario minorile
frequentano il laboratorio in cui il
Maestro Francesco Porzio, con la
supervisione organizzativa
di Raffaele Zocchi, volontario
della Fondazione, insegna loro i
processi produttivi e le modalità
di collaborazione per la
formazione di un gruppo di
lavoro sano ed efficiente. E’ il
know-how indispensabile in vista
di un ritorno in società. Partendo
dalla fantasia, i ragazzi hanno già
iniziato a produrre oggetti dal
notevole valore artistico,
mettendo in pratica il percorso
creativo che porta l’idea a
svilupparsi prima sul foglio di
carta e, poi, a realizzarsi in
concreto. «L’ambizione - ha
spiegato la presidente Russo - è
che questo progetto possa
evolversi quanto prima in
un’attività produttiva e di vendita
che permetta
l’autosostentamento, come già
avvenuto in passato per il
laboratorio delle ceramiche
griffate ‘Nciarmato a Nisida che
la Fondazione ha attivato,
attrezzato e poi affidato alla
Cooperativa sociale Nesis - gli
amici di Nisida ONLUS che, dopo
un primo periodo sotto il
sostegno economico della
Fondazione, ora cammina con le
proprie gambe, autofinanziando
le attività per i ragazzi riuscendo
ad assumere anche alcuni di loro
al termine del loro periodo di
detenzione».
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Lavorare con i giovani
e per i giovani
Inaugurato a Napoli l’innovativo progetto di alta formazione nato dall’intesa
tra Agenzia Nazionale per i Giovani, Fondazione Santobono-Pausilipon
e Università Suor Orsola Benincasa
Lavorare in ambito socio-educativo con i
giovani e per i giovani. Sarà il compito dei primi laureati italiani specificamente formati in
ambito universitario post lauream per diventare youth worker, l’animatore socio-educativo
per i giovani considerato dall’Unione Europea
tra le nuove figure professionali più importanti da incentivare e sostenere in tutti gli Stati
Membri.
È stato inaugurato a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo youth worker, nato da una
innovativa sinergia tra l’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera Università italiana, l’Agenzia Nazionale per
i Giovani e la Fondazione SantobonoPausilipon (iscrizioni fino al 22 Aprile con
bando online su www.unisob.na.it/youth
worker e conferenza di presentazione su
www.facebook.com/unisob/videos/12028466
6677127)
«Se c’è una cosa che la crisi innescata dal
Covid-19 ha dimostrato è che la società, per risolvere i propri problemi, ha bisogno di competenze - ha spiegato il Rettore del Suor
Orsola, Lucio d’Alessandro - ed è per questa ragione che per molti giovani si potrà rivelare
una scelta di fondamentale importanza aver
voluto investire su di un percorso accademico
di qualità per la formazione di una figura professionale così importante e così fortemente
richiesta dal mercato anche a livello europeo».
Il futuro della figura dello Youth Worker in
Italia ed il suo ruolo nevralgico nel mondo post
Covid.
In Europa sono operativi circa 2 milioni di
youth workers e sono perlopiù giovani tra i 18
ed i 35 anni. Si tratta di animatori socioeducativi che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili at-

traverso la partecipazione attiva ai processi
decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. «In questo quadro – spiega Lucia
Abbinante, direttrice generale dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani - il Master
all’Università Suor Orsola Benincasa rappresenta un tassello importante per la valorizzazione e il riconoscimento professionale di questa figura, sulla scia della terza youth work convention di Bonn che intende muovere passi determinanti per il presente e il futuro di questo
ruolo nella società».
Il lavoro degli youth workers, come evidenzia la Abbinante, «sarà oltretutto fondamentale in tema di coinvolgimento e partecipazione
giovanile, anche e soprattutto a seguito delle
conseguenze della pandemia, per sviluppare

un modello di apprendimento non formale che
si basa anche su collaborazione intergenerazionale».
Anche in vista della nuova programmazione europea, Erasmus+ e Corpo Europeo di
Solidarietà 2021-2027, appena partita, questo
nuovo progetto di alta formazione italiano pone certamente solide basi per dare ai giovani
sempre più opportunità di crescita.
L’obiettivo formativo di questo innovativo
percorso di studi (che assegna ben 60 CFU universitari e conferisce anche i 24CFU specificamente richiesti nei concorsi per l’insegnamento) è quello di costruire un profilo professionale versatile capace di promuovere la partecipazione dei giovani alla società coniugando apprendimento formale e non formale e promuovendo l’inclusione attraverso forme di attivazione dei soggetti, in presenza di situazioni di
rischio di esclusione sociale o altro svantaggio,
sia in forma di volontariato sia in forme di autoimprenditorialità, anche utilizzando le risorse digitali.
«Si tratta di un percorso fortemente innovativo - sottolinea Fabrizio Manuel Sirignano,
direttore del Centro di Lifelong Learning del
Suor Orsola - che darà a questi primi professionisti in animazione socio-educativa per i
giovani un titolo universitario di Master dall’indubbio valore formale e sostanziale e che
nasce da uno studio attento dei documenti europei in materia e di una progettazione sinergica con gli attori istituzionali, in primis con
l’Agenzia Nazionale per i Giovani».
In questa prima edizione la didattica si
svolgerà in modalità interamente digitale da
aprile a novembre 2021 e sarà integrata anche
da opportunità di esperienze on the job. Le lezioni saranno in diretta, ma anche on demand
e quindi sempre fruibili per conciliare le esigenze anche professionali degli allievi.

Napoli in prima fila per la ricerca
e la lotta contro il Covid-19
Ad un anno dall’avvio, il progetto Gencovid traccia un bilancio delle sue attività e dei risultati
raggiunti nelle attività di monitoraggio, diagnosi e ricerca. Individuate 58 varianti del morbo
Oltre 900.000 tamponi somministrati,
300.000 analisi molecolari, 2000 sequenze
individuate: sono alcuni dei numeri del modello di ricerca sul Sars-Cov-2, nato a marzo
2020 in Campania, che si muove nel segno
della cooperazione tra Regione Campania,
che ha finanziato il progetto, Enti territoriali
e Istituti di ricerca scientifica e che coinvolge
7 centri internazionali di ricerca che, da un
anno, lavorano con l’obiettivo di individuare
strategie sanitarie di contenimento della
pandemia e nuovi studi sull’evoluzione epidemiologica del Sars-Cov-2.
Alla base del modello, che ha riunito
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Istituto Telethon
di Genetica e Medicina (Tigem), Centro di Ingegneria Genetica e
Biotecnologie Avanzate (Ceinge), Laboratorio di virologia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria ed Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali della Federico II, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale,
Azienda Ospedaliera dei Colli e Università degli studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, ci sono le attività di tracciamento, studio e sequenziamento.
«Sin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale ha effettuato screening di massa nei territori focolaio dell’epidemia da Covid19 e, congiuntamente al Tigem e all’Azienda
Ospedaliera dei Colli, nell’ambito dell’attività di sequenziamento di varianti SARS-CoV-2, ha trasmesso i risultati diagnostici su GISAID, la piattaforma online per diffondere in tempo reale le informazioni sulle sequenze acquisite e trasferirle simultaneamente alla comunità scientifica mondiale», dichiara Antonio Limone, direttore generale dell’Izsm.
«Fino ad oggi, presso il centro di sequenziamento genomico del Tigem,
sono stati stati sequenziati i genomi virali SARS-CoV-2 di circa 6000 tamponi. Questo rappresenta il numero più alto di genomi virali sequenziati
da un singolo istituto italiano (più del 30% dei genomi SARS-CoV-2 se-

quenziati in Italia). Ciò ha portato all’identificazione di 58 varianti, alcune delle quali
con caratteristiche di particolare patogenicità, presenti in regione Campania. Questo
successo è stato possi-bile grazie all’efficiente
collaborazione tra il Tigem, l’Izsm e
l’Ospedale Cotugno ed al supporto della
Regione Campania che ha creduto fin dall’inizio nel nostro progetto» ha dichiarato
Andrea Ballabio direttore del Tigem.
In questo scenario si inseriscono anche gli
studi effettuati, in laboratori di classe 3, dai
Ricercatori del Ceinge, in collaborazione con
gli esperti dell’Izsm, che ha caratterizzato la
funzione di nuove molecole anti-virali sulle varianti identificate dal
Ceinge. «Un lavoro che ha portato a 21 lavori scientifici pubblicati, all’individuazione di 4 nuove metodologie diagnostiche, al sequenziamento di
oltre 12 genomi e al deposito di 7 brevetti per applicazioni cliniche», evidenzia Pietro Forestieri, presidente del Ceinge. Inoltre, nell’ambito di studi di Genetica Umana e Genomica funzionale le-gati alla identificazione
dei fattori ereditari tra ospite-dipendente, il Ceinge ha condotto, insieme
all’Izsm, un progetto su 1.000 genomi di pazienti asintomatici per identificare varianti associate ai soggetti asintomatici.
Attualmente, al vaglio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali e del laboratorio di Virologia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria della Federico II, oltre l’indagine genetica e terapica del Sars-Cov-2 per l’individuazione di nuovi approcci per la prevenzione e la cura dell’infezione, c’è anche lo sviluppo clinico di nuovi test basati sulle nano particelle o sull’impiego di differenti matrici per le attività
diagnostiche o terapeutiche, come la ricerca sui polifosfati per l’inibizione
dell’infezione. In particolare, l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
“Fondazione G. Pascale” ha svolto attività di approfondimento diagnostico e di follow-up clinico su soggetti poli-patologici al fine di individuare
farmaci attenuativi e trattamenti clinici efficaci.
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L’Arcivescovo Domenico Battaglia celebra allo stabilimento Whirlpool di Napoli

«Non possiamo tacere»
servizio a cura di Rosanna Borzillo
«Qui Cristo continua a essere crocifisso».
Lo dice dall’altare allestito all’interno della
Whirpool, la fabbrica alla periferia orientale di
Napoli, all’inizio della celebrazione, monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di
Napoli. E spiega perché ha voluto iniziare la
Settimana Santa proprio da qui: «È importante stare accanto alla santità delle lacrime, che
sono sacre, e alle infinite croci di oggi, dove
continua a essere crocifisso Cristo. Qui Cristo
continua a essere crocifisso, nella vostra carne. E, nella vostra vita, si ripete la sua passione».
Sull’altare una lavatrice, il segno di un lavoro che non c’è. La vertenza della Whirpool risale, infatti, al giugno 2019, dopo due anni di
trattative naufragate e battaglie di lavoratori e
sindacati, il 31 marzo scadrà l’ultimo termine
fissato dalla multinazionale dell’elettrodomestico. Dal primo aprile, per 340 operai dello
stabilimento di Napoli Est sarà avviata la procedura di licenziamento collettivo.
Ma monsignor Battaglia, con il decano don
Federico Saporito ed i parroci della zona, dice
agli uomini e alle donne in ascolto: «Le opportunità ci sono – spiega Mimmo – i fondi Ue per
la pandemia possono essere usati per nuovi
percorsi e allora alle istituzioni chiedo da questa fabbrica un impegno concreto. Questi lavoratori non possono restare senza risposta. Chi
perde il lavoro finisce per accettare di stare nel
pugno di qualcuno oppure accetta le proposte
di organizzazioni malavitose che, tante volte,
si presentano come alternativa. Oggi ho portato un piccolo segno che, però, vuole dire tutta
la vicinanza mia e della Chiesa a voi. Ci siamo
per condividere la fatica di un momento in cui
sentite le certezze vacillare.
Conosco ansie e preoccupazioni che da alcuni anni fanno parte della vostra vita, come
anche le speranze di futuro certo e sereno, senza dovervi chiedere sempre cosa vi aspetti domani».
«Il lavoro deve sfamare, vestire, produrre
ma soprattutto valorizzare la persona, non
umiliarla. Questo era un luogo di grande qualità del lavoro e di serenità tra lavoratori e dirigenti, – prosegue Battaglia -, poi sono subentrate logiche di profitto, so che sono stati fatti
accordi per salvataggi, poi non rispettati.
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Quadri donati
dal boss
rimossi
per
disposizione
dell’Arcivescovo
L’arcivescovo di Napoli,
monsignor Domenico
Battaglia ha disposto la
rimozione di due quadri
dalla Rettoria di Maria
Santissima della Cintura e
della Consolazione di
Marano (Napoli). I quadri a

Chiedo alle Istituzioni e al Governo, in particolare, come si possono lasciare 340 famiglie senza lavoro, reddito e speranza. E a questi vanno
aggiunti i 650 dell’indotto. Come cancellare
questa fabbrica che era un modello e di cui il
Governo aveva finanziato ammortizzatori sociali. La Chiesa di Napoli è accanto a voi – ha
detto monsignor Battaglia - e condivide la vostra sofferenza e chiede che si cerchino senza
indugio strade per trovare una soluzione per
riaccendere la speranza nei vostri occhi».
«Non possiamo tacere - prosegue il vescovo
- perché tacere è rendersi complici. Il male non
è solo di chi lo commette, ma anche di chi si gira dall’altra parte». Battaglia incalza: «non si
può pensare soltanto in termini di cifre e di bilanci. Se le leggi dell’economia sono contrarie
a quelle della vita non c’è altra via che mettersi
insieme per cambiarle: un’economia contraria
alla vita è inaccettabile; lo è anche una politica
che la promuove, l’alimenta e la svincola da
ogni responsabilità».
L’arcivescovo parla della necessità di segni
concreti come quelli di Maria nel Vangelo, appena proclamato: «Maria cosparse con 300

grammi di profumo di puro Nardo i piedi di
Gesù, poi, li asciugò con i suoi capelli e tutta la
casa si riempì dell’aroma di quel profumo: non
si riportano parole, ma solo fatti concreti perché l’amore è sempre un fatto concreto.
L’amore non fa calcoli, non fa programmi, è
olio che si spreca a piene mani e non si può tenere solo per sé ma va condiviso: dobbiamo
scegliere con coraggio da che parte stare, sporcarci le mani perché non serve a nulla avere le
mani pulite, se poi si tengono in tasca».
All’offertorio i lavoratori portano la tuta, le
scarpe, lo striscione: i segni del lavoro in fabbrica.
All’uscita una donna anziana avvicina l’arcivescovo: è Maria, una vita alla Whirpool, poi
la scelta di cedere il lavoro al figlio Ettore. Una
generazione che cede il posto all’altra: ora un
sogno spezzato. Ma il vescovo ha concluso la
sua omelia con una promessa: «Questa Chiesa
vuole sporcarsi le mani insieme a voi. Solo insieme possiamo fare la differenza, coraggio si
continua a lottare stando in piedi e con le mani
elevate al cielo, non in segno di resa ma in segno di resistenza. Sempre».

stampa, raffiguranti la Beata
Vergine del Rosario di
Pompei e Santa Rita, erano
stati donati dal boss Lorenzo
Nuvoletta, dell’omonimo
clan camorristico, morto nel
1994. I quadri erano
accompagnati da una targa
con la scritta: «A devozione
di Lorenzo Nuvoletta».
L’arcivescovo ha ordinato la
sostituzione con nuove
immagini a stesso soggetto,
«perché la fede continui a
camminare coi cuori e le
gambe di chi nutre queste
sane devozioni».
La decisione, si legge in una
nota della Curia

Solidarietà a tutti
i lavoratori

Il messaggio
letto dagli operai

Arcivescovile di Napoli, è
stata presa «per non turbare
gli stessi fedeli
disorientandoli con azioni
che potrebbero anche
lontanamente essere
ricondotte ad una ambiguità
tra vangelo e vita, per
riaffermare il primato della
coscienza, illuminata dalla
fede, che ci invita ad amare
la verità e la giustizia» e «per
dare un inequivocabile
esempio di incompatibilità
tra i percorsi del Vangelo e
quelli dell’iniquità a qualsiasi

Mons. Domenico Battaglia ha voluto ricordare anche i lavoratori di “Giraservice”, l’azienda che distribuisce i biglietti dei trasporti pubblici in Campania per conto del Consorzio Unico
Campania, alla quale però è stato rescisso il contratto e che sono
intervenuti alla celebrazione con una piccola delegazione.
«La crisi nell’ultimo anno – ha detto il vescovo Battaglia – ha
messo in ginocchio aziende e lavoratori. Al centro del mio cuore
e della Chiesa di Napoli ci sono le ansie dei giovani, e ci sono le
ansie degli adulti che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro; ci
sono tutte le persone che non riescono a pagare gli affitti e rischiano di finire per strada per l’indifferenza di proprietari di casa senza scrupoli; ci sono tutti coloro che non riescono a pagare neanche più le bollette o a mettere il piatto a tavola per i propri figli».

Durante la celebrazione tocca ad un operaio, in rappresentanza di tutti gli altri, leggere un messaggio:
«Non si può parlare di legalità se si lascia il campo alle organizzazioni malavitose. Chi perde il lavoro perde anche la dignità
e si trova ad accettare lavori sbagliati, che lo rendono schiavo, incapace di decidere che ne sarà del proprio futuro. Oppure cede il
passo alla disperazione e accetta lavori sporchi. Sappiamo che in
questi luoghi e in questi quartieri il rumore delle armi e l’esplosivo sono tornati».
«Le parole dell’arcivescovo ci trasmettono la speranza di cui
abbiamo bisogno in questo cammino verso l’obiettivo di tornare
a lavorare. Sappiamo che abbiamo una strada non facile davanti
ma serve resistere e rimanere uniti», commenta Vincenzo
Accurso della Uilm. «Abbiamo sempre messo speranza nelle istituzioni. Sono passati tre governi e la nostra vertenza è ancora qui.
Dopo due settimane ci siamo ritrovati con altre realtà del territorio in crisi, perché non ci sono state risposte. Non abbiamo bisogno non solo di parole ma di fatti».

livello».
Martedì 30 marzo i quadri
donati da Lorenzo Nuvoletta
sono stati già rimossi dalla
chiesa di Marano. Le pareti
all’ingresso della struttura
religiosa si presentano prive
sia dei dipinti, raffiguranti la
Madonna di Pompei e Santa
Rita, sia le targhe su cui era
ben visibile il nome (come
atto di devozione) del
defunto boss.
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Pasqua e Covid. Un bilancio dell’anno appena trascorso tra pandem

Più che un istituto, una comunità
Dad e continue interruzioni non hanno fermato l’impegno della scuola Alpi-Levi di Scampia.
Ce lo racconta la dirigente scolastica, Rosalba Rotondo
La didattica a distanza non ha fermato
l’impegno e l’entusiasmo di Rosalba
Rotondo, dirigente scolastica dell’Alpi-Levi
di Scampia, una delle scuole più attive sul
territorio. Come sempre la Rotondo si è
rimboccata le maniche e ha affrontato l’emergenza Covid con grande spirito.
L’istituto attualmente è aperto per le lezioni
in presenza dei disabili e degli alunni con
difficoltà di apprendimento. Per tenere queste lezioni ci sono due insegnanti.
«La scuola va avanti comunque – spiega
Rosalba – non ci si può fermare, anzi, pur
nel pieno rispetto delle regole, si cerca comunque di dare risposte ad un territorio
complicato come il nostro. Qui siamo una
comunità, il nostro istituto è come una
grande famiglia».
L’alpi-Levi di Scampia è l’esempio lampante della volontà di andare avanti e di non
fermarsi, e di utilizzare gli strumenti a disposizione per proseguire comunque la didattica ma anche i progetti. «Grazie a dotazioni già presenti nella nostra scuola e ad acquisti ulteriori, siamo riusciti a regalare oltre cento tablet ai nostri alunni, soprattutto
a quelli che avevano maggiore difficoltà e ai
Rom».
Insomma la didattica a distanza non ha
messo limiti alla creatività. «In certi casi ci
ha addirittura favorito sul piano della legalità - aggiunge la dirigente - mi spiego me-

glio: quando abbiamo avuto la comunicazione da parte del Tribunale dei minori che
era necessario fornire una documentazione della disabilità e della difficoltà di apprendimento degli alunni, siamo riusciti a
scovare quei furbetti che in precedenza
avevano fornito certificati non sempre autentici, ma abbiamo superato anche le difficoltà di accompagnamento a scuola di
quelle famiglie colpite dal Covid. Grazie alle piattaforme digitali, poi, siamo rimasti
in contatto con genitori e alunni, c’è chi ha
festeggiato il compleanno, chi mi racconta
come ha preparato il casatiello…».
E la sosta forzata non ferma nemmeno le
attività laboratoriali dell’Alpi-Levi, con lo
streaming andrà avanti anche il laboratorio
di sartoria, realizzato grazie ad un Pon che
dal 2016 consente alla scuola di realizzare
abiti da sposa con il patrocinio della maison
Gattinoni. Da metà aprile, in collegamento
video, si metteranno n contatto mamme,
insegnanti e genitori. Il tutto in attesa del 7
aprile, girono nel quale secondo l’ultima disposizione governativa, dovrebbero rientrare in presenza le classi fino alla prima
media. «Siamo pronti a ripartire in tutta sicurezza ovviamente in maniera mista perché mentre avremo la presenza di alcune
classi, le altre resteranno in didattica a distanza, ma siamo certi che ce la faremo».
Elena Scarici

I commercianti sono tra le categorie più colpite dall’epidemia.
Ne parliamo con Vincenzo Schiavo, imprenditore e presidente di Confercenti

Meno tasse e più sostegni
Pasqua 2021 e Pandemia da Sars Cov-2, un binomio imperfetto per il commercio napoletano? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Schiavo, imprenditore napoletano
e presidente di Confesercenti.
Come sarà questa Pasqua 2021 per i commercianti della nostra città alle
prese con le difficoltà che derivano dalla pandemia da Covid-19?
«I commercianti avranno una Pasqua triste. Da oltre 10 mesi soffrono una situazione lavorativa insostenibile fatta di sacrifici che ad oggi non hanno restituito
nulla.
Riaperture alternate a continue chiusure stanno devastando la capacità economica degli imprenditori e dell’intera filiera commerciale, dove è evidente la necessità di acquistare prodotti alla riapertura che resteranno invenduti con la successiva chiusura».
Quali sono le categorie che maggiormente sono state colpite dal Lock
down?
«Turismo, wedding, sport, cinema teatro e relativi agenti di commercio che da
qualche mese vedono il loro fatturato pari a zero. Gli imprenditori accumulano debiti e pagamenti arretrati in attesa di ristoro. Il rapporto spese affrontate e recupero delle stesse è di 100 a 2.
Andando avanti di questo passo, stiamo fornendo ai commercianti il passaporto
per il fallimento. Ho visto lavoratori costretti a vendere i loro ultimo orologio o il
loro ultimo oggetto di valore oppure appoggiarsi alla pensione degli anziani genitori, per poter sostenere le proprie famiglie».
Cosa si aspetta il mondo dell’imprenditoria per l’immediato futuro?
«Attendiamo un intervento immediato che possa ridare benzina a quella macchina che è ormai quasi al collasso. Così come già successo in altri 10 Paesi, i commercianti chiedono il dimezzamento delle tasse, l’annullamento della Tari, che per
imprese come i grandi alberghi rappresenta una pressione notevolissima. Solo così si riuscirà a ridare respiro alle attività commerciali, mettendole in condizioni di
poter regolarizzare il lavoro sommerso, ricominciare a poter pagare l’affitto ai proprietari che spesso trovano il loro unico sostentamento in quell’affitto che da mesi
non ricevono».
Quali progetti ha messo in campo Confesercenti per sostenere le categorie
più colpite?
Dallo scorso 9 marzo Confesercenti è al fianco delle imprese per combattere la
battaglia contro il fallimento. Forse dovevamo fare di più, ma ad oggi abbiamo fatto tanto.
Abbiamo messo a disposizione delle imprese i nostri consulenti legali, medici e
commercialisti per assistere chi è in maggiore difficoltà. Con fondi Confesercenti

abbiamo supportato i centri storici commerciali che in città a vocazione turistica
come Napoli, sono stati economicamente devastati. Assistiamo imprese appartenenti a 74 diverse categorie perché possano seguire il percorso che li rimetta sulla
strada giusta.
Abbiamo aperto garanzie al nostro fondo bancario fino a 5 milioni di euro perché gli imprenditori possano ritrovare gli equilibri essenziali per poter mantenere
a galla le loro attività».
Si vede una luce in fondo al tunnel?
«La campagna vaccini rappresenta la colomba che vediamo da lontano come
luce di speranza per il prossimo mese di giugno».
Rosaria La Greca
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mia e lockdown. I settori più colpiti, la crisi, la volontà di ripartire

«Alberghi vuoti e perdite ingenti
ma tanta voglia di ripartire»
Intervista ad Antonio Izzo, presidente di Federalberghi Napoli
La categoria degli albergatori, ferma
da più di un anno a causa della pandemia, ha tanta voglia di ripartire.
Abbiamo chiesto ad Antonio Izzo, presidente di Federalberghi Napoli, quale
fosse la situazione degli alberghi nella
città di Napoli.
«Alcuni alberghi al momento sono
ancora chiusi. Ma la differenza fra essere aperti o chiusi è minima. Il problema
è che gli alberghi sono vuoti, fatta eccezione per qualche camera occupata per
questioni di lavoro. Mancano prenotazioni, le poche che c’erano per Pasqua
sono state disdette. Gli eventi programmati ma non confermati si susseguono.
Le perdite sono ingenti, per il solo 2020
ci sono state perdite per oltre 240 milioni di euro. La voglia di riaprire è tanta.
Ma quello che possiamo fare come categoria è limitato. Zona rossa, frontiere
chiuse, ristoranti chiusi. Possiamo solo
adottare tutti i dispositivi necessari per
una ripartenza sicura. Ogni piccola indicazione viene eseguita alla lettera perché solo con la serenità nostra e del nostro personale potremo trasmettere la
giusta serenità agli ospiti dell’albergo.»
Quali misure dovrebbero adottare

le Istituzioni affinché si possa ripartire quanto prima e in sicurezza?
«Innanzitutto, chiediamo una campagna di vaccinazione per gli operatori
del settore. Mettere in sicurezza i lavoratori è il primo passo per ricominciare.
Il passo successivo è la comunicazione
promozionale legata alla sicurezza ed
alle risorse del territorio. Napoli e la
Campania tutta hanno bisogno di un rilancio strutturale. Non essendoci eventi dal vivo ai quali partecipare, come ad

esempio fiere e convegni, bisognerà investire con attenzione sul web, su campagne virali, sui social network e sui più
importanti intermediari on line affinché spingano il rilancio della nostra destinazione.»
Come pensate possa andare l’estate turistica?
«Speriamo possa ripetersi almeno
quanto accaduto di positivo nell’estate
del 2020. Napoli è nota per la sua enorme capacità di accoglienza. Saremo

pronti anche dopo questa pandemia a
far prevalere il nostro ottimismo e la nostra simpatia insieme alla serietà ed
all’efficienza che ci contraddistingue».
Federalberghi come sta gestendo
le difficoltà degli imprenditori del
turismo?
«Federalberghi ha svolto, e sta svolgendo, diversi ruoli in questo periodo.
Innanzitutto, fornisce informazioni su
tutti gli aggiornamenti normativi e
quindi sulle misure da adottare per le
attività alberghiere. Ma anche informazioni relative ai sostegni, ad oggi veramente insufficienti. Per questo svolge
anche una rilevante attività di confronto istituzionale, quasi quotidiano.
Evidenziando le esigenze del comparto,
le difficoltà che sta affrontando e quali
potrebbero essere i provvedimenti da
adottare. L’associazione è sempre vicina agli albergatori e, forse mai come in
questo periodo, è una presenza che aiuta ad andare avanti, un riferimento ai
quali gli imprenditori si possono rivolgere per affrontare le difficoltà che in
questo periodo stanno colpendo il comparto, in attesa della tanto agognata ripresa.»
Federico Silvestro

Iniziativa speciale di Gay-Odin e Scabec Chi acquisterà un uovo di Pasqua della storica fabbrica
di cioccolata di Napoli troverà come sorpresa una edizione limitata
di campania>artecard 365 Lite per entrare, per un anno, in 34 musei campani

Il gusto sposa la cultura
Per questa particolare Pasqua 2021 ci sarà un’iniziativa speciale di Gay-Odin e Scabec. Chi acquisterà un uovo di Pasqua della storica fabbrica di
cioccolata di Napoli troverà come sorpresa una
edizione limitata di campania>artecard, la card
365 Lite per entrare, per un anno, in 34 musei campani.
La sorpresa dello splendido uovo decorato di
Gay-Odin sarà infatti la speciale carta di accesso per
godere delle bellezze della nostra terra. Una sorpresa ad arte che si potrà attivare entro il 31 dicembre
2021, adatta in particolare modo a coloro che risiedono in Campania che, appena riapriranno i musei,
potranno conoscere meglio i tesori del proprio territorio.

Uno stupendo uovo decorato e una straordinaria sorpresa
L’uovo sarà prodotto nella storica Fabbrica del
Cioccolato Gay-Odin, che si trova dal 1922 nel palazzo Liberty di via Vetriera a Chiaia e sarà una vera scultura decorata di puro cacao criollo, una varietà pregiata e particolarmente aromatica, realizzato “come una volta” dai maestri artigiani della casa. Una serie limitata di uova, tutte decorate a mano con glassa di zucchero, e confezionate in un
packaging realizzato ad hoc, che avrà come sorpresa al suo interno il pass 365 Lite.
L’uovo speciale Artecard da 330 gr sarà in vendita
a 40,00 euro a partire da mercoledì 17 marzo online sul sito ufficiale di Gay- Odin fino al 28 marzo
2021, oppure prenotandolo nei punti vendita GayOdin a Napoli (escluso il punto vendita al Centro
Direzionale), Milano e Roma, a partire dal 20 marzo.

La card 365 Lite per conoscere l’arte in
Campania
La straordinaria Card Campania> Artecard 365
Lite è una versione light dell’abbonamento annuale
che prevede un ingresso in 34 musei della
Campania da utilizzare nell’arco di un anno dalla
sua attivazione, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
La card consente un viaggio nella storia e nella
cultura nell’immenso patrimonio della Campania.
Potranno infatti essere visitati, tra gli altri siti, i parchi archeologici come Pompei, Ercolano, Cuma,
Paestum e Velia, i musei più importanti come
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo
e la Certosa di San Martino, il Museo Archeologico
dei Campi Flegrei, il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale

di Napoli, Castel Sant’Elmo e il Real Sito di
Carditello e anche molti percorsi naturalistici come
le spettacolari Grotte di Pertosa.

Come acquistare l’uovo speciale
L’uovo è da 330 gr e sarà in vendita a 40 euro a
partire da mercoledì 17 marzo online sul sul sito ufficiale di Gay- Odin fino al 28 marzo 2021, oppure
prenotandolo nei punti vendita Gay-Odin a Napoli
(escluso il punto vendita al Centro Direzionale),
Milano e Roma, a partire dal 20 marzo e conterrà la
card come sorpresa. Come acquistare la Card – La
card 365 Lite sarà comunque in vendita anche tramite il circuito online sul sito ufficiale di Campania
Artecard fino al 30 giugno 2021, al prezzo di 20 euro
la versione ordinaria e a 10 euro la 365 Lite young,
ovvero la tipologia riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti.
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Gladiatori
al Mann
Mercoledì 31 marzo si è tenuta
la presentazione digitale della
mostra “Gladiatori”, che sarà
visibile dalla riapertura del
MANN sino al 6 gennaio
2022. Cuore dell’allestimento
sono centosessanta reperti che,
nel Salone della Meridiana,
risultano suggestivi tasselli di
un affascinante viaggio di
ricerca in sei sezioni: 1) Dal
funerale degli eroi al duello per
i defunti; 2) Le armi dei
Gladiatori; 3) Dalla caccia
mitica alle venationes; 4) Vita
da Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri
della Campania; 6) I
Gladiatori “da per tutto”. Parte
integrante dell’itinerario è la
“settima sezione”
tecnologica che, intitolata
significativamente “Gladiatori
mania” e concentrata nel
Braccio Nuovo del Museo,
costituisce un vero e proprio
strumento didattico e
divulgativo per rendere
accessibili a tutti, adulti e
ragazzi, i diversi temi della
mostra.
“Gladiatori” è frutto di
un’intensa rete scientifica
interistituzionale: la prima
tappa dell’allestimento è stata
presentata all’Antikenmuseum
Basel und Sammlung
Ludwig ed è nata dalla volontà
di narrare la fortuna degli
antichi spettacoli in tutte le
aree dell’Impero Romano; oggi,
l’esposizione al Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli si arricchisce del focus
sugli Anfiteatri Campani ed,
ancora, del taglio interattivo di
“Gladiatorimania”.
Tra le partnership prestigiose
di “Gladiatori” non può
mancare, naturalmente, il
Parco Archeologico del
Colosseo, che è unito al Mann
da un protocollo d’intesa per
valorizzare la comune
programmazione
culturale. “Gladiatori”,
inoltre, conclude un percorso
di ricerca che ha previsto la
collaborazione con il Parco
Archeologico di Pompei per la
realizzazione di itinerari
espositivi sui legami tra
l’antica città vesuviana e gli
Egizi, i Greci, gli Etruschi e
Roma.
La mostra “Gladiatori” è stata
promossa con il sostegno della
Regione Campania e avrà
approfondimenti ad hoc
nell’Ecosistema Digitale per la
Cultura della Regione
Campania (https://cultura.regi
one.campania.it ) ; partner
dell’esposizione è Intesa
Sanpaolo. Il progetto
scientifico dell’allestimento è a
cura di Valeria Sampaolo (già
Conservatore presso il Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli), mentre il
coordinamento è di Laura
Forte (Responsabile Ufficio
Mostre ed Archivio Fotografico
del Mann). L’esposizione è
accompagnata da un catalogo
edito da Electa.
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#SignalForHelp, il gesto
per chiedere aiuto contro
la violenza domestica
La Pandemia accentua le situazioni di tensioni domestiche e con esse le violenze.
Cooperativa Eco e Napoli Femminile insieme a Napoli per promuovere l’iniziativa nata in Canada
Arriva anche a Napoli #SignalForHelp il
gesto per chiedere aiuto contro la violenza
domestica, nato in Canada e che ora si sta
diffondendo in tutto il mondo. Quando si vede
una donna che alza la mano e con il pollice tocca il palmo e le quattro dita si chiudono, come
se fosse un saluto, significa che è in pericolo. A
Napoli se ne fanno promotori due importanti
realtà la squadra di calcio Napoli Femminile e
la cooperativa sociale Eco che lavora a fianco
dei bambini e delle donne.
In tempi di Covid le violenze entro le quattro mura si sono quadruplicate e spesso le donne non riescono a difendersi nemmeno denunciando la brutalità in corso. Il risultato è un video diffuso online diventato virale. Grazie alla
Canadian Women’s Foundation il un segnale
universale per comunicare che è in atto una
violenza domestica si sta diffondendo nel
mondo: si tratta di un gesto semplice per richiamare l’attenzione in una situazione di pericolo in casa. #SignalForHelp è l’hashtag che
contrassegna il simbolo Internazionale per
evidenziare la situazione di pericolo. “Se vedi
qualcuno rivolgerti questo strano saluto, chiama subito il 1522” il claim della campagna.
La campagna è nata in Nordamerica. In
quella occasione una ragazza, picchiata dal
suo compagno, per mettere fine alle botte, ha
usato lo stratagemma di una telefonata per ordinare la pizza, solo che invece che chiamare
la pizzeria da asporto dietro l’angolo, ha chiamato la centrale operativa della polizia locale.
Gli agenti capendo immediatamente il dramma che era in corso, hanno inviato in loco una
pattuglia salvando probabilmente la vita alla
giovane. Per il Napoli Femminile hanno preso
parte alla campagna il terzino Elisabetta
Oliverio e il centravanti Isotta Nocchi: «Oggi
che i femminicidi sono aumentati in maniera
esponenziale è fondamentale denunciare le

violenze che avvengono quotidianamente ed è
importante farlo in modo “moderno” - affermano le due calciatrici azzurre -. Attraverso i
social il messaggio arriva in maniera immediata ed alcune situazioni scabrose potrebbero essere evitate».
«Fra gli effetti della pandemia sulle donne spiega la promotrice dell’iniziativa in
Campania, Sofia Flauto, animatrice del video
assieme a Marina Vacca - c’è l’escalation della
violenza domestica. La pandemia peggiora la
situazione perché accentua le tensioni familiari e quelle che esplodono a seguito della convivenza forzata».
I dati disponibili a oggi, dice il dossier, già
suggeriscono che dallo scoppio della pandemia da Covid-19 la violenza contro donne e ragazze, specialmente la violenza domestica, si
sia intensificata in diversi paesi. Nei primi die-

ci mesi dell’anno le chiamate al numero verde
1522, il centralino del Dipartimento Pari opportunità sono aumentate superando in 10
mesi i livelli degli anni precedenti. Il periodo
peggiore è stato proprio il lockdown: tra marzo
e maggio sono più che raddoppiate le richieste
(+119%) rispetto allo stesso periodo del 2019.
Triplicate quelle via chat, così come le chiamate arrivate di notte o di mattina molto presto.
Signal for Help è stato lanciato in risposta
al Covid ed è ora condiviso da diverse organizzazioni in tutto il mondo. E’ progettato come
un movimento da fare con una mano, durante
una videochiamata, per comunicare in silenzio che si ha bisogno di aiuto.
Il video è scaricabile da questo link: https://we.tl/t-TtBLbyC1am. Il video è visibile a
questo link: https://youtu.be/jFf6-tjoFMw
Elena Scarici

Il 23 marzo si è svolto il secondo incontro “Sergio Bruni e la canzone napoletana” in streaming

Napoli colta e popolare
Il 23 marzo si è svolto il 2° incontro “Sergio Bruni e la canzone napoletana” in live streaming sul canale YouTube Liceo Boccioni Palizzi di
Napoli. L’incontro, moderato da Chiara Mallozzi, rientra nell’ambito di
un protocollo d’intesa, in cui la Pro Loco di Villaricca mette in palio 3
borse di studio ai ragazzi che più sapranno distinguersi. Ad introdurre
l’appuntamento, il Presidente della Pro Loco Armando De Rosa, che fatti i ringraziamenti del caso e rotto il ghiaccio rimarcando l’importanza
della celebrazione del centenario dalla nascita del Maestro Sergio
Bruni, ha lasciato la parola a Pasquale Scialò, professore di Musicologia
e Storia della Musica all’Università degli studi Suor Orsola Benincasa
di Napoli, Raffaele Cardone, docente di Tecnologie musicali, Eva
Sansanelli, nipote del Maestro Bruni e Salvatore Palomba, poeta e saggista. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento del Comitato scientifico per
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, di cui fa parte lo stesso De Rosa, rappresentato per l’occasione da
Nicola De Blasi, professore di Linguistica Italiana all’Università degli
Studi di Napoli Federico II e Maurizio de Giovanni, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, nelle vesti rispettivamente di vicepresidente e
presidente.
Nelle due ore di diretta, tante riflessioni, aneddoti e approfondimenti hanno avvicinato i ragazzi al patrimonio linguistico napoletano, nelle
varie espressioni letterarie, teatrali e musicali con un focus che riconduce al Cantore di Villaricca. Pasquale Scialò ha posto l’accento sul filone della canzone napoletana e del rapporto della canzone stessa con
il maestro Sergio Bruni. Ha poi preso la parola Raffaele Cardone, che
ha tenuto a rimarcare la passione del Maestro per la musica, l’essere alla
ricerca maniacale di suoni e l’aver superato le ostilità della guerra.
L’ascolto della canzone “Io te vurria vasà”, tratta da una trasmissione
Rai dei primi anni ‘60, ha preceduto l’intervento di Nicola De Blasi che
attraverso un inquadramento storico ha evidenziato la continuità della
lingua italiana e la fortuna del dialetto, che ha subito un’accelerazione
in epoca post-unitaria.
Protagonista della nuova fase della letteratura in dialetto è Salvatore
Di Giacomo, che dà voce ad un sentimento di nostalgia e attenzione a

dimensioni della realtà urbana. L’incontro tra la musica e la poesia, libera sentimenti capaci di conquistare tutti. Con Eva Sansanelli, nipote
del maestro, si è aperto un capitolo emozionale attraverso racconti d’infanzia, che hanno messo a nudo i tratti caratteriali più nascosti del
Cantore di Villaricca: la dolcezza e la forza della famiglia che hanno reso
grande l’artista, ma anche la determinazione e la continua ricerca della
perfezione. Il poeta Salvatore Palomba ha voluto ricordare la figura del
maestro nelle diverse sfaccettature di amico, artista e cantautore.
Ultimo, ma non ultimo, ha preso la parola Maurizio de Giovanni, che
ha sottolineato quanto Napoli possa essere colta e popolare al tempo
stesso e l’importanza della memoria attraverso i suoni. I ringraziamenti
della Preside del Liceo, Paola Guma, sono giunti in conclusione dell’incontro. Gli apprezzamenti e le curiosità dei ragazzi, che a più riprese
hanno interagito nella chat del canale YouTube, dimostrano il coinvolgimento dei giovani per la canzone napoletana e sottolineano la bontà
dell’iniziativa.
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Apre in città la “Casa del Rider”, la prima in Italia. Due piani dedicati ai lavoratori
di questo delicato settore, sempre più in crescita ma bisognoso di diritti

Uno spazio di accoglienza e tutela
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Pazienti
fragili

di Elena Scarici
Apre in città la “Casa del Rider”, la prima in
Italia. L’inaugurazione lunedì 29 marzo presso
la Galleria Principe di Napoli. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Nuovi Lavori,
nuove tutele” che vede coinvolti, l’Inail –
Direzione regionale Campania, la Nidil Cgil
Napoli e l’associazione “Napoli Pedala”. Una
struttura spaziosa, su due piani, di cui uno dedicato al bar e alla officina per le bici, mentre
l’altro è uno spazio accogliente a favore dei lavoratori con area ricarica per bici elettriche,
deposito zaini, parcheggio bici, spogliatoi, sala riunioni, e zona relax. Obiettivo del progetto
sperimentale, unico sul piano nazionale, è
quello di migliorare le condizioni di lavoro e di
vita dei lavoratori del settore del delivery (in
particolare del food delivery) e rendere consapevoli istituzioni e cittadini sui temi della sicurezza stradale che, nel caso dei riders, rappresenta il principale e quasi esclusivo luogo di lavoro.
A Napoli, secondo le stime dei promotori
del progetto, girano mediamente 1200 rider,
costretti a correre da una parte all’altra della
città, per inseguire una paga che definire guadagno è troppo. Per questo la casa offrirà
un punto di riferimento, come sportello di
consulenza legale, a chi tutti i giorni presta il
servizio di delivery a condizioni lavorative ed
umane spesso inadeguate. Al suo interno, ci
sarà la possibilità di incontrare degli esperti di
diritto - da qui il coinvolgimento da un lato
dell’Inail per la parte legata agli obblighi di sicurezza dei datori di lavoro, dall’altro della
Cgil, per quanto riguarda l’assistenza legale,
previdenziale e fiscale cui i rider si potranno rivolgere in maniera gratuita.
Ma non solo. «La casa – spiega Luca
Simeone, presidente dell’associazione “Napoli
Pedala”– vuole rappresentare anche uno spazio vitale per questi lavoratori che se ne stanno
appostati in giro per le strade e davanti ai ristoranti in attesa di conoscere il ‘destino’ delle loro consegne. Un luogo in cui si possano ripo-

In linea con quanto previsto dal
Piano Vaccinale e in accordo
con l’Unità di Crisi della Regione
della Campania, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria
“Federico II” procederà alla
vaccinazione dei pazienti ad
elevata fragilità riconducibili
alla categoria 1, tabella 1 e 2, del
Piano Regionale di vaccinazione
anti Sars-Cov2 (aggiornamento
marzo 2021), ricoverati o seguiti
dalle proprie Unità Operative. I
pazienti in carico alle singole
Unità Operative Complesse o
Centri di Competenza della
Federico II aventi diritto alla
vaccinazione saranno registrati
in piattaforma e chiamati su
iniziativa dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria. La
sare, ricaricare i device, incontrare per socializzare, confrontarsi ed elaborare la loro condizione di precarietà lavorativa».
All’interno della struttura si terranno corsi
di manutenzione bici e seminari informativi
sulla corretta postura da mantenere in sella e
di guida sicura del mezzo in ambiente urbano,
nonché focus informativi sui temi della sicurezza sul lavoro, le norme anti-infortunistiche
e di promozione della salute. «L’obiettivo è
quello di coinvolgere i rider, questa figura venuta alla ribalta a livello nazionale con la pandemia, fondamentalmente sfruttata e sottopagata, in una serie di interventi tesi da un lato a
sottrarli allo sfruttamento lavorativo delle
multinazionali del delivery, dall’altro a convincerli a sostituire allo scooter la bici come mez-

zo di trasporto, nell’ottica di ridurre l’inquinamento», conclude Simeone.
Ai lavoratori sarà distribuito anche un “kit
per la sicurezza” che conterrà materiali informativi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro
e i dispositivi di protezione individuali (mascherine, pettorina catarifrangenti, casco,
guanti, protezioni, attrezzatura per manutenzione bici).
«Ad un mese dalla firma dell’accordo per
l’avvio del progetto e nonostante le difficoltà
della zona rossa in Campania, i lavori per l’allestimento di questo spazio non si sono interrotti – spiegano i responsabili dell’Inail - ma sono proseguiti con maggior impegno rendendo
non più rinviabile l’apertura di una casa come
questa a Napoli».

decisione è stata assunta al
termine di una lunga riunione
con i Responsabili delle
articolazioni aziendali
interessate al fine di semplificare
l’iter procedurale di registrazione
dei pazienti che intendono
aderire alla campagna vaccinale.
Eventuali ulteriori informazioni
di dettaglio saranno
progressivamente comunicate,
anche attraverso le associazioni
di pazienti, a garanzia della
trasparenza e celerità del
processo.

Nella puntata di Italia’s Got Talent andata in onda mercoledì 17 marzo si sono esibiti
i ragazzi dell’Orchestra Giovanile Sanitansamble

Il riscatto dei giovani musicisti
del Rione Sanità
Nella puntata di Italia’s Got Talent andata in onda mercoledì 17 marzo si sono esibiti i giovani dell’Orchestra Giovanile Sanitansamble. Sul
palco erano presenti 35 musicisti, guidati dal direttore dell’Orchestra
Paolo Acunzo. Una performance con violini, viole, violoncelli, percussioni, trombe, tromboni, oboe, clarinetti, flauti e corni suonati dai giovani del Rione Sanità in un mix di 100 secondi che ha ricevuto l’approvazione dai quattro giudici del programma.
L’orchestra negli anni ha partecipato a vari importanti eventi, si sono
esibiti per il Santo Padre Papa Francesco, per il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano e per l’attuale Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella oltre a molti prestigiosi eventi e concerti
in teatri locali e nazionali. La partecipazione al Programma TV ha permesso ai giovani di conoscere il mondo della televisione e i luoghi
di Cinecittà, in particolare il teatro 5, dov’è stato girato il programma
prodotto da Sky Italia, in onda in chiaro su TV8 con la partecipazione
al tavolo della giuria di Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano
e Federica Pellegrini mentre la conduzione del programma è affidata a
Lodovica Comello.
L’orchestra giovanile Sanitansamble, che raccoglie tra i suoi soci
fondatori L’Altra Napoli oltre a persone fisiche che danno un contributo
alla vita associativa, nasce nel 2014 con 28 iscritti e dal 2019 è finanziata
anche attraverso il progetto SuPerStrada, selezionato da Con i
Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile cofinanziato da Fondazione Alberto e Franca Riva,
Fondazione di Comunità San Gennaro e ad oggi conta 80 iscritti suddivisi in due orchestre: l’orchestra Junior (con giovani tra i 7 e i 16 anni)
e la seconda orchestra (con ragazzi e ragazze tra i 17 e i 26 anni).
Nonostante le problematiche legate al lockdown, il Covid non ha impedito ai giovani e giovanissimi musicisti di impegnarsi e crescere musicalmente e umanamente tanto da essere pronti per l’importante esibizione. Dopo pochi mesi dall’inizio della pandemia, è stata sperimentata
per la prima volta nella storia delle due orchestre la modalità della didattica a distanza per le lezioni individuali. Gli allievi sono stati tutti
raggiunti in remoto dai maestri che hanno ripreso con regolarità lo svol-
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