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Mi chiedo dove sono oggi i testimoni della resurrezione. E mi sembra di sorprenderli nel numero di coloro che, uomini e donne, quotidianamente sanno ricucire
le speranze. C’è un immenso bisogno oggi… Che Cristo è risorto non lo possiamo
dire soltanto cantando nelle nostre chiese, ma seminando speranza, ricucendo la
speranza nel cuore degli uomini e delle donne di oggi.
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Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Si è celebrata l’8 aprile e per la prima volta la Giornata mondiale
per la prevenzione, la guarigione e la giustizia degli abusi sessuali sui minori

Una battaglia che si può vincere
solo facendo rete
Storia
delle
famiglie
nella
Bibbia
Quattro incontri
mensili
di Pastorale
familiare promossi
dall’Ufficio
Famiglia e Vita
Continuano gli incontri di
formazione promossi dall’Ufficio
Famiglia e Vita. L’itinerario,
indirizzato principalmente alle
famiglie ed agli operatori di
pastorale familiare, ha per tema:
“Storia delle famiglie nella
Bibbia”.
Il prossimo incontro si tiene,
sempre su piattaforma online,
mercoledì 14 aprile 2021 alle ore
19,30. Come i precedenti,
condurrà l’incontro il prof. Luigi
Santopaolo, docente di Sacra
Scrittura presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e presso il Pontificio
Istituto Biblico di Roma Sarà
possibile seguire l’incontro
collegandosi al
LINK: https://meet.google.com/x
ud-bzpx-rxr oppure su
Facebook:
https://www.facebook.com/Parro
cchia-San-Giovanni-BattistaNapoli-104919034226499
L’appuntamento è il terzo di
quattro incontri che stanno
componendo un itinerario di
formazione ispirato alla storia
delle famiglie nella Bibbia, sono
online e collocati tutti di
mercoledì ed alle ore 19,30,
prossima data 12 maggio 2021.
Il percorso sta proponendo
alcune vicende della Bibbia che è
anche storia di famiglie. Dalla
storia delle famiglie nella Bibbia
si sta riflettendo sul loro
incontro con Dio, così come
oggi accade alle famiglie del
nostro tempo.
L’argomento e l’autorevolezza del
relatore stanno consentendo di
approfondire le tematiche legate
alla pastorale ed alla spiritualità
familiare: la comunità
diocesana è invitata a
partecipare e a diffondere il più
possibile l’invito coinvolgendo il
maggior numero di operatori e
fedeli impegnati a vario titolo
nella pastorale familiare e non
solo. Per maggiori informazioni
è possibile contattare la
segreteria dell’Ufficio inviando
una mail a
famiglia@chiesadinapoli.it.

(sir) «Se crediamo alle statistiche dell’Organizzazione mondiale della Santità che dicono che fino al 20% di ragazze e fino a 15% di ragazzi sono vittime nel mondo di abuso sessuale, veramente ci rendiamo conto che questa
piaga purtroppo è lontana da finire. Anzi, credo
sia un problema antropologico che sta alla radice degli affetti e delle emozioni. È un’illusione pensare di poter sradicare questo male a
breve termine e con soluzioni facili».
Realismo: parte da qui la battaglia contro la
piaga degli abusi sessuali che da anni sta conducendo in tutto il mondo, padre Hans
Zollner, del Centro per la Protezione dell’Infanzia della Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.
Lo abbiamo intervistato a margine di un importante Simposio internazionale che dall’8
all’10 aprile che sta riunendo 73 relatori da 23
paesi in tutto il mondo. Più di 1.300 partecipanti si sono iscritti all’evento. Su tutti pesa la consapevolezza della gravità del fenomeno: secondo i Centers for Disease Control and Prevention, una ragazza su quattro e un ragazzo su 13
subiscono abusi sessuali da bambini.
Padre Zollner, lei da anni è impegnato in
questa lotta. A che punto siamo arrivati?
«È sempre difficile rispondere, in modo generico, a questa domanda. Penso però che siamo arrivati ad un punto in cui sempre più persone si rendono conto che il problema dell’abuso riguarda tutti, accade in più settori della vita
sociale, dalle religioni, allo sport, nelle scuole e
nei movimenti giovanili in tutte le loro espressioni. È una battaglia che si può vincere solo facendo rete».
Lei ha detto che ci sono ancora zone
d’ombra?
«Penso che sia ancora molto di ffuso ed è
una cosa che si vince solo con una forte determinazione, anche personale, e con un’educazione all’ascolto e anche al coraggio. Ciascuno
di noi deve rendersi consapevole che può aprire
occhi, orecchie e bocca quando cioè ci si rende
conto che qualcuno è in pericolo».
Dalla sua esperienza, cosa impedisce il
coraggio di dare voce a questo orrore?

Se si parla dal punto delle vittime, c’è un dol ore che in molti casi è traumatizzante e come
succede per ogni trauma, è difficile dare voce ad
una ferita troppo grande. Nel caso poi di un
abuso sessuale e abuso sessuale sul minore, è
ancora più difficile verbalizzare il dolore perché c’è la vergogna e, nel caso dei bambini, la
difficoltà a capire cosa sia veramente successo.
La parola di solito esce quando c’è fiducia,
quando il bambino incontra qualcuno capace
di ascoltarlo. Purtroppo, tante vittime di abuso
ci hanno raccontato di aver cercato di confidarsi con persone ma spesso non sono stati né
ascoltati né creduti».
Cosa ha imparato la Chiesa in questi anni?
«La Chiesa, laddove ha intrapreso con chiarezza e determinazione un cammino di impegno per la prevenzione, è tra le prime forze ad
essersi impegnata in questo ambito ed è riconosciuta come tale in tutto il mondo. Purtroppo,
su questo impegno di oggi, pesa quanto è successo nel passato. La gente ci accusa di costruire oggi una casa su un fondamento debole, di
avviare un lavoro di prevenzione su un passato
di colpe e crimini commessi e non puniti. È
quanto sta accadendo per esempio in
Germania. La Chiesa tedesca sta facendo uno

sforzo incredibile per rendere sicuri i suoi ambienti con un lavoro di prevenzione. Ma come
sta accadendo nelle diocesi di Colonia o
Amburgo, questo sforzo si perde di fronte ai casi del passato dove questa chiarezza e determinazione non ci sono state, dove purtroppo i casi
di abusi sono stati negati e non abbiamo preso
la nostra parte di responsabilità».
Per la Chiesa è stato determinante il ruolo delle vittime?
«Le vittime hanno insegnato tanto, in primo
luogo mi hanno fatto capire che nonostante i
miei studi e la mia esperienza, sapevo molto poco delle vittime e di cosa hanno bisogno. Sono
loro i protagonisti del loro cammino di guarigione. Ho quindi dovuto ascoltare tanto. E altre
cosa che ho imparato è scoprire che quello che
è importante per una vittima, non lo è per un’altra. C’è, per esempio, chi chiede di ricevere le
scuse del vescovo re sponsabile del sacerdote
che lo ha abusato. E chi invece assolutamente
rifiuta di parlare con rappresentanti della chiesa. C’è chi vuole semplicemente essere ascoltato e chi invece chiede una compensazione economica. Insomma, per ciascuna vittima, occorre trovare uno spazio individuale di ascolto e
guarigione.

Inaugurato a Santa Maria d’Ajello ad Afragola il nuovo Crocifisso
del maestro Domenico Sepe

Simbolo di rinascita
È stato inaugurato il 2 aprile presso l’area esterna del medioevale
complesso monumentale di Santa Maria d’Ajello, il nuovo Crocifisso in
argilla a dimensioni naturali.
L’opera, realizzata dal maestro Domenico Sepe, è stata voluta dalla
comunità parrocchiale di Santa Maria d’Ajello, insieme con il parroco
padre Raffaele Baia, il vice parroco padre Domenico Iruezhe, entrambi
Missionari dei Sacri Cuori, ai quali è affidata la guida di una delle più
antiche chiese parrocchiali cittadine, che una tradizione orale fa risalire
al 1190.
È stato don Luigi Russo, sacerdote originario di Afragola in servizio
pastorale presso la Diocesi di Isernia - insieme ai religiosi seguaci dell’istituto fondato da San Gaetano Errico- a benedire la suggestiva scultura, alla presenza di una rappresentanza di fedeli.
«Questa rappresentazione della figura di Cristo – così Padre Raffale
Baia- si inserisce in un percorso, avviato da due anni, pastorale, morale,
sociale della zona e del territorio di Santa Maria e del vicino Sacro
Cuore. E siamo lieti di quest’iniziativa dei fedeli che risponde al desiderio di riavere in piazza il Crocifisso come Colui che guarda la realtà del
nostro quartiere bisognoso di tanta attenzione e, soprattutto, volontà di
preghiera e di condivisione con i fratelli più bisognosi. Quella di oggi,
con la piazza liberata dalla spazzatura, la ristrutturazione dei muri perimetrali, ci auguriamo rappresenti il simbolo della rinascita di questo
quartiere, per il quale siamo impegnati su tutti i fronti, non escluso il
dialogo con l’amministrazione cittadina per la segnaletica, la manutenzione delle strade e la sicurezza e il decoro del quartiere. Ringraziamo i
benefattori per la realizzazione di quest’opera, ed in particolare gli imprenditori Michele Petrellese per l’abbattimento del precedente e fatiscente muro di cinta e l’attuazione di uno ex novo, e di Mimmo Di Maso
per il contributo per la statua e il basamento marmoreo su cui poggia».
Il religioso ha poi annunciato alcune prossime attività per il rilancio
della parrocchia, ad iniziare dall’apertura di una mensa parrocchiale, a
giorni alterni, nei mesi estivi (che si affiancherà a quella già esistente

presso il Santuario del Sacro Cuore che è aperta tutti i giorni), ed altre
opere di riqualificazione, come il restauro della Casa Canonica e della
cappella del Purgatorio.
«È una scultura unica- ha cosi descritto l’artista che l’ha realizzata,
Domenico Sepe - modellata in argilla e realizzata con la tecnica della
vetroresina con occhi di vetro. Nata come monumento rivolto alla comunità, in dimensioni naturali, alta circa 180 cm e altrettanto larga, è
poggiata su di una croce di legno e su base in pietra lavica realizzata dalla ditta Rocco Palladino. Essa nasce per raccontare un momento importante della Crocifissione, quando Gesù si rivolge al Padre e pronuncia le parole: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. Da qui il titolo dell’opera».
Lo scultore ha infine, evidenziato i colori naturali e il dipinto a mano
dell’opera e antichizzato per dare un effetto “vissuto” e contestualizzato allo stile dell’ambiente circostante.
Antonio Boccellino
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Dall’inizio della pandemia il clero diocesano in Italia ha pagato con il sangue
la vicinanza al popolo, la presenza negli ambienti più esposti al virus e la fragilità
di un’età avanzata. Le Regioni più colpite sono quelle del Nord (78%),
mentre il Centro (11%) e il Sud (11%) registrano la medesima percentuale

Il volto bello della Chiesa amica
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

Sono 269 i sacerdoti morti a causa del
Covid-19 in Italia dall’inizio della pandemia. Il clero diocesano ha pagato con il sangue la vicinanza al popolo, la presenza negli
ambienti più esposti al virus e la fragilità di
un’età avanzata. Le Regioni più colpite sono
state quelle del Nord (78% del totale): a guidare la classifica è la Lombardia con 88 decessi (33%), Emilia Romagna con 36 (14%),
Trentino Alto Adige con 28 (10%), Piemonte
con 22 (8%) e Veneto con 17 (6%). A seguire,
tra le Regioni del Centro (11%) e del Sud
(11%) con il numero più alto di vittime, ci
sono le Marche con 15 sacerdoti morti (6%),
la Campania con 12 (4%) e l’Umbria con 7
(3%). Le due isole sommano, nel complesso,
14 decessi (10 in Sicilia e 4 in Sardegna).
La morte dei sacerdoti contagiati dal
Covid lascia dietro di sé una scia di dolore
ma anche di gratitudine. Le storie dei preti
italiani strappati dal virus sono tutte segnate dalla consapevolezza che ciascuno di loro
è stato un dono grazie al quale sono nate
opere, vocazioni, famiglie, sono state curate
ferite, sanate divisioni, superate crisi. La loro è stata una presenza determinante, e la
morte lascia la consapevolezza di dover ringraziare per tutto ciò che si è ricevuto da
questi uomini di Dio miti, forti, umani, semplici, colti, coraggiosi, ciascuno con i propri
carismi.
«Tanti di loro erano ancora in servizio, altri anziani; erano parroci di paesi, figure di
riferimento per le nostre comunità, che hanno contribuito a costruire negli anni - scrive
il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente
dei vescovi italiani -. Questo pellegrinare
nella storia del loro ministero incrocia lo
sviluppo sociale, civile e culturale del nostro
Paese. Molto spesso si ha poca coscienza
della capillarità delle nostre Chiese locali,
nelle grandi aree urbane, ma soprattutto nei
piccoli centri. Nelle une e negli altri, il pellegrinaggio di tanti sacerdoti sosta nelle vicende gioiose e sofferte degli uomini e delle
donne, fino a diventarne tessuto connetti-

vo». È il filo della memoria che si rinnova
nell’umanità. Scorrendo le storie di questi
uomini si nota come tanti morti siano stati
parroci o vicari per decenni nello stesso luogo, in un’esistenza segnata dalla “normalità”
del sacerdozio».
Purtroppo il contagio ha quasi azzerato il
pur modesto ricambio garantito dalle nuove
ordinazioni, che sono state 299 nel 2020. E
l’entità della tragedia che si è consumata è
misurabile anche in termini percentuali: se
nel 2019 i preti morti erano stati 742, nel
2020 il totale è salito a 958 con un incremento del 30%.
Per non parlare dei due momenti in cui la
pandemia si è abbattuta con più violenza:
nel periodo marzo/aprile 2020 sono morti
248 sacerdoti, ovvero quasi il doppio (+
92%) di quelli scomparsi nell’analogo arco
temporale del 2019 (129). Ancora peggio nel
momento culminante della seconda ondata:

i 240 morti tra novembre e dicembre del
2020 sono più del doppio (+ 101%) di quelli
dell’anno precedente (119).
Resta la bellezza della testimonianza. Nel
tempo della pandemia, infatti, i sacerdoti
hanno davvero espresso il volto bello della
Chiesa amica, che si prende cura del prossimo. Hanno donato un esempio autentico di
solidarietà con tutti. Sono stati l’immagine
viva del Buon Samaritano, contribuendo
non poco a rendere credibile la Chiesa.
Nel giorno dell’ordinazione essi hanno
preso un impegno: «Vuoi essere sempre più
strettamente unito a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre
per noi, consacrando te stesso a Dio insieme
con lui per la salvezza di tutti gli uomini?».
«Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio» è stata la risposta di tutti questi sacerdoti, che hanno
saputo renderla autentica e concreta con la
testimonianza della loro vita.

Preti in prima linea
Testimonianze, racconti e speranze nel libro di Riccardo Benotti
Papa Francesco li ha definiti «mediatori dell’amore di Dio, pronti
a stare sempre vicini al suo popolo». Quella dei sacerdoti italiani, in
tempi di Covid, è diventata una missione ad alto rischio. Dal 5 marzo
è in libreria “Covid-19: preti in prima linea” di Riccardo Benotti
(giornalista dell’agenzia di stampa Sir, della Conferenza Episcopale
Italiana), pubblicato dalle Edizioni San Paolo.
Il volume racconta volti e voci di quella Chiesa in uscita, dentro
e fuori le chiese vuote, impegnata a infondere speranza a chi aveva
l’anima prosciugata, a confortare i familiari di chi moriva senza nessun congiunto accanto.
Si divide in due parti: nella prima si raccontano le testimonianze
dirette dei preti che hanno servito il popolo che è stato loro affidato
durante il primo anno della pandemia; nella seconda vengono ricordate le storie dei tanti sacerdoti che sono morti in Italia durante la
pandemia. Racconti di vita di “pastori con l’odore delle pecore”, che
hanno vissuto il loro servizio in mezzo al popolo di Dio loro affidato.
«Ho voluto aprire il libro parlando di quattro sacerdoti che ce
l’hanno fatta, quattro modi di essere in trincea, in servizi delicati,
durante questi mesi colpiti da grandi focolai - racconta Riccardo
Benotti -: don Marco Recalcati è cappellano nel carcere di San
Vittore, a Milano; don Luca Cappiello, cappellano all’ospedale San
Giovanni Bosco di Torino; don Roberto Cassano, parroco in una periferia romana, con molta delinquenza. Le parrocchie non hanno
mai chiuso del tutto, hanno sempre avuto richiese di aiuto. Don
Roberto si è trovato nella situazione di ricevere richieste d’aiuto perfino dagli spacciatori. Don Fabio Marella è presidente dell’Opera
diocesana assistenza di Firenze. Tra i “suoi” disabili c’è stato un terribile focolaio».

Altre quattro storie riguardano invece preti che sono morti: «Ho
pensato di valorizzarne alcuni, come don Vincenzo Rini e il suo impegno per la stampa cattolica, o don Silvio Buttitta, amico di don
Pino Puglisi, attivo nel quartiere difficile di Sant’Agata. Ho raccontato la storia di don Giovanni Melis: sposato, due figli, rimasto vedovo è diventato sacerdote, viceparroco e parroco a Nuoro. Andava
spesso in Africa, in Burkina Faso.
E poi don Fausto Resmini, cappellano del carcere di Bergamo,
che ora è stato dedicato a lui. Ho capito che era una figura importantissima, non vorrei esagerare ma in città è percepito come un
santo».
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Numeri
e statistiche

La strage
silenziosa
A essere coinvolto nella strage
silenziosa è quasi un terzo
delle diocesi: 64 su 225. L’80
per cento dei casi mortali è in
Italia settentrionale, il 38% in
Lombardia. L’età media dei
decessi è di 82 anni, in linea
con la tendenza nazionale.
Bergamo è quella che ha
pagato il prezzo più caro in
termini di lutti con 27 preti
deceduti: tra di essi c’è anche
don Fausto Resmini, il prete
degli ultimi che è stato
ricordato dal presidente Mario
Draghi in occasione della
Giornata nazionale in
memoria delle vittime
dell’epidemia. Quindi è la volta
di Milano e Brescia (18 morti
ciascuna), Trento (17),
Bolzano (11), Cremona (9),
Parma (8), Como e Padova (7
ciascuna), Piacenza, Lodi,
Genova, Reggio Emilia e
Udine (6 ciascuna), Pesaro
(5), Fano, La Spezia e
Mondovì (4 ciascuna).
Bologna, Firenze, Novara,
Perugia, Salerno, Saluzzo,
Tortona, Vicenza e Vittorio
Veneto (3 ciascuna), Casale
Monferrato, Caserta, Cesena,
Ferrara, Nuoro, Palermo,
Ragusa, Ravenna, Rimini,
Senigallia, Terni, Torino,
Treviso e Vercelli (2 ciascuna).
A seguire, 46 diocesi con 1
sacerdote morto: Acerra,
Acireale, Arezzo, Ariano
Irpino, Ascoli Piceno, Asti,
Aversa, Bari, Belluno, Cagliari,
Caltagirone, Camerino, Carpi,
Catania, Cerignola, Cerreto,
Crema, Cuneo, Faenza,
Fidenza, Fiesole, Gubbio,
Imola, Ischia, Ivrea, L’Aquila,
Lanusei, Lecce, Macerata,
Mantova, Mazara del Vallo,
Modena, Napoli, Noto, Pavia,
Piazza Armerina, Pordenone,
Prato, Roma, Sessa Aurunca,
Sorrento, Teggiano, Ugento,
Urbino, Venezia, Viterbo.
Il Covid ha colpito preti tra i
46 e i 105 anni. Quello che si
percepisce è una grande
normalità, ma anche il fatto
che moltissimi erano presenti
in territori abbandonati, in cui
però la Chiesa è presente.
Incontravano persone, erano
radicati nel territorio. Non
erano super-eroi, ma persone
normali, che hanno però
vissuto pienamente il loro
ministero. È stato, e lo è
ancora, un tempo difficile per
tutti noi. Però, da queste
difficoltà emergono comunità
vive, che hanno saputo dare
un grande aiuto, non solo
economico, ma anche
spirituale, umano, psicologico.
Quella che emerge è una rete
forte, una Chiesa bella e
amica.
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Cento anni in tempo di Covid per riflettere sugli scenari futuri

«La nostra missione»
Il messaggio del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli
«L’anniversario che l’Università
Cattolica celebra in questo 2021 scolpisce un momento simbolico nella storia
del progetto ideale, culturale, sociale e
di fede, che è allo stesso tempo la storia
di coloro che lo hanno pensato e realizzato: persone cui si deve non solo la fondazione e la crescita dell’Ateneo, ma la
partecipazione e condivisione, nel ruolo
di docenti, personale e studenti, a una
grande opera, che oggi può rivendicare
l’importanza e l’originalità del proprio
contribuito allo sviluppo del nostro
Paese». Lo scrive il rettore Franco
Anelli, nel Messaggio per la 97ª Giornata
per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore che ricorre domenica 18 aprile
sul tema “Un secolo di storia davanti a
noi”, on line sulla Media House dell’Ateneo.
«Certamente – osserva Anelli – avevamo immaginato uno scenario diverso;
ma il centenario non attende e differirne
la celebrazione sarebbe stata una fuga
dalla realtà non all’altezza della nostra
storia secolare». Pertanto, «questo centenario rappresenta, forse ancor più intensamente che in un tempo ‘normale’,
un’occasione emblematica per riflettere
sulla nostra missione e sui nuovi scenari
nei quali attuarla».

Quest’anno la Giornata giunge dopo
che il processo di beatificazione di
Armida Barelli ha conosciuto un decisivo passo in avanti, osserva ancora il rettore evocando i tratti caratteristici della
fondatrice : «esemplare caratura spirituale che si unisce in una speciale sintesi
con le doti di tenacia e lucidità organiz-

zativa che l’hanno resa protagonista non
solo della nascita e del consolidamento
della Cattolica nei suoi primi difficili anni, ma della ridefinizione del ruolo delle
donne nella società, e in particolare, nella comunità dei cattolici, ponendo particolare accento proprio sull’accesso all’educazione e alla conoscenza quale stru-

«Cattolico italiano, che cosa pensi?»
L’interrogativo diretto e forse poco usuale costituisce il centro
della lettera scritta dall’Arcivescovo di Milano e Presidente
dell’Istituto G. Toniolo, mons. Mario Delpini,
in occasione dei Centenari dell’Istituto e dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
A questa lettera hanno reagito alcuni laureati
dell’Ateneo che operano in campi differenti,
cercando di rispondere, da credenti, alla domanda:
quale spazio occupa il pensiero nella vita quotidiana, nelle relazioni,
nella costruzione della città degli uomini?
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mento di crescita della persona».
In Armida Barelli, c onclude il rettore
dell’Ateneo, «possiamo trovare ancora
oggi una fonte di ispirazione: nel suo
esempio c’è infatti la risposta a quella
che il Santo Padre definisce la tentazione della rigidità causata dalla paura dei
cambiamenti».
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Convegno nazionale sull’emergenza ambientale promosso dalla Cei in collaborazione
con la diocesi di Acerra e altre nove chiese campane

Custodire le nostre terre
“Custodire le nostre terre. Salute,
ambiente, lavoro” è il tema del convegno in programma, sabato 17 aprile, ad
Acerra dalla Commissione episcopale
per il servizio della carità e la salute, dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dagli Uffici nazionali per la pastorale
della salute e per i problemi sociali e il
lavoro, e dalla Caritas italiana, in collaborazione con la diocesi di Acerra e altre
nove Chiese campane e che sarà possibile seguire online sul canale YouTube
dell’Ufficio per la Pastorale della Salute
della Cei.
Il convegno è stato presentato in una
conferenza stampa online a cui hanno
partecipato, tra gli altri, monsignor
Carlo Maria Redaelli arcivescovo di
Gorizia e presidente della Commissione
Episcopale per il servizio della carità e
la salute, monsignor Filippo Santoro,
arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace e monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della
Conferenza Episcopale Campana.
«L’attenzione alla salute e alle persone è anche attenzione all’ambiente, alla
società e ai poveri», ha sottolineato
mons. Carlo Maria Redaelli - il convegno – ha aggiunto – sarà una tappa per
far maturare un’attenzione particolare
verso questi temi in ambito ecclesiale,
facendola entrare nella pastorale ordinaria. Quindi, l’appuntamento di sabato sarà un segno e uno stimolo anche nei
confronti della società civile rispetto a
questi temi». Il presule ha ricordato che
anche Next Generation Eu e il nuovo
ministero della Transizione ecologica ci
spingono ad avere un’attenzione sull’ambiente.

L’arcivescovo ha sottolineato l’importanza di «far crescere la consapevolezza
che salute, ambiente e lavoro sono tre
realtà connesse tra di loro, non sono
un’alternativa». Per mons. Antonio Di
Donna, nella questione ambientale, la
Chiesa ha assunto un ruolo importante:
«La Chiesa ha ascoltato il grido della terra e dei poveri, come dice Papa
Francesco, e, di fronte alla debolezza
della politica e delle istituzioni, è diventata punto di riferimento per le persone».
Con il convegno di sabato Acerra diventa luogo simbolo della Terra dei fuochi, ma parteciperanno le 78 diocesi italiane che sono interessate dal fenomeno
dell’inquinamento ambientale, perché
come ci ha tenuto a ribadire: «La terra

dei Fuochi non è un luogo ma un fenomeno che riguarda l’Italia intera».
Mons. Di Donna ha ricordato il cammino che già da anni stanno compiendo le
10 diocesi campane comprese in un territorio tra Napoli e Caserta, a partire
dalla Laudato si’ e dalle denunce della
gente.
«Siamo impegnati anche sul fronte
dell’educazione alla custodia del Creato
nelle comunità. Se non entra nei cammini di fede, nelle omelie, nella pastorale
ordinaria c’è il rischio che resti un argomento di élite», ha sostenuto il presule.
In quella che i vescovi delle 10 diocesi
hanno chiamato “Operazione verità”, si
è cercato di comprendere il fenomeno,
analizzandolo.
«Ad esempio – ha proseguito il vesco-

vo di Acerra - si passa dall’allarmismo
ingiustificato al negazionismo irragionevole, restando, come dice il vescovo di
Aversa, mons. Angelo Spinillo, nell’immobilismo. L’anno scorso a Teano abbiamo promosso anche un incontro con
i sacerdoti, poi le nostre attività sono
state fermate dall’emergenza sanitaria».
Tra le idee lanciate da mons. Di
Donna, un sussidio catechistico e un osservatorio ad hoc, oltre alla «necessità
di riprendere il dialogo con le istituzioni, perché da questa situazione si esce
solo se tutti insieme».
E anche se «sta crescendo una sensibilità ambientale, il fenomeno è ancora
sottovalutato». Infine la proposta: «il
convegno di sabato non sia un episodio
isolato, ma, a partire da Acerra nasca un
coordinamento tra le 78 diocesi interessate dal problema dell’inquinamento
ambientale». E un auspicio: «la Chiesa
italiana metta l’impegno ambientale
nelle sue priorità pastorali».
«Il tema affrontato nel convegno di
sabato 17 è molto vicino a quello della
prossima Settimana sociale di Taranto,
anche se in questo caso l’attenzione è focalizzata sulla Terra dei fuochi, una situazione drammatica che mette a repentaglio la vita delle persone e la custodia del Creato, a vantaggio della massimizzazione del profitto - ha detto mons.
Filippo Santoro - servono risposte serie
e urgenti alle problematiche ambientali, nella Terra dei fuochi come a Taranto,
mentre c’è, purtroppo, una sottovalutazione di queste problematiche. E questo
è grave: se non si cambia rotta nel 2050
i problemi saranno gravissimi e nel
2100 irrecuperabili».
Elena Scarici

Legalità e giustizia per il bene comune
di Mario Di Costanzo

Ricorre spesso, nel dibattito politico, l’espressione bene comune. Ne parlano
in molti. È raro, però, che qualcuno chiarisca cosa esattamente debba intendersi
per bene comune. E, tuttavia, il tema è interessante sia per un laicato cristianamente orientato sia per chi, politicamente impegnato, si chieda cosa e come fare
per contribuire a realizzare il bene comune. Sul punto esistono almeno due possibili approcci sui quali vorrei qui rapidamente soffermarmi.
Il primo approccio. Si potrebbe risalire al Concilio Vaticano II per il quale il bene
comune è «l’insieme di quelle condizioni di vita sociale grazie alle quali gli uomini
possono conseguire il loro perfezionamento più pienamente e con maggiore speditezza» (GS, 26). Altrove si dice che esso «consiste soprattutto nel rispetto dei diritti
e dei doveri della persona umana» (Dignitatis humanae, 6). Molti anni dopo Papa
Benedetto XVI aggiungeva qualcosa in più: «Caritas in veritate è principio intorno a cui ruota la dottrina sociale della Chiesa, che prende forma operativa in criteri orientativi dell’azione morale. Ne desidero richiamare due in particolare […
. ]: la giustizia e il bene comune» (CV, 6).
Un paio di anni prima il Documento preparatorio della Settimana sociale dei cattolici del 2007 aveva chiarito che il bene comune non è né il bene privato né il bene
pubblico. In particolare: «Nel bene comune il vantaggio che ciascuno trae per il fatto
di far parte di una certa comunità non può essere scisso dal vantaggio che pure altri
ne traggono. Come a dire che l’interesse di ognuno si realizza insieme a quello degli
altri, non già contro (come accade con il bene privato) né a prescindere dall’interesse
degli altri (come accade con il bene pubblico)». Ancora più concreto Papa Francesco:
leggendo in filigrana i suoi interventi si coglie come il filo conduttore di fondo sia
proprio il principio del bene comune.
A volte esplicitamente, altre volte implicitamente. Ne parlò, ad esempio, nel
giugno 2007 ad Assisi: «In Italia ciascuno lavori sempre per il bene comune, guardando a ciò che unisce più che a ciò che divide». Per non dire poi, da ultimo,
dell’Enciclica Fratelli tutti.
Rimane però, e qui è il secondo approccio possibile, l’interrogativo: cosa fare
e come farlo per contribuire – in concreto – a costruire il bene comune in sede politica? Sul punto può essere utile uno sguardo al Compendio di dottrina sociale

della Chiesa che richiama la Centesimus annus di Papa Giovanni Paolo II: «Il bene
comune non è la semplice somma degli interessi particolari, ma implica la loro
valutazione in base ad un’equilibrata gerarchia di valori» (n. 47).
Questa definizione può essere illuminante. Essa ci dice, innanzi tutto, cosa
non è il bene comune: non è ”la semplice somma degli interessi particolari”. Qui l’equivoco è che la politica sia, come si suole dire, l’arte della mediazione. Il punto
è che mediazione è parola ambigua: tutto dipende da come la si declina. Esiste,
infatti, una mediazione nobile, quella che si fa tra idee, progetti, programmi.
Diversamente la si può interpretare come spartizione di aree di potere. Che è un
rischio diffuso quando il grande assente sia, come spesso accade, il pensiero politico. E che è, guarda caso, il rischio più volte denunciato da Papa Francesco.
Ne consegue che gli “interessi particolari” vanno valutati in base ad una “equilibrata gerarchia di valori”. E ci si chiede quali questi valori di riferimento possano essere. Così, si parla molto del principio di legalità (quanti incontri sulla legalità si fanno nelle scuole … almeno quando erano aperte). Questo è giusto ma non
soddisfacente: occorre qualcosa in più. Perché un’applicazione, per così dire, giuridico-formale della legalità può produrre conseguenze gravi. L’esempio classico
è quello delle leggi razziali: in quel caso un’applicazione astratta del principio di
legalità avrebbe – ed ha – comportato conseguenze sommamente inique.
Ciò significa che le regole da rispettare devono essere, innanzi tutto, giuste.
Dunque, giustizia. E una regola è giusta quando tutela innanzi tutto i soggetti fragili. Ecco, quindi, che un principio di riferimento per realizzare il bene comune
potrebbe – dovrebbe – essere quello di una politica mirata alla tutela dei soggetti
più deboli del consesso sociale.
Leggendo in filigrana i numerosi discorsi nel nostro Arcivescovo mi sembra di
intuire che il tema della giustizia sia essere molto presente nel suo disegno pastorale. Attenzione, però: non di una giustizia in senso puramente e solamente sociologico si tratta. Parliamo, invece, di una giustizia che affonda le radici in un
forte radicamento spirituale non generico ma centrato sull’incontro con la persona di Gesù Cristo. Ed è su questo che il laicato, e la comunità cristiana nel suo
insieme, è chiamato, una volta di più, a confrontarsi.
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Alla Facoltà teologica di Posillipo un webinar di presentazione del Diploma di Arte e Teologia:
titolo unico in Italia

Punto di riferimento italiano
Titolo unico in Italia, il Diploma di Arte
e Teologia, conferito dalla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(Sezione San Luigi) - con il Nulla Osta della
Congregazione per l’Educazione Cattolica al termine del percorso di studi presso la
Scuola di Alta Formazione di Arte e
Teologia, sarà presentato dal direttore della
Scuola, padre Jean-Paul Hernandez SJ, e
dalla condirettrice, Giuliana Albano, durante il webinar OpenArt, una Scuola a
Posillipo. Presentazione del Diploma di Arte
e Teologia, in diretta streaming sul
profilo facebook.com/ScuolaArteTeologia
Napoli, il 17 aprile, alle 16.30.
«Si tratta di un momento pensato per essere un vero e proprio ‘open day’ dedicato
alla Scuola - spiega il direttore Hernandez . Avremmo voluto accogliere, in presenza,
insieme agli allievi, quanti siano interessati
a sapere di più sulla nostra realtà accademica: la pandemia non ce lo permette. Ma non
ci ferma, metteremo uguale passione e impegno nell’accoglienza anche durante il webinar.
La proposta formativa della Scuola è un
fondamentale contributo per alimentare
voci che sappiano riaccendere orizzonti di
bellezza e di speranza necessari per disegnare un futuro diverso per l’umanità. Il
Covid-19 ha fatto emergere con forza la necessità di un modo nuovo di vivere la dimensione relazionale: con l’altro, con la natura, con Dio. Perché questo cambiamento
sia autentico non si può prescindere dalle
prospettive offerte dall’arte, di ieri e di oggi».
Il Diploma di Arte e Teologia - fino allo
scorso settembre rilasciato solo dall’Istituto Superiore di Teologia delle Arti di
Parigi - rende la Scuola unica nel panorama
della formazione specialistica italiana. Con
sede nella magnifica cornice paesaggistica
di Posillipo, l’istituzione accademica promuove - dal 2006 - la conoscenza della dimensione estetica della teologia e della dimensione teologica dell’arte: corsi teoretici
e attività pratiche e integrative articolano le
tappe dell’annuale percorso formativo arricchito da visite guidate, tavole rotonde,
viaggi di istruzione, convegni ma anche corsi compatti e summer school – accreditati

dal Miur – in collaborazione con istituzioni
accademiche italiane e straniere.
«Oggi la Scuola di Arte e Teologia è un
punto di riferimento per la formazione in
campo artistico e teologico ma anche per la

promozione del dialogo tra le culture a partire dall’arte - sottolinea la prof.ssa Albano e non solo a livello globale ma anche locale,
dato il carattere multiculturale che i nostri
territori vanno sempre più assumendo».

Con il webinar del 17 aprile si apriranno
anche le iscrizioni per l’Anno Accademico
2021/22.
La Scuola si rivolge a quanti a vario titolo sono chiamati a fornire un servizio nell’ambito della creazione, promozione e
conservazione dell’arte sacra e a quanti sono interessati ad approfondire il rapporto
tra le arti e la teologia.
Per questo, possono essere ammessi laureati in materie artistiche, in teologia, insegnanti, architetti, religiosi, ma anche laureati in altre materie e, nella misura massima del 10% – e previa autorizzazione della
direzione della Scuola – non laureati con
specifiche e certificate competenze e abilità, come artisti, responsabili di strutture
culturali, operatori nelle agenzie turistico–
religiose.
«I tempi che stiamo vivendo chiedono
un cambiamento anche nelle modalità di
insegnamento, - aggiunge il direttore Hernandez - soprattutto dell’insegnamento della religione cattolica: è necessario, sempre
più, utilizzare i contenuti della formazione
scolastica per parlare ai ragazzi della vita,
del suo senso e del posto che in essa può occupare la fede.
Ecco perché la Scuola è attenta all’aspetto didattico dell’arte per il quale offre specifici corsi di specializzazione. Il prossimo,
che annuncio con gioia, partirà a novembre: intitolato Teologia dell’arte, il segreto
della bellezza è promosso in collaborazione
con la Fondazione Culturale San Fedele di
Milano».
Il percorso di studi presso la Scuola dura un anno accademico, con un totale di ore
di lezione corrispondenti a 60 ECTS.
Particolare valore viene dato al lavoro finale di ricerca. Le lezioni di norma si svolgono
mediante incontri bimensili, il giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio e il sabato
tutto il giorno. Per quanti siano impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza
sarà garantita la partecipazione in telepresenza.
L’iscrizione è inoltre possibile anche in
qualità di uditore, per la frequenza di alcuni
corsi. Informazioni dettagliate sono disponibili sul nuovo sito www.scuolaarteteologia.it

A Casoria i Ministri degli infermi
difendono il diritto alla salute di tutti
La salvaguardia del bene comune con “la medicina speciale della speranza”. La testimonianza di fratel
Carlo Mangione, religioso camilliano, direttore generale dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Casoria
«Fin dall’inizio della pandemia ci siamo sentiti ancor più interpellati del solito dal carisma della misericordia (miseri-cordis) verso gli infermi», spiega a Interris.it, fratel Carlo
Mangione, religioso camilliano, direttore generale dell’ospedale “Santa Maria della Pietà”
a Casoria. Da un anno i Ministri degli Infermi sono in prima linea contro il Covid. La congregazione si rifà al carisma di San Camillo De Lellis vivendo la propria vocazione tra i malati. A testimoniare quotidianamente la carità di San Camillo all’ospedale Santa Maria della
Pietà di Casoria è la comunità dei Camilliani guidata dal superiore, padre Luigi Maglione.
Per la festa di San Giuseppe è stato commovente il ricordo dei papà colpiti dalla
pandemia. Con una mascherina “ad hoc” per loro, una preghiera e un augurio in grado di
umanizzare il ricovero. E per rendere meno dura la lontananza dai familiari.
A Casoria a servizio dei fragili
A difesa della salute di tutti la missione dei Camilliani trova testimonianza in prima linea
a Casoria, in provincia di Napoli. Con l’Ospedale Santa Maria della Pietà. Dove si difende,
con fermezza, il diritto alla salute di tutti. «Attraverso una medicina speciale: la speranza,
aggiunge fratel Carlo Mangione. E prosegue: la nostra vocazione è ‘servire i poveri infermi
degli ospedali nelle cose spirituali e corporali. E anche raccomandare le anime dei morenti
per la città’ (lettera al Capitolo dell’ospedale Maggiore di Milano, 1594)”. Un mandato messi
nero su bianco nel Testamento di San Camillo De Lellis: «Non si prenda mai cura soltanto
dell’assistenza spirituale senza l’assistenza corporale».
Senza esitazioni
La pandemia chiama e loro rispondono. Sono sacerdoti, suore e laici della grande famiglia di San Camillo De Lellis. Senza esitazioni, sono scesi in campo contro il Covid. Oggi come ieri. Quando sono nati, in quel lontano 1586. Quando la peste era nel pieno del suo bollore. Professano il cosiddetto “quarto voto”. Quello di assistere gli ammalati anche a rischio
della vita. L’attualità della vocazione camilliana è testimoniata soprattutto dai religiosi che
hanno perso la vita per gli altri. A cominciare da fratel Leonardo Grasso. Morto tra le fiamme

nella tenda della carità, a Catania. Dove ospitava e assisteva tossicodipendenti e malati di
Aids. Accanto ai religiosi camilliani le suore che curano, assistono e amano come una madre
ama suo il suo figlio più fragile. Come suor Remigia che nella comunità di Casoria ha festeggiato in pandemia i 60 anni dalla sua consacrazione.

Pastorale e Domenica
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18 aprile. Terza Domenica di Pasqua

Quella paura che chiude le menti!
Atti degli Apostoli 3, 13-15. 17-19; Salmo 4; 1 Giovanni 2, 1-5; Luca 24, 35-48
Turbamento, gioia, paura, dubbio, stupore,
sconvolgimento… Il brano del Vangelo di
questa terza domenica di Pasqua mette in
evidenza gli stati d’animo diversi e contrapposti degli Apostoli di fronte a Cristo Risorto,
che porta la pace. Nessuno resta indifferente.
Tutti noi potremmo immedesimarci in uno
di loro con i nostri stati emotivi, che rivelano
fondamentalmente la nostra umanità. È evidente che il cristiano è principalmente una
persona, che deve fare i conti con la propria
corporeità, con la propria fisicità. Cristo è risorto con il suo vero corpo.
Questo dice molto anche sulla relazione che
Dio, l’Emmanuele, ha voluto stabilire con gli
uomini. «Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i
suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola
detta da Gesù.(Gv 2, 19-22).
Lo stesso San Giovanni dirà altrove: Ciò che
era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che
le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo
della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi
l’abbiamo veduta. Vedere con gli occhi e toccare con le mani sembra quasi un rafforzati-

vo di questo rapporto fisico, fatto di sensi.
Perché Giovanni ci tiene a sottolineare: vedere con gli occhi, toccare con le mani? Avrebbe
potuto semplicemente scrivere: vedere e toccare. La Resurrezione non è un evento spirituale, mistico, celestiale… Sarebbe stato tutto molto più semplice e “credibile”.
Gli Apostoli fanno fatica ad accettare la “resurrezione carnale” del Maestro e pensano di
vedere un fantasma, sono sconvolti e pieni di
paura. Gesù conosce le loro difficoltà, il loro
sforzo di credere e li incoraggia. Ancora una
volta si “adegua” alle loro paure e vuole rasserenarli:«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi
e guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. E’Gesù che va incontro alla loro e alla nostra debolezza: toccatemi, guardate. Abbiamo bisogno di segni! E
ne avremo bisogno fino a quando non lo vedremo così come Egli è, faccia a faccia.
Dopo la paura e il dubbio subentrano la gioia
e lo stupore… Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo
prese e lo mangiò davanti a loro. È molto importante considerare questa gradualità: dopo aver mostrato i segni della passione, le
mani e i piedi, Egli mangiò davanti a loro.

RECENSIONI

Candor lucis aeternae
«Con questa Lettera Apostolica desidero unire
la mia voce a quelle dei miei Predecessori che hanno onorato e celebrato il Poeta, particolarmente in
occasione degli anniversari della nascita o della
morte, così da proporlo nuovamente all’attenzione
della Chiesa, all’universalità dei fedeli, agli studiosi
di letteratura, ai teologi, agli artisti. L’opera di
Dante, infatti, è parte integrante della nostra cultura, ci rimanda alle radici cristiane dell’Europa e
dell’Occidente, rappresenta il patrimonio di ideali
e di valori che anche oggi la Chiesa e la società civile
propongono come base della convivenza umana, in
cui possiamo e dobbiamo riconoscerci tutti fratelli.
Egli appare straordinariamente vicino a tanti nostri contemporanei e che sono essenziali per comprendere la sua opera».
Nelle parole di Papa Francesco il senso della lettera, vera e propria mappa essenziale dell’opera del
Poeta, partendo dalla stessa biografia dell’Alighieri, evocata in tutte le sue tappe, soprattutto nella malinconia dell’esule e pellegrino, lontano dall’amata Firenze e dai fiorentini.
Papa Francesco
Candor Lucis aeternae.
Lettera apostolica in occasione del settimo
centenario della morte di Dante Alighieri
San Paolo Edizioni – 2021
Pagine 112 – euro 2,90

Qualcosa ci parla
È molto difficile per ora capire veramente cosa
significa per noi una pandemia che ancora ci tiene
prigionieri. Ci vorrà ancora molto tempo. Per adesso si può solo raccontare. Tutte queste parole
avranno una luce diversa da quella che le ha viste
nascere. Vi arriveranno già coperte di molta polvere. Per quanto evanescenti, queste parole avranno
provato lo stesso a tracciare un ricordo, parziale e
soggettivo, della strada compiuta per arrivare a
quel prossimo presente.
Le avremo, con imbarazzo, messe alla prova di
un trascorrere del tempo che, come sempre, ci avrà
di nuovo sorpreso.
Giuliano Zanchi
Qualcosa ci parla.
Sussurri e grida tra una tempesta e l’altra
Edizioni EMP – 2021
Pagine 138 – euro 12,00

Gesù fa di tutto per non “violentare” la loro
intelligenza e la loro sensibilità. Il mangiare
è un’ulteriore prova che non si tratta di un’allucinazione collettiva, ma di una persona in
carne e ossa.
Perché tutti questi segni sensibili? Davvero
la pedagogia di Dio è la pazienza! Gesù fa tutto ciò per annunciare la Parola: «Sono queste
le parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto:
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Non sono i miracoli che danno la fede. Solo
una mente aperta all’impossibile, all’assurdo
può credere che un morto venga dal cimitero. Se Cristo non è Risorto vana è la nostra fede, la nostra predicazione, la nostra speranza. Coraggio! Apriti al Dio dell’impossibile
che fa risuscitare i morti e vedrai che la tua
vita avrà un altro senso, il senso dell’infinitamente altro di ciò che sei, molto di più di ciò
che osi chiedere.
Dio ti supera e ti stupisce. Apri la tua mente
e vedrai il suo splendore, che illumina la tua
storia. Coraggio! Tutto ha un senso, la tua vita ancora di più.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Agnese da Montepulciano
Vergine del XIII secolo – 20 aprile
Nacque nel 1268 a Gracciano Vecchio, nei pressi di Montepulciano, Siena, da genitori benestanti. Crebbe con una straordinaria inclinazione alla preghiera, che la portò
presto a desiderare la vita claustrale. A nove anni entrò in una comunità di vergini chiamate Monache del Sacco perché indossavano uno scapolare di ruvido panno. Tra esse
si distingue subito per la pietà sotto la guida della maestra delle novizie, Suor
Margherita. A partire da quel momento il Signore la favorì di straordinari carismi.
Agnese crebbe assennata e ubbidiente. A quattordici anni la priora le affidò l’ufficio di
dispensiera. Il compito non la distolse minimamente dall’orazione e dalla contemplazione. Alle religiose e alle giovinette che si raggrupparono attorno a lei, diede l’esempio
di una straordinaria mortificazione. Era inspiegabile come potesse vivere nutrendosi
abitualmente di pane e acqua e dormendo per terra, con una pietra sotto il capo.
A Proceno Agnese rimase una ventina d’anni ma, per le penitenze che continuamente praticava, contrasse una grave malattia, da cui più non guarì. Per volere dei medici
e dei superiori dovette moderare le austerità. A Montepulciano la salute di Agnese peggiorò. Non per questo lasciò di spingere le sue religiose alla perfezione con l’esempio e
l’esortazione. Del resto, le sue figlie spirituali si guardavano bene dal commettere qualsiasi mancanza perché sapevano per esperienza come la loro superiora avesse pure il
dono della scrutazione dei cuori e della profezia. Consunta dalle fatiche, Agnese si mise
a letto e si dispose alla morte. Alle religiose piangenti disse: “Se mi amaste veramente,
non piangereste così; gli amici si rallegrano del bene che capita ai loro amici. Il più grande bene che mi possa capitare, è di andarmene allo sposo. Siate fedeli a uno sposo così
buono! Perseverate sempre nell’ubbidienza e vi prometto di esservi più utile in ciclo che
se restassi tra voi”. Poco dopo sollevò gli occhi e le mani al cielo e disse sorridendo; “II
mio amato mi appartiene, io non lo abbandonerò più!”. Agnese morì il 20 aprile 1317.
Fu canonizzata il 10 dicembre 1726 da Benedetto XIII. Il suo corpo si conservò incorrotto. Nel 1374 Dio rivelò a Santa Caterina da Siena che in cielo avrebbe goduto una
gloria uguale.

Beato Francesco da Fabriano
Sacerdote e Predicatore del XIII secolo – 22 aprile
Nacque a Fabriano, presso Ancona, da Compagno Venimbene, medico, e
Margherita di Federico. Dopo aver compiuto gli studi di filosofia, all’età di 16 anni, entrò nell’Ordine Francescano. Mentre era novizio a Fabriano, ebbe il permesso di recarsi
ad Assisi per lucrarvi l’indulgenza della Porziuncola. Qui incontrò frate Leone, uno dei
primi compagni di San Francesco, e ne lesse gli scritti. Dal 1316 al 1321 fu Superiore
del nuovo convento costruito dai confratelli a Fabriano. L’eredità paterna gli permise
di costruire una biblioteca dove raccolse una copiosa quantità di manoscritti e in seguito a ciò divenne il primo fondatore delle biblioteche in seno all’Ordine Francescano.
Tutta la sua vita fu devoluta all’attenzione verso i poveri, gli emarginati e gli ammalati.
Egli stesso si prendeva cura dei bisognosi a cui forniva il sostegno materiale e spirituale.
Infaticabile era il suo zelo per le anime: trascorreva molte ore in confessionale o nell’annunzio della parola di Dio.
Vestiva una rozza tunica, si flagellava con aspre discipline, dormiva poco per dedicare più tempo possibile alla preghiera. Argomento della sua contemplazione erano i
misteri della Passione di Cristo, che lo commuovevano fino al pianto. Celebrava la
Santa Messa con fervore ed era devotissimo delle anime del Purgatorio. Morì il 22 aprile
1322, all’età di 61 anni. Il suo culto fu riconosciuto da Papa Pio VI il 1° aprile del 1775.
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Testimoni di…
Di che cosa siamo testimoni? Di
chi? Di un fantasma visto da
alcuni? Di un’energia che i più
sensibili (e fortunati)
percepiscono? Di eventi
straordinari concessi a pochi?
Di che cosa la Pasqua ci rende
testimoni? Il Vangelo della terza
domenica di Pasqua si conclude
così: «Di questo voi siete
testimoni», e si apre con i due
discepoli che lasciando
Gerusalemme alla volta di
Emmaus raccontano agli altri
«ciò che era accaduto lungo la
via e come avevano riconosciuto
Gesù nello spezzare il pane». In
mezzo – tra l’inizio e la fine – c’è
un’esperienza concreta: quella
che i discepoli fanno della
presenza di Gesù. Un’esperienza
segnata da paura, tensione
interiore, turbamento, dubbio,
incomprensione. Gesù, il
crocifisso, morto e sparito dal
sepolcro, appare ai suoi
discepoli. Noi diremmo morto e
risorto, perché oggi ci siamo
abituati all’idea. Ma per gli
Undici, e per tutti gli altri, non
era così. In quel corpo risorto
avrebbero dovuto imparare a
credere. E la fede per essere vera
e concreta, prima di diventare
affidamento, attraversa sempre
lo sconvolgimento, la tensione,
la paura. È l’umano che deve
imparare ad adattarsi al divino.
Niente di più. È il cammino
della fede raccontato pur in
modo diverso da tutti gli
evangelisti. Luca ha a che fare
con una comunità in qualche
modo già capace di pensare e
credere a presenze sovrumane, ai
ritorni di anime defunte, a una
certa commistione con le
divinità. Per questo puntualizza
con estrema precisione: Gesù,
dopo la morte, non ritorna come
un fantasma. La sua è una
condizione nuova, una presenza
inedita. Toccare, spezzare,
guardare, mangiare: questa volta
è necessario. Non è la richiesta
di un discepolo incredulo, ma è
lo stesso evangelista ad
accompagnare la comunità a
fare esperienza di questo nuovo
Gesù. Ecco, è questa esperienza
che noi raccontiamo, oggi come
ieri, come duemila anni fa. È di
questo che siamo testimoni:
colui che ha patito ed è morto
davvero, noi oggi lo
contempliamo risorto. E nel suo
nome non possiamo seminare
condanne ma perdono dei
peccati, cominciando proprio da
Gerusalemme, cominciando
proprio lì dove l’innocente è
stato ucciso.

La preghiera
Signore risorto, incontraci,
aprici alla tua vita,
tiraci fuori dal torpore,
facci fare esperienza di te,
del tuo amore,
della tua salvezza.
Non c’è altra verità
da raccontare al mondo.
Non c’è altro di cui l’umanità
abbia davvero bisogno.
Rendici testimoni, Signore,
di una vita risorta, trasparente,
libera e liberante:
una vita, la tua,
che dona pienezza. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Giovedì Santo
all’Ospedale Monaldi

“Lo
sguardo
è
la prima
forma
di cura”
(dvdl) Don Mimmo Battaglia
ha scelto l’Ospedale Monaldi,
una delle tante strutture
ospedaliere che stanno
fronteggiando la pandemia, per
la celebrazione della Santa
Messa in Coena Domini.
L’arcivescovo si è rivolto agli
operatori sanitari, ringraziandoli
per l’esempio che hanno dato e
che continueranno a dare a
coloro che, lontani dai luoghi di
cura, si lasciano piegare dalle
difficoltà quotidiane.
Dopo aver affermato che medici
e infermieri hanno restituito a
tutti il senso dell’umanità
attraverso il servizio reso ai
malati, ha domandato loro di
continuare a testimoniare, con
gratitudine e coraggio, «la
passione infinita per la vita
attraverso la forza resistente»,
cioè il non lasciarsi piegare dalla
pandemia, dalla sofferenza e
dalla stanchezza. Lo stesso ha
chiesto agli ammalati,
ricordando che ogni vita ha
sempre valore, dignità e senso,
nonostante la malattia.
«Lo sguardo è la prima forma di
cura, gli occhi arrivano sempre
prima delle mani, sono la
finestra del cuore. E nel sentirmi
accolto qui oggi, ho provato a
capire lo sguardo che voi medici,
infermieri, personale sanitario
avete nei confronti di tutti i
nostri ammalati. Permettetemi
che io vi dica dal profondo del
cuore, la gratitudine per la
vostra presenza, per il vostro
impegno, per la vostra cura», ha
detto l’arcivescovo, rivolgendo a
medici e infermieri la preghiera
di sostare accanto alla santità
delle lacrime e delle croci che
incontrano nelle corsie
dell’ospedale.
Proprio questi atti, che danno
forza, sono presi ad esempio per
spiegare come si possa seguire,
quotidianamente,
l’insegnamento lasciato da Gesù
nell’Ultima Cena con la lavanda
dei piedi: «L’essenza
dell’eucarestia è nel servire, nel
lavare i piedi. È bello sapere che,
a partire dalla stanchezza e dalla
fatica, c’è un Dio che si china su
di te per lavare i tuoi piedi con
acqua fresca, perché i tuoi piedi,
cioè la tua vita, possano sentire
sollievo: è il senso dell’amore, il
senso della cura».

Speciale

Nuova Stagione

Vivere pienament

Lettera di Pasqua

@ don Mimmo

Ciao Simona,
ti scrivo per ringraziarti per il momento di condivisione di qualche giorno
fa... ho raccolto tutta la tua fatica, l’angoscia che ti porti dentro e la stanchezza
nel non riuscire a trovare un senso a questo momento che sta attraversando la
tua vita… sono giorni difficili e non solo
per te, lo sono per tanti, e lo sono anche
per me...
Eppure, se ci guardiamo dentro, in
profondità, negli angoli più bui, possiamo scorgere una luce… la luce della speranza che è lì pronta a sussurrarci di crederci ancora e ci conduce nel tempo della
verità; ma non c’è verità, Simona, che
non passi dalla croce, e ci esorta a credere fermamente nella rinascita, ci esorta a
credere che c’è e ci sarà un tempo migliore, di grazia, nonostante tutto.
È quella speranza “fatta di pianti e di
attese, di rivolte interiori e di abbandoni
alle braccia di Dio, di lotte senza violenza
e di soste senza rassegnazione, di angosce
per l’ingiustizia sopportata da tanti e di
certezze che il Signore un giorno tergerà
ogni lacrima dai loro occhi”. (Tonino
Bello)
Simona cara, il vento della Resurrezione non ci abbandona; basta fermarsi, chiudere gli occhi e farci avvolgere da
esso con dentro al cuore il senso di abbandono misto alla gioia per l’arrivo della primavera.
Il Signore ci mostra e ci fa comprendere, in ogni istante della nostra esistenza,
attraverso la croce, il dolore in tutte le sue
sfaccettature: vivo, mai arreso, sacrificato, spezzato, massacrato, infierito, deriso; ma, nella sua poliedricità, illuminato
da una luce, la stessa che è in fondo al nostro buio: la speranza.
Il dolore, dalla profonda oscurità si
trasforma in bagliore accecante, le tenebre si rischiarano - sembra impossibile
da credere - e il cielo è completamente
sgombro di nubi, pulito, fresco: è la rinascita… la resurrezione… una ventata di
azzurro che dà vita e che porta alla vita.
Vedi, Simona, Pasqua significa passaggio: dall’inverno alla primavera, dalla
schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita, dal presente al futuro. È messaggio di speranza, di rinascita, di nuovi
orizzonti e nuovi significati verso cui
mettersi in viaggio, abbandonando ingiustizie e false certezze, accettando rischi e fatiche.
La pietra sul sepolcro non avrebbe dovuto custodire solo il corpo di Gesù, ma
anche e soprattutto il suo sogno, la sua
utopia, la sua ostinata volontà di inseguire l’impossibile. Allo stesso modo, dal sepolcro non si è alzato solo il corpo di
Gesù, ma anche il suo sogno. Per questo
la Pasqua è festa di autentica liberazione.
È la festa dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e dell’anima. Quella
tomba vuota ci dice che il Risorto è fuori,
lungo le strade. Non le strade che fuggono dalla vita, non quelle del disimpegno
o della resa.
Possa la nostra vita aprirsi alla luce e
alla brezza leggera della resurrezione. E
il vento della resurrezione lavi i nostri
volti spenti, le nostre parole stanche, i nostri pensieri vuoti, le nostre scelte opa-

che. E sia contagio di vita vera, anelito a
stare sulla terra come sulla terra è stato
lui, Gesù. Sia contagio di resurrezione.
Vento che disperde le tenebre che ci
soffocano e ci avviliscono, le stanchezze
che ci portiamo dentro. E respiriamo vita
nuova.
Come non darti ragione, Simona… è
vero, la vita, tante volte, sembra fatta apposta per rimpicciolire le nostre speranze: ogni giorno le va riducendo, le accomoda secondo le cose che capitano.
Succede a tutti noi di ridurre a poco a poco l’orizzonte della speranza. Era successo anche a Maria di Magdala, anche lei
aveva finito di rinunciare alla speranza
troppo grande. Ma poi, Maria di Magdala, sulla soglia della tomba vuota, contempla quello che i suoi occhi non sognavano più di contemplare e ascolta una voce che non avrebbe mai più pensato di
udire.
Da quella tomba era uscito il suo
Signore. Ma da quella tomba era uscita
viva la sua speranza morta. Forse abbiamo anche noi qualche speranza da risuscitare. Anche i nostri occhi, se crediamo, potranno vedere quello che non sognavamo più di vedere. Anche noi potremo ascoltare voci che non pensavamo
più di ascoltare. Queste mani, questo
cuore, potranno inventare cose che umanamente ci sarebbe parso impossibile inventare.
Credere nella resurrezione è sapere
che il nostro amare non è inutile, ma sarà
raccolto goccia a goccia e vissuto per
sempre. Simona, il tuo dolore è fecondo,
il tuo vuoto non è inutile, la tua notte è benedetta... benedicila anche tu, lasciati attraversare dal grido della vita. In quel grido c’è la forza per non arrendersi di fronte alle sconfitte... lascia che questo vento
rianimi le tue forze, riaccenda la tua voglia di vivere e di libertà… Non lasciare
orfano di resurrezione il presente.
Mi chiedo dove sono oggi i testimoni
della resurrezione. E mi sembra di sorprenderli nel numero di coloro che, uomini e donne, quotidianamente sanno ricucire le speranze. C’è un immenso bisogno oggi. Stiamo diventando fragili, vulnerabili.
Sta dilagando la paura. La situazione
che stiamo vivendo ha messo a nudo la
fragilità di questo mondo. Allora tu credi
nella resurrezione se stai accanto agli uomini e alle donne di questo tempo nel ricucire la speranza, con pazienza, questa
speranza così fragile, debole, indifesa, a
rischio di essere sommersa proprio dalla
paura. Che Cristo è risorto non lo possiamo dire soltanto cantando nelle nostre
chiese, ma seminando speranza, ricucendo la speranza nel cuore degli uomini
e delle donne di oggi.
Nel Vangelo, nel giorno della resurrezione vedo correre Maria, Pietro,
Giovanni. Tutti corrono. Ma ognuno con
il proprio passo, al ritmo del proprio cuore e del proprio desiderio; ognuno arriva
al sepolcro in modo diverso e vede cose
diverse, o sicuramente in modo diverso.
A tutti vorrei dire: che non venga mai meno questo correre. Che la Chiesa non sia
a passi lenti o chiusa nei cenacoli. Che la
Chiesa ritorni, ognuno di noi ritorni a vi-

vere come coloro che corrono nel mattino
di Pasqua.
La Resurrezione di Gesù è una voce silenziosa. Come la fede. Pietro vide solo dei
teli per terra, teli arresi, segni disabitati.
Vuol dire che Gesù abita altrove. Abita nel-

«Siamo p
delle nost

La Messa Pontificale

«No, credere a Pasqua non è / giusta fede: /
nerdì santo / quando Tu non c’eri / lassù! / Qua
/ e a stento il Nulla / dà forma / alla tua assen
“Canti ultimi”. Esperto della notte oscura, il p
vanti al silenzio di Dio. Quest’anno i toni gioio
ra, come nello scorso anno, con quelli più me
Un male oscuro, nascosto, aggressivamente
effetti - esattamente come il peccato! - ha sgre
più fortunati percepiscono la minaccia di un
sociale, non distingue il colore della pelle e no
di incertezza che serpeggiava nella società po
rompente e incontrollabile, obbligando in poc
lavoro, consuetudini consolidate.
Eppure, nonostante questo tempo di «insic
mato con forza monsignor Domenico Battagli
notte non è infinita, e la pietra del sepolcr
L’arcivescovo di Napoli esorta al “coraggio” i
solennità pasquale: «C’è una luce per ricomi
nostra speranza, e da tutto ciò vogliamo risorg
te nel cuore”, come i discepoli del Cristo croci
dato don Mimmo -, ma non possiamo chiude
mento. A Pasqua Dio trasforma la notte in lu
ranza e della rinascita. Pasqua è la festa dei m
In particolare l’arcivescovo si è soffermato
ma a correre da Gesù. «È buio. Ma Maria non
dare. Anche noi arriviamo alla Pasqua quand
questa prospettiva. Gesù dice che la storia n
Infine un augurio contrassegnato dalla parol
l’omelia: «Vorrei che il mio augurio ti arrivass
ti dica coraggio! Davanti al Signore bisogna s
in piedi convinti che l’indifferenza lasci il pos
agli ammalati, ai delusi, ai traditi. Siamo più
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te e senza riserve

a dell’Arcivescovo

o Battaglia *

la vita. Dio non è nei segni della morte. Dio
è nei segni della vita. La vita la ritrova solo
chi sa donarla e Gesù, avendola donata in
una misura senza misura, la vita l’aveva ritrovata, era risorto. Chi ama passa dalla
morte alla vita. Questo è ciò che dovrebbe

più forti
tre paure»

e celebrata in Duomo

troppo bello sei a Pasqua! / Fede vera / è al veando non una eco / risponde / al suo alto grido
nza». Così scriveva David Maria Turoldo nei
poeta invoca una fede più «giusta» e «vera» daosi dell’aurora di Pasqua si confondono ancoesti del tramonto.
e contagioso, invisibile in sé ma letale nei suoi
etolato le nostre orgogliose sicurezze. Anche i
n virus che non fa differenza di censo o classe
on riconosce confini nazionali. Il sentimento
ost-moderna è improvvisamente esploso, dichi giorni a cambiare ritmi di vita, obiettivi di

curezza, paura, fragilità» la Pasqua, ha afferia nella sua omelia, ricorda ai credenti che «la
ro di Cristo rotola sconfiggendo la morte».
i fedeli nella messa celebrata in duomo per la
inciare. Tante realtà sembrano aver ucciso la
gere». È vero, si arriva alla Pasqua “con la notifisso. «La pandemia è un macigno - ha ricorere la nostra vita nella tomba dello scoraggiauce, la storia ricomincia all’insegna della spemacigni rotolati via».
o sulla figura di Maria Maddalena che è la prin maledice la notte. Non può fare altro che ando è ancora buio. Pasqua è il ribaltamento di
non è finita, che quella notte non è infinita».
la “coraggio”, ripetuta più volte nel corso delse con una stretta di mano, con un sorriso che
stare in piedi. Né inginocchiati, né seduti, ma
sto alla voglia di lottare. Coraggio voglio dirlo
forti delle nostre paure».
Doriano Vincenzo De Luca

narrare la Chiesa, sulle strade impolverate, nell’ombra della sera.
Dopo, solo dopo aver letto la tristezza
nei volti, solo dopo aver ascoltato. Perché
se una Chiesa si mette a fare cronaca, a
dire ciò che tutti vediamo, si rende insignificante. Ha, invece, come impegno
quello di raccontare il senso, legato alla
morte e alla resurrezione del suo
Signore: e il senso è che chi ha il coraggio
di amare, si fa per ciò stesso vulnerabile
come il suo Signore, ma passa dalla morte alla vita.
Mia cara Simona, la storia, ogni piccola o grande storia, può riprendere il suo
cammino solo nella misura in cui qualcuno accetta di rischiare la speranza.
Allora anche tu racconta che Lui è vivo,
che vince l’amore, che vince la vita.
L’amore che sulla croce sembrava perdente, ha vinto, ha sconfitto la morte.
Allora vai, dì che si può cambiare rotta,
dì che non vince la morte, ma vince l’amore. Ma dillo con i tuoi gesti. Dillo con
la tua cura.
Simona, di fronte al Cristo che ci dona
luce e forza ogni giorno, e in ogni istante,
si è in piedi, perché non è lecito stare davanti al Signore risorto se non in piedi.
Non in ginocchio, quasi schiacciati dall’altalena delle vicende umane; né seduti,
quasi indifferenti o rassegnati a ciò che
accade intorno a noi, ma in piedi… dimostrando a noi stessi che siamo capaci di
lottare con coraggio, di credere che i sacrifici e le piaghe dell’anima potranno essere lavati dalle lacrime versate; che l’indifferenza lascerà il posto ad uno sguardo indulgente e fiducioso. In piedi, insieme, di fronte al Signore Risorto perché
Lui vuole guardarci negli occhi, sollecitarci a non desistere, a continuare a lottare, sussurrandoci che è pazzo d’amore
per ognuno di noi e sono proprio le Sue
lacrime che rendono possibile ogni
Resurrezione. In piedi, per cogliere l’anelito della vita meravigliosa di cui ci ha fatto dono.
Coraggio, allora: in piedi! In piedi,
Simona! In piedi, perché noi resuscitiamo nel momento in cui accettiamo la sfida che ci viene rivolta da Dio a vivere pienamente e senza riserve.

Quando si vivono situazioni incerte,
drammatiche, pericolose, quando si è
condannati alla sconfitta, c’è una voce a
sussurrarci ancora: coraggio!
E come vorrei sussurrare la stessa speranza a tutti coloro che si sentono confitti sulla croce della malattia: coraggio, in
piedi! A quelli delusi dalla vita: coraggio,
in piedi!
A coloro che masticano il pane amaro
del tradimento: coraggio, in piedi!
A chi vede naufragare i sogni in cui ha
investito senza risparmiarsi alcun sacrificio: coraggio, in piedi!
Il coraggio che ci spinge a rialzarci per
abbandonare il letargo delle coscienze e
respirare un vento di solidarietà che faccia nuovi i nostri mattini. Perché la delusione non ci sovrasti, l’angoscia non ci
anneghi nel suo vortice, la confusione
non zittisca il sale delle parole, la triste
rassegnazione non prenda il sopravvento.
Coraggio, in piedi: per rimetterci in
cammino e lasciare che, dalle ceneri dei
nostri rimpianti e dalle prigioni delle nostre paure, scaturisca un fuoco nuovo in
un abbraccio pieno di passione e di compassione.
Vorrei, allora, che il mio augurio ti arrivasse con una stretta di mano, con uno
sguardo profondo, con un sorriso senza
parole.
Vorrei dirti “coraggio”. Il Signore è risorto; è davvero risorto per dirti che, di
fronte a chi decide di amare, non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda,
non c’è macigno che non rotoli via. Che
la resurrezione sia scritta sui volti, sul
tuo volto, sia scritta nella vita, nella tua
vita. Il Signore è veramente risorto e continuamente risorge in ogni svolta della
nostra vita.
Il Dio della vita ti sorprenda. Risorga il
tuo nome nella sua voce e il suo nella tua
speranza.
Possa tu esserne il frutto. Possa tu diventare dono per l’altro ogni giorno di più.
Possa l’altro sempre meravigliarti con
la sua presenza benedetta e benedicente.
Possa la memoria di questa presenza risorgere in te!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La Via Crucis
in Cattedrale

La
Croce,
scuola
di
giustizia
e di pace
(dvdl) Anche quest’anno la
tradizionale “Via Crucis” del
Venerdì Santo si è tenuta nella
Chiesa Cattedrale a causa delle
limitazioni dovute alla
pandemia. L’arcivescovo ha
presieduto il pio esercizio le cui
meditazioni sono state affidate
ad alcuni membri degli Istituti
di vita consacrata e delle Società
di vita apostolica della nostra
arcidiocesi: i Carmelitani scalzi,
le Povere Figlie della Visitazione
di Maria, i Padri Rogazionisti, le
Clarisse “Trentatrè”, i Salesiani,
le Figlie di Nostra Signora
dell’Eucarestia, i Domenicani,
l’Ordo Virginum, i Gesuiti, le
Piccole missionarie eucaristiche,
i Dehoniani, i Vincenziani, le
Paoline e gli Istituti Secolari.
«Iniziando questa Via Crucis – è
stato sottolineato
nell’introduzione -, ascoltiamo
l’avvertimento che Gesù diede
all’apostolo Tommaso: “Io sono
la via!”: sappiamo di dover
percorrere una strada che è
Cristo stesso; una via dolorosa
scavata nel suo stesso corpo,
una via oscurata dal disprezzo e
dalla sofferenza e illuminata
dalla solidarietà e dalla
compassione». E ancora: «I
nostri sguardi spesso distratti da
dispersivi ed effimeri interessi
terreni, volgiamoli verso Cristo;
fermiamoci a contemplare la
sua Croce. La Croce è sorgente
di vita immortale, è scuola di
giustizia e di pace, è patrimonio
universale di perdono e di
misericordia; è prova
permanente di un amore
oblativo e infinito che ha spinto
Dio a farsi uomo vulnerabile
come noi sino a morire
crocifisso».
La preghiera è a sapersi fare
“vera-icona”, “vera-immagine”
di Cristo, come seppe fare la
Veronica, la donna che,
aprendosi un piccolo varco tra
la folla, che guardava e derideva
il Cristo in Croce, uscì da una
zona di conforto, fatta anche di
indifferenza e paura: «Come lei ha ricordato l’Arcivescovo -,
siamo chiamati a portare
sollievo e speranza a coloro che,
oramai, camminano a fatica,
dopo essere caduti sotto il peso
di qualcosa che, la pandemia, ha
reso insopportabile, forse
inaccettabile».

Attualità
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Opinione - Covid-19: i rischi dell’infodemia

Attenti alle fake news
di Lucio Romano*
(da Quotidiano Sanità) Dai terrapiattisti e dai sostenitori delle scie chimiche fino alle fake news sulla pandemia il percorso è stato celere e per certi
versi prevedibile. Così dai negazionisti,
come i no-mask e i no-vax, alle teorie
complottiste. La drammatica diffusione della Sars-Cov-2 rappresenta la pandemia nel tempo della globalizzazione
che non è solo l’abbattimento di barriere spaziali ma il radicale cambiamento
indotto dalle tecnologiche dell’informazione e della comunicazione.
Come ha evidenziato Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della
filosofia e dell’etica dell’informazione,
tali tecnologie modificano la nostra autocomprensione, cambiano il modo in
cui ci relazioniamo con gli altri e con
noi stessi, trasformano la nostra interpretazione del mondo in maniera pervasiva e incessante. La vita trascorre
onlife, dove tutto è sempre connesso, all’interno dello spazio digitale e analogico dell’infosfera, un luogo nuovo fatto
della circolazione delle informazioni in
cui chi le controlla ha le chiavi di tutto.
In questa infosfera dove “ciò che è reale
è informazionale e ciò che è informazionale è reale”, come coniugare rigorosa informazione scientifica e giustificate spiegazioni ai problematici interrogativi posti dalla pandemia?
Risulta evidente assistere in questi
mesi alla circolazione di una gran quantità di notizie dedicate alla pandemia:
una vera e propria infodemia una circolazione di informazioni, talvolta non
vagliate con accuratezza, che rendono
difficile orientarsi per la complessità
nell’individuare fonti affidabili.
Si deforma la realtà, si manipolano
verità scientifiche, si elaborano teorie
senza fondamenti logici. Nelle camere
dell’eco (echo chamber), alimentate dalla forte interattività dei social media,
opinioni su fatti reali o spesso inventati
sono ripetutamente condivise selezionando le notizie su cui si concorda a
priori a discapito della verità dei fatti
che vengono deformati. Si marginalizzano visioni e interpretazioni divergenti sebbene accreditate dall’autorevolezza delle fonti.
In questo contesto, le fake news trovano il più favorevole terreno di diffusione. Informazioni in parte o del tutto
non corrispondenti al vero, divulgate
intenzionalmente e prevalentemente
attraverso le tecnologie digitali di co-

municazione dei social media. Apparentemente plausibili, alimentano in
maniera strumentale e distorta le aspettative dell’opinione pubblica, ne amplificano i pregiudizi, ne assecondano le
inclinazioni più emotive a discapito di
quelle razionali.
Impermeabili ad una rapida verifica
delle fonti, si propagano rapidamente
in maniera virale nonostante l’assoluta
improbabilità della tesi assunta. Anzi,
proprio una clamorosa e fascinosa proposizione – per quanto falsa – è il motivo ulteriore per la diffusione e l’acritica
accettazione di tanti.
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha dedicato una particolare attenzione al tema, fornendo
un’informazione accurata e tempestiva. Ricordiamo solo alcune delle fake
news che hanno maggiormente girato
sui social media e non solo: i gargarismi
con la candeggina proteggono dall’infezione; c’è una correlazione tra epidemia da nuovo coronavirus e rete 5G; il
virus è sensibile all’alcol, quindi bere alcolici per non ammalarsi Covid-19; gli
extracomunitari sono immuni al
Covid-19 grazie al vaccino contro la tubercolosi; per sapere se si è contagiati
dal nuovo coronavirus basta pungersi
un dito e guardare il colore del sangue,

se anziché rosso vivo è scuro il contagio
è avvenuto.
Le fake news fanno più presa della ragione. Si alimentano sia dell’attraente
paradosso dell’irragionevolezza sia della mancanza di conoscenza da parte del
destinatario. Forniscono risposte facili
e non vere a fronte di problemi complessi. Diventano mere asserzioni ideologiche che manipolano l’opinione e
l’assecondano. In definitiva la percezione prevale sulla realtà dei fatti.
Come si rileva dall’ultima “Relazione sulla politica dell’informazione
per la sicurezza della Repubblica” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
pandemia da Covid-19 ha fatto registrare “una elevatissima produzione di fake
news e narrazioni allarmistiche, sfociate in un surplus informativo (cd. infodemia) di difficile discernimento per la
collettività.
Il fattore di rischio intrinseco al fenomeno della disinformazione online
ha continuato a risiedere nelle logiche e
negli algoritmi alla base dello stesso
funzionamento dei social media, tendenti a creare un ambiente autoreferenziale ed autoalimentante, fondato sulla
condivisione dei contenuti e delle relazioni di interesse che, polarizzando
l’informazione disponibile, ne alimenta
quindi la percezione parziale e faziosa”.
Gli effetti dell’infodemia possono essere devastanti. Il quadro che emerge
pone criticità da non sottovalutare e
una premessa è necessaria. L’angoscia è
sempre un terreno fertile e la diffusione
delle fake news nella pandemia si alimenta della vulnerabilità sociale indotta da un virus nuovo e dai tempi imprevedibili per approntare gli interventi richiesti, in particolare sul versante sanitario.
Pertanto, qual è il ruolo di una informazione autorevole e accreditata? È
possibile coniugare metodo scientifico
e canoni della comunicazione sui media o sui social? La ricorrente presenza
di scienziati ed esperti, sui giornali e in
video, ha rappresentato un unicum della comunicazione durante la pandemia. Risposte necessarie ad un bisogno
diffuso di informazioni basate su fonti
riconosciute e inerenti agli aspetti più
problematici e drammatici. Si è creato

però in alcuni casi un corto circuito tra
comunicazione e metodo scientifico. In
questa criticità si sono inseriti negazionisti e complottisti, per giungere perfino al discredito di alcuni nei confronti
del sapere scientifico.
La risposta è essenzialmente riconducibile alle caratteristiche proprie della metodologia scientifica che devono
essere ben chiare nella comunicazione
altrimenti il rischio concreto è confusione e perdita di credibilità. Ogni conoscenza, infatti, è suscettibile di cambiamenti che sono il risultato di dubbi e
interrogativi, nonché soggetta a una costante valutazione critica tra pari (peer
review).
Presentare posizioni diverse sui media significa da un lato riportare una
modalità di confronto che è propria della ricerca e dall’altro evidenziare la progressività del processo di conoscenza. È
sostanziale, però, sottolineare la mancanza di evidenze disponibili, ove necessario, piuttosto che ipotizzare teorie
o risultati senza il supporto di dati concreti che, in alcuni casi, hanno creato
non poco sconcerto nell’opinione pubblica. Il rilievo è ancor più pertinente
per ricerche su di una pandemia che appena pochi mesi orsono risultava del
tutto sconosciuta e ancora tutt’oggi dalle rapidissime evoluzioni.
Su altro versante, poi, i fatti e i dati –
per quanto verificati – si scontrano con
i bias cognitivi, vale a dire la tendenza a
creare una propria realtà, non necessariamente corrispondente all’evidenza,
sviluppata sulla base delle sole informazioni in possesso. La conseguenza è
che il dato scientifico è accettato se è
funzionale alla conferma di posizioni
preconcette, di pregiudizi. Ciò significa
anche che lo scienziato sappia acquisire modalità di comunicazione idonee a
limitare, almeno, gli effetti dei bias cognitivi.
In definitiva, la vera scienza vuole innanzitutto conoscere. Eppure, questa
drammatica pandemia ha indotto a
chiedere alla scienza, ancor più di prima, certezze e stabilità. Essenzialmente un necessario bisogno di speranze.
*Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica
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Gli anticorpi monoclonali
contro il Coronavirus
Al reparto di Endocrinologia
riconvertito in medicina Covid e subintensiva dell’Ospedale del Mare
di Oreste D’Amore

A più di un anno dall’inizio della pandemia, la sanità campana si trova ad affrontare non più un’improvvisa emergenza sanitaria ma una difficile quotidianità, tra l’ordinaria amministrazione, fatta di degenze, pronto soccorso e
attività ambulatoriale, e la cura dei malati Covid.
È questa, ad esempio, la realtà che si
trova ad affrontare l’Ospedale del Mare
di Ponticelli, una struttura all’avanguardia, fiore all’occhiello dell’Asl
Napoli 1. La testimonianza del dottor
Vincenzo Nuzzo è significativa: il reparto di endocrinologia da lui guidato è
stato chiuso e riconvertito in medicina
Covid e subintensiva, ma ora si sta cercando di tornare alla normalità, andando incontro anche alle esigenze dei pazienti che richiedono il ripristino delle
visite ambulatoriali.
Oggi il suo reparto ha 47 posti letto,
trentanove di degenza ordinaria e otto
di subintensiva, al quale si affiancano i
modulari di terapia rianimativa, anch’essi realizzati all’interno del nosocomio di Napoli Est. I
Il dottor Nuzzo è stato il primo in
Campania a praticare la cura con gli anticorpi monoclonali per i malati di coronavirus. Una terapia che non è più
sperimentale, approvata dagli organismi internazionali, ma che ad oggi non
è stata ancora applicata su larga scala.
All’Ospedale del Mare sono quindici
i malati trattati fino ad ora. La cura funziona, assicura Nuzzo: «I pazienti ci
vengono segnalati dalle Usca, coordinate dal dott. Antonio Maddalena, vengono prelevati dalle abitazioni e poi

riaccompagnati dopo la somministrazione e un breve periodo di osservazione. Sono soggetti in una fase iniziale di
positività al virus, e quindi paucisintomatici, ma pluriproblematici: diabetici,
ipertesi…
Si tratta di una sorta di vaccinazione
attiva: con i vaccini si stimolano i nostri
anticorpi, qui invece gli anticorpi si forniscono direttamente.
L’obiettivo è evitare l’ospedalizzazione e ridurre il carico di lavoro delle
strutture sanitarie, oggi ancora in affanno. Nella nostra esperienza fino ad ora
solo due pazienti sono stati ricoverati.

Ma i risultati, seppur soddisfacenti, si
possono valutare solo sul lungo periodo
e dopo aver fatto un gran numero di terapie».
Ha le idee chiare il dottor Nuzzo su
quale sia la strategia giusta per affrontare il virus: «Bisogna agire su più fronti,
da un lato proseguire velocemente con i
vaccini, dall’altro tamponare la popolazione in massa, come sta accadendo in
Inghilterra, curare con gli anticorpi
monoclonali i soggetti deboli che rischiano l’ospedalizzazione e continuare le misure di isolamento e prevenzione.

Bisogna capire che le vaccinazioni
da sole non bastano a risolvere il problema e che bisogna puntare sempre di più
sulla somministrazione degli anticorpi,
che richiede tuttavia uno sforzo e un’organizzazione maggiore».
«Siamo in guerra e saremo al fronte
ancora per un po’ - ha aggiunto il dott.
Nuzzo - ma, nonostante le poche risorse
e i pochi uomini in campo, il sistema ha
sostanzialmente retto a questo tsunami,
grazie alla riconversione di interi ospedali, alla riorganizzazione dei servizi e
grazie soprattutto all’impegno del personale sanitario».

Così nel resto d’Italia
Da una parte l’attesa per i vaccini, dall’altra quella relativa al raggiungimento dell’immunità di gregge. In mezzo, le terapie per guarire dal Covid-19. In quasi tutte le
regioni d’Italia è ormai iniziata la somministrazione di anticorpi monoclonali per curare i pazienti positivi al coronavirus che presentano sintomi lievi o moderati e che
siano ascrivibili in categorie di rischio (obesità, diabete con complicanze, dialisi o trapianto).
Gli anticorpi monoclonali sono sostanze presenti nel sangue delle persone che
guariscono dal virus. Ottenuti in laboratorio, sono progettati sulla base della struttura di quelli prodotti naturalmente nel nostro organismo dai linfociti B quando incontrano un agente infettivo che esponga sulla sua superficie una sostanza a cui sono
reattivi, in genere una piccola porzione di una proteina, denominata antigene.
Gli anticorpi monoclonali sono capaci di ridurre ricovero e complicanze se assunti
tempestivamente. I farmaci possono essere somministrati endovena in centri specialistici a pazienti selezionati da Usca e medici di medicina generale.
Gli esperti sono entusiasti degli anticorpi monoclonali. Francesco Vaia, direttore
dell’ospedale Spallanzani di Roma, ha sottolineato che questa terapia può evitare l’ospedalizzazione di 8 persone su 10. Un dato che non solo contribuirebbe a svuotare
le strutture, ma anche a salvare vite.
Il Lazio è la prima regione ad aver avviato una sperimentazione con gli anticorpi
monoclonali: ci sono 11 strutture in cui si possono somministrare, tra cui proprio
l’Istituto Spallanzani della Capitale. Per quel che riguarda le altre regioni, in Liguria
sono almeno 11 i pazienti ad aver ricevuto la terapia.
Lo scorso 19 marzo sono stati somministrati nelle Marche e in Campania, si sono
mosse anche Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Friuli Venezia Giulia. La Toscana ha iniziato il 22 marzo, individuando 12 strutture idonee a praticare il trattamento, coordinate da una cabina di regia.
Somministrazioni partite anche in Piemonte e in Emilia–Romagna, seguite dalla
Puglia (il 25 marzo è stata fatta la prima consegna all’ospedale Perrino di Brindisi) e
dalla Lombardia (dove i centri autorizzati sono già 17). Il 27 marzo si sono aggiunte
anche Sicilia e Abruzzo.
Mancherebbero solamente le Province Autonome di Bolzano e Trento, Molise,
Basilicata, Calabria e Sardegna.
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Miano: una piazza dedicata
a Edith Stein
di Rosanna Borzillo

Più di 600mila
le istanze già in
pagamento per un
totale di quasi due
miliardi di euro
Sono partiti gli ordinativi di
pagamento delle prime 600mila
istanze presentate sulla
piattaforma dell’Agenzia delle
Entrate per un importo
complessivo di 1.907.992.796
euro a favore delle imprese
destinatarie dei sostegni che
hanno presentato la domanda
entro la mezzanotte del 5 aprile
2021. I contribuenti coinvolti
vedranno accreditarsi le somme
direttamente sul conto corrente
indicato nella domanda oppure
potranno usare l’importo
riconosciuto in compensazione.
Dal 30 marzo, giorno
dell’apertura del canale
telematico dell’Agenzia delle
Entrate, ad oggi sono circa un
milione le domande del
contributo a fondo perduto
inviate con l’apposita
piattaforma informatica delle
Entrate gestita con il partner
tecnologico Sogei.
Più di 600mila domande già
elaborate – Sono più di 600mila,
precisamente 604.534, le istanze
dei contributi a fondo perduto
lavorate, per le quali è stato già
predisposto il mandato di
pagamento oppure riconosciuto
il credito d’imposta.
Quest’ultimo caso riguarda 10
mila domande, nelle quali i
contribuenti avevano
manifestato la scelta della
compensazione in alternativa
all’accredito su conto corrente.
Gli operatori interessati regione
per regione – Sul totale dei
soggetti richiedenti, quasi 100
mila svolgono la loro attività in
Lombardia, seguono la
Campania con 70.534 operatori
economici, il Lazio (68.697), la
Puglia (45.926), la Toscana
(42.141), la Sicilia (41.763), il
Veneto (40.620). Fra le altre
regioni spiccano il Piemonte
(39.411), l’Emilia-Romagna
(38.556), la Calabria (20.987) e
la Sardegna (17.657).

È entusiasta il consigliere Vincenzo
Mancini (PD): la sua proposta è stata votata
all’unanimità dalla Commissione toponomastica della Municipalità 7: così piazza della
Milizia che rimanda (al corpo di gendarmeria
a ordinamento militare dell’epoca fascista)
cambierà nome. Doppia vittoria, abbondonare un nome fascista e recuperare una figura
significativa Edith Stein: la mistica nata nel
1891 da una famiglia ebrea di Breslavia e
morta nel 1942 ad Auschwitz, nonostante si
fosse da tempo, convertita al cattolicesimo e
fosse entrata nel Carmelo con il nome di suor
Teresa Benedetta dalla Croce.
La piazza, situata nel centro storico di
Miano, sarà intitolata a lei. «Un segnale importante per il territorio», dice Mancini. Di
cui va riconosciuto merito e sensibilità anche

al presidente della Municipalità Maurizio
Moschetti e all’assessore Alessandra
Clemente.
«Probabilmente ad agosto sarà possibile
procedere all’intitolazione – prosegue
Mancini - appena le norme anti-Covid diventeranno meno stringenti». La scelta del mese
non è causale: l’anno 1942 segnò, infatti, l’inizio delle deportazioni di massa, attuatein modo sistematico per dare compimento a quella
che era stata definita come la Endlösung, ovvero la “soluzione finale” del problema ebraico.
Il pomeriggio del 2 agosto due agenti della
Gestapo bussarono al portone del Carmelo di
Echt per prelevare suor Stein insieme alla sorella Rosa. Destinazione: il campo di smistamento di Westerbork, nel nord dell’Olanda.

Da qui, il 7 agosto venne trasferita con altri
prigionieri nel campo di sterminio di
Auschwitz- Birkenau. Il 9 agosto, con gli altri
deportati, fra cui anche la sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, varcò la soglia della camera a gas, suggellando la propria vita
col martirio: non aveva ancora compiuto cinquantuno anni.
«La lezione di Edith Stein – conclude il
consigliere Mancini - rimane, ed è ancora attualissima. Esorta all’assunzione di responsabilità, all’ascolto, alla compassione.
Solamente chi ha il coraggio di interrogarsi
riesce a capire quello che ancora possiamo fare per gli altri, qui e oggi». Edith Stein lo ha
sempre fatto nella sua breve vita e può essere
d’esempio per il vero riscatto di Secondigliano.

Csi... Scommettiamo?
di Rosario Accardo*

Viviamo ormai in una giungla di monitor, parole comuni, slogan, slang, paure, incertezze… le distanze aumentano e la confusione che ci avvolge. Abbiamo creato nuovi mondi e nuove mode:
tutto, o quasi, è costretto ad essere fatto on line: meeting, riunioni,
lezioni, preghiere. Tutti protagonisti con i social e con i video, abbiamo fatto l’abitudine e l’assuefazione a comportamenti isolati;
alla fragilità della salute mentale delle fasce più deboli; i ricchi e
furbi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, con vergogna
e dignità.
Corriamo dietro le pseudo-ancore di salvezza: web, social, vaccini, bonus, numeri, promesse. Non ci salveranno queste cose:
dovranno pur finire e lasciare il posto all’uomo. Forse un giorno
scopriremo logiche economiche e di potere dietro questa grande
sciagura… forse scopriremo di essere stati presi in giro su tante
cose. L’istinto umano dell’interesse, del prevalere e galoppare
avanti a tutti per la bramosia di ricchezza, del potere, dell’affare,
sembra non risparmiare nessun ambito: dal mondo istituzionale,
a quello imprenditoriale, politico, dei partiti, scolastico… persino
di fede.
Anche nello sport, vi sono diversità assolute per gradi di attenzione e interesse: il “grande circo”
quello dei media, continua ad esercitare il potere mediatico sulla mente, già tanto provata delle persone, e le tiene incollate al video per seguire gli avvenimenti sportivi di interesse “mercantile”.
Tutto il resto? Le risposte sono: è inutile; non serve al “sistema”.
Tutti lasciano il popolo in balia delle onde, senza salvagente né soccorsi, e alle giuste rivendicazioni rispondono: “arrangiatevi”.
Ma come in un gioco d’azzardo è ora il momento di giocare, di
rilanciare.
Caro CSI non lasciarti impreparato o farti trovare fuori dal gio-

co. No no! I tavoli da gioco sono tanti e tanti saranno ancora i giochi… e in tanti perderanno o si danneranno senza essere mai contenti…
A tutti noi, CSI: è tempo di scommesse, e si sa, solo chi gioca
può, anche, vincere.
Scommetti: ai provvedimenti e ai programmi risponderemo
con progetti reali.
Il Web dovrà cedere tempo e spazi allo stare insieme, al coltivare amicizie, ad incontrarsi e scontrarsi.
Parole, slogan sigle dovranno lasciar posto a cori, inni e nomi
reali.
Agli “inceppati” dalla paura e dalle fissazioni risveglieremo la
voglia di giocare, competere, fare squadra.
Alla povertà di chi soffre o non ha nulla, offri- remo il gioco, il
divertimento. Ai guadagni e al business risponderemo con la gratuità e il servizio.
Allenati: Mischiamo ora le carte… prepariamo gli attrezzi…
scriviamo le regole… fissiamo gli obiettivi… ridisegniamo i significati. Facciamoci trovare con modelli di sport semplice e autentico, educativo e solidale.
Gioca: Proviamo a giocare su altri campi, negli oratori, nelle periferie, nei cortili, nelle carceri, negli istituti.
Spera: Chi gioca, spera! Accendiamo la speranza di vita, di normalità, di serenità, di crescita.
Ritroveremo la bellezza di un volto, di un sorriso, di una stretta
di mano.
Vinci: Potremo guadagnare sorrisi e volti felici… generare valori o aiutarli a riscoprire… abbiamo la vita e l’uomo tra le mani…
Ce li ha affidati Dio, e Lui vuole ancora divertirsi con noi.
*Assistente Ecclesiastico CSI Napoli
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Garante dei disabili: cresciute
disuguaglianze e discriminazioni
Il Garante dei diritti delle persone con
disabilità della Regione Campania, Paolo
Colombo, ha trasmesso al Consiglio
Regionale della Campania la Relazione
sulle attività svolte nell’anno 2020, (consultabile sul sito del Garante https://
www.cr.campania.it/garante-disabili/).
«L’anno 2020 è stato il più difficile dal
dopoguerra ad oggi a causa della pandemia per il Covid19 che ha messo a nudo,
per le persone con disabilità, anni di disuguaglianze e discriminazioni le quali,
nell’emergenza sanitaria, si sono aggravate – sottolinea Colombo – che aggiunge: le
persone con disabilità hanno pagato un
prezzo estremamente alto, dapprima con
le morti nelle Rsa, successivamente con
l’isolamento a cui sono state costrette, infine, anche nella somministrazione dei
vaccini.
Anche nell’emergenza sanitaria, si è
persa l’occasione di mettere al centro delle politiche le persone più fragili, per le
continue pressioni degli apparati forti e
delle lobby».
L’Ufficio del Garante ha compiuto l’impossibile per tutelare i diritti delle persone con disabilità: ha gestito oltre 2500 segnalazioni, svolto funzioni di monitoraggio, di facilitazione e di sollecitazione rispetto alla Pubblica Amministrazione,
agli enti pubblici, agli enti locali e ai soggetti privati, ha dato puntuale informazione di provvedimenti, leggi, sentenze e
iniziative di interesse per il mondo della
disabilità, ha dato vita ad appositi canali
di comunicazione, anche attraverso il restyling del sito internet istituzionale ed i
social media, i comunicati stampa, le partecipazioni a convegni, trasmissioni in tv,
webinar e video conferenze) per tenere alto il livello di attenzione sulle problematiche delle persone con disabilità.
È stata promossa l’adozione della Car-
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ta dei Diritti delle Persone con Disabilità
in Ospedale ed organizzata una Rete sociale per la collaborazione con tutti i soggetti interessati alla materia. «Si è promossa la costituzione di parte civile per la
tutela dei diritti delle persone con disabilità”- spiega Colombo. Inoltre, il Garante
regionale per i disabili ha realizzato progetti quali: “Campania Solidale”, “Campania Accessibile”, il protocollo d’intesa
con l’ANCI Campania e collaborazioni
con le Università della Campania e pubblicato un bando per le scuole denominato
“Raccontami la Disabilità”».

Sono stati istituiti il Registro degli
Amministratori di Sostegno e il Comitato
Tecnico Scientifico, al quale aderiscono
componenti del mondo universitario, degli ordini professionali, del mondo del volontariato e delle fondazioni. Sono stati,
altresì, organizzati corsi sulla Convenzione Onu, sull’Amministrazione di
Sostegno e sul Sostegno Psicologico alle
famiglie con persone disabili.
Infine, è stato istituito il Premio “Padre
Pio” al merito civico per la solidarietà e
l’inclusione nei confronti delle persone
con disabilità.

Una riflessione del presidente dell’Associazione medici cattolici italiani
sezione San Luca di Napoli

Curiamoci con la fratellanza
La fratellanza è la medicina adatta a sanare il nostro mondo
contemporaneo. Essa è la cura dell’uomo e della donna e dell’ambiente. Utilizziamo il tempo attuale per crescere e per rinnovarci
e non sprechiamo l’opportunità che la crisi mondiale, derivata
dalla pandemia ci offre.
Il paradigma è evidente a tutti gli osservatori ed è caratterizzato dal cambiamento climatico, dal disastro ambientale ed il
surriscaldamento terrestre, dalle migrazioni con gli eco-profughi, dalla pandemia con gli sconvolgimenti sociali ed economici,
dai nazionalismi ed i populismi e dagli egoismi collettivi. A tal
proposito, in questi giorni si discute della produzione e della distribuzione dei vaccini in tutto il mondo, in particolare nei paesi
a basso reddito, nonché della liberalizzazione dei brevetti al fine
di assicurare ad ogni uomo e donna l’antidoto contro il virus. È
evidente che l’umanità deve uscire da questa spirale di problemi,
per continuare la sopravvivenza sul pianeta anch’ esso risanato.
Papa Francesco ci indica la strada: la fratellanza è lo strumento indispensabile per gli uomini e le donne di oggi e di domani. I
concetti di democrazia-libertà-giustizia potranno essere attuati
nella società solo se ispirati alla fratellanza globale. Essa è lo
strumento idoneo per sollevare dalla povertà, dalla schiavitù dal
disinteresse al bene comune e dal razzismo. La fratellanza è antitetica alla cultura dello scarto delle persone, di interi popoli e
di zone della terra, come per esempio l’Amazzonia.
Il dialogo è il mezzo utile per confrontarci a livello personale
ed istituzionale.
La politica ed i mezzi di comunicazione sono indispensabili
per il confronto mondiale.

Il Papa si è incontrato con l’Iman di Al Hahzar in Egitto nel
2019 ed è andato recentemente nel 2021 in Iraq. Egli ha dialogato con persone di etnia e cultura e religione varie ed ha aperto
orizzonti di confronto religioso, culturale, sociale e politico.
“Nessuno si salva da solo” è la frase più volte rimbalzata sui
media. È evidente che tale proposito necessita del fondamento
della fratellanza universale per essere attuato.
La parabola del Buon Samaritano è sempre attuale e richiama
la coscienza di ciascuno all’impegno personale, collettivo ed istituzionale.
La fratellanza è il green-pass che aprirà tutte le porte.
Giuseppina Ricciardi

Hanno incrociato le braccia e
messo in atto la serrata: hanno
paura che la pandemia possa
essere la fine per loro. Dal 18
maggio si sono ripetute proteste
e richieste. Ma ad oggi i pastorai
di San Gregorio Armeno non
hanno avuto risposte né dalle
istituzioni locali, né nazionali.
La protesta, promossa
dall’associazione culturale
Corpo di Napoli, che ha riunito
le storiche botteghe, lunedì 12
aprile, ha visto un’adesione
massiccia delle botteghe del
centro storico. Durante la
protesta gli artigiani hanno
mostrato un cartello che
recitava: “Cedesi attività”, un
atto provocatorio in una strada
come San Gregorio Armeno, che
è unica al mondo, fatta solo di
artigiani di presepi artigianali.
«Possiamo resistere fino a
giugno, luglio. Ma se da
novembre non torna normale
questa strada - dice Marco
Ferrigno, uno dei 40 artigiani –
non possiamo farcela».
«La situazione - aggiunge ormai è insostenibile, ci hanno
dimenticati, San Gregorio nei
momenti di bisogno della città
è sempre stata presente e ora noi
abbiamo bisogno delle
istituzioni».
Chiedono sostegni economici,
sgravi fiscali, sostegno
economico delle spese vive di
tutte le attività con un
finanziamento in parte a fondo
perduto e in parte a tasso
agevolato, vaccini per tutti, in
modo da rendere la zona
(patrimonio mondiale
dell’umanità) covid free.
«Noi non siamo attività
commerciali comuni, facciamo
parte di un pezzo di storia che
va salvaguardato in ogni modo –
dice Gabriele Casillo,
dell’associazione culturale Corpo
di Napoli - invece rischiamo di
pagare un prezzo altissimo per il
Coronavirus nell’indifferenza
delle istituzioni. Fino ad ora
nessuno ci ha aiutato in
maniera concreta».
Nei mesi scorsi una lettera al
presidente Conte e al presidente
della Repubblica Mattarella in
cui chiedevano di salvare
l’artigianato di San Gregorio
Armeno perché «tradizione
secolare della città e meta
turistica di interesse mondiale.
«Viviamo di turismo e per noi le
riaperture spot senza turisti
sono inutili – concludono stiamo chiedendo la
sopravvivenza almeno fino ad
ottobre, qui c’è un forte rischio
di speculazione».
Rosanna Borzillo

Città
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L’emergenza pedagogica
della violenza di genere
Al Suor Orsola Benincasa, una riflessione sul boom dei femminicidi in Italia per ricordare il brutale omicidio di
Alessandra Madonna
«Mia figlia sognava di fare l’assistente
sociale e quel sogno è stato brutalmente
spezzato dall’uomo che diceva di amarla.
Oggi mi commuove l’idea che nel suo ricordo e per onorare la sua memoria si
possano sostenere gli studi di due futuri
assistenti sociali”. Così Vincenzo
Madonna,
padre
di
Alessandra
Madonna, racconta la sua emozione in
occasione della cerimonia di consegna
delle borse di studio “Alessandra
Madonna” riservate a due studenti particolarmente brillanti del Corso di laurea
magistrale in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli.
Sono passati quasi 4 anni da quella
tragica notte dell’8 settembre 2017 in cui
la 24enne di Melito di Napoli, Alessandra
Madonna, morì a seguito delle ferite riportate da quello che dalle ricostruzioni
processuali è emerso come un lungo trascinamento aggrappata all’automobile
dell’allora fidanzato, Giuseppe Varriale.
E c’è stato un lungo e doloroso iter processuale che attende ancora la sua fine
definitiva dopo la recente pronuncia della Cassazione che ha confermato la qualificazione del reato (omicidio preterintenzionale) ma ha rinviato ad altra sezione della Corte di Assise di Napoli la rideterminazione della pena (attualmente
fissata in 8 anni e due mesi di reclusione). «Lunghi anni in cui al dolore della
perdita di una figlia si è agg0iunto quello
di dover vedere che probabilmente il suo
assassino, ancora oggi agli arresti domiciliari in attesa del passaggio in giudicato
della sentenza di appello, non farà nemmeno un giorno di carcere», racconta
Vincenzo Madonna.

Quel dolore mai rimarginabile il 15
aprile
nella Biblioteca Pagliara
dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli (con diretta streaming su www.facebook.com/unisob/live) ha trovato un
po’ di conforto nel vedere premiati due
giovani che stanno percorrendo brillantemente quell’iter professionale che sognava Alessandra Madonna: il 23enne napoletano, Emmanuele Palumbo, educatore professionale per minori presso il
Centro “Regina Pacis” di Napoli e la 24enne di Piano di Sorrento, Sara
Staiano, operatore sociale specializzato
nel servizio di assistenza domiciliare ai
minori in seno alla Cooperativa Prisma di
Meta.
L’Università
Suor
Orsola

Benincasa di Napoli, in occasione della
cerimonia di consegna delle borse di studio “Alessandra Madonna”, ha deciso
di promuovere anche una riflessione dedicata al tema “L’emergenza pedagogica
della violenza di genere” che è stata introdotta da Enricomaria Corbi, direttore del
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Samuele Ciambriello, garante dei Detenuti della Campania e Flavia
Matrisciano, direttore della Fondazione
Santobono-Pausilipon.
Il boom dei femminicidi in Italia nei
primi tre mesi del 2021 e l’ultimo caso
di Ornella Pinto docente napoletana

laureata al Suor Orsola
Tra i temi della discussione promossa
dal Suor Orsola, il boom dei femminicidi (già 13 in Italia nei primi tre mesi del
2021 con l’ultima vittima che è stata proprio a Napoli la docente Ornella Pinto,
brillante laureata dell’Università Suor
Orsola Benincasa) e l’escalation della violenza di genere (in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto
nel corso della propria vita una qualche
forma di violenza fisica o sessuale). Al tavolo dei relatori anche Fabrizio Manuel
Sirignano, presidente del Corso di
Laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università Suor Orsola
Benincasa, Maria Rosaria Astarita, assistente sociale coordinatore del Comune
di Castellamare di Stabia e Rosaria
Antonia Maschione, assistente sociale
dell’associazione “A Voce Alta” di
Salerno.
«La violenza di genere è purtroppo
sempre esistita - sottolinea il prof.
Sirignano, ordinario di Pedagogia generale e sociale al Suor Orsola - ma le dimensioni numeriche che il fenomeno sta
assumendo negli ultimi anni configurano una gravissima patologia della società
e quindi una patologia dell’educazione e
della comunicazione che abbisognano
di una vera e propria rivoluzione del sistema educativo che agisca nella trasmissione dei valori della democrazia (dall’educazione alla cittadinanza al rispetto
delle differenze) sin dalla scuola primaria nel solco della tradizione pedagogica
del pensiero di John Dewey che individuava proprio nel sistema scolastico
quella ‘democrazia in miniatura’ che forma i cittadini di ogni comunità politica e
sociale».

Libri, il mercato è in aumento
malgrado le chiusure
Il mercato del settore non ha conosciuto crisi. Anzi, a ben vedere,
i numeri sono confortanti e dimostrano un progressivo aumento di lettori e fruitori
Il settore culturale, a causa delle numerose chiusure per il Covid-19, ha vissuto
un momento di profonda trasformazione. Dalla didattica a distanza ai numerosi
musei interattivi, passando per lo streaming di spettacoli teatrali, è come se questa
rivoluzione fosse piovuta dal cielo senza che mai vi sia stato il tempo reale di una
progettazione.
Rinnovarsi è stata in molti casi la parola d’ordine. Ma non per tutti. L’oggetto “libro”, sia nella sua forma cartacea che in ebook, non ha conosciuto crisi. Anzi, dalla
presentazione del Libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia (20202021) del Centro per il Libro e la Lettura, è emerso che le prime 8 settimane del 2021
hanno visto un +25% di vendita di libri cartacei effettuati sia in libreria che tramite
le attività di e-commerce.Dati incoraggianti anche per il noleggio in biblioteca.
Il riscatto del libro: bene di prima necessità
Un simbolo tradizionale che ha saputo mantenere intatta la sua identità? Molto
probabile, ma dietro questa conferma del libro come bene di prima necessità – contrariamente a quanto voluto da Amazon, che ad un certo momento del primo lockdown di marzo-aprile 2020 ha dovuto retrocedere questo genere di prodotti, ritardandone le consegne – c’è una volontà di fidelizzazione del lettore molto forte. Da
un lato le librerie hanno iniziato ad organizzare una straordinaria distribuzione costruendosi in alcuni casi una rete di consegne via rider, dall’altro le stesse case editrici hanno contingentato le uscite rimandando per prudenza molti titoli, restituendo in questo modo forza e dignità al proprio catalogo.
Ebook e audiolibri
C’è inoltre da considerare un aumento progressivo di persone non particolarmente attratte (o non soltanto) dall’oggetto libro da stipare in una mensola dell’imponente libreria di casa o sul comodino, quanto piuttosto dalla comodità e dall’ottimizzazione digitale dello stesso. Come si è imposto dunque il digitale in questo cli-

ma? Attraverso ebook e audiolibri.
Nel primo caso, solo nell’ultima settimana di marzo 2020 vi è stato un aumento
dal 200% al 300% dei volumi medi di lettura rispetto alla settimana precedente, con
un conseguente incremento del 133% del tempo dedicato alla lettura su e-reader e
applicazioni per iOS e Android rispetto allo scorso anno.
Nel secondo caso, invece, si è registrato un +70% di vendite rispetto ai due mesi
pre-lockdown nazionale ed è aumentata la produzione di titoli nonché di ingaggi di
attori professionisti, i quali hanno trovato in questo modo una possibilità per continuare a lavorare, malgrado la chiusura delle attività teatrali.
Il caso degli audiolibri è molto interessante. Il fruitore di questi prodotti non è
necessariamente un appassionato di libri.
Molto spesso, a partire dall’ascolto di un audiolibro, può sviluppare una capacità
intellettuale e uno spirito critico tale da incidere, solo in un secondo momento, sul
mercato dei libri cartacei o ebook.
Biblioteche e prestiti
Sono aumentati i lettori o solo i consumatori? Questa risposta arriverà solo in un
secondo momento. Intanto un dato confortante riguarda l’aumento della domanda
di prestiti (soprattutto di ebook) in biblioteca. Il prestito di libri in formato digitale
è cresciuto del 37% negli ultimi 12 mesi. Questo dato potrebbe confermare un reale
interesse verso il contenuto del libro e non più (dal momento che è a noleggio) verso
il prezzo di copertina.
Certo, forse nel caso del libro digitale o degli audiolibri il risultato è meno romantico di quanto ci restituisce il dipinto “La lettrice” di Federico Faruffini, con il personaggio femminile ritratto di schiena e completamente immersa nella pratica della
lettura, ma rende bene l’idea di come il mercato dei libri stia progressivamente coprendo tutti i tipi di lettori, dai più pigri ai conservatori.

Cultura
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Sesto appuntamento del Trianon Viviani con la rassegna in streaming di musica
e arte, ideata da Marisa Laurito, in collaborazione col museo Madre

In “31salvitutti”
le storie di salvezza
Replica domenica 18 aprile streaming sul sito teatrotrianon.org e la pagina Facebook
Il recital della cantautrice e attrice Flo,
con le sue storie di salvezza e di eroismo, è
il sesto appuntamento in streaming della
rassegna Suoni contro muri del Trianon
Viviani.
Ideata da Marisa Laurito, direttore artistico del teatro della Canzone napoletana,
in collaborazione col museo Madre, Suoni
contro muri vede l’incontro tra la musica e
l’arte.
Mercoledì 14 aprile, la giovane e affermata cantautrice si è esibita in 31salvitutti,
con la presentazione di Maurizio de
Giovanni e il contrappunto delle immagini
della fotografa Valeria Laureano.
In questo concerto Flo riprende i brani
del suo nuovo album omonimo che racconta storie di salvezza ed eroismo. Il titolo
richiama volutamente il grido dei bambini
quando giocavano a nascondino nei cortili
e per strada, scoprendosi coraggiosi. E il
primo grido di vittoria, il primo verso eroico che si esclamava per lanciare la sfida al
pericolo poco prima di iniziare a correre.
Attraverso quella sfida si poteva salvare se
stessi e gli altri giocatori. Non a caso, come
ricorda la stessa Flo, «il “31”, in numerologia, rappresenta la lotta, il riscatto e la forza. In più c’e la salvezza, non come concetto, ma come istinto che ci muove e ci accomuna». Tutto questo ritorna e prende vita
in questo concerto, nel quale le sue canzoni raccontano storie di salvezza e di eroismo consapevole o casuale che incitano a
reagire e a volere il cambiamento. Qui si intrecciano le banlieues francesi, le strade di
Napoli, le periferie, le storie di chi si sposta
e rincorre la vita.
Sul palcoscenico, ad accompagnare
Flo, Marcello Giannini, chitarra elettrica,
Federico Luongo, chitarra classica e chitarra elettrica, Davide Costagliola, basso
elettrico e basso acustico, e Michele
Maione, percussioni.
«Un artista e uno che pensa, in forme
espressive d’arte, che direttamente esprime se stesso in termini artistici. Flo e una
grande artista, una straordinaria musici-

sta con una bellissima voce. – afferma
Maurizio de Giovanni nella sua presentazione di questo concerto – Ma le sue canzoni lasciano una traccia: sono dei racconti
dell’intimo e dell’anima. Lei e innanzitutto
un’autrice (il termine “cantautrice” rende
troppo poco). Flo e deliziosa, ha un modo
di raccontare dolce, un modo di insinuarsi
sotto la superficie dell’anima e di restare li.
Il suo lavoro e splendido: racconta di se, ma
racconta tante altre storie, perché il bello e
quando si raccontano le storie degli altri.
Flo racconta se stessa attraverso le storie
degli altri. E una straordinaria cantante e
io sono fiero di essere dalla sua parte».
In contrappunto al concerto il lavoro
della fotografa Valeria Laureano. Dal 2017
collabora stabilmente con lo spazio espositivo Magazzini Fotografici in qualità di
coordinatrice e fotografa. Con il suo primo
progetto autoriale “Apice”, ha realizzato

alcune mostre tra cui una nel 2017 promossa dall’Istituto italiano di Cultura di San
Paolo in Brasile e una nel 2018 presso la
galleria Lo.ft a Lecce. Nel 2018 viene selezionata tra gli otto partecipanti alla terza
edizione del Laboratorio irregolare di
Antonio Biasiucci, di cui e attualmente
parte. Attualmente vive e lavora a Napoli
come freelance e prosegue la sua personale
ricerca fotografica.
31salvitutti è trasmesso in streaming
(gratuito) sul sito, teatrotrianon.org, e la
pagina Facebook, facebook.com/teatrotrianon, del Trianon Viviani – il teatro della
Canzone napoletana e anche condiviso sui
siti di Cultura Campania – ecosistema digitale per la Cultura (cultura.regione.campania.it), InStreaming.eu, nonché i canali social di museo Madre e Scabec. Repliche:
venerdì 16 aprile, alle 21, e domenica 18
aprile, alle 18.
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Uno
sportello
antiviolenza
all’Accademia
Iniziativa
dell’istituto
di Belle Arti rivolta
alle studentesse
“La Stanza”: si chiama così lo
sportello di ascolto antiviolenza
rivolto a tutte le studentesse, gli
studenti ed il personale
dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli che parte oggi all’interno
dell’Accademia stessa.
Il progetto è il risultato di un
lavoro in sinergia con la
Cooperativa Sociale E.V.A., con
l’obiettivo di potere offrire uno
spazio dedicato di ascolto, un
luogo sicuro di accoglienza e
volto all’emersione di qualsiasi
forma di abuso e violenza con la
garanzia di riservatezza ed
anonimato.
Gli studenti del corso di Design
della Comunicazione hanno
ideato il nome, il logo e le
grafiche per il materiale
informativo e di diffusione del
servizio.
Lo sportello sarà gestito da
operatrici specializzate,
supportate all’occorrenza da
consulenti legali e psicologhe
della Cooperativa. Sarà attivo
due giorni a settimana, il lunedì
e il mercoledì, previa
prenotazione all’indirizzo
sportello.antiviolenza@abana.it.
Gli incontri sono al momento
online, attraverso Teams di
Microsoft.
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David di Donatello 2021:
gli attori napoletani candidati
Martedì 11 maggio 2021 in diretta su Rai 1, ci sarà la cerimonia
di premiazione della 66esima edizione dei Premi David di
Donatello, il più importante riconoscimento cinematografico italiano, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano; a condurre
ci sarà Carlo Conti. Durante tutta la serata verranno assegnati venticinque David di Donatello e i David Speciali che sono premi organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano –
Premi David di Donatello e dalla Rai.
La giuria dell’Accademia assegnerà 22 premi e riconoscimenti
ai film usciti in Italia dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, nelle
sale cinematografiche. Quest’anno però, a causa del Covid, verranno votati anche i film italiani non usciti nelle sale, ma distribuiti sulle piattaforme online dedicate come Netflix, Prime Video
ecc…
Tra i candidati ai Premi David di Donatello ci sono anche attori,
scrittori e sceneggiatori napoletani.
Prima tra questi c’è Sophia Loren, candidata per il film “La Vita
davanti a sé” (disponibile su Netflix), diretto dal figlio Edoardo
Ponti. Il film, ricordiamo, è già stato premiato ai Golden Globe per

la colonna sonora “Io sì”, nella categoria “Miglior canzone originale”. A vincere il premio è stata la cantante Laura Pausini, inoltre
la canzone ha anche ricevuto una nomination agli Oscar. Sophia
Loren quest’anno potrebbe ricevere la settima statuetta dei David
di Donatello.
Anche l’attore napoletano Silvio Orlando è candidato al David
di Donatello come “miglior attore non protagonista” per il film
“Lacci” di Daniele Lucchetti, tratto dall’omonimo romanzo di
Domenico Starnone. Anche lo scrittore napoletano Starnone è
candidato per la “miglior sceneggiatura non originale”, sempre in
riferimento allo stesso film.
Altro attore napoletano candidato ai David di Donatello è Lino
Musella per la sua interpretazione nel film “Favolacce” dei fratelli
D’Innocenzo. Lino Musella è candidato nella categoria “Miglior
attore non protagonista”. Inoltre il film è candidato, tra le tante
(ha ben 13 candidature), anche nella categoria “Miglior film”.
Tra le candidature anche “L’oro di famiglia” nella categoria
“Miglior Cortometraggio”, del regista siciliano Emanuele Pisano
e dell’autrice campana Olimpia Sales.
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“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federa-

zione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A.

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 18 aprile 2021

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXV • Numero 15 • 18 aprile 2021

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2021
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