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«Vi porto
la carezza di Dio»

Papa Francesco
traccia il cammino
per il Giubileo 2025

@ don Mimmo Battaglia
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Conosco bene la sofferenza, conosco bene il dolore, conosco bene
la fatica e, ogni volta che mi trovo dinanzi a voi, nutro il desiderio
di togliermi i sandali perché il terreno che voi state calpestando, che
io sto calpestando, che insieme calpestiamo, è un terreno sacro.
Perché la vostra vita è sacra. Perché il vostro dolore è sacro. Togliti
i sandali, perché chi ti sta davanti è sacro.
Alle pagine 8 e 9
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Opere in esposizione permanente alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Gerusalemme in mostra
“Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevano e piangevano ricordandoci di Sion.
Ai salici delle sponde avevamo appeso le
nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni queli che ci avevano deportati, dei
canti di gioia quelli che ci opprimevano,
dicendo: «Cantateci canzoni di Sion!”.
Come potremmo cantare i canti del
Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra; resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto
Gerusalemme al di sopra di ogni gioia”
(Salmo 137,1-6)
Alla sezione san Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà teologica
dell’Italia Meridionale il 14 febbraio, si
è inaugurata l’esposizione permanente
Se ti dimentico, Gerusalemme, con immagini di Francesco Lucrezi, insieme
alla presentazione del volume. Dopo i
saluti del vescovo ausiliare di Napoli,
monsignore Gaetano Castello e del decano della sezione, Francesco Asti, l’evento ha visto gli interventi di Ariel
Finzi, Rabbino della Comunità di
Napoli e Italia Meridionale, di Riccardo
Notte, dell’Accademia di Belle Arti di
Brera e di Pasquale Giustiniani, teologo. Crocevia di culture e di storie diverse, di passioni e di intensa spiritualità,
luogo luminoso e oscuro, dove si accumulano memorie, ricordi e vicende,
Gerusalemme viene narrata attraverso
delle opere di alto livello artistico e spirituale, che si snodano sulle scale interne della facoltà teologica napoletana, in
un crescente di immagini ed emozioni,
in un itinerario mistico, quale meditazione visiva della Città Santa. Un percorso di immagini che ripercorre i

grandi temi dell’ascesa ebraica e cristiana, proponendo, attraverso le stesse
opere, l’ascolto della Parola di Dio e del
mondo, attraverso una personale interpretazione dell’arte sacra di derivazione biblica dell’autore napoletano, in un
tentativo di sviscerare il senso nascosto
e recondito delle Scritture attraverso
l’immagine.
Classe 1954, napoletano, l’espositore
è un accademico, storico e pittore italiano. già docente di discipline romanistiche negli Atenei di Napoli e di Reggio
Calabria, docente di diritto romano
presso l’Università di Teramo di
Salerno; ha pubblicato diversi saggi e
monografie su svariati aspetti della cultura giuridica romana, tanto nell’ambi-

Giornata Università Cattolica: il messaggio
della Presidenza della Cei per la 98ª Giornata

Slancio educativo
e impegno culturale
(Sir)
“Che l’ormai
prossima beata Armida
Barelli ci sia d’esempio nel
coniugare visioni coraggiose, slancio educativo e
impegno culturale, in un
appassionato servizio alla
Chiesa e alla società”. E’
quanto si legge nel messaggio della Presidenza della
Cei per la 98ª Giornata per
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore che si celebrerà domenica 1° maggio
sul tema: “Con cuore di
donna al servizio della cultura e della società”. Ricorrenza strettamente correlata alla beatificazione della
Barelli, cofondatrice dell’Ateneo insieme a p. Agostino Gemelli, che avrà luogo nel
Duomo di Milano il giorno precedente, sabato 30 aprile. “Armida Barelli – ricordano
i vescovi – è stata una delle figure femminili più rilevanti nel contesto culturale della
prima metà del Novecento.
Animata da grandi ideali” e “unica donna” nel gruppo dei “padri fondatori”, ha
svolto “un ruolo fondamentale nella nascita dell’Università Cattolica, un progetto per
quei tempi davvero sfidante e visionario”.
“Con cuore di donna, cioè intuitivo, materno e generativo – prosegue il messaggio
-, Armida ha vissuto con grande coraggio, nel senso etimologico del termine”.
Uscendo dagli schemi sociali dell’epoca e “mettendo a frutto il genio femminile, si è
impegnata, oltre che per l’Università Cattolica, anche in ulteriori, molteplici opere”.
Nel 1923 scriveva alle donne: “Avanti insieme per Gesù nella bella, grande famiglia
cristiana”, “tutte insieme, professoresse e analfabete, aristocratiche e contadine, studenti e operaie, maestre e impiegate, casalinghe e artigiane”. E “agendo anche sul piano sociale per la valorizzazione femminile – sottolineano ancora i vescovi -, Armida
fu promotrice di un cattolicesimo inclusivo, accogliente e universale”.

to pubblicistico quanto in quello privatistico. Il suo ambito di studio riguarda
principalmente l’ebraismo e, in particolare, il diritto ebraico, al quale ha dedicato diverse opere e di cui è considerato
uno dei massimi esperti italiani. In ambito artistico, ha partecipato a diverse
esposizioni, collettive e personali, in
Italia e all’estero, e ha pubblicato diversi
libri d’arte. Sue opere sono esposte in
permanenza anche al Complesso monumentale di Santa Maria La Nova e
all’Università “Suor Orsola Benincasa”.
«La Santa Salita verso Gerusalemme
ci viene riproposta da una serie di dipinti
di Francesco Lucrezi, che ci omaggia ancora una volta con le sue opere di altissimo livello artistico e spirituale. In questa

esposizione ci offre un vero e proprio itinerario mistico, quale meditazione visiva della Città Santa – nell’introduzione
del decano della sezione san Tommaso,
don Francesca Asti - Ogni volta che saliremo le scale del nostro edificio ci ricorderemo l’opera del pittore. La devozione
al Cielo non sta solo alla fine di un percorso mistico, ma anche all’inizio, perché è
motivazione che spinge nel tempo e nello
spazio la propria esistenza. La nostra storia è quella di un pellegrino che alla fine
non ha che nella bisaccia un tozzo di pane e la Scrittura, perché si possa, il giorno
seguente, continuare il proprio cammino
fino al raggiungimento delle vette
dell’Eternità».
Emanuela Scotti

Primo Piano Chiesa
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Papa Francesco, in una lettera indirizzata al Presidente del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione, annuncia il Giubileo 2025:
segno di rinascita dopo le sofferenze della pandemia

“Pellegrini di speranza”
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

«Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza
e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza». Ne
è convinto il Papa, che in una lettera indirizzata a monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, incaricato dell’organizzazione dell’evento, annuncia per il 2025 un anno giubilare sul tema «Pellegrini di speranza».
«Negli ultimi due anni – si legge nella lettera, con cui di fatto inizia il cammino di
preparazione al secondo giubileo indetto da
Bergoglio, dopo quello straordinario della
misericordia nel 2016 – non c’è stato un
Paese che non sia stato sconvolto dall’improvvisa epidemia che, oltre ad aver fatto
toccare con mano il dramma della morte in
solitudine, l’incertezza e la provvisorietà
dell’esistenza, ha modificato il nostro modo
di vivere».
«Come cristiani abbiamo patito insieme
con tutti i fratelli e le sorelle le stesse sofferenze e limitazioni», ricorda Francesco a
proposito della pandemia da Covid-19, aggiungendo: «Le nostre chiese sono rimaste
chiuse, così come le scuole, le fabbriche, gli
uffici, i negozi e i luoghi dedicati al tempo libero. Tutti abbiamo visto limitate alcune libertà e la pandemia, oltre al dolore, ha suscitato talvolta nel nostro animo il dubbio,
la paura, lo smarrimento». Poi l’omaggio del
Papa agli «uomini e le donne di scienza» che
«con grande tempestività, hanno trovato un
primo rimedio che progressivamente permette di ritornare alla vita quotidiana.
Abbiamo piena fiducia che l’epidemia possa
essere superata e il mondo ritrovare i suoi
ritmi di relazioni personali e di vita sociale».

«Questo sarà più facilmente raggiungibile - raccomanda Papa Francesco - nella
misura in cui si agirà con fattiva solidarietà,
in modo che non vengano trascurate le popolazioni più indigenti, ma si possa condividere con tutti sia i ritrovati della scienza
sia i medicinali necessari». Per il Pontefice
«dobbiamo tenere accesa la fiaccola della
speranza che ci è stata donata, e fare di tutto

perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto,
cuore fiducioso e mente lungimirante».
Nel documento, firmato a San Giovanni
in Laterano l’11 febbraio, memoria della
Beata Vergine di Lourdes, Francesco rammenta le radici di questo momento «di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale»,
a partire dal primo Anno Santo indetto nel
1300 da Bonifacio VIII fino al Giubileo della
Misericordia del 2016, che nel corso dei secoli ha rappresentato un «dono di grazia»
per tanti fedeli, con pellegrinaggi, indulgenze, testimonianze vive di fede.
«Credo che dobbiamo rimettere a fuoco
quella che è la natura stessa del Giubileo –
ha affermato monsignor Fisichella -. Questa
scadenza che ricorre ogni venticinque anni
richiama quella stabilita nelle Sacre
Scritture dal libro del Levitico. È il tempo
della conversione, del riposo, il tempo in cui
si entra in un rapporto più intimo con Dio,
con sé stessi e con il creato. Questo è stato
da sempre l’Anno Santo».
«Se si pensa che nelle indicazioni che
vengono date dal Levitico, uno dei primi
cinque libri dell’Antico Testamento – ha aggiunti il Presidente del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione - troviamo proprio scritto esplicitamente che gli uomini, la terra, gli animali
dovranno riposare, le proprietà ritorneranno ai padroni originari. Il Giubileo è un atto
di giustizia ed è un po’ come quando il contadino rivolta le zolle di terra per seminare
di nuovo. Ecco il Giubileo è proprio questo:
un rinnovamento della nostra vita per poter
seminare qualche cosa che ci fa ritrovare la
fiducia e ci permette di ricostruire i rapporti
interpersonali».

Poveri, profughi, creato
il Pontefice indica le priorità dell’Anno giubilare
Poveri, profughi, creato: nella lettera indirizzata a monsignor
Rino Fisichella, Papa Francesco indica le priorità dell’anno giubilare che segnerà il primo quarto del XXI secolo. Ma pone l’accento anche su una premessa necessaria: «Tutto ciò però sarà
possibile se saremo capaci di recuperare il senso di fraternità
universale, se non chiuderemo gli occhi davanti al dramma della
povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di esseri umani». Di
qui l’attenzione ai poveri e ai migranti: «Penso specialmente ai
tanti profughi costretti ad abbandonare le loro terre. Le voci dei
poveri siano ascoltate in questo tempo di preparazione al
Giubileo che, secondo il comando biblico, restituisce a ciascuno
l’accesso ai frutti della terra».
«Non trascuriamo, lungo il cammino, di contemplare la bellezza del creato e di prenderci cura della nostra casa comune»,
l’altra “intenzione” giubilare segnalata da Francesco, partendo
dalla consapevolezza che «un numero sempre crescente di persone, tra cui molti giovani e giovanissimi, riconosce che la cura
per il creato è espressione essenziale della fede in Dio e dell’obbedienza alla sua volontà».
Per il Papa, inoltre, il pellegrinaggio verso il Giubileo «potrà
rafforzare ed esprimere il comune cammino che la Chiesa è chiamata a compiere per essere sempre più e sempre meglio segno e
strumento di unità nell’armonia delle diversità». «Sarà importante aiutare a riscoprire le esigenze della chiamata universale
alla partecipazione responsabile - aggiunge Bergoglio -, nella valorizzazione dei carismi e dei ministeri che lo Spirito Santo non
cessa mai di elargire per la costruzione dell’unica Chiesa». E poi
un suggerimento di Francesco: «Le quattro Costituzioni del
Concilio Ecumenico Vaticano II, unitamente al magistero di
questi decenni, continueranno ad orientare e guidare il popolo
santo di Dio, affinché progredisca nella missione di portare a tutti il gioioso annuncio del Vangelo».
Le tematiche scelte sono molto care a Papa Francesco e sono

state già ampiamente illustrate nelle sue encicliche Laudato si’ e
Fratelli tutti. «In questo senso – ricorda monsignor Fisichella -,
la dimensione del pellegrinaggio è quella che s’impone. Il
Giubileo, infatti, deve essere preparato e vissuto alla luce del pellegrinaggio, cioè del “camminare a piedi”. Questo significa, ancora una volta, sottolineare il contatto dell’uomo con la natura,
con ciò che lo circonda. Sono momenti di silenzio, preghiera, ma
anche di fatica in cui si cerca l’aiuto degli altri pellegrini, ma in
cui si contempla la bellezza della natura. Dunque la dimensione
del pellegrinaggio in qualche modo favorisce la contemplazione.
E attraverso il cammino si arriva poi alla Porta Santa, per varcarne la soglia e quindi incarnare, attraverso questo segno, il significato profondo di quello che il Giubileo rappresenta».
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Il 2024
sarà dedicato
alla preghiera

Un
autentico
risveglio
In attesa che la Bolla di
indizione, come è prassi,
indichi nel dettaglio il
cammino di preparazione, il
Papa propone di «dedicare
l’anno precedente l’evento
giubilare, il 2024, a una grande
“sinfonia” di preghiera”».
«Anzitutto - spiega - per
recuperare il desiderio di stare
alla presenza del Signore,
ascoltarlo e adorarlo. Preghiera,
inoltre, per ringraziare Dio dei
tanti doni del suo amore per
noi e lodare la sua opera nella
creazione, che impegna tutti al
rispetto e all’azione concreta e
responsabile per la sua
salvaguardia».
«Preghiera come voce “del
cuore solo e dell’anima sola”
(cfr At 4,32) – aggiunge il
Pontefice -, che si traduce nella
solidarietà e nella condivisione
del pane quotidiano. Preghiera
che permette ad ogni uomo e
donna di questo mondo di
rivolgersi all’unico Dio, per
esprimergli quanto è riposto nel
segreto del cuore. Preghiera
come via maestra verso la
santità, che conduce a vivere la
contemplazione anche in
mezzo all’azione». «Insomma conclude -, un intenso anno di
preghiera, in cui i cuori si
aprano a ricevere l’abbondanza
della grazia, facendo del Padre
nostro, l’orazione che Gesù ci
ha insegnato, il programma di
vita di ogni suo discepolo».
Il Giubileo 2025 sarà anche
un’occasione per accogliere a
Roma, dopo la pandemia,
tantissimi pellegrini da tutto il
mondo. Ma sarà un’occasione
non solo per la capitale, ricorda
monsignor Fisichella: «I
pellegrini, come ben si sa,
andranno anche nelle altre
grandi città italiane che sono
mete culturali e artistiche, mete
di esperienze religiose. Quindi,
se Roma è la prima che deve
prepararsi all’accoglienza, con
il Giubileo, in qualche modo, si
mette in movimento il mondo
intero. Non dimentichiamo che
questi anni di pandemia hanno
avuto un grave impatto sui
viaggi, sugli spostamenti
attraverso i collegamenti
ferroviari, aerei e navali. Non
soltanto in ambito turistico,
ma anche in quello dei viaggi di
studio e di lavoro, si è bloccato
tutto. Perciò questo Giubileo
per Roma, per l’Italia e per il
mondo, costituisce un
autentico risveglio».
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Custodia del Creato: nasce l’associazione Terra e Missione

Per una sinodalità
ecologica e missionaria
Sostenere la missione e l’impegno
per la cura e la protezione del Creato
attraverso una rete di diffusione e
scambio di notizie, progetti, opportunità ed esperienze.
È questo l’obiettivo con cui nasce
Terra e Missione, associazione per la
cooperazione missionaria e l’ecologia
integrale. Otto i soci fondatori, di cui
due religiose e sei laici, donne e uomini impegnati da tempo nel campo della comunicazione, della pastorale giovanile e della missione.
La nascita dell’associazione, si legge in un comunicato, è il naturale proseguimento del percorso iniziato nel
2020 con la rivista digitale terraemissione.it che, durante i mesi di lockdown in Italia, aveva raccolto le testimonianze di impegno di missionari e
missionarie accanto ai più poveri, agli
emarginati, condividendo rischi, bisogni e speranze.
Da questa esperienza nel 2021 era
nata la pubblicazione “Donne autrici
di un’altra storia” (Tau Editrice), primo progetto editoriale di Terra e Missione, i cui proventi vengono devoluti
interamente a sostegno del progetto
“Chaire Gynai” (dal greco, ‘Benvenuta donna’), iniziativa coordinata dalle
Suore missionarie Scalabriniane per
le donne in situazioni di vulnerabilità.
La neonata associazione lavorerà in
rete con i diversi istituti per continua-

re a sviluppare azioni di formazione,
sensibilizzazione e advocacy, per condividere esperienze vissute e costruire
ponti di fraternità.
Sono 12 i referenti degli istituti, 8
femminili e 4 maschili, che hanno
accettato la sfida di camminare insieme, costituendo il gruppo “Spiritualità” della rivista.
Sono: le Suore Missionarie Comboniane, le Missionarie di Maria – Saveriane, le Missionarie della Consolata,

Papa Francesco:
il 24 luglio la Giornata dei nonni e degli anziani

“Nella vecchiaia
daranno ancora frutti”

Domenica 24 luglio si celebrerà in tutta la Chiesa universale la II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il tema scelto dal Santo Padre per l’occasione è “Nella
vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15): è questo il tema della seconda Giornata
mondiale dei Nonni e degli anziani, che si celebrerà in tutta la Chiesa universale domenica 24 luglio.
A renderlo noto è il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, spiegando che il tema
della giornata voluta da Papa Francesco «intende sottolineare come i nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali».
Il tema, si legge inoltre nel comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa
Sede, «è anche un invito a riconsiderare e a valorizzare i nonni e gli anziani troppo
spesso tenuti ai margini delle famiglie, delle comunità civili ed ecclesiali.
La loro esperienza di vita e di fede può contribuire, infatti, ad edificare società consapevoli delle proprie radici e capaci di sognare un avvenire più solidale.
L’invito a prestare ascolto alla saggezza degli anni si rivela, inoltre, particolarmente significativo nel contesto del cammino sinodale che la Chiesa ha intrapreso», sottolinea il competente Dicastero, che invita le parrocchie, le diocesi, le realtà associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo «a trovare le modalità per celebrare la
Giornata nel proprio contesto pastorale e per questo metterà in seguito a disposizione
alcuni appositi strumenti pastorali».

le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
– Cabriniane, le Missionarie dell’Immacolata – PIME, le Francescane Missionarie d’Egitto, le Clarisse Francescane Missionarie, le Suore missionarie di San Carlo Borromeo – Scalabriniane, e, nella parte maschile: i Frati
Minori, i Gesuiti, i Missionari Comboniani, la Società delle Missioni Africane – Sma. Tra le iniziative che verranno realizzate nei prossimi mesi insieme al progetto Tucum (www.tucum.it)

e in collaborazione con il Festival della
Missione: “Fino ai confini della Terra”,
viaggio virtuale al via dal 20 febbraio,
con il lancio del nuovo sito www.terraemissione.org, alla scoperta dei carismi e dell’impegno della Chiesa nelle
periferie del mondo; la “Via Lucis itinerante”, un cammino ideato dal fondatore del progetto Tucum, che avrà
luogo ad agosto e vedrà i giovani percorrere 14 tappe in 14 città, tra solidarietà, Vangelo e tecnologia.
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Alla Basilica dello Spirito Santo presentato il libro-denuncia “La Campania dei veleni”.
Presenti l’Arcivescovo di Napoli e il Vescovo di Acerra

Ridurre, riutilizzare, recuperare e riciclare
L’appello don Mimmo Battaglia al convegno promosso dal Coordinamento Salvaguardia Ambiente
di Rosanna Borzillo
Ridurre, riutilizzare, recuperare e riciclare: l’arcivescovo monsignor Domenico
Battaglia sintetizza in quattro azioni l’impegno della Chiesa partenopea nei prossimi
anni. E annuncia la nascita di una «di una
équipe diocesana per promuovere iniziative
concrete a partire dai piccoli gesti quotidiani». È quanto emerge nel corso della presentazione del libro-denuncia “La Campania
dei veleni” di Marica Fioretti e Vittorio
Moccia, presentato sabato 12 febbraio,
presso la basilica dello Spirito Santo e promosso dal Coordinamento Salvaguardia
Ambiente. Allo stesso tavolo, oltre agli autori del libro-denuncia , l’arcivescovo di
Napoli, il vescovo di Acerra, monsignor
Antonio Di Donna, e il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli, anima dell’evento e da sempre in prima linea in difesa
dell’ambiente.
È l’arcivescovo che suggerisce gesti concreti, partendo dalla “Laudato sì” di papa
Francesco. «La nostra terra è una casa comune da custodire e proteggere da tutti coloro che la avvelenano o non la tutelano,
commettendo un vero e proprio ‘femminicidio’». È chiaro l’arcivescovo che incalza:
«Essere custodi dell’opera di Dio non è
un’opzione o un aspetto secondario dell’essere cristiani. Ciascuno è chiamato a fare la
propria parte, nessuno deve sentirsi padrone, tutti siamo ospiti, siamo figli di questa
terra. Con piccole azioni dobbiamo contribuire tutti insieme e verso di lei ciascuno è
chiamato ad agire con responsabilità compiendo gesti e progetti sostenibili ed essenziali». Così Battaglia chiarisce che «occorre
superare la concezione dell’usa e getta.
Siamo immersi – denuncia – in un consumismo sfrenato, senza esserne consapevoli».
L’arcivescovo elenca piccoli gesti quotidiani da compiere: «Evitare uso della plastica; bere acqua del rubinetto; differenziare i
rifiuti; cucinare ciò che basta; utilizzare i
trasporti pubblici; spegnere le luci».

La Chiesa campana – è la certezza di
Battaglia - «non si girerà dall’altra parte, ma
con le altre 78 diocesi d’Italia è decisa a camminare insieme e lottare contro l’inquinamento, in segno di cammino sinodale. Non
è un’utopia – conclude – ora è il momento di
alzare la voce quando molti preferisco il silenzio».
Accanto a Battaglia, padre Alex Zanotelli
che ravvisa nella presentazione del libro
un’occasione per «risvegliare coscienze sopite. Il grande movimento di lotte contro il
degrado ambientale nato nel 2006 ha avuto
– spiega il missionario comboniano – momenti di grande entusiasmo che hanno portato a manifestazioni con presenze di oltre
70mila persone. Poi le luci si sono spente e il
papa con la “Laudato si’” ha cercato di a risvegliare le nostre coscienze. Qui c’è gente
che muore per quello che respiriamo e mangiamo».
Da qui la nascita di Salvaguardia
Ambiente Campania, un coordinamento di

liberi cittadini che vede anche l’adesione di
molti vescovi della Campania. «Purtroppo –
rilancia Zanotelli – l’enciclica è stata percepita più da altri che nelle nostre parrocchie».
Ecco l’urlo di dolore che parte anche dalle parole del vescovo di Acerra monsignor
Antonio Di Donna che intanto ricorda che
non bisogna parlare di «Terra dei fuochi»,
ma di «Terre dei fuochi». Perché «non è un
luogo circoscritto ma un fenomeno vasto e
diffuso provocato non solo dalla camorra
ma anche da imprenditori e politici. E mentre qualche camorrista si è già pentito,
aspettiamo i pentimenti di qualche industriale del Nord e di qualche politico, nel
frattempo cercheremo non solo di sostenere
i giovani che vogliono tornare alla vocazione
dell’agricoltura facendoci garante di una
coltivazione sana ma anche di instaurare un
dialogo con la Regione fino ad oggi difficile».
Di Donna ribadisce che «La Chiesa ha
ascoltato il grido della terra e dei poveri e, di

fronte alla debolezza della politica e delle
istituzioni, è diventata punto di riferimento
per le persone».
Ha, poi, 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, si passa dall’allarmismo ingiustificato al negazionismo irragionevole,
restando nell’immobilismo».
Tra le idee lanciate da mons. Di Donna, la
«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, c’è ancora troppa sottovalutazione». È proprio il rispetto per l’ambiente
che il presiedente della Conferenza episcopale campana mette al centro della questione, impegnandosi a sostenere il ritorno ad
una ‘Campania Felix’.
A Vittorio Moccia e Marica Fioretti, autori del libro -denuncia, il compito di aver
operato un ampio lavoro di analisi e documentazione su inquinamento e ambiente.
Da loro parte l’atto di accusa sulla frammentazione del cammino di tanti movimenti che
hanno rallentato e rallentano una coscientizzazione sul tema. Da padre Alex Zanotelli
l’appello conclusivo – soprattutto riservato
a parrocchie, associazioni e movimenti - affinché si lavori in rete. Chi vuole può aderire
collegandosi a www.salvaguardiambiente.org. Facebook: www.facebook.org/salvaguardiambiente oppure scrivendo una mail
a contatti@salvaguardiambiente.org

Pasquetta con il Papa
L’appuntamento è fissato per il 18 aprile prossimo, Lunedì dell’angelo. Rese note le modalità di partecipazione.
«Abbiamo bisogno di segni di speranza come questo», afferma il cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza episcopale italiana
Nel darne notizia, lo stesso Servizio nazionale di pastorale giovanile ha ammesso che l’idea è frutto di un
pizzico di «follia unito a un po’ di coraggio sapiente e
alla passione che ci guida da sempre: vogliamo bene ai
nostri ragazzi».
Il 18 aprile, lunedì dell’Angelo, gli adolescenti italiani arriveranno a Roma da tutte le parti del Paese per
condividere un momento di ascolto e di preghiera insieme con papa Francesco.
Il 31 gennaio, non a caso memoria liturgica di don
Giovanni Bosco, il santo dei giovani, sono state diramate ulteriori notizie sull’evento e sul come parteciparvi. Dalla Cei arrivano le prime indicazioni relative all’appuntamento.
L’incontro avrà il suo momento clou nel dialogo tra
gli adolescenti e il Santo Padre, seguito da una Veglia
di preghiera con l’ascolto e la meditazione del capitolo
21 del Vangelo di Giovanni.
“Dopo questi mesi di vita incerta, sarà il primo ritorno di un incontro del Papa in Piazza San Pietro e mi
sembra particolarmente bello che questo possa avvenire con i ragazzi di quella fascia d’età che molto hanno
patito. Abbiamo bisogno di segni di speranza”, afferma
il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di PerugiaCittà della Pieve e presidente della CEI.
Con questa iniziativa, «desideriamo incoraggiare e
dare segni di speranza a chi si spende per la crescita dei
ragazzi e a chi guarda alla comunità cristiana come custode di un futuro di vita che nasce dalla fede in Gesù
risorto”, aggiunge don Michele Falabretti, responsabi-

le del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile, ricordando che “in questa logica, la scorsa estate, è stato
lanciato e consegnato il sussidio ‘Seme divento»”.
Il pellegrinaggio degli adolescenti non sarà un semplice raduno, ma un’esperienza di comunione fraterna,
come spiega iconicamente il logo: l’ichtus, un pesce formato da tanti cerchi azzurri disposti intorno alla croce-occhio.
Con la sua forma vitale, nuota nel mare della storia
degli uomini, solcando le onde con fiducia. Il colore
arancione della croce rimanda al sole del giorno di
Pasqua, mentre i cerchi azzurri evocano tante piccole
gocce d’acqua, memoria del Battesimo, fonte di unità.
Il titolo #seguimi, con il segno grafico # che simboleggia la ricerca, richiama la sequela, cioè una ricerca
del senso della propria esistenza che si rinnova nella
comunione dei fratelli e delle sorelle con il Padre,
nell’Amore del Figlio.
Per partecipare all’iniziativa, il responsabile del
gruppo dovrà iscrivere il suo gruppo attraverso un appoosito link.
L’ingresso a piazza San Pietro è chiaramente gratuito, ma è necessario essere muniti di biglietti che vanno
richiesti attraverso l’iscrizione. che, quando verrà fatta, renderò possibile anche l’ordinazione del pellegrino
(con un contributo di 5 euro).
Il kit verrà spedito all’indirizzo segnalato e comprenderà badge, porta badge, libretto per la celebrazione, croce da appendere al collo, foulard colorato
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Consiglio delle Terza Municipalità sulle opportunità e le sfide lanciate dal Sinodo diocesano

Una sfida da accogliere
All’appello lanciato da Papa Francesco alla formazione del Patto educativo, sostenuto dall’arcivescovo di Napoli, mons. Battaglia, ha risposto in
modo deciso la Municipalità 3 che ha
convocato il Consiglio municipale
tenutosi l’11 febbraio presso al parrocchia di santa Rita. Hanno partecipato,
su invito del Consiglio, don Vincenzo
Marzocchi, decano del secondo decanato e il professor Lucio Romano
membro della Commissione preparatoria del XXXI Sinodo della Chiesa di
Napoli.
Come ha richiamato don Mimmo
Battaglia, «L’obiettivo specifico del
Patto educativo deve essere quello di
promuovere quelle forme di accompagnamento, cura e partecipazione di
ragazzi e giovani e delle loro famiglie.
Adeguate a contrastare il degrado
umano conseguente alla condizione di
emarginazione sociale e povertà economica e morale», ha dichiarato Fabio
Greco, presidente delle Terza Municipalità.
Dopo i saluti di don Vincenzo Marzocchi e l’intervento di Lucio Romano,
che ha illustrato le finalità e i principi
fondamentali del Sinodo diocesano,
sono seguiti gli interventi dei consiglieri. Partendo da una visione della politica come “forma più alta della carità”,
si è evidenziata partecipazione e decisa

volontà di collaborazione. Nell’ottica
sinodale, ovvero “cammino di ascolto e
dialogo” come hanno sottolineato don
Enzo Marzocchi e Lucio Romano.
Diverse le proposte emerse dagli interventi dei consiglieri. Tra queste, gli
sportelli informativi con sede nelle
varie chiese del decanato sui vari servizi forniti ai senza fissa dimora, o alle
donne vittime di violenza.
La cura del bisogno, sia che essa
provenga da una donna vittima di violenza o indigente o in difficoltà con

pagamento canoni di locazione o in
difficoltà con figli, possa così essere
affrontato facendo rete e progettando
insieme le modalità di intervento.
Come la “Casa delle genti”, inaugurata da don Salvatore Farì, in cui si
assicura l’alloggio a 15 persone senza
fissa dimora. «Una risorsa importante
per coloro che vivono in strada e che
spesso non trovano posto negli altri
dormitori», ha sottolineato Fabio Greco sulla base degli interventi degli altri
consiglieri – così si potrebbe ipotizzare

una collaborazione per una casa alloggio per anziani in difficoltà – ha proseguito Greco – o in una casa rifugio per
le donne vittime di violenza con figli,
tenendo conto che in Campania ci
sono soltanto 59 posti». Certo i temi
da poter affrontare insieme sono tantissimi. Ma la spinta offerta dal Sinodo
è una sfida innovativa da accogliere
per un cammino che sia proficuo per i
più fragili e per le periferie esistenziali
sempre più diffuse nei nostri territori»,
ha concluso il presidente.

Giornata mondiale contro il cancro infantile

Gli angeli guerrieri scendono in campo
Dalia, Giuseppe, Martina, Enrico. Non sono dei semplici nomi. Sono bambine
e bambini rimasti in questo mondo per pochissimo tempo. Giovani vite che hanno
combattuto insieme alle loro famiglie contro un nemico troppo grande, il cancro,
in una terra dove lo scempio ambientale miete ogni giorno nuove vittime, soprattutto fra i più piccoli. E a loro è dedicata l’associazione Angeli guerrieri della Terra
dei fuochi, fondata da genitori rimasti “orfani di figli”. Madri e padri che hanno saputo trasformare un dolore immane in speranza per chi è ancora qui. Madri e padri
che anche oggi, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, ricordano chi è stato strappato a questa esistenza troppo presto.
«La condivisione di una sofferenza così grande - spiega Tina Zaccaria, presidente della onlus, nata il 5 aprile 2016 a Casalnuovo di Napoli - aiuta ad andare avanti
per tendere una mano a chi ne ha bisogno. Il nostro pensiero va oggi, così come in
ogni singolo istante della vita, alle nostre figlie e ai nostri figli che fisicamente non
sono più con noi. E da anni in loro memoria realizziamo una serie di iniziative. In
particolare, con un contributo fisso mensile, aiutiamo i piccoli guerrieri e le famiglie in difficoltà economiche, spesso costretti a spostarsi fuori regione per assistenza medica. Assicuriamo così i viaggi della speranza, contribuiamo a migliorare i
loro percorsi di cura, seguendoli a distanza per tutto il lungo periodo di permanenza lontani da casa». E per finanziare le numerose attività messe in campo, l’associazione ha appena dato il via alla sesta campagna uova di Pasqua solidali, prodotte
da un prestigioso torronificio di Avellino.
«Con il ricavato della vendita - continua Tina - riusciamo a sostenere anche “La
tana dei sogni”, la nostra ludoteca solidale dove portiamo avanti numerosi progetti
di inclusione sociale e di sostegno alle diverse abilità. Purtroppo, il Covid ci tiene
ancora lontano dagli ospedali dove facciamo volontariato, ma speriamo di tornare
presto nei reparti del Policlinico Vecchio e del Santobono di Napoli per regalare un
sorriso ai piccoli degenti e alle loro famiglie».
Missione della onlus è quella di diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente
come prima forma di prevenzione e quindi diritto sacrosanto di bambini e adolescenti. «Siamo convinti - sottolinea Tina - che il cancro sia dovuto all’inquinamento, ai fumi tossici sempre più frequenti sul nostro territorio. L’ultimo aggiornamento del registro dei tumori nella nostra regione risale a circa 10 anni fa, ma nella nostra esperienza in ospedale abbiamo riscontrato che i tumori più diffusi tra i più
piccoli sono la leucemia e i linfomi, seguiti da quelli cerebrali. Purtroppo l’età delle
diagnosi continua ad abbassarsi notevolmente e alcune vengono fatte addirittura
durante le ecografie prenatali. In generale, dai dati si evince che, a livello mondiale,
sono sempre più numerosi i bambini che si ammalano».

15 febbraio: International Childhood Cancer Day
La Giornata Mondiale contro il cancro infantile, International Childhood
Cancer Day - ICCD, si celebra ogni anno il 15 febbraio. È stata istituita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare l’evento annuale, così

come è celebrato attualmente, è promosso da Childhood Cancer International
(CCI), la rete globale di 176 associazioni di genitori attiva in 93 paesi e 5 continenti.
Dei circa 400mila bambini e ragazzi diagnosticati con il cancro ogni anno, la maggior parte vive in Paesi a basso e medio reddito.

Quali sono i numeri in Italia?
Ogni anno, si ammalano di tumore (linfomi e tumori solidi) o leucemia oltre
1500 bambini e oltre 900 adolescenti. Si stima che oggi in Italia ci siano più di
44.000 persone che hanno avuto un tumore da bambini e la loro età media è attualmente attorno ai 30 anni. Grazie ai progressi degli ultimi decenni, circa l’80% dei
malati guarisce. Negli ultimi anni si sono raggiunti eccellenti livelli di cura e di guarigione per le leucemie e i linfomi, ma rimangono ancora basse le guarigione per i
tumori cerebrali, i neuroblastomi e gli osteosarcomi.
Inoltre, circa il 50% dei farmaci attualmente usati per combattere i tumori pediatrici, che si manifestano in oltre 60 tipi e sottotipi diversi, non è autorizzato per
l’uso pediatrico, ed è usato “off label” (senza registrazione pediatrica), adattando
ai bambini medicine per adulti. Negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci anticancro per gli adulti, sono ancora pochissimi
quelli studiati per l’età pediatrica.

Pastorale e Domenica
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20 febbraio. Settima Domenica del Tempo Ordinario

«Siate misericordiosi,
come il Padre vostro
è misericordioso»
1 Samuele 26, 2. 7-9.12-13. 22-23; Salmo 102; 1 Corinzi 15, 45-49; Luca 6, 27-38
Alla folla accorsa a lui da ogni parte, Gesù
espone le regole di comportamento per chi
vuole seguirlo. Si vede che vivete le beatitudini? Si vede che siete miei discepoli? Sono
queste le provocanti domande che Gesù rivolge ai suoi. Se amate chi vi ama, perdonate
chi vi perdona, che fate di particolarmente
eroico? Lo fanno tutti, anche gli atei.
Siamo al cuore del messaggio evangelico, siamo di fronte alle parole che ogni uomo da sempre ha desiderato udire ma che
nessuno aveva mai avuto la forza e il coraggio di pronunciare. Gesù di Nazareth propone orizzonti mai visti prima, invita a camminare per sentieri ancora mai tracciati. Ama i
tuoi nemici, benedici chi ti maledice, ama
quelli che non amano, fai del bene a chi non
lo fa, presta anche a chi non può restituire.
Insomma, Gesù di Nazareth chiede di
imitarlo, chiede testimoni, non cristiani della domenica. Chiede uomini e donne capaci
di incendiare d’amore il mondo, che raccontino, con la vita, la bellezza della fede. Non

cerca eroi della fede, ma semplicemente figli
amati che fanno dell’amore la cifra del loro
agire.
Il cuore di questo discorso e di tutto il
Vangelo di Luca, si può riassumere in questo
versetto: «Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso». Tutto il Vangelo di
Luca non è altro che una variazione di questo tema, una riproposizione di questa
espressione
in
molteplici
forme.
Misericordia letteralmente vuol dire “un
cuore per i miseri”, lasciarsi toccare visceralmente da chi soffre. Per questo nella
Bibbia la parola “misericordia” è soprattutto un sentimento materno, quello che la
donna prova portando il figlio nel grembo.
La misericordia è un sentimento umano,
prima ancora che religioso. Davanti alla sofferenza, tutti proviamo una certa commozione e sentiamo il bisogno di agire. La misericordia è il cuore della fede cristiana. La
misericordia scandalizza, ed è per questo
che Gesù sarà messo in croce. Nel Vangelo,

RECENSIONI

Preti spezzati
«Un prete va a pezzi quando perde le sue relazioni
essenziali: con Dio, prima di tutto, poi con il proprio
vescovo e con i confratelli, nonché con i collaboratori e gli amici laici. La rottura è quindi presentata come carenza, o impoverimento grave, della dimensione relazionale, in ragione della quale finiscono per
essere minati l’equilibrio e la stabilità umana e spirituale.
Il libro di monsignor Daucourt può essere considerato la raccolta delle riflessioni di un padre che
ama i suoi figli, soprattutto quelli più sofferenti e derelitti, un vescovo che nutre un’accorata preoccupazione per le fatiche e le crisi a cui la vita e il ministero
dei preti possono andare incontro. Un prete a pezzi
può essere considerato come uno specchio rotto, che
non riflette più un’immagine intera e non è più in
grado di svolgere il proprio compito naturale; d’altra
parte, anche un solo pezzo di quello specchio, se recuperato, ripulito e messo nella giusta posizione può
tornare a rendere un servizio prezioso in un modo
nuovo». (Dalla prefazione del Cardinale Pietro
Parolin)
Gerard Daucourt
Preti spezzati
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 80 – euro 8,00

il perdono precede sempre la conversione.
Ci si converte, ci si pente perché si è stati perdonati. Nessun personaggio evangelico sarà
perdonato dopo essersi pentito, ma tutti si
pentiranno dopo essere stati perdonati.
Solo l’amore di Dio rende possibile la
conversione perché non è meritocratico, è
amore solo da accogliere. Non è la conversione dell’uomo che produce la misericordia
di Dio, ma il contrario: la misericordia di
Dio provoca la conversione dell’uomo.
Usare misericordia, smettere di giudicare,
amare i nemici. Sono tanti che vivono la portata rivoluzionaria del Vangelo.
Intorno a noi questa pagina evangelica
viene vissuta e realizzata più di quanto si
possa immaginare. Sono tanti i cristiani
anonimi, fragili, che lontano dai riflettori
sanno sperare, amare secondo la logica del
Maestro. Un mondo nuovo è possibile perché Gesù di Nazareth ha aperto la strada e ci
ha mostrato che è possibile.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Isabella di Francia
Principessa, Vergine e Fondatrice del tredicesimo secolo
22 febbraio
La principessa Isabella, sorella minore del Re San Luigi IX di Francia, nacque nel
1225 dal Re Luigi VIII e dalla Regina Santa Bianca di Castiglia. Sin dall’adolescenza
Isabella nutrì una repulsione verso la sua condizione regale, disprezzando il lusso
che la circondava. Rifiutò non pochi pretendenti ed a Papa Innocenzo IV, che le aveva scritto affinché accettasse la mano del Re Corrado di Gerusalemme per il bene
della cristianità, rispose con fermezza negativamente, chiedendo piuttosto con risolutezza ed ottenendo di poter emettere il voto perpetuo di verginità. Nel 1226 era
asceso al trono suo fratello, che si rivelò per lei ispiratore della carità verso i poveri
e del fervore religioso: quotidianamente infatti Isabella era solita invitare alla sua
mensa numerosi mendicanti e visitava malati e poveri. Luigi prese parte a due crociate, risultate però inefficaci, e quando nella prima fu fatto prigioniero in Egitto,
per Isabella fu un duro colpo, giacché sovvenzionava il sostentamento di dieci cavalieri per contribuire al recupero dei luoghi santi.
Altra figura influente nella sua vita fu Santa Chiara d’Assisi e nel 1252, alla morte
della madre, Isabella decise di fondare a Longchamp un convento ove vivere secondo
gli ideali delle clarisse. Re Luigi approvò e finanziò tale progetto ed alcuni francescani, fra cui San Bonaventura, furono chiamati a collaborare alla formulazione della regola e delle costituzioni. Il nuovo monastero, sito nei sobborghi parigini, fu dedicato all’Umiltà della Beata Vergine Maria. Da allora Isabella profuse buona parte
delle proprie sostanze a sostegno del convento e proseguì la sua attività di assistenza
ai poveri. Per anni condusse in monastero una vita di digiuno, penitenza, contemplazione e preghiera. Prima della sua morte, avvenuta il 22 febbraio 1270, quanti le
erano vicini furono testimoni di un suo rapimento estatico. Papa Leone X, con bolla
pontificia del 3 gennaio 1521, dichiarò Beata la principessa Isabella di Francia, una
delle prime Sante Clarisse.

La trappola della rete

Beato Tommaso Maria Fusco

La parola “rete” da sempre appartiene al linguaggio simbolico dei Vangeli. Gesù Cristo la usa come
metafora, per mettere in relazione comunicativa tutti gli uomini e tutti i popoli della terra, unificandoli
idealmente nell’unico “popolo di Dio”. Dal punto di
vista culturale oggi la “rete” è quella struttura che costituisce la piattaforma di Internet: un luogo dove
potenzialmente tutti gli uomini del mondo, gli uni
con gli altri, senza differenze, possono comunicare.
In questo volume si affrontano varie riflessioni,
dalle conseguenze della “rete” sulla visione dell’uomo e della sua identità cristiana, e si offrono indicazioni pedagogiche e pastorali per le istituzioni educative.
Giuseppe Morante
La trappola della rete.
Uso e abuso dei social.
Riflessioni per educatori
Edizioni Elledici – 2022
Pagine 352 – euro 14,00

Sacerdote del diciannovesimo secolo – 24 febbraio
Nasce nel 1831 a Pagani, in provincia di Salerno, proprio mentre in Italia, e soprattutto nel Meridione, è tutto un fermento di indipendentismo che alimenta rivoluzioni e disordini. Settimo di otto figli di una famiglia agiata e molto in vista, a 10
anni è già orfano di entrambi i genitori. Nel 1839 a Pagani si festeggia solennemente
la canonizzazione di Alfonso Maria de’ Liguori: “sarò prete anch’io”, promette a se
stesso e agli altri il bambino che ha solo 8 anni. A 16 anni entra in seminario e a 24
anni è ordinato sacerdote. Pochi giorni dopo ha già aperto in casa sua una scuola
privata, mentre in una vecchia confraternita istituisce una cappella serotina come
luogo di meditazione, preghiera ed istruzione religiosa per giovani e uomini di ogni
grado e condizione sociale. Con queste prime istituzioni traccia le linee portanti del
suo sacerdozio. Fu annoverato tra i Missionari nocerini, impegnati nelle missioni al
popolo. E in questa veste percorse i paesi, anche i più sperduti, del Cilento e
dell’Irpinia. Fino a quando fondò nel 1862 la Compagnia dell’Apostolato Cattolico
del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo: ai sacerdoti che vi aderiscono chiede non
solo di predicare le missioni al popolo, ma anche di propagandare la devozione al
Sangue di Gesù e di fondare in ogni parrocchia visitata la Pia Unione del
Preziosissimo Sangue. Fondò la Congregazione delle Figlie della Carità del
Preziosissimo Sangue, alla quale fu affidata l’educazione, l’istruzione e il mantenimento delle bambine orfane. Don Tommaso Maria Fusco morì il 24 febbraio 1891.
Il 7 febbraio 2001 Papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato Beato.

20 febbraio 2022 • 7

Amare!
Il discorso delle Beatitudini
Luca lo continua e lo spinge
decisamente oltre. Gesù sta
continuando a parlare ai suoi
discepoli, anche se tutto intorno
la gente continua a essere molta.
Le sue parole si fanno pesanti e
tratteggiano con precisione un
percorso proposto senza mezzi
termini a tutti coloro che
scelgono di ascoltarlo.
Il cuore di tutto è l’amore, un
amore scandalosamente
scomodo e scarnificante. Un
amore molto lontano dalle
nostre categorie. Un amore che
ha come unico centro l’altro e
come unico obiettivo la
generatività, generare cioè vita
nonostante tutto e in qualsiasi
situazione. «Amate i vostri
nemici, fate del bene a quelli che
vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro
che vi trattano male» (Lc 6, 2728). Questi versetti sono il cuore
di tutto il brano. Gesù, nei
versetti successivi, scende in
profondità e diventa
estremamente chiaro e
dettagliato, stringente e
inequivocabile nella sua
proposta, ma questi due
brevissimi versetti sono
sufficienti per toglierci il sonno,
per mettere in crisi le nostre
certezze, per chiederci se stiamo
davvero dalla parte giusta. La
chiamata all’amore sembra non
prevedere eccezioni. Tu, io,
siamo chiamati ad amare,
qualunque sia la nostra
condizione. Amare! Anche se
sentiamo di appartenere alla
categoria dei colpiti, dei feriti,
dei traditi, degli abbandonati,
dei non-stimati. Al non-amore
sembra non esserci
giustificazione, almeno per chi
sceglie di ascoltare e seguire il
Maestro di Nazaret. La chiamata
è seria e decisa, e non è
questione di un semplice dare
una seconda possibilità a chi
riteniamo abbia sbagliato, e
neppure di far finta che il male
non sia stato fatto. Qui si tratta
di andare ben oltre: ci è chiesto
di vivere reinventando
continuamente vie di bene dove
il male oggettivamente c’è e ci
colpisce. Ci è chiesto di non
arrenderci all’odio, al disprezzo.
Ci è chiesto di continuare a
vangare, dissodare zolle anche
dure per seminare
instancabilmente il bene, che è
fiducia, tenacia, perdono,
gratuità.

La preghiera
Signore Gesù, Maestro di amore,
insegnaci ad amare
chi non ci ama come vorremmo,
a perdonare chi non si pente
di averci colpito,
a riversare parole
di benedizione su chi
non si stanca mai
di seminare discordia.
Insegnaci ad amare
inventando vie di amore,
per seminare il bene ovunque.
Insegnaci ad amare
costruendo vie di gratuità,
per seminare ovunque
la cultura del dono.
Insegnaci ad amare
come tu hai amato. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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L’Arcivescovo Domenico Battaglia celebra a Casoria, presso l

«Vi porto la ca
@ don Mimm

Educare
alla
gratuità
XXII Giornata
di Raccolta
del Farmaco
Siamo alle battute conclusive
della XXII Giornata di Raccolta
del Farmaco (GRF) che si è
conclusa lunedì 14 Febbraio e
ha avuto nella giornata di
sabato 12 Febbraio il suo
culmine per la presenza di
centinaia di volontari nelle
farmacie aderenti all’iniziativa
dando così linfa al bisogno
farmaceutico di circa 50 enti
presenti sul territorio Campano.
Ogni anno Banco Farmaceutico
sostiene infatti, in un’azione
sussidiaria, tanti enti che
essendo presenti capillarmente
sul territorio ci consentono di
rispondere al bisogno degli
indigenti in maniera più
strettamente aderente alle
necessità. Il raggiungimento di
questi obiettivi è frutto del
coinvolgimento di una
molteplicità di interlocutori,
valorizzandone le competenze e
mettendo le professionalità dei
singoli al servizio di un obiettivo
comune.
Da sempre il valore della
Giornata di Raccolta del
Farmaco è però duplice, la
proposta che viene annualmente
fatta alla popolazione in toto ha
infatti una ulteriore importante
valenza: quella di educare alla
condivisione e alla gratuità. Le
numerose testimonianze che mi
sono giunte al termine della
giornata hanno documentato
proprio questa riscoperta di un
bene che s’impone nonostante
tutte le contraddizioni della vita.
Tanti hanno ricevuto la
testimonianza commovente di
quanti pur denunciando una
condizione economica affatto
florida, non hanno potuto non
essere accanto a quanti vivono
condizioni di disagio ancora
maggiore e si sono congedati dai
volontari dando quanto
potevano anche se solo una
confezione di acqua ossigenata.
Questo popolo che di fronte alla
sofferenza dell’altro non volta la
testa dall’altra parte ma
contribuisce per quello che può
ha permesso a tanti volontari di
tornare a casa contenti, perché
riconfermati nel fatto che il bene
è contagioso e quando si assiste
al suo dipanarsi non si può non
esserne cambiati.
Tiziana Donnianni

Banco Farmaceutico
di Napoli

Fratelli e sorelle carissimi, una breve riflessione, per me e per voi, per questa giornata particolare dedicata a voi, che stiamo celebrando
insieme.
Non vi nascondo che sono molto emozionato; sento un’emozione grande ogni volta che ho
la possibilità di potermi accostare a voi.
Conosco bene la sofferenza, conosco bene il
dolore, conosco bene la fatica e, ogni volta che
mi trovo dinanzi a voi, nutro il desiderio di togliermi i sandali perché il terreno che voi state
calpestando, che io sto calpestando, che insieme calpestiamo, è un terreno sacro. Perché la
vostra vita è sacra. Perché il vostro dolore è sacro. Togliti i sandali, perché chi ti sta davanti è
sacro.
Ed è stato bello per me nel venire qui, prima
di dare inizio a questa celebrazione, entrare in
alcune stanze di questo reparto - dopo la messa
continuerò visitando le altre stanze, incontrando gli altri ammalati -, è stato bello, dicevo, avvicinarmi al letto degli ammalati per conoscere
le persone, e soprattutto perché negli occhi che
ho incrociato, nonostante la grande sofferenza
che ci si porta dentro, ho incrociato la speranza. Sempre tu in quegli occhi incroci la speranza.
Ad ognuna delle persone che ho incontrato
ho voluto donare la coroncina del Santo
Rosario, vista la giornata che stiamo celebrando, e la consegnerò anche a tutte le persone che
incontrerò dopo la celebrazione. Ma, accanto
alla coroncina del Rosario, ho voluto donare
anche una carezza; per me è importante perché
quella carezza arriva come la carezza di Dio,
quella carezza in fondo è il segno di una presenza, di un prendersi cura, perché una semplice
carezza che nasce davvero dal cuore ti aiuta a
cogliere la bellezza del prendersi cura. E tutti
sentiamo il bisogno di una carezza.

E, allora, anche questa celebrazione stasera
vuole essere la carezza di Dio per ciascuno di
voi, per voi che state soffrendo, che siete qui ricoverati, ma anche per tutti coloro che si prendono cura di voi: la fraternità camilliana, le
suore, i volontari, i medici, gli infermieri, tutto
il personale sanitario.
Questa celebrazione è la carezza di Dio, perché non vi sentiate soli, perché o possiate sentire questa presenza, che è una presenza che
dona coraggio, una presenza che dona forza,
una presenza che ci invita a non arrenderci, e
ad avere fiducia. Perché il Signore è sempre accanto a noi, non ci lascia mai soli, non ci abbandona mai; ecco il senso di questa carezza.
E vorrei raccontarvi, proprio per provare a
scendere meglio dentro al significato di questa
carezza, un episodio che mi è capitato tantissimi anni fa, come momento di riflessione per
questa giornata particolare. Prima, mentre incontravo alcuni ammalati, c’è stato uno scambio con una signora sta soffrendo tantissimo.
Io le ho chiesto: signora, come state?
Lei mi ha risposto: aiuto Gesù a portare la
croce.
Una cosa che ti spiazza, che ti lascia senza
parole, ma dove tu puoi cogliere davvero quello
che è il passaggio di Dio, perché il Signore ti
parla anche attraverso questa storia, questa
sofferenza, ti parla attraverso il volto di questa
persona e di tante persone che noi ogni giorno
incrociamo nel nostro cammino.
C’è una signora che sta parlando al telefono,
è una cosa simpaticissima e bella perché è una
persona che è ricoverata, e giustamente dall’altra parte del telefono chi verrà a visitarla le ha
detto: di che cosa hai bisogno? E la signora ha
risposto: comprami una bottiglia d’acqua.
Anche questo fa parte della liturgia, anche questa è liturgia.

Ho bisogno di una bottiglia d’acqua, ho bisogno di un po’ d’acqua; che poi è il senso anche di
quella carezza, che è anche il segno se volete, di
quello che è successo tantissimi anni fa a
Lourdes, a Bernardette: scava e troverai dell’acqua, quell’acqua donerà consolazione, quell’acqua guarirà, quell’acqua sarà speranza, speranza per tanti.
Racconto del primo viaggio a Lourdes. (…)
Nessuna sofferenza è mai inutile, nessuna, e
tutto nella vita ha un senso. Non è la sofferenza

«Dio non abbandona nessuno»
Celebrazione presieduta da padre Antonio Puca presso la chiesa del Divino Amore
di Federico Silvestro

Si è celebrata anche nella chiesa del Divino Amore, in via S. Biagio
dei Librai a Napoli, la XXX Giornata Mondiale del Malato istituita
da papa Giovanni Paolo II. Durante la celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Antonio Puca, domenica 13 febbraio, è stato impartito il sacramento dell’unzione degli infermi.
Padre Antonio Puca, appartenente all’ordine dei Camillari, chierici regolari Ministri degli Infermi, riprendendo le parole del
Vangelo “Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio, beati voi che
ora avete fame, perché sarete saziati, beati voi che ora piangete, perché
riderete, beati voi quando gli uomini vi odieranno, beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” (Matteo 5, 3) ha sottolineato durante l’omelia come «questa ricompensa che Paolo avvertiva nei confronti della sua persona non poteva non manifestarla ai suoi amici
corinzi perché la vera salvezza avviene attraverso la resurrezione del
Signore». «Quando andiamo a trovare gli ammalati – continua padre
Antonio - cerchiamo di trasmettere questa Parola, occorre centrare
questa Parola. Non possiamo noi risolvere i problemi della vita, della
morte e della malattia. Soltanto la venuta dal Padre può riprendere
il mondo dal peccato. Oggi noi viviamo questa riflessione nella giornata mondiale del malato perché vogliamo arrivare alla radice. Non
ci può essere miglior parola di conforto se non nella fede».
Continua poi con la spiegazione del rito dell’unzione e della preghiera che «salverà il malato, questo è importante perché la speranza
di Cristo è fondata sulla resurrezione di Gesù. Noi possiamo svolgere
qualsiasi opera di carità e azione che possa dare conforto ma non
possiamo trascurare un passaggio fondamentale: l’ammalato unito
al Signore è l’unica speranza per la redenzione del mondo.»
La celebrazione è stata intesa anche come parte conclusiva di
un’iniziativa che ha visto impegnati tanti operatori della raccolta farmaci per sostenere i malati, come ci ha spiegato Tiziana Donnianni,
delegata territoriale di Napoli della Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus. «Ogni anno si rinnova l’appuntamento della
raccolta del farmaco, un’iniziativa che coinvolge più attori metten-

doli al servizio della comunità, un’azione che vede impegnati non solo i farmacisti ma anche una rete di volontari grazie ai quali riusciamo a sostenere circa 50 enti in Campania con l’obiettivo comune di
raccogliere farmaci per le persone indigenti. Questa iniziativa ha anche uno scopo educativo, perché attraverso la raccolta desideriamo
proporre un gesto che sia di educazione alla gratuità e alla condivisione».
La celebrazione è terminata con la preghiera rivolta alla madonna
degli infermi, presente su di un altare laterale della chiesa verso il
quale tutti i credenti e gli ammalati si sono rivolti nel momento conclusivo.
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l’Ospedale di Santa Maria della Pietà, la Giornata del Malato

arezza di Dio»

o Battaglia *

che ci salva, è l’amore che ci salva e Maria quel
giorno mi ha insegnato il grande valore della sofferenza e soprattutto il valore dell’amore nella
sofferenza.
Nel viverla quella sofferenza. Io so molto bene e voi me lo insegnate, che soprattutto le persone che vi stanno accanto e i medici, gli infermieri ma anche tutti gli operatori sanitari che si
avvicinano alle persone che soffrono nel corpo agli ammalati ma vale anche per ogni tipo di sofferenza - tu puoi stare accanto, puoi stare vicino

ma non ti è consentito oltrepassare mai quella
soglia. Perché il dolore di quella persona è solo
della persona che lo vive, tu non potrai mai
comprenderlo fino in fondo, mai. Puoi stare
accanto, ma non potrai mai entrare in quella
sofferenza, in quel dolore, perché se tu entrassi
è come se la profanassi, come se tu profanassi
quel dolore e quella sofferenza, perché quel
luogo è un luogo sacro. Puoi stare accanto, devi
stare accanto ed è importante stare accanto
perché non puoi non prenderti cura. Siamo
chiamati a prenderci cura. Prenderci cura aiutando, prenderci cura chinandoci sulle persone, perché le persone, cingendo il nostro collo
possano rialzarsi.
Ed è anche questo il senso di questa giornata che celebrando. Voi medici e gli infermieri
sapete molto molto meglio di me, come lo
sguardo arriva prima delle mani e prima della
voce. Lo sguardo è importante, perché tu con
lo sguardo puoi aiutare una persona a rialzarsi
o puoi demolire una persona. Basta uno sguardo. Gli occhi arrivano prima delle mani e sono
la finestra del cuore. Vi auguro davvero questo
sguardo di compassione, di tenerezza, di amore, di misericordia, di consolazione. E vi ringrazio, vi ringrazio per quello che è il vostro impegno, vi ringrazio per quel cuore che è presente soprattutto nelle vostre mani. Il cuore nelle
mani.
A tutti i nostri fratelli e sorelle malati auguro il coraggio per non sentirsi soli, per non arrendersi, per continuare a sperare, per rinnovare quella fiducia, per continuare a credere.
Davvero il Signore non abbandona mai. Voi oggi fate parte di quella schiera dei crocifissi di
oggi e dei crocifissi della storia. Riprendo le parole che mi ha detto la signora poco fa: aiuto
Gesù a portare la croce con questa sofferenza;
e riprendo le parole di Maria: se io sarò capace

di unire la mia sofferenza alla sofferenza di
Gesù vuol dire che la mia vita non è inutile e
questo mi rende felice.
L’essere per gli altri, il vivere per gli altri.
Fate parte di quella schiera dei crocifissi di oggi, a volte non ce la fate. A volte gridate, vi arrabbiate ma quel grido, quella rabbia è sempre
ascoltata ed è anche la vostra preghiera. Si, è
anche la vostra preghiera. Quel gridare, quell’arrabbiarvi e pensare di non farcela e quel
“Signore dove sei” è la vostra preghiera ed è
sempre ascoltata.
Nelle nostre chiese, sull’altare e al centro
dell’altare c’è sempre la croce e c’è il crocifisso
e lo contempliamo sempre, ogni volta che entriamo in chiesa. Ma io mi domando - e vorrei
che fosse il grido di questa giornata don
Leonardo, anche come impegno della pastorale sanitaria diocesana - : se mettiamo Gesù crocifisso al centro delle nostre chiese, quand’è
che cominciamo a mettere i crocifissi al centro
delle nostre scelte, delle nostre relazioni, del
nostro impegno reale e concreto? I crocifissi,
cioè voi, la vostra vita. Tutti quelli che portano
dentro, fatiche, dolore, ferite; sapendo sempre
che ogni ferita può trasformarsi in feritoia. E
da quella feritoia scorgi un mondo nuovo, una
luce nuova, un orizzonte segnato dalla bellezza
della speranza.
Che non venga mai meno questa vostra speranza e che, soprattutto, possiate davvero sentire la Madonna accanto a voi o, meglio, voi
possiate sentirvi tutti nel cuore di Maria, benedetti e amati; perché lei, col cuore di madre, è
sempre accanto e dona sempre coraggio, dona
sempre consolazione, dona sempre una carezza, quella carezza che ti rimette in piedi e ti dice: non arrenderti, io ci sono, vai avanti.
Andiamo avanti insieme. Amen
* Arcivescovo metropolita di Napoli

Casa Sveva: ed è subito famiglia
L’incontro con i volontari dell’Unitalsi e la comunità parrocchiale di San Gioacchino
di Oreste D’Amore

Un lungo pomeriggio, quello trascorso
dall’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, giovedì 10 febbraio, in compagnia
della comunità di San Gioacchino a Napoli,
dove ha celebrato la Santa Messa e incontrato i volontari dell’Unitalsi, l’associazione
di fedeli nata per accompagnare i malati in
pellegrinaggio a Lourdes e in altri luoghi di
fede. Proprio presso la chiesa di Posillipo,
affidata ai Missionari Vincenziani, i volontari gestiscono “Casa Sveva”, una struttura
di accoglienza nata lo scorso anno, che
ospita bambini che necessitano di cure
sanitarie importanti.
Ad accogliere il Pastore della Chiesa di
Napoli, c’erano padre Salvatore Farì, parroco e animatore spirituale della famiglia vincenziana, e Federica Postiglione, presidentessa dell’Unitalsi del capoluogo partenopeo. Don Mimmo ha voluto innanzitutto
fare visita agli ospiti di “Casa Sveva”: alcuni
bambini sono oggi presenti insieme alle
loro famiglie, provenienti da fuori regione e
in condizioni economiche disagiate.
“Casa Sveva” li accoglie durante tutto il
periodo di cure, che svolgono solitamente
presso i nosocomi napoletani, supportati
dai volontari dell’Unitalsi, che li aiutano
nelle pratiche burocratiche, li agevolano
negli spostamenti e nel vivere quotidiano,
offrendo loro affetto, amicizia, sostegno
materiale, psicologico e spirituale. La casa,
che può accogliere quattro nuclei familiari,
nasce proprio nei locali parrocchiali di San
Gioacchino, che in passato ospitavano la

comunità dei sacerdoti vincenziani. Il
Vescovo si è trattenuto con i bambini, ascoltando le loro parole, i loro desideri e stati
d’animo, dandogli il proprio sostegno e
mostrando grande empatia. Ad accompagnarlo è stata la presidentessa Federica
Postiglione, che ha spiegato come è nata la
casa, che rientra in un programma naziona-

le dell’Unitalsi, il “Progetto dei Piccoli”, che
si impegna sui territori dove opera anche
nella realizzazione di centri di accoglienza
per gli ammalati. Non solo treni per Lourdes, dunque, ma anche campi estivi, case
vacanze, servizi mensa per i senza dimora e
attività di accompagnamento tutto l’anno
per i disabili caratterizzano la meritoria
opera dei barellieri e delle dame dell’Unitalsi. Dopo la visita alla struttura, Battaglia ha
presieduto la celebrazione eucaristica: è
stata una vera festa della carità e un
momento importante di condivisione e formazione spirituale, vissuto insieme a tanti
ammalati presenti alla liturgia.
La statua della Madonna di Lourdes ha
aperto il corteo liturgico, accompagnata
dalle fiaccole, e a lei don Mimmo ha voluto
affidare tutti i presenti. Il Vescovo ha raccontato anche della sua esperienza di pellegrino a Lourdes, mostrando parole di incoraggiamento e affetto verso i sofferenti a
causa della malattia e verso chi, nel silenzio
e con grande fede, si fa prossimo e condivide le sofferenze di questi fratelli.
Al termine della celebrazione c’è stata la
supplica e il canto alla Vergine di Lourdes,
luogo di pace e di conversione dove dame e
barellieri dell’Unitalsi offrono il proprio
aiuto ai pellegrini più deboli. “Quello che ci
spinge nel nostro servizio – ha sottolineato
Federica Postiglione – è la forza e la capacità di queste persone in difficoltà di farci
assaporare il gusto delle cose semplici, che
ti accarezzano il cuore”.

Il nostro
Sinodo
in corsia
Così Fratel
Carlo Mangione,
religioso camilliano
«La malattia», esordisce citando
un proverbio tibetano, «è un
avvertimento che ci ricorda cosa
è essenziale», fratel Carlo
Mangione, 56 anni, siciliano di
Vittoria, in provincia di Ragusa,
infermiere professionale,
religioso camilliano, è il
direttore generale dell’Ospedale
Santa Maria della Pietà di
Casoria (Napoli), una
“comunità” composta da 115
paziente e da 200 dipendenti, tra
medici, infermieri, operatori
socio-sanitari e impiegati. «È
tempo di Sinodo», dice fratel
Carlo. «La nostra è una delle
trenta strutture gestite in Italia
dai Figli e dalle Figlie di san
Camillo de Lellis. Noi a Casoria
abbiamo deciso di cominciare il
nostro Sinodo in corsia l’11
febbraio, In quella data si
celebra la Giornata mondiale del
malato, istituita 30 anni fa
esatti da san Giovanni Paolo II.
Quando e dove è possibile
parleremo, rifletteremo
pregheremo. Ma soprattutto
ascolteremo. Attenti a quei
linguaggi non verbali di chi
manca ora tra flebo, esami e
terapie. Quanti elemosinano la
vita goccia a goccia ci aiutano a
comprendere cosa conta
davvero. Lo fanno anche
attraverso sguardi e silenzi,
lacrime e sorrisi. Ci insegnano
che il tempo è un dono che non
va sciupato quando si sta bene e
va santificato quando si finisce
all’ospedale. Una cosa è certa.
«Penso e spero che da noi il
Sinodo non finisca mai»,
conclude fratel Carllo. «La
parola greca significa
“camminare insieme”. Non si
tratta dunque di un evento, ma
di uno stile. Che cerchiamo già
di applicare stando vicino ai
malati, ma che intendiamo far
nostro per sempre. L’abbiamo
detto all’arcivescovo, monsignor
Domenico Battaglia durante la
sua visita del 16 novembre
scorso (ha promesso di tornare).
È Sinodo accogliere e celebrare
fragilità, dolore, guarigione. È
Sinodo guardare negli occhi la
morte, sapendo che ha l’ultima
parola».
Alberto Chiara
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Vescovi e Sindaci
del Mediterraneo
a Firenze

Frontiera
di
pace
Si svolgerà nel segno del
Sindaco Santo, Giorgio La
Pira, l’Incontro dei Vescovi e
Sindaci del Mediterraneo in
programma a Firenze, dal 23
al 27 febbraio. L’evento si
concluderà con la visita del
Santo Padre e vedrà la
partecipazione del Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella (il 27 febbraio) e del
Presidente del Consiglio, Mario
Draghi (il 23 febbraio).
«L’intuizione di ritrovarsi dopo
la prima esperienza di Bari nel
2020, è maturata proprio a
partire da La Pira che, in piena
guerra fredda, avviò un
percorso politico per favorire
l’incontro tra gli uomini e
promuovere la pace. Anche
oggi c’è un bene comune del
Mediterraneo costruendo il
quale si pone un tassello
imprescindibile per l’intera
famiglia umana. I Vescovi e i
Sindaci matureranno insieme
proposte di vita e di serenità
spirituale per tutti», ha
sottolineato il Cardinale
Bassetti.
«Nell’orizzonte del Cammino
sinodale, l’Incontro dei
Vescovi, che ha per tema le
città e la cittadinanza
mediterranee, vuole tradurre
l’idea comunionale
consegnataci dal Concilio
Vaticano II per attivare la
partecipazione dei battezzati a
discernere e attuare le
soluzioni alle problematiche
presenti. Saranno presenti
circa 60 delegati provenienti
da 20 Paesi bagnati dal
Mediterraneo. L’obiettivo è
elaborare, nella seduta
congiunta con i Sindaci, una
Carta d’intenti comune da
consegnare a Papa Francesco»,
ha aggiunto Monsignor
Raspanti, Vice-presidente della
Cei.
«L’intento dell’Arcidiocesi - ha
detto il cardinale Betori,
Arcivescovo di Firenze - è
quello di preparare
un’accoglienza che sia essa
stessa un messaggio». Il
Sindaco Dario Nardella ha
aggiunto: «Con questo doppio
appuntamento si completa il
disegno lapiriano, sublimato
dalla visita del Santo Padre.
L’incontro dei Vescovi e dei
Sindaci, che non ha
precedenti, è un segno di
speranza e di forza. Da qui
partirà un appello molto forte
all’Europa ad occuparsi del
Mediterraneo».
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Il nuovo libro di Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa
presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, su don Lorenzo Milani

Musica per la libertà
di Doriano Vincenzo De Luca
«Con un abile riduzionismo Milani è stato
arruolato, dopo la sua morte, nel novero dei
pedagogisti come se si fosse trattato di un teorico o di un accademico. O ancora usato come
la bandiera di riforme scolastiche e delle contestazioni post ’68… nell’ambito ecclesiale italiano dopo aver subito da vivo ogni tipo di persecuzione si è passati dopo morte dall’indifferenza durata per decenni ad una indolore inclusione normalizzatrice… un Milani ridotto a
frammenti e citazioni».
In queste parole che Sergio Tanzarella adopera nell’introduzione del libro «Il pentagramma di Lorenzo Milani», edito da “Il pozzo di
Giacobbe”, troviamo il senso e la pienezza del
suo lavoro: ridare autonomia e libertà al pensiero del priore di Barbiana, scioglierlo dai legacci ideologici (che hanno portato a non pochi errori di valutazione delle sue idee) per restituirlo ad una libertà fondata sul Vangelo e
che trova nella simbologia musicale, come
esperienza di formazione culturale da lui assunta a livello personale prima e pedagogico
poi, un approdo particolare ed innovativo.
Il volume si articola in quattro capitoli e
due appendici. Nel primo capitolo l’autore descrive l’esperienza musicale del Milani vissuta
al seminario di Firenze evidenziando «il fascino che gli suscita la sacra liturgia e i suoi canti,
in particolare quelli del tempo pasquale della
Settimana Santa e il canto del Te Deum». Nel
secondo capitolo viene descritto l’esperienza
della lettura degli spartiti nella scuola popolare di San Donato a Calenzano con il giovane
musicista di origini palermitane Antonio
Riccardo Luciani. Il risultato di questo sperimento didattico fu la restituzione della musica
«al suo universalismo e ala conquista della libertà fuori dai condizionamenti cui il potere
l’aveva piegata e continuava a sottometterla,
musica che aveva in sé ‘essenza della libertà».
Nel terzo capitolo Tanzarella racconta di
come il “metodo Luciani” fu esportato anche a
Barbiana. Se nell’esperienza didattica vissuta
al Mugello «vi era la parola come possibilità di
libertà da ogni schiavitù e dominio… la musica era fuori da ogni contesto istituzionale,
estranea ai mascheramenti delle gabbie culturali del potere che imbriglia la musica e la as-

servisce, che non vuole alfabetizzare ma addestrare». Insomma una chiara ed evidente contrapposizione al potere che viene specificata
nel quarto capitolo nel quale l’autore, nel descrivere la visita che Milani fece nel 1959 al
Teatro alla Scala di Milano con alcuni ragazzi,
evidenzia come quegli stessi ragazzi avevano
già «colto e denunciato con largo anticipo il sistema dei costumi e del galateo della appartenenza ai gruppi del potere, i gruppi del privilegio che celebravano sé stessi nei rituali mondani dove musica o teatro erano solo pretesto e
vetrina per riaffermare prestigio e primato».
Infine da non sottovalutare in Appendice, le
due lettere che l’autore scrive a Enzo Bianchi e
alla ministra Azzolina, nelle quali, sulla scia
della cura educativa di Milani, ricorda l’importanza della ricerca e dello studio che punta non
solo all’acquisizione di competenze e conoscenze ma anche alla valorizzazione di esperienze culturali in grado di rappresentare per i
giovani un momento dialogico di apertura, riflessione e autocritica. Non si potrebbe comprendere appieno lo spirito pedagogico di don
Lorenzo Milani senza mettere opportunamente in luce la centralità di tale aspetto, così come
oggi non potremmo parlare di consumo critico
se non ci fosse stato quello stimolo a leggere la
realtà in un’ottica di giustizia e di uguaglianza

così come veniva insegnato a Barbiana.
Quello che Tanzarella sostiene nel suo testo
è certamente il fatto che il cuore della proposta
pedagogica del Milani è ancora attuale, a dispetto di chi vorrebbe archiviarne l’eredità, ma
questo non significa che sia da ricopiare.
Pensiamo alle sue ultime parole, affidate ad
Adele Corradi: «Non ho bisogno di lasciare un
testamento con le mie ultime volontà perché
tutti sapete cosa vi ho raccontato sempre: fate
scuola, fate scuola; ma non come me, fatela come richiederanno le circostanze». Non si tratta, dunque, di riprodurre le forme nella loro
materialità. Gli elementi distintivi, a partire
dallo studio della musica che l’autore ha cercato di sottolineare, sono elementi profondi, che,
tuttavia, prescindono dalle coordinate spaziotemporali in cui si è svolta l’esperienza di don
Milani e cercano di andare all’essenza del lavoro del fare scuola o meglio dell’essere insegnante interrogando il come noi educhiamo
oggi, il nostro modo di essere nella relazione
educativa.
SERGIO TANZARELLA,
Il pentagramma di Lorenzo Milani.
Musica per la libertà
Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2021
pagine 96, euro 10,90

L’appello alla pace di Pax Christi Italia per una de-escalation immediata
della tensione in Ucraina

“Rifiutiamo la guerra,
gridiamo la speranza”
«Le persone del nostro Paese e dell’intero pianeta sono in pericolo mortale a causa dello scontro nucleare tra le civiltà dell’Est e dell’Ovest.
Dobbiamo fermare l’accumulo di truppe, l’accumulo di armi e equipaggiamento militare in Ucraina e dintorni, il folle lancio di denaro dei contribuenti nella fornace della macchina da guerra invece di risolvere gravi
problemi socioeconomici e ambientali. Dobbiamo smettere di assecondare i capricci crudeli dei comandanti militari e degli oligarchi che traggono
profitto dallo spargimento di sangue… Chiediamo la riduzione e il disarmo globali, lo scioglimento delle alleanze militari, l’eliminazione degli
eserciti e dei confini che dividono le persone… di sancire la neutralità del
nostro Paese con la Costituzione dell’Ucraina; la guerra è un crimine contro l’umanità. Pertanto, siamo determinati a non sostenere alcun tipo di
guerra e a lottare per l’eliminazione di tutte le cause di guerra».
Pax Christi Italia fa proprio questo appello del Movimento Pacifista
Ucraino. Sono voci che si levano da una terra divisa e contesa. Terra di
sofferenza, che rischia di essere luogo di scontro tra potenti dove a pagare, come sempre, sono le persone. Sappiamo bene che sono in gioco
enormi interessi. Proprio per questo vogliamo ribadire con ancor più
fermezza il nostro no alla guerra: «alienum est a ratione» (Pacem
inTerris). È il tempo della politica vera, del buon senso e del rispetto dei
valori umani fondamentali: «la guerra è la negazione di tutti i diritti» (papa Francesco).
Assistiamo invece a contrapposizioni provocatorie, dichiarazioni e
iniziative “muscolari”; quasi a cercare “l’incidente” che potrebbe fare da
scintilla per il detonatore del conflitto. Assistiamo ad una folle corsa al
riarmo, che non ha conosciuto tregua neanche in questi anni di pande-

mia. Anzi le spese militari sono aumentate! E in questo delirio di spese
per armamenti è coinvolta direttamente anche l’Italia. È forse dall’epoca della crisi dei missili a Cuba che il rischio di un nuovo conflitto globale non è stato così palpabile.
Pax Christi Italia unisce la propria voce e il proprio impegno a quello
di tante donne e uomini, associazioni, movimenti, italiani, europei e del
mondo intero. Chiediamo al nostro Governo e all’Europa tutta di prendere iniziative urgenti e significative con una posizione di neutralità attiva, per ottenere una de-escalation immediata della tensione e avviare
la ricerca di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e
dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la propria indisponibilità a sostenere avventure militari.
L’Onu abbia la centralità nella gestione della crisi applicando finalmente la propria Carta Costitutiva in tutti i suoi articoli. Alle comunità
dei credenti rinnoviamo l’invito alla preghiera incessante per la pace,
come abbiamo già fatto lo scorso 26 gennaio. Insieme alla preghiera, vogliamo condividere il cammino comune per essere “artigiani di pace”
denunciando senza mezzi termini la corsa al riarmo. E guardando all’incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo a Firenze il 26-27 febbraio, che vedrà anche la presenza di papa Francesco, ricordiamo le sue
parole, nel precedente incontro a Bari, il 23 febbraio 2020: «La guerra è
un’autentica follia… Non c’è alcuna alternativa sensata alla pace…
quando nei convegni internazionali, nelle riunioni, tanti Paesi parlano
di pace e poi vendono le armi ai Paesi che sono in guerra. Questo si chiama la grande ipocrisia». Come abbiamo ripetuto in tante occasioni: «rifiutiamo la guerra, gridiamo la speranza».
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Presso la Biblioteca di Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II

Uno scaffale per Annalisa Durante
di Elena Scarici

Uno scaffale per Annalisa Durante,
vittima innocente di criminalità. Si
trova dal 14 febraio alla Biblioteca di
Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II su iniziativa dell’associazione Annalisa Durante
e del Polo della Cultura di Mezzocannone, 8, che raggruppa le Biblioteca
universitaria di Giurisprudenza, quella della Società dei Naturalisti e l’associazione culturale Mine Creative.
Sono già 250 i libri inseriti nello
scaffale ma ne stanno arrivando tanti
altri come ha spiegato la responsabile
della Biblioteca universitaria di Giurisprudenza, Giuseppina Rubinacci:
«Un gesto significativo non solo perché crediamo che Annalisa meriti questo ed altro ma perché vogliamo che le
biblioteche non siano più luoghi chiusi, ma aperti al territorio».
Con lei a tagliare il nastro, il papà di
Annalisa, Giannino Durante: «Mia
figlia per me è viva ed è lei che mi
chiama a queste come a tante altre
iniziative. Avrebbe meritato di frequentare l’Università e in questo modo
mi sembra che un po’ questo sia avvenuto».
I libri che costituiscono lo scaffale
sono circa 200, donati da autori, editori ed associazioni che hanno risposto
all’appello, tra i quali Piero Antonio
Toma, Vincenzo Russo, Paquito Catanzaro, Raffaele Sardo, Angela Iantosca,
Giuseppe Menozzi, Giuliana Covella,
Ferruccio Diozzi, gli Amici della libre-

ria Vitanova, Donne di Carta, A voce
Alta, la Fondazione Polis e gli editori
Guida, Iod, Homo Scrivens e Laco.
La maggior parte dei libri contengono una dedica apposta sulla prima
pagina dagli autori e dagli editori, con
invito alla lettura rivolto ai giovani studenti.
Molti sono i libri che parlano di
legalità, di diritti violati, di Annalisa e
di altre storie di vittime innocenti.
Un ringraziamento particolare da
parte di Giuseppe Perna, presidente

dell’associazione Annalisa Durante:
«Grazie a quanti hanno creduto in
questa iniziativa e donato i loro libri,
date un onore al papà di Annalisa e
alla sua famiglia. Grazie a questo scaffale oggi Annalisa entra all’Università e
intende studiare e laurearsi per tutti
quei ragazzi che gridano riscatto».
Lo scaffale verrà continuamente
aggiornato con nuovi testi e i libri
potranno essere letti e consultati non
solo dagli studenti universitari ma
anche da quelli delle scuole.

Perché come ha ricordato don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis: «Il valore della cultura è la
proposta più opportuna nella lotta alla
camorra».
In tanti hanno portato la propria
testimonianza, fra questi l’artista Gino
Quinto che ha realizzato la scultura
per la terza edizione del premio Annalisa Durante che partirà il prossimo 19
febbraio, data del suo compleanno, e
ha per tema: “Amore è raccontare la
bellezza”.

La nuova ordinanza della Movida in città
I locali dovranno chiudere entro l’una di notte nei giorni feriali. Nei week-end
potranno restare aperti fino alle 2. Limitazioni di orario estese anche per l’asporto
di bevande ma anche di alimenti. Quindi stop a pizze e cornetti notturni. Sono alcuni punti dell’ordinanza varata dal sindaco Gaetano Manfredi in via di pubblicazione sull’Albo pretorio del comune. Provvedimento che arrivato dopo un complicato iter e il via libera del prefetto Claudio Palomba che la scorsa settimana lo aveva
bloccato per ulteriori verifiche tecniche.
Le misure
1) L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione
di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di
alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito:
- dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, consentendo 30
minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
- il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti
ed interni al locale stesso.
In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore
05:00 del mattino.
2) Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono
vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 24:00.
3) E’ fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove inpossesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all’esterno dei
locali.
4) E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni
a partire dalle 23.
I luoghi individuati:
Nelle seguenti aree della città sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni diaggregazione, incidenti sulla vivibilità e sulla quiete pubblica:
Chiaia/Posillipo:via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia,
piazzettaRodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via
G.Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vicoSatriano,
via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria aCappella Vecchia,
P.zza San Pasquale a Chiaia, via Carducci, viaBausan, via Posillipo, via Ferdinando
Russo, Discesa Marechiaro,3Discesa Gaiola, Via Petrarca, P.zza San Luigi, via
Chiaia, via Carducci,Gradoni di Chiaia, Salita Sant’Anna di Palazzo, Via Nardones,
via CarloDe Cesare, via Mergellina, via Caracciolo, via G. Martucci, viale Dhorn,via
Chiatamone, via Orsini, via Filangieri, via dei Mille, via VittoriaColonna, Riviera di
Chiaia, p.zza Vittoria

Bagnoli:Discesa Coroglio, via Coroglio, P.zza Bagnoli, via Bagnoli, via Di
Pozzuoli,via Caio Duilio, via Nisida
Vomero:via A. Falcone, via Merliani, via Morghen, via Mattia Preti, San
Martino,p.zza Vanvitelli, via Kerbaker, p.zza Fuga, p.zza Medaglie d’oro
Centro storico:p.zza Bellini, via Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, via
SanSebastiano, vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, via Santa Chiara,
viaCandelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, via S. GiovanniMaggiore
Pignatelli, via Enrico de Marinis, via Mezzocannone, vicoPallonetto Santa Chiara,
p.tta Nilo, via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagiodei Librai, p.zza Monteoliveto,
p.zza del Gesù, via Port’Alba, p.zza Dante,via D. Capitelli, via Cisterna Dell’Olio,
Largo Teodoro Monticelli, p.zzaSanta Maria La Nova, p.zza San Giovanni
Maggiore Pignatelli, CalataTrinità Maggiore, p.zza Miraglia, via San Domenico, vico San Domenico,Via Monteoliveto, p.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce
Homo, viaCarrozzieri a Monteoliveto, via Diaz, via Cesare Battisti, p.zza Maio
diPorto, via Sedile di Porto, via Spadari, via Schilizzi, via Pessina, LargoCorpo di
Napoli, via Placido Pasquale, via Speranzella, vico Lungo Gelso,vico Tre Re a
Toledo, vico Teatro Nuovo, vico Tre Regine, vico Trinità degliSpagnoli, p.zza Carlo
III
Ferrovia: p.zza G. Garibaldi, p.zza Principe Umberto, p.zza Nazionale.
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Il 21 marzo la Giornata in ricordo delle vittime di mafia

Libera sceglie Napoli
“Un cammino di memoria ed impegno per liberare la città da un potere criminale
sempre più forte e violento dopo la pandemia”
Quest’anno la Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocente delle mafie, riconosciuta come legge dello
Stato, giunta nel 2022 alla ventisettesima edizione, si svolgerà a Napoli lunedì 21 marzo. Ne
dà notizia Libera che promuove l’appuntamento con Avviso Pubblico, in collaborazione
con la Rai, e che si avvarrà del patrocinio del
Comune di Napoli, della Regione Campania e
della Fondazione Polis. Libera ha scelto di tornare a Napoli: “nel 2009 – ricorda – eravamo in
150mila a sfilare sul lungomare di via
Caracciolo per denunciare la potenza e la ferocia di una camorra che continua a sparare, responsabile in questi anni di omicidi il più delle
volte impuniti a carico anche di innocenti. Ma
saremo a Napoli anche per incoraggiare una
Campania che resiste, fatta di gente perbene
che nelle associazioni, nelle cooperative sociali, nelle realtà laiche e religiose, o anche semplicemente assumendosi la propria responsabilità di cittadino, s’impegna per il bene della
sua terra e dell’intero paese. Il nostro cammino
di memoria ed impegno si rinnova tornando
tra le strade di Napoli perché c’è bisogno di tutte le energie, le intelligenze, le forze e le reti per
liberare la città da un potere criminale sempre
più forte e violento dopo la pandemia”.
Simultaneamente Libera sarà in altre migliaia
di luoghi d’Italia, dove saranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie, oltre mille,
ascoltate le testimonianze dei familiari e approfondite le questioni relative a mafie e cor-

ruzione, nel segno di una memoria che non
vuole essere celebrazioni ma strumento di verità e giustizia.
Domenica 20 marzo Napoli accoglierà le
centinaia di familiari di vittime innocenti provenienti da tutta Italia che si ritroveranno per
l’assemblea nazionale, mentre la sera si svolgerà la veglia di preghiera interreligiosa.
Lunedì 21 marzo, in piazza Plebiscito, la lettura degli oltre mille nomi delle vittime innocenti
delle mafie, con l’intervento conclusivo di
Luigi Ciotti.
“Terra mia. Coltura/Cultura” è lo slogan
scelto per questa edizione che vuole unire due

dimensioni di impegno, oggi fondamentali,
dalle quali ripartire.
“Terra mia – spiega Libera – per prendersi
cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità. Coltura/Cultura.
La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. Due parole che si differenziano solo
per una vocale, che ci restituiscono la necessità
di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene
insieme l’impegno per il nutrimento della
Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze”.

Da Napoli lo studio dell’équipe della Diabetologia della Federico II
pubblicato su “Advances in Nutrition”

Mangiare pesce azzurro
fa bene al cuore
Riduce il rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità precoce,
mentre il pesce bianco, identificato come pesce magro, non ha lo stesso potenziale
Chi di noi, rivolgendosi ad un esperto, non ha ricevuto l’indicazione di consumare pesce almeno tre volte a settimana? Ebbene, da
oggi qualcosa potrebbe cambiare.
Se, infatti, numerosi studi hanno dimostrato che il consumo di
pesce si associa alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari
ischemiche, come l’infarto del miocardio, sino ad ora nessuno aveva
chiarito se i tipi di pesce fossero intercambiabili o se fosse meglio
preferire le alici alla spigola, le sardine ai gamberi, in sintesi se fosse
meglio il pesce azzurro, anche detto pesce grasso o il pesce bianco,
noto come pesce magro.
La risposta è arrivata dallo studio dell’equipe della Diabetologia
del Policlinico Federico II, guidata dalla professoressa Olga Vaccaro,
che ha analizzato tutti i dati disponibili in letteratura sulla relazione
tra il consumo di pesce e le malattie cardiovascolari.
“Utilizzando una metodologia basata sulla sistematicità della ricerca, grazie a procedure statistiche in grado di combinare tutti i dati
disponibili, abbiamo analizzato una popolazione di 1,320,509 individui, seguiti per un periodo di tempo che va dai 4 ai 40 anni. I risultati hanno mostrato, con estrema chiarezza, che il consumo di 1-2
porzioni di pesce grasso a settimana si associa ad una riduzione significativa del rischio di infarto e di altre patologie cardiache che,
per i casi fatali, si colloca intorno al 17%. Al contrario, il consumo
abituale di pesce magro, pur non aumentando il rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari, non si associa a questi benefici”, spiega la
professoressa Vaccaro.
Vale a dire che il consumo di pesce grasso, come sardine, sgombri
ed altri pesci azzurri, riduce il rischio di malattie cardiovascolari e
di mortalità precoce, mentre il pesce magro, come merluzzo, spigola, crostacei, molluschi, non ha lo stesso potenziale.
“I risultati di questo studio mettono in luce, per la prima volta,
che l’effetto benefico sulla salute cardiovascolare attribuito finora al
consumo di pesce in generale è in realtà limitato esclusivamente al
pesce grasso. Questo ha una sua logica: il pesce grasso contiene, infatti, quantità fino a 10 volte più elevate di grassi cosiddetti omega3, benefici per la salute, rispetto al pesce magro, inoltre, il pesce grasso è più ricco di molte altre sostanze salutari come calcio, potassio,
ferro e Vitamina D, che possono contribuire all’impatto benefico del

pesce azzurro sul cuore”, sottolinea il professore Gabriele Riccardi,
già direttore della Diabetologia Federiciana.
Le conclusioni dello studio avranno implicazioni rilevanti per le
scelte alimentari della popolazione adulta e per la preservazione
dell’ecosistema marino.
“La consapevolezza che bastano una o due porzioni di pesce azzurro a settimana per ridurre marcatamente il rischio di malattie
cardiache facilita l’adesione alle raccomandazioni nutrizionali in
confronto al generico consiglio di consumare ogni tipo di prodotto
della pesca con una frequenza maggiore. Guardando agli aspetti ambientali, la scelta preferenziale di pesce azzurro di piccola taglia, e
con un breve ciclo di vita come alici, sardine, sgombri, aringhe e molti altri pesci meno noti ma molto diffusi nel mar Mediterraneo, ha
un impatto rilevante sull’ecosistema marino ed è molto più sostenibile dell’utilizzo di specie, ritenute più pregiate, che arrivano sulla
nostra tavola grazie all’acquacultura o alla pesca intensiva”, conclude la professoressa Vaccaro.
All’innovativo studio, insieme ai professori Vaccaro e Riccardi,
hanno preso parte le nutrizioniste Marilena Vitale e Ilaria Calabrese,
la dottoranda di ricerca in “Nutraceuticals Functional Foods and
Human Health” Annalisa Giosuè e la diabetologa Roberta Lupoli.
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Si è concluso per il secondo anno presso il Dipartimento di Farmacia della Federico II

Master in Galenica Magistrale
di Elena Scarici

Si è concluso il 12 febbraio al Dipartimento di Farmacia della Federico
II, il Master in Galenica Magistrale ed
Officinale, giunto alla seconda edizione. 25 i laureati in Farmacia provenienti da diverse regioni del centro sud che
hanno conseguito il titolo, unico in
Italia Meridionale.
«Nato nell’anno accademico 20192020, il Master è rivolto ai Farmacisti
laureati che operano nei laboratori galenici delle farmacie nell’allestimento
di tutti quei medicinali che non sono
prodotti dalle industrie sia perché ritenuti non remunerativi, sia per i dosaggi,
come nel caso di alcuni farmaci pediatrici e rivolti a chi ha intolleranze.
«Ecco allora – spiega la direttrice del
master, la professoressa Agnese Miro che la figura del farmacista preparatore
interviene in tutti quei casi in cui, su
presentazione di ricetta medica magistrale, è possibile predisporre farmaci
ugualmente efficaci e sicuri ma che non
sono disponibili sul mercato.
Tra questi, ad esempio ci sono i farmaci prodotti con la cannabis medica,
sia estratti oleosi e cartine, che hanno
un’assunzione per via orale, la cui validità è stata riconosciuta per diverse patologie a livello nazionale già dal novembre 2015, ma che può essere prescritta anche in Campania grazie all’adeguamento operato dalla nostra
Regione, sempre per quelle patologie
indicate a livello ministeriale. L’elenco

delle farmacie abilitate è disponibile sul
sito della Regione Campania». Tra gli
altri impieghi ci sono anche i farmaci
orfani, quelli cioè che curano le malattie
rare, di cui si ammalano 5 pazienti su
10.000. «In questo caso - aggiunge ancora Miro - la Regione Campania sta lavorando per attivare un progetto a cui
partecipiamo noi come laboratorio insieme alla dottoressa Annamaria Galdi

del Monaldi, per costituire un network
fra le farmacie ospedaliere dotate di un
laboratorio galenico, che possano preparare questi medicinali orfani non
prodotti dalle industrie e destinati a pazienti affetti da malattie rare».
Ma non solo. La figura del farmacista
preparatore è fondamentale anche
quando un farmaco è carente sul mercato. «Come è successo nel caso del diaze-

pam, che è stato a lungo mancante –
spiega Bianca Iengo farmacista ospedaliera che ha conseguito il master l’anno
scorso – in questi casi la Galenica viene
in aiuto, così dal principio attivo è possibile allestire la formulazione necessaria». Un lavoro di èquipe che viene svolto in sinergia con il Servizio farmaceutico della Regione Campania, diretto da
Ugo Trama.

Un neonato su cento è affetto da cardiopatie
Circa un neonato ogni 100 nati vivi in Italia presenta una cardiopatia congenita (pari a 4000 neonati l’anno), una anomalia del cuore e/o dei grandi vasi, già
presente durante la vita fetale.
Queste patologie rappresentano il 40% di tutti i difetti congeniti, provocando
circa il 4% dei decessi in epoca neonatale (primi 28 giorni di vita).
In occasione della Giornata Mondiale delle cardiopatie congenite, che ricorre il 14 febbraio, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la Società Italiana
di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite (SICP), da sempre al
fianco dei neonati e delle famiglie colpite da questo tipo di patologia, lanciano
un messaggio ai futuri genitori, per sensibilizzarli ad una corretta prevenzione
ed una diagnosi quanto più precoce possibile.
Le cardiopatie congenite presentano una grande variabilità clinica, andando
da patologie minori, che spesso si risolvono spontaneamente, fino a quadri
malformativi molto complessi il cui percorso terapeutico è caratterizzato da
molteplici procedure invasive di tipo chirurgico e cardiologico.
Nonostante le cardiopatie congenite siano considerate delle tipiche patologie con causa multifattoriale, sempre più spesso vengono individuate cause genetiche.
Fattori ambientali, tossici (alcool e farmaci in particolare) o infettivi possono talvolta essere causa di cardiopatie congenite. Per questo motivo SIN e SICP
raccomandano ai futuri genitori di rivolgersi al proprio medico di fiducia nel
momento in cui venga pianificata una gravidanza, al fine di poter intraprendere
tutte le misure preventive possibili, idonee a ridurre al minimo il rischio di insorgenza di malformazioni congenite. Tra queste, l’implementazione della dieta con acido folico (da iniziare almeno tre mesi prima del concepimento), l’adozione di stili di vita appropriati (non assumere alcool durante l’intera gravidanza e nel periodo di allattamento) e la vaccinazione contro le principali malattie infettive a rischio teratogeno.
Le cardiopatie congenite sono patologie che, talvolta, possono essere diagnosticate durante la gravidanza. Le ecografie di primo livello sono in grado di
identificare tutti i tipi di cardiopatie congenite in circa il 50-60% dei casi. In caso
di sospetto di queste patologie, i futuri genitori saranno indirizzati ad eseguire
una ecocardiografia fetale, la quale aumenta notevolmente la percentuale di casi individuati.
In tale contesto, di fondamentale importanza sono le figure del cardiologo e
del cardiochirurgo pediatrici per un corretto counseling e per affiancare i futuri
genitori in un momento di scelte difficili.
La diagnosi postnatale pone in qualche caso delle difficoltà; anche in presenza di cardiopatia, infatti, il neonato può presentare un periodo di benessere, più
o meno lungo in relazione al tipo di malformazione cardiaca. Durante la gravi-

danza il feto ha una circolazione del sangue molto diversa da quella postnatale,
fattore che contribuisce, in molti casi, a limitare o neutralizzare l’effetto patologico dell’anomalia cardiaca. Questa può rendersi evidente a distanza di ore o
giorni dalla nascita, quando si completa il modello circolatorio postnatale, con
l’insorgenza dei primi segni clinici che accompagnano l’evoluzione della cardiopatia (distress respiratorio, cianosi, bassa portata cardiaca). In caso di sospetto di cardiopatia congenita, l’ecografia cardiaca neonatale resta l’esame di
prima scelta. Per tale motivo il ruolo del neonatologo nei primi giorni di vita è
fondamentale.
È importante che i futuri genitori inizino da subito un adeguato percorso di
assistenza alla gravidanza, rivolgendosi al proprio medico di fiducia, possibilmente ancora prima del suo inizio, in modo da pianificare i controlli e le strategie preventive più adeguati.
In caso di diagnosi fetale o postnatale di malformazione cardiaca congenita,
la stabilizzazione medica del neonato e la presa in carico da parte di un centro
con esperienza nel trattamento delle cardiopatie congenite consentono, nella
gran parte dei casi, la migliore garanzia di successo anche a lungo termine.
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A Quarto,
apre la casa della legalità
di Rosanna Borzillo

Un
ulivo
per
Palatucci
Un ulivo, simbolo di pace e di
rinascita, ricorderà a Bacoli
Giovanni Palatucci, l’ultimo
Questore di Fiume, che prima
di morire nel campo di
concentramento di Dachau
salvò la vita a migliaia di
ebrei. La cerimonia di
piantumazione si è svolta il 10
febbraio scorso nel parco
Vanvitelliano del comune del
Napoletano, alla presenza del
Questore di Napoli, Alessandro
Giuliano, del sindaco di
Bacoli, Josi Gerardo Della
Ragione e del giornalista e
scrittore Nico Pirozzi,
presidente dell’associazione
“Memoriae – Museo della
Shoah”.
Palatucci, poliziotto e vice
commissario aggiunto di
pubblica sicurezza, è stato
insignito della Medaglia d’Oro
al Merito Civile nel 1995. La
sua storia è stata riscoperta
dopo la Seconda Guerra
Mondiale, anche grazie allo
zio, il vescovo Giuseppe Maria
Palatucci, che nel 1952 aveva
raccontato del suo impegno
per salvare la vita a migliaia ci
cittadini ebrei vittime delle
persecuzioni razziali, anche
distruggendo i fascicoli che ne
avrebbero determinato la
deportazione, a partire dal
1937, quando era addetto
all’ufficio stranieri, al
settembre 1944, quando fu
arrestato dai tedeschi;
deportato nel campo di
Dachau il 22 ottobre 1944
(con numero identificativo
117826), morì di stenti il 10
febbraio 1945, 78 giorni prima
che il campo venisse liberato.
Nel 1990 lo stato di Israele ha
riconosciuto Palatucci “Giusto
tra le Nazioni”, titolo
assegnato ai non ebrei che
hanno agito, anche a rischio
della propria vita, per salvare
gli ebrei dal Reich e dalla
Shoah; la Chiesa Cattolica ha
avviato il processo canonico di
beatificazione e nel 2004 lo ha
riconosciuto come Servo di
Dio, titolo che viene assegnato
dopo la morte a persone che si
siano distinte per “santità di
vita”.

Diventa la casa della legalità il bene
confiscato al clan Polverino. E viene dedicato a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra. Simbolicamente, infatti, la struttura prende il nome di “Casa
Mehari”, l’auto verde che accompagnava
il giovane cronista e nel quale fu trovato
assassinato.
Al taglio del nastro, avvenuto venerdì
11 febbraio, erano presenti il sindaco di
Quarto, Antonio Sabino, il magistrato della Dda di Napoli, il pm Giuseppe Visone e
il vicecapo di gabinetto della prefettura di
Napoli, dottoressa Ida Carbone.
3 livelli, 800 metri quadri, con 2mila
metri quadri di giardino, la struttura è stata consegnata ad un gruppo di quattro associazioni del territorio che hanno fatto
rete, siglando protocolli d’intesa con le
scuole, fondazioni, parrocchie, cooperative, ordini professionali. Coordineranno
il progetto: La Quercia Rossa, Dialogos e
Artemide.
Capofila “La Bottega dei semplici pensieri”, l’associazione-intuizione, nata nel
2012, (che ha sede nel comune di Quarto)
nata dall’idea di cinque genitori di ragazzi
con disabilità che hanno pensato ad individuare e promuovere le capacità personali dei loro ragazzi, allo scopo di formarli
professionalmente per avvicinarli al mondo del lavoro.
Il bene, che sarà gestito dall’associazione per la durata di 10 anni, è ubicato in via
Nicotera.
«Ringrazio prefettura, magistratura e
agenzia nazionale per i beni confiscati per
il forte sostegno che hanno fornito alle no-

stre iniziative - ha spiegato il primo cittadino di Quarto - Siamo arrivati a questo risultato in tempi brevissimi: in soli 7 mesi
abbiamo ripulito il bene, emesso il bando
e affidato la struttura. E ci avviamo anche
ad aggiudicare un altro bene: Villa Cerone
che diventerà avamposto per le fasce deboli».
«Casa Mehari - spiega l’associazione
capofila - sarà di tutti. Luogo di aggregazione principalmente per i giovani e le
scuole del territorio. Motiveremo i ragazzi
a vivere una quotidianità fatta di cultura,
integrazione sociale, legalità e partecipazione. Promuoveremo iniziative che pos-

sano divertirli e al tempo stesso educarli
alla responsabilità. Non trascureremo di
ricordare e far rivivere le nostre tradizioni
attraverso iniziative che includano l’interazione generazionale».
Tra le progettualità una biblioteca civica dove poter ospitare artisti, scrittori ed
esporre l’arte in ogni suo genere. E, poi,
l’apertura di un bistrot e di un caffè letterario. Tutto autofinanziato.
«Saremo lì – dicono - per accompagnare i ragazzi più fragili a raggiungere le loro
migliori abilità. Saranno loro ad accompagnare noi come avviene quando la ricchezza ha il valore della reciprocità».

Il Palazzo Reale e la Certosa
di Capri si rifanno il look
In arrivo dal Ministero della Cultura 28 milioni
Oltre 200 milioni di euro saranno a disposizione del
Ministero della Cultura per migliorare il patrimonio
dell’Italia tra restauri e altri 38 progetti.
Tutto rientra nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni
Culturali” varato dal Ministro della Cultura, Dario
Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della
Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in
Consiglio Superiore dei beni Culturali con lo sbocco dei milioni. Tra i progetti che riceveranno i fondi rientrano anche
alcuni monumenti campani.
Il Palazzo Reale e la Certosa Di Capri si rifanno il look
Come spiegato dal Ministro: “Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo.
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è
uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese”.
“Gli interventi approvati oggi si incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del
Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale.
– spiega un comunicato del Ministero -.
I 199.076.000 euro sono destinati a finanziare 38 interventi di recupero e valorizzazione per 186.285.510 euro in 16 re-

gioni italiane e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato
di beni immobili per un valore di 12.790.490 euro“.
In particolare riceveranno 5.000.000 la Certosa San
Giacomo a Capri e ben 23.000.000 il Palazzo Reale di Napoli.
I lavori al Palazzo reale prevedono il restauro della facciata
su Via Acton, la realizzazione di una nuova pavimentazione e
illuminazione del terrazzo su Piazza Trieste e Trento, il restauro del giardino e l’apertura di due musei, uno della fabbrica e uno multimediale dedicato ad Enrico Caruso.
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Nasce l’Accademia del caffè
In programma, corsi a numero chiuso a cui avranno accesso venti partecipanti per volta
È stata inaugurata l’Accademia del
Caffè Napoletano, dedicata alla valorizzazione e alla promozione del rito del
caffè napoletano. Una realtà fortemente voluta dall’associazione Mediterranea in collaborazione con Caffè Borbone, che ha preso forma negli spazi
della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta (Padiglione Piscina, primo piano), dove a febbraio si terranno le prime
lezioni.
Tre, i livelli, aperti a chiunque volesse specializzarsi o entrare nel mondo
del lavoro, ma anche a semplici appassionati. I primi due comprendono lezioni teorico-pratiche di base, il terzo
più specifico e avanzato, trasformerà i
discenti in veri e propri cultori del caffè
napoletano. Una buona occasione per
chi è già introdotto nel settore alberghiero e vuole approfondire la materia,
ma anche per chi vuole avvicinarsi al
mondo del caffè per la prima volta.
In programma, corsi a numero chiuso, cui avranno accesso 20 partecipanti
per volta. Ricche, accattivanti ed utili,
le aromatiche lezioni, durante le quali
si avrà modo di scoprire, tra l’altro, origini, storia e provenienza del caffè, la
differenza tra “arabica” e “robusta”, come servire nel modo migliore il caffè nei
vari contesti, focus sul valore sociale
che si snoda attorno al “rito del caffè” e
moduli interessanti come quello dedi-

cato alla semiotica del caffè. Ma, soprattutto, non mancheranno dritte su gusto,
qualità, sicurezza e visite allo stabilimento di Caffè Borbone. Al terzo livello,
si aggiungeranno, inoltre, nozioni legate al marketing, alle tecniche sensoriali,
all’analisi dei consumi relativi al caffè
ed altri approfondimenti.

L’intento “è quello di creare un polo
esclusivo - si legge in una nota - dedicato
alla divulgazione dei molteplici aspetti
inerenti alla cultura, produzione e consumo di caffè: un’Accademia, che non
poteva che nascere a Napoli, città che
ha fatto del rito del caffè un culto, tramandato da generazioni, conosciuto or-

mai in tutto il mondo”.
Della gestione dell’Accademia, ospitata nei locali accreditati dalla Regione
Campania della Sire Ricevimenti - divisione Academy, si occuperà l’associazione Medeaterranea specializzata in
attività di divulgazione scientifica, ricerca, formazione e valorizzazione del
settore agroalimentare e della cultura
enogastronomica.
Inoltre, ha contribuito all’approvazione della candidatura a Patrimonio
Unesco del Dossier “La Cultura del
Caffè Napoletano tra Rito e Socialità “
promosso dalla Regione Campania attraverso l’iscrizione al registro Ipic, con
l’avvio all’iter di approvazione da parte
del Mipaf.
Al fianco di “Medeaterranea” per il
progetto “Accademia del Caffè napoletano” Caffè Borbone.
L’azienda partenopea ha contribuito
allo sviluppo dei contenuti, alla fornitura dell’attrezzatura professionale e degli accessori per la didattica Il brand
provvederà, inoltre, alla fornitura delle
materie prime oggetto di studio, come
caffè crudo, in grani e monoporzionato,
che serviranno a regalare ai discenti
pause caffè di qualità, fortemente radicate al territorio e a rafforzare il valore
che si snoda attorno al “rito del caffè”,
elemento essenziale della cultura napoletana.

In Villa comunale
la più grande biblioteca del mare
Gestita dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, ospiterà circa 100mila volumi risalenti anche al ‘600
Nella Villa Comunale di Napoli nasce la Biblioteca del Mare. Ospiterà la raccolta di testi più importanti d’Europa nel campo della biologia marina e sarà
accessibile a tutti. A gestirla sarà la Stazione Zoologica Anton Dohrn. La
Biblioteca sorgerà in un edificio di proprietà di Poste Italiane Spa, che si trova
accanto al Museo Darwin-Dohrn (DaDoM), che si trova nella
“Casina del Boschetto”, primo ed unico esempio in Italia di centro scientificoculturale rivolto esclusivamente alla biodiversità marina ed evoluzione della vita in mare. L’immobile sarà ristrutturato in collaborazione con Poste Italiane
Spa, grazie ai fondi del PNRR, che verranno impiegati in parte anche per digitalizzare l’immenso patrimonio librario dall’inestimabile valore culturale e
quindi trasferito alla Stazione Zoologica.
Nella struttura di Poste Italiane verranno trasferiti testi storici, fotografie,
documenti scientifici, corrispondenza e miscellanee tra le più prestigiose al
mondo e che saranno pienamente fruibili da un pubblico di visitatori e appassionati. Materiali che fanno parte della Stazione Zoologica, l’Ente fondato nel
1872 da Anton Dohrn. La prima collezione libraria fu donata dallo stesso Dohrn
a vantaggio di tutti gli scienziati che arrivavano a Napoli. Si articola in quasi
100.000 volumi (5,8 chilometri di libri affiancati dorso a dorso) tra cui spiccano
i primi testi naturalistici del ‘600 e del ‘700, i volumi delle spedizioni oceanografiche ottocentesche, la collana Fauna e Flora del Golfo di Napoli, le
Pubblicazioni della Stazione Zoologica e circa 5.000 miscellanee che fanno parte della Collezione Speciale della Biblioteca.
“Si tratta della più grande biblioteca del mare d’Europa – afferma Roberto
Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto
Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine – con volumi antichissimi che stanno per vivere una seconda giovinezza grazie a un progetto di digitalizzazione che li renderà fruibili a tutti i ricercatori del mondo, aumentando
la capacità di studio sulla biodiversità dei mari. Riteniamo che avere pieno accesso alle informazioni scientifiche raccolte 150 anni fa sia fondamentale per
capire che cosa è cambiato, come adattarsi e come contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici sulla vita dei mari e degli oceani”.
“Il progetto, inoltre – continua il Presidente Danovaro – ci consente, di concerto con il Comune di Napoli, di proseguire nel processo di valorizzazione della villa comunale. La nuova struttura, infatti, sarà aperta al pubblico, non solo
a scienziati ma anche a studenti e appassionati, che potranno interrogare volumi antichi e pubblicazioni scientifiche recentissime grazie a sistemi digitali. Si
affiancherà al Museo Darwin-Dohrn e all’Acquario per far sì che la villa comu-

nale diventi realmente un luogo dove si può imparare divertendosi, dove conoscere meglio il mare che abbiamo di fronte e, allo stesso tempo, acquisire una
maggiore sensibilità su come difenderlo e proteggerlo. Ringraziamo Poste
Italiane e il Comune di Napoli che hanno creduto in questo progetto scientifico
e culturale perché senza il loro supporto e disponibilità nulla sarebbe stato possibile”.
“I tempi saranno stretti – conclude Roberto Danovaro- e seguiranno quelli
previsti dal Pnrr. Il sito è completamente da ristrutturare e procederemo ad una
sua rifunzionalizzazione interna con un progetto architettonico molto all’avanguardia che concorderemo con la Soprintendenza ai Beni Culturali.
Complessivamente prevediamo che si tratti di un investimento di circa tre milioni di euro. L’Ente sta investendo anche in capitale umano”.
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