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Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Il nuovo sussidio pastorale ufficiale del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
per vivere l’iniziativa in programma il 25 e 26 marzo

“24 ore per il Signore”
vivere in maniera consapevole l’incontro con il sacerdote nel momento della confessione individuale.
È anche una provocazione per superare le eventuali
resistenze che spesso si oppongono per evitare la confessione. Si offre una testimonianza che illustra il
cammino della propria conversione: un aiuto per riflettere sul proprio cambiamento e sulla consapevolezza della presenza di Dio nella vita di ciascuno.
Si presenta anche la vita di una persona, capace di
ispirare le nostre esistenze a compiere le opere di misericordia e a continuare la crescita personale dopo
aver ricevuto l’assoluzione dei peccati.
La seconda parte può essere utilizzata durante il
tempo di apertura della chiesa, in modo che quanti vi
accederanno per confessarsi, possano essere aiutati
nella preghiera e nella meditazione attraverso un percorso basato sulla Parola di Dio.

Un sussidio iper consentire alle parrocchie e alle comunità cristiane di prepararsi a vivere l’iniziativa 24
ore per il Signore. Si tratta, ovviamente, di proposte
che possono essere adattate in base alle esigenze e alle
consuetudini locali.
Nella serata di venerdì 25 marzo e durante l’intera
giornata di sabato 26 marzo, sarebbe significativo prevedere un’apertura straordinaria della chiesa, offrendo la possibilità di accedere alle Confessioni, preferibilmente in un contesto di Adorazione Eucaristica
animata. L’evento potrebbe iniziare venerdì sera con
una Liturgia della Parola per preparare i fedeli alla
Confessione, e concludersi con la celebrazione della
Santa Messa festiva del sabato pomeriggio.
Nella prima parte di questo sussidio si presentano
alcuni pensieri che aiutano a riflettere sul perché del
Sacramento della Riconciliazione. I testi preparano a

Nella rivista della Fondazione Missio come vincere le paure e creare fraternità

Muri da saltare
Con l’inizio della Quaresima, il numero di marzo della
rivista per ragazzi “Il Ponte d’Oro”, edita dalla Fondazione
Missio, descrive a bambini e preadolescenti «quei muri invisibili della paura, dell’odio, dell’egoismo che spingono a
costruire barriere – e spesso guerre – per dividere, confinare, bloccare l’altro».
Nel dossier del mensile si parla dei 70 muri che oggi si
contano al confine tra diversi Paesi o regioni dei vari continenti. «Ma si racconta anche – spiegano dalla redazione
– l’esperienza di chi (missionari e persone che scelgono di
rimanere umane di fronte a tanta disumanità) vive in prima persona l’impegno per accogliere, offrire riparo, aiutare».

Uno spazio speciale viene riservato «a chi segue Gesù
ad ogni costo, anche a rischio della vita»: sono i missionari
martiri, di cui si parla nell’editoriale. «Nel mese di marzo
– si legge – la Chiesa ricorda, con una giornata speciale, i
“missionari martiri”, coloro che hanno incontrato sofferenza e morte a causa del loro impegno per portare il
Vangelo in qualche angolo del mondo, vivendo con spirito
di solidarietà, rispetto e dialogo assieme a popoli che abitano in Africa, in Asia, in America, in Europa o in
Oceania».
Il “Viaggio in” conduce nel subcontinente indiano e
svela ai piccoli lettori l’esistenza dei dalit, gli “intoccabili”:
«Qui è ancora molto vivo il sistema ingiusto delle caste

(anche se fuorilegge), secondo il quale quest’ultimi sono
discriminati ed emarginati dalla società». La rubrica dedicata alla presentazione della biografia illustrata di chi
ha fatto la storia più o meno recente della missione, presenta santa Giuseppina Bakhita.
Infine, un nuovo spazio chiamato “Mo(n)di di dire”:
una pagina per presentare, di numero in numero, un’espressione tipica di un popolo o di una cultura. Con “pole
pole”, che in kiswahili significa “piano piano, con calma”,
si descrive un modo di vivere tipicamente africano “che dà
la giusta importanza all’incontro, all’ascolto, alla capacità
delle persone di darsi spazio per vivere la quotidianità arricchendola di significato e relazioni».
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Il 6 marzo, nella prima Domenica di Quaresima,
la Chiesa campana celebra la Giornata di preghiera per i carcerati

Vincere l’indifferenza
di Emanuela Scotti

“Ricordatevi dei carcerati come se foste
in carcere con loro; e di quelli maltrattati,
come se anche voi lo foste!” (Lettera agli
Ebrei 13:3)
La prima domenica di Quaresima, come
istituito dalla Conferenza Episcopale
Campana, è la giornata di preghiera per i
carcerati, dedicata a tutte le persone che soffrono una pena carceraria, anche extra moenia e, a tutti coloro che, in forma di volontari
e di personale carcerario, offrono il loro servizio presso le carceri campane. La giornata
sarà celebrata in tutte le parrocchie della
Campania, e, specialmente, nella Cappella
della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di
Poggioreale, dove si svolgerà la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli, monsignore Gaetano
Castello. Un momento di condivisione e di
preghiera intenso, di vicinanza ai fratelli in
carcere e di sensibilizzazione verso le problematiche della reclusione. L’incontro liturgico con i carcerati è per la Chiesa di
Napoli un momento irrinunciabile, rappresentando il carcere luogo di sofferenza, rivedendo nei detenuti il volto di Cristo sofferente, e laddove si possa pensare che le parole
servino poco quando si soffre, le stesse possono servire a farli sentire meno soli. È il
giorno in cui la Chiesa in uscita va incontro
ai detenuti, persone che scontano una condanna per un reato commesso, ma che necessitano, come tutti coloro che sbagliano,
comprensione e solidarietà, a cui è stato sottratto il bene più prezioso: la libertà. La giornata di preghiera per i carcerati può essere
ritenuto il giorno più importante per la
Chiesa a favore degli ultimi; ne ha certezza
don Franco Esposito: «L’attenzione della comunità cristiana per i nostri fratelli carcerati nasce dal voler riscoprire nel volto del carcerato la stessa presenza di Gesù che ci invita a visitarlo. Il tempo della pandemia ha
drammaticamente messo allo scoperto tutte le problematiche che affliggono il mondo
del penitenziario, dal sovraffollamento alla
mala sanità, questo ha contribuito al nasce-

Occhio
ai
numeri
In Italia vi sono
54000 detenuti,
re di un clima ancora più difficile tra i detenuti e tra i detenuti e la polizia penitenziaria.
La riduzione dei colloqui con i familiari, l’assenza dei volontari a cui è stato impedito
l’accesso per il periodo del contagio ha esasperato ancora di più gli animi creando conflitti che, come sappiamo, sono sfociati anche in violenze – nella dichiarazione di don
Franco Esposito - Come Chiesa di Napoli, in
questo tempo, non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza attraverso i cappellani, le suore e qualche volontario. Grazie alla generosità delle nostre parrocchie siamo
riusciti a distribuire i generi di prima necessità raccolti tra i fedeli nella giornata per i
carcerati e anche in altri momenti organizzati da tanti parroci particolarmente sensibili a questa problematica».
E così, al fianco dei detenuti, si ritroverà
la comunità cristiana, chiamata a guardare
la realtà dei carcerati con occhi diversi da
quelli di chi giudica con il metro della giusti-

zia umana. «Il carcerato è sempre il frutto di
un albero: la nostra società, che lo produce,
e dopo averlo prodotto lo giudica, lo condanna e lo rinchiude, pensando che la struttura
carceraria lo possa cambiare – dice ancora
don Franco - Il carcere non sempre vi riesce,
la stragrande maggioranza dei detenuti esce
dal carcere segnata in modo negativo, mortificati nella dignità, esclusi ormai da qualsiasi possibilità di reinserimento sociale, lavorativo, culturale. Dopo la condanna e la
pena inizia il giudizio permanente e senza
appello della società. Questa giornata oltre a
voler essere un tempo di preghiera per questi nostri fratelli vuole anche essere un momento di riflessione per prendere coscienza
di come le nostre comunità cristiane guardano ai detenuti e a coloro che hanno vissuto un tempo di detenzione, auspicando che
tutte le nostre parrocchie si preparino a questo momento importante con la riflessione e
con la preghiera».

6702 solo
in Campania
di cui 310 donne,
887 stranieri
e 153 detenuti
in semilibertà.
Solo nel carcere
di Poggioreale
sono presenti
2229 detenuti.
Un’altra questione
fondamentale
è la mancanza
di personale

E se c’è chi non spera più…

penitenziario:

A margine dei suicidi nelle carceri della Campania

400 educatori

dovrebbero esserci
in tutta Italia,

Suicidi nelle carceri: il Garante campano dei detenuti
Samuele Ciambriello è intervenuto sui suicidi avvenuti, nelle
carceri. “L’anno scorso nella nostra regione 7 suicidi, 159 tentativi. Il primo suicidio quest’anno a Salerno, Arben, 27 anni. Si
continua a morire in carcere e di carcere”. È stata la dichiarazione del Garante alla morte del giovane, avvenuta all’inizio del
2022.
“L’anno scorso nella nostra regione 7 suicidi, 159 tentativi.
Non c’è stata una strage per il pronto intervento degli agenti di
polizia penitenziaria. Il primo suicidio in Campania, Arben a
Salerno, 27 anni, più altri due detenuti deceduti, uno nel carcere
di Poggioreale ed uno nel carcere di Salerno, per cause ancora da
accertarsi. Insomma si continua a morire in carcere e di carcere”.
Così si è espresso il Garante campano dei detenuti Samuele
Ciambriello, per discutere in generale sul pianeta carcere tra luci
e ombre al tempo del Covid.
“In questi ultimi 10 anni una sola volta a Benevento si è suicidato un ragazzo malato di mente condannato all’ergastolo.
Non si suicidano coloro che devono scontare 10-20 anni, ma coloro che devono uscire dopo un anno, due anni. C’è un protocollo
sul sistema suicidario, ma una persona viene arrestata e portata
in carcere. Il primo giorno incontra il medico, lo psicologo e un
educatore. Successivamente queste figure socio-sanitarie le vede con il binocolo. Se non hai un front Office con psicologi, assistenti sociali, educatori, ma solo con l’agente di polizia penitenziaria, con chi parli?”. Così il Garante Campano dei detenuti.
La soluzione per il Garante resta “Investire nella prevenzione” e “creare luoghi alternativi al carcere” e “ripartire dai minori,

ma ne sono
presenti la metà.
Fortunatamente
per quanto
concerne
gli psicologi,
il Provveditorato
adolescenti a metà, per cambiare il volto di una città”.
L’appello del Garante dei diritti carcerari, considerando che
173000 ragazzi a Napoli hanno meno di 18 anni. Continua il
Garante: “Che facciamo per loro, per asili nido, per l’evasione
scolastica, attività sportive pubbliche, sostegno relazionale?”.
Questi numeri sono rilevanti analizzando anche il numero di
minori ristretti negli IPM: nell’istituto penale di Nisida ci sono
39 ragazzi, nell’IMP di Airola 25 ragazzi. In tutta Italia 328 ragazzi in 17 carceri. “C’è la visione carcero-centrica da quando sei
piccolo”.
“Il carcere è diventato una discarica sociale per la politica. La
politica non si occupa di carcere, pensa al consenso delle persone. Dovrebbe al senso della propria presenza. La soluzione potrebbe essere decreto svuota carceri, più figure sociali, la qualità
della pena, tutela della salute, misure alternative al carcere”.

campano d’intesa
con il Ministero,
registrando
una situazione
di pericolo,
ha fatto entrare
a Poggioreale
15 psicologi 0e 5
a Secondigliano.
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Al via l’Anno giubilare per le comunità parrocchiali di San Pietro a Patierno
in occasione del 250° anniversario del miracolo eucaristico.
Apertura il 28 febbraio con il Vescovo ausiliare monsignor Michele Autuoro

L’Eucaristia ci trasforma
(dvdl) San Pietro a Patierno in festa. In
occasione dei 250 anni del miracolo eucaristico la Penitenzeria Apostolica ha concesso
alle parrocchie di San Pietro Apostolo e
Santa Maria della Purità, dal 24 febbraio
2022 (giorno nel quale si ricorda il prodigioso ritrovamento del Santissimo Sacramento) fino al å28 gennaio 2023 (memoria
di San Tommaso d’Aquino), un Anno giubilare con annesso il dono speciale dell’Indulgenza plenaria.
Il miracolo eucaristico di San Pietro a
Patierno è legato al trafugamento delle ostie
consacrate avvenuto a notte del 27 gennaio
1772. Il 19 febbraio dello stesso anno,
Giuseppe Orefice vide delle luci «simili a
stelle splendenti» in un terreno del duca di
Grottolelle, tra Capodichino e Casoria.
Questo fenomeno si ripeté varie volte, anche
alla presenza di altre persone, e la ricerca
portò al ritrovamento delle particole, che furono riportate in chiesa da don Girolamo
Guarino. Sul miracolo si pronunciò il grande Sant’Alfonso Maria de’ Liguori («lo ritengo più che sicuro ed è per questo che ho voluto
renderlo pubblico attraverso la stampa») e il
professor Domenico Cotugno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il quale
dichiarò che il fenomeno non era spiegabile
con i principi fisici poiché superava le forze
della natura. Le particole, purtroppo, furono rubate una seconda volta nella notte tra
il 23 e il 24 ottobre 1978, senza essere più ritrovate.
Il Giubileo ha avuto inizio il 24 febbraio
scorso con le Solenni Quarantore celebrate
in entrambe le parrocchie. A dare il via la celebrazione eucaristica nel luogo del ritrovamento delle particole presso le Suore degli
Angeli in via Nuova Tempio e una catechesi
sul tema del giubileo e delle indulgenze, entrambe presiedute da don Doriano
Vincenzo De Luca. L’apertura ufficiale è avvenuta, invece, il 28 febbraio con una solenne celebrazione eucaristia nel Santuario di

San Pietro Apostolo, presieduta dal Vescovo
ausiliare monsignor Michele Autuoro, accolto dal parroco don Francesco Cirino e dal
parroco della Purità don Roberto Tessitore.
Monsignor Autuoro nell’omelia ha esordito con il riferimento ai santi martiri di
Abitene, una piccola località nell’attuale
Tunisia, dove 49 cristiani furono sorpresi
una domenica mentre, riuniti in casa di
Ottavio Felice, celebravano l’Eucaristia sfidando così i divieti imperiali. Arrestati, vennero condotti a Cartagine per essere interrogati dal Proconsole Anulino. Significativa,
tra le altre, la risposta che un certo Emerito
diede al Proconsole che gli chiedeva perché
mai avessero trasgredito l’ordine severo

Firmata a Firenze la Carta con cui i Vescovi
e i sindaci del Mediterraneo,
per la prima volta riuniti insieme, individuano
le questioni più urgenti da affrontare

Frontiera di pace
«Inizino immediatamente i negoziati per ristabilire la pace». È l’auspicio
espresso dai 60 vescovi e dai 65 sindaci del Mediterraneo, nella Carta di Firenze
firmata a Palazzo Vecchio a conclusione dell’incontro “Mediterraneo frontiera
di pace”.
«In questi giorni azioni di guerra si sono verificate contro l’Ucraina», si legge
nella Carta, «e sentimenti di dolore hanno colto vescovi e sindaci, i quali congiuntamente auspicano che la violenza e l’uso delle armi possa cessare, che la grande
sofferenza del polo ucraino possa essere evitata e che i negoziati per ristabilire la
pace possano iniziare immediatamente».
Auspicando che «ulteriori incontri possano aver luogo», i vescovi cattolici e i
sindaci delle città mediterranee, riuniti a Firenze, ispirandosi all’eredità di
Giorgio La Pira, l’ex sindaco di Firenze che già negli anni Cinquanta promuoveva
il dialogo interculturale e interreligioso tra le città – e in particolare tra le città
del Mediterraneo, i firmatari della Carta ribadiscono la convinzione che
«il Mediterraneo non può e non vuole essere luogo di conflitto tra forze esterne»: di qui la necessità di «porre la persona umana al centro dell’agenda internazionale perseguendo la pace, proteggendo il pianeta, garantendo prosperità, promuovendo il rispetto e la dignità dei diritti fondamentali di ogni individuo, anche
attraverso la promozione di obiettivi di sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi
sul clima».
Tra gli obiettivi più urgenti, quello di «sviluppare maggiori opportunità di dialogo e di incontro costruttivo tra le diverse tradizioni culturali e religiose presenti
nelle nostre comunità, al fine di rafforzare i legami di fraternità che esistono nella
nostra regione».
«Le politiche migratorie nel Mediterraneo e alle frontiere devono sempre rispettare i diritti umani fondamentali», il riferimento ad uno dei fronti caldi dell’agenda internazionale, che deve tener conto anche della «forte connessione esistente tra flussi migratori e cambiamento climatico».

dell’imperatore. Egli rispose: «Sine dominico non possumus», senza la domenica, senza
l’eucaristia non possiamo vivere. Da questa
testimonianza il Presule ha ribadito «il nostro profondo appartenere a Cristo grazie al
dono dell’Eucaristia, che si scaglia nel mondo come luce nelle tenebre dei cuori».
Ed è proprio questa imprescindibile natura di luce dell’Eucaristia, ha aggiunto,
«che ha permesso il ritrovamento miracoloso delle particole nelle tenebre della notte.
Quando facciamo “comunione” con Cristo
diventiamo inesorabilmente “luce” e portiamo questa luce non solo nella nostra vita, ma
anche come testimonianza per il prossimo».
L’Eucaristia, ha proseguito, «ci trasforma e

ci conforma perché Cristo sia tutto in tutti e
sia la vera vita del mondo».
Il Vescovo ha concluso citando l’inno
«Lauda Sion Salvatorem», che la tradizione
vuole che si canti come sequenza nel giorno
del Corpus Domini.
Prendendo spunto da alcune strofe dell’inno, ancora una volta don Michele
Autuoro ha sottolineato «la centralità del
dono dell’Eucaristia come cibo di vita eterna», affinché, come i martiri di Abitene, anche noi possiamo affrontare le fatiche e le
stanchezze della vita. Prossini appuntamenti in cui è possibile ottenere il dono dell’indulgenza il 25 marzo, il 7 aprile e il 19 giugno.
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Gli esercizi spirituali ad Assisi dal 21 al 25 febbraio presso la “Domus Laetitiae”,
presieduti dall’Arcivescovo Domenico Battaglia

«Venite in disparte e riposatevi»
di Lorenzo Fedele

L’esperienza degli esercizi spirituali
esprime il desiderio profondo di vivere
l’invito di Gesù: “Venite in disparte e riposatevi un po’” (Mc 6,31). Un tempo,
quello vissuto dal 21 al 25 febbraio ad
Assisi, in cui lo Spirito Santo e la Parola
sono stati i veri protagonisti, affinché
ciascun partecipante potesse rinnovare
il patto di alleanza con il Signore.
Tanti i presenti tra sacerdoti, religiosi, consacrate e laici, che hanno accettato la sfida di perdersi nello sguardo del
Maestro: “Gli occhi di tutti erano fissi su
di Lui” (Lc 4,20).
Questo versetto, tema degli esercizi
spirituali, si è rivelato esperienza concreta dell’amore di Dio; invitati a fissare
lo sguardo su di Lui, avvertivamo su di
noi lo sguardo costante di Dio, il quale
ci aveva convocati, con amore di Padre,
al “pozzo”, fonte sorgiva del primo amore, per poi ripartire con maggiore slancio ed entusiasmo, certi che la nostra vita è benedetta da Lui.
Durante il cammino ci hanno tenuto
compagnia alcuni personaggi del Vangelo. Il primo è stato Zaccheo, il quale,
animato dal desiderio di vedere il
Maestro con i suoi occhi, corre e sale su
un sicomoro, dal quale dovrà scendere
“in fretta” per aprirsi a una relazione
autentica. Gesù entra in casa sua ancor
prima della conversione; il pentimento
infatti sarà frutto della gioia di quest’uomo che si è sentito amato di un
amore incondizionato.
Se gli sguardi spietati e di condanna
non generano nulla, dallo sguardo di
Gesù invece nasce la storia di Zaccheo,
e anche la nostra. Proseguendo ci siamo
lasciati abbracciare da Dio attraverso la
parabola del Padre Misericordioso, riconoscendo che anche noi, come il figlio più giovane, abbiamo reso “l’inestimabile” un mero “prezzo”, e abbiamo

trasformato l’abbraccio del Padre in
amori effimeri. Lo sguardo amorevole
di Dio infatti ci intercetta sempre per
primo, e ci riconosce sempre come figli
anche da lontano.
Il tempo vissuto nel silenzio e nel raccoglimento ha permesso di riscoprire la
bellezza di un “occhio semplice” capace
di superare i pregiudizi come quelli dei
farisei, i quali nella storia della donna
adultera non vedono altro che il solo
peccato. Per Gesù, invece, centro e riferimento di tutto, restano sempre l’uomo
e il suo dolore; infatti cessa ogni accusa
nel cuore di colui che guarda oltre il peccato.
Tutti abbiamo sperimentato la compassione di un Dio che si lascia com-

Malattie rare:
Mattarella, “predisporre l’effettività delle cure,
sistema sanitario deve saper garantire assistenza”
«Il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, impone il dovere
di predisporre l’effettività delle cure
anche a coloro che sono affetti da malattie che presentano una bassa prevalenza.
I pazienti colpiti da malattie rare
affrontano difficoltà inusuali nell’approdo alle diagnosi e nell’accesso alle
terapie, per la carenza di attenzione e
investimenti dedicati a patologie che
sfuggono ai grandi numeri della ricerca sanitaria. Il sistema sanitario deve,
tuttavia, saper garantire assistenza,
superando questi limiti».
Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare.
Il Capo dello Stato ha sottolineato che “l’approvazione della Legge n. 175,
‘Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e
della produzione dei farmaci orfani’, ha rappresentato un passo decisivo sulla strada della tutela del diritto alla salute per questi pazienti, che possono
ora contare su un forte supporto istituzionale, volto a potenziare i livelli di
assistenza su tutto il territorio nazionale”.
«Questo impegno – ha concluso Mattarella – deve tradursi ora pienamente
in risultati concreti, affinché le patologie rare possano godere di un pieno riconoscimento e nessun cittadino veda leso il proprio diritto alla salute».

muovere dalle nostre lacrime, dai nostri
dolori e fallimenti. Come ha consolato
la vedova di Nain, così fa con noi; egli infatti non tollera la sofferenza neppure
per un istante. La vedova viene invitata
a non piangere, e al figlio viene donata
la grazia di rialzarsi/risorgere. Bastano
queste due coordinate per continuare a
sperare: “non piangere!” (Lc 7,13) e “ragazzo dico a te, alzati!” (Lc 7,14). Verso
la conclusione poi si sono fatti nostri
amici di viaggio i dieci lebbrosi che supplicavano il Maestro per essere guariti.
La loro richiesta sarà esaudita e verranno invitati a presentarsi ai sacerdoti.
Solo uno però, riconoscendosi guarito
durante il cammino e trasgredendo al
comando di Gesù, tornerà indietro per

ringraziare. Essendo samaritano non
ha altro mezzo che l’umanità per rispondere al bene ricevuto. Il coraggio di
quest’uomo è di incoraggiamento per
noi battezzati che corriamo il rischio di
lasciarci sopraffare dalla norma perdendo di vista quel senso di umanità,
l’unico che può salvare. Santi samaritani - li ha definiti l’Arcivescovo - che ci costringono a tornare in ginocchio dinanzi a Cristo. Terminiamo questa esperienza con la consolazione di aver ricevuto un ulteriore contributo per il nostro cammino di conversione, certi che
anche per noi si realizza quella Parola
che Gesù ha rivolto a Pietro: “E tu, una
volta convertito, conferma i tuoi fratelli”
(Lc 22-32).

Migranti: da inizio anno sbarcate 5.474 persone
sulle nostre coste. Oltre 2.400 a febbraio.
Quasi 77mila stranieri accolti in tutta Italia

L’Italia
che accoglie
(Sir) Sono finora 5.474 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio
anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 5.033 mentre nel 2020 furono 2.553. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli
sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.
Nella giornata di sabato sono state 129 le persone registrate in arrivo sulle
nostre coste che hanno fatto salire a 2.439 il totale delle persone arrivate via
mare nel nostro Paese da inizio mese. L’anno scorso, in tutto febbraio, furono
3.994, mentre nel 2020 furono 1.211.
Dei quasi 5.300 migranti sbarcati in Italia nel 2022, 1.383 sono di nazionalità egiziana (25%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Bangladesh (1.238, 23%), Tunisia (690, 12%),
Afghanistan (331, 6%), Costa d’Avorio (273, 5%), Siria (262, 5%), Eritrea
(213, 4%), Guinea (147, 3%), Sudan (118, 2%), Camerun (106, 2%) a cui si aggiungono 713 persone (13%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora
in corso la procedura di identificazione.
Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati parlano
di 76.967 persone su tutto il territorio nazionale di cui 81 negli hot spot della
Sicilia, 50.358 nei centri di accoglienza e 26.528 nei centri Sai.
La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia
(13%, in totale 9.723 persone), seguita da Emilia Romagna (10%), Piemonte
e Lazio (9%), Sicilia (8%), Campania (7%) e Toscana (6%).
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Pietà popolare,
vero tesoro del popolo di Dio
Convegno di studi alla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Religiosità popolare, culto e devozione alla sezione san Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale: “La Fede popolare”, è il
titolo del convegno che si è tenuto il 25
e il 26 febbraio, promosso dal Biennio
di Specializzazione in Teologia fondamentale della Pftim, inserito nell’ambito del progetto di ricerca: “Il Mediterraneo come luogo teologico”, sostenuto dal Servizio Nazionale per gli
Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana.
Cos’è la pietà popolare? Ne hanno
discusso i relatori Carmelo Torcivia,
Valerio Petrarca, Laura Faranda, Giuseppe Ruggieri, Emilio Salvatore,
Daniel Cuesta Gomez S.J., Paolo Carrara, Francesco Zaccaria, Jean Paul
Hernandez S.J. È un modo del popolo
di vivere la fede, seguendo tradizioni
spirituali che vengono dai secoli e, se è
ben orientata, soprattutto mediante
una pedagogia di evangelizzazione, è
un grande patrimonio per la Chiesa,
anche perché rivela il suo vero volto, la
sua identità profonda.
La pietà popolare, vero tesoro del
popolo di Dio, appartiene in modo primario alla nostra fede, anche se è vista
da molti con una certa alterigia, sino a
volerla espellere dalla vita della Chiesa. È doveroso ammettere, però, che lì
dove viene praticata solo una “religione razionale”, la fede perde forza e,
prima o poi, scompare del tutto; infatti, la fede non è un fatto solamente
razionale; necessita anche di espressioni semplici e veraci, delle quali l’uomo avrà sempre bisogno, e la pietà
popolare ne è da esempio.
«Rito spettacolare di dimensione
sacra e profana, che gode ancora di una
buona salute; diminuita al Nord Italia,
è ancora ben radicata al Centro e al Sud
Italia, vive oggi un cambiamento, non

collegato ai tempi, ma ai direttori di
orchestra», nella relazione del professore Valerio Petrarca, nella prima giornata del convegno.
Sottolineando che è frequentemente aperta alla penetrazione di molte
deformazioni della religione e di

superstizioni, ma se ben orientata,
soprattutto mediante una pedagogia di
evangelizzazione e di inculturazione
della fede, è ricca di valori. Papa Benedetto XVI ha affermato che essa è «la
prima e fondamentale forma di “inculturazione” della fede, che si deve conti-

nuamente lasciare orientare e guidare
dalle indicazioni della Liturgia, ma
che a sua volta feconda la fede a partire dal cuore».
Quali sono le espressioni e le manifestazioni della religiosità popolare? E
quanto sono radicate nella nostra cultura e nella nostra tradizione religiosa? Sono stati alcuni dei quesiti che si
sono posti i relatori.
La religiosità popolare ha riti, simboli e linguaggi propri che esprimono
purezza e spontaneità, lontani dalla
casualità o dall’improvvisazione. Sono
riti profondamente radicati nella cultura popolare e anche per questo consentono un approccio meno formale e
meno intellettuale alla religione.
Incarnano la spiritualità profonda
della gente più umile e avendo radici
popolari, sono spesso legati alla natura, alla terra e al trascorrere delle stagioni; «manifesta una sete di Dio, che
soli i semplici e i poveri possono riconoscere, per cui più che una religiosità
popolare, è meglio definirla una pietà
popolare», ha detto il professore Paolo
Carrara, nella sessione conclusiva
dell’evento.
Alla conclusione dei lavori, i relatori e i partecipanti possono essere,
quindi, non solo conoscitori di una
fede “del cuore”, ma anche di una rivelazione biblica e di una “cultura del
tempo”, da cui si trae l’importanza
della valorizzazione della Scrittura,
anima della fede, e con essa della tradizione ecclesiale; ma da cui si evince
anche la centralità della cultura, di
concezioni antropologiche, modelli,
leggende, istituzioni e ogni altra
espressione, dove comunione e collaborazione di tutti, risultano improrogabili perché anche la pietà popolare
possa rappresentare un’espressione
valida e interdisciplinare dell’evangelizzazione.
Emanuela Scotti

Clima: in cento giorni emessi 1,7 miliardi di tonnellate di CO2 da parte dei Paesi ricchi,
più dell’intera emissione in atmosfera prodotta dall’Africa in un anno

A danno dei poveri
Dalla chiusura della Cop 26 sul clima, in poco più di 100 giorni, l’1% più ricco
della popolazione mondiale è stato responsabile dell’emissione in atmosfera di
circa 1,7 miliardi di tonnellate di CO2. Più di quanto l’intero continente africano, abitato da 1,4 miliardi di persone, ne emetta in un anno.
È l’allarme lanciato da Oxfam in occasione della pubblicazione del nuovo
rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), che
valuta l’impatto globale alla crisi climatica e la capacità di adattamento delle comunità più vulnerabili. Le immani sofferenze denunciate nel report dell’Ipcc,
devono essere un campanello d’allarme per tutti. – ha detto Nafkote Dabi, portavoce di Oxfam sui cambiamenti climatici – I più poveri del pianeta subiscono
duramente le conseguenze dei cambiamenti climatici, pur non essendone responsabili. Per questo, i Paesi ricchi devono farsi carico morale ed economico
di sostenere l’adattamento delle comunità più vulnerabili a eventi climatici
sempre ormai estremi e imprevedibili». Un bilancio desolante e drammatico,
che vede i più ricchi del pianeta continuare a produrre livelli altissimi di emissioni, incuranti di quanto poco manchi per raggiungere il punto di non ritorno,
ossia l’aumento delle temperature globali oltre 1,5°C. Da qui l’appello di Oxfam
perché i governi «adottino un sistema di tassazione che renda sempre più costoso e non conveniente l’uso di mezzi di trasporto di lusso estremamente inquinanti, come aerei privati e mega yacht».

L’Africa meridionale è in questo momento una delle aree del mondo più colpite e meno preparate a resistere all’impatto dei cambiamenti climatici. Nelle
ultime settimane la tempesta tropicale “Ana” ha causato decine di vittime e ridotto ai minimi termini i mezzi di sussistenza di oltre 1 milione di persone in
Malawi e Mozambico, distruggendo centinaia di ettari di raccolti.

Pastorale e Domenica
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6 marzo. Prima Domenica di Quaresima

Dalle acque della morte
alla fonte della vita
Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90; Romani 10, 8-13; Luca 4, 1-13
In questa prima domenica di Quaresima riflettiamo sul brano evangelico delle tentazioni di Gesù nel deserto. Questa Parola ci
coglie in un tempo di preoccupazione per le
sorti dei fratelli ucraini, che vivono momenti drammatici a causa della guerra. Non possiamo fare a meno di invocare con forza il
Dio della pace, affinché illumini le menti di
tutti coloro che hanno responsabilità politiche e sociali nel governo dei Popoli e li guidi
a ricercare e realizzare soluzioni pacifiche.
La Quaresima è un tempo forte, tempo di
grazia, tempo di conversione. La Quaresima
è tutto questo, ma, soprattutto, un tempo di
combattimento contro ogni egoismo, ogni
violenza e ogni forma di assoggettamento. È
un tempo di uscita, di cammino, di soste, di
riprese, di arrivo. Israele è uscito dalle acque
del Mar Rosso, l’esultanza di aver scampato
il pericolo degli Egiziano dura poco, perché
il deserto lo aspetta. Gesù esce dalle acque
del Giordano, dove il Padre ancora una volta
gli fa sentire la sua consolazione: Tu sei mio
Figlio l’Eletto. Pure per lui si preparano tempi difficili. Lo Spirito che si posò sul Messia
ora lo sospinge nel deserto. Ognuno di noi,
concepito nell’utero materno, nasce quando
si rompono le acque. Riflettendo bene l’acqua precede un tempo di gioia, ma subito ti
mette a contatto con un’altra realtà, quella
più dura, difficile, incerta che ti insegna a
contare i giorni che non passano mai.
Eppure, è proprio il contatto con l’acqua che

segna una svolta; è come un memoriale da
rendere presente in seguito, quando il cammino diventa nebuloso, insignificante e inutile. Tenendo presente questo evento, si può
richiamare alla mente un prima e un dopo.
Prima delle acque, dopo le acque. È il tempo
dei memoriali: Come sono venuto al mondo? Chi ha aperto il mare per noi? Lo Spirito
è su di me, mi ha mandato.
Senza l’acqua non c’è memoriale, e senza
memoriale non c’è storia, e senza storia non
c’è nemmeno presente e avvenire. E senza
avvenire la quaresima è follia. La Quaresima
che ci apprestiamo a vivere quest’anno è un
tempo più forte. La quaresima senza la
Pasqua non ha senso, così come la croce senza la resurrezione. Chi si metterebbe in cammino sapendo certamente di non arrivare
mai a destinazione? Eppure, è proprio così
quando il cammino sembra senza meta o la
meta sembra sempre più lontana rispetto al
tragitto percorso, ci sembra davvero di non
arrivare mai. È il tempo delle tentazioni, il
tempo dei ripensamenti, il tempo delle valutazioni, degli esami di coscienza; è il tempo
del morire interiore, di mettersi in discussione; è il tempo del combattimento.
Tuttavia, la nostra battaglia non è contro le
creature fatte di sangue e di carne, ma contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Il deserto ti prende, ti fa scoprire i tuoi lati più deboli, le pigrizie, gli idoli,
fino a farti dire che Dio non c’è, e se c’è non

RECENSIONI

Farò la Pasqua da te
Il tempo che va dal Mercoledì delle Ceneri alla
Domenica di Pasqua è per la Chiesa il tempo della
conversione. Ogni anno la liturgia ci offre un tempo
in cui ritornare a ciò che ci appartiene di più profondo, la nostra identità battesimale, la nostra adesione
al Signore. È un itinerario nel quale non siamo noi i
protagonisti, ma lo Spirito che converte e rinnova i
nostri cuori.
Questo testo può essere un utile strumento per
vivere quell’ascolto della Parola che converte il nostro cuore. In particolare, all’inizio del percorso sinodale, la Quaresima diventa una forte esperienza
di ascolto e di conversione, permettendo allo Spirito
Santo di continuare la sua costante opera di rinnovamento della nostra adesione al Vangelo.
Matteo Ferrari
Farò la Pasqua da te. Commenti biblici
per la Quaresima e la Settimana Santa
Edizioni Cittadella – 2022 – euro 16,90

Vorrei parlarti di Dio
In questo libro mons. Bruno Forte, Arcivescovo
di Chieti, riflette sul dono della fede, per farne conoscere la forza e la dolcezza a tutti, in particolare ai
giovani che hanno la vita davanti a sé e possono darle il senso e il sapore che la rendono meravigliosa.
La proposta è scandita in due parti: nella prima sono
raccolte otto lettere ai cercatori di Dio; nella seconda l’autore risponde alle otto domande che più spesso gli sono state rivolte sul tema.
Senza alcuna pretesa di spiegare tutto, egli intende porre interrogativi che contano ed offrire piste
che aiutino a pensare. Si tratta di questioni vere e
profonde, che emergono quando ci si mette in reciproco ascolto, pronti a lasciarsi sfidare e provocare
dalla libertà, dai dubbi e dai sogni degli altri che,
specialmente nei giovani, sono sempre più grandi
dei corti orizzonti dei calcoli e delle paure, che tante
volte dominano gli adulti.
Bruno Forte
Vorrei parlarti di Dio.
Una proposta per chi è in ricerca
Queriniana Edizioni – 2021
Pagine144 – euro 12,00

fa nulla per te.
L’uomo non può vivere senza Dio, quindi se
ne inventa uno, anche nel deserto. In fondo
il deserto mette a dura prova l’amore. Anche
la manna per Israele è servita a poco, subito
dopo hanno dimenticato, ed ecco il vitello
d’oro. È un combattimento tra ciò che sei e
ciò che vuoi, tra ciò che è nella tua testa e ciò
che invece vivi davvero. Il deserto potrebbe
rappresentare la frantumazione di quel dio
che ti sei costruito e che lo Spirito Santo si
incarica di distruggere. L’attirerò a me la
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
Certo, il deserto è assenza di tutto, ma Dio è
presente. Dove? In quello sforzo che non ha
prodotto risultati, in quella persona che ritenevo insignificante, in quelle cadute che ho
considerato come fallimenti. Il deserto, se lo
percorri anche con le cadute, gli smarrimenti e le delusioni, ti porterà alla fonte, quella
della Pasqua. Ogni sforzo e ogni croce, ogni
dolore e ogni fatica alla Fonte hanno un senso. Il Cristo Risorto è la fonte che toglie ogni
arsura, è la nostra terra promessa, è il cuore
di ogni speranza e di ogni anelito di bene per
il mondo, che vive nella trepidazione e nell’incertezza. Invochiamo la pace, iniziando
dalla nostra conversione, dalla pace nel nostro cuore. Chiediamo quella pace che non è
assenza di guerra, ma è presenza di Dio, nostro Padre, che non si dà pace per amore del
suo Popolo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni di Dio
Religioso del sedicesimo secolo – 8 marzo
Juan Ciudad, nato in Portogallo, presso Evora, nel 1495, all’età di otto anni scappò
di casa. La gente, non sapendo nulla di lui cominciò a chiamarlo Giovanni di Dio e
tale rimase il suo nome. Fino a 27 anni fece il pastore e il contadino, poi si arruolò tra
i soldati di ventura. Partecipò alla battaglia di Pavia tra Carlo V e Francesco I, e alla
difesa di Vienna assediata dagli Ottomani di Solimano II. Chiusa la parentesi militaresca vagò per l’Europa e finì in a fare il bracciante. Stabilitosi a Granada vi aprì una
piccola libreria. Fu allora che Giovanni di Dio mutò radicalmente indirizzo alla propria vita, in seguito a una predica del Beato Giovanni d’Avila abbandonò tutto, vendette libri e negozio e andò a mendicare per le vie di Granada, rivolgendo ai passanti
la frase che sarebbe divenuta il suo emblema: “Fate del bene, fratelli, a voi stessi”. La
carità che la gente gli faceva veniva spartita tra i più bisognosi. Ma gli abitanti di
Granada credettero di fare del bene a lui rinchiudendolo in manicomio. In manicomio Giovanni si rese conto della colpevole ignoranza di quanti pretendevano di curare
le malattie mentali con metodi degni di un torturatore. Appena poté liberarsi fondò
un suo ospedale. Pur senza gli studi di medicina, Giovanni si mostrò più bravo degli
stessi medici, in particolar modo nel curare le malattie mentali, inaugurando, con
grande anticipo nel tempo, metodi psicoanalitici. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande famiglia religiosa, l’Ordine dei Fratelli Ospedalieri, meglio
conosciuti col nome di “Fatebenefratelli”. Morì l’8 marzo del 1550. Fu canonizzato
nel 1690. Papa Leone XIII lo dichiarò Patrono degli ospedali e di quanti operano per
restituire la salute agli infermi.

Santa Maria Eugenia di Gesù
Fondatrice e Religiosa del diciannovesimo secolo – 10 marzo
Anna Milleret de Brou, nacque a Metz, in Francia, il 25 agosto del 1817. Crebbe in
una famiglia di origine italiana e in un clima determinato dal padre, un liberale sprezzante della religione e dalla madre invece profondamente religiosa, che riuscì comunque ad educare la figlia secondo i principi cristiani. Trascorse l’adolescenza in un collegio cattolico. A 13 anni una grave malattia la costrinse ad interrompere gli studi. A
15 anni le morì la madre, vittima del colera. L’incontro con l’abate Maria-Teodoro
Combalot fu decisivo. Il 30 aprile 1839, con altre tre compagne, diede vita all’Istituto
dell’Assunzione di Maria dedicandosi all’educazione delle fanciulle dell’aristocrazia
e borghesia. Dal 1841 la Congregazione passò alle dipendenze dell’Arcivescovo di
Parigi mons. Affre. A Natale del 1844 le prime quattro suore più una conversa emisero
i voti perpetui e Anna Milleret prese il nome di Maria Eugenia di Gesù, assumendo in
pieno la conduzione dell’Opera. La Regola prevede per le suore una vita di contemplazione con opere di vita attiva e dato il particolare campo d’azione è richiesta una
preparazione spirituale elevata e una buona cultura nelle singole materie da esse insegnate. Maria Eugenia volle per le sue figlie la recita del divino Ufficio come devozione principale, perché essa è la preghiera ufficiale della Chiesa e il centro della loro
spiritualità deve essere Gesù Eucaristia. L’Istituto fu approvato definitivamente dalla
Santa Sede l’11 aprile 1888, la madre fondatrice lo governò fino alla morte che avvenne il 10 marzo 1898. Maria Eugenia di Gesù è stata beatificata il 9 febbraio 1975 da
Papa Paolo VI e canonizzata da Papa Benedetto XVI il 3 giugno 2007.
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Nel
deserto
Quaresima! Che questo
straordinario tempo della nostra
vita abbia inizio. E non sono
esagerata. Questo tempo,
soprattutto oggi, con una
pandemia non ancora superata,
con una guerra in atto, non può
essere liquidato semplicemente
come “un tempo forte dell’anno
liturgico”. Che poi cosa vogliano
dire nel concreto queste parole
nessuno lo sa mai. Una
preghiera più forte? Un digiuno
più frequente? Una carità più
attenta? E poi? Tutto qui? Tutta
qui la nostra fede? La
Quaresima è già il tempo dello
Spirito, perché solo lo Spirito
può prenderci per mano e
condurci lì dove Dio parla, nel
deserto appunto. Solo lo Spirito
può insegnarci a sostare in
ascolto di Dio. Solo lo Spirito
può donarci la forza e la
determinazione per prendere le
distanze da rumori e frastuoni
interiori per aprirci all’ascolto;
solo lui può dirci da cosa
svuotarci per fare spazio a Dio.
E allora, in questi quaranta
giorni, lasciamoci portare dallo
Spirito di Dio nel deserto del
cuore e della mente, dove più
forti risuonano la fame, la
paura, la solitudine, il bisogno di
vita. È lì, tra affetti e pensieri,
che noi costruiamo i nostri
mondi. È lì, tra mente e cuore,
che diamo forza al bene o al
male, che costruiamo la vita o la
morte di chi ci sta attorno. È
quando scegliamo di dare spazio
a Dio in quei luoghi preziosi
della nostra interiorità, quando
scegliamo di svuotarci dalle
nostre sicurezze che compaiono
quelle domande inquiete: “Se
non ce la farai? E come farai
quando ti sembrerà che tutto ti
stia sfuggendo dalle mani? Credi
davvero che chi non ha ascoltato
le tue preghiere, chi non ha
fermato la malattia di tua
madre, chi non è venuto in tuo
soccorso in quel brutto
momento, si ricorderà di te?”. E
allora? Possiamo davvero
permettere a queste domande di
togliere spazio alla Vita, a Colui
che la dona davvero, a Dio? Lo
Spirito oggi è pronto a condurre
anche noi nei nostri deserti
perché inizino a essere abitati di
fiducia, di abbandono filiale, di
apertura radicale a Colui che per
noi ha dato se stesso.

La preghiera
Conducici nel deserto,
Signore Gesù,
per aprirci con te
alla presenza del Padre.
Lo Spirito della vita
e dell’amore spalanchi
la nostra interiorità,
la svuoti da ciò che la blocca
e la incupisce e la apra a Dio
e alla pienezza della vita
che da lui sgorga
e ci raggiunge.
Spirito di Dio, siano
questi quaranta giorni
il tempo dell’incontro,
dell’ascolto,
dell’apertura radicale
al Signore della vita. 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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Il
dramma
in
cifre
Secondo le Nazioni Unite, i
combattimenti hanno
provocato 500.000 sfollati.
Già più di 67.000 persone
hanno attraversato il confine
con la Romania. Alcune di
loro hanno viaggiato a piedi,
con pochi effetti personali e i
bambini hanno affrontato
notti e giorni esposti a
condizioni estreme, con
temperature molto rigide.
Gli operatori di Save the
Children in Romania hanno
incontrato bambini e madri,
angosciati e preoccupati,
poiché molti hanno dovuto
abbandonare i loro padri e
mariti dopo che le autorità
hanno ordinato agli uomini
ucraini tra i 18 e i 60 anni di
restare a combattere.
“Siamo estremamente
preoccupati per i minori e le
loro famiglie in fuga
dall’Ucraina. Molti di
loro sono sopravvissuti a
otto anni di conflitto e in
queste ore stanno arrivando
nei nostri spazi di supporto
per l’accoglienza al confine,
portando con se un bagaglio
di sofferenza”, ha
dichiarato Gabriela
Alexandrescu, Direttrice di
Save the Children in
Romania.
“Se da un lato le madri sono
sollevate perché i loro figli
sono al sicuro e hanno
trovato rifugio, dall’altro
sono terrorizzate di essere
sole. Con mariti e padri
rimasti in Ucraina, si
sentono schiacciate dalla
responsabilità di avere la vita
del loro bambino
esclusivamente nelle loro
mani “, conclude Gabriela
Alexandrescu.
“Quella a cui stiamo
assistendo a causa del
conflitto in Ucraina potrebbe
diventare la più grande
emergenza umanitaria
d’Europa dal 2015, quando
tantissimi rifugiati sono
arrivati, fuggendo dai
conflitti in Afghanistan, Iraq
e Siria. Più di 500.000
persone sono già fuggite
dall’Ucraina e si teme che il
numero possa crescere fino a
5 milioni”, ha
commentato Irina
Saghoyan, direttore di Save
the Children per l’Europa
orientale.
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La Chiesa di Napoli si mobilita per l’Ucraina. Le iniziative di solidari

“Convertirsi” signifi
@ don Mimm

Chiesa di Cristo che sei in Napoli, sorella, sposa e madre, girati! Giriamoci insieme verso il dolore che segna le sorti della
terra tutta, un dolore che ferisce in profondità, un dolore che (non avrei mai voluto
dirlo) si chiama “guerra”.
E io vi dico “pace!”, perché se la guerra
e il dolore che da essa proviene non devono
lasciarvi indifferenti, vi chiedo, ci chiedo
di essere capaci di portare lo sguardo oltre,
oltre la disperazione, oltre la croce. Vi
chiedo, prima da fratello e poi come vescovo, di godere della pienezza dell’annuncio
pasquale già sul principio di questo cammino quaresimale. Abbiamo bisogno, ora
come non mai, della folle speranza del sepolcro che non cede alla morte, della pietra già rotolata, delle lacrime incredule di
Maria di Magdala all’alba della risurrezione.
Pace! Pace su ogni conflitto, da quelli
piccoli che feriscono le nostre famiglie a
quelli più ingenti, quelli che attirano l’attenzione internazionale, ma che altro non
sono che un incessante accumulo di quotidiane tensioni: crescono e gradualmente
si fanno guerra.
Pace! Pace a te, amata Ucraina, cuore
d’Europa, terra che vedesti i popoli slavi
incontrare il luminoso annuncio della vittoria di Cristo sulla morte, sole di giustizia
e verità delle genti. È Lui il vero sole che ha

illuminato la tua storia, che è sorto a dissipare l’oscurità. Torna, dunque, Sole di giustizia, ed abbi cura del tuo popolo!
Sorelle, fratelli, dobbiamo incessantemente pregare e digiunare per un anticipo
di Pasqua. Non possiamo attendere quaranta giorni per sentire la musica festosa
delle campane e il risuonare del “Gloria”
per le strade della nostra città. Quest’anno
la Pasqua deve venire prima, deve venire
adesso.
Per tale ragione, contravvenendo alla
norma, chiedo ai fratelli sacerdoti di suonare le campane a festa nel giorno del cessate il fuoco, di dare un segno “pre-pasquale” quando il conflitto sarà terminato.
La cessazione di questa guerra diventi
per noi monito di speranza per la definitiva conclusione di ogni inutile spreco di
sangue, in ogni luogo, in ogni tempo.
Convertiti, girati Chiesa di Cristo e
guarda! Faremo tremare la terra per la
gioia, lasceremo i cori degli angeli attoniti
per le urla festose. Non tra quaranta giorni, adesso, adesso, Signore! Se ci darai
questa gioia, non la sprecheremo, non ci
risparmieremo.
Non permettiamo a nessuno, cari fratelli, amate sorelle, di rubarci la gioia della
risurrezione, la speranza dell’attesa.
Speriamo oltre la speranza, speriamo anche per i nostri fratelli ucraini! Non cedia-

mo alla disperazione a fronte del Vangelo.
Ve lo prometto, non per mia forza, ma in
forza della promessa che Lui ci ha consegnato: le porte degli inferi non prevarranno! La guerra, che è il vero inferno, non prevarrà sulla pace, non riuscirà a strappare

Raccolta di cibo e medicine per le popolazioni in guerra:
grande la solidarietà dei napoletani

«In guerra serve tutto»
L’esperienza delle volontarie impegnate nella chiesa di Santa Maria della Pace
«In guerra serve tutto - raccontano Mariana e Valentina, ucraine che vivono in città e volontarie presso la chiesa di Santa Maria
della Pace che accoglie la comunità ucraina greco ortodossa di
Napoli in via Tribunali – ma soprattutto occorrono generi di primo
soccorso per i militari: medicine, bende, garze, lacci emostatici, disinfettante spray, cerotti, antidolorifici e antibiotici per i soldati e
poi cibo, pannolini e vestiti per i bambini, soprattutto neonati che
aspettano il nostro aiuto, perché tante famiglie con i bimbi piccoli
che sono scappate dalle case, non hanno potuto prendere niente».
A Napoli la solidarietà è un fiume in piena, raccontano le ragazze, che insieme ad un’altra ventina di volontarie tengono il centro
aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 20, sotto la guida del cappellano,
padre Taras Zub. E qui è un via-vai di gente, tutti provano a dare
una mano e chiedono cosa serve. Lo confermano anche loro: «Dal
primo giorno abbiamo avuto tante manifestazioni di solidarietà
qui a Napoli, la gente viene per chiederci come possono aiutare, e
ci esprimono il loro affetto e la loro amicizia».
Intanto un camion pieno di viveri e di medicine è già partito nei
giorni scorsi ed altri arrivano continuamente per scaricare e caricare il necessario: nella sagrestia di Santa Maria La Pace c’è di tutto: vestiti, coperte, generi alimentari, medicine ovatta, alcool, flebo, garze, giocattoli. Ed è un andirivieni continuo, senza sosta. I
camion arrivano a destinazione, a Leopoli dove c’è l’aeroporto e
poi da lì, attraverso speciali corridoi, arrivano nei posti dove c’è
bisogno. Intanto Mariana spiega che sua madre è nei rifugi, al riparo dalle bombe, lì in Ucraina, zona Ovest, la tiene informata di
tutto minuto per minuto, una lacrima le solca il visto, ma poi si riprende subito e continua a raccontare che la guerra è brutta, ma
bisogna superare…
«Noi facciamo gli elenchi di quello che serve sia su Facebook
che con le signore dove lavoriamo – aggiunge Valentina - hanno
portato tanti abiti ma a noi serve anche cibo, soprattutto quello che
non si deteriora, vogliamo dire grazie ai napoletani, il giorno in cui
è scoppiata la guerra, mi hanno chiamato in tanti per chiedere come stava la mia famiglia, non ci sentiamo soli, i napoletani stanno
sempre con noi, da sei anni che sono qua sempre speriamo che pas-

serà presto». Intanto dalla Diocesi di Napoli sono già partiti tanti
farmaci per le zone colpite dalla guerra, grazie al lavoro della
Farmacia solidale diocesana diretta da Bianca Iengo, mentre la
Caritas partenopea si sta attivando, attraverso la Caritas italiana
per raccogliere i fondi e per individuare le strutture di accoglienza
per i profughi.
In particolare l’arcivescovo Battaglia sta chiedendo ai parroci,
ai religiosi e alle religiose della Diocesi di individuare la disponibilità di accoglienza per i fratelli e le sorelle profughi, comunicando
all’indirizzo ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, il numero di posti.
«Ma per quelli che sono che già sono arrivati in Italia - fanno
sapere i volontari - tante famiglie di napoletani, anche persone anziani sono andate alla chiesa di Santa Maria della Pace e si sono
dette disponibili ad accogliere in casa propria le famiglie in fuga».
Elena Scarici
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età e l’appello ai parroci. La lettera dell’Arcivescovo per la Quaresima

ica “girarsi insieme”

o Battaglia *

quanto di bello e buono il Signore ci ha dato
di costruire. Dopo la croce vi prometto la risurrezione, non per mia forza, ma in forza
della consolazione delle donne tornate dal
sepolcro, in forza dello stupore di due discepoli sulla via di Emmaus, in forza del tuffo

in mare di Pietro sul lago di Galilea.
Ora, carissimi e carissime in Cristo, lasciate che mi rivolga al cuore ferito di ciascuno di voi. Chiedo in nome di Cristo
Gesù la cessazione tra di voi di ogni conflitto e divisione. Per la fine della guerra
devo chiedervi un’offerta più grande di
ogni digiuno e preghiera. Offrite in sacrificio la pace per la pace.
Se qualcuno di voi ha discusso con il
fratello o la sorella, non parla da anni con
un amico o un’amica, odia in cuor suo un
conoscente, un collega di lavoro, un vicino
di casa, vada da lui e si riconcili. Lo faccia
adesso! Riconciliatevi tra di voi come offerta a Dio, come sacrificio che salga al
cielo, come soave profumo di incenso.
Facciamo sì che entro i confini della nostra amata città, prima della fine di questa
quaresima, non vi siano divisioni e con esse scacceremo anche il divisore.
Scandalizziamo il mondo con la pace!
Chiediamo il dono della pace con la pace!
Pace! Pace agli uomini amati dal
Signore, che poi sono tutti gli uomini, sei
tu, sono io. Questa pace affondi le sue radici in scelte concrete che risanino la ferita
che sanguina, che ricostruiscano ciò che è
distrutto e consolino il pianto.
Per questa ragione ho un’ultima richiesta da farvi: che il vostro dolore per la situazione attuale non machi di concretiz-

zarsi in gesti visibili di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Aprite le porte a
questo Cristo povero che arriva a voi dall’est! Chi ha una stanza la metta a disposizione di uomini, donne e bambini. Se potete, non permettete che le famiglie siano
separate.
Sul nostro territorio, poi, sono già presenti tanti ucraini ed ucraine, uomini e
donne spesso impegnati nell’assistenza
dei nostri bambini, dei nostri anziani e dei
nostri ammalati. Siate buoni con loro!
Abbiatene cura, soprattutto in questo
tempo. La guerra vi è più vicina di quanto
non crediate e la possibilità di cura più a
portata di mano di quanto non possiate
immaginare. E con loro, curatevi che tutti
i lavoratori siano trattati con dignità, che
non vi siano trattamenti discriminatori a
discapito dello straniero che vive tra noi.
Pace all’Ucraina e al mondo intero, pace tra di voi, pace al povero e allo straniero!
Pace a voi, operatori di pace!
E tu, Signore sorprendici con un anticipo di Pasqua! Noi, da parte nostra, ti promettiamo una gioia mai vista prima.
Gioiremo più delle donne al ritorno dal sepolcro, più dei discepoli sulla via di
Emmaus, più di Pietro a Tiberiade.
Risorgi, risorgi adesso!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vicini anche con la solidarietà
La Caritas diocesana per i profughi e il popolo dell’Ucraina
L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, presidente della Caritas diocesana, in contatto con
Caritas Italiana, in riferimento all’emergenza
umanitaria conseguente al conflitto in atto tra
Ucraina e Russia, chiede ai parroci, ai religiosi
e alle religiose della Diocesi di individuare la disponibilità di accoglienza per i fratelli e le sorelle profughi, comunicando all’indirizzio ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, il numero di posti.
«Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni». Per questo
i Vescovi del Mediterraneo - riuniti a Firenze
per l’incontro Mediterraneo frontiera di pace
hanno espresso preoccupazione e dolore per lo
scenario drammatico in Ucraina e hanno fatto
«appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche perché tacciano le armi».
«In questo momento difficile, c’è un grande
bisogno di unità, sostegno, abbiamo bisogno di
sentire che non siamo soli». Don Vyacheslav
Grynevych, direttore della Caritas-Spes Ucraina, dopo il precipitare degli eventi e l’attacco
da parte della Russia rilancia con forza un appello alla solidarietà.
Una situazione drammatica che avrà ripercussioni non solo militari. Molti civili sono e saranno infatti sempre più coinvolti nei bombardamenti che stanno colpendo diverse città del
paese. C’è inoltre molta preoccupazione per l’enorme numero di profughi che sta cercando di
lasciare le proprie città e le proprie case, per trovare riparo in altre zone dell’Ucraina o nei Paesi
confinanti.
«Vi chiediamo di starci vicino con la solidarietà e la preghiera», ha detto Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucraina, assicurando che al momento tutti gli operatori della
Caritas sono illesi e si stanno prodigando per
far fronte all’emergenza.
I 19 centri presenti su tutto il territorio - una
rete capillare tramite la quale la Caritas dal
2014 ha aiutato 826.500 persone, assistendole

nei loro bisogni primari – hanno ora più che mai
necessità di rifornimenti e attrezzature per rispondere all’attuale emergenza. Attraverso
questi centri e altre strutture che man mano si
rendono disponibili, si stanno distribuendo generi alimentari, prodotti per l’igiene, acqua potabile, e prodotti per il riscaldamento, si sta fornendo assistenza sanitaria, supporto psicologico, assistenza alle persone anziane rimaste sole
ed accoglienza. Particolare attenzione è rivolta
ai minori, in parte alloggiati presso 22 case famiglia, ma soprattutto ai tanti bambini ospitati
negli orfanotrofi pubblici. La Caritas ha messo
a disposizione nella parte più occidentale del
paese 5 strutture di accoglienza dove assistere
questi bambini.
Caritas Italiana ha avviato una raccolta fondi, mettendo subito a disposizione un primo
contributo di 100.000 euro per i bisogni immediati e resta accanto alla Caritas in Ucraina ed
alla popolazione tutta. È possibile sostenere il
popolo ucraino tramite la Caritas diocesana, at-

traverso i canali di sempre, utilizzando come
causale «Aiuti Caritas Ucraina»: Conto
Corrente Postale 14461800 intestato a “Caritas
Italiana Opera Diocesana di Assistenza di
Napoli”; conto Banca Intesa San Paolo intestato ad “Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana
Napoli”, Iban: IT 60 G 03069 09606
100000006483; conto Banca Unicredit SPA intestato a “Caritas Diocesana Napoli”, Iban: IT
56 Q 02008 03451 000400883868; oppure versando direttamente al Tesoriere della Caritas
Diocesana, Dr. Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 13
(081.5574338 – 081.5574260).
La Caritas di Napoli non effettua raccolte di
vestiti, generi alimentari, medicinali, coperte o
qualsiasi altro bene in quanto non possiamo garantire il trasporto di questi prodotti vista la situazione di conflitto in atto e le procedure doganali. Caritas Napoli invita, gentilmente, le
Caritas sul territorio della Diocesi ad attenersi a
questa indicazione.

6 marzo 2022 • 9

Così
si attiva
l’accoglienza
Martedì 1 marzo si è tenuta
in Prefettura una riunione
con il Prefetto Valentini, il
Sindaco Manfredi e
l’Assessore alle Politiche
Sociali Luca Trapanese, i
consoli dell’Ucraina, la Croce
Rossa Italiana, la Caritas per
attivare l’accoglienza dei
profughi ucraini.
Il Comune di Napoli con
l’Assessorato alle Politiche
Sociali coordinerà
l’accoglienza che sarà così
strutturata:
il primo step prevede, in
accordo con la Regione
Campania, il trasferimento
presso l’albergo COVID (168
posti) dove saranno effettuati
screening completi sia per
escludere contagi che per
gestirli e per verificare la
situazione sanitaria generale
degli ospiti; successivamente
i profughi saranno dislocati
in diverse strutture come ad
esempio la struttura
comunale di Marechiaro (55
posti) e i CAS di Napoli (40
posti), Benevento (30 posti),
Salerno (31 posti), Caserta
(50 posti), Avellino (30 posti)
ai quali si aggiungono la
disponibilità della Croce
Rossa per 25 posti, e altre
realtà più piccole (altre se ne
stanno aggiungendo man
mano) quali Casa di Tonia e
Fondazione Massimo Leone
e tanti privati.
E’ on line, tra l’altro, sul sito
istituzionale del Comune di
Napoli, un forum utile per
accogliere la disponibilità che
copiosa sta arrivando da
parte di associazioni,
residenti e professionisti a
fornire aiuti concreti alla
popolazione ucraina in
difficoltà
(https://www.comune.napoli.
it/aiuto-ucraina).
Per aiutare famiglie, donne,
bambini e persone in
pericolo in fuga dall’Ucraina
si potranno mettere a
disposizione alloggi privati,
strutture alberghiere e extra
alberghiere, posti in
comunità, stanze in
conventi, contribuire alla
raccolta di farmaci, offrirsi
come traduttori/mediatori
culturali, supporto
psicologico.

Attualità

10 • 6 marzo 2022

Nuova Stagione

Riflessione a margine del quesito referendario sul fine vita

«Lasciar morire» ma non «far morire»
di Lucio Romano*
La Corte Costituzionale ha dichiarato
inammissibile il referendum sull’eutanasia.
Il confronto continua nell’opinione pubblica e nel Parlamento dove è in discussione,
alla Camera dei Deputati, il testo unificato
su “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, ovvero il suicidio assistito.
Facciamo alcune riflessioni sulle motivazioni della sentenza e su alcuni essenziali
aspetti bioetici.
La Corte ha ritenuto inammissibile il
quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale della norma sull’omicidio del consenziente cui il quesito mirava, non sarebbe stata preservata la
tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e
vulnerabili.
Su altro fronte, la Consulta, con la sentenza 242/2019, ha depenalizzato il suicidio
assistito tutelando l’autodeterminazione
del malato nel “congedarsi dalla vita” con
assistenza di terzi. Per evitare possibili abusi, la Consulta ha posto dei limiti ben precisi
per la depenalizzazione del reato di istigazione o aiuto al suicidio che rimane un reato
al di fuori di questi criteri. I criteri sono: persona affetta da una patologia irreversibile,
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche,
che trova assolutamente intollerabili; tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno
vitale; pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Deve esserci il rispetto della normativa sul consenso informato, le cure palliative e la sedazione
profonda continua. Devono essere verificate le condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio e le relative modalità di esecuzione affidata, in attesa dell’intervento legislativo, a strutture pubbliche del SSN e sentito il parere del Comitato Etico territorial-

mente competente.
Quindi la Consulta, in attesa dell’intervento del legislatore, ha individuato delle garanzie per evitare abusi. Ma il referendum
non poneva garanzie.
Il contenuto della proposta referendaria
mirava all’abrogazione di parte dell’art. 579
del Codice penale inerente all’omicidio del
consenziente ma derogava, come rilevato
dalla Corte, dalla tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana con
una prevedibile normativa di risulta che sarebbe stata troppo estrema. Inoltre, il referendum lasciava irrisolti interrogativi ineludibili. Ne ricordo solo alcuni. Seguire i limiti
fissati dalla Corte Costituzionale per il suicidio assistito? Oppure derogare e, a questo
punto, quali altri criteri per definire le procedure? O forse nessun criterio? Quale ruolo
e responsabilità per il SSN e i medici?
Operatori sanitari obbligati oppure riconoscere l’obiezione di coscienza? E come riconoscere l’obiezione in assenza di una legge?
Non ultime, quali garanzie a tutela delle persone malate? Ancora, assicurare fattiva-

mente il diritto alle cure palliative o ritenere
l’eutanasia già di per sé una risposta? Anche
per l’omicidio del consenziente prevedere il
parere del Comitato etico così come previsto
dalla Corte per il suicidio assistito?
Nella proposta del referendum rimaneva
integro il reato doloso di omicidio del consenziente in caso di persona minorenne; persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra
infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche
o stupefacenti; persona il cui consenso sia
stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Tuttavia, la proposta abrogativa del referendum lasciava altrettanto indefinibile l’applicazione della depenalizzazione e la conseguente liceità dell’omicidio del consenziente in una molteplicità di situazioni, cliniche
e no. Sarebbe bastata solo la capacità di intendere e di volere, ovvero essere consenziente, per giustificare l’omicidio.
Alcuni, tuttavia, ritengono che interrompere le terapie significa già di per sé eutanasia passiva. A questo proposito è necessario

fare qualche approfondimento. Distinguiamo le terapie proporzionate da quelle sproporzionate. L’ostinazione irragionevole dei
trattamenti, vale a dire sproporzionati, non
risponde a criteri di liceità né biomedici né
bioetici, oltreché giuridici. Astenersi da interventi sproporzionati non significa eutanasia. L’interruzione del trattamento sproporzionato ha la finalità di evitare l’accanimento clinico. Ma non proseguire nell’ostinazione irragionevole dei trattamenti, a sua
volta, non significa però abbandonare il paziente. Tutt’altro. Quindi “no” ai trattamenti
sproporzionati e “no” all’eutanasia. Ciò richiama, piuttosto, l’alleanza di cura con il
concreto ricorso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Insomma, “prossimità responsabile” per pazienti sempre “curabili
per quanto inguaribili”, come ripetutamente
richiama Papa Francesco. “Lasciar morire”
ma non “far morire”.
Riprendiamo la Lettera Samaritanus bonus della Congregazione della Dottrina della Fede sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. “Nel caso specifico dell’accanimento terapeutico, va ribadito che la rinuncia a mezzi straordinari e/o
sproporzionati non equivale al suicidio o
all’eutanasia; esprime piuttosto l’accettazione della condizione umana di fronte alla
morte o la scelta ponderata di evitare la messa in opera di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare. La rinuncia a tali trattamenti, che procurerebbero soltanto un prolungamento
precario e penoso della vita, può anche voler
dire il rispetto della volontà del morente,
espressa nelle cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento, escludendo però
ogni atto di natura eutanasica o suicidaria.”
* docente di Bioetica alla Pftim
Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica

L’invito di Papa Francesco ai giuristi cattolici

Sperare contro ogni speranza
di Luigi Notaro*
San Paolo nella lettera ai Romani (4,18) con chiarezza ed a proposito della fede di
Abramo ha scritto: “Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e divenne padre di
molti popoli come gli era stato detto”. Dopo queste parole molti hanno creduto nella
speranza “contro ogni speranza”, hanno avuto fede in un mondo migliore e non hanno
abbandonato l’aspettativa anche quando le circostanze della vita sono state avverse
tanto da credere che “ogni speranza fosse persa”. S. Tommaso D’Aquino parlava di
una speranza come “Una passione che contrasta con la disperazione ed aiuta ad agire
nelle battaglie per la giustizia”.
Il tema della speranza è entrato a far parte del bagaglio culturare di laici ed ha
caratterizzato il loro impegno in epocali battaglie civili. Marco Pannella, in una lettera
a papa Francesco del 2016, scriveva che era necessario “osare l’inosabile” e pensava
che era opportuno “essere speranza piuttosto che avere speranza”. Con questo
proponeva un modello di impegno politico e di vita ancorato alla realtà dove la speranza
doveva connotare il suo agire “quì ed ora”.
Il tema della speranza si è appannato e spesso non trova spazio nel nostro
vocabolario specialmente in un momento storico quale è il nostro, caratterizzato dalla
paura per una pandemia ancora presente e che spesso porta ad una chiusura verso gli
altri. Allora se vogliamo continuare a credere in un mondo dove la speranza possa
continuare ad avere un ruolo importante, è opportuno chiedersi come la politica e
ancora di più i valori cristiani vissuti, possano aiutare la società civile a coltivare la
“speranza anche contro ogni speranza”.
Certamente va rilevato che il sistema di rappresentanza e di istituzioni ha smarrito
il contatto con la società, l’azione politica è distratta anzi è incapace a conoscere certe
problematiche dal momento che pensa che, anche questioni di rilievo e di grande
impatto sociale, non entrino nell’immediato orizzonte decisionale e tra queste vi è la
“questione carceraria e la tutela dei detenuti”. A questo si aggiunga che molti cittadini
sono lontani da queste tematiche in quanto considerate completamente avulse dalla
vita di ogni giorno e, cosa più grave, esse riguardano persone che vivono in mondo
“altro”.
In questi momenti in cui appare evidente uno spiccato egoismo e manca ogni
attenzione verso la speranza, credo che i “valori cristiani”, dove la speranza assume un
ruolo importante, possono rappresentare un veicolo di miglioramento politico e sociale.
Così come “momenti di vita religiosa” vissuti con fede dal credente ed in particolare
con attenzione alla disponibilità e alla cura dell’altro, diventano essenziali e necessari
per la crescita dei valori fondanti di ciascuna comunità.
Non sto enunciando concetti astratti e non vissuti nella nostra città, basti pensare
che essi sono ben presenti nell’attività pastorale del nostro Vescovo, don Mimmo
Battaglia, che predica la “speranza” per una costruzione di una Chiesa attenta agli

ultimi. In una lettera scritta nel gennaio di questo anno il Vescovo difendeva i suoi
sacerdoti che non devono considerarsi dei “don Abbondio”, ma agiscono in una diocesi
difficile e si “sporcano le mani con il Vangelo” e con forza aggiungeva che: “ i suoi
sacerdoti spesso trasformano la cella carceraria della pena in un crocevia di tormento
e di speranza. Tormento per il male sul quale aprire gli occhi, speranza per una vita
che si fa sempre in tempo a riprendere in mano”.
Aggiungo che non si tratta solo di parole vuote ma di uno stile di vita dove “gli
ultimi e quelli che sono considerati gli scarti della società” rappresentano l’obiettivo
primo dell’opera pastorale di don Mimmo.
Nella nostra città di Napoli non manca la disponibilità a costruire “speranza”, da
parte di sacerdoti e di aggregazioni laicali che si spendono, ciascuno con le proprie
competenze, per dare speranza a chi è ai margini, è dimenticato e non ha tutele. Per
quanto mi riguarda parlo dei giuristi cattolici. Questo gruppo di amici, “giuristi
credenti”, vogliono seguire la strada che viene indicata dal loro Vescovo e dal Pontefice.
Papa Francesco il 10 dicembre 2021, a margine del convegno nazionale dell’UGCI
su un tema particolarmente sentito “Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli”,
dava a noi giuristi cattolici un compito particolarmente arduo e impegnativo. Mentre
evidenziava che i soprusi, le violenze, le negligenze e le omissioni non fanno altro che
aumentare “la cultura dello scarto”, aggiungeva: “a voi, come giuristi cattolici, è chiesto
di contribuire ad invertire la rotta, favorendo, secondo le vostre competenze, la presa
di coscienza e il senso di responsabilità”. Nello stesso tempo il Pontefice chiedeva di
proteggere le categorie più fragili, perchè gli ultimi, gli indifesi, i soggetti deboli hanno
diritti e vanno rispettati. E questo è un richiamo intrinseco alla nostra fede, non si
tratta di un insegnamento morale (“moralina”) di passaggio. E’ opportuno, quindi,
“riconoscere in linea di principio e garantire in concreto i diritti, tutelando i più deboli,
è ciò che rende esseri umani”.
Infine aggiungeva: “i giuristi cattolici non chiedono favori a nome dei poveri e degli
ultimi, ma proclamano con fermezza quei diritti che derivano dal riconoscimento della
dignità umana. Il ruolo del giurista cattolico, in qualsiasi ruolo operi (consulente,
avvocato, giudice) è quello di contribuire alla tutela della dignità umana dei deboli
affermando i loro diritti. In questa maniera egli contribuisce all’affermarsi della
fraternità umana e a non deturpare l’immagine di Dio impressa in ogni persona”.
I giuristi cattolici di Napoli, secondo l’insegnamento del loro Vescovo e quello di
papa Francesco, contrasteranno coloro che stanno demolendo la speranza, saranno
vicini a chi la sta costruendo e coniugando “speranza e dignità”, sono pronti e sono
disponibili a fare la loro parte in un percorso che la nostra Unione da tempo ha
intrapreso.
* presidente Unione giuristi cattolici
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Il restauro dei furti d’arte
Tornano a risplendere nel Santuario di Gesù Bambino di Sant’Antonio Abate due dipinti
recuperati dal Nucleo regionale di Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma
dei Carabinieri e restaurati dagli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa
Due anni di lavoro di restauro certosino nei laboratori dell’Università per riportare all’antico splendore due imponenti
dipinti (di due metri ciascuno) appartenenti alla Congregazione dei Sacerdoti
del Sacro Cuore di Gesù di Sant’Antonio
Abate. È una delle ultime ‘imprese’ dell’ampio lavoro di ‘terza missione’ al servizio del patrimonio culturale campano, e
non solo, realizzata dagli studenti del
Corso di Laurea magistrale in Restauro
dei beni culturali dell’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e il Nucleo regionale di
Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.
Furti d’arte (in questo caso una collocazione illecita ai sensi dell’art. 171 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio) scovati dai carabinieridel Nucleo
di stanza a Castel Sant’Elmo, consegnati
alla Soprintendenza napoletana per la valutazione e poi affidati alle ‘cure’ dei docenti, dei ricercatori e dei restauratori del
Suor Orsola dove ha sede l’unico corso di
laurea in Campania direttamente abilitante alla professione di restauratore.
Dopo la presentazione dei lavori di restauro svolti da ultimo per il Museo
Diocesano e il Museo dei Vigili del fuoco
di Napoli (anche durante il lockdown)
mercoledì 2 marzo alle ore 17 nel Teatro
“Padre Dehon” del Santuario di Gesù
Bambino di Sant’Antonio Abate l’Università Suor Orsola Benincasa ha presentato i lavori di restauro de “La Madonna
della Vittoria con i Santi Bernardo e
Benedetto” e della “Madonna con Bambino, Santi ed Angeli”, due dipinti che appartenevano probabilmente all’arredo sacro di due importanti complessi monastici costruiti in epoca angioina: l’Abbazia di
Santa Maria di Real Valle di Scafati e
la Certosa di S. Giacomo di Pizzauto ad
Angri.
Il lavoro di restauro è stato condotto
nel Laboratorio delle Tele dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, con il
coordinamento scientifico delle docenti
Annadele Aprile e Patrizia Irena Somma e
l’intervento dei laureandi Anna Casizzone, Alfonso Cascone, Carmen D’Amora,
Anna Padovano, Sara Mancuso, allievi del
Corso di Laurea magistrale in Restauro
dei beni culturali presieduto daPasquale
Rossi.
All’incontro di studi sui lavori di restauro (programma completo su www.unisob.na.it/eventi) hanno preso parte, tra
gli altri, Ilaria Abagnale, sindaco del
Comune di Sant’Antonio Abate, Teresa
Elena Cinquantaquattro, soprintendente
Abap per l’area metropolitana di Napoli,
Massimiliano Croce, comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Campania, Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
e Ciro Moschetta, superiore provinciale
per l’Italia centro meridionale dei Padri
Dehoniani.
«Una delle soddisfazioni più grandi
che vogliamo raccontare - anticipa Pasquale Rossi, Corso di Laurea magistrale
in Restauro dei beni culturali - è è quella
dei due anni di lavoro svolto al servizio del
patrimonio culturale campano anche durante i periodi di lockdown più rigoroso.
Grazie ad un decreto del Ministero
dell’Università del marzo 2020, che ha
considerato l’importanza e l’indifferibi-
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Nuove
start-up
per la
Robotica
È stato presentato nell’aula
magna del Centro congressi
Parthenope l’accordo quadro di
collaborazione tra l’Università
degli Studi di Napoli Federico II
e RoboIT, il primo polo
nazionale per il Trasferimento
tecnologico della Robotica
specializzato in attività di techincubation e business creation
di invenzioni e brevetti derivanti
dalla ricerca per finanziare lo
sviluppo di progetti e di nuove
start-up nell’ambito della
robotica.
All’evento erano presenti Matteo
Lorito, rettore dell’Ateneo
federiciano, Filippo Bosco e
Claudia Pingue di Cdp Venture
Capital sgr - Fondo nazionale
Innovazione, che attraverso il
Fondo Technology Transfer ha
investito 40 milioni di euro per

lità del nostro lavoro, nonostante il lockdown e le restrizioni dovute all’emergenza
pandemica, le attività di laboratorio del
Corso di laurea di restauro sono proseguite senza sosta, ovviamente nel più rigoroso rispetto dei protocolli e delle condizio-

ni di sicurezza.
Un’esperienza difficile ma che ci ha fatto sentire ancor più vicini ai tanti professionisti del Paese (dai medici ai rider) che
non hanno potuto fermarsi ed hanno contribuito a farci ripartire».

la costituzione del Polo. A
illustrare le modalità di
investimento e selezione dei
team c’erano Matteo Elli, Jari
Ognibeni e Michela Cristofolini
di Pariter Partners, holding di
investimento focalizzata su
opportunità deep-tech e tech
transfer, che, oltre a co-investire
nel progetto, si occupa del
supporto di accelerazione
imprenditoriale dei ricercatori,
affiancandoli nelle fasi di
sviluppo dei prototipi e durante
la costituzione delle società, per
sostenerne il percorso
imprenditoriale.
All’incontro sono intervenuti i
federiciani Maria Luisa Frosina,
responsabile Ufficio Terza
Missione e Trasferimento
Tecnologico, Bruno Siciliano,
ordinario di automatica nel
dipartimento di Ingegneria
elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione, e i docenti
Antonio Pescapè, delegato per
l’Innovazione e Terza Missione, e
Lorenzo Marrucci, delegato per
la Ricerca. Dopo l’evento di
lancio, nel pomeriggio, si sono
tenuti degli incontri bilaterali tra
i rappresentati di Cdp Venture
Capital Sgr - Fondo nazionale
Innovazione e Pariter Partners
con ricercatori e ricercatrici
dell’ateneo al fine di vagliare idee
progettuali che se selezionate
potranno dar luogo alla nascita
di start-up. Inoltre saranno
visitati i laboratori di robotica
dell’ateneo e l’arena di volo nel
polo di San Giovanni a
Teduccio.
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Contro
i disturbi
alimentari
Il disagio adolescenziale e i
disturbi dell’alimentazione e
della nutrizione (DAN anoressia,
bulimia, binge eating), alla luce
delle conseguenze della crisi
corona-virus, rappresentano
una vera e propria epidemia che
ha fatto registrare un
incremento preoccupante tra
ragazze e ragazzi.
Sono più di tre milioni, in Italia,
le persone che soffrono
di disturbi del comportamento
alimentare, mentre ogni
anno quasi 3mila muoiono a
causa di queste patologie. Le
donne sono più colpite: quasi il
96% dei casi interessano infatti
la popolazione femminile.
Sabato 5 marzo 2022, alle ore
16,00, presso il
prestigioso Circolo Canottieri di
Napoli, via Molosiglio 1, negli
spazi della Sala “Carlo De
Gaudio”, è stata presentata
l’equipe di professionisti della
neonata sede napoletana della
rete nazionale per la cura dei
DAN, Food for Mind (FFM),
che ha sede in via Santa Lucia
143 ed è diretta dalla Dottoressa
Giuseppina Bentivoglio, Biologa
Nutrizionista e Tesoriere
dell9Organizzazione Italiana
Disturbi Alimentari. Oltre ad
essere responsabile dalla nuova
sede, la Dottoressa Bentivoglio
partecipa al lavoro clinico
multidisciplinare delle equipe
Food For Mind di Milano e
Varese.
La rete è nata nel 2018 per
volontà del Dott. Leonardo
Mendolicchio, medico
psichiatra, Responsabile U.O.C.
Riabilitazione dei Disturbi
Alimentari dell’Istituto
Auxologico Italiano I.R.C.C.S.
di Piancavallo. Dopo averla
fondata, il Dott. Mendolicchio,
tra i maggiori esperti di queste
patologie in Italia, ha assunto la
direzione scientifica della rete di
centri Food For Mind ed è
inoltre responsabile del centro
Food For Mind di Milano,
nonché Presidente dell’ OIDA.
Mendolicchio ha voluto
convogliare il suo bagaglio
esperienziale decennale sui DAN
in un progetto di trattamento e
cura interdisciplinare che
potesse offrire un approccio
collaudato nella gestione di tali
disturbi, ancora poco
riconosciuti e con un’incidenza
in costante aumento, che ha
registrato un’impennata in
questi ultimi anni di pandemia.
Attualmente si contano sedici
centri attivi a Cagliari,
Campobasso, Catania, Foggia,
Genova, Milano, Mondovì,
Palermo, Roma, Sassari,
Savona, Siracusa, Torino,
Varese, Venezia e Napoli. Si
prevede inoltre l’apertura di altre
sedi italiane tra cui, entro
marzo, quella di Bari, e di
ampliare l’orizzonte d’interesse
anche all’estero.
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Uno sportello “immigrazione”
dedicato agli universitari
Uno sportello immigrazione dedicato a
studenti, docenti e ricercatori extra UE che
arrivano alla Federico II e necessitano del
permesso di soggiorno istituito per accogliere e velocizzare i tempi di rilascio del documento. Collocato presso la sede della Questura in via Medina, è il risultato di un rapporto di collaborazione tra la Federico II e la
Questura di Napoli sottoscritto in forma di
accordo mercoledì 16 febbraio nell’Ateneo
federiciano, dal Rettore Matteo Lorito e il
Questore Alessandro Giuliano.
Gli studenti stranieri regolarmente iscritti
presso i vari dipartimenti dell’Università
Federico II sono circa 200 a cui si aggiungono altri ospiti in mobilità che vivono l’Ateneo
anche se per un periodo di tempo limitato. In
prevalenza si tratta di persone che arrivano
dal bacino del Mediterraneo, dall’India, dalla
Cina, dall’Iran, dall’Iraq e dall’America latina.
‘Internazionalizzare l’Ateneo significa
anche internazionalizzare Napoli - ha sottolineato il rettore Lorito-. Questo accordo tra la
Federico II e la Questura si inserisce in un
rapporto di lungo tempo che si concretizza. I
nostri tantissimi studenti internazionali oggi
arrivano a Napoli e trovano uno sportello
dedicato a loro per tutte quelle che sono le
adempienze necessarie per poter vivere il
loro momento formativo in tutta tranquillità.
Un momento importante anche per Napoli,
perché avere una città piena di studenti internazionali significa anche migliorare la qualità della nostra vita in città’.

‘Tra la Questura di Napoli e la Federico II
c’è un rapporto di collaborazione consolidato
su varie materie, come l’analisi dei fenomeni
criminali - ha ricordato il Questore Giuliano -.
In questa circostanza abbiamo contribuito
all’attività accademica con uno sforzo organizzativo per creare uno sportello dedicato a
tutti gli studenti, ricercatori stranieri, e anche

per sostenere la vocazione internazionale di
questo Ateneo e di questa città’.
L’accordo di collaborazione, di durata
biennale, finalizzato a facilitare l’inserimento
nel mondo universitario, consentirà uno snellimento dei processi per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale.

Turismo, aggiornati i criteri di classificazione
delle strutture ricettive
La Giunta Regionale ha approvato la delibera che aggiorna i requisiti per migliorare la
qualità dell’accoglienza alberghiera in
Campania. Una svolta nella classificazione delle attività ricettive che dà nuovo slancio all’accoglienza turistica e guarda al futuro del settore puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità.
D’intesa con le principali Associazioni di categoria, sono stati riformati i criteri per l’aggiornamento della classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta. La
delibera fissa nuovi parametri sulla qualità delle aziende ricettive in ottica internazionale e
mette fine a un’attesa che, per il comparto turistico, durava da 40 anni. La riqualificazione
dell’offerta ricettiva alberghiera in Campania
prevede, tra l’altro, un sistema di premialità
per le costruzioni “green” e coinvolge 1.683
strutture suddivise in 1608 alberghi e 75 residenze turistiche alberghiere, oltre a 141 impianti ripartiti in 101 campeggi e 40 villaggi tu-

ristici. L’obiettivo è migliorare i livelli qualitativi, concentrandosi in particolare sugli alberghi a 3 e 4 stelle che da soli rappresentano l’81%
sul totale della categoria. Saranno sostituiti
servizi ormai in disuso, ad esempio il fax, con
prestazioni al passo con i tempi, come il wi-fi
almeno negli spazi comuni dai 3 stelle in poi e
altri supporti informatici, quali la possibilità di
stampare o avere un computer in camera su richiesta.
Inoltre, per la prima volta, è previsto un
punto dedicato all’interno delle tabelle di classificazione sulle Politiche Green e la
Sostenibilità Ambientale - ad esempio tecnologie a led, pannelli fotovoltaici, certificazioni
ambientali specifiche - dando la possibilità di
aggiungere punteggi ulteriori alle strutture ricettive virtuose. «È una svolta impressa dalla
Giunta della Regione Campania - spiega l’assessore al Turismo, Felice Casucci - al termine
di un percorso di condivisione con le associazioni maggiormente rappresentative degli ope-

ratori, quali Federalberghi e Confindustria
Campania. Le soluzioni adottate ci permettono di superare un sistema datato e obsoleto,
adeguandoci ai più elevati ed esigenti standard
tecnologici dei mercati internazionali nel segno della sostenibilità ambientale. Le nuove tabelle di valutazione consentono di elevare gli
standard qualitativi, prevedendo l’obbligatorietà di alcuni criteri minimi, nonché un punteggio obbligatorio da raggiungere che è legato
ai singoli requisiti fruiti da ogni categoria».
Dopo l’approvazione della delibera, la
Direzione Generale per le Politiche culturali e
il Turismo sta già procedendo alla modifica dei
modelli di valutazione. I Comuni dovranno,
quindi, verificare i requisiti dichiarati in sede
di classificazione dalle strutture ricettive in
collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di settore, finalizzando i controlli al
miglioramento del livello dei servizi offerti dal
sistema dell’accoglienza ricettiva e rilevando
gli eventuali abusi e omissioni.

Prima edizione del bando nazionale promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute di genere. Premiato il Policlinico Federico II

Ospedale a misura di donna
Il Policlinico Federico II di Napoli è tra le 94 strutture sanitarie italiane e tra le 6 aziende campane premiate da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito
della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023), che individua i
centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla
prostata. Si tratta del primo riconoscimento, tra quelli promossi da
Fondazione Onda, dedicato alla salute dell’uomo.
«Il tumore alla prostata è tra le malattie più diffuse negli uomini: in
Italia sono circa 564.000 le persone con una pregressa diagnosi di tumore della prostata. Al Policlinico Federico II si adotta un approccio multidisciplinare e personalizzato nel trattamento della malattia grazie alla
collaborazione tra diversi specialisti: l’urologo, il radioterapista, l’oncologo medico, il patologo, il radiologo, il medico nucleare e lo psicologo,
in questo modo possiamo migliorare la qualità della vita delle persone
con tumore alla prostata e favorire, anche in termini di prevenzione,
un’informazione consapevole tra la popolazione maschile», sottolinea

il prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia e direttore dell’Uoc di
Urologia del Policlinico Federico II. La partecipazione all’iniziativa è
stata aperta a tutti gli ospedali, partendo da quelli del network Bollini
Rosa di Fondazione Onda, di cui il Policlinico Federico II fa parte dal
2014. Da cinque bienni consecutivi, infatti, l’Azienda federiciana ottiene
il massimo riconoscimento, pari a tre bollini rosa, in qualità di “ospedale
a misura di donna”.
La valutazione delle 155 strutture ospedaliere candidate e la conseguente assegnazione del Bollino Azzurro, si sono basate sulla compilazione di un questionario di mappatura articolato su 10 domande, volte a
misurare la qualità e la multidisciplinarietà dei servizi, valutati da una
commissione multidisciplinare di esperti istituita da Onda.
«Partecipiamo con grande interesse alle iniziative promosse da
Onda perché rappresentano uno stimolo di continuo miglioramento
nell’offerta dei servizi, in un’ottica di sempre maggiore personalizzazione e con percorsi caratterizzati da approcci multispecialistici e all’avanguardia.
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Parte il progetto CoEvolve: alla guida il microbiologo Donato Giovannelli
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Come la vita e il nostro pianeta
si sono evoluti insieme
CoEvolve, il progetto finanziato dal
Consiglio Europeo delle Ricerche, guidato
dal microbiologo della Federico II di Napoli,
Donato Giovannelli, è ufficialmente decollato. Il progetto condurrà il team del
Giovannelli-Lab dall’Artico ai deserti delle
Ande cilene, e poi dal Costa Rica all’Islanda,
alla ricerca di microrganismi che verranno
raccolti negli ambienti estremi del nostro
pianeta per capire come la Terra e la vita si
sono mutualmente influenzati, in una sorta
di coevoluzione tra la geosfera e la biosfera
terrestre.
‘Quando guardiamo il nostro pianeta tendiamo a pensare che la geologia sia una forza inarrestabile che modella i continenti e gli
oceani, e che la vita si adatti a questi cambiamenti ed evolva per tenere il passo. Questo è
vero per la maggior parte del tempo, ma ci
sono state diverse occasioni durante la storia della Terra in cui l’evoluzione di alcuni
processi biologici hanno influenzato notevolmente la geologia, la mineralogia e quindi la traiettoria evolutiva della Terra – spiega
il coordinator Donato Giovannelli -.
La realtà è che il nostro pianeta e la vita si
sono coevoluti nel tempo, influenzandosi a
vicenda per oltre 4 miliardi di anni.
“È come una delicata danza in cui la vita
e il pianeta Terra lavorano insieme per mantenere l’abitabilità del pianeta e sostenere la
vita stessa”, dice Donato Giovannelli.
Nonostante questo, l’estensione della coevoluzione e le sue forze motrici sono in gran
parte sconosciute’.
Il progetto CoEvolve mira a capire come
la vita, in particolare i microrganismi, e il
pianeta si sono coevoluti nel tempo, concentrandosi sul ruolo dei metalli. Il progetto è finanziato con una sovvenzione di 2,1 milioni
di euro dal Consiglio Europeo della Ricerca
(ERC Starting Grant 2020).
I microrganismi sono fondamentali per il
funzionamento del pianeta e sono stati la
forza trainante nel ciclo dei nutrienti e degli
elementi dall’origine della vita su questo pianeta. Per controllare il ciclo dei nutrienti e
degli elementi, i microrganismi utilizzano

un insieme di proteine che contengono metalli nel loro nucleo, utilizzati per controllare efficacemente le reazioni chimiche. A
causa di questa relazione, il ruolo dei metalli
è importante per la vita (basti pensare solo a
cosa comporta un calo di ferro nel sangue).
‘Le conoscenze degli ultimi decenni sulla
evoluzione della vita terrestre ci ha fatto
comprendere che la disponibilità di metalli
è cambiato drammaticamente nel tempo, in
gran parte a causa del cambiamento delle
concentrazioni di ossigeno nell’atmosfera –
sottolinea Giovannelli -. In sintesi, metalli
potrebbero aver controllato in una certa misura l’evoluzione della vita microbica stessa’.
Il progetto CoEvolve utilizza microrganismi raccolti in ambienti estremi, dai poli ai
deserti, che sono una sorta di modello di antichi tempi geologici, per capire la relazione
tra disponibilità di metallo e metabolismo
microbico. Una selezione di ambienti diversi, da sorgenti termali negli altipiani del Cile
all’Artico norvegese, saranno campionati
nei prossimi 5 anni in una serie di missioni
la cui delicata logistica richiede una lunga e
attenta pianificazione.
Donato Giovannelli, dunque, sta racco-

gliendo nel Giovannelli-Lab un team di
scienziati e scienziate con diversi background per affrontare la natura multidisciplinare del progetto CoEvolve, che richiede
competenze in microbiologia, biologia molecolare, geochimica, geologia, astrobiologia e big data. La prima fase del progetto è
attualmente in corso, con l’allestimento di
un nuovo laboratorio geo-bio presso
l’Università di Napoli Federico II, e a partire
dal 20 febbraio 2022, il team comincia con la
prima tappa delle missioni: presso la base
artica Dirigibile Italia del Cnr (Isole Svalbard, Norvegia) a Ny-Ålesund (78°55’ N,
11°56’ E). La prima spedizione, i cui dati
contribuiranno al CoEvolve, è finanziata
con un Progetto di Ricerca in Artico del
MUR.
“La mia speranza è che il progetto cambierà il modo in cui comprendiamo e interagiamo con il mondo microbico, aprendo
nuove strade in diversi campi come la bioremediation, le biotecnologie e la ricerca sul
microbioma umano e potrebbe anche cambiare il modo in cui cerchiamo la vita
nell’Universo”, conclude Donato Giovannelli. Per maggiori informazioni: donato.giovannelli@unina.it
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Sabrina,
di
origini
serbe,
diventa
cittadina
italiana
Prima cittadinanza italiana
conferita dal sindaco di Napoli
Gaetano Manfredi. A riceverla
Sabrina Jovanovic, ragazza
classe 2003 di origini serbe e
residente al campo rom di via
Cupa Perillo. Ad
accompagnarla nella Sala
giunta di Palazzo San
Giacomo i familiari e Padre
Eraldo Cacchione che segue la
comunità rom di Scampia nel
percorso di partecipazione al
processo di trasformazione
urbana e sociale dell’intera
zona messo in campo da
Comune, Città metropolitana,
Municipalità e Prefettura.
“Con questa iniziativa dal forte
valore simbolico di conferire la
cittadinanza italiana ad una
ragazza serba residente a
Napoli, soprattutto in queste
ore drammatiche a livello
internazionale per la guerra
scoppiata in Ucraina, la nostra
città conferma di essere un
luogo che favorisce
concretamente integrazione ed
accoglienza: sul fronte
dell’inclusione sociale siamo e
saremo sempre in prima
linea”, il commento di
Manfredi.

Comune di Napoli e Fondazione con il Sud siglano un accordo di collaborazione
per la valorizzazione dei beni confiscati alla camorra e dei beni culturali inutilizzati

«Creiamo opportunità»
Il Comune di Napoli e la Fondazione con il Sud hanno
sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato a
garantire una maggiore incisività ed una efficace attuazione degli interventi di sostegno in ambito sociale e culturale previsti nella programmazione comunale e dai documenti programmatici della Fondazione. In particolare, l’Accordo riguarda la valorizzazione dei beni confiscati assegnati dal Comune di Napoli, con le conseguenti
ricadute in termini sociali, occupazionali, e di sviluppo,
nonché la valorizzazione di ulteriori beni e siti di preminente interesse culturale che, partendo sempre da una
logica inclusiva, possano generare innovazione sociale,
crescita culturale ed economica.
“La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, oltre ad avere un forte valore simbolico di riscatto in nome della legalità, deve essere utile alla collettività”, ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano
Manfredi.
“Gli immobili sottratti alla camorra rappresentano
infatti un patrimonio da capitalizzare sempre più in senso sociale: l’accordo con la Fondazione con il Sud va proprio in tale direzione. Analoga logica va applicata alla valorizzazione dei beni culturali che necessitano di manutenzione continua per essere sempre fruibili dalla comunità nell’ottica di una collaborazione fattiva tra istituzio-

ne pubbliche ed enti impegnati nel terzo settore con pratiche
innovative”.
La collaborazione, tra le varie sinergie possibili, prevede
ad esempio da parte del Comune l’impegno a favorire la collaborazione delle proprie strutture competenti per un efficace percorso di confronto e concertazione sui temi oggetto
dell’accordo e la concessione nella forma di comodato d’uso
gratuito, almeno di durata decennale dei beni oggetto di progettualità (es. beni confiscati, beni di interesse culturale
ecc..).
La Fondazione con il Sud, a sua volta, si impegna a mettere a disposizione del Comune di Napoli, gratuitamente, il

proprio know how in materia di predisposizione di bandi
e di valutazione ex ante, di monitoraggio.
“Abbiamo davanti una grande opportunità per il Sud e
per il Paese, dobbiamo mettere in pratica la visione e le
finalità del PNRR in modo efficace e soprattutto funzionale al cambiamento tanto auspicato – sottolinea Carlo
Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud.
Purtroppo veniamo da alcune occasioni mancate a livello
nazionale, proprio in materia di valorizzazione dei beni
confiscati attraverso la partecipazione del Terzo settore,
nonostante si parli di co-programmazione e co-progettazione. Ecco perché questo Accordo con il Comune di
Napoli è significativo e importante. Valorizzare un bene
confiscato o un bene culturale inutilizzato con un approccio comunitario, vuol dire creare opportunità e un
impatto positivo sui territori, lo vediamo dalle centinaia
di esperienze sostenute in questi anni. Da questa collaborazione potrà nascere un rafforzamento delle politiche
sociali e culturali nella città, partendo dalle sinergie, dando vita a momenti di approfondimento su questi temi. La
Fondazione si mette a disposizione delle Istituzioni lungimiranti, lo abbiamo già sperimentato e speriamo di farlo ancora, consapevoli che il cambiamento al Sud passa
dai percorsi di coesione sociali connessi allo sviluppo dei
territori e anche da contaminazioni positive”.
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Afragola, restaurata la chiesa
di San Marco in Sylvis
di Antonio Botta

Ercolano
ricorda
David
Sassoli
Ad un mese
dalla morte
gigantografia
proiettata
all’ingresso
del Parco
Archeologico
Ad un mese dalla scomparsa
improvvisa di David Sassoli, la
città di Ercolano ha deciso di
ricordare il giornalista e
presidente del Parlamento
Europeo. Una sua foto è stata
infatti proiettata sulla facciata
di un palazzo adiacente
all’ingresso storico del Parco
Archeologico, lungo Corso
Resina.
Sassoli è morto l’11 gennaio
presso il CRO di Aviano (PN)
dove era ricoverato a seguito di
alcune complicanze di una
malattia. Il volto noto del Tg1
amava anche trascorrere le sue
vacanze in Campania, a Baia
Domitia. Così il Comune di
Ercolano ha deciso di ricordare
un uomo delle istituzioni molto
attento e professionale che non
aveva particolari legami con la
città.
Come dichiarato da Luigi
Luciani, vicesindaco di
Ercolano:
“Con questa iniziativa vogliamo
ricordare un uomo che ha
dedicato la sua vita al servizio
degli altri, nel mondo del
giornalismo e delle istituzioni.
Da Ercolano vogliamo dare eco
e sostanza al messaggio di
Sassoli un’europeista convinto
che si è sempre battuto a difesa
dei più fragili, contro le
diseguaglianze“.
In tanti avevano mandato il loro
messaggio di cordoglio per
Sassoli. Scriveva il governatore
della Campania De Luca:
“L’Italia perde un riferimento
importante, che ha saputo
guidare in maniera autorevole il
Parlamento europeo in anni
incerti e difficili. È stato un
convinto europeista, molto
attento al dialogo con le giovani
generazioni. Lo ricordiamo
anche come un grande
professionista dell’informazione,
tra i volti più noti del Tg1,
sempre libero e autonomo“.

“Torna al suo splendore la chiesa di San
Marco in Sylvis, grazie al contributo dell’otto per
mille per il restauro del campanile e del bonus facciata per le parti esterne del tempio” – commenta,
soddisfatto, l’ingegnere Carmine Gravino, che
ha curato gli interventi insieme agli architetti
Gennaro Fico e Giovanni Iengo Antonio. “Si restituisce alla città di Afragola un bene culturale e
religioso di alto valore artistico. È fondamentale
evidenziare come i bonus edilizi rappresentano
una grande opportunità per il restauro di beni
vincolati, in proprietà ecclesiastica”.
Un ottimo lavoro di gruppo, dunque, iniziato il 26 aprile 2021 e terminato il 18 febbraio
scorso, svolto tra impresa esecutrice Kam
Costruzione Srl, direttori e responsabile del
progetto esecutivo, sotto la vigile presenza del
parroco don Peppino Delle Cave, il quale pone
in rilievo che “nel tempio, dichiarato immobile
di interesse storico – artistico con decreto n. 17
del 30 /06/2020, emanato dalla Commissione
Regionale per il Patrimonio Culturale della
Campania”, c’è la memoria della fede, della cultura della città di Afragola, della chiesa afragolese; qui troviamo le radici della nostra fede, perché già nel I secolo c’è la presenza di Pietro e del
suo alunno e interprete Marco, che vanno a
Roma ad evangelizzare.
All’inizio del IV secolo, S. Gennaro, Vescovo
di Benevento, prima di subire il martirio il 19
settembre 305, anche lui si ferma dietro l’edicola
votiva, pietra absidale, che la gente, nel linguaggio popolare, chiama “la chiocciola dei pulcini”:
la chiocciola rappresenta Gesù, che cova in noi,
come i pulcini, una nuova vita grazie al
Battesimo; dunque, la gente viene ad attingere
da Cristo, Sapienza del Padre, la propria fede cristiana”
Acquistano ancora più valore gli interventi
di restauro e di risanamento conservativo in
questo clima di spirito sinodale nel quale le
parrocchie, “fontane del villaggio” (significati-

vo il pozzo situato proprio sul sagrato) sono
chiamate a mostrare anche il volto della carità,
della vicinanza spirituale e materiale, della
prossimità tradotta in mani tese e cuori aperti.
“Sant’Agostino” afferma, a tal riguardo, don
Peppino “paragona la Chiesa a una chiocciola,
perché svolge la sua azione materna di misericordia, accogliendo tutti sotto il suo manto, proprio come una chiocciola raccoglie sotto le sue
ali i pulcini.
“Gli interventi strutturali, ha spiegato l’architetto Fico “volti ad assicurare l’equilibrio
statico del campanile, sono stati realizzati mediante il risanamento di muratura in pietrame
con iniezioni di miscela legante e la ricostruzio-

ne di parti di paramenti murari; altri interventi
hanno riguardato il ripristino della salubrità
dell’edificio e il miglioramento dell’estetica della
struttura”.
Gli eccellenti risultati ottenuti mostrano,
senza ombra di dubbio, che i contributi economici stanziati dallo Stato e dalla Chiesa cattolica per la riqualificazione di strutture edilizie, se
spesi in assoluta trasparenza, consentono effettivamente di riqualificare il patrimonio edilizio
ed ecclesiastico, garantendo la loro messa in sicurezza. Un vivo ringraziamento a don
Giacomo Equestre e il compianto Padre
Eduardo Parlato, delegati diocesani che hanno
seguito il processo progettuale e realizzativo.

Presentato il volume del Professor Carmine Tavarone:
“Storia artistica della Basilica di Pompei”

Un libro racconta la città mariana
«Storia artistica della Basilica di Pompei. Immagini religiose e
visioni del “meraviglioso” dal 1884 al 1942» è il titolo dell’ultima
pubblicazione del docente e storico dell’arte Carmine Tavarone, che
manda alle stampe un doppio volume in cofanetto per le Edizioni
Santuario di Pompei.
Il volume è stato presentato il 4 marzo nella Sala “Marianna De
Fusco” del Santuario mariano.
L’opera – scrive l’Arcivescovo della Città mariana, Monsignor
Tommaso Caputo, nella prefazione – «è un vero e proprio scrigno di
informazioni per ricostruire un quadro storico di un lungo tempo
che va dall’ottobre 1872, data dell’arrivo di Longo nell’allora Valle
abbandonata, fino a oggi».
Attraverso le pagine del volume, le vicende del Santuario s’incastonano in un affresco storico che narra, per inciso, le vicende della
Chiesa e del Paese, così come si entra nel dettaglio di stili, forme,
strumenti e scelte artistiche. Qui le nozioni sono mescolate a parole
che rivelano una sorta d’innamoramento di fondo. È lo stesso autore
ad essere catturato dalla bellezza del Santuario tanto da provare
quella meraviglia, che è valore raro nei nostri tempi dove la rapidità
ha dissolto la bellezza della contemplazione. Il Santuario è espressione del divino. Se così non fosse non sarebbe che un insieme di pietre, belle, ma null’altro. Qui c’è la presenza di Dio, questa è la sua casa. Nel “viaggio” propostoci dal professore Tavarone s’incontrano le
figure dei grandi artisti che, insieme al Beato, hanno contribuito a
far sì che il Santuario fosse (e sia ancora oggi) un grande museo d’arte: l’architetto Giovanni Rispoli, i pittori Vincenzo Paliotti,
Ponziano Loverini e Angelo Landi da Salò (autore degli affreschi
che, nel 1942, resero la cupola a doppia calotta della nuova Basilica
un “anticipo di Paradiso”).
Sebbene l’Archivio del Santuario custodisca una miniera di notizie che ci consentono di conoscere nel dettaglio anche gli aspetti più
minuti della storia del Tempio, della Città che si forma intorno
all’Edificio sacro, delle Opere di carità, del Beato Bartolo Longo e di
tutti i protagonisti di una storia straordinaria dove Cielo e Terra, immanente e soprannaturale, si fondono in una sintesi mirabile, que-

sto libro ripercorre e ordina tutta la storia artistica della Basilica di
Pompei. Una delle parole che più ricorrono nel doppio volume è meraviglia. Non a caso, sin dal sottotitolo, l’autore parla di “visioni del
meraviglioso” e, quasi come dimostrazione dello stupore così familiare ai milioni di pellegrini che visitano la Basilica, le descrizioni si
fondono alle tante, eloquenti, fotografie.
La pubblicazione è già disponibile nella libreria del Santuario.
Chi ne volesse chiedere copia può anche contattare la Segreteria generale ai numeri 081.8577321 o 081.8577495. È inoltre possibile
scrivere un’email all’indirizzo info@santuariodipompei.it.
Alla presentazione del libro sono intervenuti, oltre
all’Arcivescovo Caputo, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. A raccontare in dettaglio l’opera di
Carmine Tavarone, la Professoressa Isabella Valente, Docente di
Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università Federico II di
Napoli, e il Professor Saverio Carillo, Architetto e Docente di
Restauro dell’università Luigi Vanvitelli di Napoli. A moderare l’incontro, il giornalista Angelo Scelzo.
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Dieci capolavori fiamminghi
da Capodimonte a Matera
L’iniziativa “Cento opere tornano a casa”: dai depositi alle sale dei musei
Dieci capolavori fiamminghi lasceranno i
depositi del Museo e Real Bosco di
Capodimonte di Napoli per andare ad arricchire le sale espositive del Museo Nazionale di
Matera. Si tratta di opere di autori nordici che
raffigurano i mestieri artigianali e le vedute
olandesi.
La selezione delle opere si è concentrata sul
profondo interesse che nel tempo la Basilicata
ha mostrato nei confronti della cultura fiamminga e nordica. Un interesse che si manifesta
nelle committenze ad artisti fiamminghi e nelle scelte del collezionismo lucano, come documenta la raccolta di Camillo d’Errico di
Palazzo Lanfranchi. Percorsi diversi che insieme costituiscono quella che è stata definita
“La grande stagione fiamminga in Basilicata”,
su cui negli ultimi decenni sono state organizzate mostre e giornate di studio per comprendere al meglio il legame tra la Basilicata e la
cultura fiamminga.
Un ideale filo rosso dunque lega la tradizione lucana alle opere di Capodimonte: dal paesaggio invernale del pittore di Amsterdam
Willem Schellinks, eseguito attorno al 1650,
alle scene di genere che illustrano i lavori artigianali del tedesco Johann Basilius
Grundmann tra il 1758 e il 1760, alle ottocentesche vedute olandesi di Cornelis Springer, sino alla marina di Kees Terlouw che apre al
Novecento.
In particolare, le opere che raggiungeranno
Matera sono: Johann Basilius Grundmann, Il
ciarlatano, sec. XVIII – dipinto olio su tavola;
Johann Basilius Grundmann, Il limatore di seghe, sec. XVIII – dipinto olio su tavola; Johann
Basilius Grundmann, La bottega del ciabattino,
sec. XVIII – dipinto olio su tavola; Johann
Basilius Grundmann, Mercato, sec. XVII – diJohann Basilius
pinto olio su tavola;
Grundmann, La bottega del rigattiere, sec.
XVIII – dipinto olio su tavola; Johann Basilius
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Un
concorso
per
diffondere
la cultura
della
legalità
“Caro Sindaco…”

Grundmann, La filatrice, sec. XVIII – dipinto
olio su tavola; Willem Schellinks, Veduta dell’Ij
ghiacciato, sec. XVII – dipinto olio su tela; Kees
Terlouw, Canale olandese, sec. XIX – dipinto
olio su tela; Cornelis Springer, Veduta
d’Olanda, sec. XIX – dipinto olio su tavola;
Cornelis Springer, Veduta d’Olanda, sec.XIX –
dipinto olio su tavola
Alcune di loro erano state esposte al secondo piano del Museo e Real Bosco di
Capodimonte nel 2018 nella mostra “Depositi
di Capodimonte. Storie ancora da scrivere”
(per maggiori informazioni: https://capodimonte.cultura.gov.it/mostra/depositi-di-capodimonte-storie-ancora-da-scrivere/).

Iniziata
la pulizia
delle Torri
Aragonesi

Sono iniziate lunedì 28 febbraio le attività integrate di pulizia
e ripristino del decoro urbano nei pressi delle Torri Aragonesi. Un
percorso delicato e graduale resosi necessario dopo anni di abbandono ed incuria che coinvolge vari soggetti istituzionali secondo un programma dettagliato di interventi.
Per quanto riguarda la competenza dell’Amministrazione comunale, le unità di strada hanno contattato i senza fissa dimora
e i dipendenti di Asia hanno iniziato a rimuovere il materiale di
risulta.
Poi è partita la pulizia della spazzatura presente alla base delle
Torri e poi, in un secondo tempo, verranno rimosse le impalcature.
Al termine dei lavori, l’area sarà riconsegnata al Demanio che
ne è proprietaria.

L’allestimento curato dal Museo Nazionale
di Matera è consistito nel predisporre un progetto espositivo accostando le 10 opere di
Capodimonte in continuità e in dialogo con 17
dipinti della Collezione d’Errico di Palazzo
San Gervasio, presentando le opere partenopee su appositi pannelli che valorizzino la loro
qualità e ne evidenzino il valore di nucleo omogeneo.
L’iniziativa rientra nel progetto “100 opere
tornano a casa” lanciato dal ministro della
Cultura, Dario Franceschini, per valorizzare il
patrimonio storico artistico e archeologico italiano conservato nei depositi dei luoghi d’arte
statali e per promuovere i musei del territorio.

La Direzione Regionale delle
Entrate della Campania
ripropone ‘Caro Sindaco…’, il
concorso rivolto alle scuole
campane per promuovere la
cultura della partecipazione e la
consapevolezza dell’utilizzo dei
proventi di tasse e imposte.
L’iniziativa si inserisce
nell’ambito di ‘Fisco e Scuola’, il
progetto nazionale dell’Agenzia
delle Entrate, finalizzato a
sensibilizzare le nuove
generazioni sul valore etico e
sociale della contribuzione, che
da quest’anno si arricchisce
della collaborazione con Agenzia
delle entrate - Riscossione.
Le scuole di ogni ordine e grado
della regione, che partecipano a
‘Fisco e Scuola’, dovranno
elaborare un progetto che
valorizzi la propria città, da
sottoporre idealmente al proprio
Sindaco affinché possa essere
realizzato grazie ai fondi del
Comune, derivanti dal
versamento di imposte e tasse.
Gli studenti dovranno illustrare
la loro proposta con foto,
fumetti, video e altre forme
espressive. I progetti vincitori
saranno consegnati alle
Amministrazioni locali
competenti.
Il bando del concorso è
consultabile alla pagina internet
della Direzione Regionale della
Campania.
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