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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……CORONAVIRUS, COME ABITARE UNA FERITA?

I nostri “urli” per ri-costruir-ci

Cari amici e lettori, eccoci ancora qui,
desiderosi più che mai a creare nuove
“interferenze” nei vostri pensieri e nelle
vostre emozioni, questa volta solo in versione
online. Il covid-19 ha sbaragliato tutte le
nostre vite, i nostri programmi ed anche
l’itinerario del nostro piccolo ma “agguerrito”
giornale, che in questo primo anno di vita ha
cercato sempre di aprire spazi di riflessione e
discussione su temi fondamentali per la
nostra città e per la nostra nazione.
 Volevamo non far mancare in questo tempo
il nostro punto di vista scomodo, il nostro
sguardo critico e quindi, non potendo
produrre e distribuire il cartaceo, ci

“incontriamo” lo stesso grazie alle potenzialità della rete, che ci fanno sentire meno isolati
di quanto percepiamo. Il focus di questo mese non potrebbe non essere l’attuale pandemia
in corso, che ci sta costringendo non solo a cambiare abitudini, ma anche a fare i conti con
pensieri e sensazioni che prima, magari, si potevano tenere tranquillamente nella “soffitta”
del cuore, quasi come se non esistessero. Invece, cadute una serie di sovrastrutture, ecco
venir fuori la vita nella sua nudità, l’uomo nella sua essenza, le relazioni personali nella loro
autenticità. Questo passaggio, quasi come una purificazione di un metallo al fuoco, a seconda
di come lo viviamo, può abbatterci oppure sollevarci, appesantirci oppure creare le condizioni
di una futura leggerezza.

Nei giorni scorsi mi capitava di leggere una poesia di Alessandro Anil. Mi colpivano in
particolare questi versi: “Come abitare una ferita? / Nostra, di tutti … impenetrabile, come
abitarla … la vita / intanto, non bada, come sempre urla, con il ventre spalancato / in dono,
urla la vita stessa ben al di sopra del niente”. Il tempo che viviamo è un “tempo ferito”,
che, a sua volta, ci ha ferito: nella nostra libertà, nella nostra capacità relazionale, in molti
casi nelle persone che non potranno più far parte della nostra quotidianità. Anche il famoso
hashtag di questi giorni, “andrà tutto bene”, non è un modo per “saltare” la problematicità
di questo tempo, i suoi sviluppi inspiegabili e dolorosi, il suo essere qualcosa di
profondamente ingiusto. Il punto è proprio quello indicato dal poeta: come abitare un tempo
che è ingiusto, non abbiamo desiderato, che però è reale e che, in qualche modo, va
interpretato (il virus ci ha tolto molte cose, ma non la capacità di pensare ed agire, con
volontà, in base al nostro riflettere). Una prospettiva interessante è quella, suggerita da Anil,
di concentrarsi sugli “urli della vita”, che resistono, anche in questo tempo, e ci arrivano in
dono “ben al di sopra del niente”. Per certi versi gli articoli di questo nostro numero online
saranno tanti piccoli “urli della vita”, prospettive di bene, e che quindi fanno bene, da non
sottovalutare in questo tempo di crisi.
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Tante sono le voci ed i suoni che ci arrivano in questi giorni; la maggior parte, quelli più
forti e prepotenti, sono “urli di morte”, nelle sue possibili variabili: di scoraggiamento, di
pigrizia, di fatalismo. Bisogna invece stendere il “red carpet” della propria attenzione ad altre
voci, più deboli e nascoste, che invece sono mattoni e calce, per ri-costruir-ci in questo tempo
ferito. Del resto, come dice la famosa parabola di Gesù, che la casa sia toccata da pioggia,
venti e tempeste, è inevitabile; ma che crolli o resti in piedi, dipende da come è stata
costruita.

La lettura di questo numero, crediamo, consapevoli della nostra piccolezza, possa
contribuire a strutturarci bene “in tempore coronaviri”. Tra l’altro, è importante ascoltare
affinché si possa essere in grado di offrire agli altri, nelle modalità comunicative che ci sono
consentite, non “urli di morte”, ma di vita. Concludo, a questo proposito, con una famosa
poesia di Walt Whitman:

Ahimè! Ah vita! di queste domande che ricorrono,
degli infiniti cortei di senza fede, di città piene
di sciocchi,
di me stesso che sempre mi rimprovero (perché chi più
sciocco di me, e chi più senza fede?)
di occhi che invano bramano la luce, di meschini scopi,
della battaglia sempre rinnovata,
dei poveri risultati di tutto, della folla che vedo sordida
camminare a fatica attorno a me,
dei vuoti ed inutili anni degli altri, io con gli altri legato
in tanti nodi,
la domanda, ahimè, la domanda così triste che ricorre –
Che cosa c’è di buono in tutto questo, ahimè, ah vita?

Risposta

Che tu sei qui – che esiste la vita e l’individuo,
che il potente spettacolo continua, e tu puoi contribuirvi
con un tuo verso.

Antonino Minieri
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Salvatore Dare, giornalista professionista,
redattore di Metropolis, referente in
costiera sorrentina per le pagine di cronaca
del Suo quotidiano. Partiamo da lontano: un
cronista vero, come quelli che consumano
ancora marciapiedi e non si limitano a
verificare l’attendibilità delle notizie sui
profili Facebook di sconosciuti, come vive
queste giornate ai tempi del Covid-19?

Sempre in allerta, tentando di elevare il grado
di attenzione. Ed è chiaro che, se anche
qualcuno non ci pensa, pure il giornalista è
fatto di carne ed ossa e prova sentimenti

contrastanti tra la missione di informare e il conflitto interno fatto di tensioni, preoccupazioni,
ansie e speranze per la tenuta propria e delle persone care. Anche perché seppur esiste lo
smart working il giornalismo procede nel suo compito stando in campo, sui posti, con rischi.
E quindi avendo cautele elevatissime. Si avverte la necessità di verificare le notizie con
un'ossessione mai provata prima. Anche perché, in questi tempi di emergenza coronavirus,
chi fa comunicazione ha il dovere di sfoderare anche una gran bella dose di sensibilità,
rispetto, dignità umana. Bisogna informare senza fare i protagonisti: l'unico protagonista è
il fatto, la notizia. I temi legati a questa pandemia sono in prevalenza di valenza scientifica,
sociale, economica e medica e, quindi, non di immediata lettura per l'utente medio. Ecco
perché bisogna chiamare in causa sempre fonti estremamente qualificate. Va detto che, in
questo marasma social, visto che non si può uscire, Facebook e le chat sono un mezzo di
comunicazione che stanno ulteriormente trovando sponde e terreno fertile per alimentare
imprecisione. Sono canali che si usano di più. E di conseguenza aumentano fake news, bufale
e segnalazioni sballate. Ecco perché bisogna registrare qualsiasi dato, sintetizzarlo e
incrociarlo con chi è in grado di fornire una prova o meno di una notizia: penso soprattutto
a protezione civile, centri operativi comunali, unità di crisi regionale, Asl e sindaci, direttori
sanitari che, a loro volta, per i cronisti, hanno un valore enorme. 

2.  Il Suo giornale, rispetto a tanti prodotti multimediali dell’area sorrentina, sta adottando

IL RACCONTO DEL CRONISTA:
“LE FAKE? IN AUMENTO. IL DOVERE È INFORMARE CON
SENSIBILITÀ: IL PROTAGONISTA È SOLO LA NOTIZIA”

A tu per tu con Salvatore Dare, giornalista professionista e redattore di
Metropolis: “Le segnalazioni sballate? L’antidoto è registrare qualsiasi dato e
incrociarlo con chi è in grado di fornire una prova attendibile”

L’informazione ai tempi del Coronavirus
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una politica informativa chiara. Una politica
che posso riassumere così: notizia pubblicata
solo a comunicazione ufficiale. Politica che
vi farà perdere qualche click. Ma, in cambio,
cosa vi farà guadagnare? 
Quando si parla di salute pubblica è
prioritario avere una linea corretta e
individuabile. Un marchio di fabbrica,
insomma. Certamente non è che si sta con le
mani in mano. Ma evidentemente in questo
contesto sono cresciute le esigenze morali ed
etiche del giornalismo. Esiste la "Carta di
Perugia", che fornisce indicazioni sulla
comunicazione in ambito sanitario e medico.
Ma non basta un semplice protocollo. Sia

chiaro: non si è caccia di click, né di sparate clamorose. Bisogna fare solo il proprio lavoro
raccontando ciò che avviene. Racconto una scelta fatta settimane fa: il giornale, prima che
esplodesse definitivamente l'emergenza in Italia, aveva deciso di non pubblicare notizie
riguardanti tamponi effettuati e quindi in attesa di esito. Non si trattava di voler offuscare
il rischio dell'arrivo nei nostri territori del virus. Bensì pesavano altre considerazioni. Scrivere
che una persona ha fatto il tampone e si attende l'esito del test è un fatto? Una notizia? A
nostro avviso no. Senza avere un verdetto sul test non c'è una informazione completa. Non
solo, avevamo scelto di dare la notizia solo di un tampone positivo. I negativi li superavamo,
visto che non c'era necessità di divulgare la circostanza. Scrivere che è stato fatto un tampone
e che si aspetta l'esito alimenta isterie, psicosi e dicerie, pure sui social dove chi si sottopone
al test viene già bollato come contagiato o addirittura appestato. Invece non è così.
Purtroppo però, un mese fa, la questione è andata fuori controllo tanto che per l'esito
negativo di una turista ferma al triage dell'ospedale di Sorrento abbiamo voluto dare
comunque la notizia, un'eccezione alla luce di apprensioni incredibili che si leggevano in rete
che avevano obbligato finanche i sindaci a darne comunicazione. Ora le cose sono mutate
perché sono gli stessi sindaci e le stesse istituzioni sanitarie e regionali a fornire indicazioni
circa tamponi in attesa. E dunque ci si adegua a questa linea anche perché questi test ora
vengono fatti soltanto a casi davvero molto sospetti di Covid. Diceva Livatino, il giudice
ragazzino, il compianto magistrato ucciso dalla mafia, che quando moriremo non ci sarà
chiesto se saremo credenti ma se saremo stati credibili. Bene, più dei click, i giornalisti
devono essere affidabili e credibili pure se si corre il rischio di perdere qualche lettore che
preferisce andare appresso a chi alimenta follie in modo sconcertante. 

3.  Tutti noi, più o meno consapevolmente, siamo vittime e carnefici di un sistema di scambi
informativi che spesso alimentano deliri collettivi. Scambi informativi che troppe volte si
rivelano falsi o semplicemente mezze verità. Mi riferisco al tam tam sui social, alle catene
Whatsapp. Alcune informazioni, partorite sugli smartphone finiscono sui giornali: alla fine,
sono fake. Come si muove il giornalismo in questo contesto? Qual è la linea di confine tra
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dovere di informare, la ricerca della verità,
la tutela della privacy e l’impegno a non
alimentare allarmismi vari? 
Io ho un'idea. Ormai i giornali per evitare il
rischio di piegarsi ai social, su carta ma pure
online, devono fare ben altro che esula dalla
quotidianità. Ovvero: focus, inchieste,
approfondimenti, interviste, reportage. Roba
di assoluta qualità che sfugge ai social.
Materiale di primo taglio dove non ha
incidenza né un post né un like. Il giornalismo
vero esiste ancora, ma i suoi confini sono

sempre meno precisi. Perché inconsapevolmente c'è la tentazione pure non voluta di
riversare in un articolo qualcosa che spunta sui social, anche se con tagli più corretti, ampi
e verificati. La tutela della privacy è materia molto tosta. Il diritto all'informazione è l'unico
che supera quello della privacy, ma in circostanze ben delineate e normate. Spesso però,
specialmente da chi si avvicina a questa professione, si intravedono abusi. Ritengo necessaria
una riconsiderazione collettiva del sistema. Premessa: come recita la Costituzione ognuno
può dire ciò che vuole e comunicare in libertà. Ci mancherebbe. Ma la professione, alla luce
di alcune storture, va tutelata e difesa rendendo più formato e lavorato l'accesso stesso alla
professione. Per essere giornalisti, intendo pubblicisti (i professionisti devono fare corsi ed
esami tutt'altro che semplici), secondo me non basta pubblicare una settantina di articoli
firmati su una testata registrata. Bene l'ipotesi di istituire esami. 

4. Sui social e su Whatsapp, c’è chi grida al complotto: “i giornali nascondono la verità,
specie in un territorio come la costiera sorrentina, dove l’economia turistica prevale su
tematiche della salute”. Vuole rispondere? 
La risposta è che i sindaci appena hanno avuto ufficialità di contagiati l'hanno comunicata
corum populo. Qui c'è in ballo la salute, non solo l'economia. Se non c'è salute, non c'è
nessuna chance di parlare di economia. Purtroppo noto gente che non vede l'ora che ci siano
nuovi contagiati: depressi cronici, infelici, da scacciare via dalla rete. 

5. L’altra sera, dal suo profilo Facebook, prese posizione contro chi associava i marittimi
della penisola sorrentina, che tornano giocoforza a casa, quasi a degli “appestati”. In un
contesto di caccia alle streghe, dettato anche dalla paura collettiva di numeri importanti
di contagi e di morti, le informazioni e le comunicazioni possono diventare odio. Quanto
è importante un giornalismo responsabile? 
Al massimo livello. Anche se nonostante i tentativi di fornire indicazioni dettagliate, vere,
confermate, esiste la post verità. Materiale da studiare. Si è arrivati al punto che se si dice
che il mare è azzurro e lo si dimostra scientificamente e indiscutibilmente, ci sarà sempre
qualcuno che in base alla propria idea non verificata sosterrà il contrario e bollerà come
cospiratore chi sostiene una circostanza tecnicamente provata. Più che di giornalismo, qui
si tratta anche di psicologia. Fatto sta che il problema risiede spesso nella mancanza di
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capacità di comunicare con frequenza da parte anche di chi rappresenta le istituzioni sul
territorio. Parlare di un problema consente di risolverlo. Sui marittimi bene hanno i fatto i
sindaci a uscire allo scoperto, ma dopo che la caccia agli untori era già partita. 

6. Mario Gargiulo, candidato sindaco di Sorrento, ha deciso di rendere nota la positività al
Covid-19 del fratello. Scelta legittima. Per evitare la caccia al contagiato, che porta spesso
alla diffusione di fake avvelenate e controproducenti, lei auspicherebbe lo stesso
comportamento di altri - eventuali ma non auspicabili – contagiati? 
Ognuno agisce come crede. Stando ai protocolli, chi risulta contagiato viene sottoposto a uno
screening accurato e la rete sanitaria e comunale è in grado di individuare, anche grazie alle
informazioni del contagiato, tutti i contatti avuti nei giorni precedenti. Bisogna credere in
questo sistema. Purtroppo però non ci si fida, mai, figuriamoci se parliamo di una vicenda del
genere quando è in ballo la salute pubblica. Ci sarà sempre qualcuno che sosterrà che si tende
a nascondere il nome del contagiato per altri fini. In ogni caso, esiste lo Stato: c'è già chi pensa
a come tutelare la cittadinanza. Mi riferisco a professionalità ed eletti che in teoria dovrebbero
rappresentare una garanzia. Su Gargiulo, chapeau: ha fatto benissimo. Condivido la sua mossa
comunicativa, la più azzeccata da quando è un personaggio pubblico. E' uscito allo scoperto
centrando diversi obiettivi. Ovvero: stroncare le fake news, mostrarsi sereno, far vedere che
il virus colpisce e dunque spargendo un giusto timore e, principalmente, evidenziando con
foto e parole che il fratello seppur contagiato è in discrete condizioni. Un messaggio
fondamentale e positivo. E non penso che, come manda a dire tra le righe qualche suo
avversario politico, l'abbia fatto a scopo elettorale. 

7. Domanda secca a risposta multipla: come la vede la situazione in Italia, in Campania e a
Sorrento? 
Non sono un esperto, né un medico. Le migliori professionalità morali e scientifiche di questo
Paese sono in trincea a dare il massimo per noi e anche per coloro che hanno tagliato fondi
alla sanità e che magari credono ai contagiati fonte social. Per le unità di crisi in penisola ci
sono 9 contagiati, di cui un deceduto. Per Facebook ve ne sono 3.000. Speriamo bene, spero
che tutto si risolva di colpo. Ma il calo dei contagi e dei decessi sarà solo conseguenza dei nostri
comportamenti. 

Red.



Il giornalista ha tanti doveri da rispettare, uno dei quali, quello a cui proprio non può
derogare, è il rispetto della verità. Per arrivare alla verità bisogna approfondire una notizia,
soprattutto per verificarne l’autenticità, per poi sviscerarla e analizzarla attraverso le proprie
fonti, sulla cui attendibilità un cronista ci mette la faccia. Proprio per questo deve essere
consapevole della bontà delle proprie fonti, loro devono restare segrete per un dovere
professionale, ma è il cronista che se ne fa garante presso i suoi lettori o telespettatori, a
seconda del ruolo che ricopre. Le fonti servono per scoprire qualcosa in più su una
determinata notizia, per arricchirla di particolari, del resto sono sempre i dettagli a fare la
differenza, a maggior ragione per chi fa informazione.

Prendiamo il caso che ormai sta monopolizzando l’informazione in Italia: l’emergenza
coronavirus. È difficile che un giornalista abbia le competenze per entrare nel merito del
caso scientifico, in queste situazioni è doveroso che faccia parlare esperti del settore come
virologi e infettivologi. Se uno sostiene una teoria, può essere che un altro ne sostenga una
totalmente opposta, a quel punto bisogna raccogliere tutti i pareri e poi sta alla gente
decidere a chi assegnare il maggior grado di credibilità. Se anche in una situazione di
emergenza sociale, il giornalista si mette a fare allarmismo solo per catalizzare l’attenzione
su di sé, tutto può fare tranne che questa professione. La propensione allo “scoopismo” è
uno dei mali più perniciosi che affligge il mondo del giornalismo, se poi si insinua anche in
vicende in cui è in gioco la salute delle persone, allora diventa alla stregua di un crimine. Un
articolo scritto solo per avere visibilità e non per assolvere alla funzione di informare può
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Il male dello “scoopismo” e il dovere della verità



avere anche una rapida diffusione sui social attraverso le condivisioni e generare, dunque,
una disinformazione a catena. Si assisterebbe alla negazione del giornalismo, che
diventerebbe autoreferenziale e non un mezzo per dotare le persone degli strumenti utili e
necessari con cui decodificare la realtà.

Il giornalismo ha un ruolo importante, malgrado sia gestito da editori senza scrupoli che
mercificano la passione di tanti giovani per avere un loro tornaconto a livello di immagine,
non è un caso che venga definito il quarto potere italiano dopo quello esecutivo, legislativo
e giudiziario. Quello giornalistico è un potere che va dosato con cura e professionalità, un
potere che più di qualunque altro deve essere inteso come servizio verso la collettività. Il
giornalista non deve cercare il consenso manco fosse uno scafato politico, bensì l’attenzione
dei cittadini per offrire loro una informazione libera, obiettiva e imparziale. Bisogna sfatare
anche un tabù: il giornalista non è acefalo, è una mente pensante, giusto che prenda una
posizione, ma che lo faccia rispettando i confini del suo lavoro, se nella fattispecie pretende
di saperne quanto un virologo, allora si smarca dal suo ruolo. In questa situazione di
emergenza con un virus che sta tenendo in scacco il mondo, l’informazione riveste una
funzione importantissima, un plauso a quei cronisti in prima linea che riportano con fedeltà
ciò che succede senza ricercare il sensazionalismo. I valori deontologici devono stare alla
base del lavoro di un giornalista, ma ce n’è uno spesso (fortunatamente non sempre) ignorato
ma di cui non si può fare a meno, è quello che rimanda al primato della coscienza.

Maurizio Longhi
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il 10 per cento sul totale dei contagiati italiani
è rappresentato da sanitari. A “denunciarlo”,
lo scorso 20 marzo scorso, la Federazione
degli Ordini dei medici. “Sono numeri e
percentuali abnormi – sottolinea il
cardiochirurgo Marco Mucerino, esperto in
cardiopatie congenite e dirigente medico
all’Azienda policlinico Federico II di Napoli -.
Ma l’approccio alla tematica va sviluppato da
una diversa angolatura”.

I numeri, per l’appunto.
“I numeri, per quanto indicativi,
rappresentano la punta dell’iceberg. Sono la
rappresentazione in cifre di un risultato di una

determinata strategia. Qui dobbiamo partire dalle origini”.

Proviamo a spiegare.
“Per adottare una adeguata contromisura, bisogna conoscere il nemico”.

Il nemico è il virus.
“Esatto, un virus. Il Nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con una persona malata”.

E questo, tutto sommato, è oramai riconosciuto da tutto il mondo scientifico.
“D’accordissimo. Infatti, non sto scoprendo l’acqua calda. La via primaria di trasmissione
sono le goccioline del respiro delle persone infette. Goccioline presenti nella saliva, e che
possono fuoriuscire tossendo o starnutendo. Goccioline che possono essere trasmesse al
soggetto sano dalle persone contagiate attraverso il contatto diretto. Ad esempio: con le
mani contaminate e non lavate, si possono toccare bocca, naso o occhi e dare il via libera al
virus. Da tutto questo, cosa si capisce?”

Cosa si capisce, Professore?
“Si capisce una cosa elementare: nel momento in cui si proteggono naso, bocca e occhi, ci
sono percentuali bassissime o, addirittura, nulle di contrarre il Codiv-19”.
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 L’ESPERTO: “ASSENZA DI MASCHERINE EQUIVALE
AD ASSENZA DI LIBERTÀ”

Ai nostri taccuini, Marco Mucerino, cardiochirurgo dell’Azienda policlinico
Federico II di Napoli: “Bisogna coprire naso, occhi e bocca”

L’allarme: “Servono dispositivi di protezione (gratis e obbligatori), non basta
solo la prevenzione passiva: si tratta di investire pochi euro pro-capite...”
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C’è bisogno di mascherine e occhialini, insomma.
“Assolutamente sì. Mascherine obbligatorie per coprire naso e bocca (distribuite gratuitamente
nelle farmacie), occhialini per coprire gli occhi. Oltre alle normali precauzioni, che vengono
ripetute in questi giorni: distanza e lavaggi ripetuti alle mani”.

Però, quel 10 per cento di contagiati tra i sanitari, è comunque un dato indicativo: qualcosa
non ha funzionato.
“Non è il momento di processi e recriminazioni: avremo tutto il tempo, dopo, di analizzare le
eventuali falle del sistema. Rimane l’amarezza per l’invito che ho formulato il 22 febbraio
scorso, dove sollecitavo l’utilizzo delle mascherine Fpp3, un particolare dispositivo destinato
ai sanitari.  Le mascherine ci sono, ma i medici non possono usarle”.

Come non possono usarle?
“Mi spiego meglio: possono usarle solo se si trovano di fronte ad un caso sospetto o ad un
caso accertato”.

Ma oggi si parla sempre più insistentemente di un esercito di asintomatici.
“Ecco, appunto. Molti pazienti sono asintomatici. Chiunque può essere infetto. Come si fa a
fare una prevenzione del genere? E’ impossibile. Quindi dobbiamo dare le mascherine e le
protezioni individuali a tutti i sanitari, senza alcuna limitazione, ma purtroppo questo ci è
vietato dalle normative vigenti. Continuando così c’è il rischio che il contagio tra i sanitari
continui”.

Lei cosa propone?
“Bisogna attivare non solo una prevenzione passiva, ma anche una prevenzione attiva”.

Cosa intende per prevenzione passiva?
“E’ la prevenzione che già stiamo adottando: restare a casa, uscire solo per lo stretto
necessario, mantenere le distanze. Ma non basta, serve anche una prevenzione attiva”

Ossia?
“Tamponi a tappeto. Dispositivi di protezione per tutti, obbligatori e gratuiti (distribuiti nelle
farmacie). C’è da anteporre una barriera agli occhi, alla bocca e al naso. Lo ripeto: se
proteggiamo occhi, bocca e naso, il virus non entra nell’organismo. Bisogna anche sapere usare
le mascherine: vanno indossate nel giusto modo, e in tal senso sarebbe il caso di investire in
campagne informative per dare le istruzioni giuste. Se adottiamo tutti questi dispositivi di
protezione individuale molte limitazioni della libertà personale potrebbero essere ridotte, se
non annullate completamente”.

Un costo, tutto sommato, sostenibile: le mascherine sono dispositivi a basso costo.
“Assolutamente. Con pochi euro per i dispositivi di protezione individuale e rispettando tutte
le norme igieniche ampiamente diffuse dal ministero, potremmo essere quasi sicuri di non



ammalarci. Il tutto, senza ricorrere a drammatiche limitazioni della libertà personale, che
purtroppo però attualmente sono necessarie. Attenzione, però…”

Prego.
“Per ridurre il rischio di contagiarsi e di contagiare gli altri, è necessario indossare due
mascherine, quella chirurgica più quella filtrante”.

Cioè, doppia mascherina?
“Sì.  La mascherina chirurgica riduce il rischio di contagiare, la mascherina filtrante riduce il
rischio di essere contagiato, usando entrambe la copertura è pressoché totale”.

Lo stesso vale per i sanitari, vero?
“Assolutamente sì. E aggiungo: per i locali ospedalieri servono sanificazioni continue, comprese
le pulizie degli impianti di climatizzazione. Così come servono sanificazioni di strade, uffici e
mezzi pubblici di trasporto…”.

Red.
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PROTEGGENDO TE DIFENDO ANCHE ME

Il punto sull’uso delle mascherine

Non sono un medico e questo articolo non
vuole avere in alcun modo il crisma
dell’informativa di carattere scientifico.
Tuttavia ritengo opportuno esporre delle
considerazioni, effettuate in punto di
razionalità e buon senso, su uno degli
argomenti più caldi e dibattuti in questo
periodo di emergenza sanitaria mondiale:
l’uso della mascherina.

Ormai più o meno tutti conosciamo,
almeno per sentito dire, le indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a
proposito dell’uso della mascherina in

relazione alla pandemia di Covid – 19. Anche il sito del Ministero della Salute riporta
testualmente: “l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una
mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali
tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo
coronavirus”
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp
?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099.

Queste affermazioni sono senz’altro esatte e veritiere, tuttavia non possiamo non avere
il dubbio che esse siano dettate anche dalla grave penuria di sistemi di protezione individuale,
determinata dalla gravissima situazione in corso.

Ma proviamo a ragionare. È ormai noto che le mascherine che presentano una reale
efficacia anti-contagio siano quelle denominate FFP2 e FFP3, cioè quelle conformi alla
normativa europea armonizzata UNI EN 149 del 2009, ovverosia idonee a proteggere da
“agenti biologici aerodispersi” come i virus, così come riconosciuto da autorità italiane, quali
il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed
internazionali, come l'Oms e lo statunitense National Institute for Occupational Safety and
Health. Tali dispositivi debbono essere riservati, necessariamente e quanto mai
opportunamente, agli operatori sanitari che combattono in prima linea la terribile battaglia
contro il coronavirus ed – ove possibile – a soggetti a rischio, quali persone anziane affette
da patologie plurime.

La seconda categoria di mascherine esistenti - tra l’altro in questo momento più
facilmente reperibile - è quella che, semplificando, possiamo individuare con l’espressione
di “mascherine chirurgiche”. In sostanza esse servono a proteggere gli altri dal contagio che
noi possiamo rappresentare, essendo disegnate in modo da evitare che la saliva, emessa
quando si parla, si tossisce o si starnutisce, non raggiunga né le persone, né le superfici vicine

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099
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a chi le indossa. Pertanto è stato affermato, a più riprese ed in più occasioni, che tali
mascherine servirebbero soltanto a proteggere gli altri ma non chi le indossa.

A questo punto occorre evidenziare che se l’uso delle mascherine chirurgiche, al momento
più facilmente reperibili, garantisce chi ci sta dinnanzi da un eventuale contagio - o quanto
meno ne diminuisce la probabilità - allora l’utilizzo diffuso di tale dispositivo giova senz’altro
alla vitale opera di contenimento del contagio. In parole povere: SE OGNUNO PROTEGGESSE
L’ALTRO DAL CONTAGIO, UTILIZZANDO UNA MASCHERINA, SAREMMO TUTTI PIÙ PROTETTI.

Questo ragionamento non appare tanto campato in aria laddove si consideri che sempre
nello stesso articolo del Ministero della Salute, sopra richiamato, ad un certo punto si
afferma: “l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani”. Nello stesso senso
vanno anche dichiarazioni rilasciate al TGR da medici dell’Ospedale Cotugno di Napoli,
nonché da altri operatori sanitari.

Purtroppo ancora in data 24/3/2020, recandomi a fare la spesa, mi è capitato di vedere
persone che, probabilmente loro malgrado, non erano munite di guanti e mascherina. A tal
proposito di recente sul web sono stati pubblicati vari tutorial per la realizzazione
“emergenziale” di mascherine “fai da te”. Tra i tanti ritengo opportuno consigliare la visione
del filmato di cui al link che segue
https://www.youtube.com/watch?v=BpvVjY39Zu0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tpiywy
BlsWEVI53aZPliDFgEdw87mOyfSJnj5s8D0or4zbdk5Fp89a4A CHE - al di là della reale efficacia
protettiva del dispositivo realizzato - MI SEMBRA AVERE IL PREGIO DI SOTTOLINEARE
L’IMPORTANZA DELLA PROTEZIONE DELLE MUCOSE DI BOCCA, NASO ED OCCHI.

Concludo riportando qui di seguito le precauzioni che il Ministero della Salute raccomanda
di adottare nell’uso delle mascherine: 1) prima di indossare la mascherina, lavati le mani con
acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 2) copri bocca e naso con la mascherina
assicurandoti che aderisca bene al volto; 3) evita di toccare la mascherina mentre la indossi,
se la tocchi, lavati le mani; 4) quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non
riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso (in caso di necessità e di utilizzo sporadico è
consentito il riuso previa sanitizzazione n.d.r.); 5) togli la mascherina prendendola
dall’elastico e non toccarne la parte anteriore; gettala immediatamente in un sacchetto
chiuso e lavati le mani.

Con il contributo responsabile e razionale di ciascuno ce la faremo !!!
Giuseppe Castellano

https://www.youtube.com/watch?v=BpvVjY39Zu0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tpiywyBlsWEVI53aZPliDFgEdw87mOyfSJnj5s8D0or4zbdk5Fp89a4A
https://www.youtube.com/watch?v=BpvVjY39Zu0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tpiywyBlsWEVI53aZPliDFgEdw87mOyfSJnj5s8D0or4zbdk5Fp89a4A
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#IORESTOACASA

autocertificazione e regole da osservare

In questo periodo di emergenza sanitaria
nazionale stiamo assistendo ad un fiorire di
decreti, ordinanze e normative di vario
genere e grado che fa venir meno quella che
dovrebbe essere la principale caratteristica
del diritto: la certezza. Ciò ingenera
insicurezza nei cittadini, determinando
disorientamento e timore.

È pur vero che la straordinarietà della
situazione che stiamo vivendo – che non ha
precedenti nella nostra storia recente –
giustifica “in parte” una produzione
normativa frammentaria e stratificata come
quella attuale.

Tuttavia finalità precipua di questo
articolo è quella di fornire un’informazione
“per quanto possibile” sintetica e chiara circa

il diritto sostanziale che “ad oggi” disciplina la vita della nostra comunità a livello regionale
- locale. Per far ciò ritengo opportuno prendere le mosse dall’ultimo modello di
autocertificazione per gli spostamenti in tempo di epidemia da Covid – 19, ovverosia dal
modello n. 4.

Nell’autocertificazione innanzi citata, dopo aver dichiarato di non essere sottoposto alla
misura della quarantena, né di essere risultato positivo al Covid – 19 qualora sottoposto a
test diagnostico, il dichiarante è chiamato ad affermare - come ben noto sotto la propria
responsabilità penale - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio
“vigenti alla data odierna” ed adottate con il decreto legge n. 19 del 25/3/2020. Ebbene
cosa stabilisce tale decreto?

Nel corso del corrente mese di Marzo si sono susseguiti diversi Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che hanno una funzione sostanzialmente attuativa delle misure di
contenimento del contagio da Covid – 19, misure che da ultimo, in maniera più organica,
sono state compendiate nel citato decreto legge n. 19/2020.

In sintesi esso stabilisce che “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo,
sulla totalità di esso, possono essere adottate… per periodi predeterminati, ciascuno di
durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio
2020… e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione
secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” una pluralità di misure quali: a)
limitazioni alla circolazione delle persone; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,



aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di
allontanamento e di ingresso in territori; d) applicazione della quarantena precauzionale a
coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia; e) divieto assoluto
di allontanarsi dalla propria abitazione a persone risultate positive al virus; f) divieto di
riunioni ed assembramenti in luoghi pubblici; g) limitazione o sospensione di manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato; h) sospensione delle cerimonie
civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; i) chiusura dei luoghi
ricreativi e di svago; l) sospensione di congressi e convegni; m) limitazione o sospensione di
eventi e competizioni sportive; n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o
di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci; p) sospensione
delle attività scolastiche e di formazione di ogni ordine e grado, ferma la possibilità del loro
svolgimento in modalità a distanza; q) sospensione di viaggi d’istruzione ed affini; r)
limitazione o sospensione dell’apertura di musei e luoghi di cultura; s) limitazione della
presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle pubbliche amministrazioni, salvo attività
indifferibili ed erogazione di servizi essenziali mediante lavoro agile; t) limitazione o
sospensione delle procedure concorsuali e selettive; u) limitazione o sospensione delle
attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare
la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; v) limitazione o sospensione
delle attività di bar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o
professionali con possibilità di esclusione di servizi di pubblica necessità; aa) limitazione e
sospensione di fiere e mercati, salvo quelle concernenti generi agricoli, alimentari e di prima
necessità; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di
attesa dei dipartimenti emergenze e pronto soccorso; cc) obblighi di comunicazione al
servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in
zone a rischio epidemiologico; dd) adozione di misure d’informazione e di prevenzione
rispetto al rischio epidemiologico; ee) predisposizione di modalità di lavoro agile; ff)
previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; gg)
eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui sopra, con
verifica caso per caso affidata ad autorità pubbliche specificamente individuate. Il decreto
prevede, infine, che per la durata dell'emergenza con provvedimento del prefetto possa
essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia
assolutamente necessario.
 Con la sottoscrizione del modulo di autocertificazione dichiariamo altresì di essere a
conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della
Regione. Quali sono?
 Ad oggi gli ultimi provvedimenti in materia di contenimento del contagio, emessi dal
Presidente della Regione Campania, sono le ordinanze nn. 23 e 24 del 25/3/2020.
 L’ordinanza n. 23 in sostanza stabilisce che: “1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo
2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire
dalla abitazione… Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali,
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motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni
di necessità o motivi di salute. 2. È consentita la presenza di un accompagnatore
esclusivamente nei seguenti casi: - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato
di salute del paziente ne imponga la necessità; - nel caso di spostamento per motivi di lavoro,
purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto
da/per il luogo di lavoro di uno di essi. 3. … sono considerate situazioni di necessità quelle
correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e
degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree
contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva,
ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Inoltre in virtù dell’art.
3, I comma del suddetto decreto legge n. 19/2020 i Presidenti di Regione possono introdurre
misure ulteriormente restrittive in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso. E
difatti nell’ordinanza del Presidente della Regione Campania, che stiamo illustrando, è
stabilito che la trasgressione degli obblighi ivi previsti comporta, altresì, per l’esposizione
al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al
competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto
conto delle circostanze in cui si è verificata l’uscita e del rischio di contagio nella specifica
fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14
giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
 L’ordinanza n. 24 del 25/3/2020 proroga sino al 14/4/2020 le misure anti - contagio
previste in materia di trasporto pubblico locale, che stabiliscono in sintesi una diminuzione
delle corse di treni, autobus, navi, traghetti ed aliscafi, pur garantendo i servizi minimi
essenziali nelle fasce orarie protette.
 Infine nel suddetto modulo di autocertificazione siamo chiamati a dichiarare di essere a
conoscenza delle sanzioni previste dell’art. 4 del decreto legge 19/2020 per le ipotesi di
violazione delle misure anti – contagio ivi previste. Questo punto dell’autodichiarazione ha
suscitato qualche malcontento, tuttavia esso non fa altro che ribadire un principio
fondamentale del diritto, ovvero quello secondo il quale la legge non ammette ignoranza,
ignorantia legis non excusat. A tale scopo giova qui brevemente evidenziare che l’art. 4 del
decreto legge 19/2020 stabilisce che la trasgressione delle misure anti - contagio vigenti è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice
penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il
mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni
sono aumentate fino ad un terzo.
 Quanto alle attività economiche delle quali è ancora consentita l’apertura al pubblico, vi
invito per brevità a consultare l’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22/3/2020, cliccando il link che
segue https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg.

Giuseppe Castellano
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LAVORO E COVID, LA RIFLESSIONE DELL’ESPERTA

Non numeri, né pareri tecnici (quelli li forniscono tutti), ma una considerazione
“umana” di Luciana Cafiero, Responsabile CAF e patronato sindacale

Il futuro economico della costiera sorrentina resta una incognita

Per affrontare la tematica “economica” ai tempi
del Coronavirus, Interferenze ha chiesto un
parere ad un’esperta nell’assistenza ai
lavoratori, Luciana Cafiero, Responsabile Caf e
patronato sindacale. Ne è nata una
considerazione non tecnica (numeri e
procedure sono personalizzabili, e comunque
li forniscono tutti), ma fortemente “umana”.

“Cosa preoccupa i cittadini che mi hanno
contatto finora a causa dell’emergenza
sanitaria? Preoccupa innanzitutto la salute. Sì,

perché, come molti dicono, “important  è ‘a salute”!
Ma preoccupa anche il futuro, a livello lavorativo ed economico.
Dobbiamo restare a casa, e tutti, bene o male, lo stiamo facendo, seguiamo le norme
comportamentali e le indicazioni igienico-sanitarie.
Questa è una guerra senza armi, alla fine della guerra ci saranno morti e feriti.
A livello nazionale, il Governo cerca di aiutare famiglie ed imprese a sostenere spese per
necessità con decreti e varie agevolazioni finanziarie.
Alla fine della guerra, però, bisognerà rimboccarsi le maniche e con fatica rialzarsi.
Viviamo in una realtà, come la costiera sorrentina, che vive e sopravvive soprattutto di
turismo.
Analisi future? Si prospetta una stagione turistica non semplice per tutti, dal lavoratore
all'imprenditore, sia di piccola che di media impresa.
Bisognerà chiedere aiuti nella ricrescita alle amministrazioni locali, bisognerà inventarci
nuovi posti di lavoro, che non sia solo a livello turistico, ma sarà difficile perché il nostro
pane è il turismo.
Impegniamoci a trovare soluzioni adatte a tutti, impegniamoci a rialzarci e soprattutto
impegniamoci a non adagiarci su niente.
Questa guerra senza armi è una lezione di vita: ognuno di noi deve riflettere.
Riflettere su quello che abbiamo non è mai troppo.
Stiamo affrontando un evento improvviso, nessuno era né pronto né preparato. Che si può
fare ora? Al momento, bisogna solo restare  a casa per il bene di ognuno di noi. Poi, ci sarà
tempo per rialzarci più forti e coscienziosi”.

Luciana Cafiero
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Rubrica a cura di Alessia Miranda

LA RIFLESSIONE IN VERSI..……………………….…………….……………………..…..………………….….……
Frammenti di vita e racconti di emozioni mai dette

IL RACCONTO

Comunque Andare

Caro figlio mio,
ricordi quando da bambino mi dicevi di voler diventare un esploratore?
Lo volevi cosi tanto che per il tuo settimo compleanno hai chiesto in regalo un
mappamondo e quando poi lo hai ricevuto per davvero, eri cosi felice che quasi non
riuscivi a crederci.
Ogni sera, prima di andare a dormire, passavi ore ed ore a guardare quel mappamondo
e quando ti chiedevo dove ti sarebbe piaciuto andare, tu mi rispondevi che avresti tanto
voluto arrivare nel punto esatto in cui finisce l’arcobaleno.
Volevi girare il mondo in lungo e in largo,
per conoscere ogni suo piccolo angolo, anche il più nascosto perchè eri convinto che il
mondo fosse infinito.
E avevi ragione.
Man mano che crescevi, ti ho sempre spronato ad allargare i tuoi limiti,
a raggiungerlo davvero quell’arcobaleno,
quel punto felice in cui si concentravano tutti i tuoi sogni fin da bambino.
Ti ho insegnato a non spaventarti di fronte l’infinito ma, anzi, di farlo diventare il tuo
obiettivo ad ogni percorso che intraprenderai perchè è solo così che avrai sempre nuovi
stimoli da colmare.
Ti ho insegnato a considerare ogni punto di arrivo come una partenza,
a far vincere il coraggio più volte che puoi, ma anche a non vergognarti della paura,
perchè la sensibilità è un bagaglio a mano imprescindibile per qualsiasi viaggio che farai.
Ti ho insegnato a non fermarti di fronte i confini perchè sono soltanto linee sottilissime
che dividono la paura dal coraggio e il mondo dal meraviglioso e, proprio per questo,
possono essere abbattuti.



Ma più di tutto, ho sempre cercato di insegnarti a non avere paura del mondo, a non
farti perdere l’incanto che avevi per esso da sempre,
perchè il mondo sarebbe stato il tuo futuro, la tua casa,
anche se non avrebbe avuto il colore delle pareti della tua camera o la comodità del tuo
letto caldo.
Ho continuato a farlo anche quando le guerre, il terrorismo e tutte le avversità del
tempo hanno cercato di convincerci del contrario.
Ma noi non ci siamo piegati.
Ho continuato a dirti di andare, di non fermarti, di non guardare mai indietro se non per
renderti conto di quanto lontano sei arrivato, nonostante tutto.
Niente avrebbe dovuto piegare il tuo diritto alla libertà perchè è proprio questa la tua
grande scoperta che nessun’altra parte del mondo avrebbe mai potuto eguagliare.

Ora, però, le cose sono cambiate, figlio mio.
Quel mondo che tanto hai amato,
sta di nuovo cercando di metterci alla prova con un virus maledetto che in pochissimo
tempo ha travolto tutti nel suo impeto.
Ora che sei lontano da me, in un dove qualsiasi come hai sempre sognato,
ho bisogno che tu, per un po’ fermi il tuo passo svelto per restare fermo lì dove sei.
Per un po’ non sarai più padrone del mondo, non potrai cercare più l’arcobaleno, nè
l’infinito.
Per un po’ dovrai vivere in uno spazio piccolo e limitato da quattro pareti che ti
impediranno di vedere l’orizzonte e la luce dei tuoi sogni come hai sempre fatto.
Ma è giusto che ora sia così.
Ora deve essere così.
Mai come questa volta, ho bisogno che tu stia lontano da me,
lontano da qui,
ed io farò lo stesso, figlio mio,
perchè solo così la vita rimane tale e tornerà ad essere quella di prima.
Non importa se tua o mia, la vita, in generale, vale la pena di questo piccolo grande
sacrificio e anche se prima di adesso, nessuno dei due ha mai chiesto una cosa simile
all’altro, ora è tempo di farlo.
Questo è il tempo per piegarsi,
è il tempo per avere paura, ma anche per avere coraggio,
perchè rinunciare per un po’ alle proprie abitudini, ai propri sogni, ai propri affetti, ai
proprio mondi, è un gesto di grande coraggio.
E so che tu ne sei capace non solo perchè te l’ho insegnato, ma perchè lo hai sempre
avuto dentro di te.
E le scelte che hai fatto nella vita, ne sono un esempio.
Ma non temere, ci sarà tempo per abbracciarci forte, come abbiamo fatto sempre ad
ogni tuo ritorno.
E stavolta, quando lo faremo, ci stringeremo così tanto che quasi confonderemo i limiti
dei nostri corpi.
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Ci sarà tempo per toccarci,
per guardarci negli occhi,
per ritornare sui nostri passi,
per riprendere in mano la nostra vita.
Adesso è tempo anche di sacrificio e responsabilità.
È tempo di stare a casa per rispetto di chi questa lotta contro il virus l’ha persa,
per evitare che ci siano altre vittime, altre perdite, altre sconfitte, altri numeri che
finiscono per diventare più rilevanti delle persone stesse.
Per rispetto di chi, sta ancora lottando e spera solo di ritornare a casa e sentirsi al
sicuro,
È tempo di restare a casa per i tantissimi medici, infermieri e operatori sanitari che,
invece, la loro casa non la ricordano più,
perchè la loro casa, ormai, ha i colori delle corsie e il rumore di voci spezzate, lacrime e
preghiere, affinché il loro duro ed estenuante lavoro non venga vanificato.
È tempo di stare a casa per proteggerci e proteggere gli altri, ma soprattutto per
riscoprirci.
Perchè se c’è una cosa che non ti ho mai detto, figlio mio, è che il viaggio più
entusiasmante, emozionante, intenso e straordinario che si possa fare nella vita, è
quello dentro se stessi.
Allora scopriti,
affronta gli ostacoli che hai dentro di te,
alleggerisci il cuore dai suoi pesi
e fai sorridere l’anima con ciò che ti piace.
Perditi, ritrovati,
capisciti e amati,
perchè nel bel mezzo di questo girotondo apparentemente senza fine,
tutto finirà, invece, e sarà bellissimo riabbracciare il mondo con la consapevolezza che
non sempre una perdita equivale ad una sconfitta, ma anzi, qualcosa si guadagna
sempre, perchè ricorda, figlio mio, a volte se la vita ci obbliga a piegarci
è perchè dopo possiamo saltare ancora più alto.
Come salteremo noi.

Alessia Miranda
Racconto tratto da “La Testata – testa l’informazione”
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 CORONAVIRUS: CONFINI E TEMPISMO

Pensare a ieri per prepararsi a domani

Ricordi cosa hai fatto il 9 marzo?  Come hai passato la giornata prima che tutta l’Italia
entrasse in quarantena e fossimo tutti costretti a restare a casa? Sicuramente incosciente,
seppur preoccupato/a, di ciò che sarebbe avvenuto. Io quel giorno avevo deciso di rompere
la mia routine di studio e approfittare del bel tempo, andando a mare con un’amica.
Leggevamo al sole quando sono stata presa dalla voglia di toccare il mare. Mi sono tolta le
scarpe e ho tirato su l’orlo dei pantaloni. È affascinante come d’inverno ci dimentichiamo
della piacevole sensazione che può dare il mare e basta un po’ di sole per ridarci la sicurezza
di bagnarci nuovamente. Con i piedi immersi in quell’acqua fresca e cristallina, meditavo
sulla follia di togliermi i vestiti e tuffarmi, pur non avendo il costume. Non l’ho fatto, anche
se sapevo che me ne sarei pentita.

Oggi ripenso a quel momento e mi chiedo quando potrò riavere quell’occasione, quella
libertà e scegliere di tuffarmi. Da un giorno all’altro, siamo stati costretti a ripensare al nostro
tempo. Ai programmi per una giornata, per un mese, per un’estate, per un anno. Adesso
aspetto di laurearmi nella comodità della mia stanzetta e intanto mi preparo, con tutto il
tempo a disposizione, a trovare un lavoro non appena tutto questo sarà finito. Eppure c’è
chi, invece, non è stato altrettanto fortunato nel trovarsi in una fase di transizione come me.
Penso ai ragazzi di Intercultura che lo scorso agosto erano partiti - carichi di sogni e speranze
per una delle esperienze più importanti della loro vita – per un paese che li avrebbe ospitati



per un anno e che invece hanno dovuto salutare anticipatamente. Da volontaria di
Intercultura, però, penso anche a quanto sia stato difficile per l’associazione non solo gestire
le praticità di così tanti rientri, ma anche gestire l’aspetto emotivo ed essere comunque forti
da rassicurare studenti, famiglie e i volontari stessi.  Penso ai miei colleghi di università e
amici, che stavano vivendo la loro esperienza di tirocinio all’estero, fondamentale per il
futuro, e che ora sul loro CV dovranno etichettarla come “interrotta”. Ma penso anche ai
rettori e alle rettrici delle università italiane che – forse mai come in questo momento –
hanno parlato direttamente agli studenti, incoraggiandoli a essere forti e coscienziosi, a
collaborare come un’unica grande collettività. Penso alle persone vincitrici del Servizio Civile
all’Estero che da pochi mesi avevano iniziato la loro avventura che sarebbe dovuta durare
un anno e invece si ritrovano di nuovo a casa, con un futuro da ri-immaginare.

Ho citato questi pochi esempi perché mi fanno pensare al tempismo oltre che al tempo:
sono tutte esperienze che ho appena vissuto o che avevo deciso di rimandare all’anno
prossimo. Eppure basta un po’ di empatia per immedesimarsi in questi giovani che hanno
dovuto rinunciare senza batter ciglio a un’esperienza che aveva implicato sacrifici e attese.
 Ovviamente, la scelta, in una situazione come quella odierna dettata dal Coronavirus, è
più che obbligata e inevitabile e sarà difficile ricominciare a fare piani, a risparmiare di nuovo,
a trovare un’altra occasione. Tuttavia, la diffusione globale del Coronavirus ci fa riflettere
su quanto non esistano veramente confini, su quanto siamo in continuo movimento ed è
davvero difficile smettere di essere in contatto con gli Altri. Perciò, si spera che almeno dopo
tutto ciò – perché sì, sperare che ci sia un “dopo” può darci la forza di andare avanti –
capiremo finalmente che è inutile alzare muri, fare le differenze, perché siamo tutti fatti di
paure, ma tutti allo stesso modo desideriamo essere amati e condividere quell’amore. D’un
tratto abbiamo dovuto rivalutare tutte le nostre priorità e siamo stati messi davanti
all’essenziale. Non c’è dubbio, quindi, che usciti da questo inatteso inferno, inizieremo a
rivalutare le piccole cose, a non rimandare a domani, a scegliere veramente cosa e chi è
importante. E, finalmente, ritorneremo a toccare il mare.

Sara Federico
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"MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ"
E LA BELLEZZA NASCOSTA DELLE PICCOLE COSE

Riscoprire il gusto di leggere

Questo di adesso, è un tempo per
riflettere, per ristabilire un contatto con se
stessi, per perdersi e per ritrovarsi.
 È il tempo per essere forti, per resistere, ma
soprattutto, per riscoprire il valore delle
piccole cose, quelle già esistenti da prima
nella nostra quotidianità, ma alle quali non
abbiamo mai dato il giusto valore;
quelle in grado di aiutare, più di tutto, a
superare qualsiasi sconforto.
 Proprio di queste piccole cose, ne parla
Francesco Piccolo nel suo libro "Momenti di
trascurabile felicità" edito da Einaudi nel 2010
e ritornato in cima alle classifiche l’anno
scorso, in seguito all’uscita dell’omonimo film
diretto da Daniele Luchetti, candidato al
Nastro d’Argento.
"Momenti di trascurabile felicità" è
incentrato sul senso profondo della vita e
delle piccole e fugaci forme di felicità che,
spesso, non riusciamo a cogliere e che,
perciò, diventano trascurabili.
 È un libro che fa riflettere, che inneggia il
valore della quotidianità e delle sue piccole

sfaccettature, aiutandoci ad assottigliare la vista e anche il cuore per poterle cogliere meglio.
Un libro strutturato come una sorta di elenco di "situazioni" veramente comuni e banali,
descritti però con uno sguardo acuto ed indagatore.
L’autore ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio interiore, alla scoperta di quello
che si cela dietro l’apparenza della banalità quotidiana, del gesto scontato, della "frase fatta",
dei luoghi comuni che ogni giorno costellano l’esistenza di tutti noi e che, visti con lo sguardo
dell’autore, non sono più solo noiosa ripetitività, ma momenti vissuti e quindi degni di essere
considerati tali.
 Francesco Piccolo, infatti, descrive in modo ironico e sornione, ma allo stesso tempo
diretto e profondo, gli infiniti volti della felicità, come ad esempio: la pizza appena sfornata,
i film sul divano con la famiglia, i libri letti la sera prima di andare a dormire e prendere sonno
con il suono delle parole, le canzoni cantate a squarciagola.
"Gli sms dopo le undici di sera che dicono: ‘dove sei?’ e significano molto di più di quello
che dicono.
Due sul punto di lasciarsi per poi non lasciarsi più e si abbracciano a lungo, senza accorgersi
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che la gente si è fermata a guardarli.
Un piccolo incidente e il ragazzo in motorino si rialza subito perché non si è fatto niente.
Il bis tanto atteso di un concerto.
La prima volta che una ragazza fa tardi e la tensione nascosta dei genitori.
Quelli che aspettano e guardano l’orologio e poi finalmente in fondo alla strada vedono
chi aspettavano.
Le lacrime che scendono sul viso degli spettatori al cinema.
Le risate a tavola con gli amici.
Tutti i sogni di una notte.
Il rumore della carta da regalo quando viene scartata.
Il momento in cui un innamoramento nasce senza che la persona che si innamora se ne sia
ancora accorta."
Ecco che, improvvisamente, tutte quelle piccole cose a cui non abbiamo mai dato importanza
ma che, anzi, abbiamo dato per scontato, tornano ad avere un valore, una loro grandezza.
Ecco che le piccole cose diventano responsabili dei grandi cambiamenti, soprattutto in un
tempo difficile come il nostro.
Allora facciamo come ci suggerisce Francesco Piccolo: guardiamoci, sorprendiamoci,
meravigliamoci.
Impariamo a riscoprire il valore di ciò che può cambiarci la vita e anche il nostro modo di
vedere il mondo.
Impariamo a riscoprire il valore delle piccole cose che, in fondi, non sono mai piccole e mai
davvero cose.

Alessia Miranda



Cari ragazzi carico le attività sul registro
elettronico, cerco un quaderno, un foglio
bianco e una penna. Sono a casa, mio figlio
ha preparato una crostata, mi siedo
l’osservo, ho così tanto tempo ormai che
posso stare seduta a guardarla cuocere. Lo
zen, arte di vivere il tempo del covid19. Di
fronte a me sul frigorifero tenuto da una
inutile calamita che rappresenta viaggi
lontani uno dei vostri affettuosi bigliettini.
Sono proprio le schegge della normalità che
danno forma all’assurdo. Seduta a scrivere a
far finta di niente mentre fuori il mondo non
si riconosce più.
 D’improvviso la memoria mi riporta ad
ognuno di voi, pagine di quaderni, storie,
domande, risposte, tratti del viso, colori,

ciocche di capelli, movimenti di corpi e di anime. La scuola, ora più che mai vorrei esseri lì,
ma c’è questo foglio fra noi e il silenzio irreale. Avete sempre avuto domande nello sguardo
e adesso più di sempre vorrei avere risposte; ma questo è il tempo che le rivolgo a me
stessa, riordinando angoli della casa, risistemando scatoli, cassetti, nell’inestimabile valore
di un tempo dilatato, vuoi essere un’insegnante “meccanica” o aiutare i ragazzi a scoprire
sé stessi, il mondo, raggiungere la loro  anima”? Sapete è complesso, demotivante, essere
insegnante davanti ad un computer ed uno smartphon, lo sperimento con il trascorrere dei
giorni, seppure mi ha permesso con creatività di sperimentare nuove strategie didattico-
educative, ma è la scuola delle relazioni che permette ad ognuno di noi, nei ruoli e compiti
che ci determinano di partecipare alla realizzazione di una società   sempre più umana ed
universale, meno competitiva, meno basata sul profitto personale, attenta alle esigenze di
tutti;  un minuscolo virus ce lo sta tragicamente, ma realisticamente dicendo, ricordando,
in fondo era già così.
Alessandro d’Avenia, un maestro della vostra maestra, mettiamola così, in un suo articolo
scrive di relazioni generative… “la relazione rigenera le persone coinvolte e genera i
cosiddetti beni relazionali”, tra gli obiettivi dell’essere insegnante, è proprio quella di
permettere a chi gli viene affidato autonomia, cultura, opportunità per riconoscere le
proprie potenzialità ed attitudini in un progetto più ampio volto a determinare l’identità  e
la realizzazione di una comunità scolastica.
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“I BAMBINI TORNARONO A SCUOLA
COME ANDASSERO AD UNA FESTA
DOPO UNA LUNGA RICREAZIONE”

“Diario di bordo” di un’insegnante



Ripenso a tutte le volte che, egoisticamente, presa dall’ansia di terminare una lezione nei
tempi previsti, voler solo “portare a termine un programma”, come successo personale? Mi
sono limitata a ripeti, copi; finisci presto la verifica, devo mettere un voto, o come in questo
momento presa dalla frenesia di inviarvi solo esercitazioni grammaticali rendendo le
relazioni de-generative (toglie vita) scrive ancora d’Avenia.
Grazie ragazzi, nonostante la scuola sia chiusa siete riusciti a tenerla aperta, ognuno di voi
sta facendo la propria parte, come il colibrì di una leggenda, l’uccello più piccolo al mondo,
con poche gocce  prova a spegnere un incendio che mette in pericolo la foresta e i suoi
abitanti,  con responsabilità, resistenza, continua ad aiutare chi è in difficoltà. “Sentite”
l’impegno dello studio e lo state svolgendo con perseveranza, solidali condividetele le
proposte formative, con speranza e gioia, fate circolare istantanee della momentanea ma
riscoperta quotidianità. Sapete gli aztechi ritenevano che il colibrì fosse la reincarnazione dei
guerrieri caduti in battaglia, dalle tante notizie di questi giorni difficili quanti guerrieri
coraggiosi, combattono mettendo a repentaglio la propria vita, quanti nel nostro e nel
mondo stanno facendo la loro parte con uno spontaneo sentimento nato dal cuore, insieme
per il raggiungimento di un bene comune. Soffermiamoci un attimo, in quanti contesti molte
persone hanno sempre agito a difesa, cura e sostegno degli altri, ma lo davamo per
scontato, rispondendo con indifferenza.  Impariamo da questa preziosa lezione,
continuando adesso e quando tutto ritornerà alla normalità, a fare, ognuno, la propria parte
a guardare maggiormente alle necessità degli altri, in particolare a chi è più debole o non ha
voce. Pensate a quei ragazzi che nella stessa condizione attuale non hanno a disposizione
strumenti tecnologici per continuare a fare scuola, genitori che costretti a lavorare  hanno
difficoltà ad essere presenti per sostenere e occuparsi dei propri figli.
  Cari ragazzi continuate “ad andare” a scuola restando a casa, come un avatar, con le ali dei
sogni e i colori di speranza dei disegni, la curiosità di imparare, il colibrì simboleggia anche il
coraggio di chi nelle avversità crede in degli ideali e li difende. Anch’io continuerò a farlo,
cercando con creatività di indicarvi una strada umana, non un insieme di discorsi e di parole,
istruzioni per l’uso, ma una vita che si comunica con ragioni adeguate, in un  rapporto tra
due libertà,   da una parte la libertà di chi propone un’esperienza e  una prospettiva ideale
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per cui vive e dall’altra la libertà di voi ragazzi, chiamati a scoprire che cosa compie la vostra
vita.
“… i bambini tornarono a scuola come andassero ad una festa dopo una lunga ricreazione
e furono loro alla testa di una nuova rivoluzione…” in una poesia Simone Cristicchi tra le
immagini del primo giorno del ritorno alla normalità, crea  questi versi figurando il primo
giorno di un mondo nuovo.

Teresa Savarese
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LA CHIESA ABITI DI PIÙ IL MONDO DELLA RETE

Intanto si moltiplicano le iniziative e gli appuntamenti parrocchiali
sui social network e su Youtube

Il Covid-19 e i suoi “insegnamenti”

Il Covid-19 ha messo fortemente in
discussione, forse meglio in crisi, anche la
Chiesa. L’ha privata, almeno per un certo
tempo, dell’utilizzabilità quotidiana e festiva
dei suoi luoghi: le chiese, i centri per le
attività pastorali, i teatri, i campetti e ogni
altro spazio in cui si svolgevano le proprie
attività. Alla privazione dei luoghi è seguita,
come diretta conseguenza, anche il “salto”
di tutti una serie di incontri, di vario tipo, già
fissati. In seguito a tutta questa situazione,
che certamente durerà ancora per un tempo
speriamo non lunghissimo ma sicuramente
non breve, la Chiesa è di fatto bloccata nel
suo cammino? Può soltanto aspettare che la
situazione si trasformi per ripartire da dove
si è fermata? Sarebbe un vero peccato
restare fermi a causa di questa mentalità e,
di fatto, osservando come in questi giorni si
stanno “ponendo” la maggior parte delle
comunità parrocchiali, sembra che a questa
mentalità sia stata preferita un’altra, quella

di continuare a camminare nei modi e nelle possibilità che ci sono date.
Grazie alle attuali acquisizioni tecnologiche, grazie “alla rete”, possiamo comunque

restare tutti “in rete”, se non collegati tramite sguardi e gesti reali, almeno attraverso quelli
virtuali, che, seppur su un livello diverso, danno la sensazione di un incontro vero, perché
avviene una condivisione di parole, sguardi e quindi anche di pensieri ed emozioni. Questa
“unità” diventa anche uno strumento prezioso per continuare ad incontrarsi e a continuare,
per quanto possibile, i diversi appuntamenti parrocchiali: i momenti di preghiera in diretta
facebook, istagram o youtube, le varie piattaforme per continuare a confrontarsi e
programmare attività per le varie fasce d’età, la proposta di incontri di esperti, sulla Parola
di Dio o altre tematiche, che in questo tempo sono molto più frequenti in rete (o la semplice
riscoperta di opportunità già presenti, ma prima trascurate). Questo “slancio social”, a cui
la Chiesa è stata di fatto “costretta”, non è solo un “piano di emergenza”, da ritirare quando
sarà tutto finito e si tornerà alla normalità.

Questo tempo sta insegnando alla Chiesa tante cose, che nel futuro non dovranno essere



più trascurate o addirittura tralasciate: la necessità di abitare in maniera più organica ed
organizzata il mondo della rete, perché molte persone possono e potranno essere incontrate,
almeno per un primo approccio, solo lì; lo stimolo a concentrarsi di più sull’essenziale, cioè
la cura delle relazioni e il servizio, nella comunità allargata della città e della nazione, a favore
di relazioni più improntante all’accoglienza e alla solidarietà; una maggiore apertura di cuore,
e quindi di forze e di risorse, umane e materiali, verso le reali “chiese” di questo tempo, cioè
quei contesti in cui Dio è presente perché ci sono i poveri e dove anche la Chiesa dovrebbe
essere più presente per dare, proprio a quei poveri, un segno ancora più forte che Dio si
prende cura di loro. Si tratta, in definitiva, di saper trasformare la crisi in nuove opportunità,
in un cammino ancora più adatto agli obiettivi del prossimo futuro: “ciò che per il bruco è la
fine del mondo, per il mondo è il volo di una farfalla”.
La Pieve di Romena, nel Casentino, intorno alla quale è nata da circa venticinque anni, grazie
alla profezia di don Gigi Verdi, la Fraternità di Romena (consiglio di vedere, a tal proposito,
il loro canale youtube, https://www.youtube.com/user/romenavideo, sul quale ogni giorno
vengono postati video, anche di personaggi importanti nei rispettivi campi, per vivere con
prospettive alte questo “tempo ferito”), è stata costruita “in tempore famis”, cioè durante
una grande carestia. Nel tempo della grande difficoltà, si trovò la forza, perché si comprese
che era importante proprio per affrontare la crisi nel modo giusto, di costruire quella Chiesa,
che ancora oggi è la “prova” che le crisi nascondono, al loro interno, sempre grandi
opportunità, che, se colte, ci fanno diventare più maturi di come eravamo prima, capaci di
vivere ad un livello più alto di consapevolezza. Io spero davvero che la Chiesa possa vivere
“in tempore coronaviri” con questo spirito, che poi è quello, nudo e semplice, del Vangelo.

Antonino Minieri
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TUTTI FERMI? NO, TUTTI IN CAMMINO!

Di Michele Russo
*componente dell’Equipe ufficio Confraternite della diocesi Sorrento/Castellammare di Stabia

L’inizio di ogni Quaresima è
caratterizzano da un augurio che
in tanti ci scambiamo e che
diventa, spesso, anche un modo
per salutarsi o per concludere un
messaggio: “buon cammino!”.

Sì, perchè questo periodo
dell’anno liturgico, che ovunque si
vive molto intensamente,
soprattutto nella nostra terra, in
cui sono molto radicati i riti della
Settimana santa, deve servire a

compiere un percorso spirituale e umano di conversione.
Tutto comincia il Mercoledì delle ceneri con l’esortazione “convertiti e credi al

Vangelo” per poi passare attraverso vie crucis, meditazioni, celebrazioni e processioni fino
a giungere alla gioia della Resurrezione.
Quest’anno, come da copione, nonostante la minaccia fosse nell’aria, ci siamo
regolarmente augurati “buon cammino” e in tanti lo abbiamo intrapreso animati dalla
speranza e anche dalla intima convinzione che il “problema” fosse lontano da noi, che non
ci appartenesse.

Ben presto abbiamo dovuto prendere atto che ci sbagliavamo e il nostro “cammino”
si è interrotto bruscamente infrangendosi in varie ordinanze, fredde e piene di tecnicismi.
La vita delle nostre confraternite che in queste ora sarebbe stata intensissima e frenetica si
è improvvisamente bloccata, fermata, arrestata!

Ma è proprio così?
Certo, non potremo partecipare “fisicamente” alle Celebrazioni del Triduo Pasquale,

non ci saranno le processioni così come siamo abituati a farle e vederle, non ci
incontreremo la domenica delle palme, con la tradizione, che sa di altri tempi, di inaugurare
il “vestito nuovo” e le nostre strade anche se saranno inondate dai profumi di fior d’arancio
e di pesco, tipici della Pasqua, saranno deserte… è tutto fermo!
Come è giusto che sia, con rigore e responsabilità “è tutto fermo” perchè è l’unico modo che
abbiamo per contrastare questo nemico invisibile che sta cambiando il nostro modo di
vivere e che ci impegna in una lotta per la sopravvivenza.
Nelle nostre confraternite, vesti, cappucci, lampioni e martìri giacciono “fermi”, ma non
“immobili”. Essi continuano a vivere e a muoversi nei nostri ricordi, nelle nostre preghiere,
nelle nostre speranze e nelle nostre aspettative.
Sono da esempio per consorelle e confratelli che sentono di essere “fermi” per colpa del
virus.

Riccardo Di Martino©
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La Passione di Gesù che, con tanto amore viviamo e riviviamo ogni anno, ha
attraversato i secoli e commosso e coinvolto generazioni e generazioni di donne e di uomini,
anche quest’anno sarà celebrata come preludio alla Pasqua, che è il vero fondamento della
nostra Fede.
Gesù che muore e risorge è il segno che il nostro “cammino” non si è fermato, anzi!
Sta procedendo in forme e modi diversi dai soliti e ci sta cambiando.
Non siamo “fermi” anche se i nostri oratori sono chiusi, siamo in “cammino” e se renderemo
questo cammino una “conversione vera”, un giorno potremo dire con soddisfazione che non
sarà stato inutile. Come?

Da questo cammino scaturiscano iniziative di vicinanza e solidarietà che ci facciano
riscoprire i veri valori fondanti dei nostri sodalizi.
I Priori e i Governanti, come se annunciassero la “pandetta processionale” (l’ordine con cui
sfilano lampioni e simboli) facciano l’appello degli iscritti alla Confraternita, si interessino
delle loro condizioni, si rendano disponibili all’ascolto e all’aiuto dei più bisognosi, i
Cerimonieri, abituati a organizzare e controllare che “tutto vada bene”, promuovano e
preparino delle occasioni di preghiera comune approfittando degli strumenti digitali e della
rete, facciano sentire ai tanti “partecipanti immobili" delle processioni la presenza e la
vicinanza della confraternita, le consorelle e i confratelli, che attendevano trepidanti di
iniziare il “cammino processionale”, dopo aver stirato con amore vesti e cappucci e lucidato
lampioni e fiaccole, si mettano in cammino, con l’aiuto della preghiera, alla scoperta dei
propri cari, spesso sconosciuti, con cui, ora, sono costretti nella convivenza.

A cosa servirà tutto questo?
Sono cose che fatte con “semplicità e genuinità” servono a innescare un “volano di bene” che
solo la Grazia di Dio potrà rendere “concreto”, quando, finita l’emergenza, avremo
l’”impressione” di tornare alla vita “normale di tutti i giorni”.
Le strade, le Chiese, le nostre Congreghe, finanche le abitudini saranno quelle di sempre, ma
saremo cambiati noi, miracolosamente ci ritroveremo come nel sedicesimo secolo, quando
si discuteva di come aiutare una giovane fanciulla ad avere un corredo per maritarsi, a
interrogarsi su come sostenere una famiglia in difficoltà o a pregare in “tanti”, con “Fede” e
con “vera e sincera partecipazione” per un defunto.

Se useremo questo tempo non per rimpiangere le processioni che non usciranno e
quello che sarebbe stato e non è, ma per immaginare, ideare e organizzare il modo migliore
per essere protagonisti attivi e propositivi del “dopo-virus”, se valorizzeremo la vocazione alla
carità e alla solidarietà scritta nel dna dei nostri sodalizi, avremo la prova concreta che non
siamo stati fermi, ma che “nonostante tutto”, noi siamo in cammino!
E allora, care consorelle e cari confratelli… “andrà tutto bene, buon cammino!”.
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“ABBRACCIA SENZA BRACCIA”

La poesia di Padre Raimondo Di Rienzo

La fede in tempo di Coronavirus

Signore mio,
ma che stai cumbinann?
Contagi, muorti, paura dint 'a all'ossa! E ognuno spera e se scampa' sta fossa!
Ma comme? Tu sì Patre e fai stu poco? E quantu spazio tieni poi Tu Llóco?
Ce vuo' purta' cu Te a tutti quanti? Pecché ce stai facenn suffrì tanto?
Io non ti ricunosco francamente! Pare che accíre 'o buono e 'o malamente!
'A gente sta 'mpazzenno dint 'e case e 'a dint 'a quarantena esce e tràse!
Nisciuno 'o vo' capì che non si esce, se no sta quarantena nun fernèsce!
'Ncopp 'e balcuni lumini,
drappi, cartelli colorati.
'A na cert'ora pàre na' festa 'e piazza!
Sarà 'a paura? Fede? Oppure stamme ascénno tutti pazz?
'A gente prega e canta pa' paura, pecché mo simme over tutti uguali:
'a naso 'e cane nun tène educazione e addò se mette 'e posta fa rammaggio!
Figliu mio bello - risponne 'o Patetern - te si sfugato? E mo stamme 'a sentì!
Spalanca 'o còre e 'a mente
e sienti bbuono:
Io nun manno castighi,
Io non uccido!
Nun voglio 'a morte,
bramo conversione!
Stu male dilagante nun è 'o mio!
Nun è mestiere mio...Io song Dio!
Io che v'aggiu criati per Amore
ve distruggesse con tanto livore?!?



................................................34

Stu male è subdolo, striscia ed è silente...E tutto chesto nun t'arricorda niente?
P'ogni figlio che soffre, soffro anch'io: pecché so Padre, Madre e song Dio!
E tutti chisti muorti nun 'e voglio! Ma quando 'a llòc pàrteno Io l'accoglio!
Stu virus è micidiale, è devastante...ma Io sto cca' e non vi lascio soli!
Mio Figlio jettáje 'o Sangue per ognuno! Per Me siete preziosi: uno ad uno!
'A gente mòre, mentre aiuta all'ati.
Ognuno serve 'a vita come può!
Chistu momento triste e doloroso passarrà ambress,
'a vita turnarrà!
Ma 'ncopp 'a terra 'a vita ha da cagnà!
Basta cu l'egoismo
e 'a prepotenza;
basta cu l'arroganza
e 'a strafuttenza!
Che ognuno impari bene la lezione: stu munno senza 'e Me è un calderone!
Io faccio 'a parte mia,
...ma vuje facite 'a vostra!
Nun ce se po' tuccà,
non ci si abbraccia...
Ma 'o bene nun se fa solo
cu 'e braccia!
Spalanca 'o còre e abbraccia senza braccia!
Comme se fa?...
Guarda a Mio Figlio n'Croce:
cu 'e Mane trapassate, t'accarezza;
cu 'e braccia crucifisse, abbraccia ognuno;
E appiso 'a chella Croce,
parla, ma senza voce!
'O bene nun se fa solo
cu 'e braccia!
Spalanca 'o còre...
e abbraccia senza braccia!

(DR, 21 Marzo 2020 – la fede in tempo di Coronavirus
Fonte: Pagina Facebook Padre Raimondo di Rienzo)
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