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"Carissimi, viviamo questo tempo di
difficoltà con molta ansia e tremore, ma
la nostra fede in Colui che è Risorto,
può e deve trasformare questo tempo, in
segno di speranza e fraternità. 'Se Dio è
con noi, chi sarà contro di noi?' (Rm.
8,31), non lasciamoci, dunque, intimori-
re dagli eventi e attendiamo con gioia la
fine di questa "quarantena", vivendola
pienamente come Quaresima, sapendo
che alla fine di tutto ci sarà la
Resurrezione. Questi sono anche i gior-
ni della responsabilità e dell'impegno
personale per il bene di tutti. Andrà tutto
bene!".

L'auspicio di don Nicola De Blasio,
direttore Caritas; di Pasquale Zagarese,
direttore Pastorale Salute; di don

Giuseppe Mottola direttore dell'Ufficio
Migrantes. "Scriviamolo con i colori
dell'arcobaleno, che Dio disegnò nel
cielo per riappacificare con Sé l'umani-
tà dopo il diluvio, affinché la morte non
avesse mai più avuto la meglio sulla vita
(Gen. 9, 8-17) - hanno aggiunto -.
Esponiamo la scritta sulle finestre e sui
balconi delle nostre case, sulle facciate
di palazzi, chiese, negozi, ma, soprattut-
to, incidiamola, con caratteri indelebili,
nel nostro cuore, affinché, passata
l'emergenza, possiamo testimoniare la
nostra conversione e il cambiamento del
nostro stile di vita. Appena l'emergenza
cesserà, non torniamo a vivere con egoi-
smo, indifferenza, violenza, arroganza,
la nostra quotidianità, avendo la presun-

zione di essere i padroni della terra
dimenticando, invece, che ne siamo
solo i custodi e lo siamo per un tempo
breve". 

"La Chiesa Beneventana, ha accolto
con gioia l'invito del Santo Padre
Francesco, che chiede a tutti, in questo
momento difficile, di moltiplicare i gesti
di solidarietà per essere accanto, agli
ultimi, ai poveri, ai senzatetto, a chi ha
perso il lavoro, agli anziani, agli amma-
lati, agli immigrati - la conclusione -. 
Come battezzati, siamo al servizio di
Dio e dell'uomo, di ogni uomo, senza
distinzione e differenze, fedeli al
comandamento dell'Amore che ci ha
lasciato il nostro Signore Gesù (Mc. 12,
28-34), collaborando in piena sintonia

con le istituzioni civili e le altre associa-
zioni del Terzo Settore, consapevoli che
solo uniti riusciremo a superare le diffi-
coltà di questi giorni. Duc in altum! (Lc.
5,4)". La Diocesi attraverso la Caritas,
diocesana e quelle parrocchiali, l'ufficio
Migrantes, l'ufficio della Pastorale della
Salute, si fa vicina alle esigenze di chi è
nel bisogno e/o nella difficoltà momen-
tanea, con i servizi che offre quotidiana-
mente: Mensa; Market Solidale. In oltre
è offerta la possibilità, (previa misura-
zione della temperatura corporea e della
consegna dell’autodichiarazione di non
essere sottoposto alla misura della qua-
rantena e di non essere risultato positivo
al virus COVID-19 di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 marzo 2020), di poter usufruire
degli ulteriori servizi offerti dalla
Caritas: Dormitorio; Sala medica,
Centro d'Ascolto, Sportello Migrantes,
Sportello Sovra-indebitamento,
Sportello Advocacy, 

Consulenza psicologica (anche on
line). Per richieste di aiuto ci si può
rivolgere alla Caritas diocesana di
Benevento: presso Cittadella della
Carità "Evangelii gaudium" Via San
Pasquale, nei giorni di Lunedì -
Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle
ore 12:30; telefonando allo  0824 25508
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30  alle
12:30; inviando una E-mail a
caritas@diocesidibenevento.it.

Caritas operativa,
nonostante Covid-19
Aperti anche Pastorale Salute e Migrantes. L'appello: «Scriviamo con i colori dell'arcobaleno: andrà tutto bene»

Curia

Massimo impegno per assicurare tutti i servizi solidali della Diocesi 

"A seguito della riduzione del servizio,
effettuata in conseguenza dell’ordinanza
regionale n. 14 del 12 Marzo 2020, le scri-
venti sigle sindacali hanno riscontrato
diverse anomalie in merito pertanto, in linea
con quanto previsto dalle normative vigenti
in materia e dall’art. 8 del protocollo sotto-
scritto tra Governo e parti sociali, circa le
misure di contenimento della diffusione del
Coronavirus, chiedono di condividere una
organizzazione del lavoro funzionale e tale
da non provocare ulteriori disagi ai lavora-
tori in un momento di per se già complica-
to".

Così le sigle sindacali Filt Cigl, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Ugl Fna nella nota indirizzata
a Umberto De Gregorio, Pasquale Sposito e
Giuseppe Farina, rispettivamente presiden-
te, direttore operativo e responsabile rela-
zioni industriali e sindacali di Eav.

Le sigle chiedono di "di sospendere gli
effetti prodotti dall’Ordine di servizio n

166/2020 relativamente alla fruizione di
congedi d’ufficio, soprattutto per quelli
maturati nell’anno 2020, in attesa di ricer-
care soluzioni condivise che arrechino il
minor danno e disagio possibile ai lavorato-
ri". "A tal fine si ribadisce la disponibili ad
effettuare riunioni a distanza in ottemperan-

ze alle indicazioni ministeriali", la conclu-
sione delle quattro sigle sindacali.

La questione concerne 150 addetti Eav in
servizio sulla linea Benevento-Napoli via
Cancello e riguarda l'ordine di servizio che
chiede loro e impone di "mettersi in conge-
do di ufficio" mettendo così in sospensione
l'intero ciclo lavorativo sulla linea ferrovia-
ria ferma dopo l'ennesimo deragliamento
nel cunicolo ferroviario di Santa Maria a
Vico, con servizio sostitutivo effettuato da
mezzi su gomma, risalente allo scorso 14
marzo, circa tre settimane prima di un sini-
stro analogo, occorso il 14 febbraio (altro
incidente simile a Pantano, un anno fa).
Rispetto quanto sta accadendo le parti
sociali hanno sollecitato chiarimenti e un
confronto con la parte datoriale, visto un
inaspettato e non positivo esito per gli
addetti, che - come si evince dalla nota
inviata alla dirigenza - ha suscitato sconcer-
to.   

Eav, 150 addetti in congedo forzato
Valle Caudina z I sindacati hanno chiesto un tavolo urgente

"Fa rumore la presunta 'malasanità' non fa
rumore il numero di Medici morti sul campo
nella lotta contro il Covid-19, 14 ad oggi,  né
il numero degli operatori sanitari colpiti dal
Coronavirus. Quasi 3000  contagiati. L’8,3%
del totale dei colpiti. Il doppio di quanto si è
verificato in Cina".  Così il presidente
dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro
Ianniello commenta i dati di GIMBE, che
non manca di ricordare tra  i 'caduti' Salvatore
Calabrese, il Caposala del 118 di Benevento
deceduto nella giornata di giovedì 19 marzo.

"I medici – continua Ianniello - sono arrab-
biati, esasperati, spaventati dall’escalation dei
contagi che si sarebbero potuti prevenire ed
evitare se solo le istituzioni ci avessero ascol-
tati sin da subito. E' dal mese di  febbraio che,
sia come Fnomceo che come OMCeO di
Benevento, scriviamo lettere, lanciamo

appelli, per chiedere che i medici siano messi
in sicurezza, per loro ma anche per evitare
che diventino veicolo di contagio verso i
pazienti, verso i cittadini più fragili, resi
deboli dalle malattie e dall’età avanzata. Non
possiamo più permettere che i  medici, gli
operatori sanitari, siano mandati a combatte-
re a mani nude contro il virus. È una lotta
impari, che fa male a noi, fa male ai cittadini,
fa male al paese". "Chiedo di nuovo ai
responsabili della sanità nella nostra
Provincia di fare ogni sforzo per mettere in
atto tutte le procedure previste dall’Istituto
superiore di Sanità e dalla Regione Campania
per la sicurezza del personale sanitario.  Lo
stesso Ministro Roberto Speranza, in una let-
tera inviata al Presidente della FNOMCeO,
Filippo Aneli, ha ribadito il suo impegno
affinchè ad ogni medico possano arrivare
'dispositivi di protezione individuale adegua-

ti'. In tal senso ho molto apprezzato  le
dichiarazioni del  Governatore della Regione
Campania De Luca che presentando l’impie-
go a breve dei test rapidi, ne ha previsto, nella
prima fase, l’utilizzo prioritario sugli operato-
ri - ha concluso Ianniello -. Voglio ringrazia-
re tutti i colleghi e gli operatori sanitari – ha
detto il presidente Ianniello - che con vero
spirito di servizio, in questi giorni drammati-
ci, profondono tutto il loro impegno per
difendere la salute delle persone. L’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
quale Ente sussidiario dello Stato, è sempre
pronto ad intervenire nei modi opportuni e ad
ogni livello istituzionale al fianco e  in difesa
dei Colleghi che si dovessero trovare ad ope-
rare in condizioni difformi da quelle previste
che mettono  a gravissimo rischio la loro
salute,  quella dei loro familiari e quella degli
altri pazienti". 

«Medici, siano dotati di protezioni»
Omceo z Monito del presidente Giovanni Ianniello

La Compagnia San Pio
ha regalato circa quattro-
cento mascherine a vari
gruppi di persone e una
parte alle famiglie delle per-
sone che sono ricoverate
presso il Fatebenefratelli in
collaborazione con l'asso-
ciazione "Oasi del Sacro
Cuore, Afmal". Sono state
realizzate da una sartoria
solidale che ha consentito
di realizzarle.
L'associaizone di volonta-
riato, nonostante le difficol-
tà di una situazione genera-
le, certo non facile, conti-
nua a proporre iniziativa di
solidarietà a partire dalle
categorie maggiormente
disagiate e in difficoltà,
come i parenti di persone
allettate presso i nosocomi
cittadini.

Donate più mascherine a
cittadini in difficoltà. Grande
apprezzamento da parte
dei cittadini vista la notevo-

le e perdurante difficoltà nel
procurarsi mascherine,
ancora introvabili negli
esercizi commerciali e la
loro situazione di disagio e
bisogno nel doversi recare
in un ambiente comunque
'sensibile' quale quello rap-
presentato da un contesto
ospedaliero. 

Grande soddisfazione per
l'iniziativa portata avanti da
parte del coordinatore della
Compagnia San Pio, Diego
Ciullo, anche per la perdu-
rante capacità operativa
anche in situazioni di note-
vole difficoltà legate alla
necessità di adottare pre-
cauzioni per prevenire il
contagio. La sartoria solida-
le ha visto operare dei
volontari che hanno operato
nella realizzazione delle
mascherine in tessuto Tnt,
quello solitamente utilizzato
per costruire dispositivi pro-
tezione medicali.

Mascherine 
donate a parenti 

di degenti 

VOLONTARIATO


