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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Messa nella Notte di Natale compatibile con gli orari del “coprifuoco”, Rosario su Tv2000 per l’Immacolata, Padre
Nostro nella nuova versione. Sono alcune proposte dei vescovi italiani, raccolte nel comunicato finale del Consiglio
Episcopale Permanente. “Speranza, gratuità e ascolto”, le tre parole chiave per l’analisi della situazione del Paese,
provato dalla pandemia e dalla crisi economica e sociale. A pag. 4

Agli imprenditori
isolani
e a tutti gli uomini
di buona volontà

C

arissimi,
in questo tempo particolare, segnato dalla
pandemia, stanno crescendo nuove povertà che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti sulla
meravigliosa isola in cui viviamo.
Se tutti, o quasi, stiamo diventando più poveri, ad
alcuni rimane solo il gesto di tendere la mano perché
ormai non hanno più niente.
“Tendere la mano è un segno: un segno che richiama
immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore”. Nessuno è così povero da non poter offrire
un caffè, una parola di speranza, un vestito o un po’
di pane.
Di fronte alla preoccupante emergenza sanitaria e
alla crescente crisi economica abbiamo già visto un
moltiplicarsi di iniziative di solidarietà, con tante
mani che si sono adoperate per alleviare le sofferenze dei fratelli in difficoltà. Le nostre parrocchie, ed in
particolare le Caritas parrocchiali, hanno visto tante
mani fare donazioni, distribuire viveri, consegnare
tessere prepagate, fornire dispositivi di accoglienza
per chi non poteva restare a casa perché non aveva
una dimora.
Le lunghe file di persone in attesa ai due centri di
ascolto Caritas della Diocesi raccontano difficoltà in
cui versano tantissime famiglie. Ne contiamo 2000
aiutate in questi mesi, ma di certo tale numero è destinato ad aumentare.
I nostri operatori Caritas hanno incontrato ciascuna
persona ascoltando il loro guido di aiuto, leggendo in
ciascuna storia un profondo senso di smarrimento.

ESSERE DONO PER CHI
È MENO FORTUNATO
A pag. 9

FONDAZIONE MIGRANTES

Storie di italiani nel mondo

A pag. 10

GIORNATA MONDIALE DELLA
DISABILITÀ

Non lasciare nessuno indietro

Continua a pag. 2

Maria

Il “dolce
dir niente”

Cinquant’anni
fa il divorzio

In occasione della festa dell’Immacolata, un saggio che racconta la Madonna, dal suo Fiat
all’Assunzione in cielo.
A pag. 6-7

Un divertente articolo sull’uso
bislacco della lingua italiana
da parte di politici e giornalisti.
A pag. 13

Il 1° dicembre 1970 la Camera
approvò la legge di disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio.
A pag. 14-15

Cari bambini, continua il nostro
Avvento insieme con il Commento
al Vangelo dei Piccoli, un bel fumetto e una tenera fiaba natalizia!
A pag. 22
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La voce di Pietro
Continua da pag. 1
Il Natale è ormai alle porte e sentiamo forte il
desiderio di assicurare momenti di pace e dignitosa serenità a tutti i nostri concittadini che hanno bisogno.
Vi chiediamo di unirvi a noi in questa gara di solidarietà, non dimenticando chi è più sfortunato
di noi, chi ha lavorato per pochi mesi, chi non
riesce a mettere un piatto a tavola per i propri
bambini.
Vi chiediamo donazioni di generi di prima necessità, per poter effettuare consegne di pacchi
alimentari a chi in forte difficoltà, e di seguito
elenchiamo i prodotti che maggiormente ci
vengono richiesti:
-biscotti prima colazione/fette biscottate
- tonno all’olio di oliva
- Pasta lunga e corta/ riso
- Caffe’
- Legumi secchi
- Olio di semi/olio di oliva
- Zucchero
- Latte
- Farina 00
- Sale fino /grosso
- Crema alla nocciola
- Panettoni
- Succhi di frutta
- Merendine per bambini
- Formaggio grana
- Passate di pomodoro/polpa di pomodoro
prezioso per noi l’aiuto di tanti per poter continuare nella gara di solidarietà che è necessaria
per tutti, ma soprattutto per coloro che non rientrano nelle categorie aiutate dallo Stato.
Chiunque volesse effettuare donazioni può far
pervenire i generi alimentari al Centro Papa
Francesco, via Morgioni n.76, 80077 Ischia
(NA), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, oppure potrà
contattare i numeri 081/983573 - 3394587697 3934421870.
Il Natale è la festa delle famiglie, dell’amore,
della solidarietà, e in un momento così difficile
essere dono per chi è meno fortunato di noi,
arricchisce le nostre anime.
Per questo vi esortiamo a raccogliere il nostro
appello per portare sollievo alla disperazione e
al senso di solitudine della popolazione isolana.
Solo aiutando e donando, il miracolo di un Dio
fatto Bambino si ripeterà, e mai come in questo
momento abbiamo bisogno di miracoli di cui
potremmo essere noi stessi gli artefici.
Consapevoli che la vostra immancabile solidarietà diventerà Provvidenza per tante famiglie
isolane, cogliamo l’occasione per augurare un
Santo Natale pieno di pace e serenità!
Ischia, 28 novembre 2020
Don Gioacchino Castaldi
Il Direttore della Caritas
Diocesi di Ischia
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Vegliate operosi
Omelia di Mons. Lagnese
Domenica 29 novembre - PRIMA DI AVVENTO
Is 63,16b-17.19b; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

T

empo di Avvento, tempo di attesa,
momento di riflessione, di ripresa,
di conversione. Con questa tematica
Mons. Lagnese domenica 29 novembre ha aperto la sua prima omelia del
Anna periodo liturgico dell’Avvento, un
Di Meglio tempo forte, come ama definirlo la
Chiesa, perché è un momento importante, in cui il cristiano è invitato a riflettere sulla sua posizione e a fare attenzione a non cadere nella routine che anno dopo anno condiziona i
nostri comportamenti in modo automatico, senza
emozione, magari con una partecipazione tiepida,
sebbene fedele, ai riti consueti: “Forte deve essere l’impegno di conversione, forte è anche l’attenzione del Signore
nei nostri confronti, è un tempo in cui il Signore si impegna affinché possiamo tornare a Lui”.
Non è dunque il momento delle abitudini ripetute, ma piuttosto il momento per una riflessione
forte: “Come va la mia vita, verso cosa tendo, quali sono
le mie aspirazioni?”
L’attenzione di Mons. Lagnese si posa sulla Prima Lettura, un brano del profeta Isaia che storicamente si situa nel momento in cui il popolo
di Israele, liberato dall’esilio, torna nella propria
patria e, dopo il primo momento di felicità, deve
fare i conti con lo stato in cui il loro paese versa:
la città con il suo tempio sono distrutti, ovunque
ci sono macerie e la desolazione e lo sconforto
prendono il sopravvento.
Non senza dimenticare le analogie con il tempo
triste che a causa della pandemia anche noi oggi
ci troviamo a vivere, il Vescovo nota che proprio
in queste infauste circostanze nasce nel cuore
del profeta Isaia una tra le più belle preghiere
dell’Antico Testamento, nella quale viene rivolta
al Signore una invocazione che intende invitarlo
a tornare, nel ricordo di tempi passati durante i
quali la sua presenza era stata di grande giovamento per il suo popolo, che in sua assenza patisce pene indicibili: “Il profeta vive l’esperienza di una
nostalgia che però non è fine a se stessa, ma si fa desiderio
di un futuro nuovo”
Il grido del profeta «Vieni, Signore! Ritorna per
amore dei tuoi servi!» è ancora il grido della Chiesa, di noi tutti in questo momento.
Ed è in sostanza questo l’Avvento: ci prepariamo a fare memoria della sua venuta e ci prepariamo alla sua seconda venuta, consci che la
sua assenza, come dice in profeta Isaia «ci lascia
vagare lontano dalle tue vie e lascia indurire il no-
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stro cuore».
Ci accompagna
nell’attesa il colore viola, colore
della penitenza
per la Chiesa, ma
anche colore che
deriva della unione di due altri colori significativi, il
rosso della terra
e il blu del cielo,
poiché con l’Avvento cielo e terra si uniscono in un abbraccio
fecondo. Mons. Lagnese nota come il Vangelo
di domenica, tratto da Marco, l’evangelista che ci
accompagnerà nel nuovo anno, porta come inizio una parola fondamentale, detta da Gesù ai
suoi, cioè a noi, parola che può essere a ragione
considerata un giusto inizio per il nuovo anno
cristiano: «Fate attenzione, vegliate» e si conclude con la stessa parola: «Quello che dico a voi,
lo dico a tutti: Vegliate!». Questo ammonimento, che è un consiglio ad orientare la nostra vita
verso il Signore contiene anche una precisazione,
poiché il momento del suo ritorno rimane per
noi ignoto.
Ma questa particolarità, che prolunga l’attesa senza poter stabilire alcuna data, non può e non deve
essere per il cristiano motivo di pigrizia. Non è
nella inoperosità che si attende il ritorno del Signore: “La veglia deve essere vissuta facendo ognuno la
propria parte, compiendo il proprio dovere, come il padrone del brano del Vangelo, che parte lasciando ai servi la
propria casa e ad ogni servo il proprio compito”
Ognuno dunque faccia la propria parte, ma soprattutto sia la veglia un momento di ascolto.
Attraverso la Parola quotidianamente il cristiano
ascolta e conosce il volere del Signore e come
Isaia deve avere nello stesso tempo il desiderio
della venuta del Signore, deve predisporre il cuore a tale evento. “Ognuno di noi ha la sua missione.
Non sappiamo quando, se di mattina, di sera o di notte,
ma facciamo in modo che quando arriva non ci trovi addormentati, ma con il desiderio nel cuore di accoglierlo.”
Nostalgia e desiderio, questo è l’Avvento.
Il Vescovo ha concluso con l’augurio di vivere
l’Avvento con questo atteggiamento, lo stesso di
Maria, donna dell’attesa, che ha vigilato e non si
è fatta trovare impreparata, ha accolto il Signore
con il suo «Eccomi!».

Redazione:
Via delle Terme 76/R
80077 Ischia
kaire@chiesaischia.it
@chiesaischia
facebook.com/chiesaischia
@lagnesepietro

Per inserzioni promozionali e contributi:
Tel. 0813334228 - Fax 081981342
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Avete un cuore ardente come
San Francesco Saverio?
Omelia di Mons. Lagnese
Giovedì 3 dicembre - San Francesco Saverio

G

iovedì 3 dicembre scorso, memoria di san
Francesco
Saverio,
Mons. Lagnese ha presieduto la celebrazione
serale presso la omoAnna
nima parrocchia nella
Di Meglio
contrada Cuotto, per la
conclusione dei festeggiamenti in
onore del santo patrono. Ha aperto
la celebrazione sollecitando l’assemblea, nell’atto penitenziale, di chiedere perdono a Dio “per tutte le volte in
cui non abbiamo avuto un cuore ardente
che ha sentito forte l’amore del Signore e
la passione per il suo Regno”. Questo
il motivo centrale della sua omelia,
che spiega il senso di questa festa
- memoria per la Chiesa, solennità
per la Parrocchia del Cuotto - che
indica in pochi tratti ciò che intende
la Chiesa quando concede, attraverso il processo di canonizzazione, la
venerazione dei santi come esempio di comportamento esemplare e
conforme al dettato di Cristo. La via
della santità è aperta a tutti, ma per
percorrerla correttamente occorre
ascoltare, comprendere e mettere in
pratica la Parola, che ci invita sempre
a fare esame di coscienza. In questo
tempo di Avvento il Vescovo, riallacciandosi a quanto detto nella omelia
di domenica 29 scorso, ha dunque
chiesto alla assemblea: “E io, a che
punto sono, sto facendo quello che la Parola

mi dice, sto vivendo la parola del Signore?
La Chiesa oggi guarda a san Francesco
Saverio e dice al Signore: «Signore dammi
un cuore ardente, perché questo è stato san
Francesco Saverio, un cuore che ardeva per
il Signore!» e questo lo dobbiamo chiedere
per ognuno di noi che siamo stati battezzati”.
Il Vescovo ha raccontato brevemente la biografia di questo santo straordinario, patrono delle Missioni, che
ha speso e consumato tutta la sua
vita nello sforzo di evangelizzare e
salvare quante più anime gli fosse
stato possibile. Aveva una carriera
universitari avviata, un brillante futuro accademico presso l’Università di
Parigi, ma a Parigi il Signore gli pone
di fronte colui che sarà il suo maestro e cambierà radicalmente la sua
vita: Ignazio di Loyola, fondatore
della Compagnia di Gesù. L’incontro lo porterà ad abbandonare tutto.
Di questo momento delicato ed importante Mons. Lagnese cita una lettera scritta da Francesco Saverio che
indica chiaramente dove il suo cuore
ormai lo voleva portare e quanto il
Signore avesse modificato in lui, con
la sua chiamata, la visione delle cose:
“In questa lettera egli era rammaricato e
dispiaciuto, perché tanti che pure hanno donato la loro vita al Signore non annunciano il Vangelo. Si riferiva ai confratelli che
frequentavano le cattedre universitarie del
suo tempo. Di loro scriveva: «se vedessero

quante persone hanno bisogno di loro e del
Vangelo! se lasciassero i loro impieghi e le
loro carriere e progetti e si mettessero ad
incontrare la gente e ad annunciare il Vangelo!» il cuore di Francesco Saverio batteva
già all’unisono con il Signore!”
Egli lascia tutto e parte per le Indie,
in un viaggio lungo e pericoloso, che
lo porterà fino alle porte della Cina,
dove troverà la morte a soli 49 anni.
Tutta la Liturgia della memoria di
questo grande santo gira intorno al
concetto dello Spirito che scende
sull’uomo per illuminarlo e unirlo
al Signore nella magnifica impresa
di realizzare il suo Regno, lo dice il
profeta Isaia (“Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha mandato ad
annunciare ai poveri un lieto messaggio”), la Lettera di san Paolo ai
Corinzi (“Guai a me se non annunciassi il Vangelo!”) e anche il brano
del Vangelo di Marco (Mc 16), nel
quale il Cristo risorto appare agli
Undici mentre erano a tavola e li
esorta ad andare per tutto il mondo
e predicare ad ogni creatura il Vangelo, predicendo loro i segni che lo
avrebbero accompagnati: «nel mio
nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano i serpenti e, se avranno bevuto
qualcosa di mortifero, non nuocerà
loro, imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati». Anche
questi eventi prodigiosi e incredibili

sembrerebbero realizzabili solo dagli
Apostoli, ma Mons. Lagnese, come
sempre, cala la Parola nella nostra
vita, la rende fattibile e comprensibile:
“Non si tratta di essere novelli taumaturghi, si tratta di segni della vita nuova. Le
nuove lingue sono quelle che si contrappongono alle lingue velenose della lamentazione e della mormorazione, lingue che non
si lasciano scoraggiare dalle parole vane
del mondo, sono lingue che portano gioia e
pace. I veleni sono quelli che beviamo ogni
giorno attraverso i mezzi di comunicazione, parole che il cristiano sa riconoscere e
combattere. Anche imporre le mani, gesto
che sembra prettamente sacerdote, può tradursi nella vicinanza agli altri, gesto che
porta Dio agli altri”.
Queste le coordinate che devono
guidare il cristiano nel suo cammino di vita, nel quale – ha ricordato
Il Vescovo – non è il tempio che fa
la Parrocchia o la Chiesa, ma l’agire, l’operare, secondo il volere del
Signore, della comunità presente sul
territorio, come sa bene la comunità
del Cuotto, impossibilitata dalla pandemia a celebrare nell’amato tempio, ma che ha saputo nella necessità adattarsi a stare nella sala di un
ristorante. La sede cambia, ma non
cambia la proposta del Signore: “Tu
vuoi andare in tutto il mondo? Quale è il
tuo mondo? La tua casa? La tua famiglia?
La tua professione? Comincia da lì!”
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Cei: “Messa nella Notte compatibile
con gli orari del coprifuoco”
Messa nella Notte di Natale compatibile con gli orari del “coprifuoco”, Rosario su Tv2000 per l’Immacolata,
Padre Nostro nella nuova versione. Sono alcune proposte dei vescovi italiani, raccolte nel comunicato finale
del Consiglio Episcopale Permanente. “Speranza, gratuità e ascolto”, le tre parole chiave per l’analisi della
situazione del Paese, provato dalla pandemia e dalla crisi economica e sociale

P

er la Messa nella Notte
di Natale “sarà necessario prevedere l’inizio
M.Michela e la durata della ceNicolais*
lebrazione in un orario compatibile con il
cosiddetto coprifuoco”. È quanto
si legge nel comunicato finale del
Consiglio permanente straordinario
della Cei – svoltosi on line il 1° dicembre – che si è confrontato circa
le prossime celebrazioni natalizie,
in modo particolare sull’orario della
Messa nella notte di Natale. I vescovi
ricordano quanto scritto nel recente
Messaggio alle comunità cristiane in
tempo di pandemia: “Le liturgie e gli
incontri comunitari sono soggetti a
una cura particolare e alla prudenza.
Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro
come sia possibile celebrare nelle
comunità in condizioni di sicurezza,
nella piena osservanza delle norme”. Da qui “la certezza che sarà
così anche per le celebrazioni del
Natale, come peraltro avvenuto finora”. “Tenuto conto delle diverse
situazioni”, è stato detto, “sarà cura
dei vescovi suggerire ai parroci di
‘orientare’ i fedeli a una presenza
ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che
offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte,
dell’aurora e del giorno”. “Grazie
per aver pregato per me”, ha detto
in apertura il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, collegato dal Policlinico Gemelli di Roma
dove è ricoverato per un periodo di
convalescenza dopo la guarigione
dal Covid-19.
“Speranza, gratuità e ascolto”:
alla luce di queste tre parole, i vescovi hanno analizzato la situazione del
Paese, provato dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi sociale
ed economica. “In questi tempi dolorosi e difficili, allo sconforto si è
aggiunta per molti la paura, che se
da un lato ha visto un rinnovato ritorno alla fede e alla preghiera, allo
stesso tempo, di fronte al dolore

innocente, rischia di scivolare nel
timore di pregare invano”, questa
l’analisi dei vescovi, secondo i quali
“contro la rassegnazione, la disaffezione, la disperazione, la Chiesa

morale”.
Quanto al maltempo che ha colpito il Sud Italia, i vescovi esprimono
“vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dai nubifragi in Sarde-

deve essere esempio di unità, di saldezza, di stabilità”.
Dall’emergenza sanitaria, per la Cei,
“si deve uscire con un cuore più
aperto a Dio e agli altri, con una
fede e una speranza più vive, una carità più operosa e solidale”, con una
Chiesa “al servizio di un’economia

gna, in Sicilia e in Calabria, in particolare a quanti hanno perduto i
loro cari e hanno subito danni alle
abitazioni e ai luoghi di lavoro”. Tra
le proposte per questo tempo di
pandemia, quella di “attivare luoghi
di ascolto dove rendere concreto il
sostegno psicologico e spirituale alle

fraterna e di una politica di fraternità”. Perché “la rinascita, che tutti
auspichiamo e a cui tutti – Pastori,
istituzioni politiche, economisti, associazioni laicali – dobbiamo contribuire, non può essere solo economica e sociale, ma anzitutto spirituale e

tante persone duramente provate”.
Per la Cei occorre, inoltre, “attivare un welfare dal basso, con azioni e
iniziative volte a lenire la sofferenza
degli ultimi, la solitudine degli anziani, le preoccupazioni delle famiglie,
la fatica dei lavoratori”.

“Promuovere,
nella
solennità
dell’Immacolata Concezione, la preghiera del Santo Rosario, trasmessa
in diretta, alle ore 21, da Tv2000
e InBlu Radio, da una chiesa di
Roma”. È la proposta della Cei per
l’8 dicembre. “Come già avvenuto
durante il lockdown – si legge nel
comunicato – questo sarà un momento di preghiera comunitaria,
da vivere insieme in preparazione
al Natale”. “In un tempo segnato
in modo evidente dagli effetti della
pandemia – spiegano i vescovi – la
comunità italiana chiederà l’intercessione della Vergine Maria, Colei
che ha custodito nel suo cuore ogni
cosa e ha saputo abbandonarsi con
fiducia all’abbraccio del Padre. A
Lei – che come ha ricordato Papa
Francesco è la ‘piena di grazia’ che
può ‘riflettere fin dentro le tenebre
più fitte un raggio della luce di Cristo Risorto’ – verranno affidate, in
particolare, le donne e le mamme,
pilastri nelle famiglie e grembo di
futuro”.“Anche se non sono ancora state approntate le nuove edizioni dei libri liturgici o corrette quelle
recentemente pubblicate, per una
vitale esigenza di piena comunione
e di omogeneità nella preghiera del
Padre Nostro”, i vescovi auspicano
che “con l’inizio dell’uso del Messale si cominci ad avvalersi da subito
della nuova versione in tutte le altre
celebrazioni liturgiche sacramentali
e non sacramentali (ad esempio, la
Liturgia delle Ore) come pure nelle pratiche della pietà popolare (ad
esempio, il Santo Rosario)”.
“La terza edizione italiana del Messale Romano è stata introdotta, in
molte regioni, con il nuovo anno liturgico, dalla prima domenica di Avvento”, fanno notare i vescovi: “Fra
le novità vi è la formulazione del
Padre Nostro, preghiera che ritma
e norma il respiro orante dell’intero
popolo di Dio e tanto cara e familiare nell’esperienza di fede di tutti i
credenti di ogni età, regione, appartenenza ecclesiale”.
*Sir
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Quelle tre cose che ci chiede Francesco

C

i sono i grandi atti, che
fanno titolo sui media
e
offrono
materia
Lucio
interessante alle analisi
Brunelli*
degli specialisti – un
concistoro, l’enciclica Fratelli tutti, il
convegno sulla “Francis economy”.
Ma poi il semplice fedele, e forse non solo lui, è in un Francesco
apparentemente “ordinario” o addirittura “minore”, che trova le conferme più persuasive della propria
fede. È lì – nella ordinarietà di un’omelia, nella catechesi del mercoledì
o nella meditazione domenicale alla
finestra del palazzo apostolico – che
al cristiano comune, ascoltando parlare il vescovo di Roma, capita di
sentire il “cuore battere forte in
petto” come accadeva sulla via di
Emmaus a quei discepoli sconfortati che non avevano riconosciuto
subito il Signore. Lo abbiamo visto
anche nell’angelus di domenica 29
novembre, recitato al termine della
eucarestia celebrata con i nuovi 13
cardinali creati nel concistoro. Poche parole, prima di congedarsi dai
fedeli.
“Cerchiamo di ricavare del
bene anche dalla situazione difficile
che la pandemia ci impone: maggiore
sobrietà, attenzione discreta e
rispettosa ai vicini che possono avere
bisogno, qualche momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità. Queste tre cose ci aiuteranno tanto: maggiore sobrietà, attenzione discreta
e rispettosa ai vicini che possono avere
bisogno e poi, tanto importante, qualche
momento di preghiera fatto in famiglia,
con semplicità”. La trascrizione delle
parole, su carta (o su computer) non
rende tutto l’impatto che hanno
avuto. Un conto è leggere un testo
e un altro conto è guardare in volto
chi lo sta pronunciando dal vivo: si
capisce subito se è convinto di ciò
che dice, mentre il tono di voce ri-

vela in modo inequivoco il sentimento che ispira le sue parole; se
un “dovere di predica” o una simpatia, un affetto vero per gli uomini e le
donne che lo stanno ascoltando. Tre
“cose” le chiama il papa. Concrete. Tre piccole cose concrete, che
tutti i fedeli, se vogliono, possono
vivere in questo tempo difficile. E
viene subito da immaginare come
sarebbe diversa la Chiesa, e un po’
anche il mondo, se tutti noi che ci
professiamo cristiani provassimo a
viverle davvero, queste tre cose, nelle
settimane che ci separano dal Natale. Parole semplici quelle di Francesco ma ognuna preziosa nella
sua sapiente concretezza. Una sobrietà “maggiore” dice, rispetto
allo stile di vita consueto: non
pretende una povertà assoluta che
non sarebbe né realistica né giusta
per tutti; “maggiore”, è possibile,
per chiunque: una forma di libertà
dal possesso e anche di rispetto per
chi non può permettersi di comprare
anche i beni essenziali. Un’attenzione ai vicini di casa, inoltre,
“discreta e rispettosa”: il contrario di un’invadenza, che finirebbe
solo con l’umiliare le persone in
difficoltà, che magari si vergognano
(comprensibilmente) di rivelare il
loro bisogno, la loro improvvisa caduta sociale causata dalla pandemia;
un’attenzione rispettosa, ognuno saprà trovare le parole o le circostanze
giuste per un dialogo e per un aiuto
generoso e discreto. “Qualche”
momento di preghiera, infine,
(dice “qualche”, perché noi non
siamo monaci di clausura) fatto “in
famiglia” (innanzitutto in famiglia,
non sul web, ci stiamo già così tanto
sui social), e “con semplicità” perché non c’è bisogno di inventare
chissà quale formula (ci sono le vecchie eterne Ave Maria alla portata
di tutti e ci sono le preghiere brevi

ma esaurienti, come quella giaculatoria consigliata sempre dal papa
ieri durante l’omelia a san Pietro per
questo tempo di Avvento: “vieni Signore Gesù”). Ogni papa ha il suo
dono. Personalmente il dono che
amo di più in papa Francesco è proprio questo. La concretezza della
sua predicazione, il suo rinviare a
Gesù, al mistero affascinante di Cristo, come fosse un nostro contemporaneo, vivo oggi in mezzo a noi
(ed è vivo in mezzo a noi oggi, nella grazia dei sacramenti e ancor più
nella grazia di tante testimonianze
“discrete e rispettose”). L’arte della
predicazione; lo abbiamo visto nelle omelie di santa Marta durante
il primo lockdown, credo che mai
le parole di Francesco abbiano fatto
breccia nei nostri cuori e nelle nostre teste come in quei lunghi giorni.
Capisco bene che tutto questo di cui
stiamo trattando – comprese le tre
cose consigliate ieri dal papa ai cattolici di tutto il pianeta – possa interessare poco il media system e non
ne faccio colpa a nessuno. Viviamo
in un mondo postcristiano, di fatto. Eppure, sono convinto che la
cosa più interessante del cristianesimo sia proprio Cristo.
Anche per un laico, che ama la vita
e non si accontenta di risposte prefabbricate alle mille domande della
vita, credo sia più interessante Cristo, di mille diatribe ecclesiastiche.
Su questo punto, da laico, pungolerei di più gli uomini di Chiesa,
vescovi, cardinali e papi compresi:
“crederei nel Salvatore se voi aveste
una faccia da salvati”, infieriva Friedrich Nietzsche. Questo Cristo dei
Vangeli è una favola o una presenza incontrabile oggi? Come può, se
può, cambiare in meglio la mia vita?
Sento arrivare un’altra obiezione.
Qui si rischia la “scelta religiosa”.
Qui si vuole confinare la fede nel-

la sfera spirituale, lasciando tutto il
campo della vita pubblica ai nemici, ai laicisti, alla sinistra, etc. Tutto
il resto – la cultura, la società, l’economia, la politica – non ci deve
dunque interessare? Certo che sì. Al
Papa giustamente interessano
l’economia e la politica, perché
gli interessano gli uomini e le
donne che abitano questo mondo,
specialmente le persone più deboli,
messe ai margini dal potere: le ingiustizie “gridano vendetta al cospetto di Dio” (non lo dice Marx,
lo insegna il catechismo cattolico di
quell’antimodernista di Pio X). Ma
il modo in cui il cristianesimo ha
cambiato il mondo nei primi secoli
e può contribuire a renderlo più abitabile anche oggi segue un percorso
assolutamente originale rispetto a
ogni rispettabile strategia umana.
Come nota Francesco nel suo contributo inedito al volume “Il cielo
sulla terra” (Libreria editrice vaticana), appena pubblicato: “Un pensatore francese degli anni Trenta, Emmanuel Mounier, diceva che l’influsso importante del cristianesimo sulla
civiltà europea è stato più un ‘effetto
collaterale’ della testimonianza dei
primi cristiani che un piano preordinato; più la conseguenza gratuita
di una fede vissuta semplicemente
che l’esito di un programma culturale-politico elaborato a tavolino: C’è
sempre tra l’inizio e gli effetti una sorta
di percorso obliquo, sembra sempre che il
cristianesimo produca effetti sulla realtà
temporale come per sovrappiù, quasi talvolta per distrazione”. È quando il cristianesimo si radica nel Vangelo
che dona il meglio di sé alla civilizzazione: infatti il cristianesimo dà di
più all’agire esteriore degli uomini quando
cresce in intensità spirituale, piuttosto che
quando si perde nella tattica e nella gestione.”
*In Terris
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L

eggendo nei Vangeli i brani sulla
passione, morte e risurrezione di
Gesù si può osservare un dettaglio
Alessandro
molto particolare. Maria, che, dopo
Privitera
aver vissuto tutta la vita con Gesù,
ne ha condiviso ogni dolore e sofferenza fino alla
sua morte, Maria che dal momento della Pentecoste in poi
viene riconosciuta dagli Apostoli come Madre della Chiesa nascente (così come Gesù l’aveva
eletta sul Calvario), Maria che
rappresenta il punto d’incontro
tra l’umano e il divino, nelle pagine della resurrezione sparisce.
Tutta la storia della salvezza, a
partire dal peccato di Eva fino
all’incarnazione di Gesù, non
avrebbe avuto successo se non
si fosse passati attraverso il Sì di
Maria.
Il “Fiat voluntas tua” non è la
semplice adesione umana alla
volontà dell’Onnipotente, ma
rappresenta, proprio con quel
FIAT, un richiamo alla creazione
del mondo (Fiat lux).
Quando la Madonna pronuncia
il suo fiat, sceglie innanzitutto di
collaborare col Creatore ad una
nuova opera, diventa nuova creatrice, attrice di una nuova creazione.
Proprio per questo verrà definita
“nuova Eva”, che collabora con
il nuovo Adamo (Gesù) per la
creazione di un nuovo mondo.
E’ interessante notare che, se
Eva nasce venendo estratta dal
corpo di Adamo, tanto che lui
la definirà “osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne”, in modo
quasi speculare il nuovo Adamo
nascerà proprio dal corpo di Maria. (“Il Signore crea una cosa nuova
sulla terra: la donna circonderà l’uomo!” Geremia 31,22).
Nell’incarnazione di Gesù, assistiamo al compimento della
promessa messianica che percorre tutte le antiche scritture.
Nella nascita di Gesù tutte le
profezie dell’antico testamento
trovano adempimento e spiegazione. Maria accoglie dentro di
sé tutta la Parola profetica e le
dà forma. In Maria possiamo vedere la figura di una nuova arca
dell’alleanza che trasporta la Parola di Dio (le Tavole della Legge), il pane del cielo (la Manna), la
promessa profetica (il bastone di Aronne). L’angelo Gabriele, per spiegare a Maria “come avverrà
questo”, le dirà “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.” (Lc
1,35). Anticipazione della Pentecoste, ma anche
chiaro riferimento alla nube teofanica dell’antico

MARIA
testamento: quando fu consacrato il Tempio dal
re Salomone “la nube riempì il tempio del Signore, e i
sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio
a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva
il tempio del Signore” (1Re 8,10). Si parla della stessa
nube che aveva accompagnato e guidato il popo-

lo nel pellegrinaggio nel deserto (Es 13,21) e che
“parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il
proprio amico” (Es 33,9-11).
Se il primo a identificarla come Nuova Arca è un
arcangelo, poco dopo anche un essere umano la
riconoscerà come tale. Infatti, quando Maria si
reca a far visita ad Elisabetta, questa le si rivolge
“esclamando a gran voce” il suo saluto. La scelta dei

termini nell’originale greco (ἀνεφώνησεν κραυγῇ
μεγάλῃ, letteralmente “proclamò, suonò con grida maestose”) desiderano richiamare il racconto
del secondo libro di Samuele quando, nella processione che il re Davide organizza e guida per
trasportare l’Arca nella città Santa, il popolo e il
suo re si lasciano andare a danze
e “grida al suono del corno” (2Sam
6,15).
Elisabetta, porta in grembo l’ultimo profeta, l’ultima espressione della Parola del Padre prima
che questa si incarni. La visita di
Maria ad Elisabetta rappresenta l’incontro tra antico e nuovo
testamento (tra nuova ed antica
alleanza). Maria, nella quale lo
Spirito Santo ha preso dimora,
fa sussultare nel grembo il futuro profeta, che, già assetato della
Parola di Dio, ne reclama la presenza. Elisabetta viene ricolmata di Spirito Santo, anticipando
(dopo Maria) il dono della Pentecoste.
In Maria, quindi, non ci troviamo più di fronte ad un’Arca che
accoglie Dio, ma che allo stesso
tempo ne preclude la vista, il
contatto (cfr 2Sam 6,6-7). L’Arca della Nuova Alleanza è luogo
di incontro, di unione, di condivisione e di relazione con Dio.
Maria resta con Elisabetta per
tre mesi, fino alla nascita di Giovanni. Sarà testimone dello scioglimento della voce di Zaccaria,
della manifestazione del sovrannaturale di cui dopo pochi mesi
anche Lei sarà attrice.
Il Vangelo di Luca è l’unico che
ci racconta la vita di Gesù dalla sua concezione attraverso gli
occhi di Maria. Matteo si era
concentrato sulla discendenza
davidica e aveva dedicato ampio spazio a Giuseppe, ai Magi
ed Erode (i re che si rapportano
col loro Re). Luca, invece, è particolarmente colpito dalla figura
di Maria. Si dice che abbia descritto la Sua figura in modo così
dettagliato e armonico da farne
quasi un ritratto, un dipinto (per
questo è patrono dei pittori, e
per questo molti ritratti antichi
della Madonna sono attribuiti a
s. Luca).
Con ogni probabilità nella sua “ricerca accurata”
s. Luca ha trascorso lungo tempo con Maria, e ne
ha raccolto i racconti, i ricordi, tutte le cose che
Lei aveva custodito ”meditandole nel suo cuore” (Lc
2,19). Per questo ha potuto raccontarci nei minimi dettagli l’annunciazione, la visita ad Elisabetta,
la presentazione al Tempio e ogni altro momenContinua a pag. 7
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Continua da pag. 6
to dell’infanzia di Gesù in cui si è manifestata la
presenza di Dio. E’ interessante notare come non
ci sia alcun riferimento alle difficoltà tra Maria e
Giuseppe al momento dell’annunciazione, o alle
sofferenze legate alla persecuzione di Erode e alla
loro fuga in Egitto. Maria conserva nel ricordo
ogni momento di dolcezza e di bellezza legata alla
nascita e all’infanzia di suo figlio, ma non c’è spazio nel suo cuore per ricordare il male: ogni aspetto negativo viene spazzato via dalla tenerezza e
dall’amore smisurato per il suo bambino.
Unici ricordi velati di dolore, nel cuore di Maria,
sono la profezia di Simeone, che le preannuncia l’immenso dolore che proverà sotto la croce
(“anche a te una spada trafiggerà l’anima” Lc 2,35) e
l’enorme paura provata quando, proprio durante
una festa di Pasqua, Gesù viene smarrito a Gerusalemme per tre giorni (anticipazione a sua volta
della morte di Gesù e del dolore provato da Maria
quando per tre giorni “ha perso” suo figlio). Il
dolore, per Maria, è legato unicamente alla morte di suo figlio. Perché lei, la passione di suo figlio l’ha condivisa totalmente, quasi (se non più)
come se l’avesse vissuta in prima persona. Vedere
il proprio figlio torturato, inchiodato ad una croce, assistere impotente ai suoi agonizzanti ultimi
momenti, per una madre rappresentano un dolore quasi più lacerante della croce stessa. Come
un percorso comune, un passaggio da compiere
insieme, dolorosissimo, ma necessario in funzione di quel che veniva dopo, Maria, nuova Eva,
condivide la passione redentrice del nuovo Adamo, collabora all’opera di salvezza.
Collaborazione che viene preannunciata nei primissimi giorni della vita “pubblica” di Gesù,
quando, appena ricevuto il battesimo da Giovanni ed iniziato a chiamare i primi discepoli, Gesù
viene invitato proprio da sua madre ad un matrimonio a Cana di Galilea.
San Giovanni, per raccontarci questo banchetto
nuziale, sceglie simbolicamente di non far nemmeno apparire gli sposi, per porre l’attenzione sul
significato spirituale di quell’episodio. I veri protagonisti del racconto sono infatti Gesù e Maria.
Quando Maria gli fa notare il bisogno, le difficoltà dei commensali (che a loro volta rappresentano
l’umanità intera, cui è venuta a mancare la gioia
della relazione), suo figlio le si rivolge chiamandola emblematicamente “Donna” e chiedendole
“cosa vuoi da me?” (Gv 2,4).
La traduzione letterale “cosa c’è tra me e te, donna?” spiega e anticipa la relazione redentrice di
Gesù con Maria. Gesù non è ancora pronto a versare il suo “vino”, non è ancora giunta l’ora in cui
donerà al mondo il vino della nuova alleanza, e lo
esprime a sua madre definendola donna in senso lato, per indicarla come la donna della nuova
creazione, sposa nel banchetto eucaristico, colei
che, insieme al Figlio, collaborerà alla redenzione
del mondo. Maria (da brava mamma) non si lascia frenare dalle proteste del figlio, e anzi invita
i servi alla fiducia, alla sequela. Gesù è in qualche
modo “costretto” da sua madre a manifestarsi
per la prima volta, a compiere quello che verrà
definito da Giovanni come la primizia dei Suoi
segni, cioè il primo, ma anche il modello per tutti i
successivi che sgorgano sempre da una preghiera
umana e dalla fiducia in Lui, e che sono sempre
volti a rivelare la natura divina di Gesù.
Da allora, anche se è poco specificato nei vangeli,
Maria non lo abbandonerà mai. Prima e ultima tra

i suoi discepoli, lo seguirà per tutto il suo viaggio
di predicazione fino a Gerusalemme, mantenendo umilmente le distanze per non interferire con
la Sua missione.
Durante una predicazione viene ad esempio comunicato a Gesù che lei, assieme ai suoi “fratelli”
lo stanno cercando. Gesù risponde in un modo
che ad un primo momento può sembrare di distacco verso sua madre e la sua famiglia, ma che
nuovamente rappresenta un sottolineare la sua
importanza a livello universale. “Mia madre, mio
fratello, mia famiglia (e quindi mia Chiesa) è chi
segue la volontà di Dio”: Maria diventa quindi
modello da seguire, punto di partenza e meta per
ogni discepolo di Gesù. Gesù promette ad ogni
suo discepolo lo stesso legame che condivide con
sua madre.
Legame che non si scioglierà nemmeno nei momenti più difficili. E anzi trova proprio in questi
il suo senso. Maria infatti sarà presente sotto la
croce, non passivamente come spettatrice impotente, ma come supporto per il figlio, per dargli la
forza per andare avanti, per non arrendersi al dolore e alla tentazione di fuggire. Gesù trae da Lei
quello stesso conforto, quella stessa consolazione
che Lui stesso donerà ai discepoli attraverso lo

Spirito Santo Paraclito. Si può in qualche modo
dire che Maria, prima creatura nella quale sia sceso lo Spirito Santo (all’annunciazione), sotto la
croce diventa fonte dalla quale questi sgorga per
dare forza e consolazione a Gesù. Ecco quindi
che assume significato la reazione di Gesù a Cana
quando chiede a sua madre perché gli stia chiedendo il Suo Vino, ricordandole (anticipandole)
che la loro relazione (“cosa c’è tra me e te”) è strettamente legata con “la sua ora”.
In quell’ora, nel suo sacrificio sotto la croce, trova
la sua piena manifestazione la relazione tra Maria
e la Santa Trinità: nella fiducia verso Dio Padre, e
nel suo farsi Arca dello Spirito Santo nell’amore
verso il Figlio.
Questo porta il Figlio a riconoscere in Lei la donna perfetta, icona della nuova famiglia dei figli
di Dio, e lo spinge a preoccuparsi che anche gli
Apostoli la riconoscano come tale. Nelle parole
rivolte a Giovanni “ecco tua madre”, leggiamo
un atto squisitamente umano di preoccupazione

di un figlio che sa di lasciare sola una madre già
vedova, legato però ad un atto spirituale di elevazione quasi al divino.
Per questo, una volta assunta in cielo, Maria sarà
incoronata Regina del cielo e sovrana degli angeli
e definita, simbolicamente, “quarta persona della
Trinità”.
Maria, che di fronte all’angelo aveva accettato la
Parola di Dio, accolto lo Spirito Santo e divenuta così Madre del Figlio di Dio, sotto la croce
nuovamente compartecipa all’opera della Trinità
per la salvezza dell’uomo. Per questo era stata
preservata pura dal peccato originale nell’Immacolata Concezione e conservata tale nella sua
Verginità perpetua e sempre per questo viene
preservata dalla corruzione della morte e viene
assunta in cielo in anima e corpo nel momento della sua dormizione. I quattro dogmi mariani
sono strettamente legati tra loro ed hanno il loro
fulcro non tanto, come si potrebbe pensare, nella
natività del Signore, quanto nella sua resurrezione. Maria infatti, per la sua compartecipazione
alla passione di Cristo è stata riconosciuta degna
di compartecipare sin da subito della sua resurrezione, ed è stata quindi preservata da ogni influenza del male (peccato originale) e consacrata
unicamente a Dio nella sua verginità per non conoscere la corruzione della carne.
Maria, Madre di Dio, ha condiviso dunque in tutto l’esistenza di Gesù.E’ stata immacolata sin dal
concepimento, priva di ogni peccato per tutta la
vita, presentata (offerta) al Tempio in giovane età
come primogenita (secondo la tradizione). Ha
poi condiviso la Sua stessa carne, ne è stata nutrimento quando era in fasce, lo ha accompagnato
nella sua predicazione (dandone persino l’avvio
a Cana), e infine ne ha condiviso i dolori della
passione, con la stessa sofferenza, accettazione e
fede.
Ma ecco che, come dicevamo, dopo la morte di
Gesù succede un fatto strano: da quando Gesù
viene deposto nel sepolcro, Maria scompare. La
mattina dopo il sabato le altre donne vanno al
sepolcro, ma lei non è con loro. Si parla espressamente della Maddalena e del suo incontro. Si
accenna ad altre donne. Ma non una parola su
Maria.
Della Maddalena si dice che lo incontra dopo aver
chiamato Pietro e Giovanni, dopo che questi sono
arrivati al sepolcro e dopo aver “visto e creduto”
sono nuovamente tornati dagli altri apostoli. E lo
incontra voltandosi dal sepolcro, come se Gesù
stesse tornando verso il sepolcro dopo essersi allontanato per andare in qualche altro luogo. E’ lecito immaginare che Gesù, appena risorto, abbia
avuto un moto del cuore estremamente umano?
Dopo aver visto la madre soffrire terribilmente e
piangere ai suoi piedi, è comprensibile che Gesù
appena risorto abbia pensato a lei?
E forse, allora, prima di chiunque altro, prima dei
suoi discepoli (persino di quello che lui amava
come un figlio), prima della Maddalena, prima
di qualunque cosa al mondo, Gesù ha desiderato
correre da sua Madre, e rassicurarla, riabbracciarla, rincuorarla, e ancora una volta condividere.
Forse i Vangeli non ne parlano per un rispettoso
pudore di un momento così intimo, o come per
gran parte della sua vita, non è stato considerato
un dettaglio importante il fatto che Gesù, in tutta
la sua divinità di risorto, sia tornato ad essere,
semplicemente, Figlio.
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PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE

Benvenuto a don Pasquale Mattera
Domenica 29 novembre il Vescovo ha presentato il Parroco Don Pasquale Mattera alla comunità
di Serrara da poco orfana di don Angelo Iacono. Il sindaco di Serrara-Fontana, Rosario Caruso, ha
voluto salutare e dare il benvenuto a Don Pasquale e al Vescovo con le seguenti parole.

Gentile Vescovo Lagnese,
le giungano i miei saluti ed il benvenuto nella nostra Comunità.
Pochi giorni fa ci siamo visti in occasione dell’ultimo saluto al Caro Don Angelo parroco della Parrocchia di Serrara per tanti decenni. Un parroco
che dai tanti messaggi di cordoglio e di stima che
sono pervenuti a me, in qualità di Sindaco, e alla sua famiglia, oltre che dalle tante opere realizzate, ha lasciato un segno
indelebile nel nostro Paese. Le sue opere
materiali ed immateriali rimarranno ad
imperitura memoria, vivendo nel ricordo collettivo oltre la nostra vita terrena.
Oggi accogliamo il Carissimo Don Pasquale, parroco di Fontana.
Quando a giugno del 2017, in occasione
dei festeggiamenti del Corpus Domini, arrivò a Fontana mi colpì molto un
episodio: le tante persone che da Forio,
dalla parrocchia di San Sebastiano, lo
avevano accompagnato a Fontana ed i
tantissimi bambini che piangevano durante la messa e ancora i saluti per aver
perso un sicuro punto di riferimento
della loro comunità.
Durante le mie parole di benvenuto a
Don Pasquale dissi che l’enorme affetto
che gli stavano dimostrando i suoi parrocchiani era un segno di quanto bene
aveva fatto a Forio e di quanto potrà farne a Fontana.
Per Don Pasquale sono trascorsi oltre
due anni di lavoro, anni di conoscenza
e di collaborazione con la cittadinanza e

con l’Amministrazione Comunale.
Oggi posso dire che quella sensazione avuta a
giugno del 2017 si è trasformata in una piacevole
conferma.
Don Pasquale ha lavorato sodo in un periodo travagliato per la chiesa di Fontana e con una situazione economica della Parrocchia non felice, anzi,

con evidenti difficoltà che ne limitano molteplici
attività.
In questo periodo Don Pasquale ha saputo far ritrovare intorno al nuovo Parroco una comunità
parrocchiale fortemente legata al culto della Madonna della Mercede e di Sant’Antonio, una comunità molto legata alla propria chiesa e ai valori
cristiani da sempre radicati nelle nostre
tradizioni.
Don Pasquale ha saputo coinvolgere
tanti bambini, tantissimi ragazzi ed altrettanti genitori in molteplici iniziative
estive, natalizie e anche legate alla chiesa di San Nicola sul Monte Epomeo, e
questo solo per citarne alcune.
Carissimo Don Pasquale, ti accogliamo
a Serrara e al Ciglio non per sostituire
Don Angelo, nè ti chiediamo di imitarlo e di essere come lui, né di farcelo
dimenticare, ma ti chiediamo semplicemente di essere sempre come sei e
come ti abbiamo conosciuto: un grande
lavoratore, un ottimo parroco, una gran
brava persona. Solo così la nostra comunità potrà continuare a crescere e a
dare lustro alla Diocesi di Ischia e all’intera Chiesa Cattolica.
A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale di Serrara Fontana i
migliori auguri di buon lavoro. Conta
sulla nostra collaborazione, Don Pasquale.
Al Vescovo i nostri ringraziamenti per
essere qui presente stasera e per aver
scelto Don Pasquale.
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Rapporto Migrantes

Italiani nel mondo:
storie, stereotipi e pregiudizi raccontati ai ragazzi
È il Rim Junior 2020

U

n giro intorno al pianeta Terra per
sfatare gli stereotipi sulle migrazioni e
conoscere meglio la realtà degli italiaPatrizia ni nel mondo. È questo lo scopo del
Caiffa*
“Rim Junior 2020. Il racconto delle
migrazioni italiane nel mondo”, una pubblicazione della Fondazione Migrantes dedicata ai ragazzi, che utilizza immagini, un linguaggio semplice
e accattivante, per descrivere il fenomeno della
mobilità umana. Il tema del volume di quest’anno
(198 pagine, Tau edizioni), sono proprio i pregiudizi e gli stereotipi vissuti dai nostri connazionali. È stato presentato il 27 novembre in diretta
streaming sul sito del Festival della Migrazione,
svoltosi dal 26 al 28 novembre per iniziativa della
Fondazione Migrantes e delle diocesi del territorio emiliano, di “Porta Aperta” capofila di una
cinquantina di organizzazioni del terzo settore,
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e del
Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità.
Sono quasi 5,5 milioni i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (Aire), il 9% degli oltre 60 milioni di residenti in Italia, una cifra che
considera solamente le presenze ufficiali. A parte
vanno considerati i discendenti degli italiani, gli
“oriundi”, e tutti coloro che si spostano in mobilità non ottemperando all’obbligo
di legge dell’iscrizione all’Aire. Solo
nell’ultimo anno ben 131 mila italiani sono partiti da 107 province italiane verso 186 destinazioni diverse.
Fatiche e rivalse degli italiani
nel mondo. Una volta, racconta
nel volume Delfina Licata, caporedattrice e curatrice del Rapporto
italiani nel mondo della Fondazione
Migrantes, “gli italiani si rifugiavano in Europa o oltreoceano perché
fuggivano dalla fame, dalla guerra,
dall’ignoranza, ma nelle terre dove
arrivarono non vennero accolti, ma
sopportati a fatica e tacciati con stereotipi infamanti, per cui la loro povertà è diventata sinonimo di ignoranza, di sporcizia, di abitudini vicine a quelle degli animali”. Però in alcuni contesti, prosegue, “gli italiani
emigrati si sono presi la loro rivalsa,
diventando protagonisti e fautori
del bello, soggetti attivi di positività,
leader da imitare”, dimostrando “capacità e doti, genialità e creatività”.
I pregiudizi contro gli italiani.
Nel libro i ragazzi hanno la possibilità di seguire le avventure di donne
e uomini italiani emigrati in tutti i
continenti, scoprendo come la loro
vita sia stata segnata dai pregiudizi.
In Sud America, ad esempio, i nostri connazionali furono ribattezzati

“carcamanos”**. Nei modi di dire europei siamo
quelli che vogliono lavorare il meno possibile.
Per i polacchi “sciopero italiano” vuol dire fare le
cose con estrema lentezza, e per gli ucraini la stes-

sa espressione vuol dire fare proprio il minimo.
Storie allegre e tristi, barzellette, curiosità.
Nel volume vengono raccontate storie allegre e
barzellette, come quelle “dell’inglese, il francese
e l’italiano”.
Tra le varie curiosità, sarà possibile scoprire perché Mazzini scriveva lettere alla madre fingendosi
donna o come mai gli studenti del filosofo e matematico Alfred Korzybski (colui che pronunciò
la famosa frase “la mappa non è il territorio”)
non gradirono i biscotti offerti dal loro professore. Utile sapere anche in quale occasione il latte
sia diventato un alimento razzista. O come mai i
cittadini di Bedford erano indecisi se importare
italiani o mattoni. Non tutti sanno, ad esempio,
che l’imperatore Mutsuhito voleva solo artisti italiani per far sorridere le statue nipponiche e che i
tunisini imparano a parlare il siciliano all’Università. Tra le storie più commoventi vi è quella nota
degli italiani Sacco e Vanzetti, vittime innocenti
della pena capitale negli Stati Uniti. O casi meno
conosciuti come il linciaggio di Aigues-Mortes
nel 1893 in Francia, nel quale persero la vita almeno nove italiani che lavoravano nelle saline.
“Nelle pagine che vi apprestate a leggere – scrive
nell’introduzione di don Gianni De Robertis,
direttore generale Migrantes, rivolgendosi ai ragazzi - troverete tante notizie e molte storie.
Alcune ci sorprenderanno, altre ci
faranno sorridere, altre ancora ci lasceranno con l’amaro in bocca. Scopriremo quante volte la cattiveria e
l’odio sono stati rivolti a noi italiani,
ai nostri avi partiti sin dal Novecento o ai nostri parenti che li hanno
seguiti nel terzo millennio, per il
semplice fatto di essere immigrati in
terra straniera”.
Il suo auspicio è che il libro “non
resti privo di interrogativi da parte vostra e che alle domande seguano fatti, azioni concrete”.
Perché “un tempo gli immigrati
eravamo noi e quelle stesse offese, oggi nella maggior parte dei
casi superate, sono rivolte ad altri
che si trovano a vivere le difficoltà di
chi si spostava dall’Italia un tempo”.
Piccolo glossario, bibliografia e
vademecum. Nelle ultime pagine si
trovano un Piccolo glossario dell’emigrazione, una Piccola bibliografia
dell’emigrazione e un Vademecum
per vincere gli stereotipi.
* Sir
** Voce portoghese, modellata a partire dall’italiano; composta da carcare contrazione di caricare e mano; riferita alla pratica di truffare premendo
con la mano sul piatto di una bilancia.
(N.d.R.)
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GIORNATA MONDIALE DELLA DISABILITÀ

Non lasciare nessuno indietro
Il 3 dicembre sin dal 1981 l’Assemblea generale dell’ONU ha istituito questa Giornata per promuovere
l’inclusione delle persone disabili e combattere ogni forma di discriminazione. Il tema quest’anno è “Ricostruire
meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Tra gli strumenti di
inclusione senza dubbio c’è lo sport. La nostra storia arriva dal mondo dell’equitazione

S

econdo il Rapporto dell’Organizzazione mondiale per la sanità, il 15%
della popolazione di tutto il mondo
Marina convive con la disabilità. Sul totale
Tomarro*
delle persone in questa situazione,
oltre un miliardo, circa 450 milioni vivono con
problematiche relative alla condizione mentale o
neurologica e due terzi dei disabili non cercano
assistenza medica professionale per
timore di essere soggetti a stigmatizzazione, discriminazione e abbandono. Si stima, inoltre, che in tutto il
mondo altri 69 milioni di individui
subiscano lesioni cerebrali traumatiche ogni anno, mentre a un bambino su 160 viene diagnosticato un
disturbo dello spettro autistico.
L’appello della Lega del Filo
d’Oro
Quest’anno, la Giornata - sul tema
Ricostruire meglio: verso un mondo post
Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile - ha voluto dare particolare attenzione a quelle persone
che convivono con forme di disabilità non immediatamente evidenti,
come disturbi mentali, dolore cronico o affaticamento, disturbi della vista o dell’udito, diabete,
lesioni cerebrali, disturbi neurologici, disfunzioni
cognitive. Infatti, l’emergenza sanitaria in questi
mesi ha spesso isolato ancora di più chi soffre
di queste patologie, come evidenzia l’appello lanciato dalla Lega del Filo d’Oro per le persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, che
proprio a causa della seconda ondata di pande-

mia, rischiano di vivere sempre più isolate dalla
società, e le loro famiglie di dover sopperire ai
servizi assistenziali e riabilitativi erogati a singhiozzo o fortemente ridotti.
Andare oltre la disabilità con l’ippoterapia
In aiuto all’inclusione di queste persone c’è sicuramente lo sport, e in particolare l’equitazione, in
cui l’ambiente naturale e il rapporto con il cavallo

diventa un elemento imprescindibile della cura.
Infatti, montare a cavallo significa annullare le
differenze tra i ragazzi normodotati e quelli affetti da disabilità anche gravi, che possono condividere le stesse esperienze. “Il cavallo è un compagno di sport generoso e un formidabile terapeuta
per questi ragazzi – spiega Marco Di Paola presidente della Fise, la Federazione Italiana Sport
Equestri –. Questo perchè riescono ad istaurare

con lui un rapporto speciale e di fiducia. Anche
i cavalli da corsa che sono dei veri e propri atleti, con una sensibilità e preparazione particolare,
entrano in contatto soprattutto con ragazzi con
disabilità mentale in maniera speciale, superando
loro stessi qualsiasi avversità verso l’uomo”. E a
questo proposito il presidente Di Paola ricorda
un episodio. “A volte capita che questi ragazzi
non riescano a rispettare gli spazi e i
tempi dei nostri cavalli – racconta –,
uno di loro un giorno si era lanciato
verso uno dei cavalli, forse per accarezzarlo. Ho temuto per lui che l’animale reagisse per paura. Invece è
rimasto fermo, non si è mosso contro il ragazzo, come se avesse capito
la situazione. Quel giorno è nata una
bella amicizia tra loro”.
Una Commissione antimolestie
Insieme all’Osservatorio Nazionale Anti Molestie, la Fise è la prima
federazione sportiva ad istituire una
Commissione, al fianco della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento dello Sport. “Quello
che ci impegniamo a fare insieme
all’Osservatorio – continua Di Paola - è di tenere
l’ambiente pulito, monitorando che ci siano dei
comportamenti eticamente corretti e soprattutto
di segnalare qualsiasi attività preventiva necessaria per evitare che ci possa essere qualche forma
di molestia sia fisica che morale verso gli atleti,
ma anche rivolta verso i cavalli, nostri cari compagni di sport”.
*Vatican News

Il servizio pubblico di Iannacone
L

a tv racconta storie. È
nelle sue corde. Ma le
storie non sono tutte
Andrea uguali. Ci sono quelle
Fagioli*
che ti lasciano senza respiro, come quella di Marco Piagentini, raccontata da Domenico Iannacone nella nuova serie di Che ci
faccio qui il lunedì in seconda serata
su Rai 3 per quattro settimane con a
tema il corpo testimonianza di sofferenza, ingiustizia, amore e rinascita.
Piagentini, nella famigerata strage di
Viareggio, quella dell’esplosione del
treno che trasportava gpl, ha perso
la giovane moglie e due dei tre fi-

gli piccolissimi. Sono sopravvissuti
solo lui, con la quasi totalità del corpo bruciato, e il figlio maggiore che
allora aveva otto anni. È una storia
che conosciamo bene perché morirono 32 persone sorprese da una
terrificante esplosione nella tranquillità e nella presunta sicurezza delle
loro case in una sera d’inizio estate,
il 29 giugno 2009. Qualcuna, come
la ventunenne Emanuela Rombi,
morì dopo un’agonia di 42 giorni.
È una storia che conosciamo bene
per il vergognoso iter processuale e
per la lotta dei familiari che non si
sono mai arresi all’ingiustizia. È una

storia che conosciamo bene, ma Iannacone la racconta in modo diverso,
con il suo stile diretto, immergendosi nelle situazioni, diventando quasi
un tutt’uno con il suo interlocutore.
Sarà anche per questo che Piagentini ha accettato di mettersi materialmente a nudo, mostrando il suo corpo martoriato, raccontando che per
tre mesi, ogni mattina, è stato come
scorticato vivo dalla testa ai piedi e
che ora, dopo sessanta operazioni
in anestesia totale, non ha più pelle, ma tessuto cicatrizzato, che non
può uscire nelle ore più calde e deve
sempre proteggersi dal sole. Però,

come dice il titolo della puntata, Io
sono vivo. Ma se Piagentini è vivo
lo è solo per il figlio sopravvissuto,
altrimenti si sarebbe lasciato andare.
Lo confessa apertamente. Si capisce
allora perché le storie non sono tutte
uguali e ci sono quelle che ti lasciano davvero senza respiro e al tempo
stesso indignato per quello che non
è stato fatto e per chi continua a negare le responsabilità. Non diciamo
pertanto niente di nuovo affermando che la tv di Iannacone è autentico
servizio pubblico che aiuta il telespettatore a prendere coscienza.
* Avvenire.it
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Diversamente fragili
“D

obbiamo ricoverarla”. Bastano due
parole per far calare il silenzio. Le
mani si stringono ancora più forte.
Irene
La guancia riconosce una per una
Argentiero
le asperità con cui la vita ha segnato
la mano della persona amata. Un bacio a stemperare
la commozione e lo sconforto che gli occhi non riescono a nascondere.
Carla è malata e ha bisogno di cure. Il virus non
l’ha contagiata, ma riesce comunque ad allungare la sua ombra anche su di lei, così
come su tanti altri malati, che in questo
periodo hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale. “Mi dispiace, ma a causa
del Covid-19, sono sospese tutte le visite,
anche quelle dei parenti stretti”, spiegano
i sanitari al momento del ricovero.
“Ci vediamo presto”, le promette lui.
Stefano all’anagrafe di anni ne ha 81, ma
quando è con Carla è come un diciottenne innamorato, che si inventa qualsiasi
cosa per veder brillare gli occhi dell’amata
ed è pronto a tutto pur di strapparle un
sorriso.
Con l’aiuto del figlio Maurizio, sabato 7
novembre Stefano chiede al personale
dell’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza), dove è ricoverata la moglie, il permesso di fare una sorpresa alla sua Carla. “Si tratta solo di 5-10 minuti, non di
più”, garantisce. Il permesso arriva senza
problemi. E così il giorno dopo Stefano,
accompagnato dal figlio, arriva nel cortile
interno dell’ospedale, giacca rossa in pile
per difendersi dal freddo, mascherina e
cappello d’alpino in testa. Sistema lo sgabello, imbraccia la sua fisarmonica e inizia
a suonare.
Quello che Stefano Bozzini ha regalato
domenica 8 novembre alla moglie, Carla
Sacchi, è il concerto più importante della
sua vita. Le allegre melodie che tante volte ha suonato per gli altri, soprattutto ai
raduni delle penne nere dove tutti lo conoscono come il “Gianni Morandi degli
alpini”, questa volta sono solo per la sua
Carla.
Quella sua fisarmonica, che da giovane ha
imparato a suonare da autodidatta, questa
volta suona solo per lei.
Carla, stretta nel suo cappotto e circondata dalle infermiere del reparto, si affaccia
da una finestra del primo piano, sorpresa
e commossa. “Non metterti a piangere
adesso” le dice lui dal cortile, asciugando
così sul nascere quella lacrima che la mascherina sul volto di lei non sarebbe mai
stata in grado di nascondere.
A immortalare il momento con il cellulare
è il figlio Maurizio – anche lui alpino – che
il giorno stesso invia foto e video ad un
altro alpino, Valerio Marangon, che subito condivide le immagini sulla sua pagina
Fb. Il video fa subito il giro del mondo e
viene condiviso migliaia di volte. A parlare

dell’alpino che fa la serenata alla moglie ricoverata in
ospedale non sono solo le testate nazionali, ma anche media internazionali come The Guardian, Cnn,
Independent e Daily Mail.
“Ci vediamo presto”, promette Stefano a Carla alla
fine del mini-concerto, mandandole un bacio con
la mano.
I giorni dell’attesa sono lunghi, il tempo sembra non
passare mai. Giornate vissute tra preoccupazioni e

speranze. In attesa di sentir squillare il telefono e di
sentirsi dare delle buone notizie. E le buone notizie
non si fanno attendere troppo: qualche giorno fa
Carla torna a casa.
Stefano e Carla, tornano a sedersi, uno accanto
all’altra, sul divano di casa. La mano di lui torna ad
accarezzare la guancia di lei, che ancora una volta
riconosce una per una le asperità con cui la vita ha
segnato le mani di lui. Mani che dal giorno del matrimonio, nel 1973, lei non ha mai lasciato e
che ha stretto ancor più forte nei momenti
più difficili della loro vita. Sorridono, Stefano e Carla, felici come due giovani innamorati. Il loro sorriso, nella sua semplicità,
lascia senza fiato.
Purtroppo a casa con Carla torna anche la
malattia. In questo tempo monopolizzato
dal virus, ci si dimentica spesso che continuano ad esserci anche tante altre malattie,
subdole, tenaci e insidiose. Tra queste c’è
anche quella che ha colpito Carla.
Il 26 novembre, Carla “è andata avanti”,
come dicono gli alpini.
A dare la notizia su Fb è Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza. “In quella serenata
sotto le finestre dell’ospedale – scrive –
tutti abbiamo riconosciuto l’Amore, nella semplicità e nell’immediatezza del suo
linguaggio universale. La malattia ha spezzato il loro abbraccio e vorrei rivolgere a
entrambi, nella commozione dell’intera
comunità piacentina, un pensiero speciale. Dicendo grazie al signor Stefano, per
quel gesto di tenerezza che ci ha ricordato
cosa significhi, davvero, volersi bene. Fare
di tutto perché l’altra persona non si senta
sola, trovando il modo di superare qualsiasi barriera. Non avere paura di mostrarsi
vulnerabili, di manifestare ciò che si prova.
saper toccare il cuore di coloro che amiamo, sino all’ultimo istante. Per noi, che su
questa storia meravigliosa abbiamo avuto il privilegio di affacciarci dalla porta di
casa nostra, le note di quella fisarmonica
risuoneranno sempre come un’eco di speranza in questo anno così difficile. Certo,
sono anche il simbolo del distacco, vissuto
purtroppo da così tanti concittadini, che
non ci ha permesso di restare accanto ai
nostri affetti più cari per accompagnarli
negli ultimi passi del loro cammino. Ma
testimoniano, ancor prima, la forza di
un sentimento che nessun virus, nessuna
malattia può spegnere o affievolire”. Una
forza, quella dell’Amore, che neanche la
morte riesce a scalfire, neppure nel momento in cui – ai nostri occhi – sembra
raggiungere l’apice della fragilità.
“La sua musica, Stefano – conclude la
sindaca Barbieri – quella domenica è stata una carezza per la signora Carla, ma in
qualche modo ha raggiunto ciascuno di
noi. Non dimenticheremo quello che ci
avete insegnato”.
*Sir
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Il “dolce dir niente”

È

mai possibile? Si può parlare senza
dire nulla? Si chiederà qualcuno. Ebbene sì, è una certezza, e ve lo dice
una che ha combattuto a scuola per
oltre trent’anni, con l’intento di insegnare agli studenti ad esprimersi in
Caterina
modo corretto sì, ma anche concreto.
La Torella
Che tristezza imbattersi in espressioni involute e barocche, con termini ricercati per
esprimere un concetto che poteva valere si e no
tre parole semplici e chiare. Ma hanno ragione anche loro, i ragazzi, che hanno sotto gli occhi e a
portata di orecchi tutto quello che scrivono i giornali e dicono i politici “impegnati”. Il linguaggio
di questi ultimi infatti, è in molti casi un mistero! Spesso parlano di “riconversione”, “strappi”,
“cambi di casacca”, incontri “al vertice”. Ma che
lingua è? Il cittadino non esperto di “politichese”
potrebbe interpretare la prima espressione come
una crisi spirituale per cui i riconvertiti passano
dal buddismo al cattolicesimo, per poi ritornare
alla religione iniziale. Strappo tra i membri di un
partito? Ma dove, nei pantaloni? “Cambi di casacca” farebbe pensare a un lavoro “molto sporco”
per cui bisogna spesso cambiare gli indumenti di
lavoro. E la politica, diciamocelo è a volte un lavoro molto sporco, anche se necessario. Incontri
al vertice, ma di che cosa? Del triangolo o della piramide? Boh! Anche i giornalisti sulla scia di
questo linguaggio, le sparano grosse, con titoli da

urlo. Spread BTP Italia-Bund 10 anni. Ci dobbiamo preoccupare? E’ finito in galera qualcuno?
Altra perla linguistica: M5S rilancia la sfida al
Colle. L’accusa: soffia sullo spread. Quindi rischiamo un incendio apocalittico. E i vecchietti?
Come fanno ad orientarsi in questo idioma alieno
che non ha più niente della nostra lingua italiana?
Rivelatore il dialogo tra i due anziani (Lello Arena
e Paolo Caiazzo -Made in Sud 2020) “ Rafè sai
a quant è arrivat o spred? “A 3 eur o fascio” “E,
l’ha piat pe friariell”. Appunto, perché pochi di
loro sanno che l’infernale meccanismo dello spread altro non è che un “divario”. E’ la differenza
che intercorre tra il rendimento dei titoli di stato
tedeschi a dieci anni (BUND) e lo stesso prodotto
italiano (BTP). Ma ci vergogniamo proprio di dire

differenza tra titoli di stato tedeschi e italiani? Si,
perché i titoli dei giornali devono essere ad effetto,
il problema è sempre grosso e non si risolve,
ma si provvede a risolverlo. Pensate che i nostri
mezzi pubblici colleghino le varie località dell’isola? No, provvedono a offrire i collegamenti. E
di questo passo ci perdiamo nelle parole, lasciandoci sfuggire l’essenziale. E’ vero, la lingua cambia
in continuazione, ma sembra peggiorare inevitabilmente. Prendiamo la parola tangente. Per definizione è una retta che tocca una circonferenza
in un punto, ma oggi ha preso una brutta strada,
il significato perverso di corruzione o bustarella.
Anche il linguaggio matematico è saccheggiato e
stravolto se un giornalista ha scritto: “Sentita la
base, la direzione si dichiara disponibile ad
una riunione triangolare ad ampio raggio”.
Ora anche il più sprovveduto degli alunni sa che
il raggio si trova nella circonferenza e la base nel
triangolo. Le parole sono macigni e una volta entrate nell’uso è difficile rimuoverle e bisogna fermarle prima che sia troppo tardi. E verificare se
sono rispettose delle regole della lingua italiana e
soprattutto del buon senso. Quando i mass media ci informano che “il Consiglio dei ministri si è
riunito d’urgenza perché tra le varie questioni da
discutere “c’è, sul tappeto, anche il tetto delle
pensioni”, è il buon senso che ha fatto una brutta fine. Già è quasi impossibile vedere un tappeto
sul tetto, ma un tetto sul tappeto è da delirio!

Le truffe non finiscono mai

C

ome gli esami. Se vogliamo anche le
truffe ci mettono alla prova, continuamente e nei modi più impensati.
Ci fanno ancora sorridere quelle di
Totò e Peppino nel film “Totò trufCaterina fa” che con mezzi semplici ma effiLa Torella caci riuscivano a “fregare” il malcapitato di turno. Ma allora per caderci,
bisognava essere proprio sciocchi e presuntuosi,
pronti a credere a tutto pur di concludere l’affare
della propria vita. Come il signor Decio Cavallo del
film che finì col “comprare” la fontana di Trevi.
Ma imbroglioni del genere, quante persone avrebbero potuto ingannare? Oggi invece non parliamo
di sempliciotti, ma di raffinati pirati informatici
che attraverso il mondo digitale riescono a raggirare migliaia di persone. Le hanno inventate tutte:
truffe romantiche, phishing, furto di identità e di
foto. Se questi malfattori sono in grado di rubare
perfino le credenziali di accesso alle mail certificate del ministero della Giustizia, quanto ci metteranno a rubare quelle dei cittadini comuni? E’
quello che sta accadendo in queste settimane e voglio mettervi in guardia da questi farabutti per evitarvi brutte sorprese. Qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio di posta elettronica alquanto
strano da una ex collega; non mi aveva mai scritto
se non per ragioni di lavoro quindi mi sono meravigliata del fatto che in poche righe mi chiedesse
aiuto perché si trovava in difficoltà. Ho risposto

domandandole di che cosa avesse bisogno. Ci credereste? Di mille euro perché si trovava in viaggio
di lavoro, in uno stato dell’Africa, bloccata a causa del Covid. Mi raccomandava di non telefonare
perché non “era abilitato all’uso del telefono”e
di non parlare assolutamente con nessuno della
cosa. Subito la richiesta mi è sembrata sospetta.
Innanzitutto la mia collega è in pensione come
me, che ci faceva in viaggio di lavoro? Da dove
inviava la posta se non poteva usare il telefono?
Inoltre la forma espressiva dell’italiano utilizzato
era molto scadente. Poteva essere al massimo una
traduzione terra terra dall’inglese. In realtà la mia
amica stava bene, era già stata avvertita del tranello da tutti quelli che avevano ricevuto il messaggio
e aveva denunciato il fatto. L’hacker che si è impadronito di un indirizzo di posta elettronica invia a
tutti i contatti del derubato il messaggio-tranello
sperando che qualcuno ci caschi. Fino a qualche
tempo fa era l’amico che si trovava in vacanza in

un paese estero a trovarsi nei guai. Adesso, causa
Covid, si è passati al viaggio di lavoro e alle difficoltà create dal virus. Quindi attenti! E non aprite
allegati di nessun genere. Quelli sono pericolosi,
possono infettarvi il PC e farvi perdere tutti i dati.
Se avete il minimo dubbio cestinare immediatamente i messaggi sospetti. E se si sono appropriati della vostra mail? Lo scoprirete in fretta perché
gli amici veri vi telefoneranno per chiedere come
state e dove vi trovate. In questo caso andate in
commissariato o dai carabinieri che gireranno
la vostra denuncia alla polizia postale. Una delle ultime informazioni che ho trovato sull’home
page della polizia postale e delle Comunicazioni
di Roma informa: “Sono in corso nuovi tentativi
di phishing attraverso l’invio di email per presunte violazioni al codice della strada verosimilmente
riconducibili al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Gli utenti, tratti in inganno dalla notifica di
un verbale di violazione al codice della strada,
vengono invitati a cliccare su un link al fine
di carpire in maniera fraudolenta dati personali. Trattandosi di email dal contenuto inaffidabile e ingannevole si raccomanda di non
cliccare su link e non fornire alcun dato personale. Verificare inoltre sempre le informazioni
dal sito istituzionale digitandolo dalla barra degli
strumenti”. Adesso lo sapete. Quindi occhio alle
trappole digitali!
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Cinquant’anni fa il divorzio,
l’inizio della secolarizzazione
Il 1° dicembre 1970 la Camera approvò la legge di
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

L’

introduzione del divorzio nella legislazione italiana e la battaglia referendaria che coinvolse il Paese nella
Eliana
prima metà degli anni Settanta rapVersace*
presentano un significativo momento di svolta nelle vicende nazionali. Insieme alla
contestazione studentesca, ai ripetuti episodi di
dissenso e critica nei confronti dell’autorità ecclesiastica, alle rivendicazioni dei lavoratori dell’autunno caldo, fino a giungere agli anni turbolenti
della “strategia della tensione”, anche la questione
del divorzio, che si estese nell’arco di un decennio,
tra il 1965 e il 1974, contribuì a rendere sempre
più evidente il processo di secolarizzazione
che stava coinvolgendo
l’Italia. La vicenda della
legge sul divorzio si intrecciò con quella della
revisione del Concordato che, in virtù dei
Patti Lateranensi, regolava i rapporti tra Stato
italiano e Santa Sede.
Il decennale periodo in
cui si compì l’iter parlamentare che portò
alla legalizzazione del
divorzio e al successivo
referendum abrogativo
della legge coincise, sin
quasi dal suo inizio, con
il pontificato di Paolo
VI. Giovanni Battista
Montini era Papa da più
di due anni quando il
parlamentare del Partito socialista italiano, Loris
Fortuna, nell’ottobre del 1965, presentò alla Camera dei deputati il suo progetto di legge sull’istituzione del divorzio.
Ad appoggiare la proposta del deputato socialista
si aggregò un gruppo d’ispirazione radicale, organizzato da Marco Pannella, che promosse una
“Lega per l’istituzione del divorzio in Italia”. I
toni accesi e polemici di una parte della stampa
laica italiana nei confronti delle posizioni contrarie ai propositi di istituzionalizzazione del divorzio, ribadite dalla Chiesa, suscitarono amarezza in
Paolo VI che temeva l’influenza negativa esercitata sull’opinione pubblica dalle pressioni di «certa
stampa che, al riguardo, fa aperta propaganda di
idee sovvertitrici», come egli osservava in una lettera riservata. Papa Montini auspicava quindi una
più incisiva presa di posizione da parte della stampa cattolica, il cui impegno sarebbe stato importantissimo «per agire con successo in un mondo

così restìo a comprendere il valore anche soltanto
naturale e sociale, oltre che religioso» del legame
coniugale e dell’unità familiare. Queste riflessioni
e i timori sul ruolo dei mezzi di comunicazione
di massa, lasciate trapelare da Paolo VI all’inizio
del 1968, ebbero notevole influenza nell’indurre il Papa a sostenere con risolutezza, la nascita,
avvenuta il 4 dicembre di quello stesso anno, del
quotidiano cattolico nazionale “Avvenire”. Già
nel periodo in cui fu arcivescovo di Milano, alla
guida della metropoli italiana in cui, tra gli anni
Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso, con maggior evidenza si manifestarono gli ef-

fetti della modernità, Montini aveva colto i segnali
di una società che si stava secolarizzando, mentre
più frequenti erano, soprattutto nell’Italia settentrionale, le separazioni legali. Un parroco milanese raccontò di aver trovato «trecento famiglie
illegittime nella mia parrocchia, quando si contavano una volta sulle dita uno, due, tre... cinque
– come riferì all’arcivescovo – e non lo sapevo,
e non lo vedevo». Dopo aver dedicato il Sinodo
minore diocesano del 1959 al tema “Matrimonio
e famiglia”, il futuro Pontefice espresse le sue
considerazioni nella lettera pastorale rivolta alla
diocesi ambrosiana per la Quaresima del 1960 e
intitolata Per la famiglia cristiana. In questo testo,
pubblicato sessant’anni fa, l’arcivescovo esaminò
con chiarezza le problematiche che minavano e
alteravano l’unità della famiglia e trattò la questione del divorzio, soffermandosi inoltre sul dramma
dell’aborto e sul problema, allora insorgente, della
regolamentazione delle nascite. Montini tuttavia

mostrava fiducia nella retta coscienza dei cristiani
ed esortava i fedeli a intendere e vivere l’amore,
anche familiare, come carità. «Carità è diventato
l’amore» – scriveva il futuro Paolo VI, sottolineando nel manoscritto originale, con un tratto di
penna, proprio il termine carità, da lui tanto prediletto e declinato, nel suo percorso biografico e
spirituale, in tanti differenti contesti. La lettera pastorale di Montini presentava alcune similitudini,
pure sul piano terminologico, con l’ultima enciclica di Paolo VI, la Humanae Vitae, promulgata otto
anni dopo, nel luglio del 1968, e alcune espressioni sul legame coniugale, sulla famiglia e sulla
fecondità,
contenute
nel testo indirizzato ai
fedeli ambrosiani, saranno riprese, oltre che
nell’enciclica del 1968,
in altri successivi discorsi pronunciati dal Papa
che, nel 1973, istituì un
Comitato per la famiglia
(trasformato poi in Pontificio Consiglio). L’acceso dibattito parlamentare sull’approvazione
della legge sul divorzio
logorò il rapporto tra i
partiti di maggioranza,
causando nell’estate del
1970 la caduta del governo guidato dal cattolico Mariano Rumor
che, «del tutto sfinito»,
lasciò la presidenza del
Consiglio non tanto
per lo sciopero generale organizzato dalla Cgil,
ma – come avrebbe rivelato lo stesso esponente democristiano nelle sue Memorie – proprio a
causa delle insorgenti difficoltà a gestire i rapporti
con gli alleati di governo (socialisti, repubblicani,
liberali), che mantenevano una posizione intransigente rispetto alla legalizzazione del divorzio.
Dopo una contrastata approvazione al Senato, il
divorzio entrò a far parte della legislazione italiana
con il voto definitivo pronunciato il primo dicembre di cinquant’anni fa dalla Camera dei deputati.
Paolo VI apprese la notizia mentre si trovava a
Sidney, in Australia, a compimento del suo ultimo
viaggio intercontinentale in Asia e Oceania, e la
Santa Sede, dopo aver ricevuto la comunicazione
ufficiale trasmessa dal governo italiano, rispose
con una Nota formale di protesta approvata dal
Pontefice, mentre proprio dalle colonne di “Avvenire”, il 2 dicembre 1970, venticinque personalità
del mondo culturale, politico e intellettuale, tra
Continua a pag. 15
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i quali il “sindaco santo” di Firenze, Giorgio La
Pira, lanciavano un appello per chiedere l’abrogazione della legge attraverso un referendum popolare. Il Comitato nazionale per il referendum,
presieduto dal giurista Gabrio Lombardi, si attivò
nei primi mesi del 1971 arrivando a raccogliere in
poco tempo oltre un milione di firme. I vescovi
italiani, con una dichiarazione approvata all’unanimità,
avevano ribadito, ancor prima dell’approvazione della
legge, «le ragioni naturali prima ancora che religiose» della
loro contrarietà all’istituzione del divorzio e auspicavano la possibilità di «accertare
direttamente il pensiero e la
volontà della maggioranza
del popolo». La Cei aveva intanto già costituito un’apposita Commissione episcopale
per la famiglia, presieduta da
mons. Enrico Nicodemo,
impegnata a promuovere una
più efficace formazione del
laicato su questi temi. Invece,
da parte degli esponenti della
Democrazia Cristiana vennero esposti dubbi e perplessità sull’iniziativa referendaria:
il referendum era giudicato una prova rischiosa,
dall’esito incerto e in grado di minare l’unità dei
cattolici. I vertici della Dc, guidata dall’allora segretario politico Arnaldo Forlani, si mossero con
prudenza, restando tuttavia perplessi su questa
ipotesi e preferendo cercare un accordo in Parlamento per giungere a una modifica in senso più
restrittivo della legge. Di diverso avviso appariva
la dirigenza della Conferenza episcopale italiana
che, in accordo con la Santa Sede, pur consapevole dei rischi insiti nella prova referendaria, riteneva difficilmente attuabile un cambiamento
della legge per via parlamentare. Del resto, è
stato osservato in sede
di analisi storica che,
mentre era in corso l’iter referendario, il Pontefice e l’episcopato
italiano non potevano
venire scavalcati da un
numero crescente di
cattolici nella difesa dei
valori familiari. «Allo
stato presente delle
cose – scriverà Paolo
VI in un appunto autografo del novembre
1971 – penso che sia
dovere e interesse attenersi alla difficile ma
lineare prova del referendum, anche se dubbio ne sia il risultato. È
un rischio audace, ma
che dà credito a chi lo
affronta per lealtà democratica e cristiana e
che impegna ogni corrente di sana ispirazione morale a dare fiducia

a chi lo affronta con franchezza politica, e obbliga
la coscienza cattolica del Paese a ritrovare energia
e unità». Nel frattempo anche la legge di attuazione del referendum abrogativo di iniziativa popolare era stata approvata, nel maggio 1970, grazie al
decisivo impegno preso in tal senso dalla Democrazia Cristiana. Alla fine, l’ipotesi di modificare la

legge sul divorzio in Parlamento decadde a causa
dell’interruzione anticipata della legislatura, nel
febbraio 1972.
Quindi l’eventuale referendum slittò ancora e si
poté tenere solo due anni dopo, nel maggio 1974.
Vi fu però un nutrito gruppo di intellettuali cattolici che si espresse per il No all’abrogazione della
legge sul divorzio, impegnandosi pubblicamente
per questo scopo.
I vescovi italiani all’inizio di maggio diffusero
un comunicato in cui veniva richiamato il valore
dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Pao-

lo VI, che il 9 maggio 1974 inaugurò e benedisse
la nuova sede della Conferenza episcopale italiana, appoggiò in quell’occasione il pronunciamento dell’episcopato italiano, esortando i vescovi italiani a vivere e praticare la «carità collegiale». L’esito della consultazione referendaria del 12 maggio
1974 che vide la vittoria del “No” all’abrogazione
con la sorprendente percentuale del 59,3% dei
votanti, rese evidente la
realtà di un Paese sempre
più secolarizzato nel quale
i cattolici si trovarono, per
la prima volta, a rappresentare una minoranza. Il
Papa visse con amarezza
la sconfitta referendaria
che, seppure fosse stata
forse presentita, non era
comunque immaginata in
queste proporzioni e che
sembrava avere inferto
una rilevante lacerazione all’interno del tessuto
ecclesiale, tra i fedeli e la
gerarchia ecclesiastica, e
dell’intero mondo cattolico. Il periodo intercorso
tra l’approvazione della
normativa sul divorzio e il
referendum del maggio 1974 è stato oggetto di un
ampio dibattito condotto su di un piano culturale,
storiografico e politico.
Pure la Democrazia Cristiana fu scossa dalla prova referendaria: l’identità, ma anche l’esistenza
del partito cattolico, andavano ormai ripensate
e la stessa unità politica dei cattolici – intesa per
molto tempo come una necessità indispensabile
per salvaguardare la libertà e l’indipendenza del
Paese – sembrava quasi aver perso la sua ragion
d’essere. Si può ritenere che la crisi che investì il
partito negli anni successivi trovò una sua profonda radice in questi
avvenimenti dei primi
anni Settanta. Sul tema
della unità della famiglia e della difesa della
vita umana Paolo VI
tornò ancora negli anni
seguenti, per riaffermare le sue considerazioni
«sui penosissimi effetti
del divorzio e dell’aborto, contenute nel
nostro magistero ordinario». «Noi le abbiamo
espresse – concludeva il
Papa nel discorso, quasi
un bilancio, pronunciato il 29 giugno 1978,
per il XV anniversario
del suo pontificato che
si sarebbe concluso alcune settimane dopo –
mossi unicamente dalla
suprema responsabilità
di maestro e pastore
della Chiesa universale,
e per il bene del genere
umano».
*Avvenire
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Il vecchio, il nuovo e l’originale
Messaggi dal passato che ritornano nel presente e si affacciano nel futuro

E

ra il 1992 quando un improbabile
duetto, Carboni-Jovanotti, decise di
riadattare un brano degli Extreme,
Rossella
che all’epoca andava forte su tutti
Novella
i circuiti, e farne un messaggio in
italiano. Il brano originale era “More Than
Words” e per l’arrangiamento e l’essenzialità del
giro armonico era piaciuto al grande pubblico che
ne decretava il podio sulle hit parade. Altrettanto
successo ebbe alle radio dello stivale il nuovo
“O è Natale tutti i giorni” che stravolgeva in
toto il testo originale e ne faceva un messaggio
esistenziale sul consumismo e sugli stereotipi
che, specie a Natale, danno il peggio di sé. Ebbe
successo, neanche a dirlo e i dischi si vendettero
alla grande, come se cantare del consumismo non
inducesse a partecipare al circo del consumare.
E noi tutti, in quel Natale, consumammo il disco
che invitava a non essere consumisti.
Il testo era il seguente:
“È quasi Natale e a Bologna che freddo che fa.
Io parto da Milano per passarlo con mamma e
papà. Il mondo forse no, non è cambiato mai
e pace in terra no, non c’è e non ci sarà perché
noi non siamo uomini di buona volontà non so
perché questo lusso di cartone se razzismo, guerra
e fame ancora uccidon le persone. Lo sai cos’è
dovremmo stringerci le mani O è Natale tutti i
giorni O non è Natale mai. E intanto i negozi
brillano e brilla la TV e le offerte speciali e i nostri
dischi si vendono di più. Il mondo forse no, non
è cambiato mai e pace in
terra forse un giorno ci
sarà perché il mondo ha
molto tempo ha tempo
molto più di noi. E
intanto noi ci facciamo
i regali il giorno che è
nato Cristo arricchiamo
gl’industriali. E intanto
noi ci mangiamo i
panettoni il giorno che
è nato Cristo diventiamo
più ciccioni, lo sai cos’è
dovremmo stringerci le
mani O è Natale tutti i
giorni O non è Natale
mai O è Natale tutti i
giorni O non è Natale
mai”.
Già di suo, il testo italiano,
farebbe riflettere anche
i più distratti e persino
quelli che già poco
ascoltano le canzoni,
ancora meno le parole;
in questa epoca, come
allora, la morale è sempre
quella, antica ma attuale,
anacronistica e moderna:
meno
consumismo,
più vicinanza, meno
trigliceridi e colesterolo
e più nutrimento per lo

spirito; attenzione a non far arricchire i grandi
centri commerciali ma sostenere le piccole
attività locali, meno brillantezza apparente e più
trasparenza nelle essenzialità del quotidiano; lo
spirito del natale e il classico “volemose bene”
che sia valido ed autentico tutti i giorni e non solo
il 25 dicembre.
La vicinanza oggi desta sospetto e quindi anche il
concetto dello star vicini è superato, ahinoi, dalle
precauzioni anti covid. Quindi tranquilli, abbiamo
l’alibi per non abbracciarci o in alternativa l’alibi
per lamentarci dei mancati abbracci.
Quando uscì l’album fece più lacrimucce di
oggi. Oggi c’è il covid e lacrimare troppo non
conviene, specie se poi ci si tocca gli occhi e poi
il naso e poi la bocca e senza amuchina è fatta la
frittata. All’epoca dava da pensare, tutto questo
consumismo – si rifletteva sul fatto che forse
stavamo perdendoci la bellezza di stringerci
le mani, si pensava. Oggi come allora, guerra,
razzismo e fame ancora uccidono le persone e
da quel tempo si muore anche in tanti altri modi
diversi, non solo di covid.
Si muore di ipocrisia, di distanza, di inaffettività,
di solitudine, anche se si è non soli. Si muore di
assenze, oltre che fisiche anche morali, assenze
di valori, di essenzialità, di autenticità e, mentre
si muore lentamente ma inesorabilmente con i
fantasmi che il covid e la sua pandemia ci hanno
riportato alla luce, slatentizzandoli, i dibattiti
televisivi imperversano sull’apertura delle piste

sciabili piuttosto che dei grand hotel per il
veglione, o la messa di natale due ore prima.
E poi, passata l’onda del grande ruggito da tastiera,
diremo tutti insieme che la magia del natale è stare
uniti, volersi bene, potersi abbracciare mentre in
ospedale qualcuno considererà già un miracolo
essere arrivato al respiro successivo.
Quest’anno il brano preso in esame non fa più
breccia, è superato, demodé e pur tuttavia se per
caso volessimo fare lo sforzo di recuperare un
barlume di riflessione che non sia anacronistica
ma sempre attuale o rinnovata come il monito di
“fare nuove tutte le cose” anche usando il vecchio,
l’autentico, l’originale, nel brano degli Extreme,
da cui ha avuto inizio il flusso, potremmo trovare
un barlume di essenzialità che è esattamente ciò
di cui abbiamo bisogno a questo giro di giostra
che saluta il 2020 con dolore e guarda al 2021 con
terrore.
Il titolo originale già nasconde il punto nodale del
messaggio “Più delle parole”, a cui forse oggi più
di ieri dovremmo prestare oltre che l’orecchio,
pure qualche frammento d’anima, se il covid non
se l’è portata via del tutto. Messaggio che ora, in
questo momento, in questa epoca, con il Natale
che si avvicina lentamente ma inesorabilmente,
con tutte le sue contraddizioni e pure fissazioni,
dovremmo quanto meno avvicinare.
Anche se con circospezione, fosse pure da lontano,
fiutando come fanno i cani se sentono un odore
non abituale. E il corpo del testo, a prescindere
dai soggetti coinvolti,
dice “Che diresti se
togliessi quelle parole.
Allora non potresti
fare nuova ogni cosa
solo dicendo “Ti
amo”. Più che parole
per mostrare che senti
che il tuo amore per
me è reale. Se solo
sapessi come sarebbe
facile mostrarmi cosa
provi. Più delle parole
è quanto devi fare per
renderlo reale. Così
non dovrai dirmi che
mi ami Perché lo saprei
già”.
Più di ogni frase,
più di ogni parola
di circostanza, più
di ogni sermone o
predica, oltre ogni
professione, più delle
parole c’è l’esserci,
con consapevolezza,
con presenza e non
virtualmente, come le
parole. “O è Natale
tutti i giorni o non è
Natale mai”, “più delle
parole”, raccontiamolo
con i fatti.
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L’acqua quotata in borsa
Il Cme Group, la più grande piazza finanziaria dei contratti a termine del mondo, in collaborazione con il Nasdaq,
ha annunciato la creazione del primo future sul mondo sull’acqua. Il bene comune più essenziale alla vita va dunque in borsa come l’oro, il petrolio e ogni altra merce. Il capitalismo predatorio non conosce limiti. E Alex Zanotelli
lancia un nuovo appello al Presidente della Camera e alle forze politiche di governo: è una vergogna che dopo il
voto italiano sul referendum del 2011 non ci sia ancora una legge per la gestione pubblica dell’acqua

L’

acqua, a livello mondiale, sta diventando sempre più l’oggetto del desiderio del mercato e della finanza.
Alex Questo bene così prezioso (il più
Zanotelli*
prezioso insieme all’aria!) sta per
diventare una commodity (merce), quotata
in borsa. Il capitalismo predatorio non conosce limiti. Sarà proprio negli Usa,
cuore del capitalismo mondiale,
precisamente in California, che il
Cme Group (la più grande piazza
finanziaria dei contratti a termine)
esordirà il prossimo anno con la
quotazione in borsa dell’oro blu.
Cosa ci potrebbe essere di più catastrofico che giocare in borsa sull’acqua, in un momento in cui già scarseggia per miliardi di persone? Si
stima che oggi quattro miliardi
di persone (due terzi dell’umanità) devono affrontare scarsità
dell’acqua, per almeno un mese
all’anno. È assurdo che la più importante risorsa del Pianeta divenga
negoziabile nel momento in cui la
sua disponibilità è messa sempre più
a rischio dai cambiamenti climatici.
Si stima altresì che entro il 2030, ben
settecento milioni di persone potrebbero essere forzate ad abbandonare il proprio territorio per la stessa
ragione. E il Rapporto dell’Unesco
(2018) afferma che nel 2050 ben tre
miliardi di persone soffriranno per
una grave mancanza d’acqua. Questo in buona parte è il risultato dei
cambiamenti climatici: l’acqua è la
prima vittima del disastro ambientale. E a pagarne le conseguenze saranno soprattutto i poveri. Se
oggi abbiamo oltre i venti milioni di
morti all’anno di fame, domani avremo il doppio di morti per sete.
Ma purtroppo già oggi l’acqua potabile è gestita in buona parte del
mondo dalle multinazionali dell’acqua (Veolia, Suez….) che diventano
sempre più potenti (E’ incredibile,
per esempio, che ora la potentissima
Veolia voglia comprare il 30% delle
azioni dell’altra multinazionale francese Suez, per poi lentamente assorbirla).
E le politiche di queste multinazionali le tocchiamo con mano anche
in Italia, dove sono presenti, con
l’aumento delle tariffe, diminuzione
della qualità dell’acqua, distacchi di
erogazione idrica a famiglie indigenti. «Purtroppo ancora oggi in Italia e

non in Africa – ha detto recentemente papa Francesco nella giornata del ringraziamento – questo
diritto è negato agli ultimi e agli scartati a causa
dell’egoismo delle multinazionali che si stanno
accaparrando le risorse idriche».
È una vergogna che questo avvenga proprio
in Italia, il cui popolo ha votato il Referendum

del 2011, promosso dal Forum dei Movimenti
italiani per la gestione pubblica dell’acqua:
l’acqua deve uscire dal mercato e non si può
fare profitto su questo bene fondamentale.
Ben sette governi si sono succeduti in questo
paese senza che nessuno sia stato capace di trasformare la decisione del popolo italiano in legge.
Eppure negli ultimi due governi
c’era una presenza maggioritaria
di un partito in Parlamento, i 5
Stelle, che avevano fatto dell’acqua la loro prima stella.
Dopo tre anni di governo, prima
giallo-verde, poi giallo-rosso, i 5
Stelle sono riusciti solo a discutere
della Legge di iniziativa popolare
nella commissione Ambiente della
Camera senza riuscire a portarla in
Parlamento per il voto.
Una delle grosse obiezioni per la
ripubblicizzazione è il costo dell’operazione (secondo i media, legati
all’industria, sarebbe di venti miliardi). I nostri esperti invece affermano
che con soli due miliardi è possibile
ripubblicizzare.
È mai possibile allora che i partiti al governo siano pronti a investire miliardi e miliardi in Grandi
Opere, come la Lione-Torino o il
Ponte di Messina e non in un bene
così fondamentale come l’acqua?
Perché non investire nella ri-pubblicizzazione dell’acqua? Perché
non investire nei 300mila km di rete
idrica che perdono almeno il 50%
dell’oro blu? È questa la Grande
Opera da fare. Mi appello ai 5 Stelle
perché abbiano il coraggio di portare a casa la loro prima stella: l’acqua.
Mi appello soprattutto al Presidente
della Camera, Roberto Fico, che ha
legato la sua Presidenza alla Legge
sull’acqua, perché si impegni ad arrivare al più presto alla ripubblicizzazione di questo grande dono di Dio.
Mi appello con forza al Pd e al segretario Zingaretti perché facciano questo gesto di umanità con un sano coraggio di votare la Legge di iniziativa
popolare bloccata nella Commissione
Ambiente della Camera. L’acqua, e
lo Ius Culturae, potrebbero essere due
grandi «doni» elargiti da questo governo al popolo italiano.
Ne abbiamo di bisogno in questo momento difficile. Ridateci la speranza
nelle istituzioni.
*Comune.info
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Il male oscuro della pedofilia
Oltre a chiedere perdono e sostenere le vittime di abusi, la Chiesa cattolica sta
mettendo in opera metodi e procedure di protezione dei minori. Un’esperienza che
potrà essere utile alla società, spesso impreparata davanti al dilagare del fenomeno

N

el 2003 un gruppo di giornalisti eccellenti rivelava una catena di abusi e coperture nella Chiesa americana. L’imFernando patto sulla società fu enorme, tanto
Muraca*
che ne venne tratto un film famoso: Il
caso Spotlight. Quasi 20 anni dopo, a marzo 2020,
sono stati resi pubblici i dati relativi ad abusi avvenuti fra il 1990 e il 2018 in Polonia: 382 sacerdoti
(fra essi anche alcune suore) hanno abusato di 625
minori. Notizie come queste continuano a provocare indignazione, vergogna e smarrimento.
Ci fermano nella corsa di tutti i giorni, ci costringono soprattutto a considerare chi è stato ferito,
spezzato, tradito. Possiamo però fare anche un’altra osservazione: non sono più “cose vecchie” che
vengono a galla perché una vittima giustamente
trova il coraggio di urlare al mondo il proprio dolore dopo tanti anni.
A darci la notizia questa volta è lo stesso episcopato polacco. Vuol dire che nella Chiesa
non si fanno più sconti a nessuno, stanno cadendo le coperture, si è messo mano a un lavoro
di trasparenza. Spesso commissioni esterne vengono autorizzate a scavare (e scovare) ciò che ha
oltraggiato le vittime. Questo cambiamento profondo richiederà tempo per essere portato a com-

pimento, ma la stessa urgenza di agire è avvertita
anche nella società? I dati, sconosciuti ai più, sembrano dire di no. Per esempio nel 2015 i rapporti
Istat segnalavano che il 10,6% delle donne italiane aveva subito abusi prima di compiere i
16 anni. L’ultimo rapporto di Telefono Azzurro
evidenzia che nel 16% dei casi l’abusante è un
estraneo adulto, nel resto dei casi un conoscente
o un parente.
Questi dati ci suggeriscono che l’abuso sui minori non avviene solo nel mondo ecclesiale,
ma è molto più diffuso. Occorrerebbe un patto
di tutte le componenti della società per governare
il fenomeno intollerabile della pedofilia che si manifesta sempre più come una vera e propria epidemia. Si stima che il 12% degli uomini e il 17%
delle donne statunitensi siano stati molestati in età
pediatrica e il numero di casi di abuso sessuale sia
aumentato tra il 1986 e il 2003 del 120%. Il problema, come molte ricerche ormai hanno chiarito,
è che almeno la metà di chi subisce un abuso
sessuale nell’infanzia manifesterà da adulto
un’inclinazione alla pedofilia. Ecco perché il
fenomeno è così in crescita.
Un sex offender che abusa di 10 bambini “produce” 5 futuri pedofili. Così si crea la tragica situa-

zione nella quale, in una stessa persona, convivono vittima e carnefice.
Occorre interrogarsi sulle cause esistenziali, culturali, sociologiche per le quali la pedofilia è in
crescita, allargando lo sguardo oltre il necessario
approccio psichiatrico. La Chiesa, oltre a mettere in campo ogni aiuto possibile per sostenere
e chiedere perdono alle vittime, sta ripensando
radicalmente la formazione dei consacrati. Nella vergogna, talvolta nella rabbia, si sono definiti
metodi e procedure di protezione dei minori,
strumenti per impedire le coperture, una formazione più accurata per riconoscere il disagio nei
bambini e proteggerli.
Arriverà il giorno in cui la Chiesa potrà aiutare la
società condividendo questa sua dolorosa esperienza. Le linee guida emanate da governi e conferenze episcopali incoraggiano i cittadini, tutti
noi, a informarci, andare in profondità, non fermarci a costernazione e vergogna, ma acquisire
gli strumenti necessari per proteggere i bambini
e il futuro.
Non solo come singoli: ricordiamo che la pedofilia è un male oscuro a cui possono far fronte
solo comunità informate, unite e vigilanti.
*Città Nuova

Una giornata per dire basta alla pena di morte

I

l 30 novembre si è celebrata
la Giornata Mondiale contro
la Pena di Morte. La ricorrenza
Susanna
è una occasione per riflettere e
Lemma*
riportare l’attenzione sulla pena
capitale ancora in vigore in molti (troppi) Paesi nel mondo. La pena di morte è una pratica
che non tiene minimamente in considerazione la possibilità di recupero del colpevole
e che risponde alla violenza con una violenza
definitiva. Ci sono certamente alcuni segnali
che lasciano ben sperare per il futuro:
l’ultimo rapporto pubblicato da Amnesty
International, che si riferisce al 2019, fa
sapere che è in corso un leggere calo, rispetto
all’anno precedente, delle esecuzioni capitali.
Quelle documentate sono circa il cinque per
cento in meno rispetto al 2018. Secondo
il dossier, sono state 657 le esecuzioni
nel mondo lo scorso anno e oltre 2300 le
sentenze complessive di condanna a morte.
Un dato che colpisce è che sono solo tre gli
Stati responsabili dell’81% delle esecuzioni
capitali; si tratta di Iran, Iraq ed Arabia
Saudita. C’è da considerare poi che da questi numeri sono esclusi i dati che
riguardano la Cina dove le esecuzioni vengono classificate come segreto di
Stato. È incredibile che in un mondo così moderno, che insegue il progresso
ed è capace di innovazioni che superano la stessa immaginazione, sia ancora
vigente una pena così brutale e disumana. Attualmente la pena di morte
è abolita in 114 Paesi, lo è de facto in altri 28, mentre è presente e utilizzata

in 56 nazioni. In questa fotografia ci sono
barlumi di ulteriore speranza. Tra gli
impegni elettorali del nuovo presidente
degli Stati Uniti, Joe Biden, c’è quella di
lavorare per far abolire la pena di morte.
Convinzione che Biden condivide con la
sua vice presidente Kamala Harris. In una
ricorrenza così importante è bello poter
ricordare con un pizzico di orgoglio europeo e italiano che in Unione Europea
non vige la pena di morte e che l’Italia è da
sempre in prima fila per l’abolizione della
pena capitale nel mondo. Nella nostra
Costituzione è esclusa questa condanna
e non solo: si ribadisce anche la funzione
rieducativa della pena. Non a caso, si è
scelto il 30 novembre per questa giornata
internazionale: è infatti la ricorrenza
dell’emanazione del Codice Leopoldino
(1786) nel Granducato di Toscana, primo
Paese nella storia ad aver abolito la pena
di morte. Giova ricordare che le Nazioni
Unite hanno votato la moratoria universale della pena di morte: una iniziativa
finalizzata alla sospensione della pena capitale in tutti i Paesi membri dell’Onu. E ciò per consentire ai Paesi che non l’abbiano ancora abolita, quanto
meno di evitarne l’esecuzione. Ricordiamo infatti che la pena di morte è
ancora in vigore in grandi stati democratici come gli Stati Uniti d’America
ed il Giappone.
* In Terris
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Don Angelo Iacono
Un custode molto speciale della tradizione contadina ischitana (seconda parte)

E

ntriamo finalmente nel vano ove è
ricavato il forno. Il fumo ci avvolge,
ma è sopportabile, Barbara ed i bambini scattano foto e riprendono filmini con i loro telefonini. La loro è una
Francesco bella ed interessantissima lezione exMattera tra- scolastica sugli usi e le tradizioni
agricole locali. Sono totalmente presi
da quello scenario e fanno domande a ripetizione.
Entriamo quindi pienamente nella storia del
pane fatto in casa Iacono! Più che una storia
sembra quasi una favola, ed a raccontarcela è il
padrone di casa. Non si distrae mentre alimenta il
forno con legna secca di vite, e combina sapientemente passato e presente: “Per fare un buon pane
non bisogna usare farine troppo raffinate, noi
misceliamo farina ‘0’ con farina integrale e farina
del nostro granturco, poi non usiamo lievito commerciale, ma usiamo il criscito, ovvero il lievito
madre, che nella mia famiglia perpetuiamo
da più di un secolo. Ogni qualvolta facciamo il
pane mettiamo da parte la giusta quantità di pasta
lievitata che usiamo per la prossima infornata.
Questo criscito – continua - lo diamo volentieri a
quanti ce ne fanno richiesta, ma non sempre va
in buone mani, perché non tutti sono attrezzati
adeguatamente con un buon forno a legna”. Poi,
in una pausa, ci accompagna nel vano attiguo al
forno, e ci dice che quello è sempre stato il granaio di casa. Ci mostra un buco nel soffitto, in un
angolo, e ci spiega che durante la seconda guerra
mondiale, con i tedeschi sul posto, temendo una
requisizione del grano, suo padre avesse prodotto
quel buco e murata la porta di accesso al granaio stesso. Il buco, in casa, era occultato dal letto
dei suoi genitori. Attraverso di esso si calavano
i raccolti di grano e legumi e sempre attraverso
di esso veniva man mano prelevato il necessario
per gli usi di famiglia. Poi don Angelo, stimando
per giusta la temperatura raggiunta dal forno –
da alcuni indizi rivelatori che provenivano dall’interno – ci richiama a salire in casa per preparare
l’infornata. Pierina e Barbara con la stessa pasta
del pane già lievitato nella madia (a’ matt(e)r(a) ru
pan(e) ) preparano due teglie per altrettante pizze condite con olio, aglio, origano dell’Epomeo e

pummarol(e) cacat(e) (pomodorini selvatici che crescono spontaneamente nei terreni coltivati). Noto
subito la grande attenzione che Pierina dedica a
questa operazione e la dovizia di spiegazioni che
fornisce a tutti noi: “Prima di infornare il pane, si
mette la pizza perché ha bisogno di poco tempo
per cuocere, e poi si dissipa un poco l’eccesso di
temperatura”. Si scende tutti giù nuovamente, e
don Angelo introduce sul fondo le due teglie, per
tirarle fuori dopo pochi minuti. Nell’aria si diffonde subito un profumino delizioso. Si risale in casa
con le due pizze e Pierina ci viene incontro con un
ruoto di alluminio: “Prima del pane, sul fondo del
forno, mettiamo il pollo con patate, capperi, olive
nere e foglie di alloro, altre volte mettiamo pure il
coniglio”. Ma don Angelo cattura subito la nostra
attenzione, nel momento – carissimi lettori - che
io ho valutato come carico di sacralità! Solleva
con delicatezza il panno che ricopriva le pagnotte di pasta lievitata, arrotola un tortaniello di stoffa
che ripone con attenzione al centro del capo e,
aiutato da noialtri, si carica sullo stesso, facendo
attenzione a bilanciarlo bene, il basso cassetto rettangolare di legno che contiene le pagnotte. Poi si
avvia deciso verso il forno, noi tutti al seguito ed
in religioso silenzio.
Ho provato la stessa emozione di una processione religiosa! don Angelo era, in quel momento,
pienamente sacerdote nel senso più alto della
parola! Poi finalmente l’infornata, eseguita con
calma e maestria da Angelo, e sotto la vigile presenza di Pierina che porge man mano le pagnotte.
Ma non è mica finita! Pierina nello scendere aveva
portato con se nel grembiule sei o sette grosse patate: “prima di chiudere mettiamo le patate, cosi
si cuociono pure loro”– ci dice con un bel sorriso
che mi fa immaginare quanto fosse graziosa quella esile vecchina in gioventù. Poi la chiusura definitiva del forno con un pinco di battuto di lapillo
e la sigillatura finale con stracci zuppi di acqua.
don Angelo può finalmente rilassarsi, lasciamo il
forno, occorrerà un’ora e mezza circa per riaprirlo! Un istante dopo siamo in casa a gustare la pizza ancora calda che libera un gradevole aroma di
finocchietto selvatico.
Marzia e Gabriele sono al settimo cielo e la mam-

ma, Barbara, li osserva visibilmente soddisfatta.
don Angelo preleva dalla dispensa una bottiglia
di Sorriso, e spiega che si tratta di un vino dolce
e liquoroso tipico della tradizione contadina del
luogo, e ci ragguaglia con dovizia di particolari
come ancora oggi si prepara. “Questo qui mi è
stato donato da Olimpia Morzariello del Ciglio,
ed è il migliore …!”. Non possiamo che credergli,
perché si dimostra subito una vera delizia. Ci resta
ancora un’ora prima dell’apertura del forno e non
sia mai che con Angelo vada sprecata. In macchina ci rechiamo prima al Pantano, ma non abbiamo la possibilità di visitare la cantina più lunga
e fresca dell’isola che si appartiene alla famiglia
del defunto Pasquale Iacono, detto anche l’avvocato, figura eminente dell’agricoltura serrarese. Poi
ci rechiamo a visitare il relitto di una cannoniera tedesca della grande guerra, con i racconti di
tante storie che riemergono dalla memoria di don
Angelo. Da li andiamo in visita ad un bel terreno coltivato, proprio a ridosso della strada, in cui
sono allevati in maniera mirabile maiali, un vitello
di razza Chianina, e ancora conigli, galline e polli.
Ci accoglie sorridente la giovane e bella padrona
di casa, intenta a governare gli animali.
Esclamazioni di meraviglia di Marzia e Gabriele: mai avevano visti tutti insieme tanti animali
diversi. Altre storie, altre anime…! Poi il ritorno
al forno, la sua apertura e don Angelo e Pierina
che soddisfatti estraggono una ad una le fragranti
pagnotte. Non c’è più ombra di fumo, ma solo
il grato profumo del pane caldissimo che Angelo
prima di riporre nelle ceste sbatte energicamente
nelle mani per portare via qualche residuo di cenere. Un attimo dopo il commiato, con in dono
una pagnotta di pane e un fascetto di cipollone
dell’Epomeo, altro tesoro dell’agricoltura serrarese
di cui don Angelo è custode attento e divulgatore anche fuori dall’isola in sedi e circostanze importanti. Poi l’abbraccio finale e l’arrivederci. Che
giornata fantastica – cari lettori – e che persona
speciale don Angelo! Ma forse le mie parole, oltre
ad essere abbondanti, non sono riuscite a restituirvi a sufficienza la sua dimensione umana e spirituale. Per questo vi invito a fargli visita. Lui ne
sarà felicissimo, ne sono più che sicuro.
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Santi e Patroni

San Francesco Saverio
3 dicembre

F

rancisco de Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares de
Javier, comunemente noto
con il nome italianizzato in Francesco
Saverio (Javier, 7 aprile 1506 – Isola di
Sancian, 3 dicembre 1552), è stato un
gesuita e missionario spagnolo, proclamato santo nel 1622 da papa Gregorio XV; Urbano VIII lo chiamerà «
l’Apostolo delle Indie ». Fu un pioniere della diffusione del cristianesimo in
Asia. Nel 1927 la Chiesa cattolica lo
ha proclamato Patrono delle missioni
assieme a santa Teresa di Lisieux. Era
nato in una famiglia nobile di Javier (in
Navarra); i beni della famiglia erano
stati confiscati da Ferdinando il Cattolico dopo la vittoria sugli autonomisti
navarrini filofrancesi. Per sfuggire alla
sconfitta e alla miseria si rifugiò quindi in Francia, e andò a studiare teologia alla Sorbona dove, dopo il primo
triennio, divenne maestro.
Nel suo stesso collegio di Santa Barbara arrivò Ignazio di Loyola che oltre ad essere uno dei suoi più grandi
amici (furono proclamati santi insieme) ne riconobbe immediatamente il
temperamento combattivo ed ardente
e decise di conquistarlo alla propria
causa. Nello stesso collegio studiava
anche Pierre Favre (1506-1546). Con
Javier e Favre, Ignazio fece i primi voti
da cui sarebbe poi nata la Compagnia
di Gesù, nella chiesa di Saint Pierre di
Montmartre, il 15 agosto 1534. I voti
erano: povertà, castità, obbedienza e
pellegrinaggio in Terrasanta; se non
fossero riusciti a partire sarebbero andati a Roma per mettersi a disposizione del Papa.
Non riuscendo a partire da Venezia,
i nuovi gesuiti cominciarono con l’adempiere l’ultima parte dell’impegno, e papa Paolo III finanziò il loro
viaggio. A Roma Francesco Saverio
fu ordinato sacerdote nel 1537, e qui
i primi gesuiti aggiunsero ai tre voti
tradizionali di povertà, castità e obbedienza, il quarto e distintivo: l’obbedienza al papa. Nel 1540, Giovanni III
del Portogallo chiese a Papa Paolo III
di inviare missionari ad evangelizzare i
popoli delle nuove colonie nelle Indie
orientali.
Francesco Saverio, indicato da Ignazio, partì nel marzo del 1541. Per le
Indie si partiva da Lisbona, e il viaggio
del nuovo missionario durò più di un
anno: arrivò a Goa (India) nel maggio dell’anno successivo, spingendosi
poi fino a Taiwan. La tradizione vuole
che egli abbia portato la propria attivi-

tà missionaria fino alle Filippine, ma di
questo viaggio mancano i riscontri.
Nel 1545 partì per la penisola di Malacca,
in Malesia, dove incontrò alcuni giapponesi che gli proposero di estendere l’evangelizzazione al Giappone, dove pure
arrivò nell’agosto 1549 a Kagoshima.
Là capì l’importanza della Cina, dove
poi si diresse: ma, ammalatosi durante il
viaggio dalla Malacca all’isola di Sancian,
morì nel 1552, senza poter ricevere alcun sacramento e privato di una sepoltura cristiana. Il suo corpo fu portato a
Goa, dove si trova oggi nella chiesa del
Bom Jesus.
Una sua reliquia (il braccio destro) fu inviata a Roma, dove si conserva, dal 1614,
in un reliquiario della Chiesa del Gesù,
chiesa madre dell’ordine. Altre parti del
corpo del santo sono state asportate nel
corso del tempo ad opera di fedeli interessati al possesso delle reliquie. Una
piccola parte delle reliquie è oggi conservata anche nella pietra sacra dell’altare della chiesa parrocchiale di San
Francesco Saverio alla Garbatella, antico
quartiere di Roma. Fu canonizzato con
Ignazio di Loyola da papa Gregorio XV
il 12 marzo 1622.
La Chiesa cattolica ne celebra la festa liturgica il 3 dicembre e lo considera patrono delle missioni. Si usa celebrare in
suo onore, a partire dal 4 marzo al 12
marzo (giorno della sua canonizzazione)
una particolare novena detta “della grazia” perché legata alla prodigiosa guarigione avvenuta per intercessione del
santo nel 1636 a beneficio di un giovane
padre gesuita, Marcello Mastrilli, Provinciale del viceregno di Napoli, moribondo dopo un grave incidente. Per questo è
venerato anche come grande taumaturgo specie in casi di difficile soluzione.
Alla sua figura si richiama la congregazione laicale dei Fratelli di San Francesco
Saverio (Fratelli Saveriani). Santa Francesca Saverio Cabrini decise di chiamarsi
in questo modo, aggiungendo al proprio
nome di battesimo quello di “Saverio”,
in onore del santo, quando pronunciò i
voti religiosi dopo aver fondato le Suore
missionarie del Sacro Cuore. Come Francesco Saverio, anche lei voleva dedicarsi
all’evangelizzazione dell’Estremo Oriente ma poi divenne missionaria negli Stati
Uniti, dove la situazione degli immigrati
italiani era molto dura.
Foto sopra: La chiesa di S. Francesco Saverio al Cuotto.
Nella foto accanto: La tomba di san
Francesco Saverio nella chiesa del Bom
Jesus di Goa
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La preghiera è lo spazio del dialogo
con il Padre

D

urante l’udienza generale nella Biblioteca del Palazzo
Ordine
Apostolico,
Papa
Francescano
Secolare Francesco ritorna sul
di Forio tema della preghiera, questa volta nella
prima comunità cristiana descritta
dall’evangelista Luca negli Atti degli
Apostoli. E indica le quattro coordinate che fanno la Chiesa: ascolto
della Parola, comunione fraterna,
Eucaristia, preghiera. Senza queste
coordinate la Chiesa, afferma, diventerebbe una società umana,
«I primi passi della Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera. Gli scritti apostolici e la grande
narrazione degli Atti degli Apostoli
ci restituiscono l’immagine di una
Chiesa in cammino, una Chiesa operosa, che però trova nelle riunioni
di preghiera la base e l’impulso per
l’azione missionaria. L’immagine
della primitiva Comunità di Gerusalemme è punto di riferimento per
ogni altra esperienza cristiana. Scrive Luca nel Libro degli Atti: “Erano
perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello
spezzare il pane e nelle preghiere”
(2,42). La comunità persevera nella
preghiera.
Troviamo qui quattro caratteristiche
essenziali della vita ecclesiale: l’ascolto dell’insegnamento degli apostoli, primo; secondo, la custodia
della comunione reciproca; terzo, la
frazione del pane e, quarto, la preghiera. Esse ci ricordano che l’esistenza della Chiesa ha senso se resta
saldamente unita a Cristo, cioè nella
comunità, nella sua Parola, nell’Eucaristia e nella preghiera. È il modo
di unirci, noi, a Cristo. La predicazione e la catechesi testimoniano le
parole e i gesti del Maestro; la ricerca costante della comunione fraterna preserva da egoismi e particolarismi; la frazione del pane realizza il
sacramento della presenza di Gesù
in mezzo a noi: Lui non sarà mai assente, nell’Eucaristia è proprio Lui.
Lui vive e cammina con noi. E infine la preghiera, che è lo spazio del
dialogo con il Padre, mediante Cristo nello Spirito Santo».
San Francesco, a somiglianza di
Gesù,sentendo di essere nel corpo in
esilio, lontano dal Signore, divenuto
ormai all’esterno interamente insensibile ai desideri terreni per l’amore
di Cristo Gesù, pregando senza interruzione si studiava d’avere sempre

Dio presente. L’orazione era la gioia
del contemplante, mentre già fatto
concittadino degli Angeli si aggirava
per le eterne dimore, contemplava i
beni arcani, e con desiderio fremente
ricercava il Diletto, dal quale lo separava soltanto la fragile parete della carne. Intento all’azione, era lui la
sua difesa. In tutte le cose, diffidando
delle sue capacità, implorava con insistente preghiera di essere diretto dal
benedetto Gesù, e con tutti i modi a
sua disposizione incitava i frati alla
preghiera. Lui stesso poi era sempre così sollecito a immergersi nella
preghiera che camminasse o stesse
fermo, faticasse o riposasse, sembrava che dentro e fuori sempre fosse
intento a pregare. Sembrava che dedicasse all’orazione non soltanto il
cuore e il corpo ma anche l’azione e
il tempo ( FF 2089 ).

San Francesco Cercava sempre un
luogo appartato, dove potersi unire non solo con lo Sposo, ma con
le singole membra, al suo Dio. E se
all’improvviso si sentiva visitato dal
Signore, per non rimanere senza cella, se ne faceva una piccola col mantello. E se a volte era privo di questo,
ricopriva il volto con la manica, per
non svelare la manna nascosta.
Sempre frapponeva fra sé e gli
astanti qualcosa, perché non si accorgessero del contatto dello Sposo:
così poteva pregare non visto anche
se stipato tra mille, come nel cantuccio di una nave. Infine se non gli era
possibile niente di tutto questo, faceva un tempio del suo petto. Assorto
in Dio e dimentico di se stesso, non
gemeva non tossiva, era senza affanno il suo respiro e scompariva ogni
altro segno esteriore (FF 681).

IL Papa prosegue dicendo: «Dobbiamo riprendere il senso dell’adorazione. Adorare, adorare Dio,
adorare Gesù, adorare lo Spirito. Il
Padre, il Figlio e lo Spirito: adorare.
In silenzio.
La preghiera dell’adorazione è la
preghiera che ci fa riconoscere Dio
come inizio e fine di tutta la storia.
E questa preghiera è il fuoco vivo
dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione»
Ogni difficoltà, inerente il compimento dei nostri doveri cristiani,
sarà appianata col ricorso alla preghiera. La preghiera chiama Dio in
nostro aiuto, e quando «Dio è con
noi, chi può stare contro di noi?»
(Rom. 8, 31)

TANTI
AUGURI A...
Don Cristian SOLMONESE,
ordinato il 6 dicembre 2008
----Don Mariano MONTUORI,
ordinato il 6 dicembre 2008
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Commento al Vangelo

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020
Mc 1,1-8

Disàrmati e rinasci!
“I

nizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio” – così inizia
il primo dei vangeli, il vangelo
di Marco. È la prima frase del
primo vangelo. Capiamo subito
che Marco mette subito le carte
Don Cristian
Solmonese in tavola: ci dice subito come va
a finire il film, oggi diremmo fa
lo spoiler, ci dice già il punto di arrivo di tutto
questo percorso del nuovo anno. È Gesù il centro e il motivo che muove tutto, ogni cammino,
ogni percorso, ogni giorno; è lui la meta. Ci dice
che sta per raccontarci una cosa molto semplice:
questo Gesù è il Cristo. Si, proprio lui che va in
contrasto con i giudei, quello poco devoto, quello che faceva le cassapanche a Nazareth, quello lì
che si è preso per un profeta, quello lì così scontato, è il Cristo! Dico scontato perché questa notizia è sempre la stessa, ogni anno la ascoltiamo
e Marco ci provoca, Marco insiste! È un inizio
come la Genesi, una nuova creazione, un rifare
tutto: Marco inizia il suo Vangelo dicendo che
c’è una nuova creazione in cui il protagonista è
Gesù che è il Cristo. E questa è una buona notizia, un euangelion: puoi ricominciare! È straordinario che la liturgia ci consegni questo Vangelo
in questa domenica proprio per ricominciare!
Dopo averci detto, domenica scorsa, che il padrone ritardatario ha affidato ai suoi servi i poteri
della sua presenza, questa domenica ci ripete l’invito: vuoi ricominciare allora? C’è un uomo nel
deserto che annuncia una buona notizia: tu puoi
ripartire! Non siamo qui a prepararci all’ennesimo Natale; pensate quanti ne abbiamo celebrati,
quanti ne abbiamo preparati, quanti ne abbiamo
sopportati eppure siamo ancora qui, fragili, incostanti, ancora pieni di dubbi. Pensate quante
volte facciamo fatica eppure siamo qui a ripeterci la stessa notizia! In questa seconda domenica
non accampare scuse, non dire vabbè ma queste
cose le so già (non c’è niente di più difficile che
parlare ai cristiani di Gesù che sanno già tutto).
Abbiamo bisogno di tanti Giovanni Battista che
ci danno qualche randellata, che ci dicono: ma
dai svegliati! Sicuramente qualcuno mi dirà: ma
tu non capisci che quest’anno non è uguale? Certo chiedo scusa a chi sta combattendo contro la
morte, contro una malattia, ma io parlo di me,
di voi, che, come spesso dico, passiamo la vita a
lamentarci, che passiamo il tempo a porre delle
condizioni alla loro felicità: se fossi, se avessi, se
potessi, ecc… Smettila di stare seduto a lamentarti. Smettila di credere di credere. Smettila di
prepararti al Natale come se quelle lucine riuscissero a colmare il tuo cuore. Smettila di adeguarti,
abituarti, rassegnarti, preoccuparti. Gesù ci sfida
e ci chiama ad incontrarlo qui ed oggi, in questo
Natale, così come lo stiamo vivendo. La notizia è
sempre la stessa, sì, ritorniamo lì come la spirale
che gira e torna sempre allo stesso punto, ma un
po’ più approfonditamente, un po’ più in alto. Il

profeta Isaia, della prima lettura (detto il secondo Isaia, perché quel libro è scritto da tre autori diversi), nato in Babilonia, da esiliato, è nato
profugo e si trova in una di quelle situazioni che
potrebbe farci dire tu non sai quello che stiamo
vivendo; è vero io non lo so, ma Isaia sì, ed è interessante perché lui raccomanda a tutti i deportati in Babilonia di rimboccarsi le maniche e di
lavorare per ciò che conta. E la parola arriva fino
a noi oggi. Isaia che sogna in un posto di schiavi
rassegnati, ci incoraggia e ci dà anche delle istruzioni: prepara la strada al Signore, qui il Signore
viene. Abbiamo bisogno di fare lavori in corso.
Ci invita ad abbassare le montagne, l’arroganza,
l’egocentrismo, il narcisismo. Abbassare questo
mondo che stordisce e fagocita te stesso, la tua
anima, la tua spiritualità. C’è sempre più gente
stordita che non riesce più a stare al passo con
i tempi. Spianiamo i colli dell’arroganza e della
violenza di pensiero e di parole. Disarmiamoci
smettendola di pensare che tutti ce l’hanno con
noi. Isaia poi ci invita a colmare le vallate della
disperazione, dell’autolesionismo, della rassegnazione, della noia, del giudizio. Ci invita a colmare
i crateri delle nostre insicurezze, delle nostre paure, delle nostre nevrosi. E lo fa consolando. Una
consolazione che non è compatimento, pena,
ma forza irruente, energia, scuotimento. Come
raccomanda Giovanni il battezzatore. In questa
storia ha un ruolo pazzesco, importante, Giovanni Battista che ha una storia veramente strana.
Giovanni battista è un sacerdote ma fa il profeta;

è figlio di Zaccaria; è legato al tempio di Gerusalemme ma sceglie il deserto; invece di accarezzare le persone, di blandirle, di attirarle a sé, parla
senza peli sulla lingua; a volte il suo linguaggio è
davvero insostenibile, troppo forte; ma è quello
che deve fare un profeta, svegliare, ma soprattutto (e a me piace molto), Giovanni non si monta la testa, non si prende per Dio. Lui potrebbe
ma non lo fa: tutti pensano che sia il Messia, ma
quella bellissima idea di sciogliere il legaccio, ci
dimostra chi è veramente. Secondo alcuni studiosi, quando una donna restava vedova e scattava
quella strana usanza per noi dell’evirato, cioè che
i fratelli del morto potevano accampare dei diritti
su di lei, se uno diceva “no grazie”, si scioglieva il
sandalo quindi un ulteriore pretendente sfilava il
sandalo da quello che ne aveva diritto e la donna
era libera. È un po’ come se Giovanni Battista
dicesse: “no, toglietemi pure il sandalo, io non
ho nessuna intenzione di accampare diritto sulla
sposa che è Israele”. L’unico modo che abbiamo
per fare di questo Natale una qualche rinascita è
convertirci. Ah, solo! E ascoltare i profeti che ci
invitano a preparare le strade. Dio viene quando
meno ce lo aspettiamo. Viene come non ce lo
immaginiamo. E non sappiamo dove e come. Ma
viene. Eccoci allora: proviamo davvero ad avere
ancora una volta uno sguardo di fede, profondo,
a dire “Signore grazie che ancora torni, grazie
che ancora vieni, che nasci ancora in me, maranathà, vieni Signore Gesù!”.
Buona domenica!
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COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Lavori in corso!

B

entrovati, cari bambini! Siamo vicinissimi alla seconda
Domenica di Avvento! Vi ricordate quello che abbiamo
detto, vero? Avvento significa venuta ed è il tempo di quattro settimane che ci separa dalla nascita, cioè la venuta, di
Gesù: il Natale. Avevamo anche detto che, in questo tempo, ci si
prepara per accogliere Gesù, prima di tutto nel nostro cuore! Per
aiutarvi in questo, vi avevamo lasciato una parola su cui riflettere:
Vegliare. Molto bene! Vediamo quale altra parola scopriremo nel
Vangelo dell’Apostolo Marco di Domenica 6 Dicembre: questo
passo è proprio l’inizio del Vangelo che, stranamente, non comincia
parlando di Gesù, ma di un altro personaggio importantissimo, San
Giovanni Battista. Ve lo avevamo presentato tempo fa, ricordate?
Facciamo un piccolo ripasso: San Giovanni Battista era il cugino di
Gesù ed era stato scelto da Dio, prima della sua nascita, per essere
colui che avrebbe facilitato il compito di Gesù. Come? Annunciando
alle persone che sarebbe arrivato il Messia (il Salvatore, che è Gesù
Cristo) ed invitandole a chiedere perdono dei propri peccati e a
farsi battezzare da lui nel fiume Giordano, in segno di conversione.
Diceva infatti: «Viene dopo di me colui che è più forte di me... Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
E aveva ragione! Nel Santo Battesimo, cari bambini, il nostro capo
è stato bagnato con acqua benedetta e unto con olio santo, ma
soprattutto, il sacerdote, ha chiesto su di noi la forza dello Spirito
Santo per liberarci dal peccato. Un momento! Che cosa è quella
parola lassù? Conversione? Che vuol dire? Conversione significa
“cambiamento”. Un cambiamento totale! Un esempio? Quando
cambiamo idea e capiamo che quello che si pensava prima era sba-

gliato, allora cambiamo anche il nostro modo di comportarci e non
facciamo più quello che facevamo fino a quel momento, anzi, ce ne
pentiamo. Allo stesso modo, quando voi vi rendete conto di avere
fatto qualcosa di sbagliato siete dispiaciuti, vero? E vi impegnate a
non farlo più? Benissimo! Questa è la conversione! E perché è importante? Perché tante persone non riconoscono che Dio è amore
e che ci ama. Se non si capisce questo,
allora, non si ha interesse a conoscerlo
e a cercare di comportarsi come Lui ci
chiede; sicuri che lo chiede per il nostro bene e per quello di tutti. La vostra
famiglia vi ama tanto, vero? E voi lo
sapete! Non avete dubbi! Anche verso
Dio deve essere così. Perché quando ci
sentiamo amati ci impegniamo a cambiare i nostri difetti per far felice chi ci
vuole bene. E anche noi saremo felici!
Questo è un altro piccolo passo da
fare nel percorso che ci rende pronti
ad incontrare Gesù. Nel Vangelo è
scritto: «...Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri». Bene
bambini! Mettiamo il cartello “lavori in corso” e prepariamoci a raddrizzare quelle piccole cose che sono storte nel nostre
cuore! Un pizzico di pazienza, un poco di impegno e tanto amore
sono gli strumenti giusti per la nostra piccola conversione giornaliera! All’opera!
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UNA FIABA AL MESE
Cari bambini, per la nostra rubrica “Una fiaba al
mese” vi portiamo al Polo Nord! Seguiteci!

Il regalo di Santa Claus
«Babbo Natale, l’aiutante di Gesù
Bambino, o Santa Claus (nome che
deriva da Saint Nicolaus, cioè San
Nicola, un Santo molto importante
che la Chiesa ricorda e festeggia il 6
Dicembre), partì dal Polo Nord il giorno
della vigilia. I folletti quel giorno ebbero
un gran da fare per terminare i giocattoli
e fare pacchettini, per riempire la slitta.
Finalmente partì. Il viaggio fu abbastanza
movimentato e pieno di soste. In una di
queste incontrò un ragazzo povero ma
entusiasta del Natale che lo aspettava
con ansia. A Babbo Natale, quando vide
la gioia negli occhi di quel bambino, gli
si riempi il cuore di felicità; gli piaceva
consegnare i doni se come ricompensa
portava allegria ai bambini. Finalmente,
il Buon Vecchio dalla barba bianca arrivò
alle porte della città a bordo della sua
tintinnante e scintillante slitta. Quest’anno
la slitta era più carica del solito: c’erano
pacchi, pacchetti, pacchettoni, di tutti i colori e di tutte le forme.
Che incanto guardarla! Babbo Natale non vedeva l’ora di
consegnare tutti quei regali ai bambini e di godersi la gioia dei loro
visetti al momento di scartarli. Incitò le sue renne e a gran velocità
entrò allegramente sotto l’arco della porta principale. Era notte
fonda. Al principio non se ne accorse ma... dopo un po’... cominciò
a vedere qualcosa di strano.
Non vedeva in giro neanche un segno del Natale: non c’erano
alberi addobbati, nessuna stella cometa fatta di lampadine, le
vetrine erano tutte buie. Quando poi la sua slitta passò sotto le
finestre della scuola elementare il suo sbalordimento fu davvero
grande; non c’era niente alle finestre, neanche un piccolo disegno.
Ma insomma - disse, anche un po’ seccato - che modo è questo
di ricevermi? Babbo Natale fu preso dallo sconforto e cominciò

a pensare che si fossero dimenticati
di lui, ma subito si riprese e bussò ad una porta per chiedere
spiegazioni. Venne ad aprire un vecchio malandato che lo guardò
con occhi assenti e spiegò a Babbo Natale che anche quel giorno
avevano subito dei bombardamenti, perché quella città era in
guerra e quindi la gente aveva paura di morire. Per questo i
bambini non andavano a scuola e si erano nascosti, e tutte le luci
della città erano spente per non farsi vedere dal nemico. A queste
parole Babbo Natale si rattristò moltissimo e allo stesso tempo
pensò che doveva regalare un po’ di felicità. Tirò fuori dal sacco
un mantello nero e avvolse tutta la città per nasconderla al nemico.
Suonò la campana e raccolse tutti in piazza dove addobbò il più
grosso albero di Natale, illuminò tutta la città di mille luci e distribuì
tanti doni, a piccoli e grandi. E, come per incanto, anche gli occhi
delle persone tornarono a brillare.»
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