
a scorsa settimana presso la Parroc-
chia di Maria SS. Madre della Chiesa 
in Fiaiano in presenza e con diretta Fa-
cebook, don Pasquale Trani ha tenuto 
una interessante catechesi pasquale dal 
titolo “È risorto, non è qui”. La catechesi 
propone, con coraggio e passione, una 
analisi delle possibili ipotesi per spie-

gare la morte e resurrezione di Cristo, basandosi su 
quanto ci è noto attraverso i racconti evangelici, ma 
prendendo nel contempo in considerazione anche 
interpretazioni non di matrice cattolica per spiega-
re, ma anche per confutare il mistero della morte e 
resurrezione di Cristo. Come ci ha ricordato don 
Pasquale, noi cristiani partiamo dal presupposto, 
dichiarato nel nostro credo che Cristo “fu crocifisso 
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno 
è resuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla 
destra del Padre.” Il mistero pasquale – precisa don 
Pasquale - si articola attraverso cinque tappe fonda-
mentali: passione, morte, risurrezione, ascensione, 
pentecoste. Le prime due sono le fasi “terrestri”, 
le ultime due le fasi “celesti”. Al loro centro si col-
loca la risurrezione, che è la fase celeste sperimen-
tata nello spazio terrestre. Sebbene Gesù sia una 
figura storica, della cui esistenza e morte in croce 
abbiamo tracce reali nei documenti storici, non ci 
è giunta documentazione storica per quanto riguar-
da la sua resurrezione, sulla quale abbiamo solo la 
testimonianza dei discepoli, poiché Cristo risorto 
apparve esclusivamente a loro. Come ci ricorda san 
Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 15, 1-14): 
“Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come 
possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei 

Don Tonino Bello e Rosario Livatino, due figure la cui vita è un esempio. Il giudice ragazzino sarà 
proclamato beato il 9 maggio, anniversario del duro monito pronunciato da S. Giovanni Paolo II 
contro la mafia. Il vescovo di Molfetta è in cammino verso la beatificazione. A pag, 7-9
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Non oliera che conserva, 
ma lampada che per-
mette all’olio di consu-
marsi ardendo. 
A pag. 5

Vocazione

Una tipologia di agricoltura e al-
levamento sostenibile, basata su 
una combinazione di acquacol-
tura e coltivazione idroponica, 
per un futuro sempre più ecoso-
stenibile. A pag. 15

Acquaponica

Cari bambini, ecco per voi tan-
ti insegnamenti con il Com-
mento al Vangelo dei Piccoli, il 
fumetto della Parola del Mese 
e una favola di Esopo.
A pag. 23
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La “corsa del Vangelo” 
nell’oggi della storia

Alla scoperta dei personaggi 
della Divina Commedia

IN CAMMINO CON DANTECHARTA ŒCUMENICA 

A pag. 13A pag. 4

Cristo è risorto 
veramente?

L
Anna 

Di Meglio

Pubblicato negli USA un’in-
teressante saggio sulla “stra-
da spinosa” intrapresa dai 
rappresentanti delle due 
grandi religioni. A pag. 12

Il Papa e il 
grande Imam

SULLE TRACCE DEL RISORTO

Una indagine storica sulle orme 

del Risorto per fare luce sul 

fondamento della nostra fede
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Ecclesia

morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cri-
sto è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, 
allora è vana la nostra predicazione ed è vana 
anche la vostra fede.” Cogliendo la provocazio-
ne implicita nella affermazione di san Paolo, don 
Pasquale, lavorando in controtendenza, conduce 
una vera inchiesta prendendo in considerazione, 
come si è detto, quelle ipotesi, avanzate nel tem-
po che dimostrerebbero che Gesù non è risorto 
veramente, ovviamente allo scopo di confutarle. 
La prima ipotesi, che vi proponiamo in questo 
numero, presuppone che la persona morta sulla 
croce non fosse il vero Gesù, il che avrebbe con-
sentito le sue apparizioni.
1) CHI ERA IL SOSTITUTO DI GESU’ 
SULLA CROCE? 
Secondo tale ipotesi lo scambio di persona tra 
Gesù e colui che sarebbe stato crocifisso al suo 
posto sarebbe stato orchestrato da Gesù stesso 
in modo da poter poi simulare la sua risurrezio-
ne, utilizzando l’utilizzo di una controfigura ab-
bastanza somigliante, si pensa al discepolo Tom-
maso detto Gemello, probabile gemello di Gesù 
(ma nessuna fonte né evangelica, né extra evan-
gelica lo conferma). Ci precisa don Pasquale: “Se-
condo questa ipotesi il falso Gesù sarebbe stato 
condotto prima al cospetto dei leader ebrei e poi 
di Pilato per essere sottoposto a quei sommari 

procedimenti giudiziari che si sarebbero conclusi 
con la sua crocifissione. Ovviamente, dobbiamo 
supporre che nessuno di coloro che parteciparo-
no agli stessi si sia accorto che la persona che ave-
va di fronte non era quella giusta e, al contempo, 
che il falso Gesù non abbia protestato la propria 
innocenza, denunciando lo scambio di persona, e 
non si sia comportato in modo tale da indurre gli 

astanti a dubitare della sua identità. Perché que-
sta persona spacciatasi per Gesù era disposta a 
morire al suo posto? Forse, per la sconfinata am-
mirazione che nutriva verso il maestro, avrebbe 
deciso di sacrificarsi al suo posto. Oppure perché 
avrebbe subìto una sorta di lavaggio del cervello 
atto a farlo comportare in quella maniera”. Nel 
confutare questa tesi ci viene in soccorso il sem-
plice buon senso. Se è vero che la maggioranza 
dei discepoli non era presente al momento della 
crocifissione e della morte di Gesù, possibile che 
i presenti, in primo luogo la madre, non lo rico-
noscessero? Ma soprattutto: come avrebbe potu-
to un Gesù semplicemente scampato alla morte 
con un sotterfugio rendersi credibile a coloro 
che hanno testimoniato di averlo visto risorto, ad 
Emmaus per esempio, ma pensiamo anche alla 
conversione di san Paolo? Resta inoltre inspiega-
bile la sua capacità, da scampato alla morte, di 
manifestarsi in tanti luoghi diversi e in momenti 

precisi e decisivi per la nascente Chiesa. E anco-
ra – si chiede provocatoriamente don Pasquale –: 
che fine avrebbe fatto Gesù dopo aver simulato 
la sua morte? 
Alcune leggende molto tarde, che si riallacciano 
all’idea di un sostituto, vogliono che in seguito 
Gesù di Nazareth si sia trasferito ad Est. Ci sono, 
infatti, diverse località asiatiche che rivendicano la 

presenza di una tomba di Gesù, come Srinagar in 
Kashmir e Shingò in Giappone, tutte legate a leg-
gende che lo vorrebbero appunto sopravvissuto 
alla sua crocifissione e fuggito in Oriente per sot-
trarsi ai suoi persecutori, ma si tratta di racconti 
a cui anche il più sprovveduto dei dilettanti non 
può attribuire alcuna credibilità storica.
Vi lasciamo con queste riflessioni dandovi ap-
puntamento alla prossima settimana, dove pren-
deremo in ipotesi un Gesù veramente morto e 
sostituito da un impostore, un approfittatore, 
un fine illusionista… 
Continua...
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nsegnaci a pregare, chiedono i di-
scepoli a Gesù. E Gesù ci insegna 
la preghiera vocale, il Padre Nostro. 
E lì c’è tutto, in quella preghiera”. 
Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella 

catechesi dell’udienza del 21 aprile scorso, dedi-
cata alla preghiera vocale e trasmessa in diretta 
streaming dalla Biblioteca privata del palazzo 
apostolico. “La prima preghiera umana è sem-
pre una recita vocale”, ha fatto notare Francesco: 
“Per prime si muovono sempre le labbra. Anche 
se tutti sappiamo che pregare non significa ripe-
tere parole, tuttavia la preghiera vocale è la più 
sicura ed è sempre possibile esercitarla. I senti-
menti invece, per quanto nobili, sono sempre in-
certi: vanno e vengono, ci abbandonano e ritor-
nano. Non solo, anche le grazie della preghiera 
sono imprevedibili: in qualche momento le con-
solazioni abbondano, ma nei giorni più bui sem-
brano evaporare del tutto. La preghiera del cuore 
è misteriosa e in certi momenti latita”. “La pre-

ghiera delle labbra, quella che si bisbiglia o che si 
recita in coro, è invece sempre disponibile, e ne-
cessaria come il lavoro manuale”, ha affermato il 
Papa citando il Catechismo della Chiesa cattolica. 
L’esempio scelto è quello degli anziani che, 
in chiesa, bisbigliano le preghiere imparate 
da bambini: “Quella preghiera non disturba il si-
lenzio, ma testimonia la fedeltà al dovere dell’ora-
zione, praticata per tutta una vita, senza venire mai 
meno. Questi oranti dalla preghiera umile sono 
spesso i grandi intercessori delle parrocchie: sono 
le querce che di anno in anno allargano le fronde, 
per offrire ombra al maggior numero di persone. 
Solo Dio sa quando e quanto il loro cuore fos-
se unito a quelle preghiere recitate: sicuramente 
anche queste persone hanno dovuto affronta-
re notti e momenti di vuoto. Però alla preghie-
ra vocale si può restare sempre fedeli”. “È come 
un’ancora”, ha aggiunto a braccio: “aggrapparsi 
alla corda per restare lì, fedeli”.  “Abbiamo tutti 
da imparare dalla costanza di quel pellegrino rus-
so, di cui parla una celebre opera di spiritualità, 
il quale ha appreso l’arte della preghiera ripeten-
do per infinite volte la stessa invocazione: ‘Gesù, 
Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà di noi, 
peccatori!’”. Alla fine dell’udienza, il Papa ha ci-
tato il libro “Racconti di un pellegrino russo”, 
un celebre testo ascetico scritto fra il 1853 e il 
1861 da un certo Nemytov, un contadino oppure 

un mercante russo, raccomandandone la lettura 
per capire cos’è la preghiera vocale. “Se arrive-
ranno grazie nella sua vita, se l’orazione si farà un 
giorno caldissima tanto da percepire la presenza 
del Regno qui in mezzo a noi, se il suo sguardo 
si trasformerà fino ad essere come quello di un 
bambino, è perché ha insistito nella recita di una 
semplice giaculatoria cristiana”, ha detto France-
sco: “Alla fine, essa diventa parte del suo respiro”. 
“Per favore, non cadere nella superbia di disprez-
zare la preghiera vocale”, l’appello a braccio: “È 
la preghiera dei semplici, quella che ci ha inse-
gnato Gesù: ‘Padre nostro che sei nei cieli…’. Le 
parole che pronunciamo ci prendono per mano; 
in qualche momento restituiscono il gusto, desta-
no anche il più assonnato dei cuori; risvegliano 
sentimenti di cui avevamo smarrito la memoria. 
E ci portano per mano verso l’esperienza di Dio. 
E soprattutto sono le sole, in maniera sicura, 
che indirizzano a Dio le domande che Lui vuole 
ascoltare. Gesù non ci ha lasciato nella nebbia. 
Ci ha detto: ‘Voi, quando pregate, dite così!’. E 
ci ha insegnato la preghiera del Padre Nostro”. 
“Le parole sono nostre creature, ma sono an-
che nostre madri, e in qualche misura ci pla-
smano”, è la tesi enunciata all’inizio della ca-
techesi: “Le parole nascono dai sentimenti, 
ma esiste anche il cammino inverso: quello per 
cui le parole modellano i sentimenti. La Bibbia 

educa l’uomo a far sì che tutto venga alla luce 
della parola, che nulla di umano venga esclu-
so, censurato. Soprattutto il dolore è pericolo-
so se rimane coperto, chiuso dentro di noi”. 
”Un dolore chiuso dentro di noi ,che non può 
esprimersi, sfogarsi, può avvelenare l’anima: è 
mortale”, ha messo in guardia Francesco fuori te-
sto: “Nessuno di noi nasce santo, e quando questi 
sentimenti cattivi bussano alla porta del nostro 
cuore bisogna essere capaci di disinnescarli con 
la preghiera e con le parole di Dio”, il monito: 
“Gli scrittori sacri non vogliono illuderci sull’uo-
mo: sanno che nel suo cuore albergano anche 
sentimenti poco edificanti, addirittura l’odio. Se 
davanti alla violenza non esistessero le parole, per 
rendere inoffensivi i cattivi sentimenti, per inca-
nalarli così che non nuociano, il mondo ne sareb-
be tutto quanto sommerso”. 
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Seguiamo Francesco
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misura ci plasmano

“I
 M.Michela 

Nicolais*

“Nel Padre Nostro c’è tutto”
Imparare dagli anziani e da un pellegrino russo



ercare “cammini nuovi e antichi 
per rendere possibile la ‘corsa del 
Vangelo’ nell’oggi della storia”, 
lavorando insieme e concreta-
mente per “la cura delle persone 

e delle relazioni”, per “la fratellanza umana e la 
custodia della terra”, per il “bene comune”. È 
questo “l’impegno” che le Chiese cristiane pre-
senti nel nostro Paese si prendono a 20 anni dal-
la firma della Charta Œcumenica, documento 
storico europeo firmato a Strasburgo il 22 aprile 
2001 che dettava le “Linee guida per la crescita 
della collaborazione”. 
Lo sottoscrivono i presidenti della Conferen-
za episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti, 
della Federazione delle Chiese protestanti, il pa-
store Luca Negro, e il metropolita Polykarpos, 
arcivescovo d’Italia ed esarca per l’Europa me-
ridionale. In un messaggio inviato per il 20° an-
niversario della Charta Œcumenica, i tre leader 
cristiani spiegano come il documento firmato 
a Strasburgo fu il frutto di “un paziente e sa-

piente lavoro avviato con la prima Assemblea 
ecumenica europea, svoltasi a Basilea nel 1989”. 
Erano gli anni in cui l’Europa era alle prese con 
“la caduta di muri e cortine” e nel 2001 la storia 
fu per sempre segnata dal “drammatico crollo 
delle Torri Gemelle”. In quel contesto, le Chiese 
cristiane avevano saputo elaborare insieme “un 
cammino di conoscenza sempre più profonda e 
di convergenza”, impegnandosi “concretamente 
a fare di questa collaborazione fraterna un segno 
credibile di un’unità possibile e un annuncio del 
Vangelo della pace. 
Un cammino di speranza per tutti, offerto dai 
cristiani ai loro fratelli e sorelle in umanità”. 
“Oggi – si legge nel Messaggio - a vent’anni di 
distanza, l’Europa e le Chiese presenti nel conti-
nente si ritrovano nel pieno di un’altra sfida epo-
cale: la crisi economica, i cambiamenti climatici, 
i flussi migratori e, da ultimo, la pandemia che 
affliggono il mondo intero e colpiscono l’Euro-
pa al cuore dei suoi valori e principi di conviven-
za civile e di solidarietà umana. 
La ricerca della pace, della giustizia e della salva-
guardia del creato, che le Chiese in Europa han-
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I 20 anni della Charta Œcumenica
Il messaggio dei leader delle Chiese cristiane in Italia, impegno comune a 
“rendere possibile la ‘corsa del Vangelo’ nell’oggi della storia”

C
M. Chiara 
Biagioni*
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 VACCINO DAY PER OVER 60 - ASL NA2 NORD
25 aprile 2021 

Domenica 25 aprile dalle 9.00 alle 19.00, presso quattro centri vaccinali, l’ASL Napoli 2 Nord 
offrirà la vaccinazione contro il Covid 19 ad accesso libero – senza registrazione su piattaforma 
regionale – per tutti i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Azienda Sanitaria e 
aventi sopra i 60 anni di età. 

I centri vaccinali che offriranno questa tipologia di servizio sono: Pozzuoli – PalaTrincone, Via 
Cosimo Luigi Miccoli, 7, 80078 Monterusciello; Giugliano – Scuola Levi Montalcini, Via Antica 
Giardino; Afragola – Centro LuMo, Via Ugo La Malfa, 15 – 80021; Forio d’Ischia  - Palazzetto 
dello Sport - Via Casale 80075, Forio.

Per essere vaccinati basterà: avere più di 60 anni; essere residente in uno dei 32 Comuni di 
competenza dell’ASL Napoli 2 Nord; presentarsi al centro portando con sé un documento di 
identità valido e il tesserino sanitario.

Questa modalità di accesso diretto è stata pensata per sopperire alle poche adesioni alla 
campagna vaccinale nella fascia di età 60/69 anni e per favorire quanti, per lavoro o per distanza 
dal domicilio abituale non riescono a rispettare gli appuntamenti fissati dall’ASL.

no fatto esplicitamente propria a partire dall’ul-
timo decennio del secolo scorso, si declina oggi 
come cura delle persone e delle relazioni, come 
fratellanza umana e custodia della terra, come 
bene comune”. I leader delle Chiese cristiane ri-
conoscono il cammino di unità e collaborazione 
che anche in Italia è stato percorso. “Molti degli 
impegni presi insieme dalle Chiese cristiane nel 
2001 restano ancora da attuare, ma un preciso 
solco di sequela del Signore Gesù è tracciato”, si 
legge nel messaggio. 
In tante regioni e città sono sorti Consigli di 
Chiese cristiane. “Sono segni incoraggianti che 
non dobbiamo e non vogliamo lasciar cadere, ma 

custodire e alimentare, affinché siano fermento di 
unità e di riconciliazione”.
 * Sir



ella Chiesa ci sono monasteri, ci 
sono conventi, eremi, dove vi-
vono persone consacrate a Dio 
e che spesso diventano centri di 
irradiazione spirituale. Sono co-
munità di preghiera che irradiano 

spiritualità. Sono piccole oasi in cui si condivide 
una preghiera intensa e si costruisce giorno per 
giorno la comunione fraterna. Sono cellule vitali, 
non solo per il tessuto ecclesiale ma per la società 
stessa. Pensiamo, per esempio, al ruolo che ha 
avuto il monachesimo per la nascita e la cresci-
ta della civiltà europea, e anche in altre culture. 
Pregare e lavorare in comunità manda avanti il 
mondo. 
È un motore.” (Francesco, 14 aprile 2021) 
Il richiamo che papa Francesco ha fatto nella ca-
techesi sulla preghiera che ha tenuto mercoledì 
14 aprile è una forte provocazione per chi vive 
la vita monastica. Il Papa ha ricordato a tutti con 
insistenza che “la lampada della vera fede del-
la Chiesa sarà sempre accesa sulla terra finché 
ci sarà l’olio della preghiera”. Chi vive la voca-
zione monastica non può non porsi per primo 
la domanda se veramente la sua consacrazione 
alla comunione con Dio e i fratelli, all’interces-
sione, all’adorazione, alla meditazione della Paro-
la è quest’olio che nascostamente si lascia ardere 
per alimentare la fiamma della fede della Chiesa, 
quella fede che per molti cristiani si compie in 
un reale martirio, ma che è necessaria alla fedel-
tà quotidiana di ogni stato di vita e vocazione. 
Essere olio che alimenta una fiamma è anzitutto 
una vocazione nascosta. È come essere un seme che germoglia nell’hu-

mus per dar vita alla pianta, alle foglie, ai fio-
ri e ai frutti che il seme non vede. Spesso oggi 
la vita monastica cade nello stesso errore che il 
Papa denuncia per tutta la Chiesa: quello di so-
stituire l’organizzazione e la risonanza mediatica 
ad una reale esperienza di vita. Quante comunità 
monastiche vivono dell’immagine che danno di 
sé più che di una reale esperienza di comunione 
di preghiera radicata nel dono dello Spirito che 
il Risorto viene a comunicare ai suoi discepoli. 
San Benedetto ci mette in guardia, non senza un 
pizzico d’ironia: “Non voler essere ritenuto san-
to prima di esserlo, ma anzitutto esserlo perché 
eventualmente lo si dica con verità” (RB 4,62). 
La vocazione monastica, fin dalle origini, più che 
dalle sue forme è definita dall’esperienza sorgiva 
e radicale della preghiera, cioè dalla ricerca di un 
rapporto con il Signore che alimenti realmente 
la bellezza e il fervore della vita, e come tale si 
trasmetta al mondo, come per osmosi. Le radi-
ci, le sorgenti, non trasmettono immagini, idee, 
essenze virtuali, ma sostanza, realtà, anche se 
spesso invisibile. Anche lo Spirito Santo è invisi-
bile, come il soffio di Gesù nel Cenacolo, eppu-
re non c’è realtà più densa dell’amore di Dio che 
si comunica al cuore e alla vita di ogni uomo. È 
come se il Papa richiedesse al carisma monasti-

co di essere se stesso, di non preoccuparsi della 
propria immagine e apparenza, ma della sostan-
za dell’esperienza per cui lo Spirito sempre lo 
suscita e lo rinnova nel Popolo di Dio. Perché è 
questo che è urgente come carità verso tutti. Il 
mondo è stanco di apparenza, è nauseato dalla 
virtualità che non alimenta la gioia di vivere con 
senso profondo ogni circostanza e ogni incontro. 
La metafora dell’olio che alimenta la fiamma 
della lampada ci ricorda che Gesù ha definito 
“stolte” le vergini che non si sono preoccupate 
di averne a sufficienza. Anche le presenze mo-
nastiche, se non antepongono la preghiera a tut-
to, diventano “stolte”, cioè insensate e insipienti, 
senza senso e sapore, e incapaci di trasmetterli. 
Ma è necessario che l’olio arda, cioè si lasci con-
sumare se vuole alimentare la fiamma, la luce e 
il calore della fede. Ed è questa la grande sfida 
per la vocazione monastica, come per ogni vo-
cazione cristiana: quella di possedere ciò che si 
consuma, di accumulare ciò che subito si la-
scia bruciare, perché lo scopo della lampada 
non è di essere un’oliera che conserva l’olio, ma 
di permettere all’olio di consumarsi ardendo. 
Ed è forse questa la coscienza della vita monastica 
che va recuperata e in cui siamo chiamati a perdere 
la vita per guadagnarla in Cristo: vivere la comu-
nione con Dio e la comunità lasciandosene consu-
mare per amore della Chiesa e del mondo. Allora, 
anche quando delle presenze monastiche devono 
materialmente finire, come oggi avviene spesso, 
anche l’ultima goccia di olio non va perduta ma 
brucia in luce di fede che nella Chiesa, come e dove 
Dio vuole, ottiene il miracolo di Elia per la vedova 
di Sarepta: l’olio non si esaurirà (cfr. 1Re 17,16). 
Forse anche nei monasteri avevamo dimen-
ticato che l’olio della preghiera, cuore del-
la nostra vocazione, è il dono dello Spirito. 
*abate generale dell’Ordine Cistercense
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ACERDOTE, TU CHI SEI?
Non sei un notabile, un amico dei 
potenti, uno che sa di greco e di la-
tino, un esperto di questioni sociali, 
un costruttore di templi, un organiz-
zatore di feste, sei un uomo che ap-

partiene a Dio, un uomo con l’orecchio sempre 
teso al Vangelo, un uomo che poggia il capo sul 
petto di Gesù Cristo, uno specialista del Sacro, 
un uomo di Spirito, una guida a Dio. La gente ti 
chiederà sempre: chi è Dio? Dov’è Dio? Per quale 
fine Dio ci ha creati? Perché soffriamo? Insegnaci 
a pregare! E la tua voce, o Sacerdote, sarà sem-
pre inconfondibile, se è pura da ogni elemento 
umano, sarà sempre ricercata e apprezzata, forse 
più da quelli che ritieni lontani che non da quelli 
che ritieni vicini; perché? Perché tu sei il Buon 
Pastore come Gesù Cristo: “le mie pecore mi co-
noscono e mi seguono” (Gv 10,27)
(dal brogliaccio del 6/04/1971)
IL SACERDOTE, L’UOMO DAL CUORE 
TRAFITTO
Il Sacerdote di domani sarà l’uomo dal cuore tra-
fitto, trafitto dall’insuccesso e dall’esperienza del-
la propria miseria, ma deve essere convinto che 
soltanto da un tale cuore viene mediata la for-
za della sua missione, ogni autorità del suo uf-
ficio, ogni valevole oggettività della parola, ogni 
efficacia dell’opus operatum dei sacramenti. Il Sa-
cerdote di domani troverà la sua propria essen-

za guardando al cuore del Signore. Questo è il 
cuore che ha lasciato entrare in sé la tenebra del 
mondo con i suoi peccati, questo è il cuore che 
nascose il suo abbandono nelle mani del Padre; 
il cuore che nessuna potenza volle se non quella 
dell’amore che perdona; il cuore che fu perforato 
e così divenne forte di ogni spirito. Questo cuore 
dovrà incontrare i sacerdoti del futuro. (Karl Rah-
ner – “L’uomo dal cuore trafitto. Culto del cuore 
di Gesù e futura esistenza sacerdotale. Friburgo 
1967, p.126)
(dal brogliaccio del 20/11/1983)
IL MISTERO DEL PRESBITERATO
Si è presbiteri a partire dal mistero di Cristo (Col 
2,2), dalla configurazione a Cristo; non da una 
configurazione esteriore ma dalla realtà ontolo-
gica di Cristo. Noi presbiteri partecipiamo dell’u-
nico sacramento “fontale” che è Cristo. Perciò 
noi presbiteri non ci dobbiamo vedere funzional-
mente: un rapporto ontologico distingue il Pre-

sbitero dagli altri battezzati: noi Presbiteri siamo 
ed agiamo non “a nome” di Cristo o “in vece” di 
Cristo, ma IN PERSONA CHRISTI. La specifi-
cità essenziale del Presbitero è nel fatto che egli 
rappresenta il Cristo – capo. Qui si fonda il com-
pito profetico che fa del Sacerdote l’annunciatore 
ufficiale della Parola di Dio, da qui nasce il suo 

compito regale, quello cioè di collaboratore nello 
sviluppo di tutti i carismi per l’edificazione della 
Comunione nella Chiesa. Il Presbitero non ha il 
carisma di tutti i carismi ma deve spingere ogni 
battezzato a vivere intensamente il suo carisma. 
Donarsi è l’atteggiamento essenziale del Figlio 
rispetto al Padre e di noi Sacerdoti che parteci-
piamo del Sacerdozio di Cristo. Il Prete, identifi-
candosi col Cristo, deve sforzarsi di fare dono di 
sé agli altri. (cfr Jean Galot. “Il nuovo volto del 
Prete”). Solo donandoci totalmente a Dio per i 
fratelli noi Sacerdoti ci sentiremo realizzati per-
ché la nostra persona combacerà con la nostra 
funzione.
(dal brogliaccio del 7 – 8 /01/1986. Esercizi spi-
rituali presieduti da don Raffaele Russo, decano 
della facoltà teologica di Capodimonte)
PRETI, COME? 
Preti con riconoscenza di aver avuto dalla vita 
più di quanto ci si possa aspettare, un dono cioè 
che sorpassa ogni umana ambizione, nonostan-
te i nostri difetti e i nostri limiti: “Ecclesia San-
ta et peccatrix” (cfr Lumen Gentium). Preti con 
certezza ma non la nostra certezza bensì quella 
che noi siamo uniti anche fisicamente con Cristo 
tanto che diciamo: “Questo è il mio corpo”, “io 
ti assolvo”. Essere certi di Cristo. Cristo è la soli-
dità della fede che annunciamo, anche se la nostra 
personale vicenda umana ci fa sentire in perdita. 
Preti con fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. Non 
ci dobbiamo preoccupare se i frutti seguono o 
non seguono, ma solo di essere trovati fedeli. In 
questa fedeltà a Cristo sta la nostra efficacia, la 
nostra piena realizzazione. Noi non produciamo 
fede, noi dobbiamo essere strumenti fedeli nelle 
mani di Cristo. (Fiorino Tagliaferri)
(dal brogliaccio del 14/02/1985) 
Post scriptum: una rivisitazione ideale del passato 
credo faccia bene a tutti, sacerdoti e laici. Ripen-
sare cioè a quello che avremmo dovuto e voluto 
essere è un esame di coscienza prezioso, anche se 
purtroppo ci si accorge – ma non è mai troppo 
tardi – che i conti non ci tornano.
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Sacerdote, tu chi sei? 
(pensieri tratti dal brogliaccio di un vecchio prete)
A due anni dalla morte di don Vincenzo Avallone e in occasione della 58° giornata 
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riproponiamo un articolo da noi pubblicato nel 2015 e che non ha perso di validità

S
Don 

Vincenzo 
Avallone



n anniversario che è anche una fe-
sta, il 20 aprile 2021, 28° anno dalla 
scomparsa di don Tonino Bello, 
vescovo della diocesi di Molfetta 
tra il 1982 e l’anno della morte, av-

venuta appunto il 20 aprile 1993 a causa di una 
malattia incurabile. Don Tonino aveva 58 anni.
Perché una festa? Perché la presenza di don Toni-
no, che amava farsi chiamare “fratello vescovo” 
dai suoi concittadini, è viva e presente tra chi gli 
ha voluto bene e nella Chiesa.
Basti ricordare appena tre anni fa la visita uf-
ficiale di papa Francesco sulla tomba del 
vescovo leccese, di cui il Pontefice ammira 
il carisma e la predilezione speciale per gli 
ultimi. “Ascoltino gli umili e si rallegrino”, recita il 
motto episcopale del servo di Dio, di cui si avvi-
cina a grandi passi la dichiarazione di venerabilità.
Ma per tanti don Tonino è già santo…Il ricordo 
del nipote Stefano Bello
Cosa le rimane più presente del carisma di 
suo zio, don Tonino?
“Io ho avuto la fortuna di vivere da vicino il suo 
ministero, in particolare la vicinanza ai poveri, 
l’impegno per la pace e l’attenzione agli ultimi. I 
cardini del suo magistero. Senza dubbio mi resta-

no impresse le virtù teologali che lui incarnava, 
così come il suo modo di vivere il vangelo per la 
strada in modo pratico, più che predicativo. Ho 
avuto modo di capire quello che lui chiamava ‘la 
chiesa del grembiule’, che ti fa capire che i cerimo-
niali e i paramenti sacri sono solo un contorno 
di quello che è il messaggio evangelico. Zio To-
nino predicava una chiesa che viaggia sull’onda 
del Concilio Vaticano II. Lui traduceva in vita 
con gesti concreti quelle indicazioni date dal con-
cilio”.
Cosa pensa che oggi sia più attuale del mes-
saggio di don Tonino?
“Zio Tonino aveva del profetico, il suo messag-
gio è di una straordinaria attualità, basti vedere 
quello che è successo nel Mediterraneo, o quello 
che accade in Africa, con le guerre di potere; lui 
già all’epoca è stato un precursore di tanti argo-
menti, come ad esempio l’informatizzazione, la 
digitalizzazione, lui ci metteva in guardia da un 
utilizzo sconsiderato dei mezzi di comunicazio-
ne”. Un’occasione per ricordare, ma anche per 
sottolineare – sebbene con numeri ristretti per le 
norme anti-Covid imposte dalla zona rossa – che 
la memoria di don Tonino Bello è memoria di 
tutta la Chiesa.
Renato Brucoli, giornalista scrittore ed editore 
di molti libri e scritti sul vescovo leccese, è stato 
a fianco di don Tonino negli anni del suo episco-
pato molfettese come direttore del settimanale 
diocesano Luce e Vita. Da così vicino, ha avuto 
un punto di osservazione privilegiato della vita 
del presule, di cui finalmente, dopo ventotto anni 
dalla morte, si avvicina il momento della procla-
mazione di venerabilità, si suppone entro l’anno 
in corso.
Tra i fatti che danno speranza di questo ai tan-
ti che lo reputano già santo, la recente dona-
zione da parte della famiglia Bello delle 
spoglie mortali alla Chiesa di Ugento, che 
le collocherà in una chiesa, dopo le dovute 
ispezioni e verifiche del caso.
Come parla oggi don Tonino Bello alla sua 
gente?
“Sono gli ultimi i veri destinatari del 
messaggio evangelico, a cui si rivolge sempre 
don Tonino. Credo che questo sia stata la sua 
forza. Mi piace definirlo un santo feriale, non 
è la classica statua da portare in processione, sulla 
quale recitare le preghiere, ma è per noi come un 
esempio da seguire. 
Ho imparato tramite lui a vedere i santi come 
esempi, guide, fari, ai quali rivolgersi non per-
ché si debba ottenere una grazia straordinaria, 
ma perché ci indichino la direzione da prendere 
quando non sappiamo come comportarci davan-
ti a varie situazioni. Tutto parte dalla Parola di 
Dio, ma quella particolarità della contemplazio-

ne unita all’azione, che come lui stesso diceva 
ci deve fare dei contempla-ttivi, è il modo di in-
terpretare nella maniera pratica e giusta ciò che ci 
arriva da Dio, in gesti concreti”.
Nella chiesa collegiata del Santissimo Salvatore ad 
Alessano, città natale di don Tonino, il nuovo ar-

civescovo di Napoli Mons. Domenico Batta-
glia ha celebrato la Santa Messa in memoria del 
vescovo leccese. “Io credo e mi auguro – afferma 
Brucoli – che le sue spoglie vengano poste nel 
santuario mariano di Santa Maria di Leuca, 
per tanti motivi: la radice mariana profondissima 
di don Tonino Bello, poi perché lui aveva espres-
so la volontà di essere sepolto nella sua terra d’o-
rigine, che non vuol dire necessariamente Ales-
sano. Poi perché questo santuario si affaccia sul 
Mediterraneo, che don Tonino ha sempre pensa-
to come un mare di pace e luogo di accoglienza, 
che potesse essere solcato da arche di pace”.
Cosa significa questo per la causa di beatifi-
cazione?
“Mi accorgo che la Chiesa italiana e non solo è 
sempre più attenta alla figura di don Tonino, ma è 
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capace di recepire il messaggio. Anche la presen-
za ad Alessano di Mons. Battaglia, che porta da 
quando è diventato vescovo la croce pettorale di 
don Tonino, così come Mons. Lorefice e lo stesso 
cardinale Bassetti… 
Questo significa al di là dei simboli che c’è mol-
ta attenzione alla figura di don Tonino e al 
suo magistero. Poi c’è l’assonanza sempre più 
acclarata di questa figura con quella di papa Fran-
cesco, e un’altra cosa che mi fa molto piacere, don 
Tonino è ulteriormente rivalutato come vescovo 
conciliare, perché il tentativo in atto è quello di 

rendere la Chiesa sempre più conforme al con-
cilio”.
Quali sono gli elementi della vita di don To-
nino Bello che le sono rimasti più impressi?
“Avevo colto immediatamente il suo tratto di 
santità, legato alla testimonianza di carità che ha 
offerto in diocesi, mentre la maggior parte delle 
persone attorno a lui non lo coglievano affatto. 

Dico questo perché sotto il profilo della cari-
tà egli non ha delegato nulla agli altri, perché in 
tanti modi si è dato da fare. Basti pensare a tut-
te le circostanze che lo hanno visto attivo. Mi ha 
colpito sempre il profilo della santità legato alla 
sua carità cristiana, non come assistenzialismo ai 
poveri, ma come capacità di riscattarli dalla loro 
condizione, come capacità di servire il mondo nei 
percorsi di emarginazione. 
Questa caratteristica che io di lui colsi 
immediatamente, spesso veniva commentata 
come la ricerca di un protagonismo da parte 

sua, di un volersi mettere in mostra. Ma questa 
capacità caritativa come dono della sua persona, 
come oblazione piena, io l’ho percepita nella sua 
natura ed essenza. Ed ero certo che nel tempo 
sarebbe emersa in tutta la sua evidenza”.
Mons. Antonio Ruccia, parroco di Bari e do-
cente della Facoltà Teologica è autore di ben tre 
libri sulla figura del vescovo Servo di Dio, così 
commenta l’eredità di don Tonino Bello:
“Per me rappresenta il massimo, nel senso che 
è l’icona più bella della chiesa del concilio che 
ancora una volta risplende anche in questa 
situazione assurda della pandemia. Don Tonino 
ha cercato di comunicare agli altri l’amore di 
Gesù Cristo, parlando con le cose del mondo e 
con il linguaggio del mondo. 
Se ad esempio i Beatles sono stati la chiave di 
volta della musica, segnando il passaggio da 
quella classica a quella melodica, don Tonio è 
colui che ha dato la svolta per sapere leggere la 
storia secondo le pagine dell’attualità. 
E’ la sintesi culturale e umana del vangelo di 
oggi”.
Come si relazionerebbe secondo lei don To-
nino con la situazione attuale in cui ci trovia-
mo?
“Oggi ci avrebbe stimolato a non avere paura del-
la pandemia e ci avrebbe anche richiamato a non 
aggirare le croce, ma a danzare con Maria sotto la 
croce per cantare il magnificat della liberazione. 
Si sarebbe rivolto, come allora, a quanti oggi han-
no perso il lavoro, alla gente che ha dimenticato 
l’amore di Dio. 
Oggi don Tonino ci avrebbe tirato su, dicendo 
‘Forza è il momento di esorcizzare la pandemia, 
non attraverso le diavolerie odierne, ma attraverso 
il combattimento della fraternità’. Perché la pan-
demia ci a fatto tornare tutti uguali davanti a un 
nemico comune. Don Tonino ci avrebbe ricorda-
to che la fraternità è la risposta alla pandemia”. 
* In Terris
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ello stesso giorno, era il 9 mag-
gio 1993, in cui Giovanni Paolo II 
pronunciò, al termine dell’omelia 
della messa celebrata nella Valle dei 
Templi, un duro monito contro la 

mafia, il giudice Rosario Livatino verrà proclama-

to beato. “Questi che portano sulle loro coscienze tante 
vittime umane, devono capire, devono capire che non si 
permette uccidere innocenti! Dio ha detto una volta: “Non 
uccidere”: non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana ag-
glomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo 
diritto santissimo di Dio! Qui ci vuole civiltà della vita! 
Nel nome di questo Cristo, crocifisso e risorto, di questo 
Cristo che è vita, via verità e vita, lo dico ai responsabili, 
lo dico ai responsabili: convertitevi! 
Una volta verrà il giudizio di Dio!” (Giovanni Paolo 

II - 9 maggio 1993, Agrigento”)
A presiedere la celebrazione nella cattedrale del 
comune siciliano, sarà il cardinale Marcello Se-
meraro, prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi. Nell’udienza al Consiglio superiore del-
la magistratura, il 17 giugno 2014, Papa France-
sco definì Livatino “testimone esemplare, giudice 
leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e 
coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità 
della persona umana”. Il giovane magistrato morì 
per mano di quattro killer della Stidda, la mafia 
agrigentina, lungo la statale che ogni mattina per-
correva con la sua utilitaria da Canicattì - dove 
viveva con i genitori - al tribunale di Agrigento. 
Aveva rifiutato la scorta sebbene consapevole dei 
rischi a cui era esposto. Il giudice ragazzino, so-
prannome con cui è passato alla storia, non vole-
va che “altri padri di famiglia” dovessero pagare 
a causa sua: viene ucciso, solo, colpito alle spalle. 
Il 22 dicembre 2020, Francesco ha autorizzato 
la promulgazione del decreto che ne riconosce il 
martirio “in odio alla fede”.
La motivazione che spinse la mafia agrigentina 
ad eliminare Livatino, si legge nel documento che 
ha annunciato la decisione del Papa, “fu la sua 
nota dirittura morale per quanto riguarda l’eser-

cizio della giustizia, radicata nella fede. Durante il 
processo penale emerse che il capo provinciale di 
Cosa Nostra Giuseppe Di Caro, che abitava nello 
stesso stabile, lo definiva con spregio ‘santocchio’ 
per la sua frequentazione della Chiesa. Dai per-
secutori era ritenuto inavvicinabile, irriducibile a 
tentativi di corruzione proprio a motivo del suo 
essere cattolico praticante”. 
* Vatican News

arcivescovo di Napoli Domenico 
Battaglia è intervenuto disponen-
do la rimozione dei quadri donati 
negli anni scorsi dallo storico ca-
pocamorra Lorenzo Nuvoletta alla 

chiesa di Maria Santissima della Cintura e 
della Consolazione di Marano. Si tratta di due 
tele raffiguranti una Santa Rita e l’altra la Ma-
donna di Pompei. Sono rimaste esposte per circa 
quarant’anni ai lati del portone d’ingresso della 
chiesa, accompagnate dalla targa che ricordava il 
nome del donatore: «A devozione. Lorenzo Nu-
voletta». La vicenda è emersa grazie alla segnala-
zione del nuovo parroco, ripresa dal Mattino, che 
ha poi lanciato una campagna raccogliendo nu-
merose testimonianze, non solo del mondo isti-
tuzionale (come quella del procuratore Armando 
D’Alterio, che aveva chiesto che i quadri venis-
sero restituiti all’Agenzia dei beni confiscati); ma 
anche di esponenti del mondo ecclesiastico na-
poletano, contrarie alla presenza del dono di un 
camorrista in un luogo di culto.
Il blitz
Martedì 30 marzo scorso il cardinale ha fatto ri-
muovere entrambi i quadri, assicurando che sa-

ranno sostituiti da immagini analoghe ma di di-
versa provenienza. Una nota della Curia sottoli-
nea che l’iniziativa è stata presa «per non turbare 
i fedeli disorientandoli con azioni che potrebbero 
anche lontanamente essere ricondotte ad una am-
biguità tra vangelo e vita e per dare un inequivo-
cabile esempio di incompatibilità tra i percorsi del 
Vangelo e quelli dell’iniquità a qualsiasi livello».
Il boss
La chiesa di Maria Santissima della Cintura e del-
la Consolazione si trova poco distante da Poggio 
Vallesana, che fu il quartier generale dei Nuvo-
letta. Il boss Lorenzo, morto nel 1994, fu uno 
dei più importanti esponenti della criminalità 
organizzata a Napoli e strinse legami con Cosa 
Nostra, diventando uno dei principali alleati dei 
corleonesi capeggiati da Totò Riina. Il nome dei 
Nuvoletta è direttamente collegato anche all’o-
micidio del giornalista Giancarlo Siani che, se-
condo quanto hanno stabilito i processi contro 
mandanti e autori materiali dell’agguato, fu ucciso 
per aver scritto che la cosca di Marano ebbe un 
ruolo nella cattura del boss di Torre Annunziata 
Valentino Gionta. 
* Corriere della Sera
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due terzi della popola-
zione mondiale (67%) 
vivono in Paesi in cui 
le violazioni della li-
bertà religiosa avven-

gono in una forma o nell’altra, e i 
cristiani sono il gruppo maggior-
mente perseguitato. È una situa-
zione che si è consolidata nel corso 
dei secoli, passando da una radice 
di intolleranza alla discriminazione, 
fino ad arrivare alla persecuzione”.  
La denuncia è contenuta nella XV 
edizione del Rapporto di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (Acs) sulla liber-
tà religiosa nel mondo, diffuso il 
20 aprile scorso nelle 23 sedi della 
Fondazione di tutto il mondo. Il te-
sto non limita il proprio esame alle 
violazioni ai danni dei cristiani, e 
dei cattolici in particolare, ma ab-
braccia “le dinamiche persecutorie e 

discriminatorie” sofferte nell’ultimo 
biennio (agosto 2018 – novembre 
2020) dai credenti di ogni religione. 
Dal Rapporto emerge un aumento 
significativo della gravità delle vio-
lazioni relative alle categorie della 
persecuzione e dell’oppressione: 

“La libertà religiosa è violata in 62 
Paesi del mondo su un totale di 196 
(31,6%), dove vivono circa due terzi 
della popolazione mondiale. Il nu-
mero di persone che risiedono in 
questi Paesi sfiora, infatti, i 5,2 mi-
liardi, poiché tra i peggiori trasgres-
sori vi sono alcune delle nazioni più 
popolose del mondo come Cina, In-
dia, Pakistan, Bangladesh e Nigeria.  
In 26 dei 62 paesi la violazione ha 
le forme di una vera e propria per-
secuzione (categoria rossa), nei re-
stanti 36 si parla di discriminazione 
(categoria arancione). Il Rapporto 
elenca ulteriori 24 Paesi posti “sot-
to osservazione” poiché nel bien-
nio 2018-2020 sono emersi “nuovi 
elementi che destano preoccupa-
zione come crimini di odio con un 
pregiudizio religioso e atti di van-
dalismo”. Tutti gli altri Paesi non 

sono classificati nel Rapporto “ma 
ciò non significa che in tali nazioni 
il diritto alla libertà religiosa sia pie-
namente rispettato”. Protagonisti di 
queste violazioni sono le reti jihadi-
ste transnazionali che si diffondo-
no lungo l’Equatore e aspirano ad 

essere “califfati” transcontinentali, 
terroristi islamisti dotati di sofisti-
cate tecnologie digitali per reclutare, 
radicalizzare e sferrare attacchi. Ma 
anche i governi autoritari e i gruppi 
fondamentalisti che hanno intensifi-
cato la persecuzione religiosa come 
testimonia l’ascesa di movimenti 
di nazionalismo religioso nei Pae-
si asiatici a maggioranza induista e 
buddista. Armi contro le minoranze 
religiose sono le violenze sessuali e 
crimini contro bambine, ragazze e 
donne, che vengono rapite, violen-
tate e obbligate a cambiare la loro 
fede attraverso conversioni forzate. 
Non mancano repressive tecnologie 
di sorveglianza che prendono sem-
pre più di mira i gruppi di fedeli. 
L’abolizione dell’educazione religio-
sa nelle scuole, soprattutto in Occi-
dente, ha favorito la crescita della ra-

dicalizzazione e indebolito la com-
prensione interreligiosa tra i giovani. 
Lo stesso può dirsi per la cosiddetta 
“Persecuzione educata”, termine 
che riflette l’ascesa di nuovi “diritti” 
o norme culturali che, come affer-
ma Papa Francesco, consegnano le 

religioni alla sfera privata della vita 
delle persone. Queste nuove norme 
culturali, sancite dalla legge, fanno sì 
che i diritti dell’individuo alla libertà 

di coscienza e di religione entrino in 
un profondo conflitto con l’obbligo 
giuridico di rispettare queste norme. 
Categoria rossa. In questo elenco 
figurano 26 Paesi in cui vivono 3,9 
miliardi di persone, ovvero poco più 
della metà (il 51%) della popolazione 
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mondiale. Dodici sono Stati africani 
(Mali, Nigeria, Burkina Faso, Came-
run, Niger, Ciad, R.D. Congo, Eri-
trea, Mozambico, Gibuti, Somalia, 
Libia) e 2 sono Paesi dove sono in 
corso indagini per un possibile geno-
cidio: Cina e Myanmar (Birmania).  
Nell’Africa sub-sahariana, le popo-
lazioni sono sempre state storica-
mente divise tra agricoltori e pastori 
nomadi, con occasionali focolai di 
violenza, derivanti da conflitti etnici 
e basati sulle risorse, esacerbati ora 

dal cambiamento climatico, dalla 
crescente povertà e dagli attacchi di 
criminali armati. Frustrazioni, spie-
ga il Rapporto, che hanno favorito 
l’ascesa di militanti islamici, sia lo-
cali che stranieri, e di gruppi jihadi-
sti transnazionali impegnati in una 
persecuzione mirata e sistematica 
di quanti non accettano l’ideologia 
islamista estrema, siano essi mu-
sulmani o cristiani. Mentre la liber-
tà religiosa in Africa soffre a causa 
delle violenze intercomunitarie e 
jihadiste, in Asia la persecuzione 
dei gruppi religiosi è principalmen-
te ad opera di dittature marxiste. In 
Corea del Nord e in Cina, denuncia 
Acs, la libertà religiosa è inesistente, 
così come la maggior parte dei dirit-
ti umani. Il regime di Kim Jong-un 
può essere definito come “stermi-
nazionista”. In Cina, dove quasi 900 
milioni di persone su una popola-
zione di 1,4 miliardi, si auto-identifi-
cano come aderenti a qualche forma 
di spiritualità o religione, il controllo 
da parte del governo è implacabile. 
Ciò si evince in particolare dall’in-
ternamento di massa e dai program-
mi coercitivi di “rieducazione” che 
vedono coinvolti più di un milione 
di uiguri (musulmani sunniti), nella 
provincia di Xinjiang. Tra il 2018 e 
il 2020, il Myanmar (Birmania) si è 
spinto fino a compiere il peggior cri-
mine contro l’umanità, il genocidio. 
Le aggressioni in corso contro i cri-
stiani e gli indù nello Stato di Kachin 
sono state compiute all’ombra di un 
massiccio attacco a più fasi da parte 
dell’esercito e di altri gruppi armati 
contro la popolazione Rohingya a 
maggioranza musulmana, nello Sta-

to di Rakhine. Una grave sfida alla 
libertà religiosa in Asia viene anche 
dai crescenti movimenti di naziona-
lismo etno-religioso in India, Paki-
stan, Nepal, Sri Lanka, Thailandia. 
Categoria arancione. Questa clas-
sificazione comprende 36 Paesi, con 
un totale di 1,24 miliardi di abitanti 
(16% della popolazione mondiale), 
in cui il diritto alla libertà religiosa 
non è costituzionalmente garantito. 
Ne fanno parte, tra gli altri, gli Emi-
rati arabi uniti, la Turchia, il Venezue-

la, il Qatar, l’Iraq, la Siria, il Brunei, 
il Kuwait, il Vietnam e l’Azerbaijan. 
Sono stati identificati leggeri miglio-
ramenti in 9 Paesi (tra cui Uzbeki-
stan e Cuba), mentre in 20 nazioni la 
situazione sta peggiorando complice 
l’approvazione di leggi inique rispet-
to al trattamento dei gruppi religiosi. 
In Turchia il presidente Erdoğan ha 
messo da parte il laicismo di Ata-
türk e introdotto una politica este-
ra neo-ottomana che fa della Tur-
chia una potenza globale sunnita. 
Come dimostrato dalla conversio-
ne dell’Hagia Sophia di Istanbul in 
una moschea, l’Islam è promosso 
in ogni aspetto della vita pubblica. 
A livello internazionale, Erdoğan ha 

deciso interventi militari in Libia, 
Siria, Iraq settentrionale e nell’ambi-
to della guerra tra Armenia e Azer-
baijan. Ankara ha anche cercato di 
influenzare la libertà religiosa in Al-
bania, Bosnia, Kosovo e Cipro. Gli 
Stati del Medio Oriente, dell’Asia 
meridionale e centrale, nonché le ex 
Repubbliche sovietiche e le nazioni 
limitrofe, hanno approvato leggi per 
impedire l’espansione di quelle che 
considerano religioni straniere e al 
tempo stesso a vietare ‘l’Islam non 

tradizionale’. La libertà di culto è ga-
rantita, ma manca una piena libertà 
religiosa.
“Sotto osservazione”. Sono 24 i 
paesi sotto la lente di osservazio-
ne del Rapporto di Acs: tra questi 
Gambia, Costa d’Avorio, Kenya, 
Cile, Haiti, Cambogia, Filippine, 
Israele, Libano, Russia, Bielorussia e 
Ucraina. Si tratta di nazioni dove si è 
registrato un aumento dei crimini di 
odio con un pregiudizio religioso ai 
danni di persone e proprietà. Questi 
reati vanno dagli atti di vandalismo 
contro i luoghi di culto e i simboli 
religiosi, tra cui moschee, sinagoghe, 
statue e cimiteri, ai crimini violenti 
contro i leader religiosi e i fedeli. 

Persecuzione e Covid-19. Anche 
il Covid-19 ha avuto un forte im-
patto sulla libertà religiosa con “re-
strizioni sproporzionate sulla pra-
tica religiosa e sul culto, negazione 
degli aiuti umanitari alle minoranze 
religiose, stigmatizzazione dei grup-
pi religiosi accusati di diffondere 
il virus”. Gli Stati, segnala Acs, si 
sono serviti dell’insicurezza causata 
dal Covid-19 per aumentare il con-
trollo sui loro cittadini, e gli attori 
non statali hanno approfittato della 

confusione per reclutare, espander-
si e provocare crisi umanitarie più 
ampie. La malattia non ha soltanto 
rivelato le mancanze nelle diverse 
società, ma ha esacerbato le fragili-
tà esistenti legate a fattori quali po-
vertà, corruzione e strutture statali 
inadeguate. Preesistenti pregiudizi 
sociali contro le comunità religiose 
minoritarie hanno inoltre portato a 
un aumento delle discriminazioni. 
Significativo in tal senso è il caso del 
Pakistan, dove le associazioni carita-
tive musulmane hanno negato ai cri-
stiani e ai membri di gruppi di fede 
minoritari l’accesso agli aiuti sanitari 
e alimentari. 
* Sir
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l tempo delle dimissio-
ni di Papa Ratzinger 
(11 febbraio 2013) il 
rapporto tra l’occiden-
te cristiano e il mondo 

musulmano era pessimo: il fonda-
mentalismo islamico che compiva 
atti disumani, gli attentati terroristici 
in Afghanistan e in Iraq, i conflitti 
tra bande, le minacce di guerra in 
Siria e in Iran, gli scontri in Libia e 
Palestina, le navi da guerra armate di 
missili nel Golfo Persico… 
Secondo i dirigenti militari america-
ni lo “scontro di civiltà” era inevi-
tabile. 
Anche nel campo dei rapporti tra 
la Santa Sede e l’Islam la situazione 
sembrava ormai compromessa: osti-
lità, sfiducia, contatti diplomatici e 
dialogo interreligioso congelati…
Fin dal primo giorno in cui è stato 
eletto (13 marzo 2013), Papa Fran-
cesco ha cercato in ogni modo di ri-
cucire i rapporti e aprire un dialogo 
con le religioni. 
Ha organizzato veglie di preghiera, 
ha denunciato i trafficanti di armi, 
ha condannato il terrorismo che uc-
cideva i cristiani e i musulmani im-
pegnati nella ricerca del dialogo e 
nella difesa della pace.
In questo contesto, è accaduto l’in-
credibile, l’inimmaginabile: la più 
alta autorità dell’Islam Sunnita, lo 
sceicco Ahmed al-Tayyeb, Grande 
Imam di al-Azhar, ha inviato a Papa 
Francesco un messaggio di felicita-
zioni per la sua elezione, nonostante 
i difficili rapporti con la Santa Sede.
Sempre su iniziativa del Grande 
Imam, sono iniziati incontri, un in-
tenso scambio di missive, una rifles-
sione congiunta per scrivere e pub-
blicare insieme un documento sulla 
fratellanza.

Così è accaduto che, il 4 febbraio 
2019 ad Abu Dhabi, Papa Francesco 

e il Grande Imam Ahmed al-Tayyeb 
hanno presentato al mondo il “Do-
cumento sulla Fratellanza Umana 
per la Pace mondiale e la Conviven-
za comune”.
Per la prima volta, dopo 1400 anni 
dal primo incontro tra Maometto 
e i cristiani, dopo secoli di odio e 
conflitti, il Papa ed il Grande Imam 
hanno congiuntamente manifestato 
la loro preoccupazione per i poveri 
e i giovani, il desiderio di abbattere 
le barriere tra le persone e le nazio-
ni, il rifiuto del fondamentalismo e 
dell’uso strumentale della religione 
per giustificare il terrorismo e la vio-
lenza, il ripudio della guerra e della 
corsa agli armamenti.

Tutto quanto era stato segnato da 
guerre, odio e versamento di sangue 
si è trasformato in perdono, com-
passione, pace e fratellanza.
In un clima di rispetto reciproco, 
amicizia e collaborazione, Cattolice-
simo e Islam hanno sottolineato il 
ruolo decisivo delle religioni per la 
pace nel mondo.
La novità assoluta è che è uscito 
negli USA un libro intitolato “The 
Pope and the Grand Imam: A Thor-
ny Path” (Il Papa e il Grande Imam: 
una strada spinosa). 
Il libro (pubblicato in due lingue: 
inglese e arabo) costituisce una au-
torevole testimonianza della nascita 
del “Documento sulla Fratellanza 
Umana”. In esso l’autore racconta 
in dettaglio i retroscena, gli incontri, 
il contenuto delle lettere, la trascri-
zione dei contenuti e la pubblicazio-
ne del testo finale.

“The Pope and the Grand Imam: 
A Thorny Path” è stato scritto con 
il permesso del Papa e del Grande 
Imam. Entrambi hanno scritto una 
prefazione.
L’autore è Mohamed Abdel Salam, 
giudice del Consiglio di Stato egi-
ziano ed ex consigliere e consulente 
legale del Grande Imam.
Mohamed Abdel Salam svolge an-
che il ruolo di Segretario del “Co-
mitato Superiore per la Fratellanza 
umana”, costituito per il raggiungi-
mento degli obiettivi contenuti nel 
Documento sottoscritto dai due le-
ader religiosi.
Abdel Salam è stato il primo musul-
mano nella storia ad aver presentato 

in Sala Stampa Vaticana un’Encicli-
ca papale (4 ottobre 2020, “Fratelli 
tutti”). 
Il giudice egiziano non è stato sol-
tanto un testimone, ma anche un 
protagonista degli incontri e degli 
eventi che hanno favorito il dialo-
go, la collaborazione, la scrittura e 
la pubblicazione del “Documento 
sulla Fratellanza Umana”.
Abdel Salam, insieme a Papa Fran-
cesco, al Grande Imam e a mons. 
Yoannis Lahzi Gaid, è una delle 
quattro persone che hanno lavorato 
a questo grandioso progetto.
Mons. Yoannis Lahzi Gaid è un sa-
cerdote copto che è stato segretario 
personale del Papa e ha svolto anche 
il lavoro di interprete dall’arabo.
Non vi è alcun dubbio che il “Do-
cumento sulla Fratellanza Umana” 
e l’Enciclica “Fratelli tutti” sono 
stati determinanti per disinnesca-

re la guerra globale che rischiava di 
scatenarsi tra l’occidente cristiano e 
i Paesi musulmani dell’intero arco 
mediorientale.
Ciò che più sorprende è che, acco-
gliendo la grande disponibilità di 
Papa Francesco, sia stato proprio il 
Grande Imam Ahmed al-Tayyeb a 
promuovere la collaborazione ed il 
dialogo.
L’apprezzamento e la stima del 
mondo musulmano nei confronti 
di Papa Francesco, e l’interesse a re-
alizzare un’alleanza per il bene co-
mune, sono confermati da diverse 
iniziative assolutamente impensabili 
e inaspettate.
Tra queste, la presentazione dell’En-

ciclica “Fratelli tutti” tradotta in lin-
gua russa e presentata a Mosca.
La traduzione in lingua russa è stata 
effettuata dal collettivo scientifico 
del “Muslim International Forum” 
insieme alla casa editrice “Medina”, 
sotto l’egida della Direzione Spiri-
tuale dei Musulmani della Federa-
zione Russa.
Un’altra notizia poco nota è l’istitu-
zione ad Abu Dhabi della “Abraha-
mic Family House”, un complesso 
religioso che include una moschea, 
una chiesa e una sinagoga.
Con il suo viaggio in Iraq e l’incon-
tro nella città santa di Najaf  con 
il Grande Ayatollah Ali al-Sistani, 
Papa Francesco ha cercato di allar-
gare la collaborazione alla compo-
nente Sciita del mondo musulmano.
Non sappiamo se l’alleanza religiosa 
tra cattolici e islamici sarà sufficiente 
a fermare i venti di guerra che anco-
ra soffiano nella regione mediorien-
tale. 
Quello che è certo è che mai nella 
storia si era vista una tale combina-
zione di forze a favore della pace. 
Segno di un mondo nascente che 
mira alla costruzione di una civiltà 
fraterna.
*Direttore Orbisphera 
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Una strada spinosa ma aperta
Pubblicato negli USA “The Pope and the Grand Imam: 

A Thorny Path” (Il Papa e il Grande Imam: una strada spinosa). 



onosciamo Dante profondamente 
grazie a un fatto rilevato da Paul 
Groussac [ Tolosa, 1848 Buenos 
Aires, 1929]: che la Commedia è 
scritta in prima persona. […] Biso-

gna ricordare che, prima di Dante, sant’Agostino 
aveva scritto le Confessioni. Ma queste confessio-
ni, appunto in virtù della splendida retorica, non 
sono così vicine a noi come lo è Dante, poiché 
la retorica splendida dello scrittore africano si 
interpone tra quello che egli vuole dire e quello 
che noi percepiamo” ( J.L. Borges, Sette Notti, I: 
La Divina Commedia). L’osservazione di Borges è 
acuta: il viaggio di Dante è così possente che lo 
pensiamo autore soltanto, come se l’io del viator 
fosse solo l’ombra dello scriba; non occupa dei 
propri tormenti le pagine come il Rousseau del-
le Confessioni; anzi, il poema si legge come se 
Dante avesse fatto passare le Confessioni di sant’A-

gostino attraverso il vaglio d’eternità della Città 
di Dio. Egli visita infatti le città di Dio (Inferno, 
Purgatorio, Paradiso terrestre, Paradiso) e ad esse 
si commisura, fragile e smarrito nella selva della 
tentazione. Egli si rivela poco a poco nel poema: 
conosciamo dapprima la sua paura di fronte alle 
fiere; sviene al racconto del dramma d’amore di 
Paolo e Francesca («E caddi come corpo morto 
cade», Inf., V, 142); gli salgono le lacrime al vedere 
la pena che flagella Ciacco ( Inf., VI), la «sozza 
mistura / de l’ombre e de la pioggia»; da quel dia-
logo apprendiamo che Dante è originario di una 
città toscana, come conferma l’apostrofe, poco 
dopo, di Farinata degli Uberti: “O Tosco che per 
la città del foco / vivo ten vai così parlando one-
sto” ( Inf., X, 22-23).
Al canto XV, si dichiara ch’egli è stato allievo di 
Brunetto Latini il quale gli raccomanda il suo 
Tesoro (v. 119). Ad ogni conversazione, Dante 
autore lascia trapelare un tratto dell’identità del 
personaggio, e specialmente nel Purgatorio negli 
incontri che più lo rivelano, nella sua quotidianità 
– di sorriso e di malinconia – come nel dialogo 
con Belacqua (canto IV), o nella complicità poe-
tica con Casella, che gli intona la prima citazione 
dall’opera di Dante, Amor che ne la mente mi ragio-
na, canzone che apre il III libro del Convivio (II, 
112 ss.). Solo al culmine della montagna, purifi-
cato dai peccati, ma non ancora deterso da essi, 
nel Paradiso terrestre è rivelato da Beatrice il suo 

nome; l’incontro tanto agognato diviene, nell’a-
postrofe di Beatrice, severo discorso di dura con-
danna: «Dante, perché Virgilio se ne vada, / non 
pianger anco, non piangere ancora; / ché pianger 
ti conven per altra spada» ( Purg., XXX, 55-57). 
Dal punto di vista dell’autore (e anche del lettore) 
è facile allegorizzare: il viator è appena stato as-
solto dalla ragione, promosso nella sua pienezza 
umana, come gli assicura Virgilio: «libero, dritto 
e sano è tuo arbitrio / […] per ch’io te sovra te 
corono e mitrio» ( Purg., XXVII, 140142); ed ora 
è messo a prova dalla teologia, alla quale deve 
ascendere.
Ma Dante personaggio patisce: coronato e, subito 
dopo, condannato; ha forse ragione Borges quan-
do osserva: «Infinitamente ebbe vita Beatrice per 
Dante. E Dante assai poco, o nulla, per Beatrice. 
Noi tutti tendiamo, per pietà, per venerazione, a 
dimenticare questa disdicevole discordanza, ino-
bliabile per Dante» ( Nove saggi danteschi). In effet-
ti, in più luoghi del poema Dante autore giudica 
del viaggio di Dante personaggio, non meno di 
quante il personaggio confessi, di fronte all’ardua 
prova, il proprio limite: «Ma io, perché venirvi? O 
chi ’l concede? / Io non Enëa, io non Paulo sono; 
/ ma degno a ciò né io né altri ’l crede. / Per 
che, se del venire io m’abbandono, / temo che 
la venuta non sia folle» ( Inf., II, 3135). Varcate le 
«gelate croste» di Lucifero e dell’Inferno, giunti 
i viatores di fronte alla montagna del Purgatorio, 
la voce dell’autore a sua volta esclama: «Matto è 
chi spera che nostra ragione / possa trascorrer 

la infinita via / che tiene una sustanza in tre per-
sone» ( Purg., III, 34-36). Tra la «venuta … folle» 
e il «Matto è chi spera» c’è stato il «folle volo» 
di Ulisse, definizione di una frontiera invarcabile 
del conoscere; per questo Dante conclude: «State 
contenti, umana gente, al quia» ( Purg., III, 37); 
giudizio che Dante, personaggio ancora e non 
meno autore, ribadirà al sommo del Paradiso: «sì 
ch’io vedea di là da Gade il varco / folle d’Ulisse» 
( Par., XXVII, 82-83).
Dante pur tuttavia cresce – ascendendo di cielo 

in cielo – nella consapevolezza dell’infinità dei 
mondi e del mistero che lo attende e lo assorbe: 
la sua consacrazione più alta avrà luogo nell’in-
contro con Adamo ove, se seguiamo parte dei co-
dici più antichi, quelli esemplati dal Boccaccio (in 
particolare il Chigiano L VI 213) nonché le stesse 
Esposizioni del Boccaccio alla Commedia, e infine la 
maggior parte degli incunaboli, il nome di Dante 
viene nuovamente pronunciato, dal primo padre 
dell’umanità, che autorizza il nuovo testimone 
della discendenza redenta: «L’altra persona, alla 
quale nominar si fa, è Adamo, nostro primo pa-
dre, al quale fu conceduto da Dio di nominare 
tutte le cose create; e perché si crede lui averle de-
gnamente nominate, volle Dante, essendo da lui 
nominato, mostrare che degnamente quel nome 
imposto gli fosse, con la testimonianza di Ada-
mo; la qual cosa fa nel canto XXVI del Paradiso, 
là dove Adamo gli dice: “Dante, la voglia tua di-
scerno meglio”» (Boccaccio, Esposizioni, Accessus).
Questo crescere è un modellarsi all’umiltà: intan-
to quella del discipulus che, per tutto il viaggio, si 
affida a una guida: prima Virgilio (sino al Paradiso 
terrestre), poi Beatrice (sino al XXXI del Paradi-
so), poi san Bernardo, per gli ultimi tre canti; ma 
è altresì un ridivenire “fantolin”, “fantin” ( Par., 
XXX, 82-87), perché soltanto chi si fa piccolo 
può – come conclude il paragone dantesco – “im-
megliarsi”, secondo il detto evangelico: « nisi […] 
efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum cælorum 
» ( Matth., 18, 3). Il crescere di Dante personaggio, 
ben oltre i limiti del viaggio di Ulisse, non è un 
affrancarsi che potenzia, un esercizio superomi-
nistico; ma un accogliere più luce e più mistero, 
un rimpicciolire perché la Gloria meglio “penetri 
e risplenda” ( Par., I,2); è il divino splendore che 
deve crescere in noi, del quale il poema non sarà 
che favilla: «e fa la lingua mia tanto possente, / 
ch’una favilla sol de la tua gloria / possa lascia-
re a la futura gente» ( Par., XXXIII, 70-72). Qui 
finalmente Dante personaggio e Dante autore 
vengono a coincidere: «povertà [di vita] e sapere 
e poesia, quale alleanza assicuratrice di giustizia!» 
(G. Ungaretti, Tra feltro e feltro, 1965).
All’apparire di Beatrice
E lo spirito mio, che già cotanto
tempo era stato ch’a la sua presenza
non era di stupor, tremando, affranto,
sanza de li occhi aver più conoscenza,
per occulta virtù che da lei mosse,
d’antico amor sentì la gran potenza.
(Purg., XXX, 34-39)
*Avvenire
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il viaggio di Dante è così possente che 
lo pensiamo autore soltanto ma si 

rivela anche personaggio

Dante visita le città di Dio (Inferno, 
Purgatorio, Paradiso terrestre, 

Paradiso) e ad esse si commisura, 
fragile e smarrito nella selva 

della tentazione.

Dante cresce man mano che ascende, 

fino alla consacrazione, quando incontra 

Adamo, nostro primo padre, 

e il suo nome viene pronunciato, 

ma il suo è un crescere nell’umiltà

Centenario dantesco

IN CAMMINO CON DANTE

Così Dante porta sé stesso in Commedia

“C
Carlo 

Ossola*

Inizia il cammino dell’italianista Carlo Ossola attraverso i personaggi delle tre cantiche, che ci 

accompagnerà in questo anno del 700° dantesco. Partendo dall’autore, certo non mero scriba



a Lettera apostolica di papa France-
sco è un grande dono anche per gli 
insegnanti. «Mi congratulo – scrive 
il Santo Padre – con gli insegnan-
ti che sono capaci di comunicare 

con passione il messaggio di Dante, di introdurre 
al tesoro culturale, religioso e morale contenuto 
nelle sue opere». È una frase che interpella noi 

docenti sul senso del nostro 
lavoro volto alla trasmissione 
dell’opera dantesca alle nuove 
generazioni. Un’impresa non 
solo di tipo culturale, ma che 
si estende alla dimensione 
etica e spirituale. La Divina 
Commedia costituisce uno 
dei grandi pilastri del “cano-
ne occidentale”, con la Bib-
bia, i poemi omerici, l’Eneide 
di Virgilio, il teatro di Sha-
kespeare, il Don Chisciotte 
di Cervantes, il Faust di Go-
ethe, la Recherche di Proust 
e – credo – pochi altri testi. 
Lo scrittore argentino Jorge 
Luis Borges, già molto anzia-
no e quasi cieco, esprimeva 
un grande rimpianto: quello 
di essere riuscito a leggere la 
Commedia dantesca “solo” 
alcune volte nella sua vita, a 
causa delle difficoltà linguisti-
che che gli avevano impedito 
una lettura più veloce. È un 
esempio dell’imprescindibili-
tà di quest’opera per tutta la 
letteratura successiva. È diffi-
cile, infatti, immaginare un te-
sto più ricco e più vario. Non 
c’è moto dell’anima e dell’in-
telligenza umana, nel male e 
nel bene, e non c’è aspetto 
della vita che Dante non vi 
abbia rappresentato: l’infi-
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Centenario dantesco

Il viaggio di Dante diviene 
il simbolo della lotta 

dell’umanità nell’ascesa fuori 
dall’ignoranza verso la chiara 

luce della filosofia
Può essere una risorsa 

particolarmente preziosa a 
scuola perché capace di offrire 

ai ragazzi profondi spunti 
di riflessione su se stessi 

e sul proprio 
essere nel mondo

”Dante e Virgilio sono trasportati sulla groppa di Gerione”. 
Biblioteca Vaticana, Urb. lat. 365, f. 46r - Immagine tratta dalla 
mostra online “Viaggiare con Dante” della Biblioteca Vaticana

L’APPELLO AGLI INSEGNANTI 

Mostriamo ai ragazzi la grandezza di Dante

L
Roberto 

Carnero*

Possiamo aiutare i nostri allievi a uscire dal labirinto in cui rischiano di perdersi, spingendoli a guardare 

oltre le piccole e grandi schiavitù dell’odierna società materialistica e consumistica

nitamente piccolo e sfuggente e l’infinitamente 
grande ed eterno. Eppure, in tutta questa materia 
immensamente varia, si avverte l’unità dello spi-
rito che la crea: uno spirito limpido e potente. 
Il poeta statunitense Ezra Pound ha scritto che 
la Commedia è «il viaggio dell’intelletto di Dante 
attraverso quegli stati d’animo in cui gli uomini, 
di ogni sorta e condizione, permangono prima 

della loro morte; inoltre Dante, o l’intelletto di 
Dante, può significare “Ognuno”, cioè “Umani-
tà”, per cui il suo viaggio diviene il simbolo della 
lotta dell’umanità nell’ascesa fuori dall’ignoranza 
verso la chiara luce della filosofia».
Ciò che Dante racconta, insomma, riguarda tutti 
noi, anzi ciascuno di noi nella sua individualità. 
“De te fabula narratur”: se il motto oraziano è 
valido, in qualche misura, per ogni opera lettera-
ria, esso è particolarmente vero a proposito del 
“poema sacro” di Dante. La Divina Commedia, 

insomma, è molto di più di un’opera lette-
raria. È un grande testo sapienziale, e dun-
que una risorsa particolarmente preziosa a 
scuola perché capace di offrire ai ragazzi 
profondi spunti di riflessione su se stessi e 
sul proprio essere nel mondo. Dante può 
essere un eccezionale compagno di strada, 
perché ci parla di felicità e di salvezza (Pa-
radiso), i due fini a cui tutti tendiamo nella 
nostra vita, a volte però intraprendendo 
strade sbagliate (Inferno e Purgatorio). Per 
percorrere la via migliore abbiamo bisogno 
di una guida, perché da soli rischiamo di 
smarrirci.
Dante trova le proprie guide prima in Vir-
gilio e poi in Beatrice. Virgilio era il suo 
maestro di poesia. Che grande responsa-
bilità hanno i maestri! Possono, meglio: 
possiamo aiutare i nostri allievi a uscire dal 
labirinto in cui rischiano di perdersi, spin-
gendoli a guardare oltre le piccole e grandi 
schiavitù che l’odierna società materiali-
stica e consumistica propone. Ma se sba-
gliamo il percorso, finiamo per rimanerne 
imprigionati anche noi insieme a loro. Da 
insegnanti abbiamo una notevole possibili-
tà: superando una trasmissione puramente 
tecnica, nozionistica, in una parola “scola-
stica”, guidare i nostri studenti dentro una 
lettura “esistenziale” della Commedia dan-
tesca, facendo cioè emergere le grandi do-
mande di senso che quest’opera contiene 
e mostrando come al luminoso splendore 
dei suoi versi sia sottesa una straordinaria 
bellezza morale e spirituale. 
* Avvenire
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Innovazione

acquaponica è un metodo di pro-
duzione agroalimentare innova-
tivo, ancora per lo più sconosciuto 
in Italia, che si basa sulla creazione 
di un ecosistema dove tutte le com-

ponenti biotiche cooperano e collaborano per in-
staurare l’ambiente perfetto. Tecnicamente inte-
gra l’Acquacoltura, ovvero l’allevamento di orga-
nismi acquatici (pesci, crostacei, molluschi), con 
la coltivazione di piante mediante strutture idro-
poniche che non prevedono l’utilizzo diretto del 
terreno. L’acqua collega il reparto di allevamento 
con quello di coltivazione: le deiezioni degli ani-
mali arricchiscono l’acqua dei principali elemen-
ti nutritivi (azoto, fosforo, potassio…) che sono 
poi assorbiti dalle piante, che così  possono cre-
scere sane e rigogliose depurando al contempo 
l’acqua stessa che torna al reparto di allevamento 
della qualità ottimale per il benessere dei pesci, 
realizzando un circuito chiuso.
Attualmente è la tecnica produttiva più eco-
sostenibile e che maggiormente tutela la sa-
lute dei consumatori esistente al mondo, ed è 
sponsorizzata dalla stessa FAO come uno dei più 
futuribili metodi di produzione agroalimentare. 
Infatti è possibile allevare specie animali di vario 
interesse commerciale, dai pesci ornamentali de-
stinati ad abbellire acquari o laghetti (come carpe 
koi o pesci rossi) a quelli ad uso alimentare (come 
la trota, il pesce persico, gamberi di fiume e mol-
ti altri). In pratica qualsiasi specie sia allevabile 
mediante acquacoltura tradizionale è allevabile in 
acquaponica.  Le produzioni vegetali posso-
no essere ancora più disparate; si ottengono 
ottime produzioni di erbe aromatiche ed offici-
nali (basilico, menta, melissa…) insalate, verdu-
re a foglia larga (bietole, cavoli), piante da frutto 
come pomodori, melanzane, zucchine, meloni, 
peperoncino, tuberi, fiori edibili (nasturzio e zaf-
ferano) e molte altre. È possibile realizzare anche 
impianti con acqua salata, per allevare specie ani-
mali marine e microalghe, ma di norma vengono 
utilizzate specie di acqua dolce.
Benché fondi le sue radici in epoche passate, in 

quanto anche i Maia utilizzavano i pesci per colti-
vare piante, l’acquaponica è estremamente attuale 
e innovativa anche ai giorni moderni. Gli impianti 
sono realizzabili in molti modi diversi, rendendo-
la fattibile in ogni parte del pianeta, indipen-
dentemente da latitudine e condizioni climatiche. 
Si possono realizzare impianti a basso costo in 
parti del mondo povere e a serio rischio di siccità, 

come in Africa, portando da mangiare cibo fresco 
e sano e creando posti di lavoro ed istruzione. Si 
possono realizzare nel mondo occidentale, anche 
con tecnologie più costose, e soddisfare i vezzi 
dei consumatori. La sua estrema adattabilità alle 
diverse necessità da soddisfare la rende di per sé 
interessante, ma i veri vantaggi non sono quelli 
economici e aziendali, ma quelli ecologici, di tu-

tela dell’ambiente e della salute dei consumatori. 
Purtroppo troppo spesso le tecniche attualmente 
utilizzate hanno un grosso impatto ambientale. 
Le tradizionali tecniche di acquacoltura, infatti 
non solo disperdono l’acqua in ambiente natura-
le, ma poiché essa è ricca di fertilizzanti, causano 
problemi che possono portare ad esplosioni al-
gali pericolose anche per l’uomo e morie gene-
ralizzate di fauna e flora. L’agricoltura in campo 
è caratterizzata, tristemente, dallo spreco di ac-
qua, dall’inquinamento dei terreni e conseguen-
temente delle falde attraverso l’utilizzo di pestici-
di, farmaci e sostanze chimiche varie ed eventuali. 
Sono tutti aspetti che hanno un prezzo, che spes-
so è alto, da pagare. Ma non solo per l’ambiente, 
anche per chi poi mangia i prodotti coltivati su 
un campo ricco di metalli pesanti, oppure per chi 
ha sviluppato tumori per l’utilizzo spropositato 
di insetticidi. L’Acquaponica ha la soluzione 
a molti di questi problemi. Il ricircolo chiuso 
di acqua permette di risparmiare oltre il 90% di 
acqua, l’unica perdita è dovuta all’evaporazione 
ed all’evapotraspirazione delle piante. E siccome 
i diversi reparti (animale e vegetale) sono in co-
municazione, l’utilizzo improprio di sostanze chi-
miche può causare la morte del sistema (se per 
esempio un pesticida dovesse entrare in circolo 
ucciderebbe i pesci), causando danni economici 
e morali. Quindi non si possono assolutamente 
utilizzare! Inoltre non è richiesto suolo, se non 
per alloggiare i sistemi, e quindi non si ha nem-
meno questo tipo di impatto ambientale, ma al 

contrario permette di riqualificare delle strutture 
urbane già esistenti e magari in disuso (capanno-
ni, magazzini, laboratori…), sui cui tetti possono 
essere installati impianti fotovoltaici per miglio-
rare ulteriormente la sua “impronta ecologica”. 
Gli impianti produttivi in ambiente urbano po-
trebbero essere ubicati vicino a molti punti ven-
dita e ristoranti, che potrebbero essere riforniti 
quotidianamente diminuendo il trasporto e rea-
lizzando un vero km zero. Tuttavia è ovviamente 
possibile realizzarli dentro delle serre in ambiente 
prettamente agricolo. E indipendentemente dal 
dove li avremo costruiti saremo certi che le pro-
duzioni saranno al 100% naturali e più biologiche 
del biologico. Interessante è anche la potenzialità 

dell’acquaponica per gli aspetti socio-lavorativi 
nella nostra società: la sua “complessa” sempli-
cità la rendono adatta a creare posti di lavoro sia 
per persone specializzate e qualificate (biologi, 
agronomi, ingegneri ecc.), sia per chi invece non 
ha un’istruzione ma si può occupare di piante e 
pesci. Tra queste persone possiamo ritrovare le 
più disparate categorie, da quelli che fuggono 
dalle guerre e hanno bisogno di integrarsi a chi 
invece soffre di disabilità fisiche o mentali; per-
sone che spesso sono emarginate dalla società, 
ma che potrebbero ritrovare dignità e umanità 
semplicemente dando da mangiare a un pesce, o 
raccogliendo una verdura. Al giorno d’oggi, con 
tutte le conoscenze e potenzialità che abbiamo, 
cambiare le cose è una scelta. Non è più questio-
ne di potere o non potere, ma di volere. È ormai 
chiaro che è necessario avviarsi verso un futuro 
dove l’essere umano sia più consapevole e rispet-
toso del pianeta che lo ospita, un cambiamento 
radicale, una nuova epoca. In fondo, l’età della 
pietra non è finita perché sono finite le pietre… 
* Città Nuova

L’
Davide 

Mazzella*

 I vantaggi dell’acquaponica
Una tipologia di  agricoltura  e  allevamento  sostenibile, basata su una combinazione 
di  acquacoltura  e  coltivazione idroponica, un metodo di produzione agroalimentare 
innovativo: coltivare le piante senza l’utilizzo diretto del terreno

Attualmente è la tecnica produttiva 
più ecosostenibile

Non è più questione di potere o non 
potere, ma di volere.

Si possono realizzare impianti 
a basso costo in parti del mondo 
povere e a serio rischio di siccità
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Sport

uper è chi se lo merita. Super è chi 
scende in campo e vince e, partita 
dopo partita, conquista sempre un 

punto in più degli altri. Super è chi non fa dello 
sport un regno economico, ma chi fa dello sport 
un giardino di talenti accompagnati a dare il meglio 
di sé». Parole perentorie quelle di don Gionatan 
De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale per 
la pastorale dello sport, tempo libero e turismo 
della Conferenza episcopale italiana, all’indomani 
dell’annuncio del progetto Superlega.
«Nulla sarà più come prima – aggiunge con 
amarezza –. Della scelta che i 12 club hanno 
fatto non dovrebbe tanto preoccupare il “fatto”, 
quanto ancor di più dovrebbe preoccupare 
quell’auto celebrarsi come Super... E mentre 
ci sono società sportive che si autotassano per 
acquistarsi le magliette per dare la possibilità ai propri giocatori di scendere in campo e dare 

il meglio di sé, ci sono società sportive che si 
creano il loro hotel di super lusso, circuito chiuso 
di business rinchiusi in interessi di parte».
«Nella superlega dei ricchi perde solo lo sport» 
titolava intanto martedì 20 aprile l’Osservatore 
Romano, nel cui articolo sul caso che scuote il 
mondo del calcio e la società si legge: «I soldi, i 
troppi soldi, finiscono spesso per rovinare tutto. 
Anche le cose più belle. Perché i soldi, la pos-
sibilità di poter comprare tutto o quasi, sono il 
contrario dei sogni». 
*Avvenire

ualche mese fa la più 
antica società sportiva 
d’Italia, la Reale Società 
Ginnastica di Torino, 
fondata nel 1844 e mes-

sa alle corde come tutto il mondo 
dello sport, ha lanciato un crowf-
dunding, quella che in altri tempi 
si sarebbe chiamata “colletta”. In 
sostanza, di fronte all’impossibilità 
di trovare le risorse per l’attività di 
vertice (il campionato di serie A1 
di ginnastica artistica, bugdet com-
plessivo 10mila euro) con enorme 
dignità, l’allenatrice Veronica Ser-
vente, ha detto: «I settori agonisti-
ci vengono finanziati dall’attività di 
base che con la pandemia si è ridotta 
drasticamente. Ci sentiamo un sim-
bolo; non chiediamo elemosina, ma 
una specie di… sponsorizzazione». 
Lo sport, quello di tutti gli altri, è 
agonizzante, come mai successo 
negli ultimi settanta anni di storia. 
Quindici milioni di persone che 
hanno (anzi, avevano) a che fare di-
rettamente ogni giorno con lo sport 
hanno tenuto il motore dello sport 
italiano acceso, vedendosi dimenti-
cati o ignorati da sostegni o ristori. 
Atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, 
volontari che hanno visto le loro 
palestre chiuse, le loro piscine pro-
sciugate. Un mondo come quello 
delle ginnaste torinesi, alla ricerca di 

10mila euro per salvare una stagione. 
Un mondo che, al momento attuale, 
si è visto assegnare dal Pnrr (acro-
nimo che sta per Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e che applicherà 
in Italia il Next Generation Eu) 700 
milioni di euro, una sola volta nella 
storia e per tutti insieme. Poco più 
dello 0,3% del totale delle risorse a 
disposizione in arrivo dall’Europa. 
A questi quindici milioni di persone, 
chi la spiega l’operazione SuperLe-

ague del calcio, finanziata una tan-
tum con 3,5 miliardi di euro della 
banca JPMorgan e dove i tre club 
italiani presenti fra i dodici fonda-

tori, riceveranno (solo per la pre-
senza in SuperLeague) ogni anno 
350 milioni a testa, senza neppure 
doversi affannare a mantenere la 
categoria? Chi spiegherà al mondo 

dello sport comunemente chiama-
to “di base”, quello che produce 
risparmio al Servizio sanitario na-
zionale, qualità della vita, inclusione, 
rispetto delle regole, cittadinanza at-
tiva e qualche volta anche medaglie 
olimpiche che le dodici squadre di 
calcio più ricche e potenti d’Euro-
pa devono salvarsi in questo modo? 
«Se non hanno pane, che mangino 
brioches» è la frase che Maria An-
tonietta avrebbe pronunciato rife-

rendosi al popolo affamato, durante 
una rivolta dovuta alla mancanza 
di pane, per l’appunto. Sono tempi 
duri per tutti, ma è curioso come 
nel mondo dello sport sembra che 
la lotta di classe la facciano i ricchi. 
Credo, ma la mia è una semplice 
opinione, che ora partirà il tempo 
delle negoziazioni e delle trattative. 
Sarebbe criminale, tuttavia, anco-
ra una volta dimenticarsi di tutto il 
resto del mondo dello sport, perché 
se il vertice dovesse cannibalizzare 
la base per salvare se stesso, sareb-
be davvero come in quelle patolo-
gie autoimmuni, dove le cellule at-
taccano il proprio organismo. Un 
risultato è già arrivato: ed è stata 
una sollevazione popolare. D’altra 
parte saranno questi tifosi-clienti 
a decidere l’esito della secessione, 
qualora avvenga. Non per dichia-
razioni più o meno romantiche, ma 
semplicemente perché dovranno 
validare il modello, acquistando o 
meno, questo “nuovo prodotto”. 
Attenzione, però: tanti, tantissi-
mi tifosi-clienti sono parte di quei 
quindici milioni di connazionali che 
oggi guardano le loro società dilet-
tantistiche, le loro associazioni, le 
loro squadre ferme e in agonia, non 
hanno più né pane e né brioche. E 
quando si ha fame si diventa cattivi. 
*Avvenire

La lotta di classe dei ricchi del calcio

“Super è chi merita, non chi fa dello sport 
un regno economico”

Vicenda Superlega 

A questi quindici milioni di 
persone, chi la spiega l’operazione 

SuperLeague del calcio?

Lo sport  è agonizzante, 
come mai successo negli ultimi 

settanta anni di storia

I soldi, la possibilità di poter comprare tutto o 
quasi, sono il contrario dei sogni

Ancor di più dovrebbe preoccupare quell’auto 
celebrarsi come Super

Il richiamo della CEI sulla vicenda della Superlega

Q
Mauro 
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l dono è qualcosa di immensamen-
te potente e assolutamente gratuito. 
Chi dona, infatti, offre qualcosa che 
è testimonianza d’amore, di stima, 
di amicizia e lo fa in modo incon-
dizionato, senza secondi fini, senza 
cioè pretendere nulla dall’altro. Papa 
Francesco, nel corso delle sue omelie 

ha ribadito più volte che bisogna “vivere la vita 
come un dono, non come un tesoro da conser-
vare”. Ce lo ha insegnato, per primo, lo stesso 
Gesù, quando ha detto che “nessuno ha un amo-
re più forte di questo: dare la sua vita per i propri 
amici”. In fondo il primo dono che ci viene fat-
to è proprio quello incommensurabile della vita. 
Eppure nella società attuale pare che non lo si 
riconosca più, sembra che tutto ci sia dovuto e 
dimentichiamo che la vita è il dono più prezioso 
che abbiamo. Ce lo ricorda anche una canzone di 
diversi anni fa con parole indimenticabili: “Mera-
viglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia 
meraviglioso […] Ma guarda intorno a te, che doni ti 
hanno fatto: ti hanno inventato il mare, tu dici non ho 
niente, ti sembra niente il sole? La vita? L’amore?”.(Me-
raviglioso – Domenico Modugno). E’ lo sguardo 
incantato di una creatura al creato. Ma oggi, pur-
troppo, non siamo più capaci di stupirci di fronte 

a queste meraviglie forse perché ci siamo lasciati 
travolgere dal consumismo. In quest’epoca dove 
tutto ha un prezzo, cos’è realmente il dono? Non 
lo sappiamo più perché siamo schiavi della logica 
martellante che per avere diritto a un regalo, un 
buono spesa, una ricarica telefonica gratis, dob-
biamo spendere altri soldi. Ma che storia è? Mi 
fanno ridere tutti i presunti “doni” che ci vengo-
no propinati continuamente dalle reti telefoniche, 
dalle aziende erogatrici della luce o del gas, dagli 
sconti dei supermercati. Bollette che promettono 
buoni regalo da 10 euro e più come se fossero 
oro colato. Buoni sconto eccezionali. Peccato che 
non si vanno a risparmiare sulla bolletta, o sul-
la spesa ma vanno a scontare altri prodotti che 
è necessario comprare. Ma il fascino del dono 
è sempre esistito, a memoria d’uomo. Un fram-
mento del poeta greco arcaico Esiodo dichiara(fr. 
361): “I doni persuadono dei e re venerandi”. Gli 

dei e i re, che a rigor di logica dovrebbero essere 
quelli meno sensibili al fascino del dono, stanno a 
indicare che tutti, indistintamente, siamo soggio-
gati e dobbiamo soggiacere al vincolo del dono. 
In realtà si va a solleticare, con l’arte sottile della 
persuasione occulta la nostra cupidigia e il no-
stro egoismo, col possesso di un bene che ci vie-
ne proposto come conveniente e indispensabile. 
Ma questi trucchetti non hanno nulla a che fare 
col dono, sono doni anomali, che celano sempre 
un secondo fine. E ce lo insegna anche il mito. 
Si racconta che Zeus per punire gli uomini a cui 
Prometeo aveva regalato il fuoco rubato agli dei, 
avesse incaricato Efesto di plasmare una fanciulla 
dall’acqua e dalla terra: Pandora (in greco antico 
Πανδώρα Pandora, da πᾶς pas tutto e δῶρον doron 
dono); infatti tutti gli Dei le avevano regalato una 
virtù. Lei fu data in sposa ad Epimeteo, il fratello 
stolto di Prometeo, il quale capì solo in un secon-
do tempo il male che aveva accolto. Troppo bello 
per essere vero, avere una donna bellissima che 
era piena di virtù e di doni! E aprì incautamen-
te il vaso che recava Pandora, vaso ricettacolo di 
tutti i mali che si sparsero sulla terra, lasciando 
dentro solo la Speranza! E funziona così ancora 
oggi. Come non accettare quell’offerta irripetibile 
e allettante? E così spinti dalla curiosità, dal de-

lirio dell’avere risparmiato, si comprano beni di 
cui non abbiamo bisogno e che possono rivelar-
si col tempo vere e proprie fregature. Un altro 
esempio? Il cavallo di legno che nascondeva al 
suo interno guerrieri armati, che i Greci aveva-
no lasciato sul lido di Troia come dono alla Dea 
perché, così avevano dichiarato, propiziasse il 
loro ritorno in patria. Ma quello sarebbe stato l’i-
nizio della fine e l’aveva ben capito Laocoonte, 
il sacerdote di Apollo, che aveva esclamato: timeo 
Danaos ac dona ferentes (Eneide, II 49) (Temo i Gre-
ci anche se portano doni) nel tentativo di dissuadere 
i Troiani dall’accogliere il dono del cavallo e dal 
trasportalo entro le mura. Quindi i doni gratui-
ti, che non prevedono contraccambio e risultano 
squilibrati perché non reciproci, possono essere 
pericolosi. Questo almeno secondo l’etica arcai-
ca. Oggi siamo consapevoli, almeno in parte, che 
donare non significa sempre ricevere qualcosa in 

cambio. Antropologi, filosofi, intellettuali artisti 
hanno cercato e cercano di spiegare il significa-
to di questo concetto: «Non qualcosa che non deve 
essere pagata, bensì che non può essere comprata», recita 
un testo di Jovanotti. Quindi dovremmo capire 
che il dono va ricercato nei piccoli gesti di ogni 
giorno: in ogni incontro, nel sorriso di un bambi-
no, nell’abbraccio di un amico, in una nuova vita 
che sboccia. Un po’ come avviene nella novella 
“Il dono di Natale” di Grazia Deledda che col 
suo stile inconfondibile ci porta per mano nelle 
case di due bambini, Felle e Lia, vicini di casa ed 
entrambi molto poveri. È la vigilia di Natale ed 
essi stanno vivendo, con emozione, l’attesa di un 
regalo misterioso: “ È il nostro primo fratellino – mor-
morò Lia. – Mio padre l’ha comprato a mezzanotte pre-
cisa, mentre le campane suonavano il Gloria. […] Ecco 
il dono che Gesù ci ha fatto questa notte”. Questo è il 

fascino e la potenza del dono visto da un bambi-
no che spesso un adulto non è più capace di per-
cepire. “Donare, così come amare, è un’arte che è 
sempre stata difficile, ma esiste l’arte di donare”, 
scrive Enzo Bianchi. Donare va oltre la giustizia 
perché implica assoluta gratuità, senza scambio, 
senza alcuna reciprocità. L’unico cambio che av-
viene sta nella conversione del cuore che ci fa en-
trare nel fascino del dono in grado di scardinare 
la logica del mercato. Vivere la vita come dono si 
può, e significa rispondere ad una chiamata, alla 
chiamata di Chi ci ha amati e voluti da sempre 
con tutte le forze possibili affinché la vita nostra e 
quella degli altri sia vita vera. Amore che si dona. 
Tutto qui. È il segreto che può trasformare dav-
vero il mondo, sulle orme di Chi, col dono della 
Sua vita, ha cambiato la storia e continua, in ogni 
tempo, a interrogare la coscienza di ogni uomo 
che Lo incontra. 

Riflessioni

Il fascino del dono
I

Caterina 
La Torella

In quest’epoca dove tutto 
ha un prezzo,

cos’è realmente il dono?

Siamo schiavi della logica 
martellante che, per avere 

diritto a un regalo, un 
buono spesa, una ricarica 

telefonica gratis, dobbiamo 
spendere altri soldi
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 Abitanti del nuovo villaggio

I l progetto “ABITAN-
TI DEL NUOVO VIL-
LAGGIO” si pone come 

scopo prioritario la diffusione della 
conoscenza della Enciclica “Lauda-
to si’” di Papa Francesco sulla cura 
della casa comune, e “l’Economy of  
Francesco”, lo straordinario evento 
promosso dal Papa, che ha coinvolto 
economisti, imprenditori e promo-
tori di economia sostenibile under 
35 di tutto il mondo, allo scopo di 
discutere di un nuovo modo di in-
tendere l’economia secondo lo spi-
rito di Francesco d’Assisi, ovvero di 
temi vicini alla cosiddetta economia 
civile.
Il corso/percorso ha la durata di 8 
sedute: ogni seduta della durata di 2 
ore, la prima di formazione, la secon-
da di interazione con la possibilità di 
creare gruppi di lavoro e laboratori.
La vera rivoluzione di questo corso 
è rapportare la conoscenza dell’en-
ciclica “Laudato si’” al territorio in 
cui viviamo, motivando le coscienze 
a prendersene cura, e dare impulsi 
al sistema sociale ed economico del 
territorio. 
Si vuole inoltre rapportare la cono-
scenza dell’enciclica anche al tempo 
che ci troviamo a vivere, devastato 
dalla pandemia, convinti che l’appro-
fondimento della stessa possa essere 
un ottimo volano per affrontare con 
consapevolezza cristiana i cambia-
menti di un mondo nuovo con tante 
cicatrici.
La conoscenza dell’“Economy of  
Francesco” invece si pone come 
scopo fondamentale di fare com-
prendere ai giovani che le conse-
guenze delle nostre azioni e decisio-
ni ci toccheranno in prima persona, 
pertanto fare acquisire ai ragazzi la 
consapevolezza di non poter rima-
nere fuori dai luoghi in cui si genera 
il loro presente e futuro.
1aINTRODUZIONE: presentazio-
ne dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa 
Francesco dove sviluppa il concetto 
di Ecologia Integrale, ponendo l’uo-
mo al centro, in modo particolare i 
poveri, i deboli, gli svantaggiati. In 
questo contesto è fondamentale l’e-
ducazione delle nuove generazioni, 
per cui si porterà a conoscenza de-
gli studenti il Manifesto dei giovani 
della GMG 2016 per un’economia 
integrale.
RELATORI: MARIANNA SAS-
SO, GIUSEPPINA TRANI, ROSA 

VUOSO, LUISA PILATO, MAR-
CO TRANI
2a INTRODUZIONE: presenta-
zione dell’Economy of  Francesco 
incentrato sulla gioventù che non è 
oggetto che può essere analizzato in 
termini astratti. In realtà la gioven-
tù non esiste, esistono i giovani con 
le loro vite concrete. Nel mondo di 
oggi, pieno di progressi, tante di que-
ste vite sono esposte alla sofferenza 
e alla manipolazione: ed è proprio 
alla sofferenza del mondo giovanile 
che il Pontefice con questo ambizio-
so progetto si rivolge per uscire da 
questa tempesta in cui è avvolto.
RELATORI: MARIANNA SAS-
SO, GIUSEPPINA TRANI, ROSA 
VUOSO, LUISA PILATO, MAR-
CO TRANI
1) EDUCAZIONE E SPIRITUA-
LITA’ ECOLOGICA: educare 
all’alleanza tra umanità e ambiente; 
conversione ecologica e amore civile 
e politico.
Questo primo punto sulla “Laudato 
Si’” pone come obiettivo di promuo-
vere sul territorio isolano l’educazio-
ne alla pace, alla mondialità, al dialo-
go, alla legalità e alla corresponsabili-
tà attraverso la valorizzazione del vo-
lontariato e della solidarietà sociale. 
Mira inoltre alla costituzione di un 
tavolo di concerto unico tra le sei 
municipalità isolane, allo scopo pri-
oritario di innovare il modo di dia-
logare con le altre istituzioni nazio-
nali ed internazionali, e migliorare la 
qualità della vita sull’isola fin troppo 
frammentata.
RELATORI: SAC. GAETANO 
PUGLIESE – DOTT.SSA PINA 
TRANI
MARTEDI 20/04/2021 DAL-
LE ORE 11 ALLE 12.45 (PAUSA 
DALLE 11.45 ALLE 12.00)
2) QUELLO CHE STA ACCA-
DENDO ALLA NOSTRA CASA: 
inquinamenti e cambiamenti climati-
ci; la questione dell’acqua e la perdita 
di biodiversità; deterioramento della 
qualità della vita umana e degrada-
zione sociale.
Papa Francesco nella Laudato si’ 
parlando della perdita di biodiversi-
tà si sofferma specificatamente sugli 
oceani (LS 40-41). 
Il mare, per Ischia e la Campania, è 
espressione concreta di uno dei pa-
trimoni del suo territorio e questo 
primo appuntamento ne vuole co-
niugare la conoscenza al tema della 

biodiversità e di come essa possa es-
sere coltivata nel suo specifico.
RELATORI: DOTT.SSA MARIA 
GRAZIA ORLACCHIO
VENERDI 23/04/2021 DALLE 
ORE 15 ALLE 16.30
3) LA RADICE UMANA DEL-
LA CRISI ECOLOGICA: la tec-
nologia e la globalizzazione del para-
digma tecnocratico; crisi e consenso 
dell’antropocentrismo moderno.
Le conseguenze della globalizzazio-
ne sul territorio isolano, la crisi eco-
nomica di piccole botteghe e lavori 
artigianali e la nascita di nuove soli-
tudini sociali.
RELATORI: PRESIDENTE AI-
COM MARCO LARASPATA - 
DOTT.SSA MARIANNA SASSO
MARTEDI 27/04/2021 DAL-
LE ORE 11 ALLE 12.45 (PAUSA 
DALLE 11.45 ALLE 12.00)
4) UN’ECOLOGIA INTEGRA-
LE: ecologia ambientale, economia, 
sociale e culturale; il bene comune e 
la giustizia tra le generazioni. 
Questo appuntamento pone lo 
sguardo sul turismo sostenibile, 
ecoturismo e turismo responsabile, 
attuati secondo principi di giustizia 
sociale ed economica nel pieno ri-
spetto dell’ambiente e delle culture. 
Il turismo responsabile riconosce la 
centralità della comunità locale ospi-
tante e il suo diritto ad essere pro-
tagonista nello sviluppo turistico so-
stenibile e socialmente responsabile 
del proprio territorio. 
Questa prospettiva cambierebbe la 
visione del turismo e dell’intero si-
stema economico della nostra isola.
RELATORE: DOTT.SSA SILVIA 
D’AMBRA 
VENERDI 30/04/2021 DALLE 
15.00 ALLE 16.30
5) NIENTE SCORCIATOIE 
GIOVANI, SPORCHIAMOCI 
LE MANICHE: sensibilizzare i 
ragazzi a realizzare questo patto. La 
gravità della situazione attuale, che la 
pandemia del Covid ha fatto risaltare 
ancora di più, esige una responsabile 
presa di coscienza di tutti gli attori 
sociali, di cui i giovani hanno un ruo-
lo primario in quanto non possono 
restare fuori da dove si genera il pre-
sente o il futuro: o sono coinvolti o 
la storia passerà loro sopra.
RELATORI: SAC. MARCO TRA-
NI - DOTT.SSA ROSA VUOSO 
VENERDI 07/05/2021 DALLE 
15.00 ALLE 16.30

6) DARE VOCE E DIGNITA’ AI 
POVERI E AGLI SCARTATI: 
bisogna superare la logica del solo 
assistenzialismo, e non basta neppu-
re puntare alla ricerca di palliativi del 
terzo settore o modelli filantropici. 
Occorre accettare che i poveri han-
no la dignità sufficiente per sedersi 
ai nostri incontri, partecipare alle no-
stre discussioni e portare il pane alle 
loro case. 
Trasformare l’assistenzialismo in una 
conversione e trasformazione delle 
nostre priorità e del posto dell’altro 
nelle nostre politiche e nell’ordine 
sociale.
RELATORI: COORDINATRICE 
CARITAS LUISA PILATO 
SABATO 08/05/2021 DALLE 
ORE 11 ALLE 12.45 (PAUSA 
DALLE 11.45 ALLE 12.00)
7) IO RESTO AL SUD: il Sud è 
pieno di attività artigiane che rischia-
no la chiusura solo per un mancato 
ricambio intergenerazionale, eppu-
re se un gruppo di giovani intende 
rilevare l’azienda artigiana di una 
persona anziana non troverà alcun 
incentivo.
Le istituzioni devono prevedere pre-
mi a sostegno degli imprenditori 
innovatori nell’’ambito della sosteni-
bilità ambientale, sociale, spirituale e 
manageriale, perché solo ripensando 
la gestione delle persone dentro le 
imprese, sarà possibile una sosteni-
bilità globale dell’economia.
RELATORI: DIRETTRICI UF-
FICIO DI PASTORALE SOCIA-
LE MARIANNA SASSO – PINA 
TRANI 
VENERDI 20/05/2021 DALLE 
15.00 ALLE 16.30
8) SE NON E’ CIVILE NON E’ 
ECONOMIA: la persona e il valore 
del lavoro come luogo di realizza-
zione delle più profonde aspirazioni 
umane. 
Questa come altre economie alter-
native a quella capitalistica, sono 
possibili e reali. Come l’economia di 
Comunione e l’ Economy of  Fran-
cesco: realtà che si fanno largo su 
tutto il globo con incisività perché il 
tempo richiede scelte radicali, condi-
vise e sostenibili.
RELATORI: RESPONSABILI 
DEL PROGETTO POLICORO 
ROSA VUOSO - SARA COSTA 
SABATO 21/05/2021 DALLE 
ORE 11 ALLE 12.45 (PAUSA 
DALLE 11.45 ALLE 12.00)

Un corso/percorso per rapportare la conoscenza dell’enciclica “Laudato si’” e 
dell’“Economy of Francesco” al territorio e al momento storico in cui viviamo



a figura dell’evangelista Marco è 
conosciuta attraverso gli Atti degli 
Apostoli e alcune lettere di s. Pie-
tro e s. Paolo, sufficienti per trat-
teggiarne il quadro generale. Nac-
que in Palestina o a Cipro intorno 
all’anno 20, era cugino di Barnaba 
(Lettera ai Colossesi 4,10) e quindi era 

ebreo di stirpe levitica.
Negli Atti degli Apostoli vi è un primo riferimento 
preciso su di lui nell’episodio in cui si descrive la 
liberazione miracolosa di Pietro dalla prigione: « 
Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, 
madre di Giovanni detto anche Marco, dove si 
trovava un buon numero di persone raccolte in 
preghiera » (Atti 12,12)
Sua madre si chiamava dunque Maria e a quel 
tempo abitava nei pressi di Gerusalemme, alcuni 
studiosi vedono così in Marco il figlio della vedo-
va, proprietaria della casa in cui avvenne l’Ultima 
Cena e in cui più volte Gesù apparve dopo la sua 
resurrezione. Si noti anche che Marco aveva due 
nomi, uno gentile e uno ebreo, Giovanni: a quel 
tempo era un’usanza abbastanza comune tra gli 
israeliti. In altri passi degli Atti viene chiamato o 
con il nome di Giovanni o con quello di Marco 
o con entrambi. Non è noto da alcuna fonte se 
conobbe direttamente Gesù, ma se abitava a quel 
tempo a Gerusalemme deve aver perlomeno sen-
tito parlare di lui. Di sicuro è noto che, pochi anni 
dopo la morte del Maestro, gli apostoli e i disce-
poli si riunivano a casa di sua madre.
Il fatto che sia l’unico evangelista a menzionare 
un giovinetto avvolto in un lenzuolo che seguiva 

da lontano gli avvenimenti della cattura di Cristo 
nell’orto degli ulivi: i soldati cercarono di afferrar-
lo ed egli sfuggì nudo, lasciando il lenzuolo nel-
le loro mani, fa supporre che sia egli stesso quel 
giovinetto.
Quello che è certo è che fu uno dei primi bat-
tezzati da Pietro, che frequentava assiduamente 
la sua casa e infatti Pietro lo chiamava in senso 
spirituale “mio figlio”.

Nel 44 quando Paolo e Barnaba, parente del gio-
vane, ritornarono a Gerusalemme da Antiochia, 
dove erano stati mandati dagli Apostoli, furono 
ospiti in casa di Marco, che poi li seguì nel loro 

viaggio di ritorno ad Antiochia. Viene indicato 
come aiutante di Paolo quando questi predicava a 
Salamina (Cipro) (Atti 13,5); più avanti, lo stesso 
libro ci riferisce che abbandonò Paolo, forse spa-
ventato dalle tremende fatiche degli spostamenti 
dell’apostolo o dalla crescente ostilità che lo stes-
so incontrava. In seguito alla sua defezione Pao-
lo, partendo per consolidare le chiese della Siria e 
della Cilicia, si scelse come compagno Sila, men-

tre Marco, nel 52, partì con suo cugino per Cipro 
(Atti 15,37.41). In seguito Paolo dovette dimen-
ticare questi dissidi in quanto si ritrova Marco a 
fianco dell’apostolo a Roma nel 62-64, secondo 
quanto riportato da una lettera di quest’ultimo.
Qualche anno più tardi Marco è in compagnia di 
Pietro, che lo cita nella sua prima lettera. Questo 
dimostra la grande attività svolta dall’evangelista 
negli anni cinquanta non solo a Cipro. Paolo nel 

66 lo rivolle con sé, come indicato nella sua lette-
ra a Timoteo:
« Affrettati a venire da me al più presto... Solo 
Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, 
perché mi è utile per il ministero » (2Tim 4,9-11)
Dopo la morte dell’Apostolo delle Genti, Marco 
rimase nella capitale dei Cesari, al servizio di Pie-
tro, anch’egli presente a Roma. Durante gli anni 
trascorsi accanto al Principe degli Apostoli, Mar-
co, secondo la tradizione, trascrisse la narrazione 
evangelica di Pietro, senza elaborarla o adattarla a 
uno schema personale, cosicché il suo Vangelo ha 
la scioltezza, la vivacità e anche la rudezza di un 
racconto popolare. “Marco come fu collaborato-
re di Pietro nella predicazione del Vangelo, così 
ne fu pure l’interprete e il portavoce autorizza-
to nella stesura del medesimo e ci ha, per mezzo 
di esso, trasmesso la catechesi del Principe degli 
Apostoli, tale quale egli la predicava ai primi cri-

stiani, specialmente nella Chiesa di Roma”.
Il racconto evangelico di Marco, scritto con viva-
cità e scioltezza in ognuno dei sedici capitoli che 
lo compongono, segue uno schema altrettanto 
semplice; la predicazione del Battista, il ministero 
di Gesù in Galilea, il cammino verso Gerusalem-
me e l’ingresso solenne nella città, la Passione, 
Morte e Resurrezione. Tema del suo annunzio 
è la proclamazione di Gesù come Figlio di Dio, 
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rivelato dal Padre, riconosciuto perfino dai demo-
ni, rifiutato e contraddetto dalle folle, dai capi, dai 
discepoli. Momento culminante del suo Vangelo, 
è la professione del centurione romano pagano 
ai piedi di Gesù crocifisso: “Veramente quest’uo-
mo era Figlio di Dio”, è la piena definizione della 
realtà di Gesù e la meta cui deve giungere anche 
il discepolo. Affermatosi solidamente la comuni-
tà cristiana di Roma, Pietro inviò, in un primo 
momento, il suo discepolo e segretario ad evan-
gelizzare l’Italia settentrionale; ad Aquileia Marco 
convertì Ermagora, diventato poi primo vescovo 
della città, quindi, imbarcatosi, fu sorpreso da una 
tempesta, approdando sulle isole Rialtine (primo 
nucleo della futura Venezia), dove, metre dormi-
va, sognò un angelo che lo salutò: “Pax tibi Mar-
ce evangelista meus, hic requiescet corpus tuum” 
(Pace a te Marco, mio evangelista, qui riposerà il 
tuo corpo) promettendogli in questo modo che 
in quelle isole avrebbe dormito in attesa dell’ul-
timo giorno. Secondo un’antichissima tradizione, 
Pietro lo mandò poi ad evangelizzare Alessandria 
d’Egitto, dove Marco fondò la Chiesa locale di-
ventandone il primo vescovo e dove poi subì il 
martirio: fu torturato, legato con funi e trascinato 
per le vie del villaggio di Bucoli, luogo pieno di 
rocce e asperità; lacerato dalle pietre, venne ri-
portato in carcere, dove a notte un angelo venne 
a confortarlo; l’indomani Marco fu trascinato di 
nuovo per le strade, finché morì un 25 aprile ver-
so l’anno 72, secondo gli “Atti di Marco” all’età 
di 57 anni; ebrei e pagani volevano bruciarne il 
corpo, ma un violento uragano li fece disperde-
re, permettendo così ad alcuni 
cristiani di recuperare il corpo e 
seppellirlo. Nell’828, due mer-
canti veneziani, Buono da Ma-
lamocco e Rustico da Torcello, 
riuscirono a trafugare le reliquie 
dell’Evangelista minacciate dagli 
arabi, trasferendole a Venezia - 
nascoste in una cesta di ortaggi e 
di carne di maiale - dove giunsero 
il 31 gennaio 828, superando tut-
ta una serie di peripezie e dando 
luogo a vari miracoli. Pochi anni 
dopo venne dato inizio alla co-
struzione della Basilica intitola-
ta al santo. Quella che vediamo 
oggi, però, fu iniziata dal doge 
Domenico I Contarini nel 1063: 
i resti degli edifici precedenti fu-
rono trasformati in cripta e la 
nuova basilica venne costruita 
sopra di essa. Già nel 1071 san 
Marco fu scelto come titolare 
della Basilica e Patrono principa-
le della Serenissima, al posto di 
san Teodoro, che lo era stato fino 
ad allora: in fondo alla piazzetta 

verso il Canal Grande, le due colonne monoliti-
che portano sulla sommità rispettivamente l’alato 
Leone di S. Marco e il santo guerriero Teodoro, 
che uccide un drago simile ad un coccodrillo, ma 
reca lo scudo nella mano destra e la lancia nella 
sinistra, a significare che la Serenissima pensa pri-
ma a difendersi e poi a offendere. La cerimonia 
della dedicazione e consacrazione della splendida 
basilica avvenne il 25 aprile 1094, preceduta da un 
triduo di penitenza, digiuno e preghiere, per otte-
nere il ritrovamento delle reliquie dell’Evangeli-
sta, delle quali non si conosceva più l’ubicazione. 
Dopo la Messa celebrata dal vescovo, il marmo di 
rivestimento di un pilastro della navata destra, a 
lato dell’ambone si spezzò e comparve la cassetta 
contenente le reliquie, mentre un profumo dol-
cissimo si spargeva per la Basilica.
Venezia restò indissolubilmente legata al suo San-
to patrono, il cui simbolo di evangelista, il leone 
alato che artiglia un libro con la già citata scrit-
ta: “Pax tibi Marce evangelista meus”, divenne 
lo stemma della Serenissima, per secoli posto in 
ogni angolo della città ed elevato in ogni luogo 
dove portò il suo dominio.
Il leone, simbolo di S Marco, deriva dalle visioni 
profetiche contenute nel versetto dell’Apocalis-
se di san Giovanni 4, 7. è infatti uno dei quattro esseri 
viventi descritti nel libro come posti attorno al trono 
dell›Onnipotente e intenti a cantarne le lodi, poi 

scelti come simboli dei quattro 
evangelisti. In precedenza que-
sti “esseri” erano stati descrit-
ti dal profeta Ezechiele nel suo 
libro contenuto nella Bibbia 
ebraica. Il leone è associato a Mar-
co in funzione delle parole con le 
quali comincia il suo Vangelo in 
riferimento a san Giovanni Bat-
tista:«Inizio del vangelo di Gesù 
Cristo, Figlio di Dio. Come è scrit-
to nel profeta Isaia: «ecco, io man-
do il mio messaggero davanti a te, 
egli ti preparerà la strada. Voce di 
uno che grida nel deserto: prepa-
rate la strada del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri».»
Il Battista vestiva nell’immagina-
rio cristiano una pelle di leone 
(nonostante il Vangelo secondo 
Marco riporti che vestisse peli di 
cammello) e la frase evangelica 
della voce che grida nel deserto 
richiamava l›idea di un ruggito 
nel deserto. Il leone simboleggia 
anche la forza della parola 
dell›Evangelista.
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Santi & Patroni

Secondo un’antichissima 
tradizione, Pietro 

lo mandò poi ad 
evangelizzare 

Alessandria d’Egitto

Continua da pag. 19



urante l’Udienza Ge-
nerale di mercoledì 
14 aprile Papa Fran-
cesco ci ha parlato 
della preghiera dicen-
do: « La Chiesa è una 
grande scuola di pre-

ghiera. Molti di noi hanno imparato 
a sillabare le prime orazioni stando 
sulle ginocchia dei genitori o dei 
nonni. Forse custodiamo il ricordo 
della mamma e del papà che ci inse-
gnavano a recitare le preghiere prima 
di andare a dormire. Quei momenti 
di raccoglimento sono spesso quel-
li in cui i genitori ascoltano dai figli 
qualche confidenza intima e posso-
no dare il loro consiglio ispirato dal 
Vangelo. Poi, nel cammino della cre-
scita, si fanno altri incontri, con altri 
testimoni e maestri di preghiera (cfr 
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2686-
2687). Fa bene ricordarli.
La vita di una parrocchia e di ogni 
comunità cristiana è scandita dai 
tempi della liturgia e della preghie-
ra comunitaria. Quel dono che 
nell’infanzia abbiamo ricevuto con 
semplicità, ci accorgiamo che è un 
patrimonio grande, un patrimonio 
ricchissimo, e che l’esperienza della 
preghiera merita di essere approfon-
dita sempre di più (cfr ibid., 2688). 
L’abito della fede non è inamidato, 
si sviluppa con noi; non è rigido, 
cresce, anche attraverso momenti di 
crisi e risurrezioni; anzi, non si può 
crescere senza momenti di crisi, per-
ché la crisi ti fa crescere: è un modo 
necessario per crescere entrare in 
crisi. E il respiro della fede è la pre-
ghiera: cresciamo nella fede tanto 
quanto impariamo a pregare. Dopo 
certi passaggi della vita, ci accorgia-
mo che senza la fede non avremmo 
potuto farcela e che la preghiera è 
stata la nostra forza. Non solo la 
preghiera personale, ma anche quel-
la dei fratelli e delle sorelle, e della 
comunità che ci ha accompagnato e 
sostenuto, della gente che ci cono-
sce, della gente alla quale chiediamo 
di pregare per noi».
La vita di S. Francesco col passare 
dei secoli e il rinnovarsi degli studi 
risulta come fonte inesauribile di va-
lori. Ogni secolo ha reclamato per sé 
di nuovo il messaggio di quella vita 
mirabile che “meglio in gloria di ciel 
si canterebbe” (Dante). Ai nostri 
giorni si va accentuando l’attenzione 
alla vita/preghiera di San Francesco.
Riferiscono i Tre Compagni (Leone, 
Rufino, Angelo)che il giovane Fran-
cesco, agli albori della sua conver-
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D
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

Ecclesia

TANTI 
AUGURI A...

Diacono 
Pietro RAICALDO, 

ordinato il 25 aprile 1997
-----

Mons. PIETRO LAGNESE, 
ordinato sacerdote il 

1° maggio 1986 
e ordinato vescovo il 

1° maggio 2013
-----

don Giuseppe CARUSO, 
ordinato il 

1° maggio 2004 

sione, conducendo un suo compagno, che 
aveva molto amato, in località fuori mano, 
gli diceva di aver scoperto un grande e pre-
zioso tesoro…Spesso lo conduceva in una 
grotta, presso Assisi, ci entrava da solo, la-
sciando fuori l’amico, impaziente di impa-
dronirsi del tesoro. San Francesco animato 
da un nuovo straordinario spirito pregava 
in segreto il Padre: però non confidava a 
nessuno cosa faceva nella grotta Dio solo lo 
sapeva, e a Lui incessantemente chiedeva 
come impadronirsi del tesoro celeste (Tre 
Compagni IV,12).
La testimonianza dell’amico in-
nominato ci svela l’atteggiamen-
to evangelico dello scaturire della 
preghiera di San Francesco: Quando 
preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 
porta, prega il Padre tuo nel segreto (Mt 
6,6 ). La camera chiusa della pre-
ghiera segreta di San Francesco è la 
grotta, il grembo di “ madre terra”, 
in cui interroga l’aspirazione segreta 
della sua anima, in cui è nascosto il 
tesoro celeste. La preghiera di San 
Francesco non implora il possesso 
di un bene terreno (la salute, la ric-
chezza, il potere, il successo in que-
sto mondo),ma vuole impadronirsi 
del tesoro celeste. Come non ricor-
dare la parola del Vangelo: Il regno dei 
cieli è simile ad un tesoro nascosto in un 
campo. Un uomo lo trova e lo nasconde 
di nuovo, poi pieno di gioia vende tutti i 

suoi averi e compra quel campo. (Mt 13-
44). San Francesco ricerca il tesoro 
celeste nel segreto della grotta e nel 
segreto del suo cuore, e inondato di 
letizia, dona i suoi averi per l’acqui-
sto di quel campo. 
La camera chiusa in cui il giovane 
Francesco prega nel segreto è la grot-
ta, il grembo materno di madre terra. 
Quante volte i suoi biografi riferi-
scono di questo rincasare di Fran-
cesco nel grembo materno! È nella 
“caverna segreta” dove Francesco 
si rifugia per sfuggire all’ira paterna 
(Tre Comp. VI, 16), e prega “con 
abbondanti lacrime” e supplica il 
Signore abbandonando ogni sua 
speranza in Dio, supplicandolo con 
insistenza che lo aiutasse a realizza-
re le sue aspirazioni. La conversione 
di San Francesco svela il recondito 
vigore della preghiera generata nel 
segreto. Nel segreto della caverna la 
preghiera si inserì nella sua vita, una 
vita fatta preghiera. Il segreto del-
la caverna protegge il segreto della 
preghiera.
Il Papa ha così terminato: « Senza la 
fede, tutto crolla; e senza la preghie-
ra, la fede si spegne. Fede e preghie-
ra, insieme. Non c’è un’altra via. Per 
questo la Chiesa, che è casa e scuo-
la di comunione, è casa e scuola di 
fede e di preghiera ».
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ella iconografia della tradizione 
cristiana l’immagine di Gesù che 
reca sulle spalle una pecorella in 
atteggiamento di affetto, di pro-
tezione, di passione è forse quella 
che ha avuto più successo e svi-
luppo fin dagli inizi del cristiane-
simo. È l’immagine di Gesù buon 

pastore che con il testo di questa domenica siamo 
invitati nuovamente a raccontarci. Questa imma-
gine ci dà una carica spirituale fortissima. Gesù 
non è solo colui che ci dice una parola su noi stes-
si, che ci insegna come vivere, che dà direzione, 
ma è qualcuno che vuole che ci sentiamo addosso 

la sua protezione perché le pecore sono nelle sue 
mani e nessuno le può strappare dalle sue mani. 
La Scrittura ci consegna questa sensazione 
di protezione in molti versetti. Nel libro della 
Sapienza leggiamo che le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio, nessun tormento le toc-
cherà. Come sono belle le mani di Dio. Sì, siamo nelle 
mani di Dio. Tutti dobbiamo passare per le diffi-
coltà e le sofferenze della vita e anche affrontare 
l’esperienza della morte. Ma una cosa è passare 
queste esperienze da soli e una cosa è passare per 
le mani di Dio. A me piace ascoltare queste pa-
role: siamo nelle mani di Dio. Ma dall’inizio. La 
Bibbia ci spiega la creazione usando un’immagine 
bella: Dio che con le sue mani ci fa dal fango, 
dalla creta, a sua immagine e somiglianza. Sono 
state le mani di Dio che ci hanno creato: il Dio 
artigiano. Dio dunque non ci ha abbandonato. E 
proprio nella Bibbia si legge quello che egli dice 
al suo popolo: «Io ho camminato con te». Dio si 

comporta come un papà con il figlio che porta 
per mano. Sono proprio le mani di Dio che ci ac-
compagnano nel cammino. Sono le mani di Dio 
che ci carezzano nel momento del dolore, che ci 
confortano. È il nostro Padre che ci carezza, che 
ci vuole tanto bene. E anche in queste carezze 
tante volte c’è il perdono. Una cosa che a me fa 
bene è pensare: Gesù, Dio, ha portato con sé le 
sue piaghe. Le fa vedere al Padre. Le mani del 
Buon pastore portano le piaghe. Questo è il prez-
zo: le mani di Dio sono mani piagate per amore. 
E questo ci consola tanto. Tante volte abbiamo 
sentito dire: non so a chi affidarmi, tutte le porte 
sono chiuse, mi affido alle mani di Dio! E que-

sto è bello perché lì stiamo sicuri, custoditi dalle 
mani di un Padre che ci vuole bene. Le mani di 
Dio, ci guariscono anche dai nostri mali spirituali. 
Pensiamo alle mani di Gesù quando toccava gli 
ammalati e li guariva. Sono le mani di Dio. Ci gua-
risce. Io non riesco a immaginare Dio che ci dà 
uno schiaffo. Non me lo immagino: ci rimprovera 
sì, perché lo fa; ma mai ci ferisce, mai! Ci carezza. 
Anche quando deve rimproverarci lo fa con una 
carezza, perché è Padre. Le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio, sì! Pensiamo alle mani di Dio 
che ci ha creato come un artigiano. Ci ha dato la 
salute eterna. Sono mani piagate. Ci accompagna-
no nella strada della vita. Affidiamoci alle mani 
di Dio come un bambino si affida alle mani del 
suo papà. Quelle sono mani sicure. Questo atteg-
giamento di sicurezza ci fa calare le difese, ci fa 
abbassare i fucili e ci fa tornarne a vivere. Se noi 
non ci sentiamo al sicuro accade che passiamo la 
maggior parte della vita a difenderci. Il vangelo di 

questa domenica ci invita a disarmarci. E come fa 
a fare tutto questo? Gesù ribadisce più volte a chi 
lo ascolta che noi siamo al sicuro nelle sue mani. 
Allora per riprendere questa immagine delle pe-
core e del pastore, dovremmo dire che al massi-
mo la vita ci può tosare, può toglierci di dosso la 
lana ma non la vita. L’essenziale, quando è con-
segnato a Cristo, nessuno può toccarlo. Il nucleo 
stesso della nostra esistenza quando è consegnato 
all’amore di Gesù, nessuno può scalfirlo davvero. 
Ci possono ridurre anche all’osso, possiamo vive-
re anche tante cose difficili, tanti problemi, tan-
te preoccupazioni, tante situazioni strane ma al 
massimo queste cose ci tosano, ci fanno tornare 

all’essenziale, ma non possono toccare questo es-
senziale. Con questa sicurezza addosso possiamo 
vivere meglio. Oggi preghiamo per le vocazioni 
alla vita sacerdotale. Mi piace vedere il cammino 
della vocazione come la ricerca del cuore verso 
le mani a cui affidare la propria vita. Dio parla 
attraverso i desideri e sappiamo che il cuore dei 
giovani è ricco di desideri (segno di immortalità) 
e sono i desideri le stelle che orientano la nostra 
giornata. La domanda fondamentale: quale di 
questi mi porterà alla felicità? Ti porterà alla fe-
licità quello che conta! L’essenziale! Quell’essen-
ziale lo puoi affidare a Dio e stai sicuro che non 
viene toccato! Per affidarlo a Dio hai bisogno di 
una guida, una persona che ti aiuta a distingue-
re le voci che sono dentro di te! Scava dentro e 
ti scoprirai amato, ti scoprirai scritto nel palmo 
della mano di Dio come il nome della fidanzata 
scritto nel palmo della mano del fidanzato! Buona 
domenica!

DOMENICA 25 APRILE 2021

In mani sicure
N

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

Gv 10,11-18
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en trovati, cari bambini! È di nuovo ora del “Kaire dei 
Piccoli”, e di nuovo ci incontriamo per il nostro commento 
al Vangelo della domenica. Evviva! Quello che vediamo 
in quest’occasione è un passo del Vangelo di Giovanni 

in cui troviamo Gesù che dice: “Io sono il buon pastore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.” 
Perché Gesù fa questo curioso esempio? Bambini: vi è mai capitato 
di vedere un gruppo di pecore al pascolo? Immaginiamo di sì! 
Ma se non vi fosse mai successo, vi spieghiamo cosa accade di 
solito: le pecore vivono nei recinti del loro pastore, ma per trovare 
l’erba buona il pastore le porta a pascolare in altri luoghi. E come 
le porta? Semplicemente si fa seguire! Basta un fischio o un cenno 
del pastore ed ecco che tutte le pecore lo seguono, liberamente, 
senza bisogno di essere legate o tirate. Perché? Perché conoscono 
il pastore e si fidano. Sanno che andranno in un bel posto a 
pascolare e poi torneranno al sicuro nel recito sotto lo sguardo 
vigile del pastore che non le perde di vista un solo minuto. Gesù ci 
dice che anche Lui, proprio come il pastore, vigila su di noi, ci cura 
se siamo feriti, ci cerca se ci perdiamo e ci difende dalle insidie del 
male. L’amore che Gesù prova per noi è il motivo che lo ha spinto a 
donare la sua vita per la nostra salvezza. Accogliere questo amore 
vuol dire conoscere davvero Gesù e, tramite Lui, conoscere Dio 
Padre che lo ha mandato. Sentirsi amati da Dio, sapere di essere 
preziosi ai suoi occhi, è una sensazione meravigliosa che non si 
può spiegare a parole, cari bambini! Ed è proprio questo amore 
che permette, a chi lo ha conosciuto, di seguire Gesù ciecamente 
proprio come le pecore fanno con il loro pastore. Ma nel Vangelo, 
Gesù, dice un’altra cosa molto importante: “…ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 

Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore.” L’amore 
di cui parliamo, cari bambini, è quello 
vero. Cosa vuol dire? Che il vero amore 
è senza condizioni: ti ama anche se tu 
non lo sai e anche se tu non lo vuoi. 
Gesù non si occupa solo di coloro che gli 
credono e si fidano: Lui cerca tutti, chiama 
tutti ed ama tutti, anche coloro che non lo 
conoscono o che, se lo conoscono, non 
si curano di Lui. Queste sono le pecore 
sparse negli altri recinti che il Signore, 
però, vuole proteggere assieme a tutte le 
altre, senza distinzioni. Perché il sogno del 
Signore è che possiamo essere un unico gregge, un unico popolo, 
un’unica famiglia. Cari bambini, non è un caso che Gesù abbia 
scelto questo esempio! Sapete perché? Avete mai sentito il detto: 
“quelle persone si comportano come un gregge di pecore”? Che 
vuol dire? Che in certe situazioni le persone seguono la massa 
senza pensare a dove vanno. Di solito questo non ha un significato 
positivo, ma non per Gesù: la cosa bella che il Signore vede in 
questo è che le pecore sono tutte assieme! Dove va una va l’altra, 
stanno vicine, sono unite. Sanno che da sole sono indifese e quindi 
hanno bisogno le une delle altre. Non esiste un capo tra di loro 
perché basta il pastore a guidarle. Le pecore, semplicemente, 
fanno gruppo e questo gruppo è la loro famiglia. Anche noi siamo 
chiamati a sentirci un’unica famiglia, poiché siamo tutti figli di 
Dio; siamo tutti fratelli! E siamo chiamati a comportarci come tali, 
vivendo con gioia nell’unità e nella consolazione che con noi c’è 
Dio Padre che non ci abbandona mai!

B

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
La gioia di essere pecora!



uello era davvero un gran 
giorno per un lupo rinomato 
in tutto il contado per la sua 

insaziabile fame. Infatti, senza neppure 
alzare un dito egli era riuscito a procurarsi 
ottime prede trovate casualmente a terra 
perché colpite da qualche cacciatore e 
si era preparato un pranzo degno di re! 
Il lupo, dopo avere abbondantemente 
mangiato, si inoltrò nella foresta per 
fare due passi. Fu così che incontrò una 
mansueta pecorella la quale, terrorizzata 
dal temibile animale notoriamente suo 
nemico, non riuscì neppure a muoversi, 
paralizzata dallo spavento. 
Il lupo, più per 
istinto che per 
altre ragioni, 
afferrò la preda 
tenendola stretta, 
stretta. Ma solo 
dopo averla 
catturata si rese 
conto di essere 
talmente sazio da 
non avere più alcun 
appetito. Occorreva 
trovare una valida 
giustificazione per 
poter liberare quella 
pecora senza fare 
brutta figura. “Ho 
deciso”, disse quindi 
il lupo, “di lasciarti 
andare a condizione che 
tu sappia espormi tre 
desideri con intelligenza. 
La pecorella sconcertata, 
dopo aver pensato un 
istante rispose: “Beh, 
anzitutto avrei voluto 
non averti mai incontrato. 
Seconda cosa, se proprio 
ciò doveva avvenire, avrei 

voluto trovarti cieco. Ma visto che nessuno 
di questi due desideri è stato esaudito, 
adesso vorrei che tu e tutta la tua razza 
siate maledetti e facciate una brutta fine 
perché mi avete reso la vita impossibile e 
avete mangiato centinaia di mie compagne 
che non vi avevano fatto alcun male!”. 
Inaspettatamente il lupo, invece di adirarsi 
come prevedibile, dichiarò: “Apprezzo la 
tua sincerità. Hai avuto molto coraggio a 
dirmi ciò che realmente pensavi per questo 
ti lascerò libera!”. Così dicendo liberò la 
pecorella e, con un 

cenno di saluto, la invitò ad allontanarsi. 
Morale della favola: la sincerità è una dote 
apprezzata dalle persone intelligenti che 
sono capaci di non offendersi davanti alle 
affermazioni leali. – 

Chi era Esopo? Esopo era un uomo greco, 
scrittore di favole ricche di insegnamenti 
che ancora oggi sono famosissime.
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Il lupo sazio e la pecora 
(una favola di Esopo)


