
llora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
 e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva.
Lc. 1, 46-55

La comunità di Lacco Ameno ha concluso il 2 
luglio la festa della Madonna delle Grazie, alla 
quale è intitolata la parrocchia, con animo unito 
al cuore immacolato della Vergine celeste, em-
blema di umiltà e sua amata Regina
Come ama ricordare il parroco del locus amoenus, 
Don Gioacchino Castaldi, ogni festa mariana è 
una visita, una visita che Maria concede ai suoi 
figli, da qui ne deriva una gioia immensa; la ma-
dre vede i suoi figli e i figli vedono lei. Il regalo 
che l’ancella del Signore ci concede è suo figlio, 
è Gesù: rivolgendoci a lui otteniamo le grazie 
che solo Dio può dispensare, la Madonna è una 
mediatrice, lei intercede a nostro vantaggio.
Con Maria il Verbo si fa carne, la promessa si 
compie, il suo sì cambia la storia, Maria sfoga 
tutta il suo entusiasmo, la sua devozione, la sua 
fede e il suo ringraziamento nel canto del Ma-
gnificat: Dio ha guardato l’umiltà della sua serva 
avrebbe potuto scegliere qualcuno di più rap-
presentativo, invece, sceglie la nobiltà del cuore. 

Papa Francesco ha annunciato il 2 luglio il 10° incontro che partirà nel 2022 da Roma, con 
iniziative in tutte le Diocesi e le Parrocchie del mondo, con una forma originale e multi-
centrica. A pag.3

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
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Papa Francesco accoglie la ri-
chiesta del nostro vescovo Gen-
naro: Don Carlo Villano nomi-
nato vescovo ausiliare per la 
Diocesi di Pozzuoli. Una breve 
biografia e la sua Lettera di sa-
luto alla Diocesi. A pag. 5

Ecclesia

Il 4 luglio la Lega Navale Isola d’Ischia 
ha veleggiato contro la violenza sulle 
donne aderendo all’iniziativa nazio-
nale insieme a Ischia Kres Punto D: 
difesa dei diritti delle donne. 
A pag. 14

10.000 
vele contro 
la violenza

Cari bambini, correte in fondo 
al numero per leggere il “Fu-
metto del Mese” e tante “Buo-
ne Notizie”! 
Alle pagine 19 e 20
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FOCUS ISCHIA

A pag. 12

Il ruolo di Wojtyla nella 
dissoluzione dell’URSS

Nuove attività a Ischia Ponte 
nel segno della tradizione

LIBRI

A pag. 9-10

“L’anima mia magnifica il Signore”

La signora della televisione italiana ha 
lasciato un segno indelebile nella no-
stra cultura nazional-popolare, leggia-
mo l’opinione di Adriano Fabris profes-
sore di Filosofia morale e di Etica della 
Comunicazione all’Università di Pisa.
 A pag. 7

Addio 
a Raffaella

A
Palma 

Impagliazzo

Maria, l’umile donna 
che diviene Madre 

della speranza

La visita del vescovo Mons. Gennaro 

Pascarella a Lacco Ameno, per i 

festeggiamenti della Madonna delle 

Grazie



Con lei come esempio, Lacco Ameno punta a libe-
rarsi da tutto ciò che è invidia, superbia, orgoglio, 
perché sono questi sentimenti che affliggono le 
anime e non ci rendono felici. In questo clima spi-
rituale il popolo della martire cartaginese accoglie 
per la prima volta Mons. Gennaro Pascarella, il 
nuovo vescovo di Ischia, il quale ha presieduto la 
messa solenne vespertina del 2 luglio in onore alla 
Madonna delle Grazie.
Maria giovane donna di Nazareth con il suo sì 
diventa la madre della speranza, ha detto Mons. 
Pascarella nella sua omelia, precisando quanto la 
Vergine bella sia l’emblema della fede: Elisabetta 
la saluta apostrofandola come beata perché ha cre-
duto nelle promesse. Il nostro vescovo continua 
sottolineando la fiducia che Maria depone in Dio 
e in suo figlio, Gesù; Maria è una donna che spe-
ra: per comprendere questa affermazione bisogna 
immedesimarsi nel cuore di una madre che non ha 
avuto tutto facile ma che dal primo momento ha 
dovuto lottare per difendere il figlio. Subito dopo 
la sua nascita è costretta a scappare per protegger-
lo. Anche se la sua casa è colma di amore e pace 
affronta tante peripezie fino a ritrovarsi sotto la 
croce: qui vede suo figlio dilaniato dal dolore, il 
suo cuore di madre viene trafitto ma lei continua 
a sperare, continua a credere, nelle promesse e in 
Gesù che aveva annunciato la sua resurrezione. 
Proprio Cristo nel momento culminante della sua 
passione affida tutti noi a Maria, consegnando-
cela come nostra Madre, da qui allora dobbiamo 
partire per chiedere l’intercessione della giovane 
donna di Nazareth divenuta la Madre della speranza. 
Monsignore conclude la sua omelia con un’antica 
preghiera mariana:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio santa Madre di 
Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e bene-
detta. Amen!
La santa messa si conclude con una presentazione 
della comunità parrocchiale lacchese ad opera di 
una delle catechiste della parrocchia, Debora Ca-
puto, la quale sceglie di cominciare il suo interven-
to con i versi di Lacc’Ameno una poesia di un poeta 
locale, Antonino De Siano: 
Na vranca e casarelle spas ‘o sol
na chiesa, nu rilogio e doie campane.*
Scelta originale e adatta per descrivere quel mon-
do piccolo e singolare che è il paese della martire 
cartaginese. La giovane catechista continua espri-
mendo la gratitudine che Lacco prova nei con-
fronti del nuovo vescovo: la sua nomina ha fugato 
i dubbi, spazzando via quel clima di incertezza che 
il trasferimento di Padre Pietro aveva causato, ora 
il gregge ha di nuovo il suo pastore. Debora conti-
nua descrivendo il paese: questa vranca e casarelle ha 
tante chiese, due congreghe e una sola parrocchia, 
un occhio esterno potrebbe pensare a divisioni in-
terne, ma in verità si tratta di fratelli e sorelle che 
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amano ognuno le proprie radici e che all’occor-
renza si riuniscono nel cuore della parrocchia, 
dalla Vergine bella. 
La catechista parla poi con delicatezza dei pro-
blemi e delle difficoltà che Lacco vive: ricorda 
il terremoto attraverso l’immagine dell’orologio 
fermo sul campanile della chiesa situata al Fan-
go, ricorda che il terremoto ha devastato questo 
luogo e chiede l’aiuto di Pascarella per un’even-

tuale riapertura. Non manca poi di l’accenno alla 
Basilica di Santa Restituta, prima sede vescovile 
dell’isola, con gli scavi e il museo da ripristinare. 
La Madonnina bella ci ha fatto la grazia di avere 
un nuovo pastore al quale Locus Amoenus ha 
manifestato tutta la sua accoglienza ma anche la 
richiesta della sua intercessione.
* Testo messo a disposizione della parrocchia dal Dott. 
G. Irace, nipote dell’autore. 
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L’incontro delle famiglie 2022 
sarà davvero mondiale

Una preghiera per tutti i migranti morti

Il 2 luglio Papa Francesco ha annunciato l’incontro delle famiglie che si terrà a Roma nel 2022

Domenica 11 luglio la CEI ha invitato le comunità ecclesiali italiane a rivolgere una intenzione 
nella preghiera dei fedeli ai migranti morti nella traversata del Mediterraneo Ecco il testo

Seguiamo Francesco

n Incontro mondiale con una for-
mula inedita e multicentrica. Ecco la 
grande novità per l’Incontro di Roma 
2022 che papa Francesco ha annun-
ciato il 2 luglio scorso. Accanto alla 

sede principale dell’evento – che rimane certa-
mente Roma – ci saranno tante iniziative locali 
nelle diocesi di tutto il mondo, analoghe a quelle 
che contemporaneamente si svolgeranno nella 
capitale italiana. Pur rimanendo infatti Roma la 
sede designata, ogni diocesi potrà essere centro di 
incontri locali per le proprie famiglie e le proprie 
comunità. Questo per consentire a tutti di sentirsi 
protagonisti, in un momento in cui è ancora diffi-
cile spostarsi per via della pandemia. 
È stato papa Francesco in persona a presentare 
il decimo Incontro mondiale delle famiglie, che 
si terrà dal 22 al 26 giugno 2022, L’ha fatto an-
che con un video messaggio. «Nei precedenti 
Incontri - spiega il Papa - la maggior parte delle 
famiglie restava a casa e l’Incontro veniva perce-
pito come una realtà distante, al più seguita in te-
levisione, o sconosciuta alla maggior parte delle 
famiglie. Questa volta, avrà una formula inedita: 
sarà un’opportunità della Provvidenza per realiz-
zare un evento mondiale capace di coinvolgere 
tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della 
comunità ecclesiale»
Ed è arrivato anche il logo dell’evento, promos-
so dal Dicastero laici, famiglia e vita e organiz-
zato dalla diocesi di Roma. Il logo coloratissimo 

trasmette l’idea di una famiglia inclusiva, con il 
profilo anche di persone disabili e di anziani, in-
corniciate dal colonnato del Bernini. 
L’Incontro mondiale, inizialmente previsto lo 
scorso anno, si terrà nel 2022, in un tempo di 
speranza e rinascita. D’altra parte il tema scelta 
dal Papa - “L’amore familiare: vocazione e via di 
santità”.- rimanda proprio a un concetto di im-
pegno spirituale strettamente connesso alle rela-
zioni coniugali e familiari. L’Incontro mondiale 
verrà quindi realizzato in due modalità parallele. 
Roma rimarrà la sede principale, Nell’aula Paolo 
VI si svolgeranno, da mercoledì a sabato il Festi-
val delle famiglie e il Congresso teologico-pasto-
rale. Mentre domenica la Messa verrà celebrata 
dal Papa in piazza San Pietro. Parteciperanno, in 
particolare, i delegati delle Conferenze episcopa-
li e dei movimenti internazionali impegnati nella 
pastorale familiare. 
Ma contemporaneamente, nelle singole dioce-

si, i vescovi potranno attivarsi a livello locale, 
per programmare iniziative analoghe, a partire 
dal tema dell’Incontro ed utilizzando i simbo-
li che la diocesi di Roma metterà a disposizio-
ne (logo, preghiera, inno e immagini. «Si tratta 
di un’occasione preziosa - ha concluso papa 
Francesco - per dedicarci con entusiasmo alla 
pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori 
insieme. Coraggio, dunque, cari Pastori e care 
famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare 
incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i 
continenti». «Nel corso degli anni – ha poi sotto-

lineato il cardinale Kevin Farrell, prefetto del di-
castero Laici, Famiglia e Vita – questo importante 
appuntamento ecclesiale ha visto una partecipa-
zione di famiglie sempre crescente. Le migliaia di 
persone che hanno partecipato alle edizioni più 
recenti, con la ricchezza delle loro lingue, culture 
ed esperienze, sono state un segno eloquente del-
la bellezza della famiglia per la Chiesa e per l’inte-
ra umanità. Occorre proseguire su questa strada, 
cercando di coinvolgere un maggiore numero di 
famiglie in questa bellissima iniziativa». Anche il 
cardinale vicario Angelo De Donatis ha insistito 
sull’importanza di «cogliere un’opportunità pre-
ziosa e unica per far ripartire con rinnovato slan-
cio missionario e creatività la pastorale familiare, 
a partire dalle indicazioni che ci sono state date 
dal Papa in Amoris Laetitia, cioè con il coinvolgi-
mento di sposi, famiglie e pastori insieme». 
* Avvenire

La proposta è quella di leggere in 
tutte le parrocchie la seguente pre-
ghiera dei fedeli, domenica 11 luglio, 
in occasione della festa di san Bene-
detto, patrono d’Europa:
«Per tutti i migranti e, in particolare, per 
quanti tra loro hanno perso la vita in 
mare, naviganti alla ricerca di un futuro di 
speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o 
Padre, al di là delle nostre umane apparte-
nenze e la tua benedizione accompagni tut-
ti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena 
verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle 
loro famiglie, che non avranno mai la cer-
tezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio 
sussurri parole di consolazione e conforto. 
Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affin-
ché siano fonte di vita e non luogo di se-
poltura, e illumini le menti dei governanti 
perché, mediante leggi giuste e solidali, il 
Mare Nostrum, per intercessione di san 

Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte 
tra le sponde della terra, oceano di pace, 
arco di fratellanza di popoli e culture. Pre-
ghiamo».

L’iniziativa di preghiera è ispira-
ta dalle parole di papa Francesco, 
pronunciate nelle domeniche del 13 

giugno e del 20 giugno, durante la 
preghiera dell’Angelus, che ci richia-
mano a guardare con lucidità alle 
tragedie che continuano a verificarsi 

nel Mare Nostrum. 
«Il Mediterraneo – ha detto il Papa 
il 13 giugno – è diventato il cimitero 

più grande dell’Europa». 
Aggiungendo nella domenica 
successiva (20 giugno): «Apriamo il 
nostro cuore ai rifugiati; facciamo 
nostre le loro tristezze e le loro gioie; 
impariamo dalla loro coraggiosa 
resilienza!». Secondo l’Organizza-
zione mondiale per le migrazio-
ni (Oim), nei primi cinque mesi 
dell’anno sono morte nel Mediter-
raneo centrale 632 persone (+200% 
rispetto allo scorso anno), di cui 
173 accertate e 459 disperse. Sono 
più di quattro al giorno, a cui van-
no aggiunte le vittime di altre rotte 
del mare, tra cui quella delle Canarie 
che ha avuto una tremenda escala-
tion nell’ultimo anno, e i tanti morti 
lungo il deserto del Sahara, in Libia 
o nei Balcani. 
* Avvenire 
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Seguiamo Francesco

La salute del Papa

Discrezione e una grande 
capacità di sopportare

S
Stefania 
Falasca*

econda anestesia generale, 65 anni 
dopo l’intervento al polmone, per 
Papa Francesco. A parte i proble-
mi dell’età e una dolorosa sciatal-
gia, non ha patologie particolari. Da 

questo inverno – ma in realtà già da un po’ di 
tempo – papa Francesco accusava un certo ma-
lessere provocato dall’infiammazione dei diverti-
coli. Considerato allora il momento più oppor-
tuno in assenza di infiammazione in corso, sì è 
optato per un intervento programmato in un pe-
riodo di relativa calma dagli impegni. Così dopo 
l’Angelus di domenica, nel quale ha annunciato 
il suo prossimo viaggio in settembre a Budapest 
e in Slovacchia, senza squilli di trombe – come 
nel suo stile – e con i soli effetti personali è salito 
sull’utilitaria messa a sua disposizione e ha preso 
la via del Gemelli. Per un intervento non molto 
complesso, seppure delicato per chiunque a causa 
dell’età, in merito a una patologia piuttosto co-
mune. È questo il primo ricovero in ospedale di 
Jorge Mario Bergoglio da quando è salito al soglio 
di Pietro, otto anni fa, e il secondo intervento di 
rilievo in anestesia totale nella sua vita: parliamo 
dell’operazione al polmone destro subita sessan-
tacinque anni fa a Buenos Aires, nel fiore della 
sua giovinezza, a 21 anni. «Un’insegnante venne 
a vedermi, mi prese per mano, mi diede un bacio 
e se ne stette zitta per un bel po’. Poi mi disse: 
Stai imitando Gesù. Non c’era bisogno che ag-
giungesse altro» Sulla salute del Papa in generale 
non c’è stato mai, infatti, molto da dire. Fatte sal-
ve le sue problematiche croniche e gli acciacchi 
tipici portati dall’età, come la cataratta – risolta 
due anni fa senza mettere i manifesti e affrontata 
come un anziano qualsiasi –, per avere 84 anni la 
sua è certamente una tempra, una salute quasi di 
ferro. Basta guardare alla resistenza mostrata nei 
tour de force dei suoi viaggi internazionali com-
piuti in questi anni di pontificato. Anche l’ultimo 
in Iraq – decisamente molto impegnativo per noi 
che lo abbiamo seguito sul campo – per il Papa 
è stato l’unico in cui, al suo ritorno, ha ammesso 
una lieve stanchezza. Del primo intervento al pol-
mone, che gli precluse il sogno di andare missio-
nario in Giappone, negli anni in cui era cardinale 
ne sentii parlare lui stesso. Diceva che aveva sem-
pre avuto la convinzione che ne sarebbe guarito, 
sottolineava che il recupero era stato completo 
e che non aveva mai sentito alcuna limitazione 
nelle sue attività. Anche nei diversi viaggi inter-
nazionali, del resto, non ha mai dovuto ridurre 
o cancellare nessuna delle attività programmate, 
né ha provato affaticamento da dispnea: «Come 
mi hanno spiegato i medici – disse – il polmone 
destro si è espanso e ha coperto tutto l’emitorace 
omolaterale». Di quel particolare momento della 
sua vita parlava dimostrando grande capacità di 

sopportare le sofferenze. Raccontava che in una 
delle dolorose terapie per pulire la ferita dell’ope-
razione una suora gli disse una cosa che lo con-
fortò e lo aiutò a comprendere nella dimensione 
spirituale quello che stava passando: «Con il tuo 
dolore stai imitando Gesù». Disse più volte che 
quelle parole dette al suo capezzale dalla religiosa 
lo aiutarono a prendere la decisione che segnò il 
suo futuro: entrare nella Compagnia di Gesù. Un 
problema invece ricorrente, per papa Francesco è 
la sciatalgia, per la quale segue un programma di 
fisioterapia. Il suo riacutizzarsi legato a problemi 
nel tratto finale della colonna vertebrale c’è stato 
anche di recente, nel periodo a cavallo tra la fine 
dello scorso anno e l’inizio del nuovo, costrin-
gendolo a dare forfait in alcune celebrazioni nella 
basilica di San Pietro, nelle quali è stato sostituito 
dal cardinale decano Giovanni Battista Re e dal 
segretario di Stato Pietro Parolin. I dolori dovu-
ti all’infiammazione del nervo sciatico lo hanno 
messo diverse volte in difficoltà, in alcuni perio-
di in modo anche forte. Ricordo che nell’ottobre 
del 2007, dovendo venire in Vaticano per il Con-
cistoro, non poté parteciparvi a motivo dei forti 
dolori che lo avevano aggredito durante il viaggio 
– in classe economica – da Buenos Aires a Roma. 

Venne accompagnato dalla mia famiglia per le 
cure del caso, e dimostrò anche allora un grande 
equilibrio e una forte sopportazione del dolore. 
Nelle malattie degli altri sa farsi prossimo con la 
stessa delicatezza che aveva visto mostrata dalla 
suora durante la sua. Uno stile che non potrebbe 
essere simile senza una forte visione spirituale. Sa 
intervenire al momento giusto senza neppure che 
gli venga chiesto. Per una seria situazione clinica 
che mi preoccupava avevo espresso tutta la mia 
paura per le possibili ricadute e l’angoscia per il 
futuro. Mi disse: «Non si deve avere paura del fu-
turo. Il tempo è di Dio. Il futuribile è del diavolo». 
*Avvenire

Per i suoi 84 anni la sua è 
certamente una salute quasi di 

ferro. Basta guardare alla resistenza 
mostrata nei tour de force dei suoi 
viaggi internazionali compiuti in 

questi anni di pontificato
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Ecclesia

Alla Chiesa di Dio 
che è in Pozzuoli

Don Carlo Villano 
nominato vescovo 

ausiliare per la 
Diocesi di Pozzuoli

Alla Chiesa di Dio che è in Pozzuoli
Carissimi fratelli e sorelle,
la Pace del Signore Risorto! Nel momento in cui viene resa nota la 
scelta di Papa Francesco di inviarmi a voi come Vescovo ausiliare, desi-
dero raggiungervi tutti con un saluto fraterno e affettuoso.
Ho accolto con fiducia e molto stupore la chiamata all’episcopato, con-
sapevole dei limiti che accompagnano il mio cammino e che mi fanno 
sentire così piccolo di fronte alla missione che mi attende.
Sono figlio di una Chiesa che, per una pia tradizione, fa risalire le sue ra-
dici alla predicazione di Paolo nel viaggio che da Pozzuoli lo conduceva 
a Roma. Mi piace pensare che ad entrambe le nostre comunità l’Apo-
stolo voglia ripetere ancora: «sono io che vi ho generato in Cristo Gesù 
mediante il Vangelo» (1Cor 4,15). Oggi mi viene chiesto di dare il mio 
contributo perché il cammino del Vangelo, con la sua forza di libertà, 
prosegua e possa raggiungere tutti gli uomini e le donne che vivono in 
terra flegrea. Farò tesoro della grande ricchezza di esperienze vissute in 
questi anni nelle comunità
parrocchiali, nei movimenti e nelle associazioni ecclesiali, nella parteci-
pazione alla vita della cara diocesi di Aversa, che si è fatta più intesa in 
questi anni grazie alla fiducia e al coinvolgimento del carissimo Vescovo 
Angelo. Mi sarà di incoraggiamento e di esempio la testimonianza di 
tanti confratelli presbiteri che ho visto spendersi per il Vangelo, in modo 
spesso silenzioso e nascosto. Nella preghiera di questi giorni ho colto 
una chiamata particolare nel servizio che mi è affidato. Mi viene chiesto, 
infatti, di vivere il mio ministero episcopale come “ausiliare”, di essere 
cioè di “aiuto” al nostro Vescovo Gennaro, chiamato recentemente ad 
ampliare ulteriormente la generosità feconda del suo servizio, assumen-
do anche la cura pastorale della Chiesa di Ischia, a cui va ugualmente in 
questo momento il mio saluto fraterno. Credo che questo mio ministe-
ro possa rappresentare un’occasione preziosa per tutta la nostra Chiesa 
diocesana nel riscoprire la sua vocazione ad essere luogo dell’aiuto vi-
cendevole, accogliendo ancora l’invito dell’Apostolo: «portate i pesi gli 
uni degli altri» (Gal 6,2). Sì, siamo chiamati a sostenerci a vicenda nella 
nostra fatica di vivere e, talvolta, di credere. D’ora in poi, con molta 
semplicità e sincero entusiasmo, desidero mettere tutte le mie energie al 
servizio della crescita nella comunione delle diverse componenti della 
Chiesa puteolana: presbiteri, diaconi, religiose e religiosi, fedeli laici. Mi 
sarà di guida in questo cammino la comunione di intenti e la condivi-
sione della passione apostolica con il Vescovo Gennaro, che ringrazio 
di cuore per l’accoglienza gioiosa e fraterna che mi ha riservato. Nei 
prossimi mesi avremo modo di conoscerci, di incrociare i nostri sguardi 
e di condividere ansie e speranze per la nostra Chiesa e questi nostri 
territori, benedetti da così tanti doni, ma anche segnati da non poche 
fatiche. Mentre esprimo ancora la gratitudine a papa Francesco, che si è 
fatto strumento per la chiamata del Signore, con voi rinnovo il mio affi-
damento alla materna protezione della Beata Vergine Maria, che anche 
in questo momento invoco con il titolo a me caro di Casaluce, una de-
vozione di cui la storia ha lasciato una piccola traccia anche nella diocesi 
di Pozzuoli. L’intercessione dell’Apostolo delle Genti, la cui memoria 
condivisa è vincolo di comunione tra le Chiese di Aversa e Pozzuoli, la 
compagnia dei santi patroni Gennaro e Procolo e degli altri martiri e 
santi puteolani, ci incoraggi ad accogliere la “novità” di Dio per intra-
prendere con fiducia questo tratto di cammino che si apre dinanzi a noi.
Aversa, 3 luglio 2021
Festa di San Tommaso Apostolo

Vostro
+ don Carlo

Il Santo Padre Francesco ha benevolmente accolto la richiesta di Mons. Pa-
scarella e ha nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Pozzuoli il Rev.do 
Carlo Villano, del Clero della Diocesi di Aversa, finora Parroco, Direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e Vicario Episcopale per la Carità 
e la Società. 
Il Reverendo sacerdote don Carlo VILLANO è nato il 25 agosto 1969 ad 
Aversa, provincia di Caserta e Diocesi di Aversa. Terminate le scuole supe-
riori ed entrato nel Seminario diocesano, è stato ordinato presbitero il 29 
giugno 1995 da S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli, allora Vescovo di Aversa. 
Si è dedicato allo studio della teologia morale e della filosofia, fino ad otte-
nerne i gradi accademici. È stato per anni parroco nella Diocesi di Aversa e 
Cappellano dell’UNITALSI, attualmente è Direttore dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose delle diocesi di area casertana e insegnante, Assistente 
branca R/S dell’AGESCI, Vicario Episcopale per la Carità e la Società. In-
carichi pastorali più significativi da lui svolti:
1996-1999: Vice Parroco a S. Michele Arcangelo In Aversa;
1999-2013: Parroco di San Luca Evangelista a Varcaturo in Giugliano in 
Campania;
2013-2021: Parroco dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli in Aversa (Ce);
Dal 2020: Direttore ISSR e docente.

IL SALUTO DI DON CARLO VILLANO



veva solo dieci anni, nel 1994, Leonard, 
quando insieme alla sua famiglia lasciò 
l’Albania e sbarcò a sud di Bari, negli 
anni dei grandi esodi dal Paese balca-
nico. I suoi genitori avevano deciso di 

emigrare in Italia per dare migliori opportunità di 
vita a Leonard e sua sorella, e la differenza la sen-
tirono subito, nelle piccole cose, come la corrente 
elettrica che qui non saltava mai. Si trasferirono in 
un piccolo paese del Molise, Portocannone, abita-
to in gran parte dai discendenti di una migrazio-
ne albanese risalente al Millecinquecento. “Lì si 
parlava ancora il vecchio albanese, non eri visto 
come un estraneo – racconta ora Leonard Ber-
beri a Scarp de’ tenis (rivista promossa da Caritas 
Italiana e Caritas Ambrosiana) –. Era un paesi-
no di poche anime e l’immigrato non era visto 
come un pericolo. Ci trasferimmo nuovamente 
nel 2000: i miei genitori avevano scelto l’Italia per 
dare a noi figli l’opportunità di studiare e il Moli-
se non offriva grandi possibilità; così ci spostam-
mo a Milano per permettere a me e mia sorella 
di finire il liceo e frequentare l’università”. Oggi 
Leonard fa il giornalista al Corriere della Sera. 
Italia, Paese d’immigrazione. 
Trent’anni fa avvenne lo sbarco dei 20mila alba-
nesi che a bordo della Vlora cercavano la propria 
personale America. Fu uno shock per l’opinione 
pubblica nazionale: di colpo ci si rese conto che 
l’Italia era diventata un Paese di immigrazione. 
Scarp racconta nel numero di luglio (titolo di co-
pertina E questi erano gli invasori,http://www.blo-
gdetenis.it/) le storie di chi, come 
Leonard, dopo aver attraversato il 
canale di Otranto, è diventato parte 
integrante del nostro Paese. “Colla-
boravo con la pagina dedicata all’im-
migrazione, ma – spiega il giornali-
sta – per quanto cercassi di essere 
obiettivo su alcuni temi caldi come la 
questione della cittadinanza, mi sono 
reso conto che, da immigrato, il mio 
lavoro poteva essere considerato di 
parte, oppure al contrario ci si aspet-
tava da me una posizione più schie-
rata e mi veniva contestato di essere 
troppo distaccato”. Dall’altra parte, 
l’essere in bilico tra due mondi e due 
culture gli ha regalato uno sguardo di 
vantaggio: “ho sempre intercettato 
prima di altri quel che avveniva in Al-
bania, cambiamenti sociali inclusi”. 
Dalla paura all’integrazione. 
Qualche anno fa si è occupato del 
fenomeno dell’immigrazione di ri-
torno, quando tanti immigrati della 
prima ora, o i loro figli, sono tornati 
in patria per ricostruirsi un’opportu-
nità. Oggi la presenza degli albanesi 
in Italia non è più una novità. “La 
presenza albanese è stata normaliz-
zata. La tv, che all’inizio ha contribu-
ito in maniera massiccia a costruire 
la grande paura dell’albanese, poi 
l’ha reso parte della vita sociale. Per 

tutti gli anni ‘90 l’albanese era il delinquente, che 
ti entrava in casa, rubava ed era violento. Negli 
anni è diventato il ballerino o l’intrattenitore. Cer-
to – continua Berberi – un problema di crimina-

lità albanese esisteva ed esiste tutt’ora, ma non è 
più percepita come diretta e vicina: oggi si muove 
in aree sommerse, dello spaccio, del riciclaggio 
di denaro. Insomma, come l’albanese onesto si è 
adattato al nuovo Paese e ha imparato come si vive 
qui, si è adattato anche l’albanese delinquente”. 
“L’inizio è stato duro...”. 
Un’altra storia raccontata dalla redazione di Scarp 
è quella di Anxhela Zeneli. Arrivata in Italia con 

la famiglia su un peschereccio nel 1997, oggi è 
cittadina italiana. Dall’inizio del 2020 è torna-
ta in Albania per un progetto di cooperazione. 
Operatrice di Caritas Italiana, è stata “prestata” 
a Caritas Albania. Una collaborazione intreccia-
ta, che simboleggia perfettamente la sua storia e 
la sua cultura, ibridata tra quella italiana e quella 
albanese. Anxhela Zeneli – “si scrive così, ma si 
pronuncia Angela, come in italiano”, precisa – è 
nata a Valona, nel Paese balcanico, trent’anni fa, 
ma è emigrata in Italia con tutta la sua famiglia 
nel 1997. In realtà, il padre faceva avanti e indie-
tro dall’Italia già da qualche anno. Ex cuoco per 
matrimoni e grandi eventi nel Paese di origine, 
nel 1992 come migliaia di altri, venne in Italia a 
cercare lavoro per garantire alla famiglia una vita 
più dignitosa. “L’inizio è stato duro, viveva in una 
casa abusiva, non aveva i documenti in regola, 
per guadagnarsi la fiducia e i soldi da mandar-
ci faceva dei lavoretti come dipingere i cancelli, 
aggiustare le bici, raccogliere verdura nei campi. 
Poi nel ‘94, grazie a una sanatoria, è riuscito a 
ottenere i documenti e la persona per cui lavo-
rava lo ha assunto in regola come giardiniere”. 
Accolti in una chiesa.
Ma le cose non sono andate bene a lungo. Nel 
1997 a Valona – si legge ancora nel dossier della 
rivista di strada – il fallimento degli istituti di cre-
dito in cui la maggior parte della popolazione sta-
va conservando i primi anni di risparmi scatenò 
una rivolta popolare. “Eravamo rimasti di nuovo 
senza niente, a quel punto i miei genitori decise-

ro che questa volta saremmo rimasti 
insieme. E mia madre, con il resto 
della famiglia rimasta in Albania, 
decise di partire”. Le traversate del 
mare, a quell’epoca, non avvenivano 
sui gommoni, ma sui pescherecci. 
C’era sempre un parente o un co-
noscente che per una generosa quo-
ta a passeggero riempiva la propria 
barchetta e affrontava il canale di 
Otranto. A loro toccò farlo di mar-
zo: Anxhela nei suoi ricordi di bam-
bina si porta le immagini del mare 
mosso, della gente che stava male, 
la sensazione del freddo. E l’impres-
sione della nave, immensa ai suoi 
piccoli occhi, della Guardia costiera 
che era arrivata in loro soccorso. Ri-
corda i primi giorni in Puglia, quan-
do separarono le donne e i bambini 
in alcune strutture e gli uomini, il 
nonno e i suoi zii, in altre. Ricorda 
che li accolsero in una chiesa, dove 
avevano preparato per loro letti e 
vestiti e tutti si prodigavano nel dare 
aiuto. Ricorda che i profughi venne-
ro sparpagliati in diverse strutture 
e che loro finirono a Rimini “dove 
venne a prenderci mio papà insieme 
al suo datore di lavoro. Tornammo 
insieme nella sua casa in affitto, in 
provincia di Pavia, e in quel paese 
iniziò la nuova parte della mia vita”.
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ALBANESI IN ITALIA, TRENT’ANNI DOPO.

Non erano “invasori”



onduttrice, cantante, ballerina, attrice, 
autrice, Raffaella Carrà ha rivoluzionato 
il modo stesso di intendere la televisio-
ne. Dall’annuncio della sua scomparsa, 
giunta inaspettata, per una malattia te-

nuta nascosta per sua volontà, nel pomeriggio di 
lunedì 5 luglio, unanimi sono stati il dolore e la 
commozione di tutti coloro che l’hanno seguita e 
amata in Italia e nel mondo. “Il segno che Raffel-
la Carrà ha lasciato sulla cultura nazional-popola-
re è testimoniato, tra le altre cose, dalla duratura 
fortuna del neologismo ‘carrambata’ per indica-
re un incontro inatteso con una persona con cui 
si erano persi i contatti”. Così l’Istituto dell’en-
ciclopedia italiana Treccani su Twitter ricorda 
l’influenza della regina della televisione italiana 
anche nel linguaggio comune. Ricorda la Trecca-
ni: “Il sostantivo, scherzoso ma efficace, nasceva 
dal grande successo della trasmissione televisiva 
‘Carràmba che sorpresa’, condotta appunto da 
Raffaella Carrà nella seconda metà degli anni No-
vanta, durante la quale si assisteva tipicamente al 
ricongiungimento tra parenti o amici”. Il sostan-
tivo femminile “carrambata” è stato registrato in 
tutti i principali dizionari della lingua italiana, dal 
Vocabolario Treccani al Devoto-Oli allo Zinga-
relli. Della grande showgirl parliamo con Adriano 
Fabris, professore di Filosofia morale e di Etica 
della Comunicazione all’Università di Pisa.
Perché Raffaella Carrà è stata tanto amata?
Raffaella è stata l’incarnazione di una persona che 
fa certamente spettacolo, che lo fa anche giocan-
do con la sua fisicità – pensiamo al famoso om-
belico da fuori -, ma senza mai passare limiti di 
sguaiatezza e del buon gusto. Le si sentiva since-
ramente l’incarnazione di un certo tipo di Italia: 
quella di chi si vuole bene, dell’Italia che vuole 
andare avanti e, perché no, divertirsi. Da un lato, 
ha accompagnato il cambiamento del costume 
italiano; dall’altro, ha rappresentato una determi-
nata immagine positiva che caratterizza il popolo 
italiano, che dà importanza alla gioia, all’allegria, 
all’amore, al rafforzamento delle relazioni tra le 
persone.
Quanto ha contribuito al cambiamento 
dell’immagine femminile?
Lo ha fatto ma nei limiti dell’epoca in cui ha 
avuto la popolarità massima. Lei era nata come 
attrice ma poi si è presentata al grande pubbli-
co come una soubrette e ha interpretato questo 
ruolo – e qui c’è stata una novità – da protago-
nista. È stata una delle prime conduttrici italiane, 
sostituendo il conduttore maschio e gestendo non 
da comprimaria o da valletta spettacoli importanti 
come quelli del sabato sera.
Ci sono stati moltissimi messaggi e tanto do-
lore per la sua scomparsa…
Davvero sono stato colpito dalle dichiarazioni 

dopo la sua morte: c’è stato un cordoglio una-
nime da parte di rappresentanti delle istituzioni, 
della politica, dei colleghi del mondo dello spet-
tacolo, a dimostrazione che Raffaella Carrà era 
davvero una persona amata, non era una popola-
rità passeggera, ma era un personaggio profonda-
mente radicato nel cuore degli italiani perché lei 
interpretava la mentalità italiana.
Chi è stata Raffaella per lo spettacolo italiano?
Nello spettacolo è stata innovatrice, presentando-
si in questa veste di show woman, ma sempre con 
misura e buon senso perché abbiamo visto, inve-
ce, le derive che ha avuto lo spettacolo televisivo 
negli ultimi anni. Spettacolo vuol dire esibizione 
dove per colpire tutto è concesso, Raffaella Carrà 
lo ha fatto sempre con misura ed eleganza. Anche 
le sue canzoni nazional-popolari non superavano 
un certo confine. Sono d’accordo con il presiden-
te Sergio Mattarella che ha parlato del messaggio 
dell’artista come sempre pieno di eleganza, genti-
lezza e ottimismo. La stessa Carrà ha parlato più 
di una volta del rischio, a volte, di fare i conti con 
la depressione, ma lei diceva che doveva superare 
velocemente questi momenti: “Non me lo posso 
permettere di essere depressa”. E questo perché 
da una parte incarnava l’ottimismo e la volontà 
di ripartire propria degli italiani, dall’altra parte, 
lei ci credeva, non incarnava questo ottimismo in 
maniera formale, era un modo di essere e di fare 
di Raffaella Pelloni (il suo vero cognome, ndr).
Quando parliamo di Raffaella viene in mente 
l’aggettivo nazional-popolare…
Per lei ha un significato molto positivo. Nazio-
nal-popolare è qualcosa che entra nelle case in 
punta di piedi, a me viene in mente un personag-

gio come Corrado che aveva ugualmente una sua 
eleganza anche se non era completo artisticamen-
te come Carrà, che danzava e cantava oltre a pre-
sentare, condurre e intervistare. Questo termine 
nazional-popolare lo possiamo guardare con una 
sorta di distacco perché purtroppo la parola oggi 
che viene usata non è popolare ma populista e 
non è nazionale ma nazionalista e questi termini 
vogliono dire altro e cose ben peggiori. In sintesi, 
Raffaella Carrà proprio per la sua misura, il suo 
essere un’artista a 360 gradi e il suo ottimismo era 
un personaggio televisivo perfetto. La televisione 
era il mezzo di comunicazione adatto a lei, che 
lo ha utilizzato felicemente. Una Raffaella Carrà 
sui social, come blogger, non si sarebbe espressa 
nella pienezza che il mezzo televisivo le ha per-
messo.
Un’altra cifra di Raffaella Carrà è l’umanità 
e il cuore con cui faceva le cose, pensiamo a 
“Carràmba! Che sorpresa” …
Il suo modo di fare televisione non era solo spet-
tacolo come esibizione, questo cuore che metteva 
Raffaella in tutti i suoi show veniva sentito dal 
pubblico: e in “Carràmba! Che sorpresa” c’era 
una compartecipazione sincera dell’artista nelle 
vicende degli ospiti. Su questo format, altre tra-
smissioni ci hanno marciato, costruendo spetta-
coli anche in modo falso. Raffaella ha aperto la 
strada ad alcune innovazioni che poi sono state 
esagerate pericolosamente da altri: allusioni fisi-
che portate da altre a estreme conseguenze con 
esiti volgarissimi, abbiamo parlato di “Carràmba” 
dove lei ci metteva davvero il cuore mentre in 
altri casi diventavano spettacoli strappalacrime 
costruiti ad arte. I suoi spettacoli del sabato sera 
erano rivolti a un’audience più ampia senza striz-
zare l’occhio alla pancia del pubblico, sempre con 
classe.
Ha avuto successo anche in Spagna e in 
America Latina portando la cultura italiana 
all’estero…
Sì, è riuscita a entrare in sintonia anche con il 
mondo spagnolo e latino-americano e non solo 
perché in America Latina ci sono tanti italiani, ma 
aver sfondato in Spagna, dove c’è un pubblico 
esigente, voleva dire che attraverso la sua empatia 
era entrata anche nei cuori degli spagnoli, orgo-
gliosi e passionali.
L’addio alla signora della televisione italiana 
è stato molto doloroso…
È una grande perdita se consideriamo che era 
l’incarnazione delle aspettative degli italiani, è una 
perdita anche per il modo in cui se n’è andata, con 
stile. Come pure è sempre riuscita a distinguere 
Raffaella Carrà da Raffaella Pelloni, il suo tenere 
riservate le proprie fragilità ci racconta tanto della 
donna Raffaella.
* Sir
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Addio a Raffaella
“Ha rappresentato l’immagine positiva degli italiani, con eleganza e ottimismo”

La signora della televisione italiana vista attraverso l’opinione di Adriano Fabris professore 

di Filosofia morale e di Etica della Comunicazione all’Università di Pisa.

C
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iusciamo straordinariamente a 
riportare la Madre a casa sua. 
Abbiamo davvero bisogno della 
sua protezione affinché i voli e 
i viaggi possano riprendere». A 

parlare è monsignor Remo Chiavarini, ammini-
stratore delegato dell’Opera romana pellegrinaggi 
(Orp), che dopo sedici mesi di pausa forzata do-
vuta alla pandemia di Covid-19 riesce a portare 
di nuovo un gruppo – tra guide, pellegrini e gior-
nalisti – in Terra Santa. I primi pellegrini italiani 
da più di un anno. Con loro, a bordo dell’aereo 
della compagnia israeliana El Al, anche la statua 
della Madonna di Loreto, patrona dell’aviazione, 
che riprende il suo cammino, interrotto nel 2020 
a causa dell’emergenza sanitaria. «La porteremo a 
Nazaret – sottolinea il sacerdote –, nella Basilica 
dell’Annunciazione e nella chiesa di San Giusep-
pe, là dove Maria è nata e vissuta». 
A guidare il gruppo è il cardinale Enrico Feroci, 
parroco di Santa Maria del Divino Amore a Ca-
stel di Leva e rettore del Seminario della Madonna 
del Divino Amore. Segno concreto dello stretto 
legame tra Roma e Gerusalemme è la Casa Filia 
Sion, struttura della diocesi di Roma aperta poco 
più di due anni fa nel cuore della città, a trenta 
metri dalla Porta di Damasco, su quella Nablus 
Road che fu teatro di scontri nelle scorse setti-
mane. Una cappellina, un grande salone che fa da 
refettorio come da biblioteca, alcune camere che 
possono ospitare sacerdoti, seminaristi e laici, per 

un totale di otto posti letto. E poi la piccola stanza 
di don Filippo Morlacchi, sacerdote fidei donum 
della diocesi di Roma che vive stabilmente a Filia 
Sion e la gestisce, e che in questi giorni accompa-
gna i pellegrini italiani. Lunedì sera si è celebrata 
la Messa nella cappellina della casa, con la bene-
dizione da parte del cardinale Feroci del nuovo 
altare. Sotto il piano marmoreo erano già collo-
cate le reliquie di quattro luoghi santi – Natività, 
Cenacolo, Getsemani e Calvario –, mentre duran-
te la celebrazione è stata posta l’ultima, quella del 
Santo Sepolcro. 
«Questa struttura è un ponte tra Roma e 
Gerusalemme, ed è un sogno che avevamo da 
quindici anni – dice don Morlacchi –. Non è un 
albergo ma una casa dove appunto si vive insieme, 
e ciascuno mantiene ampi spazi di libertà. L’idea è 
che chi viene qui si senta a casa sua». Di fatto da 
quando è stata aperta, poco prima della pandemia, 
non ha potuto ospitare un gran numero di persone. 
Eppure la formula piace, tanto che, sottolinea an-
cora il sacerdote fidei donum, «di tutti quelli che ho 
accolto, più della metà sono tornati due volte». La 
casa dovrebbe servire anche ai preti che poi vorran-
no accompagnare gruppi in Terra Santa. «Riaprire i 
flussi dei pellegrinaggi – sottolinea ancora il cardi-
nale Feroci – vuol dire ribadire la nostra vicinanza, 
perché la nostra fede non deve poggiare solo su un 
discorso teologico, ma anche esperienziale. Questo 
significa non solo vedere i luoghi santi, ma incon-
trare la Chiesa che vive e opera lì oggi.

Nell’itinerario che sta compiendo il gruppo ro-
mano, infatti, non mancano le visite al Santo Se-
polcro, alla Spianata delle Moschee, alla Sinagoga 
Hurva e alla Cupola della Roccia; ma numerose 
sono anche le occasioni di incontro con religiosi 
e sacerdoti che svolgono in loro ministero in Me-
dio Oriente. Tanti, pure, i momenti di preghiera; 
durante le celebrazioni non manca l’intenzione 
e l’affetto per il Santo Padre, Vescovo di Roma, 
in questi giorni di malattia. Tornare in un luogo 
dopo più di un anno comporta verificare che lì ci 
si possa spostare in sicurezza, siano aperti tutti i 
siti da visitare… 
Perciò, a questo primo pellegrinaggio post-Covid 
organizzato dall’Opera romana in Terra Santa, 
partecipano diverse guide. «Si tratta di sacerdoti 
della diocesi di Roma ma anche di altre diocesi 
che ci aiutano nella conduzione dei nostri pelle-
grinaggi in Terra Santa», spiega don Savino Lom-
bardi, assistente spirituale dell’Orp. «Un pellegri-
naggio – prosegue – è sempre un atto di culto, 
perché prevede anche diverse celebrazioni. Quin-
di le guide hanno avuto, nel corso del tempo, una 
formazione da parte nostra sia dal punto di vista 
archeologico, che pastorale e tecnico per affronta-
re il viaggio». Se la pandemia ha bloccato i viaggi, 
non si è però fermato il lavoro dell’Opera roma-
na: «Il nostro centro pastorale ha avuto contatti 
frequenti con tutte le guide, per aggiornare sulla 
situazione e portare avanti la formazione».
*Avvenire
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a “Sindrome affettiva stagionale” (in 
inglese “SAD”, acronimo di “seasonal 
affective disorder”) si concretizza in un 
disturbo dell’umore al sopraggiungere 
dell’inverno o dell’estate, con atteg-

giamenti depressivi e conseguenze molto serie, a 
livello psichico e fisico, sino a inibire la norma-
le quotidianità. È diffusa in tutto il mondo ed è 
conosciuta anche come “depressione stagionale”. 
Il verificarsi del disturbo, per essere diagnosticato 
come tale, deve prevedere una casistica numeri-
camente maggiore in alcuni periodi stagionali ri-
spetto agli stessi eventi che possono verificarsi nel 
corso di un intero anno o intervalli più lunghi. 
La forma più diffusa è quella invernale, meno fre-
quente è quella estiva. Lo psichiatra che la teoriz-
zò per primo nel 1984, Norman E. Rosenthal e 
la ricercatrice Sherri Melrose distinsero i sintomi: 
per quella estiva, una tendenza a perdere peso, 
all’aggressività e all’insonnia; per quella inverna-
le, l’aumentare di peso, la tristezza e l’ipersonnia. 
Una delle principali cure è la luminoterapia che 
consiste nella maggior esposizione del soggetto 
alla luce, riequilibrando sia l’aspetto psicofisico 
sia quello umorale. Lo conferma anche il volume 
“Luminoterapia. Il bagno di luce che dona energia 
e buonumore. Un metodo naturale per curare il 

disordine affettivo stagionale”, pubblicato da “Il 
Punto d’Incontro” nel 2014 e scritto dalla psico-
loga Marie-Pier Lavoie. Nella descrizione del libro 
si puntualizza “Quasi il 20% della popolazione 
soffre di Disturbo affettivo stagionale, depressio-
ne, ansia, insonnia, spossatezza, irritabilità, ma-
linconia sono alcuni dei suoi sintomi e il fattore 
scatenante è stato ormai identificato chiaramente: 
il deficit di luce”. Proprio per la privazione della 
luce, i mesi più difficili nel nostro emisfero, per 
chi soffre della depressione stagionale, sono quelli 
del tardo autunno e dell’inverno. I ritmi biologici, i 
ritmi circadiani, hanno degli orologi interni a loro 
volta sensibili agli stimoli provenienti dall’esterno, 
quali la luce, il buio, il caldo e il freddo. La diminu-
zione di luce, all’approssimarsi dell’autunno e poi 
dell’inverno, sviluppa meno serotonina e melato-
nina, aumentando, quindi, il senso di ansia e de-
pressione e alterando il rapporto sonno-veglia; a 
compromettere l’umore concorre anche il minor 
apporto della vitamina D. Per alcuni soggetti, in 
particolare le donne, il cambiamento di clima e di 
temperatura può avere uno stretto collegamento 
con la fibromialgia (alterazione nella percezione 
del dolore). Le ripercussioni non colpiscono allo 
stesso modo i circa 2 milioni di persone che ne 
soffrono in Italia: l’arrivo di una stagione per mol-

ti può risultare indifferente, per altri di giovamen-
to, per alcuni un peggioramento. La “tristezza 
estiva” (o l’“august blues”), atteggiamento malin-
conico nel pensare all’imminente ritorno alle atti-
vità scolastiche e lavorative, se condotta a forme 
patologiche, può accrescere il disagio già provato 
con la depressione stagionale. I fastidi (tristezza, 
ansia, difficoltà di concentrazione, sbalzi umorali) 
avvertiti dai soggetti meteoropatici sono blandi 
e circoscritti; la SAD, al contrario, è una vera e 
propria malattia mentale da non sottovalutare. Il 
celebre scrittore Carlo Bo subiva il ciclo dei mesi 
e affermava “Mi sento in disaccordo con tre delle 
quattro stagioni che formano l’anno: vorrei che 
fosse sempre estate e che nessuna anomalia at-
mosferica venisse a turbarla”. È sottovalutato il 
peso sociale di questa sindrome, spesso relegata a 
capricci legati al tempo, a fastidi connessi al caldo 
opprimente o al freddo pungente. Si tratta, invece, 
di una patologia più grave, da aggiungere, in questi 
ultimi mesi, alla sindemia generata dal Coronavi-
rus.La depressione stagionale, ora alimentata dalla 
pandemia, colpisce soprattutto i giovani, come un 
effetto secondario di quel virus bollato ingiusta-
mente, cinicamente e frettolosamente, come un 
“affare e un male da vecchi”. 
*In Terris

La sindrome affettiva stagionale: oltre la metereopatia

Di nuovo pellegrini in Terra Santa
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Primo viaggio post Covid organizzato dall’Opera romana pellegrinaggi. A bordo dell’aereo anche la statua della Madonna di Loreto
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Giovanni Paolo II e la fine dell’Urss 
tra libertà e fede

l curatore del libro, il professo-
re dell’Università Gregoriana Jan 
Mikrut: “Conosceva bene i drammi 
dei cristiani sotto il comunismo, fu 
instancabile nel dialogo e nell’impe-

gno ecumenico” La caduta dell’Urss nel 1991 fu 
una svolta nel pontificato di Karol Woytjla e aprì 
una nuova fase per i cristiani duramente prova-
ti da oltre settant’anni di comunismo. Il volume 
“Giovani Paolo II e la Chiesa cattolica in Urss e 
nei Paesi sorti dalla sua dissoluzione”, curato dal 
teologo e storico Jan Mikrut, professore all’Uni-
versità Gregoriana e pubblicato Gabrielli Edito-
re, racconta la storia di quegli anni, dall’arrivo di 
Michail Gorbaciov al potere a Mosca ai viaggi di 
Giovanni Paolo II nelle Repubbliche post-sovie-
tiche. Il libro è stato presentato durante un webi-
nar presso la Pontificia Università Gregoriana alla 
presenza del cardinale Leonardo Sandri, Prefetto 
della Congregazione per le Chiese orientali, del 
cardinale Sigitas Tankevicius, arcivescovo emerito 
di Kaunas e dell’arcivescovo metropolita Ioann 
della Chiesa ortodossa. Ne abbiamo parlato con 
il curatore:
Professor Jan Mikrut, quale era la situazione dei 
cattolici in Urss al momento della dissoluzione?
La situazione della Chiesa cattolica in Unione So-
vietica era molto differente a seconda dei luoghi 
e difficile soprattutto dopo il 1945, quando furo-
no inseriti all’interno dell’Unione Sovietica, Pae-
si come Lettonia, Lituania, Estonia, Bielorussia, 
Ucraina. Questi territori erano storicamente lega-
ti alla Chiesa cattolica in Polonia e alla cultura po-
lacca, e avevano una vita religiosa molto intensa, 
che fu piano piano soffocata dal governo sovie-
tico. Si potrebbe dire che il territorio dell’Unione 
Sovietica era diviso in tre fasce di libertà religiosa 
a seconda del numero dei cattolici. Alla prima fa-

scia appartenevano le Repubbliche baltiche - Li-
tuania, Lettonia ed Estonia - dove la Chiesa aveva 
una maggiore libertà rispetto al resto dell’Urss. 
Soprattutto in Lituania c’era una vivace e nume-
rosa comunità cattolica. A Kaunas per esempio in 
quel periodo – e questo è molto importante – fu 
organizzato un Seminario maggiore. Un altro era 
a Riga, in Lettonia, per formare i futuri sacerdo-

ti in tutto il territorio dell’Unione Sovietica. Ma 
questo non deve illudere. A Kaunas prima c’era-
no diversi seminari con centinaia di seminaristi, 
che nel periodo sovietico divennero solo 25-30. 
La stessa situazione c’era a Riga, dove era molto 
difficile avere un posto in seminario perché chi 
era accolto o meno era stabilito dalla autorità go-
vernative sovietiche. Nella seconda fascia della 
libertà religiosa c’erano intense comunità catto-
liche come per esempio quelle in Bielorussia, in 
Ucraina o nella parte europea della Russia. Qui 
dopo la guerra ci sono state subito le difficoltà 
dovute al comunismo e nel 1945 fu mandato via 
l’ultimo vescovo che era ancora presente in questi 
territori. I cattolici erano allora curati da piccoli 
gruppi di sacerdoti che lavoravano in condizioni 
molto difficili, perché per poter svolgere qualsiasi 
lavoro pastorale avevano bisogno di un permesso 
speciale delle autorità amministrative sovietiche. 
Il resto del territorio dell’Urss apparteneva alla 
terza fascia. dove non c’erano chiese aperte e non 
c’erano formalmente sacerdoti autorizzati, anche 
se ce ne erano alcuni che in modo eroico, ma in 
clandestinità svolgevano la loro funzione religio-
sa come era possibile. 
Con il crollo dell’Urss e con gli incontri tra 
Giovanni Paolo II e Michail Gorbaciov rico-
mincia il dialogo con la Russia. Qual è stata 
l’azione che il Papa ha compiuto per i cri-
stiani per ricostruire la Chiesa nello spazio 
post-sovietico?
L’importanza di Giovanni Paolo II per la Chiesa 
in Unione Sovietica è dimostrata dalle sue inizia-
tive, dai documenti, dalle encicliche, ma anche 
dimostrata dai fatti con la ripresa dei rapporti 
diplomatici tra il Vaticano, l’Unione Sovietica e i 
Paesi che sono succeduti. I primi avvicinamenti 
si hanno nel 1988 quando la Chiesa ortodossa ha 
celebrato solennemente il millesimo anniversario 
dal battesimo della Rus di Kiev, alla quale prese 
parte anche una delegazione ufficiale del Vatica-
no. Nello stesso anno Michail Gorbaciov annun-
ciò la glasnost e la perestroika nella sua politica. 
Un cambiamento epocale è legato alla visita di 
Gorbaciov in Vaticano il 1 dicembre 1989. Gio-
vanni Paolo II era commosso da questa visita, es-
sendo consapevole che si trattava di un alto rap-

presentante del sistema sovietico che da decenni, 
in modo raffinato, organizzava la persecuzione 
della Chiesa e della vita religiosa dei cattolici sul 
territorio. In quell’occasione Gorbaciov si mo-
strò disponibile ad aprire la strada alla collabo-
razione e così il 29 gennaio 1990 fu nominato un 
nunzio apostolico per gli incarichi speciali presso 
il governo dell’Unione Sovietica, Francesco Cola-
suonno, che arrivò a Mosca il 6 maggio 1990. Il 
nunzio visitò la Bielorussia, l’Ucraina, la Lituania, 
la Lettonia, le Repubbliche centroasiatiche ed era 
festeggiato in modo molto vivace come rappre-
sentante del Papa, e come se il Papa fosse pre-
sente. Incontrò anche i pochi vescovi che c’erano 
ancora in Lituania e in Lettonia, i sacerdoti che 
operavano in clandestinità e iniziò un dialogo con 
gli ortodossi e presto furono preparate le nomine 

per i vescovi in Lituania, in Lettonia, in Ucraina 
e nelle altre repubbliche sovietiche. E poi si par-
lò anche della possibilità di creare due diocesi in 
Russia – a Mosca e a Novosibirsk – e alla fine 
il 10 maggio 1990 fu nominato il rappresentante 
dell’Unione Sovietica presso la Santa Sede, Yury 
Karlov. Ad ottobre fu approvata in Urss la legge 
sulla libertà di coscienza e le organizzazioni reli-
giose che ha riconosciuto anche le organizzazioni 
religiose cattoliche. 
Le popolazioni che hanno incontrato Giovan-
ni Paolo II nei suoi viaggi, come accolsero la 
visita del Papa dopo oltre decenni di comu-
nismo?
Il sogno di Giovanni Paolo II e di altri Pontefi-
ci, era – ed è ancora – quello di poter andare in 
Russia. Giovanni Paolo II non ha potuto visitar-
la, ma ha potuto visitare alcuni Paesi che prima 
facevano parte dell’Unione Sovietica. Ha visitato 
Lituania, Lettonia ed Estonia nel settembre 1993. 
È stato in Georgia nel 1999. In Ucraina nel 2001, 
in Kazakhstan e Armenia, sempre nel 2001 e poi 
in Azerbaigian nel 2002. La visita del Papa signi-
ficava per questi popoli, dopo decenni di perse-
cuzioni da parte del sistema sovietico, una forma 
della possibilità di espressione della libertà di co-

Presentato il 18 giugno a Roma il volume dedicato al ruolo di Karol Wojtyla 
durante la dissoluzione dell’Unione Sovietica: gli sforzi per ricostruire 

relazioni diplomatiche con Mosca e ricostruire la Chiesa cattolica.

Il sogno di Giovanni Paolo II e di 
altri Pontefici, era – ed è ancora – 

quello di poter andare in Russia

Il Pontefice stava dimostrando 
che la Chiesa, come comunità che 

segue l’esempio di Gesù, si stava 
muovendo sulla strada giusta 

verso l’unità dei cristiani
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uigi Maria Epi-
coco, uno dei più 
grandi autori spi-
rituali contempo-
ranei e uno dei 

sacerdoti più seguiti del web, 
ci ha regalato da meno di un 
mese un nuovo lavoro ricco 
di spiritualità e di vita, che 
ci proietta nel mondo degli 
“scartati” della Bibbia.
Attraverso l’esperienza dei 
vari personaggi che incon-
triamo nelle Sacre Scritture, 
infatti, e che appaiono più 
marginali, Epicoco ci aiu-
ta a capire come anche noi, 
nel nostro quotidiano, siamo 
chiamati a vivere le piccole 
cose, quelle spesso non pre-
ventivate ma che avvengono 
e che stravolgono improvvi-
se, obbligandoci a fare i conti 
con noi stessi e il nostro esse-
re umani.
La vedova di Nair senza nome, il servo di Eliseo, il ragazzo che porta 
i cinque pani e i due pesci, la donna che ha le perdite di sangue, i servi 
delle nozze di Cana: tutti personaggi che Luigi Maria Epicoco sfiora nei 
suoi racconti e che, in un modo o nell’altro, sono stati involontariamente 
condotti al centro dell’annuncio vivo di Gesù. Quasi a voler dire che, 
con la valorizzazione di questi personaggi entrati a pieno titolo nel dise-
gno celeste, Dio voglia dimostrarci proprio che per essere salvati non è 
necessario il protagonismo ma il fidarsi incondizionatamente.
“ Il Vangelo è pieno di non protagonisti che sono però essenziali” così 
scrive don Luigi, e continua “ Questo è un segno inconfondibile di Dio, 
il quale preferisce sempre il non protagonismo per realizzare la storia 
della salvezza. 
Dio non sceglie mai le cose più in vista, tant’è che Gesù non viene al 
mondo nel palazzo di Erode, sotto i riflettori, ma nasce in una stalla. 
Cristo non è figlio di persone conosciute, ma di povera gente, e tutta la 
sua vita è un prendere dalla periferia, partendo dai margini e ponendoli 
al centro. 
Questo metodo, con cui Gesù procede nella vita e nell’annuncio del 
Vangelo, è vero anche nella vita spirituale. 
Per cui è indispensabile avere la capacità di mettere al centro della nostra 
esistenza ciò che normalmente lasciamo ai margini”. Focalizzarci dun-
que sull’essenziale e mai sul superfluo e abbandonare l’egocentrismo che 
è tipico dell’essere umano dei nostri tempi
Ogni capitolo del libro contiene una meditazione, e offre così una lezio-
ne da imparare da riportare poi direttamente nella nostra vita quotidiana. 
E la sensazione che si ha alla fine del libro non è per niente di pace inte-
riore o di risoluto buonismo, ma un desiderio vero e intimo di incontrare 
Gesù nella nostra vita, nella quotidianità e nell’anonimato, L’autore ci 
lascia con una riflessione che stravolge il lettore. 
Se Dio non si è dimenticato dei lebbrosi, dei servi, dei centurioni, po-
nendoli al centro, non si dimenticherà nemmeno di noi, pietre di scarto, 
ma ai Suo occhi protagonisti della Sua storia di salvezza.
Potremmo dunque dire che l’ultimo dei tantissimi testi di don Epicoco ci 
invita a mettere al centro della nostra vita proprio ciò che troppo spesso 
siamo abituati a mettere al margine, prospettandoci l’incontro con Dio 
proprio nelle pieghe della nostra vita e nei dettagli del nostro quotidiano.

La pietra scartata
Quando i dimenticati si salvano

L
Annalisa 

Leo

scienza e della dignità umana, per-
ché questi popoli erano tradizional-
mente legati alla vita religiosa. Tra 
di loro, i cristiani che hanno potuto 
finalmente dimostrare anche la loro 
fede alla presenza del successore di 
Pietro che è venuto a visitarli. Na-
turalmente la gente era commossa 
dallo stile di Giovanni Paolo II, un 
uomo di preghiera, un uomo che 
emanava “un fascino spirituale” an-
che per questa cultura, differente da 
quella occidentale in cui era presente 
il materialismo. Invece questi popoli, 
maltrattati per decine di anni dai di-
versi programmi di “ateizzazione”, 
hanno potuto mostrare la grande 
gioia di essere fedeli al Vangelo e ai 
principi del cristianesimo.
Un concetto che Giovanni Paolo 
II ha spesso ribadito, non solo in 
questi viaggi, è quello dei popoli 
che fanno da “ponte” tra Est ed 
Ovest. Che cosa ha significato 
questo approccio?
Giovanni Paolo II continuò la po-
litica ecumenica promossa dai suoi 
predecessori, in particolare da Papa 
Paolo VI e si dedicò molto all’unità 
dei cristiani. Per esempio con l’en-
ciclica Slavorum Apostoli del 1985, o 
la lettera apostolica Orientale lumen 
del 1995 e poi, in modo in modo 
particolare, il 25 maggio 1995, con 
la pubblicazione dell’enciclica Ut 
Unum Sint, che tratta in particolare 
delle relazioni tra la Chiesa cattoli-
ca e quella ortodossa. Il Pontefice 
stava dimostrando che la Chiesa, 
come comunità di fede e comunità 
di persone che seguono l’esempio di 
Gesù, si sta muovendo sulla strada 
giusta verso l’unità dei cristiani. Poi, 
un’altra occasione di apertura fu il 
Giubileo del 2000, quando Il Papa 
invitò i popoli europei a partecipare 
a questo evento, non solo i cattolici, 
ma anche le altre comunità religio-
se. Nella Basilica di San Paolo fuo-
ri le mura e poi anche alla comme-
morazione dei testimoni della fede 
del XX secolo al Colosseo, erano 
presenti anche rappresentanti della 
Chiesa ortodossa. Poi ci furono al-
tre occasioni di avvicinamento. Per 
esempio la visita di Giovanni Paolo 
II all’inizio del suo pontificato nel 
1979 con il patriarca di Costanti-
nopoli Dimitrios, o gli incontri con 
la Chiesa ortodossa in Vaticano nel 
1987, nel 1981 al Sinodo dei vesco-
vi europei. E poi, nel 1994, durante 
la Via Crucis era presente anche il 
patriarca di Costantinopoli Bartolo-
meo I per finire col 1999 con il Papa 
che visitò la Romania, Paese a mag-
gioranza ortodossa. Giovanni Paolo 
II è entrato nella storia della Chiesa 
come un Pontefice instancabile per 
lo sviluppo dell’ecumenismo tra i 
cristiani.

Tra i viaggi del Papa nello spazio 
post-sovietico spicca quello del 
2001 in Kazakhstan, anche per le 
sofferenze che i cristiani hanno 
dovuto subire in quest’area. Qual 
era la situazione lì e in Asia cen-
trale?
La situazione in Kazakhstan è dif-
ferente rispetto alle altre comunità 
in Asia centrale. In Kazakhstan la 
situazione era strettamente legata 
a quella della seconda guerra mon-
diale e all’attacco alla Polonia da 
parte della Germania e dell’Unione 
Sovietica, che ha causato un avan-
zamento del potere sovietico verso 
il territorio polacco, causando un 
grandissimo spostamento forza-
to della popolazione dai territori 
di confine al territorio sovietico. I 
sovietici non volevano che queste 
zone fossero popolate da gruppi au-
toctoni e hanno spostato migliaia di 
persone in Kazakhstan e in Siberia. 
Non erano solo polacchi, ma anche 
lettoni, lituani, bielorussi, ucraini e i 
tedeschi, che da secoli vivevano nel 
territorio russo invitati da Caterina 
II per lavorare nelle terre a loro of-
ferte per la coltivazione. Per questo 
motivo, soprattutto in Kazakhstan, 
furono deportati questi cristiani, che 
non avevano nessuna possibilità di 
sopravvivere perché i treni che li tra-
sportavano si fermavano nella step-
pa ed erano costretti a scendere e lì, 
senza nessuna forma di sostegno, 
hanno cercato di costruire i primi 
villaggi e molti sono morti di fame 
e di malattie. Giovanni Paolo II que-
sto lo sapeva molto bene, perché 
aveva alcuni contatti con sacerdoti 
che lavoravano in questi territori. Il 
crollo dell’Unione Sovietica e la for-
mazione dei nuovi Stati ha offerto 
ai cristiani cattolici anche la possi-
bilità di tornare nei loro Paesi. Per 
questo motivo il 25 settembre 2001, 
quando il Papa visitò il Paese, fu un 
giorno importantissimo per questi 
popoli così lontani dalle loro radici 
e della loro storia. Giovanni Paolo 
II conosceva molto bene le tragedie 
delle migliaia di cattolici polacchi, 
tedeschi, lituani, bielorussi, lettoni 
e ad Astana rese omaggio in modo 
particolare ai milioni di vittime del 
comunismo pregando presso il mo-
numento che ricorda le persone qui 
deportate da diverse parti d’Euro-
pa. Questo viaggio aveva anche una 
parte “sentimentale”, perché il Papa 
voleva ricordare e far conoscere al 
mondo intero questa tragedia dei 
cattolici europei portati qui e vitti-
me di persecuzioni religiose. Voleva 
onorare queste persone e grazie ai 
media e ai giornalisti queste questio-
ni sono diventate note al mondo e 
utili per le comunità locali. 
*Vatican News
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l brano della “Commedia” ha fatto 
pensare all’antropofagia, ma Dante 
mette il nobile pisano all’Inferno come 
traditore della patria mentre addenta il 
cranio di chi l’ha condannato a morte 

per fame
«La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, 
forbendola a’ capelli / del capo ch’elli avea di retro 
guasto», così appare Ugolino della Gherardesca, 
ad apertura del canto XXXIII 
dell’Inferno: intento a conficca-
re i denti nel capo del vescovo 
di Pisa Ruggieri degli Ubaldi-
ni, nel «fiero pasto» di vendetta 
che subito riprenderà dopo aver 
narrato la propria storia a Dan-
te: «Quand’ebbe detto ciò, con li 
occhi torti / riprese ’l teschio mi-
sero co’ denti, / che furo a l’osso, 
come d’un can, forti» (vv. 76-78). 
Ugolino (1210 - 1289), eminente 
personalità della Pisa del XIII se-
colo, fu nel 1288 arrestato e con-
dannato per tradimento - è posto 
infatti da Dante nell’Antenora, 
ove sono puniti i traditori del-
la patria - e rinchiuso con alcuni 
suoi figli e nipoti nella Torre del-
la Muda, una torre della famiglia 
Gualandi, adibita, prima di allora, 
a ricovero delle aquile durante il 
periodo della muta. L’Arcivesco-
vo Ruggieri, nel 1289, chiude l’ac-
cesso alla torre («e io senti’ chia-
var l’uscio di sotto / a l’orribile 
torre; ond’io guardai / nel viso a’ 
mie’ figliuol sanza far motto», vv. 46-48) nella qua-
le Ugolino e la famiglia si spengono per fame. 
Il racconto di Dante suscita un alto pathos per il 
vano invocar aiuto da parte dei figli e per l’offerta 
finale del sacrificio di se stessi pur di salvare il 
padre: «E disser: ‘Padre, assai ci fia men doglia / 
se tu mangi di noi: tu ne vestisti /queste misere 
carni, e tu le spoglia» (vv. 6163). L’uno dopo l’al-
tro muoiono di stenti: «Vid’io cascar li tre ad uno 
ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi, 
/ già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì 
li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l 
dolor, poté ’l digiuno» (vv. 71-75).
L’ultimo verso del dramma ha suscitato due op-
poste interpretazioni: i più antichi interpreti op-
tano per la morte di Ugolino per sfinimento: sul 
dolore che lo teneva pur avvinghiato alla vista dei 
figli - «ahi dura terra, perché non t’apristi?» (v. 66) 
- prevale il lungo digiuno: «Quasi dica che ’l do-
lore il tenne vivo doi dì, ma poi per lo digiuno 
venne meno la sua vita» (Chiose cagliaritane, 
1370); «cioè poscia il digiuno finì la vita mia, la 
quale conservava il dolore» (Francesco da Buti); 
«Poscia che così gli ebbi chiamati due dì, alla fine 
dell’ottavo dì il digiuno potè più ad uccidermi che 
il dolore a mantenermi in pianto: ond’io morii » 
(Guiniforto delli Bargigi, 1440).
Lunghissima la spiegazione di Cristoforo Landi-

no, 1481, uno dei più autorevoli interpreti della 
Commedia, che convoca molte autorità medi-
che e filosofiche per controbattere alla nomea 
di Ugolino cannibale: «Il che el nostro Martino 
Novarese, al quale Idio accresca la prudentia et 
diminuisca l’arrogantia, interpreta che el digiuno 
potè più che ’l dolore, i che el desiderio del cibar-
si vinse la pietà et amore paterno et sforzollo a 
pascersi della carne de’ figluoli; la qual sententia 

quanto sia absona lascierò al giudicio del lectore». 
Martino Novarese è Martino Paolo Nibia detto 
il Nidobeato (Novara, inizi XV secolo - Parma, 
31 luglio 1483), a sua volta editore, nel 1478, di 
un incunabolo della Commedia che ebbe grande 
successo e accreditò il mito di Ugolino antropo-
fago. Sì che conclude il Landino: «Il perché quan-
to maggiore è il dolore tanto più sopporta l’huo-
mo el digiuno et più vive sanza cibo. Le quali tutte 
cose note al poeta, distinxe la longitudine del di-
giuno secondo l’età et secondo el dolore. Et per-
ché e figluoli erono nell’augumento dell’età prima 
gl’induce a morire, et tra quegli pone el primo, 
el più tenero d’età, et dipoi gl’altri secondo che 
erono più o meno provecti ne gl’anni. Et lui pone 
l’ultimo sì perché era nella consistentia dell’età, sì 
ancora perché era oppresso da maggior dolore. 
El primo induce morire el quarto giorno, gl’altri 
d’ora in ora insino al sexto; lui gli pianse dipoi 
due giorni, i. el sexto et el septimo; et nel septimo 
benchè el dolore condensando et constringendo 
gl’umori prohibissi la resolutione, il che prolun-
gava la vita, nientedimeno la lungheza del digiuno 
potè più che la prohibitione del risolvere che pro-
cedea dal dolore». 
Crudeltà e pietà s’intrecciano: il «fiero pasto» è 
contrappasso al digiuno mortale che Ruggieri 
aveva comminato a Ugolino; a un tempo appa-

re, impotente e assoluto, un dolore che raccoglie 
tutto l’essere, come il «bacio di morte» dei mistici. 
La parola, ha osservato Borges, è qui evento: non 
ha bisogno di essere sostenuta che dalla straziata 
pronuncia: non sarà un caso che il primo Ugoli-
no moderno sia quello di Vincenzo Galilei, in un 
«recitar cantando», in un verlöschend che prepara 
l’agonia rattenuta del «Remember me, remem-
ber me, but ah / Forget my fate » («ricordami, 

ricordami, ma dimentica il mio 
destino»), finale del «lamento» di 
Didone nel Dido and Aeneas di 
Henry Purcell (1689). 
In un’alternanza impressionate di 
sublime e di ferino, segue, di pari 
intensità, l’apostrofe contro Pisa, 
la più violenta di tutta la Comme-
dia: «Ahi Pisa, vituperio de le genti 
/ del bel paese là dove ’l sì suona, 
/ poi che i vicini a te punir son len-
ti, // muovasi la Capraia e la Gor-
gona, / e faccian siepe ad Arno in 
su la foce, / sì ch’elli annieghi in te 
ogne persona!» ( Inf  XXXIII, 79-
84). Più cruda, anche, per quell’i-
perbolico invito alle isole di Gor-
gona e Capraia, che sono nel mar 
Tirreno a molte miglia da Pisa, di 
sradicarsi e convergere sì da far 
muro davanti alla foce dell’Arno 
il quale così non più defluisca ma 
cresca, esondi e sommerga tutta 
Pisa, rispetto alla precedente apo-
strofe a Firenze che inaugura il 
canto XXVI dell’Inferno: «Godi, 
Fiorenza, poi che se’ sì grande / 

che per mare e per terra batti l’ali, / e per lo ’nfer-
no tuo nome si spande!» (vv. 1-3). Dante, come 
ha chiosato Papini, ritorna profeta dell’Antico Te-
stamento, grumo di maledizione e d’amor ferito, 
com’egli lo definisce evocando un saggio di Jean 
Cassou: «Occorre amare [gli uomini] d’un amor 
ostile. Amarli, secondo i versi del poeta Czeslaw 
Milosz, “d’un amore logorato dalla pietà, dalla 
collera e dalla solitudine”» (G. Papini, Dante vivo, 
e J. Cassou, Grandeur et infamie de Tolstoï, Paris, 
Grasset, 1932).

Terzine eponime
«Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid’io cascar li tre ad uno ad uno
tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno»
(Inferno XXXIII, 70-75)

*Avvenire
*Carlo Ossola - Critico letterario italiano (n. Torino 
1946); professore di Letteratura italiana nelle universi-
tà di Ginevra (1976-82), Padova (1982-88) e Torino 
(1988-1999). Dal 2000 è professore al Collège de Fran-
ce di Parigi, cattedra di Letterature moderne dell’Europa 
neolatina.
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Centenario Dantesco

In cammino con Dante / 10
Il conte Ugolino: cannibale sì, ma solo per contrappasso

I
Carlo 

Ossola*
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Focus Ischia

Uno sguardo
sul mondo
con gli occhi
dei missionari

Uno sguardo
sul mondo
con gli occhi
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PANORAMACittà-discariche:benvenuti ad Happyland

ATTUALITÀIl presidente Bidene i latinos negli Usa
DOSSIERNelle galassie del terrorismo

tregua apparente

Coraggioe dignità
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ATTUALITÀ
Via della seta cinese
in America latina

PRIMO PIANO
Covid 19 e vaccini:
rischi nel Sud del mondo

FOCUS
Mongolia, intervista
con monsignor Marengo

Vite
intrecciate
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ATTUALITÀ

Ecuador: intervista

al leader Yaku PérezPRIMO PIANO

Pax Christi contro

il traffico di armi

SCATTI DAL MONDO

Pasqua in Benin

Via Crucis vivente

Apartheid
nel mondo

Popoli e Missione, mensile 
di informazione e azione missionaria, 
ha l’obiettivo di raccontare la missione
dando voce ai suoi protagonisti e 
ai popoli dei Paesi in via di sviluppo. 
La rivista approfondisce tematiche 
legate al mondo missionario e alle 
giovani Chiese nelle periferie del pianeta.

Popoli e Missione è ricca di reportages,
approfondimenti, interviste, rubriche 
e news dal Sud del mondo. È anche 
lo strumento per comunicare ai lettori 
le esigenze della missione universale della
Chiesa, di cui le Pontificie Opere Missionarie
sono la prima e più importante espressione. 

È possibile ricevere a domicilio tre numeri gratis della rivista, senza alcun impegno
finanziario, scrivendo a: Fondazione Missio, via Aurelia 796, 00165 ROMA, oppure inviando
una email con nome, cognome e indirizzo a: e.picchierini@missioitalia.it.

PER I LETTORI DI KAIRE A 
casa tua gratuitamente 
tre numeri del mensile 
Popoli e Missione, rivista 
della Fondazione Missio, 
Organismo pastorale della 
Conferenza Episcopale Italiana.

Distillerie Aragonesi 
È opera di due giovani ischitani, che 
hanno voluto “esplorare, il Mediter-
raneo e le sue tradizioni, alla ricerca 
delle realtà artigianali di distillazione 
[…] con l’intento di recuperarle e 
salvaguardarle”. Il percorso è inizia-
to nel 2016, nel sud del Portogallo, 
con la prima scoperta: Figaro, un li-
quore algarvio al fico ricavato dal-
la macerazione dei frutti nella loro 
stessa acquavite. Sono nate così le 
Distillerie Aragonesi: un nome che 
“trova fondamento nella consape-
volezza che senza passato non si 
ha presente”, e gli Aragonesi hanno 
decisamente segnato la nostra storia 
e quella di tutto il Mediterraneo.
Quest’anno, i due giovani hanno 
dato vita, nel Borgo di Celsa, alla 

prima distilleria di Ischia, con l’o-
biettivo di riportare sull’isola la di-
stillazione e la produzione artigiana-
le. Hanno montato un grande alam-
bicco discontinuo a bagnomaria, in 
rame, nei locali che erano stati, anni 
fa, di una macelleria (poi c’era stata 
una banca, una profumeria, un ne-
gozio di articoli vari, realtà sempre 
meno legate al territorio), e a quel-
la macelleria rendono omaggio con 
una vecchia foto del proprietario e 
una frase che era diventata il suo se-
gno distintivo.
Qui produrranno i loro distillati, 

due dei quali, un delicato liquore 
(Sciuscella) e un amaro (‘On Carru-
bo), sono ricavati da un frutto della 
nostra terra ormai quasi dimentica-
to: l’antica carruba, una volta molto 
diffusa e utilizzata. 
Un altro liquore, Frescura, sempre 
su ricetta originale, è un distillato 
di vino bianco in cui sono fatti 
macerare agrumi selvatici, foglie 
di fico ed erbe della macchia 
mediterranea. Infine – per ora –, c’è 
Purtuall, vino di arancia fortificata. 
Il locale è spazioso e arredato con 
gusto, ed è stata pure recuperata la 
vecchia cisterna sottostante che ver-
rà trasformata in cantina. 
“Essere artigiani per noi significa 
avere consapevolezza di un territo-
rio, una storia, una comunità”, scri-
vono i due giovani sulla pagina Face-
book - Insomma, l’imprenditorialità 
unita a fantasia, entusiasmo e legame 
con le tradizioni: un mix che merita 
di esser premiato dal successo.

‘O Puosto 
frutta e verdura delle nostre cam-
pagne si è installata nella curva di 
fronte alla farmacia. “La scelta del 
luogo non è un caso: fino agli anni 
‘70, è stato sede di una storica e 
spartanissima frutteria. Stesso fil 
rouge per il nome: ‘O Puosto era la 
denominazione generica dei frutti-
vendoli” scrive Gianni Montanaro.
Qui l’idea è stata di offrire frutta e 
verdura ischitana doc, provenien-
te dai piccoli produttori locali. “In 

vendita ci sono prodotti coltiva-
ti sull’isola di Ischia, colti e conse-
gnati in bottega ogni mattina”: una 
comodità per i consumatori attenti 
alla qualità e alla provenienza degli 
alimenti e che altrimenti “devono in-
traprendere una vera e propria ‘cac-
cia al tesoro’, cercando sui banconi 
della grande e piccola distribuzione 
la merce ischitana”.
Miele, marmellate, sott’olio, vino, 
olio e cesti intrecciati a mano af-
fiancano i prodotti di stagione, e per 
quelli (pochi) che non sono coltivati 
sull’isola, ci si affida ad alcune azien-
de agricole campane o vesuviane, 
controllate e certificate: niente aglio 
dalla Cina o arance dalla Spagna!. 
“A Ischia abbiamo un patrimonio 
rurale che può facilmente supplire la 
richiesta di prodotti cresciuti su ter-
reni non inquinati, permettendoci di 
recuperare anche il sapore, la croc-
cantezza, il profumo di un frutto o 
una verdura appena colti, e infine di 

assicurarci i sali minerali e i nutrienti 
di polpe sode, non stressate da ore 
ed ore di celle frigorifero e di tra-
sporto”.
“‘O Puosto nasce, oltre che come 
iniziativa commerciale, anche con 
l’intento di valorizzare e promuove-
re la filiera agroalimentare ischitana, 
oro verde dell’isola di Ischia”. 
Il locale è arredato come una volta, 
con mobili scuri e pareti di un ver-
de-azzurro antico, la foto incornicia-
ta del nonno e un vecchio quadro, 
il lampadario di metallo lavorato dai 
tanti bracci e i banchetti in legno sot-
to la pagliarella. Una ricca collezione 
di piante aromatiche in vaso, grap-
poli di limoni, trecce d’aglio e pien-
noli ornano e invitano all’acquisto.
“Il chilometro zero ischitano nel 
paniere della spesa quotidiana” uno 
slogan invitante e segno di qualità.

In questi giorni, hanno aperto due nuove attività a Ischia Ponte, sulla strada 
principale che porta al Castello, accomunate dall’aver voluto riportare nel 
borgo le attività di una volta: “Distillerie Aragonesi” e “’O Puosto”.



abato scorso, 3 luglio,  Ischia è stata 
raccontata nel primo pomeriggio su 
Rai 1, all’interno di una delle puntate 
di Linea Blu, condotto da Donatella 
Bianchi. E con essa anche la grande 

prerogativa delle isole del golfo di Napoli: esse-
re Covid Free.
La puntata è stata dedicata interamente alle bel-
lezze del golfo, ai suoi luoghi incantevoli, pre-
sentando in tutto il suo splendore le sue isole, i 
paesaggi meravigliosi e la spettacolarità delle aree 
marine protette.  E si è soffermata soprattutto 
sulla tutela dei mari e sulle sue risorse naturali  e 
soprattutto sulla loro genesi.
La prima tappa ha mostrato Capri, un gioiello, 
con i Faraglion, celebri in tutto il mondo che at-
tirano migliaia di turisti,  e i tanti territori ancora 
incontaminati, segno di una natura ancora selvag-
gia  e poco sfruttata.
La seconda tappa di Linea Blu è stata sull’isola 
d’ Ischia, altra perla preziosa del Golfo e la più 
grande dell’arcipelago. Un’isola che ospita più di 
60.000 abitanti e che è riuscita con la sua bellez-
za e la sua complessità ad attraversare millenni di 
storia. E’ stata sottolineata ovviamente la valenza 
che Ischia ha, oltre che per le sue bellezze natu-
rali, anche e soprattutto per le sorgenti termali, 
che affondano le radici sulla natura puramente 
vulcanica del nostro territorio, e conosciute già 
dall’antichità, come dimostrato le tante tracce ar-
cheologiche.

Ma oltre alle tante aree termali, ai boschi anco-
ra selvaggi, al panorama mozzafiato che la rende 
ancora oggi perla del Mediterraneo e Isola Verde 
a tutti gli effetti, al clima mite e alla fertilità delle 
sue terre che bene si prestano alla coltivazione 
di particolari vigneti che producono un vino pre-
giato, la vera ricchezza risiede proprio nei nostri 
mari.
Il viaggio proprio in questi ultimi ci ha mostra-
to la varietà di luoghi sottomarini e la presenza 
di aree coralline e di alghe rosse, per non parlare 

delle svariate varietà 
di cetacei che perio-
dicamente abitano i 
mari cristallini, come 
capodogli, delfini e ba-
lene con i quali spesso 
i tanti turisti in gita in 
barca si imbattono con 
loro immenso stupore. 

La visita alla nostra isola  ha avuto una guida 
speciale: un pescatore che ci ha regalato la sua 
esperienza, e soprattutto la sua grande sensibilità 
proprio in tema di protezione delle specie mari-
ne e del rispetto dell’ambiente. Particolare la sua 
scelta di liberare i pesci che reputa ancora inadatti 
al mercato.
Domenico Schiano, giovane pescatore di Lacco 
Ameno, amante del mare e della natura,  è  infatti  
conosciuto dai social proprio per il suo rispetto 
per le creature marine e soprattutto per quelle 
protette. Basta visitate la sua pagina facebook per 
vedere i video postati con bellissimi esemplari 
pescati, salutati e con grande rispetto ributtati in 
mare liberi. Squaletti, razze, uova di pesci, di pic-
cola taglia che si impigliano nelle reti e che sono 
prontamente tratti in salvo.
Domenico ha iniziato a pescare da giovanissimo, 
proprio come i nonni e il padre, che attualmente 
lo accompagna ancora al largo per la pesca, e il 
suo amore per il mare ha radici antiche nella sua 
tradizione di famiglia.
Una star dei social che addirittura parla con i pe-
sci prima di salutarli “ State lontani dalle reti e 
ritornate quando sarete pescabili secondo le leg-
gi vigenti”. “Addio ci rivedremo” , quasi una ro-
mantica scena di un film d’amore. Queste le frasi 
che Domenico Schiano, il pescatore lacchese sui 
generis, pronuncia ai fortunati pesci che grazie al 
suo amore e rispetto per il creato, riprendono il 
largo come giusto che sia.
“Noi pescatori dobbiamo cercare di tutelare le 
specie protette e anche sotto misura. Non faccio 
nulla di speciale e sono sicuro di non essere l’uni-
co a farlo. E’ importante sensibilizzare le persone, 
per far sì che altri, siano essi bagnanti o marittimi, 
tutelino il nostro mondo marino”. Con queste 
parole Domenico sul suo profilo invita tutti gli 
amanti del mare e della nostra isola a diventare 
più green.
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lessandra Galloni, nuova direttrice del-
la agenzia Reuters, è la vincitrice della 
42esima edizione del Premio Ischia In-
ternazionale di Giornalismo. A Giovan-

ni Floris, conduttore di “DiMartedi” su La7 il ri-
conoscimento come giornalista televisivo dell’an-
no, ad Agnese Pini, direttrice de “La Nazione” 
quello per la carta stampata, a Nicoletta Carbone 
(Radio 24) autrice e conduttrice di “Obiettivo be-
nessere” il premio per il settore radiofonico men-

tre per il giornalismo sportivo premio è stato as-
segnato ad Alessandro Barbano, condirettore del 
“Corriere dello Sport” . 
Lo ha deciso la giuria presieduta da Giulio An-
selmi e composta da Andrea Abodi, Lucia An-
nunziata, Luigi Contu, Marco Damilano, Luciano 
Fontana, Massimo Franco, Carlo Gambalonga, 
Giovanni Grasso, Federico Monga, Mario Orfeo 
e Fabio Tamburini. 
La cerimonia di consegna della 42esima edizio-

ne del Premio Ischia si terrà il 3 e 4 settembre 
prossimi ad Ischia, isola certificata covid free.
L’evento, organizzato dalla Fondazione Giuseppe 
Valentino, ha il sostegno della Regione Campa-
nia, dell’Istituto per il Credito Sportivo, dell’Aci 
(Automobile Club d’Italia), del Gruppo Unipol, 
di Menarini Group s.p.a., di Terna s.p.a., ACEA 
s.p.a., Free To X Spa e la collaborazione di Data 
Stampa e iCorporate.

nche quest’anno l’ini-
ziativa 10000 Vele con-
tro la violenza, attiva 
sul tutto il territorio 
italiano, ha mostrato 

la propria sensibilità dedicando una 
vera e propria regata ai diritti delle 
donne, un appello agli uomini di 
buona volontà ad attivarsi e impe-
gnarsi per fermare le molteplici for-
me di crimine contro le donne
Una veleggiata dedicata alla lotta alla 
violenza che il 4 luglio ha visto pro-
tagonista anche la nostra Isola. As-
sistite e operatrici del centro ascolto 
punto D, insieme al vicequestore 
Ferrara che ha accolto l’invito e ha 
partecipato attivamente all’evento, 
grazie alla disponibilità del presiden-
te della lega navale di Ischia, Fran-
cesco Buono, hanno dato forma 
a questa manifestazione. Un modo 
bello e originale di passare una gior-
nata diversa in barca a vela, in mare 
aperto, proprio a richiamare la liber-
tà che troppo spesso alcune donne 
si vedono negata al giorno d’oggi.
Le imbarcazioni sono state messe 
a disposizione da vari velisti dell’i-
sola e alla regata hanno partecipato 
anche le donne dell’associazione 
Dedalus di Napoli. Le barche, tut-
te contraddistinte dal nastro rosso 
simbolo della lotta alla violenza, 
hanno veleggiato attorno alla nostra 
isola, partendo dal porto di Ischia.
 Lo spirito dell’iniziativa è stato pro-
prio quello di far vivere un giorno 
diverso a donne, accompagnate dai 
figli, che non avrebbero potuto in 
altro modo vivere questa esperienza 
e che si trovano in un momento tri-
ste e particolare della loro vita.
“La violenza di genere affonda le 
proprie radici nel contesto socio 
culturale in cui viviamo. Noi abbia-
mo l’obbligo morale di sensibilizza-
re i nostri concittadini affinché sap-

piano che problematiche di questo 
tipo esistono e vanno perlomeno 
‘contenute’. Insieme si può. Grazie 
alla Lega Navale dell’isola d’Ischia 
per questa meravigliosa esperienza.” 
Questa la testimonianza di Sara Mi-
nicucci, sociologa del centro ascol-
to che ha accompagnato le assistite 
in barca domenica mattina.
Ma conosciamo meglio l’operato 
del centro dalle parole di Cristina 
Rontino, presidente, coordinatrice 
e operatrice Mindfulness.
“I nostri sportelli ascolto antiviolen-
za sono luoghi dove le donne pos-
sono trovare accoglienza e, nei casi 
più a rischio, ospitalità (attraverso 
l’aiuto anche di altre associazioni); 
attraverso i colloqui psicosociali 
possono rielaborare quanto vissuto 
al fine di costruire una vita libera e 
autodeterminata lontana dalla vio-
lenza. Gli sportelli lavorano in rete 
con i servizi territoriali e utilizzano 
una tecnica di ascolto empatico e re-
lazionale, si costruisce con le donne 
una relazione di fiducia che permette 
loro di aprirsi e raccontare le violen-
ze subite. La metodologia di lavoro 
adottata dall’equipe degli sportelli 
implica il superamento di approcci 
tecnici standardizzati e aprioristici a 
favore di un metodo che parte dal 
dare credito al racconto della donna 
e dalla fiducia costruita nella relazio-
ne. La metodologia dell’accoglienza, 
sviluppata nel corso degli anni e 
validata da tutte le principali orga-
nizzazioni internazionali che si sono 
occupate di intervento e di standard 
di qualità nell’aiuto offerto alle don-
ne che subiscono violenza, si basa 
sul rafforzamento (empowerment) 
dell’identità della donna e sulla rela-
zione tra donne.
Sarebbe però riduttivo considerare 
i nostri sportelli soltanto come luo-
ghi di accoglienza e ospitalità, sono 

luoghi dove si costruiscono saperi, 
progettualità, speranze e competen-
ze, dove di produce cultura, dove si 
stipulano dei patti non solo con la 
donna accolta, ma con tutti i ser-
vizi territoriali, con le istituzioni e 
con tutti i soggetti che si occupano 
di violenza di genere per prevenire 
e contrastare la violenza alle donne 
e fornire una corretta lettura della 
violenza non in ottica emergenziale, 
ma quale fenomeno antico e frutto 
di una società patriarcale.
In genere il primo contatto avvie-
ne telefonicamente: il telefono è un 
mezzo molto efficace per superare il 
senso di vergogna connesso alla vio-
lenza e permette di rimanere anoni-
me. È utile per individuare i bisogni 
e fornire le prime informazioni.
Gli sportelli sono finalizzati all’ana-
lisi della situazione e dei bisogni, alla 
strutturazione del percorso di usci-
ta dalla violenza. L’intervento è di 
carattere relazionale o psico-socia-
le, non terapeutico e consiste in un 
percorso di colloqui, a cadenza pe-
riodica e di durata variabile, in base 
alle esigenze della donna. I colloqui 
di accoglienza vengono stabiliti e 
fissati con la donna secondo tempi 
e modalità condivise; hanno l’obiet-
tivo di aprire uno spazio alla donna 
per parlare di sé, per elaborare il suo 
vissuto di violenza e superare il dan-
no da trauma. 
La metodologia prevede che ogni 
azione, dall’ attivazione di servizi, 
alle possibili denunce, separazione, 
o qualsiasi altra azione, venga in-
trapresa solo con il consenso della 
donna e che si lavori sempre per il 
suo vantaggio secondo i presup-
posti della protezione, della riser-
vatezza, dell’anonimato e del non 
giudizio. Alla donna non vengono 
offerte soluzioni precostituite, ma 
un sostegno specifico e informa-

zioni adeguate, affinché possa tro-
vare la soluzione adatta a sé e alla 
propria situazione. – Informazioni 
e consulenza legale di primo livel-
lo con le avvocate che collaborano 
con il Punto D : Difesa dei Diritti 
delle DONNE .Specifichiamo che il 
percorso dedicato all’antiviolenza è 
totalmente gratuito. 
Di seguito la testimonianza di una 
delle tante amiche e sostenitrici del 
Punto D che domenica scorsa è sa-
lita in barca per veleggiare contro la 
violenza sulle donne.
“Mi chiamo Carmela Monti, sono 
un’insegnante della scuola primaria 
e sono un consigliere comunale di 
maggioranza con delega alla scuola 
e alle pari opportunità. Mi occupo 
quindi di fasce deboli della comuni-
tà, e il mio impegno politico è volto 
proprio a sostenere e promuovere 
iniziative e progetti che possano 
portare beneficio a coloro che ne 
hanno più bisogno. Ho conosciuto 
Cristina pochi mesi fa, quando ab-
biamo chiesto la sua collaborazione 
e quella dell’associazione di cui fa 
parte per aprire uno sportello d’a-
scolto a Lacco Ameno. Da lì in poi 
è nato un legame fatto di sensazioni 
ed emozioni condivise, quell’a pel-
le che difficilmente mi fa sbagliare 
nel mio vivere varie situazioni. Così 
sono stata felicissima di partecipare 
all’iniziativa, perché, per cambiare 
rotta davvero e far emergere situa-
zioni così drammatiche, come quel-
le in cui vivono tantissime donne e 
minori, abbiamo bisogno anche di 
iniziative del genere.
La Lega Navale Italiana, e la sezione 
di Ischia nello specifico, sposando 
l’iniziativa 10000 vele, Cambiare 
rotta insieme, ha acceso un nuovo 
riflettore su questa piaga che pro-
prio non si riesce, se non a guarire 
del tutto, almeno a curare.”
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Cambiamo rotta insieme
Il 4 luglio, con Ischia Kres Punto D: difesa dei diritti delle donne, Lega Navale isola d’Ischia si è veleggiato contro la violenza.

10000 VELE CONTRO LA VIOLENZA 

 Premio Ischia Internazionale del Giornalismo

A
Annalisa 

Leo

Assegnati i premi della 42esima edizione: vincono Floris, Pini, Carbone e Barbano. 
L’Internazionale ad Alessandra Galloni
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Ischia Film Festival, ecco i vincitori:

L
Anna 

Di Corcia 

a diciannovesima edizione dell’Ischia Film 
Festival premia come miglior lungometrag-
gio “Mr. Motor” del regista cinese Hehe Mi, 

in anteprima assoluta al festival e applaudito con con-
vinzione al termine della proiezione al Castello arago-
nese.
Il premio per la miglior regia è invece andato all’israe-
liano Roy Krispel, con lo struggente “Abu Omar”, che 
racconta l’avventura di un padre che prova a ricondurre 
a casa la salma del figlio, sullo sfondo dell’eterno con-
flitto israelo-palestinese.
È quanto decretato dalla giuria formata da Karin Hof-
finger, responsabile delle relazioni internazionali della 
Berlinale, dai critici cinematografici Zlatko Vidackovic, 
direttore artistico del Pola Film Festival, e Emanuela 
Martini, già direttrice del Torino Film Festival (lungo-
metraggi); dal regista e sceneggiatore Alberto Rizzi, 
dallo sceneggiatore, regista e attore Massimo Gaudio-
so e dallo storico dell’arte Tommaso Strainati (location 
negata); dall’attrice Alessia Barela, dal Presidente del 
Festival Internazionale del Cinema Laceno d’Oro, An-
tonio Spagnuolo, e dal produttore e regista Emanuele 
Palamara (cortometraggi e scenari campani).
I premi sono stati consegnati nel corso della serata con-
clusiva del Festival, al Castello aragonese di Ischia, dove 
il direttore artistico Michelangelo Messina ha sottoli-
neato come “sia stata un’edizione ricca di spunti e di 
ospiti di rilievo, in grado di sottolineare con enfasi la 
ripartenza del sistema audiovisivo dopo la pandemia”. 
Tra gli altri premi, il riconoscimento per la miglior sce-
nografia è stato assegnato a Maria Jännes per “Le cafè 
de mes souvenirs”, un film che racconta la liaison di 
due giovani, sul romantico sfondo della capitale finlan-
dese Helsinki, per la regia di Valto Baltzar. È di Mau-
ra Morales Bergmann per il film “Io sono Vera” del 
regista Beniamino Catena la miglior fotografia. Men-
zione speciale ad “Erotica 2022 – 5 different story” di 
Anna Kazejak, Anna Jadowska, Kasia Adamik, Jagoda 
Szelc e Olga Chajdas, un film che riprende cinque sto-
rie vagamente interconnesse che riguardano l’universo 
femminile, accomunate da un elemento erotico. Per la 
sezione “Location Negata”, che riguarda invece i film 
di denuncia, la migliore opera è risultata “The Admiral 
Tchumakov” di Laurier Fourniau e Arnaud Alberola, 
che propone un’allegoria di ciò che rimane dell’uomo 
sovietico trent’anni dopo la caduta dell’URSS. Menzio-
ne speciale all’anteprima italiana, “The Criminals” del 
regista Serhat Karaaslan. Miglior cortometraggio è ri-
sultato “El silencio del rio” di Francesca Canepa, un 
viaggio allegorico di un ragazzino ambientato in una 
idilliaca foresta pluviale. Menzione speciale a “Stanbro-
ok” di Óscar Bernàcer, un affresco della Spagna nella 
fase finale della sua guerra civile. 
La sezione “Scenari campani” ha premiato “Le conse-
guenze dell’attore - Il piccolo Michele Esposito” di Da-
niele Chiariello e Pierfrancesco Cantarella, che ha rac-
contato la storia di un bambino catapultato nel mondo 
del cinema, ma presto dimenticato. Menzione speciale 
a “Sic Est” di Flavio Ricci, che ha raccolto il grido di 

alcuni ragazzi dei quartieri periferici di Napoli, per farsi 
ascoltare dal mondo. 
Infine, il Premio Giuria Giovane è andato a “Fibonac-
ci” di Tomáš Hubáček, film di danza ambientale o me-
ditazione audiovisiva sui modelli di Fibonacci nel pae-
saggio, comportamento del branco, struttura del film e 
musica. 
“Tutte le opere in concorso, frutto già di un’accurata 
selezione, hanno ‘fotografato’ un’attenzione ai luoghi, 
reali e metaforici, confermando l’intuizione di un festi-
val che proprio sul legame tra grande schermo e loca-
tion ha puntato con forza sin dalla sua ideazione”, ha 
chiosato Michelangelo Messina. 
Un’edizione, quella su cui è calato il sipario, imprezio-
sita dai premi alla carriera a due premi Oscar, il regista 
statunitense Oliver Stone e lo scenografo polacco Allan 
Starski, e dalla presenza – sul red carpet vista mare – di 
Barbara Bouchet (IFF Award alla personalità), Marco 
Bocci, Toni D’Angelo, Alessandro D’Alatri (premio 
Plinius per la serie “Il commissario Ricciardi”), Gaia 
Bermani Amaral, Rocco Ricciardulli Francesco Bruni, 
Marta Gastini, Giovanni Amura e Susy Laude. 
ELENCO DEI VINCITORI DELL’ISCHIA FILM 
FESTIVAL 2021
CONCORSO LUNGOMETRAGGI
Miglior Film |Mr. Motor di Hehe Mi
Miglior Regia | Abu Omar di Roy Krispel
Miglior fotografia | Maura Morales Bergmann per Io 
sono Vera di Beniamino Catena
Miglior scenografia | Maria Jännes per Le cafè de mes 
souvenir
Menzione speciale | Erotica 2022 di Anna Kazejak, 
Anna Jadowska, Kasia Adamik, Jagoda Szelc e Olga 
Chajdas
CONCORSO LOCATION NEGATA
Miglior film | The Admiral Tchumakov di Laurier 
Fourniau e Arnaud Alberola
Menzione speciale | The Criminals di Serhat Karaaslan
CONCORSO CORTOMETRAGGI
Miglior Cortometraggio | El silencio del rio di France-
sca Canepa
Menzione speciale | Stanbrook di Óscar Bernàcer
CONCORSO SCENARI CAMPANI
Miglior Film |Le conseguenze dell’attore- Il piccolo 
Michele Esposito di Daniele Chiariello e Pierfrancesco 
Cantarella
Menzione Speciale |Sic Est di Flavio Ricci
PREMIO GIURIA GIOVANE
Miglior Film | Fibonacci di Tomáš Hubáček
L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Patro-
cinio del Parlamento Europeo e del Presidente della 
Repubblica, con il contributo della Regione Campania 
(Direzione delle politiche culturali e del turismo) e della 
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC. 
UFFICIO STAMPA
Alessandro Savoia - Pasquale Raicaldo
+39 328 9159 817 - +39 347 6479 093
info@alessandrosavoia.it - pasrai@gmail.com
ufficiostampa@ischiafilmfestival.it

“Mr. Motor” di Hehe Mi è il miglior lungometraggio

a serata del 30 giugno 
il piazzale delle Armi 
del Castello Aragone-
se di Ischia ha fatto da 
scenario privilegiato 

ad un evento eccezionale: il patron 
dell’IFF Michelangelo Messina la 
ha aperta con un caloroso benvenu-
to al regista americano Oliver Sto-
ne offrendogli una rassegna visiva 
di spezzoni tratti dai suoi maggiori 
successi da Platoon, passando per 
JkF a Any Given Sunday proiettato 
in lingua originale durante la serata. 
Il giornalista Antonio Capelluto ha 
dialogato con un disponibilissimo 
Stone tradotto dall’interprete Jiulia 
De Angelis che si è raccontato in 
una conversazione amichevole. Par-
tendo dal film Any Given Sunday 
e dalle parole che l’allenatore Tony 
D’Amato rivolge ai suoi giocatori 
dopo quarto sconfitte sulla necessità 
di salvarsi come collettività o essere 
sconfitti come individui Capelluto 
ha chiesto a Stone se considerasse 
ancora attuale questa riflessione in 
un momento in cui il mondo esce 
dalla pandemia. Stone ha posto l’ac-
cento sulla necessità di sperare nelle 
nuove generazioni e sulla impor-
tanza di salvaguardare il pianeta dal 
climate change tema del suo ultimo 
lavoro: Bright future.
Stone ha confessato quanto per lui 
sia sempre stata importante la mac-
china da presa da considerare come 
essere vivente alla stregua del regi-
sta e degli attori. Un regista si espri-
me attorno a un tema trattato negli 
anni, facendo riferimento alle sue 
esperienze biografiche essenziali 
come è stato per lui nel ’67 l’arruo-
lamento in Vietnam che ha portato 
alla creazione del film Platoon.
Oliver Stone ha dichiarato che la 
carrellata iniziale dei suoi film gli ha 
confermato che tutta la sua filmo-
grafia ha narrato storie di persone 
che hanno attraversato l’inferno 
per uscirne dopo aver combattuto 
col proprio dolore. La consegna del 
premio alla carriera dell’Ischia Film 
Festival 2021 ha celebrato la presen-
za di un grande del cinema sulla no-
stra isola tra gli altri ma unico nella 
sua genialità. 

Il Premio per la carriera 
Ischia Film Festival 
a Oliver Stone nella 

splendida cornice del 
Castello Aragonese.



i chiamava, in realtà, Giovanni Fidan-
za. San Bonaventura nacque a Bagno-
regio, presso Viterbo, in una data in-
certa che molti collocano nel 1218 e 
che, comunque, è compresa tra il 1217 

e il 1221. Portava lo stesso nome di suo padre, 
di professione medico. Egli stesso narra che da 
bambino si ammalò di un morbo che lo stava 
conducendo alla morte, ma poi fu risanato da san 
Francesco in persona il quale, facendo su di lui un 
segno di Croce, pronunciò queste parole: «Bona 
ventura». Fu guarito e da allora fu chiamato Bo-
naventura. 
Studiò a Parigi e durante il suo soggiorno in Fran-
cia, entrò nell’Ordine dei Frati Minori. Insegnò 
teologia all’Università di Parigi e formò intorno 
a sé una reputatissima scuola. Nel febbraio del 
1257 fu eletto, a soli 40 anni, ministro genera-
le dell’Ordine, carica che conservò fino al 1274, 
anno della sua morte, dando saggio mirabile di 
sapienza, prudenza, spiccato equilibrio, tanto 
propizio in un momento difficile di assestamento 
dell’Ordine, da meritargli, per la sua opera mo-
deratrice e costruttiva in piena fedeltà allo spirito 
di san Francesco, il titolo di secondo fondatore 
dell’Ordine francescano. Fu molto solerte nell’as-
secondare e promuovere le varie attività già esi-
stenti nell’Ordine sul piano degli studi, del mini-
stero pastorale, della predicazione, dell’apostolato 
missionario, per la Crociata e a favore dell’unione 
della Chiesa latina con la Chiesa greca. Per suo 
merito l’Ordine francescano, nonostante i suoi 
circa 30 mila frati, si conser-
vò saldamente unito. 
Viaggiò molto per le neces-
sità dell’Ordine e incarichi 
pontifici, sia in Italia che in 
Francia, portandosi anche 
in Inghilterra, in Fiandra, in 
Germania, in Spagna. Pre-
dicò ovunque al popolo e in 
modo speciale agli ecclesia-
stici, alle monache, all’uni-
versità di Parigi, dinanzi alla 
corte di Francia e a vari Papi 
riuniti in concistoro (Orvie-
to, Perugia, Viterbo, Roma).  
Il 28 maggio 1273 Bona-
ventura fu eletto cardinale e 
vescovo di Albano, avendo 
già declinato nel 1265 l’ar-
civescovado di York. Dal 
novembre 1273 attese alla 
presidenza dei lavori prepa-
ratori e poi alla celebrazione 
del Concilio ecumenico di 
Lione (7 maggio - 17 luglio 

1274), predicandovi il 26 maggio e il 29 giugno. Il 
19 maggio dello stesso anno, nel Capitolo gene-
rale celebratosi a Lione, Bonaventura si dimise da 
ministro generale dell’Ordine. Si adoperò in Con-

cilio per l’unione dei Greci. Ma, estenuato dalle 
fatiche sostenute, il 7 luglio si ammalò gravemen-
te e il 15 dello stesso mese morì (1274). Il corpo 
fu sepolto nella chiesa di San Francesco a Lione. 
Fu canonizzato da Sisto IV nel 1482, mentre Si-
sto V, il 14 marzo 1588, lo annoverò «inter pra-
ecipuos et primarios» dottori della Chiesa latina, 
sesto accanto a san Tommaso d’Aquino, di cui era 
molto amico. San Bonaventura fu definito dotto-
re serafico, mentre Tommaso dottore angelico. 
Scrisse numerose opere di carattere teologico 
e mistico ed importante fu la «Legenda maior», 
biografia ufficiale di San Francesco, a cui si ispirò 
Giotto per il ciclo delle Storie di san Francesco.
Il 3 marzo 2010 parlò a lungo di lui, tessendo 
le lodi, Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI. 
«Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare di san 
Bonaventura da Bagnoregio», esordì il Pontefice, 
che volle dedicare al santo l’intera riflessione di 
un’udienza generale del mercoledì. «Vi confido 
che, nel proporvi questo argomento, avverto una 
certa nostalgia, perché ripenso alle ricerche che, da 
giovane studioso, ho condotto proprio su questo 
autore, a me particolarmente caro. La sua cono-
scenza ha inciso non poco nella mia formazione. 
Con molta gioia qualche mese fa mi sono recato 
in pellegrinaggio al suo luogo natio, Bagnoregio, 
una cittadina italiana, nel Lazio, che ne custodi-
sce con venerazione la memoria». E, dopo averne 
racontato nel dettaglio la vita e il pensiero, con-
cluse: «Un anonimo notaio pontificio compose 
un elogio di Bonaventura, che ci offre un ritratto 

conclusivo di questo grande 
santo ed eccellente teologo: 
“Uomo buono, affabile, pio 
e misericordioso, colmo di 
virtù, amato da Dio e da-
gli uomini... Dio infatti gli 
aveva donato una tale gra-
zia, che tutti coloro che lo 
vedevano erano pervasi da 
un amore che il cuore non 
poteva celare”. Raccoglia-
mo l’eredità di questo santo 
Dottore della Chiesa, che ci 
ricorda il senso della nostra 
vita con le seguenti paro-
le: “Sulla terra… possiamo 
contemplare l’immensità 
divina mediante il ragio-
namento e l’ammirazione; 
nella patria celeste, invece, 
mediante la visione, quando 
saremo fatti simili a Dio, e 
mediante l’ estasi ... entrere-
mo nel gaudio di Dio”». 
*Famiglia Cristiana

16   10 luglio 2021 www.chiesaischia.it

S
Alberto 
Chiara*

Santi e Patroni

San Bonaventura
Il Dottore Serafico

15 luglio
Francescano, mistico, filosofo e teologo, faceva parte dell’Ordine dei Frati Minori 

di cui divenne ministro generale per 17 anni



urante l’ultima udien-
za generale di giugno 
Papa Francesco con-
tinua la sua catechesi 
sviluppando la Let-
tera ai Galati di San 
Paolo: «Scopriamo 

da subito che Paolo è un profondo 
conoscitore del mistero di Cristo. 
Fin dall’inizio della sua Lettera non 
segue le basse argomentazioni uti-
lizzate dai suoi detrattori. L’Aposto-
lo “vola alto” e indica anche a noi 
come comportarci quando si creano 
conflitti all’interno della comunità. 
Solo verso la fine della Lettera, in-
fatti, viene esplicitato che il nocciolo 
della diatriba suscitata è quello della 
circoncisione, dunque della princi-
pale tradizione giudaica. Paolo deci-
de di andare più in profondità, per-
ché la posta in gioco è la verità del 
Vangelo e la libertà dei cristiani, che 
ne è parte integrante. Non si ferma 
alla superfice dei problemi, dei con-
flitti, come spesso siamo tentati di 
fare noi per trovare subito una solu-
zione che illude di mettere tutti d’ac-
cordo con un compromesso. Paolo 
ama Gesù e sa che Gesù non è un 
uomo-Dio di compromessi. Non 
è così che funziona con il Vangelo 
e l’Apostolo ha scelto di seguire la 
via più impegnativa. Scrive così: «È 
forse il consenso degli uomini che 
cerco, oppure quello di Dio?» Lui 
non cerca di fare la pace con tutti. 
E continua: «O cerco di piacere agli 
uomini? Se cercassi ancora di piace-
re agli uomini, non sarei servitore di 
Cristo!» (Gal 1,10). … Come sono 
imperscrutabili le strade del Signo-
re! Lo tocchiamo con mano ogni 
giorno, ma soprattutto se ripensia-
mo ai momenti in cui il Signore ci 
ha chiamato. Non dobbiamo mai 
dimenticare il tempo e il modo in 
cui Dio è entrato nella nostra vita: 
tenere fisso nel cuore e nella mente 
quell’incontro con la grazia, quando 
Dio ha cambiato la nostra esisten-
za. Quante volte, davanti alle grandi 
opere del Signore, viene spontanea 
la domanda: ma com’è possibile che 
Dio si serva di un peccatore, di una 
persona fragile e debole, per realiz-
zare la sua volontà? Eppure, non 
c’è nulla di casuale, perché tutto è 
stato preparato nel disegno di Dio. 
Lui tesse la nostra storia, la storia di 
ognuno di noi: Lui tesse la nostra 
storia e, se noi corrispondiamo con 
fiducia al suo piano di salvezza, ce 
ne accorgiamo. La chiamata com-
porta sempre una missione a cui 
siamo destinati; per questo ci viene 
chiesto di prepararci con serietà, sa-

pendo che è Dio stesso che ci invia, 
Dio stesso che ci sostiene con la sua 
grazia. Fratelli e sorelle, lasciamoci 
condurre da questa consapevolezza: 
il primato della grazia trasforma l’e-
sistenza e la rende degna di essere 
posta al servizio del Vangelo. Il pri-
mato della grazia copre tutti i pecca-
ti, cambia i cuori, cambia la vita, ci 
fa vedere strade nuove. Non dimen-
tichiamo questo!». 
Come San Paolo anche San Fran-
cesco d’Assisi era preso dallo zelo 
per la Casa del Signore, cercando di 

compiere la Sua Volontà per il bene 
e la salvezza del prossimo. “Una vol-
ta, turbato per i cattivi esempi, con 
grande ansietà di spirito, pregava 
per i suoi figli il Padre misericordio-
so; ma si ebbe dal Signore questa 
risposta: «Perché ti turbi, tu, pove-
ro omuncolo? Forse che io ti ho co-
stituito pastore della mia Religione, 
senza farti sapere che il responsabi-
le principale sono io? Ho scelto te, 
uomo semplice, proprio per questo: 
perché le opere che io compirò sia-
no attribuite non a capacità umane, 

ma alla grazia celeste. Io ho chiama-
to, io conserverò e io pascerò e, al 
posto di quelli che si perdono, altri 
ne farò crescere. E se non ne nasce-
ranno, li farò nascere io; e per quan-
to gravi possono essere le procelle 
da cui questa Religione poverella 
sarà sbattuta, essa, col mio sostegno 
sarà sempre salva» (FF 1140)”. 
Oggi come ieri è urgente la testimo-
nianza di fede di uomini e donne 
pronti a porsi al servizio di Cristo 
per la causa del Vangelo, pronti a 
corrispondere al suo piano di sal-
vezza, dove tutto sembra procedere 
senza un’ anima, dove tutto sembra 
fermarsi all’apparenza e alla materia 
pura, dove la trascendenza sembra 
pura illusione.  
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Corrispondere al piano di salvezza
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on si parlava di vacanza? Non 
sono giorni di riposo questi? Ep-
pure il vangelo di questa dome-
nica è un vangelo di movimento. 
Parla di viaggi, di cammini, di 
accoglienza, di relazioni. A Na-
zareth, dopo aver incassato una 
grande sconfitta domenica scorsa, 

Gesù invece di scoraggiarsi cambia registro, si ri-
volge ad altri. Gesù tiene al suo sogno, lo realizza 
e manda quei dodici uomini a fare la loro prima 
esperienza di annuncio. Ogni discepolo sa che si 
prepara ad un momento bello: quello di andare 
e di aiutare il maestro a portare la sua parola. In 
poche battute stringate, Marco racconta la prima 
esperienza di questi discepoli, in arte apostoli. 
Gesù sta pensando alla 
chiesa, una comunità di 
persone che non si sono 
scelte ma che hanno a 
cuore un unico desiderio: 
il regno. Manda questi 
uomini a vivere come dei 
salvati. Solo questo pos-
siamo fare: vivere noi da 
gente salvata. E allora da 
che cosa partire? Da dove 
cominciare? Ognuno di 
noi vuole sedersi e fare 
il proprio programma 
pastorale, ognuno di noi 
vuole attuare la propria 
strategia vincente. A tutti 
capita questa tentazione: 
adesso che sono io al co-
mando le cose andranno 
bene! Invece è ben diver-
so il lavoro che il maestro 
ci affida ed è ben diverso 
il punto di partenza. La prima cosa su cui devono 
fare affidamento i discepoli non sono gli eroismi 
personali, non sono le proprie bravure, i propri 
talenti, ma le relazioni. È questo il motivo per cui 
Gesù li manda a due a due. Sappiamo benissimo 
dal retroterra culturale ebraico che un messaggio, 
un annuncio, per essere valido ha bisogno di due 
testimoni, ma per Gesù la cosa è ben diversa. Qui 
c’è più di una indicazione giuridica: qui c’è una 
scelta di Dio! Dio stesso è relazione, è famiglia, 
Trinità; Dio inoltre nelle relazioni ha posto il fon-
damento della sua presenza. Gesù in più occasioni 
dirà che le persone riunite nel suo nome sono se-
gno della sua presenza. Allora andare a due a due 
non è una strategia di vendita porta a porta, ma 
la chiara indicazione che senza delle relazioni af-
fidabili il Vangelo non funziona e non è credibile. 

Dimmi come sono le tue relazioni e ti dirò in cosa 
credi! Su questo argomento, soprattutto dopo la 
pandemia avremo un grande lavoro pastorale da 
compiere: la Chiesa dovrebbe essere principal-
mente il luogo di queste relazioni affidabili. La 
chiesa dovrebbe imparare ed insegnare relazioni 
più che programmare appuntamenti. Relazioni 
che vivono al di fuori di cose da fare, ma sempli-
cemente sostenute dalla gioia dello stare insieme, 
condividendo l’unico motivo per cui siamo insie-
me: Gesù, la passione per lui e la voglia di lavora-
re per lui. E la prova dell’affidabilità di quello che 
sto dicendo la si vede dal potere che si ha contro 
il male. Infatti la cosa che teme di più il male è 
la comunione. Se tu vivi in comunione allora hai 
potere “sugli spiriti immondi”. Si comprende al-

lora come mai la prima cosa che fa il male è far 
entrare in crisi la comunione. Perché secondo voi 
il male rompe le famiglie? Perché il male rom-
pe gruppi di amici? Perché il male mina relazioni 
belle? Proprio perché la comunione è presenza di 
Dio che scaccia il male. Senza questa affidabilità 
delle relazioni Satana può spadroneggiare. Divisi 
siamo vinti, uniti siamo vincitori. Ecco perché la 
Chiesa deve sempre avere come primo obbiettivo 
la difesa della comunione. Dobbiamo aver chiara 
una cosa: la Chiesa non è il club dei bravi ragazzi, 
non ci siamo scelti, Gesù ci ha scelto per avere 
potere sugli spiriti immondi. La Parola che pro-
fessiamo e viviamo caccia la sporcizia dai cuori, 
la parte tenebrosa che ci abita dentro. Ognuno 
di noi ha i suoi demoni dentro di sé, ha una par-
te di luce e tenebra che va combattuta. Una se-

conda indicazione percepiamo da questo brano 
che se pur piccolo è meraviglioso: “E ordinò loro 
che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il 
viaggio”. È proprio da sprovveduti affrontare la 
vita senza un punto d’appoggio. Ognuno di noi 
non può solo fidarsi delle proprie convinzioni, 
dei propri ragionamenti, delle proprie emozioni. 
Gesù ci indica che spesso le proprie convinzioni, 
i propri ragionamenti, il chiudersi in sé stessi por-
ta ad una cuccia, ad un sedersi che non permette 
al vangelo di correre. La tentazione dell’Io e delle 
proprie tecniche acquisite con l’esperienza come 
se fossero le uniche ad essere buone, in qualche 
modo distrugge l’opera di Dio. Questa indicazio-
ne inoltre ci dice di non contare troppo sui mez-
zi, sulle strutture per l’annuncio del vangelo. La 

storia ci ha consegna-
to tanti luoghi adesso 
vuoti e che restano 
soltanto un peso per 
poterli mantenere. Il 
discepolo ha bisogno 
soltanto di qualcosa 
che gli faccia da pun-
to d’appoggio. Per un 
cristiano la Parola di 
Dio, la Tradizione, il 
Magistero non sono 
ornamenti, ma il ba-
stone su cui poggiare 
la propria vita. Stiamo 
assistendo invece al di-
lagare di un cristiane-
simo intimistico tutto 
fatto di “io penso”, “io 
sento”. Questo tipo di 
approccio alla fine ci fa 
ritrovare fermi e molto 
spesso smarriti. Avere 

un punto oggettivo su cui poggiare la vita è una 
grazia, non un limite. Infine il vangelo ci conse-
gna la bellissima indicazione: “ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano”. Nel mondo anti-
co l’olio era molto usato anche come medicinale. 
Presso gli ebrei l’unzione assumeva un carattere 
sacro nell’investitura regale e sacerdotale. Bellis-
sima questa indicazione che non riguarda solo la 
condizione fisica ma anche ridare la dignità regale 
ad ogni persona. Avere cura dell’altro è anche re-
stituirgli la sua dignità di figlio. E lo Spirito Santo 
è quell’olio che dà la dignità, che ha segnato la 
vita delle persone rendendole uniche e figlie di 
questo Dio che esce da sé per cercare la sua cre-
atura. Abbiamo un bel lavoro da fare. Gesù già ci 
dà indicazioni per la prossima agenda pastorale! 
Buona domenica!

DOMENICA 11 LUGLIO 2021

Mandati in vacanza a preparare 
la prossima agenda pastorale

N
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

 Mc 6,7-13
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

iao bambini! Bentrovati! Come 
state? Siete già tutti a sonnecchia-
re sotto l’ombrellone? Vediamo 
se anche il Vangelo di Marco, di 

domenica 11 luglio, ci dona un po’ di ripo-
so! “In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Do-
dici e prese a mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 
loro di non prendere per il viaggio nient’al-
tro che un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di calzare sandali 
e di non portare due tuniche.” Eh no cari 
bambini, niente riposo con Gesù! Il Signore 
invia i suoi discepoli, li mette in movimento. 
A dire il vero gli amici di Gesù sono sempre 
in movimento, non si fermano mai, vengo-
no sempre inviati per qualche missione. 
E di che missione di tratta? Far conoscere 
a mondo l’amore di Dio tramite Gesù! Ma 
se Gesù invia i suoi amici, allora, lo chiede 
anche a noi? Sì cari bambini, tutti noi siamo 
inviati a testimoniare l’Amore di Dio al mon-
do, tutti i giorni. E come facciamo? Intanto 
non stando soli. Cosa vuol dire? Come ab-
biamo letto, Gesù invia gli Apostoli due a 
due. Perché? Non per farsi compagnia, ma 
per un motivo che Lui stesso ci ha lasciato 
detto: “Dove sono due o tre uniti nel mio 
nome, io sono lì in mezzo a loro”. Questo 
vuol dire che Gesù è presente nella “Comu-

nità” e per fare una comunità basta essere 
almeno in due! Così facendo, Gesù, può 
operare con loro e con noi. Infatti non sono 
gli uomini, ma è la presenza del Signore 
che compie miracoli, guarigioni, che scac-
cia i demoni e che permette ai Discepoli di 
fare opere ancora più grandi delle 

Sue! E se ci fate 
caso, cari bambini, noterete che Gesù non 
dice ai discepoli cosa devono dire, ma 
solo come devono andare. Infatti dice loro 
di non portare nulla con sé: né pane, né 
borsa, né denaro. Perché? Perché si abbia 
fede nel fatto che basta solo la “Presenza 
del Signore”. Gli Apostoli devono solo 
metterci la loro disponibilità. In pratica noi, 
come loro, dobbiamo solo dire di sì! A tutto 
il resto ci pensa Gesù! Se noi camminiamo 
con Lui e per Lui, allora, sarà Lui a vigilare 

su di noi ed a metterci in bocca le parole 
giuste da dire! È Lui che ci fa veri testimoni! 
Ma attenzione bambini! C’è una cosa molto 
importante da imparare ed è questa: quan-
do diventiamo testimoni di Gesù non serve 
essere bravi oratori. Che significa? Che 
non dobbiamo convincere con le parole, 
ma con il nostro comportamento. Infatti, se 
le nostre azioni non sono buone, se tra di 
noi non dimostriamo di volerci bene, come 
possiamo presentare Gesù che è Dio ed 
è Amore? Ad esempio, se ignoro l’amico 
che ha bisogno di aiuto, o un povero che 
chiede da mangiare, come potranno cre-
dere quando dirò loro che Gesù salva e 
guarisce? Annunciare Gesù ed essere suoi 
testimoni, cari bambini, vuol dire diven-
tare come Lui: essere suoi imitatori! Lui si 
comporterebbe mai come abbiamo detto? 
Certo che no! Bene, se siamo suoi amici 
dobbiamo sempre sforzarci di pensare: 
cosa farebbe Gesù in questa situazione? 
Come si comporterebbe? Questo modo di 
portare Gesù agli altri, cambierà il mondo e 
cambierà il nostro cuore: il mondo perché 
sempre più persone crederanno nell’Amore 
del nostro Dio, ed il nostro cuore perché 
capire che di quell’Amore non potremo più 
farne a meno! 
Nemmeno in vacanza…

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Cosa? No! Come!
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da tempo che 
i portuali (cioè 
le persone che 
lavorano nei 

porti) di varie città italiane 
si rifiutano di caricare armi 
destinate alle guerre nel 
mondo. Li ha ringraziati 
anche Papa Francesco, 
durante una delle sue 
udienze, per la loro scelta 
coraggiosa. I portuali di Genova, 
Livorno, Napoli e Ravenna, infatti, 
hanno incrociato le braccia e hanno 
detto NO: «Noi non caricheremo armi, 
esplosivi e nessun materiale bellico 
(da guerra). Tutte le volte che saremo 
a conoscenza di carico, scarico o 
passaggio di armamenti all’interno del 

nostro 
porto interverremo e 
cercheremo di rifiutarci e di 
dichiarare, se necessario, anche uno 
sciopero (rifiuto a lavorare) affinché 
nel porto non transitino armi destinate 
ad uccidere popolazioni civili, 
ovunque questo accada». Una grande 
azione di fratellanza e di pace!

Evviva i portuali!

Una scoperta da archeologo

ÈPer la nuova rubrica: “Buone 
Notizie!”, ecco per voi, una volta al 
mese, delle brevi “buone novelle”, 
cioè delle buone notizie, che siamo 
sicuri sapranno divertirvi, regalarvi 
un sorriso e diffondere tanto bene 
e buon umore! Sarà come leggere 
un “Giornale dei Piccoli”, con tante 
piccole notizie piene di bellezza! 
Avete mai pensato a quante buone 
notizie esistono ogni giorno, ma 
di cui non sappiamo nulla? Le 
buone e belle notizie che andremo 
a scoprire e che vi proporremo 
verranno da tutto il Mondo; così 
scopriremo anche tante curiosità 
dai continenti della nostra Terra!

Buone 
Notizie!

n bambino di 6 anni di nome Siddak, 
detto Sid, aveva ricevuto per Natale 
scorso il “kit dell’esploratore”: 
un gioco con tanti strumenti per 

esplorare la natura. Con il suo kit ha giocato 
tantissimo, scavando nel suo giardino a 
Walsall, in Inghilterra. Un giorno, scava, scava, 
Sid ha trovato un oggetto un po’ strano a 
forma di corno. Lo ha subito portato al papà, 
appassionato di fossili (resti animali o vegetali 
che hanno tanti secoli), che lo ha fatto vedere 
ad un gruppo di persone esperte con la sua 
stessa passione. Si è scoperto, così, che Sid 
aveva trovato un “corallo Rugosa” risalente a 
circa 250/500 milioni di anni fa! Il fossile ora è 
al museo di geologia di Birmingham. Il nostro 
Sid invece è sulla strada giusta per diventare un 
grande paleontologo!

U

Soluzione al rebus della rubrica “Giochiamo con Gesù” del precedente numero del “Kaire dei Piccoli”: “Io ti regalo l’amore”.


