
ingiustizia di tutte le guerre e il 
dramma dei migranti.
Il diritto, sì proprio il diritto, di ogni 
uomo di essere perdonato, qualun-

que sia l’errore che ha commesso.
La necessità di toccare con mano e guardare ne-
gli occhi chi ha bisogno, senza pensare di metter-
si in pace la coscienza avendo fatto l’elemosina.
L’inspiegabile sofferenza dei bambini che non ha 
un perché e di fronte alla quale possiamo solo 
soffrire con loro.

A due anni dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco, lo Spirito continua a sgor-
gare nella Chiesa amazzonica ed è fonte di vita e di ispirazione per il Sinodo sulla 
sinodalità.

Querida Amazonia 
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L’intervento del Segretario Genera-
le del Sinodo Card. Mario Grech alla 
Consulta Nazionale delle Aggrega-
zioni Laicali. 
A pag. 4-5

Una bella tradizione della 
Parrocchia Gesù Buon Pa-
store che aveva dovuto es-
sere rimandata a causa del 
Covid. 
A pag. 9

Per la prima volta tre persone 
tetraplegiche a causa di inci-
denti hanno potuto riprendere 
a camminare: la strada è anco-
ra lunga, ma la scienza comin-
cia a trovare delle possibili so-
luzioni. A pag. 12 

Cari bambini, l’amicizia è un 
dono grandissimo, e se abbia-
mo Gesù come nostro amico lo 
sarà ancora di più!
A pag 19

Sensus Fidei e 
infallibilità del 
popolo di Dio

I salvadanai 
per la Santa 
Infanzia

L'
Lello 

Montuori
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TUTELA DELL’AMBIENTE A pag. 10

Parte il progetto 
doposcuola per le medie 

Modificati 2 articoli della 
Carta Costituzionale

"UN PASSO AVANTI" A pag. 8

Il diritto di essere perdonato

A pag. 6

“I primi passi 
sono stati un 
sogno”



Lo straordinario patrimo-
nio di conoscenza dell’a-
nimo umano, sofferente e 
fragile, come traspare dai 
romanzi di Dostoevskij.
Le preoccupazioni per il fu-
turo della Terra vittima del-
la deforestazione e di uno 
sfruttamento senza limiti.
Gli errori del pelagiane-
simo che ritornano in chi 
continua a non capire che 
non c’è esempio da seguire 
senza la Grazia che si rivela 
e quelli ancor più gravi del-
lo gnosticismo che sceglie 
sempre la via dei ragiona-
menti astratti e formali, e 
così sembra voler domina-
re, «addomesticare il mi-
stero» non volendo atten-
dere con umiltà il rivelarsi 
del mistero, perché non 
sopporta il fatto che «Dio 
ci supera infinitamente, 
è sempre una sorpresa, e 
non siamo noi a determina-
re in quale circostanza sto-
rica trovarlo, dal momento 
che non dipendono da noi 
il tempo e il luogo e la mo-
dalità dell’incontro» 
La terapia dell’ironia di 
Tommaso Moro declinata 
nella poesia della sua pre-
ghiera: «Donami un’anima 
che non conosca la noia, i 
brontolii, i sospiri e i lamen-
ti; e non permettere che io 
mi affligga eccessivamente 
per quella cosa troppo inva-
dente che si chiama “io”. Signore, dammi il senso 
del ridicolo e concedimi la grazia di comprendere 
gli scherzi, affinché conosca nella vita un po’ di 
gioia e possa farne partecipi anche gli altri».
Il mondo dei bambini e la stagione dei perché 
senza attesa di risposta dagli adulti, ma solo di 
uno sguardo di attenzione.
L’importanza degli amici per sentirsi meno soli.
Una Chiesa nuova nell’amore che non si perda 
nella mondanità e nelle tentazioni clericali.
Quanti altri straordinari spunti di riflessione do-
veva fornire questo meraviglioso Gesuita arrivato 
sulla cattedra di Pietro dalla fine del mondo, per 
farcelo amare come un padre, un fratello, un ami-

co, che cammina con noi per le strade tortuose 
del mondo, senza pretendere di dispensare verità 
assolute e preconfezionate, ma che invece ci spin-
ge ed esorta ad essere solidali gli uni con gli altri 
per costruire insieme un mondo più giusto?
Io non prego molto e forse nemmeno so pregare.
Ma se riuscissi a trasmettere almeno un pensie-
ro di bene, sarebbe un pensiero per Francesco, 
perché la Provvidenza lo conservi ancora a lungo 
al timone della barca di Pietro, un legno fragile 
che imbarca acqua da tutte le parti, ma al quale si 
aggrappano i naufraghi, non sapendo nemmeno 
la rotta, fidando solo nella buona volontà del ti-
moniere che non hanno scelto. Perché ci è stato 
mandato.
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«C’

Primo piano

Le parole del Papa

è un’aggressività di-
struttiva che inco-
mincia anche con una 

cosa molto piccola: con la lingua, 
il chiacchiericcio. Ma il chiacchie-
riccio, nelle famiglie, nei quartieri, 
distrugge”. Distrugge “l’identità”. E 
questo avviene tra governanti, come 
tra famiglie. Il consiglio è perciò di 
dire “no al chiacchiericcio”: Se tu hai 
una cosa contro l’altro o te la mangi 
te o vai da lui e dilla in faccia, essere 
coraggiosi, coraggiose». 
«“La psicologia dell’indifferenza”: Io 
vedo ma non mi coinvolgo, non toc-
co e vado avanti. Ci manca il toccare 
le miserie e toccare ci porta all’eroi-
cità. Penso ai medici, agli infermieri 
e infermiere che hanno dato la vita 
in questa pandemia: hanno toccato 
il male e hanno scelto di rimanere lì 
con gli ammalati”.
“Dirò una cosa che forse farà scanda-
lizzare qualcuno, ma dirò la verità: 
la capacità di essere perdonato è un 
diritto umano. Tutti noi abbiamo il 
diritto di essere perdonati se chie-
diamo perdono”.
“Uno dei motivi per i quali io non 
sono andato ad abitare nell’apparta-
mento pontificio, perché i papi che 
c’erano prima erano Santi e io non 
me la cavo, non sono tanto Santo. 
Ho bisogno dei rapporti umani. Le 
amicizie a me danno forza”.
“Il senso dell’umorismo è una me-
dicina, ti fa relativizzare le cose e ti 
rende gioioso. 
Questo ti fa tanto bene”.
“Ascolto musica, mi piacciono tanto i 
classici. Anche il tango mi piace mol-
to. Un porteño (un nativo di Buenos 
Aires N.d.R.) che non balla il tango, 
non è un porteño”.
“Come è cresciuto il numero dei 
suicidi giovanili. Cosa significa? C’è 
un’aggressività che scoppia, pensa 

nella scuola, il bullying, è un proble-
ma sociale. Quest’aggressività nostra 
va educata”. 
“Il rapporto fra i genitori e figli… io 
dico sempre una parola: vicinanza. 

Vicinanza con i figli. I genitori de-
vono essere, mi permetto la paro-
la, quasi complici con i figli. Quella 
complicità genitoriale che fa che cre-
scano insieme padri e figli”.
“Quello che si fa con i migranti è cri-

minale. Per arrivare al mare soffrono 
tanto. Ci sono dei filmati sui lager 
nella Libia, i lager dei trafficanti. Sof-
frono, poi rischiano per attraversare 
il Mediterraneo. E poi alcune volte 

sono respinti. Qualcuno che ha la 
responsabilità locale dice ‘qui non 
vengono’. Ci sono queste navi che 
girano cercando un porto: ‘no che 
tornino e muoiano in mare’. Questo 
succede oggi. Una cosa è vera: ogni 

paese deve dire quanti migranti può 
accogliere. Questo è un problema 
di politica interna che deve essere 
pensato bene e dire ‘io fino a que-
sto numero posso’. E gli altri? Ma c’è 

l’Unione Europea, mettersi d’accor-
do! Lo si fa l’equilibrio, ma in comu-
nione… Adesso c’è un’ingiustizia: 
vengono in Spagna e in Italia, i paesi 
più vicini, diciamo così. E non li rice-
vono altrove. 
Il migrante sempre va accolto, va ac-
compagnato, va promosso, e va inte-
grato. Accolto perché c’è la difficoltà 
e poi accompagnarlo, promuoverlo 
un po’ e integrarlo nella società. 
Quest’ultimo è molto importante. 
Un migrante integrato aiuta quel pa-
ese. Dobbiamo pensare intelligen-
temente la politica migratoria: una 
politica continentale. È una respon-
sabilità nostra. 
Il fatto che il Mediterraneo sia oggi 
il più grande cimitero d’Europa ci 
deve far pensare. Credo che questo 
è realismo puro”.

Nella lunga intervista che Francesco ha concesso domenica a Fabio Fazio, il Pontefice ha 

parlato di tantissimi argomenti, pubblici e privati, con la schiettezza e la semplicità che lo 

caratterizzano. Abbiamo raccolto alcune sue frasi,che non esauriscono certo tutti i temi trattati.
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Sensus fidei e infallibilità 
del popolo di Dio

Nel Sinodo

o stato dell’arte nella Diocesi di 
Ischia
Nella nostra Diocesi fervono i pre-
parativi per organizzare la fase par-
rocchiale del Sinodo. L’Equipe Si-
nodale Diocesana ha predisposto di 
recente nuovi incontri, in concerto 

con il Consiglio di Presidenza del CPD, nei qua-
li sono state messe a punto strategie per aiuta-
re e favorire l’organizzazione del Sinodo nelle 
diverse realtà parrocchiali. A ciascun Decanato 
si affiancheranno alcuni membri dell’Equipe 
sinodale, per svolgere funzione formativa e di 
guida, sia per i referenti parrocchiali che per i 
gruppi che si formeranno. Alcune comunità al 
momento sono già ben organizzate, hanno ste-
so e diffuso un programma di incontri e stanno 
accogliendo le iscrizioni (che in alcune parroc-
chie sono numerose) e si apprestano a forma-
re i gruppi. Altre comunità si stanno avviando 
prendendosi più tempo. Fondamentale in que-
sta fase è il supporto dei componenti dell’Equi-
pe, guidati dai referenti don Pasquale Trani e 
Pina Trani, che aiuteranno quelle parrocchie 
che, per vari motivi, manifestano maggiori dif-
ficoltà organizzative. Il Kaire, come sempre, so-
stiene questa attività fornendo materiale utile a 
comprendere meglio cosa sia il Sinodo e cosa si 
attende da esso. 
L’intervento del Card. Mario Grech alla CNAL
A tale scopo proponiamo questa settimana l’in-
tervento che il Card. Mario Grech il 27 gennaio 
scorso ha rivolto alla CNAL (Consulta Nazionale 
delle Aggregazioni Laicali). Il Card. Mario Gre-
ch è nato a Gozo, Malta, di cui è stato Vescovo 
per quattordici anni. Ha svolto diversi ministeri 
finché Papa Francesco non lo ha voluto nella 
Segretaria del Sinodo, di cui è Segretario Ge-
nerale dal 15 settembre 2020. Ha seguito e so-
stenuto il processo sinodale fin dai suoi primi 
passi, con numerosi interventi dai quali emerge 
il profilo di Chiesa nuova in cui tutti sono re-
sponsabili e partecipi e soprattutto l’attenzione 
per le associazioni laicali. L’intervento del Card. 
Grech chiarisce bene quelli che sono i presup-
posti e le motivazioni del Sinodo che stiamo 

attualmente vivendo, motivazioni e presupposti 
che definiscono anche le linee guida del proces-
so sinodale, che nasce, come vedremo, dal Con-
cilio Vaticano II e da alcuni fondamenti delle sue 
Costituzioni, in special modo la Lumen Gentium 
e la Dei Verbum. 
Rivolgendosi agli ascoltatori Grech ha detto: 
«Vedo voi e vedo la Chiesa», volendo in tal 
modo sottolineare l’importanza dei laici nello 
sviluppo del processo sinodale. Per la prima 
volta ha proseguito Grech - un Sinodo non è 
“Sinodo dei Vescovi”, ma “Sinodo della Chiesa” 
e per la prima volta il Sinodo non è un ‘even-
to’, ma un ‘processo’. Esso – ha detto Grech 
- gira intorno ad una domanda fondamentale 
– espressa e articolata nel Documento Prepara-
torio -: “Che tipo di Chiesa il Signore vuole da 
noi per questo nuovo millennio?”
Il discorso di Papa Francesco per il 50° anni-
versario del sinodo dei Vescovi
Dal discorso tenuto dal Papa in occasione 
dell’anniversario della fondazione del Sinodo 
dei Vescovi nel 2015 emerge la volontà del Pon-
tefice di dare spazio alla realizzazione di una 
Chiesa sinodale (questa espressione è stata usa-
ta dal Papa per la prima volta proprio in questo 
discorso) per la quale sono necessarie le ormai 
note azioni: Comunione, Partecipazione e Mis-
sione. La novità sta nel fatto che nel Sinodo at-
tuale viene data massima importanza all’ascolto 
universale di tutta la Chiesa, tutto il popolo di 
Dio – ha precisato Grech – deve essere ascolta-
to. si tratta di un cambiamento epocale, ma che 
trova le radici in alcune fondamentali afferma-
zione emerse dal Concilio Vaticano II, che era-
no semplicemente in attesa di essere realizzate.
L’antica dottrina del sensus fidei e l’infalli-
bilità del popolo di Dio
L’attenzione di Papa Francesco per l’ascolto di 
tutti i fedeli, che egli, fin dalla prima intervista 
concessa subito dopo la sua elezione, chiama 
“popolo santo di Dio”, deriva dalla premessa 
che tutti i battezzati, in virtù dello Spirito San-
to che hanno ricevuto sia attraverso il Battesi-
mo, sia con la Confermazione e infine con il 
Matrimonio o la Consacrazione, concorrono ad 

approfondire e diffondere il mistero di Cristo 
e della sua volontà salvifica. In tal modo Papa 
Francesco ha rilanciato l’antica dottrina del 
“sensus fidei” elaborata dal Concilio Vaticano II 
nella Lumen Gentium, in particolare nel n.12: 
“L’insieme dei fedeli è infallibile nel credere e 
manifesta questa sua infallibilità mediante il 
senso soprannaturale della fede”. Così ha pre-
cisato Grech: «Il sensus fidei è indicato come 
una peculiarità fondamentale con cui si espri-
me la dimensione profetica del sacerdozio bat-
tesimale, che non è alternativo a quello sacer-
dotale, ma ad esso complementare”
Dunque attraverso il Battesimo siamo tutti 
– come recita il Catechismo - re, sacerdoti e 
profeti. Il dono della profezia, pertanto, non è 
riservato a pochi eletti, ma è uno speciale in-
tuito, un senso soprannaturale della fede, una 
capacità di riconoscere i contenuti genuini del-
la Parola di Dio. È una abilità di cui è dotato 
tutto il popolo di Dio e non è appannaggio 
esclusivo della gerarchia ecclesiastica. Precisa 
ancora Grech: «La “Lumen Gentium” evidenzia 
che il sensus fidei non istituisce un ministero 
concorrenziale a quello de pastori, poiché l’i-
stinto della fede appartiene a tutti senza riven-
dicazioni di superiorità da parte di un gruppo 
sull’altro, lo Spirito infatti agisce secondo ar-
monia e unità»
A tal proposito Grech cita anche la Costituzio-
ne Dei Verbum, dove si parla di una “speciale 
concordanza di spirito tra pastori e fedeli nel 
professare la verità rivelata”. E viene inoltre 
ricordato che Papa Francesco riprende questo 
concetto nella sua esortazione apostolica, or-
mai famosa, Evangelii Gaudium (a proposito 
della quale in una recente intervista concessa 
alla RAI il Pontefice ha detto che è diretta con-
tinuazione della Evangeli Nuntiandi di Papa 
Paolo VI). Ai numeri 119 e 120 leggiamo infatti 
che il popolo di Dio “è infallibile in credendo 
grazie all’unzione battesimale, possiede un 
istinto di fede che lo aiuta a discernere ciò che 
viene da Dio” e questo avviene “qualunque sia 
la sua funzione nella Chiesa e il grado di istru-
zione della sua fede”. Ogni battezzato è dun-

L
Anna 

Di Meglio

L’intervento del Segretario Generale del Sinodo Card. Mario Grech alla CNAL



5   12 febbraio 2022 www.chiesaischia.it

G

Continua da pag. 5

Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione, missione

Nel Sinodo

que soggetto attivo della evangelizzazione, la 
quale non deve essere portata avanti da “attori 
qualificati” rispetto ad un popolo passivo, ma 
deve invece impegnare ciascun battezzato in 
un “nuovo protagonismo”.
Una nuova cooperazione tra pastori e laici e 
il fiuto del gregge
Il risultato di questa riflessione è che nella azio-
ne pastorale oggi non è più possibile delegare 
i soli pastori e nello stesso tempo i pastori non 
possono più ritenersi esclusivi detentori della 
verità da annunciare – ha sottolineato Grech – 
cedendo alla tentazione del clericalismo. Pasto-
ri e laici cooperano per tracciare i sentieri della 
attuale missione ecclesiale. Nel discorso per il 
50° del Sinodo così precisa Papa Francesco: “Il 
sensus fidei impedisce di separare rigidamente 

tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens, giac-
ché anche il gregge possiede un proprio ‘fiuto’ 
per discernere le nuove strade che il Signore 
dischiude alla Chiesa”. Precedentemente – ha 
spiegato Grech – l’infallibilità ‘in credendo’ 
del popolo di Dio era considerata meramente 
passiva e incapace di esprimersi e ciò esclude-
va qualsiasi autorità dottrinale nei fedeli. Solo 
la Chiesa poteva esprimersi in dogmi vincolan-
ti. Era l’infallibilità ‘in docendo’ del Papa, alla 
quale già il Concilio Vaticano II aveva affiancato 
quella del collegio episcopale. «Il ‘sensus fidei’ 
– ha però precisato Grech – non si esprime im-
mediatamente in formulazioni dogmatiche, 
sembra infatti improprio parlare di un magi-
stero dei fedeli, ma è altrettanto vero che tra 
popolo di Dio e pastori c’è una profonda circo-

larità». L’intuizione di Papa Francesco consiste 
quindi nel concetto semplice ed efficace dell’a-
scolto, un ascolto reciproco in cui ognuno dei 
partecipanti ha qualcosa da insegnare e qual-
cosa da imparare, nella consapevolezza che lo 
Spirito parla a tutti indistintamente. Dunque i 
sacerdoti e i vescovi hanno il compito di essere 
‘antenne’ del popolo di Dio, che captano i se-
gnali stando in mezzo alla gente. 
Il sensus fidei è basamento del magistero 
della Chiesa
Si delinea in questo modo un profilo del sensus fi-
dei, di cui è dotato il popolo di Dio, come basamen-
to su cui fondare il magistero della Chiesa, ascoltare 
il popolo di Dio significa ascoltare lo Spirito Santo, 
rifiutare l’ascolto significa rifiutare lo Spirito, il qua-
le predilige i piccoli e i giovani, ha concluso Grech.

iovedì 10 Febbraio, dopo 
la fase di preparazione 
diocesana, grazie all’at-

tenta organizzazione dei nostri 
referenti, Nello e Rosa, si è tenuto 
il primo incontro sinodale della 

Parrocchia di Lacco Ameno. L’in-
contro si è svolto in presenza nel-

la chiesa parrocchiale S. Maria del-
le Grazie, nel pieno rispetto della 
normativa anti-Covid vigente. Nel 
contempo si è dato la possibilità a 
chi non poteva esserci fisicamente 
di seguire da remoto sulla piatta-

forma MEET.
Nei cinque incontri previsti nei 
mesi di Febbraio e Marzo ci inter-
rogheremo sul nostro essere Chie-

sa, sul nostro riconoscerci come 
pellegrini, compagni di strada per 

le vie del mondo, con una unica 
meta: la vita eterna. Cercheremo 
di capire se ci sentiamo comunità, 
come partecipiamo alla vita par-
rocchiale e se, e in che misura, ci 
sentiamo chiamati ad annunciare 
il Vangelo.
Come ha ricordato il Parroco Don 
Gioacchino Castaldi nella sua 
introduzione, la realtà di Lacco 
Ameno è molto particolare per la 
presenza di 6 chiese riunite in una 
unica Parrocchia. E, se da un lato, 
questo rappresenta una ricchezza 
del nostro territorio, dall’altro c’è 
il rischio reale di una frammen-
tazione della comunità. Per noi 
lacchesi il cammino sinodale sarà 
ancor di più un ricercare la nostra 
unità in Cristo per ritrovarci più 
coesi come comunità parrocchia-
le.

Questo tentativo seppur timido 
di stare insieme, di confrontarsi e 
ascoltarsi l’un l’altro ha portato un 

po’ di fermento nella comunità. 
Sono davvero momenti di Grazia 
da condividere per accrescere la 
nostra fede. Un grazie a tutti quel-
li che erano presenti e un invito a 
tutti gli altri di partecipare ai pros-
simi incontri per lasciarci guidare 
dallo Spirito sulla via dell’unità e 
della verità.

Parrocchia SS. Annunziata in S.Maria delle Grazie - Lacco Ameno
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Lo Spirito continua a sgorgare 
dall’Amazzonia

A DUE ANNI DALLA QUERIDA AMAZONIA

ono passati due anni dalla pubbli-
cazione dell’Esortazione Apostolica 
di Papa Francesco, Querida Amazo-
nia (QA) del 2 febbraio 2020. Oggi, 
dopo le molte reazioni che questo 

documento ha suscitato sia in ambito ecclesiale 
che civile, si può affermare con certezza che due 
elementi essenziali all’interno di questa Esorta-
zione sono: la vita dei popoli in essa incarnati e la 
promessa, fatta come Chiesa, di rispettare e ono-
rare le voci di questi 
popoli alla ricerca di 
un’autentica conver-
sione.
Fare passi in questa 
direzione richiede 
tempo. Abbiamo vi-
sto che i semi pian-
tati lungo questo 
processo sinodale 
hanno raggiunto un 
punto di svolta con 
la presentazione di 
Querida Amazonia. 
Alcuni semi sono 
ancora in fase di ger-
minazione, altri non 
hanno ancora dato frutti ma molti sono cresciuti, 
stanno fiorendo e continueranno a dare vita per 
le generazioni a venire. In tutto questo, Queri-
da Amazonia rimane rilevante oggi come allora. 
Rimane una lettera d’amore scritta per e con il 
popolo di Dio in pellegrinaggio in questo terri-
torio bello e minacciato; rimane una lettera che 
emana dalla gratitudine di Papa Francesco per la 
potenza con cui lo Spirito Santo irrompe da que-
sto luogo teologico (locus) per illuminare e sve-
gliare il cuore del mondo e il cuore della Chiesa. 
Questa lettera contiene i quattro sogni improroga-
bili di Papa Francesco e della Chiesa, sogni (socia-
li, culturali, ecologici ed ecclesiali) che incarnano 
gli inviti più profondi del Concilio Vaticano II, fa-
cendo di Querida Amazonia un mezzo attraverso 
cui condurre la Chiesa alla conversione sinodale 
integrale a cui ci invita il Sinodo 2021-2023. Dalla 

sua pubblicazione, Dio continua a manifestarsi in 
mezzo al sacro mistero di questo territorio nella 
vita dei suoi popoli e nella testimonianza di una 
Chiesa incarnata, santa e peccatrice allo stesso 
tempo. 
Dio si manifesta qui nonostante la paura 
che hanno alcuni di cambiare, o il deside-
rio di altri di imporre una visione ideologica. 
Durante la preparazione del Sinodo sull’Amazzo-
nia, Papa Francesco ha detto: “la periferia è il cen-

tro”. Questa affermazione può essere intesa come 
il riflesso di un elemento evangelico fondamenta-
le che illumina i due anni trascorsi dalla presen-
tazione di Querida Amazonia. Ciò che prima era 
scartato o secondario in questo territorio è diven-
tato una pietra angolare, ha guarito un mondo 
lacerato e creato nuove possibilità per la Chiesa. 
Questa “via”, dove gli emarginati diventano fonte 
di vita, è la via stessa di Gesù. Le voci che si le-
vano del territorio amazzonico tramite la parteci-
pazione diretta, stanno cambiando il modello pa-
storale della Chiesa amazzonica, diventando una 
fonte di vita rigenerata per la Chiesa e il mondo. 
L’esercizio dell’ascolto di questo territorio e 
dell’inclusione effettiva di queste voci nella deter-
minazione dei progetti ecclesiali, ha rafforzato la 
Chiesa consentendo ai discepoli di Cristo di di-
ventare sempre più veri soggetti della propria sto-

ria. Oggi non si può parlare di sinodalità senza la 
partecipazione effettiva del santo popolo fedele di 
Dio. Questa consapevolezza è fonte di vita e di ispi-
razione per il Sinodo 2021-2023, Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione. 
L’istituzione canonica (ad experimentum) della 
Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia (CEAMA) 
da parte del Santo Padre, non è che uno dei frutti 
del Sinodo sull’Amazzonia e di Querida Amazo-
nia, e ha aperto un nuovo cammino per il disce-

polato pellegrino 
e missionario della 
Chiesa amazzonica. 
La CEAMA integra 
le strutture regio-
nali della Chiesa 
che comprendono il 
Consiglio Episcopa-
le Latinoamericano 
e dei Caraibi (CE-
LAM), la Confede-
razione Latinoame-
ricana e Caraibica 
dei Religiosi e delle 
Religiose (CLAR), la 
CARITAS dell’Ameri-
ca Latina e dei Carai-

bi e la Rete Ecclesiale Pan-Amazzonica (REPAM). 
In questo momento, diverse commissioni e grup-
pi di lavoro stanno portando avanti alcuni dei 
compiti più urgenti che Querida Amazonia ha 
proposto per la missione della Chiesa. 
Queste commissioni e questi gruppi di lavoro pre-
suppongono la partecipazione diretta di diverse 
voci all’interno della Chiesa, rivelandosi un mezzo 
attraverso cui importanti proposte sinodali sono 
guidate e sviluppate in un modo sinodale organico.  
Il soffio dello Spirito di Dio che sgorga dalla pre-
senza di Cristo nella Chiesa amazzonica continua 
a ispirarci e a sfidarci attraverso il fluire straordi-
nario di molti frutti e doni. In questo secondo 
anniversario di Querida Amazonia questo soffio 
dello Spirito di Dio continua a generare nuova 
vita per il bene della Chiesa.
*Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi
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Commenti

“I
Paolo 

Bustaffa *

L’arte del rammendo

l rammendo non è un rattoppo, ram-
mendare non è rattoppare. Il rattop-
po è un rimedio malfatto il rammen-
do è sapiente, intelligente, sottile. È 

complesso. L’Italia è un Paese che ha bisogno di 
un grande rammendo su più fronti, sulla difesa 
del territorio come dal punto di vista sociale”.
Potrebbero essere le parole di un sarto e invece 
sono quelle di un architetto. Vengono da Renzo 
Piano, senatore a vita, all’in-
domani del discorso di Sergio 
Mattarella all’inizio del nuovo 
settennato di presidenza della 
Repubblica.
Le mani del sarto e quelle 
dell’architetto nell’esercizio di 
differenti arti hanno la stessa 
delicatezza e così è per le mani 
di quanti si sentono coinvolti 
nella bellezza e responsabili 
della sua crescita.
La foto sul giornale ritrae Renzo 
Piano accanto a Liliana Segre, si 
tengono a braccetto, sembrano 
due ragazzi all’uscita da scuola: 
sono due anziani che amano se-
dersi accanto ai giovani.
Entrambi credono nei giovani e 
i giovani credono in loro, insie-
me offrono una splendida im-
magine di quel dialogo tra gene-
razioni che è fragile oppure non 
esiste come dicono gli studenti 
che in questi giorni sono scesi in piazza mettendo 
sotto esame la maturità di adulti dai quali hanno 
ricevuto tante cose ma non quelle essenziali.
C’è dunque un rammendo da iniziare senza per-
dere tempo.
“E questo lavoro – aggiunge Piano – si fa comin-
ciando dalle periferie, che sono sempre state scre-
ditate, accompagnate da aggettivi denigratori. In-
vece è lì che c’è la forza del Paese, sono fabbriche 
di energia”.
Detto questo cita l’esempio dei ragazzi di Sora in 
Ciociaria con i quali sta progettando una scuola in 
una zona periferica.
Un esempio che rilancia una domanda: in quale 
misura la dignità viene garantita e coltivata nella 
vita e nel pensiero di una città fatta da periferie 
visibili e invisibili?

Le prime periferie sono i cittadini ridotti a con-
sumatori, utenti, abitanti anonimi, numeri per 
calcoli politici. Periferia è la società strappata, è 
l’assenza di una comunicazione di fiducia recipro-
ca tra le generazioni.
“Bisogna agire, non stare a piangere, interrogarsi 
su come risolvere i problemi e farlo”: ecco la con-
clusione dell’architetto Piano e di architetti quali 
sono i cittadini che nel pensiero e nella cultura 

ritrovano sé stessi e il senso della vita, trovano le 
ragioni per essere artisti del rammendo sociale. 
La memoria, il presente, il futuro si intrecciano 
e formano il filo robusto per ricucire gli strappi. 
Ravvivano l’appello del presidente della Repub-
blica quando il 3 febbraio 2022 rivolgendosi al 
Parlamento e al Paese invitava entrambi a un sus-
sulto di dignità.
* Agensir

La memoria, il presente, il futuro si intrecciano e formano il filo robusto per ricucire gli strappi
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on è solo il titolo del progetto pre-
sentato e che partirà lunedì 14 feb-
braio, è soprattutto un motto, un 
indicazione, un “incipit” di un’av-
ventura che nasce da una riflessio-
ne e da sinergie diverse che intor-
no ad un’unica necessità hanno 

messo in campo tutto il possibile. Competenze, 
esperienze, professionalità e disponibilità d’ani-
mo, prima ancora che di mente.

Un passo avanti, che precede il prossimo passo e 
quello successivo. Un passo avanti rispetto all’o-
blio nel quale abbiamo lasciato i nostri ragazzi - 
figli di tutti se vogliamo continuare a chiamarci 
collettività - durante la pandemia, durante un’im-
probabile d.a.d., durante un periodo trascorso tra 
parentesi, persiane socchiuse, occhi imbambolati 
dai monitor nelle migliori delle ipotesi, persi nel 
nulla dello smarrimento, laddove i monitor non 
potevano entrare in una casa senza soldi.
Un passo avanti rispetto al tempo perso o inve-
stito poco e male nello studio, un passo avanti 
rispetto alla solitudine a cui sono stati relegati in 
una fase di crescita dove sarebbe stato importante 
relazionarsi davvero con i coetanei, dove sarebbe 
stato importante confrontarsi e superare i propri 
limiti nella palestra della strada. Questo accadeva 
un passo indietro, un passo fa.
Ora, con un passo in avanti, un gruppo di docenti 
ha risposto alla richiesta di aiuto della scuola me-
dia Scotti, i genitori del consiglio di istituto hanno 
fatto da tramite tra i coordinatori di classe e gli al-
tri genitori, insieme hanno cercato di capire come 
far uscire dall’impasse quei ragazzi che avevano 
difficoltà a star dietro ai programmi, a star dietro 
ad una ripresa troppo veloce rispetto ai tempi 
morti della pandemia, a causa dei quali si sono 
narcotizzati e, chiamando in campo un gruppo di 

persone qualificate tra professori, tutor, coordina-
trici, hanno immaginato una soluzione possibile.
La parrocchia di Ischia ponte, con i locali del cen-
tro pastorale parrocchiale San Giovan Giuseppe 
della Croce, ha messo a disposizione gli spazi fi-
sici all’interno dei quali poter accogliere e soste-
nere i nostri giovani. Tutte queste realtà, insieme, 
hanno progettato e definito il progetto di cui par-
liamo e che siamo certi sarà solo il primo passo di 
progetti di più ampia portata.

Parte lunedì 14, è solo un caso che inizi con la 
giornata dedicata all’amore; si articolerà in tre in-
contri a settimana, di un paio d’ore ciascuno. I 
ragazzi che, insieme ai genitori, vi hanno aderito 
saranno seguiti da professori di comprovata espe-
rienza che proveranno a colmare le lacune di ren-
dimento; da tutor, giovani con percorsi universi-
tari alle spalle e di poco distanti dalla età dei par-
tecipanti, che affiancheranno i loro piccoli amici 
nei momenti deputati allo stacco, alla ricreazione, 
allo svago; dalle coordinatrici parrocchiali, quelle 
che hanno fortemente voluto il progetto, quelle 
che lo hanno strutturato dalla genesi alla messa in 
opera, quelle che hanno sofferto per i tempi mor-
ti in cui sembrava che il progetto non decollasse 
mai, quelle che poi, quando il progetto è partito 
hanno velocemente ricomposto il puzzle smon-
tato e rimontato più volte, hanno intimamente 
gioito stringendo un fazzoletto in una tasca e so-
gnando di fare tutti insieme, insieme a tutti, un 
passo avanti.
Loro veglieranno sull’andamento del percorso ed 
avranno la funzione di Jolly. Un Jolly che veglia 
sulle impercettibili variazione di umore, che sa 
dire anche no ma sa dire anche “certamente”. 
Per chi non sa giocare, il Jolly è come una mam-
ma, sa fare tutto, sa capire tutto, ha sempre un 
fazzoletto in una tasca ed una caramella nell’altra. 

Fa tante altre cose, ma essendo un Jolly lo si sco-
pre solo al momento del bisogno. 
E non si sa mai cosa può uscire dal cilindro che 
tengono ben nascosto dietro al grembiule invisi-
bile. Ma di questo parleremo un’altra volta anche 
per non svelare le identità che si celano dietro ad 
Angela, Roberta, Luisa, ops….l’ho detto troppo 
ad alta voce?
I tutor supporteranno (e sopporteranno) i pro-
fessori nelle loro attività didattiche e sosterranno 
i ragazzi con un approccio meno formale, più alla 
pari. 
Si tratta di 5 giovani educatori che dalla loro han-
no già una bella esperienza all’interno della par-
rocchia di Ischia ponte. 
Per ciò che concerne il programma si affronteran-
no le tematiche nelle quali il rendimento scolasti-

co del singolo ha più bisogno di sostegno didat-
tico. I professori saranno quelli che non avranno 
l’urgenza di terminare il programma ministeriale 
previsto entro il quadrimestre o di riempire gli 
elenchi di valutazioni per lo scrutinio finale. I pro-
fessori saranno quelli che aiuteranno a studiare e 
a farlo anche con piacere. 
Un passo avanti è un progetto ambizioso che si 
propone non solo di aiutare e sostenere le fragi-
lità del singolo ma anche di crescere e sviluppare 
le proprie potenzialità in maniera progressiva e 
sinodale, un passo alla volta. In itinere, in diveni-
re e poi chissà.
L’ispirazione è buona, anche la presentazione è 
buona, dopo il “buona la prima”, facciamo un 
passo avanti, verso il prossimo passo.
L’auspicio di questo settimanale è che si possa 
ancora raccontare di cose belle, di cose buone e 
soprattutto che durante il viaggio, quale che sia e 
ovunque ci porti, tutte le parti coinvolte, impari-
no o reimparino ad essere felici, perché insieme 
si può e perché chi si sente smarrito sappia che 
c’è sempre una possibilità di recuperare i sogni. 
La conoscenza rende liberi e studiare divertendo-
si rende liberi con più piacere e minore sforzo.
“A volte siamo talmente concentrati a raggiungere 
i traguardi che ci dimentichiamo della nostra feli-
cità durante il viaggio.” Antonia Gravina 

Parrocchie

“Un passo avanti”
“Un passo alla volta, e con i piedi ben piantati per terra, nessuna meta è irraggiungibile” Francesco Moser
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PARROCCHIA GESÙ BUON PASTORE

Giornata della Santa Infanzia
SABATO 5 FEBBRAIO

anto tuonò che piovve, ov-
vero sabato scorso dopo 
tanti rinvii a causa del Co-

vid e dopo un giusto tempo per cau-

telare i bambini, siamo finalmente 
riusciti ad incontrare i nostri piccoli 
missionari per la rottura dei salvada-
nai per la Santa Infanzia. Tanti era-
no gli assenti ma i bambini accorsi 
con il loro salvadanaio stretto tra le 
manine avevano un sorriso enorme 
stampato in volto e gli occhi pieni 
di gioia. Alla domanda stuzzicante 
di Don Antonio : “Che siete venuti a 
fare?” , la risposta pronta del piccolo 
Raffaele: “ Siamo venuti a portare il 

salvadanaio per aiutare i più poveri”. 
Molti salvadanai sono stati decorati 
con fantasia: cuori, fiori e altro. 
Poi a turno con forza e orgoglio sono 
stati rotti e, piccolo premio, insieme 
al nuovo salvadanaio, un sacchetto 
pieno di caramelle. 
Don Antonio ha spiegato che non 
importa la quantità di soldini ma 
l’impegno messo durante l’anno per 
dare un po’ di ciò che abbiamo ai 
tanti che non hanno nulla e neces-
sitano di tutto. Ha inoltre ricordato 

l’appello di papa Francesco: “ Ci sia-
mo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili, tutti disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme.” 
Nel consegnare i salvadanai i bambi-

ni hanno ricevuto un bigliettino sul 
quale scrivere un buon proposito 
per il nuovo anno e molti si sono 
impegnati ad essere più pazienti con 
i propri cari e amici, più buoni, più 
calmi, più amabili, più gentili. Siamo 
certi che Gesù riuscirà come sempre 
ad operare meraviglie nei cuori dei 
nostri piccoli missionari e anche per 
quest’anno Gli siamo tanto tanto 
grati. 
L’incontro si è concluso con il canto 

“Mattone su mattone” ricordando 
che ognuno di noi è un mattone 
indispensabile per costruire la Casa 
del Signore.

Non è mai troppo tardi. Per migliorare sul lavoro, 
per avviarsi ad una professione e a una attività 
economica. Per il futuro personale e di tutta la 
società. Per crescere, insieme.
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Attualità

a tutela dell’ambien-
te, della biodiversità e 
degli ecosistemi entra 
in Costituzione. L’Au-

la della Camera ha definitivamente 
approvato la proposta di legge costi-
tuzionale con 468 voti a favore, un 
contrario e sei astenuti. L’articolo 9 
afferma il valore primario di tutela-
re la casa in cui viviamo, sancisce il 
diritto a un ambiente salubre; l’arti-
colo 41 ci dice che l’iniziativa privata 
economica resta libera, ma non deve 
danneggiare e non deve essere a de-
trimento della salute e dell’ambiente.
Cingolani: “E’ una giornata epo-
cale”
“Credo che oggi sia una giornata 
epocale, ne sono molto contento 
come cittadino e come proprietario 
di cani, gatti e pappagalli, assoluta-
mente contento. Ma come Governo 
aggiungo che stiamo facendo uno 
sforzo enorme sul Pnrr, la transizio-
ne ecologica è un po’ questo: riusci-
re a fare una grande trasformazione 
che deceleri il riscaldamento, che 
freni certi eventi avversi a livello 
meteorologico, mantenendo la so-
stenibilità sociale”. Così il ministro 
della Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, a pochi minuti dal voto 
di Montecitorio. “E’ una sfida nella 
sfida - ha osservato incontrando la 
stampa alla Camera - ma tutte que-
ste cose, però, sono previste dalla 
Costituzione: il lavoro, la società, 
i diritti delle nuove generazioni e 
l’ambiente. E questo ci dovrebbe an-
che concettualmente facilitare molto 
il lavoro”.
“Ho sostenuto con grande convin-
zione questa conquista - ha afferma-
to - ma devo dare atto che è il frutto 
di un lavoro che viene da lontano e 
ringrazio il Parlamento”. Cingolani 
ha peraltro puntualizzato: “Il Go-
verno crede assolutamente in que-

sto cambiamento”.  Guardando alle 
modifiche introdotte alla Costituzio-
ne, agli articoli 9 e 41, ha osservato: 
“L’articolo 9 afferma il valore prima-

rio di tutelare la casa in cui viviamo, 
sancisce il diritto a un ambiente 
salubre. Molti Paesi del mondo han-
no già fatto questa operazione e si 
tratta di un passaggio assolutamente 
necessario per un Paese come l’Ita-
lia che comunque sta guidando la 
trasformazione verso la sostenibilità. 
Ora aggiungiamo ambiente, biodi-
versità, ecosistema per le future ge-
nerazioni, e la tutela degli animali. 
Mentre l’articolo 41 ci dice che l’ini-
ziativa privata economica resta libe-
ra, ma è scritto ‘nero su bianco’ sulla 
Costituzione che non deve danneg-
giare e non deve essere a detrimento 
della salute e dell’ambiente”.
Orlando: poche lettere cambiano 
la gerarchia dei beni da tutelare
“La tutela dell’ambiente diventa 
principio costituzionale. La difesa 
del pianeta diventa la premessa alla 
piena realizzazione della persona. 
L’uomo, anche nella nostra Carta, 
riconosce che sono necessari limi-
ti alla propria azione, pena la cata-
strofe. Poche lettere cambiano la 
gerarchia dei beni da tutelare. Un 
fatto importante, molto importante. 
Non un vincolo ma una condizione 
ed insieme un obbiettivo per la vita 

sociale ed economica”. Così Andrea 
Orlando, ministro del Lavoro, com-
menta sui social l’ok definitivo alla 
riforma della Costituzione.

Il presidente della Camera, Rober-
to Fico, sottolinea che il testo del 
provvedimento “stabilisce che l’ini-
ziativa economica privata non può 
svolgersi, tra le altre cose, in modo 
tale da recare danno alla salute e 
all’ambiente. Si tratta di un passag-
gio storico. Un segnale chiaro del 
Parlamento che dovrà essere un faro 
per il presente e il futuro del nostro 
Paese”, conclude.
Esultano anche il co-portavoce di 
Europa Verde Angelo Bonelli e i de-
putati di Ev Elisa Siragusa, Paolo Ni-
colò Romano, Devis Dori e Cristian 
Romaniello: “Dalla fine degli anni 
‘90 - dicono - i Verdi si sono battu-
ti con appositi disegni di legge co-
stituzionali per raggiungere questo 
obiettivo. Ora ci auguriamo che con 
questa modifica costituzionale ci sia 
un cambio di passo nelle politiche 
ambientali nel nostro Paese”. Pur-
troppo, osservano gli esponenti di 
Ev, “l’Italia detiene il record di pro-
cedure di infrazione e di violazione 
di direttive europee in materia am-
bientale e di leggi sul clima. Ciò non 
deve assolutamente più accadere. E’ 
il momento di agire nell’interesse 
delle nuove generazioni, per realiz-

zare quella giustizia climatica e so-
ciale di cui il Paese ha bisogno”.
Wwf: primo importantissimo passo
“Il WWF accoglie con estrema soddi-
sfazione la notizia della votazione fa-
vorevole della Camera sulla riforma 
degli articoli 9 e 41 della Costituzio-
ne che ritiene debbano essere il pre-
supposto di un intervento organico 
per adeguare strumenti normativi vi-
genti a tutela della biodiversità, degli 
ecosistemi e degli animali.  Da oggi, 
con la modifica all’art. 9 della Co-
stituzione, la tutela dell’ambiente, 
della biodiversità, degli ecosistemi 
e degli animali “anche nell’interesse 
delle future generazioni” entrano di 
diritto tra i principi fondamentali 
della nostra Repubblica. E’ quanto si 
legge in una nota del Wwf.  
“Il voto di oggi rappresenta un fatto 
storico. Finalmente la tutela dell’am-
biente diventa un principio fonda-
mentale della Repubblica a cui la 
legislazione futura si dovrà ispirare 
e a cui la legislazione passata si do-
vrà adeguare”, commenta Donatella 
Bianchi, presidente del WWF Italia, 
che conclude: “Questa modifica co-
stituzionale è un primo importantis-
simo passo che armonizza il nostro 
sistema con i principi formulati a 
livello europeo e internazionale e 
fatti propri dalla giurisprudenza co-
stituzionale, di legittimità e di me-
rito. Per dare concretezza a questi 
passaggi è ora necessario definire un 
sistema normativo organico e inno-
vativo a tutela della natura d’Italia. Il 
nuovo assetto costituzionale rafforza 
significativamente il principio della 
sostenibilità, fin qui trattato solo in 
termini di dottrina e giurisprudenza, 
e crea il presupposto per aumentare 
il livello di salvaguardia del capitale 
naturale che costituisce la base in-
sostituibile di tutte le nostre attività 
anche economiche”. 

La tutela dell’Ambiente entra in Costituzione

C’è il sì definitivo della Camera

Passa la proposta di legge che modifica in tal senso gli articoli 9 e 41 della Carta. Il Senato aveva approvato con la maggioranza 

dei due terzi lo scorso 3 novembre, di conseguenza la norma entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.

L
Redazione
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Natura

l biologo: “Sembra un’e-
normità ma pensate che 
se solo utilizzassimo 
le terre abbandonate 

dall’agricoltura dagli anni Novan-
ta ad oggi, potremmo mettere a 
dimora, in Italia, fino a sei miliar-
di di alberi”. Il costo? “Non ci do-
vrebbe interessare perché qualun-
que sia la cifra sarebbe comunque 
una frazione irrilevante rispetto ai 
danni che subiremo se non met-
tiamo a dimora questa quantità”

Il Climate Clock comparso a Manhat-
tan ci dice che il tempo rimasto a 
disposizione rispetto al cosiddetto 
punto di non ritorno, è stimato in 
poco più di sette anni. Si tratta di 
una provocazione ma neanche tan-
to: il punto di non ritorno è un po’ 
più in là ma bisogna agire immedia-
tamente.
Il riscaldamento globale è il proble-
ma più grande difronte al quale si è 
trovata l’umanità nella sua storia e il 
fatto che non se ne parli a sufficien-
za non lo rende meno importante. Il 
problema della pandemia è dramma-
tico ma contingente, ennesima incre-
spatura frutto della nostra aggressio-
ne all’ambiente.
Di questo e altro ha parlato il noto 
scienziato Stefano Mancuso, bota-
nico, accademico e saggista italiano 
intervenuto a Modena nell’appunta-

mento “Plant Revolution” all’interno 
del festival “Tragitti – itinerari di 
inclusione sociale”, promosso da 
associazioni, enti e istituzioni locali.
«Il problema del riscaldamento 
globale dipende dall’anidride 

carbonica e si affronta in due 
maniere: da una parte non se ne 
deve produrre più ma questo lo 

sappiamo; dall’altro sappiamo 
anche che l’anidride carbonica già 
presente nell’atmosfera può essere 
sottratta attraverso le piante. Se noi 
piantassimo un numero sufficiente 
di alberi, potremmo riportare 
indietro l’anidride carbonica non a 
livello preindustriale ma comunque 
ridurre di due terzi il disavanzo cioè 
il surplus rispetto al periodo prein-
dustriale» ha affermato lo scienziato.
L’appello “Un albero in più”, lanciato 
da Mancuso a nome delle Comunità 
Laudato si’, insieme al presidente di 
Slow Food Carlo Petrini e al vescovo 
di Rieti Domenico Pompili, per pian-
tare 60 milioni di alberi, uno per 
ogni italiano, per combattere la crisi 
climatica, è un gesto importante ma 
simbolico.

«Sessanta milioni di alberi sono 
un’inezia – sottolinea Mancuso 
– Al pianeta, oggi, servono mille 
miliardi di alberi. Dove li met-
tiamo? Quanto costano? Il costo 
non ci dovrebbe interessare perché 

qualunque sia la cifra sarebbe 
comunque una frazione irrilevante 
rispetto ai danni che subiremo se 

non mettiamo a dimora questa 
quantità. L’altro tema è: abbiamo 
abbastanza spazio? La risposta è sì. Se 
dividessimo questi mille miliardi per 
gli abitanti del pianeta a noi italiani 
toccherebbe metterne a dimora due 
miliardi. Sembra un’enormità ma 
pensate che se solo utilizzassimo 
le terre abbandonate dall’agricol-
tura dagli anni Novanta ad oggi, 
potremmo mettere a dimora, in 
Italia, fino a sei miliardi di alberi».
Una soluzione semplice, che non 
ha controindicazioni e, soprattutto, 
praticabile. Ma nessuno fa niente: 
se monitoriamo la curva dell’au-
mento dell’anidride carbonica nel 
mondo l’andamento della curva è 
sempre uguale, anche se, almeno 
per quanto riguarda il nostro Paese, 
non mancano progetti virtuosi.
Come riporta Mancuso, nel 2070 il 
19% delle terre emerse del piane-
ta (su sui oggi abitano 2 miliardi 
di persone) non sarà più abitabi-
le per limiti termici; oggi le terre 

non abitabili perché fa troppo cal-
do sono lo 0, 8%, essenzialmente 
il Sahara. 
«Non esiste una specie stupida come 
la nostra che in un tempo così breve 
è riuscita a distruggere l’ambiente 
da cui dipende la sua sopravvivenza 
– non manca di sottolineare il 
luminare - Noi siamo qui da 300mila 
anni, un niente se consideriamo che 
la vita media di una specie su questo 
pianeta è di 5 milioni di anni».
Sembrerà un’affermazione stra-
na ma nessun essere vivente è in 
grado di sopravvivere senza ri-
solvere problemi: come emerso 
dall’incontro, noi animali tutti 
quanti insieme siamo lo 0,3% del-
la biomassa; i funghi sono l’1,2%, 
poi ci sono i microrganismi e 
infine le piante che rappresenta-
no l’85% della biomassa. Questi 
numeri sono la rappresentazione 
quantitativa della capacità di 
risolvere problemi da parte degli 
esseri viventi, dato che dovrebbe far 
riflettere la specie umana e la sua 
presunta superiorità su ogni altro 
essere. «Non si risolve un problema 
di questa portata con soluzione 
piccole e l’idea che ciascuno di 
noi, con il cambiamento dal basso, 
lo possa fare non è vero: non c’è 
tempo sufficiente per aspettare che 
i cambiamenti individuali, seppur 
indispensabili, abbiano influenza 
– conclude Mancuso – Il nostro 
pianeta si è surriscaldato di un 
grado e mezzo rispetto al secolo 
scorso e prima della fine di questo 
secolo, se non facciamo nulla, la 
temperatura aumenterà di una cifra 
che nei modelli più ottimistici sarà 
di 3,5/4 gradi in più. Pensiamo al 
nostro corpo, a cosa accade quando 
da 36,5 gradi passa a 39,5. Ecco, 
questo esempio è molto vicino a 
quello che sta accadendo al nostro 
pianeta: tre gradi di differenza sono 
un’enormità».
*Vita

STEFANO MANCUSO
Al pianeta servono mille miliardi di alberi in più

I
Laura 

Solieri*



a soddisfazione più bella? 
«A Losanna dopo l’inter-
vento siamo andati al pub 

a festeggiare. Dopo due ore in piedi 
erano tutti stanchi. Tutti tranne me». 
E’ felice Michel Roccati, 30 anni: a 
dicembre, dopo 4 anni di paralisi, è 
tornato a muovere le gambe grazie 
a un elettrodo fissato al midollo 
spinale. «I primi passi sono stati un 
sogno», racconta. Michel era rimasto 
paralizzato dalla vita in giù a causa 
di un incidente. «Ci credevo. Sapevo 
che ci sarei riuscito. Ma quando ho 
mosso le gambe per la prima volta 
è stato pazzesco: neanche riuscivo 
a parlare dall’emozione. Sono 
rimasto lì, muto, a guardare i medici 
e la gente che avevo attorno. Ero 
tornato a muovermi», racconta oggi 
a La Stampa. «Mi sono spezzato la 
schiena in più punti. Ti devi rasse-
gnare, mi avevano detto i medici. 
Ma io lo sapevo che sarei tornato a 
camminare», aggiunge in un’inter-
vista a Repubblica. Il “miracolo” è 
stato possibile grazie a un disposi-
tivo realizzato da un gruppo di ri-
cerca coordinato dal Politecnico di 
Losanna (Epfl), a cui ha preso parte 
anche il nostro paese con Silvestro 
Micera, che lavora fra Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa ed Epfl. E il 
risultato è sorprendente: il 30enne 
di Montaldo Torinese ha ripreso a 
camminare in appena un giorno. 
Ora – racconta – nuota, le scale non 
sono più un ostacolo insormonta-
bile, e il suo obiettivo è percorrere 
almeno un chilometro in primavera. 
Il programma di ricerca ha coinvolto 
altri volontari con l’obiettivo di riu-
scire a restituire la capacità di mo-
vimento a chi è rimasto paralizzato 
per traumi alla colonna vertebrale. 
«Quest’inverno un amico mi ha in-
vitato a sciare. A casa sua c’erano 
le scale e lui si è scusato. Allora mi 
sono alzato e ho cominciato a farle 

da solo. Non sapevano dell’interven-
to. Sono rimasti tutti a bocca aper-
ta», racconta Roccati. Di fronte alle 
parole disperate dei medici era rima-
sto in silenzio. Schiacciato dal peso 
di quella diagnosi senza appello. Ma 
non si è arreso. «Io, che non sapevo 

nemmeno di avere un midollo, dopo 
l’incidente mi sono messo a studia-
re. Ho seguito un convegno per spe-
cialisti dove ho conosciuto Grégoire 
Courtine del Politecnico di Losanna. 
Gli ho raccontato la mia storia, gli ho 
detto che non mi davo per vinto e 
continuavo ad allenarmi, per quanto 
potevo, per non veder sparire tutta 
la massa muscolare. All’inizio però 
non mi hanno preso. La mia lesione 
era troppo grave. Ma ho continuato 
a insistere e il 5 dicembre mi hanno 
operato a Losanna».
Ora quel chip nella schiena gli ha ri-
dato la possibilità di muoversi. «Non 

lo accendo sempre, un paio di ore 
al giorno. Se sono seduto in ufficio, 
nella mia azienda, non lo tengo in 
funzione. È un elettrodo impianta-
to nella schiena, che comunica tra-
mite un filo con un pacemaker che 
ho nell’addome, sottopelle. In un 

marsupio tengo l’antenna, che viene 
azionata da un telecomando che uso 
per attivare i muscoli delle due gam-
be ogni volta che muovo un passo. 
No, non è complicato. Dopo poco 
viene automatico. Su un tablet ho i 
programmi per le varie attività, dal 
nuoto alla palestra», dice il 30enne 
torinese. E il tanto allenamento, assi-
cura, non è un problema. «All’inizio 
si lavora in laboratorio, c’è un’imbra-
gatura che ti tiene per alleggerire il 
peso del corpo. Si procede per gra-
di. Io non solo non uso più l’imbra-
gatura, ma per allenarmi mi metto 
dieci chili addosso.

Le reazioni della stampa estera
Il comando volontario del paziente, 
spiega il Corriere della Sera, si ser-
ve di un tablet che ha la funzione di 
«cervello» che stimola il movimento. 
L’intento è quello di arrivare a un 
«bypass» wireless in grado di racco-
gliere gli impulsi elettrici nel cervel-
lo e mandarli a un chip collocato nel 
midollo, di fatto evitando la lesione 
spinale. 
L’esperimento è riuscito su due ma-
cachi nel 2016. «Questa tecnologia 
non è una cura per le lesioni spinali 
ed è ancora troppo complicata per 
essere utilizzata nella vita di tutti 
i giorni, ma è un passaggio fonda-
mentale per migliorare la qualità 
della vita delle persone», spiega Gre-
goire Courtine.
La notizia ha fatto il giro del mon-
do e delle testate internazionali. 
Il dispositivo ha aiutato tutti e tre 
i pazienti a stare in piedi già dopo 
poche ore dall’operazione, ricorda 
il Guardian, ma le loro prestazioni 
sono migliorate con tre/quattro mesi 
di allenamento.
 «All’inizio il risultato non è stato da 
subito perfetto, ma si sono subito 
potuti allenare per avere un’andatu-
ra più fluida», spiega Jocelyne Bloch, 
neurochirurgo dell’ospedale univer-
sitario di Losanna.
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«I primi passi sono stati un sogno»

L

Parla Michel Roccati, tornato a camminare dopo quattro anni grazie agli elettrodi

«A Losanna dopo l’intervento siamo andati al pub a festeggiare. Dopo due ore in piedi 
erano tutti stanchi. Tutti tranne me», racconta. E la sua storia fa il giro del mondo.
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è bisogno di mettere da parte l’o-
mertà, la tacita accettazione, la scel-
ta di fare spallucce di fronte ad una 
criminalità che con questi atteggia-

menti può solo crescere. Si tratta di un lavoro car-
sico, costante, determinato. Ognuno ha un ruolo 
in questa resistenza attiva alla mafia, l’università 
è in prima linea, accanto alle associazioni come 
Libera, e può realizzare iniziative sociali che so-
stengono il lavoro eccezionale delle forze dell’or-
dine e della magistratura». Pierpaolo Limone è 
il rettore dell’Università degli studi di Foggia dal 
novembre del 2019. L’escalation di violenza, cri-
minalità, mafia, usura, estorsioni, devianza che 
in questi anni ha interessato e sta interessando 

la provincia di Foggia, non hanno lasciato indiffe-
rente l’ateneo dauno. L’università, infatti, sta coin-
volgendo studenti, professori, esperti in ambito 
giudiziario e sociale, forze dell’ordine, magistrati 
e tutta la comunità, in un percorso di formazione 
personale, di conoscenza del fenomeno e di pro-
mozione della cultura dell’antimafia sociale. Tutti 
antidoti importanti da mettere in campo contro il 
dilagare degli eventi criminali nel territorio e per 
arginare il dramma della povertà educativa.
Come nasce l’idea di promuovere i Dialoghi 
sulla legalità e i vari cicli di incontri che state 
organizzando e perché è importante parlare di 

questi temi agli studenti?
Il tema della legalità riguarda da vicino ciascuno di 
noi e gli studenti, in particolare, hanno un’urgen-
za tipica della loro età nel voler risvegliare Foggia 
dal suo torpore. Noi docenti, di tutte le discipline, 
abbiamo una grande responsabilità nella forma-
zione di una cultura della legalità, ma soprattutto 
mi piace pensare che i giovani possano cambiare 
le cose lottando per i loro ideali, scendendo in 
piazza, facendosi sentire come forza trasformativa. 
Da qui nascono i Dialoghi sulla legalità, un’oc-
casione concreta per affrontare questi temi senza 
retorica, per confrontarsi direttamente con le isti-
tuzioni e immaginare con loro un piano di azioni 
per promuovere la legalità e il contrasto civico alla 

criminalità.
Qual è il ruolo dell’Università di Foggia nel 
territorio della cosiddetta “Quarta Mafia” in 
un’ottica di formazione culturale, di antimafia 
sociale e di nuove coscienze? Quali sono i va-
lori che oggi deve trasmettere l’ateneo dauno 
ai suoi studenti?
L’università forma coscienze ancor prima di tra-
smettere conoscenze. In un territorio come que-
sto, dilaniato dalla criminalità organizzata, la re-
sponsabilità è doppia. Noi abbiamo il dovere di 
parlare di antimafia, di chiedere ai nostri studenti 
di non mollare, ma soprattutto dar loro motivi e 

strumenti per essere autonomi e liberi nelle loro 
scelte. Speriamo ogni giorno di trasmettere ai no-
stri studenti la voglia di tenersi stretti sogni e am-
bizioni, utili a raggiungere i propri obiettivi anche 
quando sembra difficile. La nostra è un’università 
in cui il rapporto docente/studente è diretto e il 
dialogo è costante. Questo aspetto di certo con-
tribuisce a trasmettere loro il valore della cono-
scenza, indubbiamente quello più importante per 
cambiare le cose.
“Economie mafiose e mondo imprenditoriale” 
è il titolo di uno dei tanti incontri che avete 
organizzato, fra i più attuali in un territorio 
in cui gli imprenditori sono particolarmente 
vessati dalla criminalità. Agli studenti di oggi 

che sono il futuro e gli imprenditori di doma-
ni che cosa si sente di chiedere, che cosa si au-
gura che comprendano anche grazie all’appor-
to di figure di spessore come quella di Tano 
Grasso, fondatore e presidente onorario della 
Federazione anti-racket italiana?
Per noi, intanto, è molto importante, oltre che un 
onore, il fatto che personalità come Tano Gras-
so scelgano di lavorare con noi e di dare il loro 
apporto. Tano Grasso, tra l’altro, sarà anche tito-
lare di un insegnamento al dipartimento di Studi 
umanistici: Letteratura e mafia saranno al centro 
di lezioni che si prospettano illuminanti oltre che 

«C'
Emiliano 
Moccia *

Lotto contro la povertà educativa 
per battere la Quarta Mafia

Il rettore dell’Università di Foggia, il cui territorio è segnato da recrudescenze criminali, racconta 
la sua strategia per scuotere la città dal torpore: conferenza pubbliche, corsi affidati a Tano 
Grasso e collaborazione con le associazioni come Libera, per creare un presidio culturale
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importanti dal punto di vista formativo. Questo 
ci aiuta ad essere vicini agli studenti, quindi ad 
avere ulteriore occasione per sostenerli nel loro 
impegno civico. Chiediamo alle associazioni degli 
studenti di essere creative, di continuare a fornir-
ci tutti gli stimoli che ci danno quotidianamente. 
L’ateneo con tutta la sua forza istituzionale, cul-
turale e politica è accanto ad ogni loro iniziativa. 
Loro hanno scelto di sostenere gli imprenditori in 
difficoltà e hanno voglia di costruire, di fare nuova 
impresa, di mettere le loro competenze a disposi-
zione del territorio e noi non possiamo che dargli 
una mano per fare tutto questo, per davvero. I 
giovani, in particolare i nostri studenti, non inten-
dono lasciare Foggia. 
L’università ha l’im-
perativo morale di so-
stenerli per difendere 
e costruire un futuro.
Perché la povertà 
educativa ci deve 
spaventare e come 
estendere e propor-
re l’offerta univer-
sitaria anche alle 
fasce più deboli, 
quelle a rischio di-
spersione scolastica 
e culturale?
La povertà educativa spaventa perché senza for-
mazione non c’è cultura, e senza cultura non c’è 
futuro. In un mondo sempre più iperconnesso e 
digitale si ha l’illusione che non sia necessario stu-
diare perché tutte le informazioni sono accessibili 
con un click. Si tratta appunto di un’illusione per-
ché senza cultura quelle informazioni sono inerti, 
accessibili ma inutilizzabili. La cultura rappresen-
ta l’innesco che rende la conoscenza una forza 
esplosiva. L’università, collaborando attivamente 
con la scuola, mette a disposizione tutte le sue 
risorse per favorire una formazione alla portata 
di tutti. Le fasce economicamente deboli hanno 
fortunatamente molte agevolazioni: presentando 
l’Isee chiunque può iscriversi pagando le tasse in 
base alla sua fascia di reddito e quasi due terzi dei 
nostri iscritti non pagano o pagano tasse minime. 
La vera sfida, però, è arrivare dove scuola e uni-
versità non attecchiscono: diventa qui fondamen-
tale scendere in campo con iniziative e azioni che 
coinvolgano il territorio, che convincano i ragazzi 
che la strada per il loro successo è dentro le aule, 
più che altrove. Non è semplice, ma non è un caso 
che abbiamo scelto proprio questo tema per l’I-
naugurazione dell’anno accademico alla presenza 
del Presidente della Repubblica. Contrastare la 
povertà educativa è una priorità nazionale.
Lei che idea si è fatta: quali sono le prospet-

tive e le ricchezze da cui il territorio deve ri-
partire per attuare un vero riscatto sociale, 
economico e lavorativo del territorio?
Il meridione è un territorio che ha molte poten-
zialità, ma anche un sacco di problemi. Basti pen-
sare al settore agricolo che, già da solo, fornisce 
moltissime ricchezze sfruttabili e utili alla reale 
crescita economica di questa terra, ma purtrop-
po, anche a causa delle pressioni delle ecomafie, 
mancano investimenti seri per la trasformazione 
e per la logistica dei prodotti agricoli, quindi que-
ste risorse naturali generano ricchezze altrove. 
Dovremmo forse scommettere sulle menti dei 
nostri giovani, sulle loro nuove idee di impresa 

per attrarre investimenti al Sud e invertire la fuga 
dei talenti. La Regione Puglia e il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza - Pnrr e stanno generando 
una serie di opportunità di sviluppo economico 
nei settori della blu economy, delle nuove fonti 
energetiche, della mobilità sostenibile, della sa-
lute, del benessere e della gastronomia. A breve 
nasceranno ecosistemi regionali dell’innovazione 
sui quali puntiamo molto per favorire la promo-
zione di una nuova cultura di impresa.
Formazione, lavoro, impresa sono probabil-
mente gli elementi principali per arginare e 
contrastare non solo il fenomeno mafioso, ma 
anche l’arruolamento nelle file dei clan dei 
più giovani che nella criminalità vedono possi-
bilità di guadagno facile e veloce. L’Università 
sta immaginando la costituzione di eventuali 
spin off ed il coinvolgimento delle imprese del 
territorio o di altre imprese per sostenere lo 
sviluppo occupazionale nel foggiano?
Noi proviamo a dialogare con le imprese del ter-
ritorio, ma onestamente non è facile. Abbiamo 
molte micro-imprese familiari, legate al settore 
agricolo e per natura poco innovative. Molti pro-
getti cercano di creare ponti con le imprese locali, 
ma sono convinto che considerata la situazione 
del territorio sia più facile accogliere le imprese in 
Università. Stiamo attivando centri di competen-
ze, acceleratori, hub formativi al servizio del tessu-

to imprenditoriale. Queste iniziative si sviluppano 
nei locali dell’università e mettono in contatto chi 
vuole innovare con i giovani talenti direttamente 
dal luogo di formazione e della ricerca. Le atti-
vità della nostra area Orientamento e placement 
vanno in questa direzione. Le progettualità sono 
tante e in itinere; lo stesso piano strategico di Ate-
neo, di cui a breve presenteremo le risultanze dei 
primi due anni, ha puntato e punterà molto su 
questo interscambio virtuoso e a flusso costante. 
Pensiamo di dar vita a dieci nuove imprese nei 
prossimi quattro anni.
Foggia è una realtà che sembra convivere 
con più anime, con più città parallele: quel-

la indifferente, che 
sembra non curarsi 
affatto di quello che 
le succede intorno; 
quella legata alla 
criminalità, che si 
fa spazio con la vio-
lenza, le estorsioni, 
la devianza; quella 
che presenta una vi-
vacità culturale, for-
mativa, associativa e 
sociale molto forte, 
composta dalla par-

te sana della società. Come convivono tutte 
queste anime, come farle incontrarle, come 
aiutare questa terra a fare il salto di qualità?
Il problema è che sono due anime che fanno fa-
tica seriamente a convivere, non si incontrano ed 
è questo il più grande problema di questa città. 
La criminalità offusca sempre più spesso l’azione 
della parte sana della città, che pure c’è ed è nu-
merosa. Quel che si può fare è creare continua-
mente occasioni di confronto e unione che per-
mettano alla parte sana di fare fronte comune, di 
non disperdere le energie per fare in modo che 
qualcosa accada, che emerga la voglia di annien-
tare quella parte ‘malata’ che non sopportiamo 
più. Non è semplice, anzi. La mia speranza, che 
credo sia quella di tutti i cittadini che in questa 
terra credono e investono, è che si arrivi presto a 
far prevalere i valori, la legalità e la non violenza. 
C’è bisogno di mettere da parte l’omertà, la tacita 
accettazione, la scelta di fare spallucce di fronte 
ad una criminalità che con questi atteggiamenti 
può solo crescere. Si tratta di un lavoro carsico, 
costante, determinato. Ognuno ha un ruolo in 
questa resistenza attiva alla mafia, l’università è in 
prima linea accanto alle associazioni come Libera 
e può realizzare iniziative sociali che sostengono 
il lavoro eccezionale delle forze dell’ordine e del-
la magistratura.
* Vita 



oi succede che una sera normale 
diventa speciale, così, solo ascol-
tando un uomo che parla in col-
legamento da Santa Marta, con 

Fabio Fazio. Avverto subito un dolce tremolio e 
ascolto attenta, perché quell’uomo è Papa Fran-
cesco. Io fin da quel “buonasera” detto appena fu 
eletto alla gente che lo aspettava, fui colpita dal 
suo essere normale, dal suo sorriso e dai suoi 
occhi di una dolcezza infinita. Poi mi capitò di 
vederlo salire la scaletta di un aereo portando la 
sua valigetta in mano con quello che giornalmen-

te usa, compreso l’occorrente per la barba, e da 
quel momento mi entrò letteralmente nel cuore. 
Un uomo che non vuole essere servito ma servire, 
un uomo che ha scelto di vivere dove viveva per-
ché gli piace avere amici e lì ha i suoi amici, un 
uomo che non smette mai di pensare agli ultimi, 
agli “scartati” come li chiama lui, e che con parole 
precise invita tutti a non passare sopra al dolore. 
Così l’altra sera, non ho avvertito il tempo che 
passava. Ma c’era il tempo, l’altra sera? O era tutto 
sospeso in una specie di emozione continua? Lui 
dice che non è un Santo e qui la dimensione uma-
na di chi è a capo della Chiesa Cattolica si avverte 
con un brivido. Senza dirlo richiama le parole di 

Gesù, “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” 
e, di conseguenza, “il perdono” diventa centrale. 
Tutti hanno diritto ad essere perdonati. Le guer-
re che sono definite da lui come un “controsen-
so alla creazione” e alle quali ci siamo purtroppo 
abituati, vengono prima di qualsiasi cosa, creando 
lager, distruzione, morte, mettendo uomini con-
tro uomini, e interessi nella vendita delle armi 
che alimentano sia le guerre che l’arricchimento 
di pochi. E quando ha chiesto ai genitori di gioca-
re con i figli per creare dei legami che poi, come 
legami di seta, sicuramente ci aspetteranno sugli 

incroci del destino legandoci senza farsi sentire, 
allora mi sono chiesta se questo Papa uomo non 
vedesse per caso nel mio cuore. Mentre parlava 
mi ritrovavo con lui, io sentivo che affidandomi 
ai suoi consigli, venivo guidata verso qualcosa di 
costruttivo e non banale. 
E i santi della porta accanto che hanno raccolto 
i soldi per portare John un ragazzo ghanese in 
fin di vita al suo paese per morire tra le braccia 
del suo papà, esaudendo il suo ultimo desiderio, 
sono persone che hanno voluto notare e non gi-
rarsi dall’altra parte. 
Quello che mi è piaciuto di più è stato quando ha 
detto che il dolore non si supera guardandolo, ma 

mettendoci dentro le mani. Si le mani, usando il 
senso del tatto, toccandolo per trovare una stra-
da, una via per superarlo. E ha parlato dei medici, 
degli infermieri, dei pescatori di San Benedetto 
Del Tronto che con le mani puliscono il loro mare 
dalla plastica che crea dolore perché la pesca ne 
risente. Il Papa parlava e portava un esempio per 
ogni cosa che diceva. Questo Papa unico e im-
menso, che ama la musica, e il tango argentino, 
si avvicina sempre di più alla mia vita e penso che 
incontrandolo, non mi sentirei a disagio, ma gli 
andrei incontro dandogli la mano e dicendogli: 

“Sono Sandra Malatesta, prego per te come spesso 
ci chiedi di fare, ma mi piace tanto sapere che ci 
sei, che vuoi uscire dai luoghi chiusi, che vuoi fer-
marti a parlare, e sai? Io spero che questa strada, 
che stai tracciando senza curve, serva a riempire 
sempre di più le chiese ad aumentare la fede, la 
speranza e la carità in tutti noi, perché ci sei tu 
che in ogni momento non giudichi, ma cerchi di 
capire. Grazie, sono tanto felice di come sei e mi 
viene di darti del tu, perdonami ma mi viene pro-
prio, perché mi dai fiducia e so che tutto può suc-
cedere, ma anche che tutto può essere utile per 
migliorare toccando il dolore con le mani per poi 
farsi carico degli altri...

P
Sandra 

Malatesta

15   12 febbraio 2022 www.chiesaischia.it

Riflessioni

Ho amato subito Papa Francesco...



i Gesù, fate luce! In questo nostro 
tempo folle, avviluppato da tenebre 
fitte: le tenebre dell’orgoglio, della 
superbia, della diffamazione, dell’o-
dio puro. Gli eventi che hanno con-
traddistinto la nostra storia recente, 
dalla pandemia alla crisi economica, 

dal dibattito politico e sanitario caratterizzato dal-
la divisione, ai sovranismi striscianti che tentano 
di strangolarci, ci hanno segnati profondamente. 
Ed è venuto fuori, per lo più, il peggio dell’essere 
umano. L’informazione pare sempre di parte, an-
che quella veicolata dalle grandi testate giornali-
stiche. Non parliamo poi di quello che circola sui 
social! Ne ho lette di insulsaggini e ce n’è per tut-
ti: dai politici al premier in combutta con i “grandi 
della terra” con le multinazionali e via dicendo. 
Allo stesso Papa, il vicario di Cristo, accusato ad-
dirittura di essere antipapa, e anche lui d’accordo 
con i grandi, i forti, gli affamatori dell’umanità. 
E’ assurdo pretendere di pontificare in merito, 
senza mai aver letto il Vangelo, senza conoscere i 
dettami basilari della fede. Intanto molti si dichia-
rano apertamente atei o agnostici, se non addirit-
tura cattolici doc, ma tutti si sentono in dovere 
di criticare l’operato del Pontefice, di accusarlo di 
ogni sorta di peccato, etichettandolo con epiteti 
inappropriati e dileggianti. Io come cattolica mi 
sento profondamente offesa e non posso voltarmi 
da un’altra parte e fare finta di niente. Rispondere 
per le rime sui social non vale la pena; si arriva al 
livello dei bruti, ci si invischia nello stesso siste-
ma di rispondere all’ odio con l’ odio, all’offesa 
con l’ offesa e noi cristiani, mi sembra di ricorda-
re, siamo quelli del perdono, del porgere l’altra 
guancia. D’altronde al tramonto della vita, come 
sosteneva San Giovanni della croce, saremo giu-
dicati sull’ amore cioè sulla misericordia che si 
manifesta in gesti concreti e traduce il Vangelo in 
vita. Il Vangelo non è uno slogan pubblicitario al 
buonismo ma è un continuo appello a cambiare 
vita, a seguire le orme del Maestro, a fare agli altri 
ciò che vorremmo fosse fatto a noi nella consa-
pevolezza che “con la misura con cui misuriamo 
sarà misurato a noi in cambio”. Proviamo allora 
a sciogliere la nebbia fitta che ancora ci separa 
da questo amore sostando per un po’ di tempo 
a contemplare il Crocifisso e domandando la luce 
e la grazia di saper amare come lui ha amato noi. 
E non parlo di un amore-sentimento di superficie 
che si manifesta solo a parole, ma concretamente 

nei fatti. Come ha spiegato il Papa durante l’inter-
vista rilasciata su Rai tre a Fabio Fazio. E’ stata una 
lezione affascinante nella sua semplicità e schiet-
tezza, segno che quest’uomo è indubbiamente 
una guida, segno che abbiamo bisogno di una 
voce che ci infonda coraggio e speranza. Seguen-
do il suo operato mi convinco sempre più che 
abbiamo un pastore eccezionale alla guida della 
santa Chiesa. Già la scelta del nome “Francesco” 
è molto indicativa. Alle origini della sua vocazio-
ne sembra che vi siano le parole: “Và e ripara la 
mia casa”, rivolte dal crocifisso di San Damiano 
al santo di Assisi. Un nome il suo che fa pensare 
all’umiltà, alla semplicità, all’amore per il creato, 
per gli ultimi, alla condanna di ogni forma di di-
scriminazione e di guerra. Ed è stato chiarissimo 
Francesco quando ha parlato della priorità della 

guerra per gli uomini di oggi: la guerra e la ven-
dita delle armi che nell’immaginario universale è 
quello che conta veramente. “Vediamo come si 
mobilitano le economie e cosa è più importante 
oggi, la guerra: la guerra ideologica, di poteri, la 
guerra commerciale e tante fabbriche di armi”. E 
non tace neppure del trattamento “criminale” ri-
servato a migliaia di migranti, alcuni prigionieri 
dei “lager” in Libia. Sulla stessa linea il Papa ha 
chiesto di riflettere sulla tremenda divisione nel 
mondo: una parte sviluppata dove si ha “la pos-
sibilità della scuola, dell’università, del lavoro”; 
un’altra, con “i bambini che muoiono, migranti 
annegati” ingiustizie che vediamo anche nei no-

stri Paesi. L’orribile tentazione è quella “di guar-
dare da un’altra parte, non guardare”. Sembra 
che ci siamo abituati al peggio, alle tragedie che 
i media ci mostrano ogni giorno, “ma prendiamo 
distanza…ci lamentiamo un po’, ‘è una tragedia!’ 
ma poi è come se nulla fosse accaduto”. “Non 
basta vedere, è necessario sentire, è necessario 
toccare”, insiste Francesco. “toccare le miserie, e 
toccare ci porta all’eroicità. Penso ai medici, agli 
infermieri e infermiere che hanno dato la vita in 
questa pandemia: hanno toccato il male e hanno 
scelto di rimanere lì con gli ammalati”. E l’ulti-
ma riflessione del Pontefice non poteva vertere 
se non sul “chiacchiericcio”, quello che avvelena 
ogni giorno i rapporti umani, quello che ci divide 
e ci imbalsama nei nostri pregiudizi, nelle nostre 
“fissazioni”, nelle nostre infelicità. Il suo messag-
gio, se ben ascoltato, è rivoluzionario, scuote le 
coscienze, può far male, mettere in discussione 
le nostre certezze o il nostro sonnolento confort 
quotidiano. Ma quanta speranza ci infonde con 
le parole “La capacità di essere perdonato è un 
diritto umano. Tutti noi abbiamo il diritto di es-
sere perdonati se chiediamo perdono”! Ma anche 
il messaggio di Gesù era lo stesso. Anche allora si 
scandalizzavano in tanti: i sacerdoti del tempio, 
i Farisei, i suoi stessi conterranei, gli abitanti di 
Nazaret. E ci sono pagine del Vangelo indimenti-
cabili sul diritto al perdono di ogni uomo, fosse 
anche il peccatore più incallito, dal figliuol prodi-
go, alle frequentazioni del Nazareno, gente poco 
raccomandabile: pubblicani, prostitute, samarita-
ni, fino al buon ladrone, perdonato in extremis 
sulla croce. Era uno scandalo continuo il Figlio 
di Dio. Basta capire questo per comprendere il 
modo di agire del Papa. Gesù fate luce, ne abbia-
mo veramente bisogno. Ma la luce va cercata, nel 
silenzio, nella meditazione, nella preghiera. Chi 
osteggia il Papa, il prossimo, gli ultimi della terra, 
chi si volta dall’altra parte dinanzi alla miseria del 
fratello ha un disperato bisogno di Luce per avere 
la grazia di comprendere le gravi contraddizioni 
in cui si contorce. Ma la grazia della luce può ri-
versarsi solo in cuori umili e veramente desidero-
si della verità; per questo preghiamo per i nostri 
fratelli “disperati e infelici” nel corpo e nell’anima 
e diamoci da fare ogni giorno, cercando di essere 
costruttori di pace, Vangelo vissuto. Solo così la 
grazia di Dio potrà operare e assicurarci serenità 
e libertà autentica, perché solo la Verità ci farà li-
beri.

S
Caterina 

La Torella
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Gesù fate luce



n queste settimane abbiamo po-
tuto approfondire la figura di San 
Giuseppe lasciandoci guidare dal-
le poche ma importanti notizie 
che danno i Vangeli, e anche dagli 
aspetti della sua personalità che 

la Chiesa lungo i secoli ha potuto evidenziare 
attraverso la preghiera e la devozione. A partire 
proprio da questo “sentire comune” che nella 
storia della Chiesa ha accompagnato la figura 
di San Giuseppe, oggi vorrei soffermarmi su un 
importante articolo di fede che può arricchire la 
nostra vita cristiana e può anche impostare nel 
migliore dei modi la nostra relazione con i santi 
e con i nostri cari defunti: parlo della comunio-
ne dei santi. Tante volte noi diciamo, nel Credo, 
“credo la comunione dei santi”. Ma se si domanda 
cosa è la comunione dei santi, io ricordo che da 
bambino rispondevo subito: “Ah, i santi fanno la 
comunione”. È una cosa che … non capiamo cosa 
diciamo. Cosa è la comunione dei santi? Non è 
che i Santi facciano la comunione, non è questo: è 
un’altra cosa. … Cristo è il legame che ci unisce a 
Lui e tra di noi, che ha un nome specifico: questo 
legame che ci unisce tutti, fra noi e noi con Cri-
sto, è la “comunione dei santi”. Non sono i santi 
a operare i miracoli, no! “Questo santo è tanto 
miracoloso …”: no, fermati: i santi non operano 
miracoli, ma soltanto la grazia di Dio che agisce 
attraverso di loro. … Che cos’è, dunque, la “co-
munione dei santi”? Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica afferma: «La comunione dei santi è 
precisamente la Chiesa» (n. 946). Ma guarda che 
bella definizione! “La comunione dei santi è pre-
cisamente la Chiesa”. Che cosa significa questo? 
Che la Chiesa è riservata ai perfetti? No. Significa 
che è la comunità dei peccatori salvati». 
È noto l’amore che san Francesco d’Assisi prova-
va per la Vergine Maria, la Regina di tutti i Santi, 
a Lei dedicava laudi e preghiere, affidava tutta la 
sua vita, i suoi frati e i suoi progetti secondo la 
Volontà di Dio. Nell’ufficio della Passione di Cri-
sto aggiunse come antifona: «Santa Maria Vergi-
ne, non vi è alcuna simile a te, nata nel mondo, 
fra le donne, figlia e ancella dell’altissimo Re, il 
Padre celeste, madre del santissimo Signore no-
stro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo; prega 
per noi con san Michele arcangelo e con tutte 
le virtù dei cieli, e con tutti i santi, presso il tuo 
santissimo Figlio diletto, nostro Signore e Mae-
stro» (FF 281). Il Serafico Padre ammirava molto 
gli uomini e le donne di virtù, tanto da prenderli 
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Secolare 
di Forio

da esempio per non essere di scandalo a chi a lui 
si affidava. “I santi e il loro ricordo erano per lui 
come carboni ardenti, che ravvivano in lui l’incen-
dio deificante. 
Venerava con devozione ferventissima tutti gli 
apostoli e specialmente Pietro e Paolo, per la loro 
fervente carità verso Cristo. In loro onore e per 
loro amore offriva al Signore il digiuno di una 
quaresima speciale” (FF 1167).
Papa Francesco continua la sua catechesi: «Anche 
Gesù aveva i suoi amici, e ad essi si è rivolto nei 
momenti più decisivi della sua esperienza umana. 
Nella storia della Chiesa ci sono delle costanti che 
accompagnano la comunità credente: anzitutto il 
grande affetto e il legame fortissimo che la Chiesa 
ha sempre sentito nei confronti di Maria, Madre di 
Dio e Madre nostra. … Ma anche lo speciale ono-

re e affetto che ha tributato a San Giuseppe. … 
Proprio per questo mi piace concludere questa 
catechesi con una preghiera a San Giuseppe alla 
quale sono particolarmente legato e che recito 
ogni giorno da più di 40 anni. È una preghiera 
che ho trovato in un libro di preghiere delle Suo-
re di Gesù e Maria, del 1700: Glorioso Patriarca 
San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le 
cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi mo-
menti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua 
protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti 
affido, affinché abbiano una felice soluzione. 
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in 
te. Che non si dica che ti abbia invocato invano, 
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mo-
strami che la tua bontà è grande quanto il tuo po-
tere».
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n quel tempo, Gesù, alzati gli oc-
chi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi». È così che inizia il 
vangelo di questa domenica, e il 
dettaglio degli occhi di Gesù che 
si soffermano sui volti dei disce-
poli la dice lunga sul contenuto 

delle stesse beatitudini. Sembra quasi che il Si-
gnore dica che le beatitudini sono per i discepoli 
e non per tutti. E vorrei ben dirlo! Poveri, affa-
mati, afflitti, persone con tutte le problematiche 
legate alla vita, con le loro preoccupazioni, le loro 
disperazioni, le loro croci, i loro affanni, le loro 
lacrime. “Beati” dice Gesù. Che sappia il segreto 
della felicità? Che finalmente Dio si sbottoni e 
spieghi l’essenziale agli uomini evitando fatiche 
boia? E subito una delusione: “beati voi poveri... 
voi che piangete...”. Ma come? Cosa significa? 
Semplice, geniale: la beatitudine, la felicità non 
consiste certo nella povertà, nella sofferenza (non 
facciamo dire stupidaggini a Gesù: Dio non ama 
la sofferenza!) ma in Dio, perché chi soffre, chi ha 
fame si rivolge a lui. È come se Gesù dicesse: «Se, 
malgrado la povertà, la sofferenza, la persecuzio-
ne, sei felice, allora la tua felicità è posta altrove: 
beato». Sì, amici, Gesù svela che l’origine della 
felicità è nel sentirsi amati da Dio, nel leggere la 

propria storia nella grande storia d’amore di Dio. 
La beatitudine è altrove, è dentro, è in Dio. Bea-
to se capisci questo: allora neppure la sofferenza, 
la povertà, la fame possono distaccarti da questo 
grande oceano di felicità che è il cuore di Dio. 
Solo chi è discepolo può capire tutto questo! Chi 
non lo è, può affermare che siamo pazzi a inneg-
giare alla sofferenza! Geremia conferma questa 
riflessione, come il ritornello del salmo che ab-
biamo proclamato: «Beato l’uomo che confida nel 
Signore». Ma il Vangelo non si conclude solo sui 
beati, ma contiene anche un secondo elenco che 
inizia così: «Ma guai a voi». E Gesù pare che smon-
ti quelli che invece sono ricchi, sazi, ridenti, stra-
fottenti. Tra i discepoli c’erano anche loro. Gesù 
non maledice, Dio è incapace di augurare il male, 
lui che è bene. Gesù vede la conseguenza di una 
ricchezza, di un’arroganza che chiude il cuore. Un 
cuore sazio si dimentica, un cuore affannato non 
si accorge della verità, un cuore in ansia per la ric-
chezza è schiavo, non libero, del proprio potere. 
Quant’è drammaticamente vero! Quante perso-
ne “realizzate” conosco e che pure sono umana-
mente miseri, spiritualmente aridi. Realizzati, sì, 
temuti, invidiati eppure soli con la propria sup-
ponenza, estranei al mistero della vita...Ci è lecito 
pensare che queste due categorie di persone in 

realtà sono due facce della stessa medaglia, sono 
due modalità che ogni discepolo di Cristo si porta 
dentro. Siamo contemporaneamente medicanti 
di senso, e superbi ricchi che pensano di bastare 
a sé stessi. Siamo affamati di un valido motivo per 
cui vivere e allo stesso tempo siamo sazi del mon-
do confondendo la felicità con la soddisfazione. 
Siamo persone che piangono la propria autentici-
tà e siamo dei cinici che ridono con strafottenza 
pensando che l’indifferenza ci terrà al sicuro. In-
somma, siamo l’uno e l’altro, ma possiamo deci-
dere noi da che parte stare: se stare dalla parte dei 
“beati”, oppure stare dalla parte dei “guai”. Non è 
la vita a decidere al posto nostro. Il cristianesimo 
mette radice nella nostra debolezza, nelle nostre 
mancanze, nei nostri fallimenti ma non perché si 
pone come soluzione o consolazione, ma perché 
l’Amore di Dio sa porre fiducia lì dove nessuno la 
riporrebbe mai, compresi noi stessi. La beatitudi-
ne cristiana consiste nel lasciarsi amare proprio 
lì dove ci sentiamo più perdenti, più fragili, più 
falliti. È far entrare Dio nella nostra miseria prima 
ancora di risolverla. È permettere a Dio di manife-
starsi nella nostra debolezza più ancora che nella 
nostra autosufficienza. Beato non è chi sa tirarsi 
fuori dai guai da solo, ma chi si lascia tirare fuori 
dal Suo Amore. Buona domenica!

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

Beati i guai! 

Commento al Vangelo

Lc 6,17.20-26

“I
Don Cristian 

Solmonese
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

iao bambini! Un altro appunta-
mento con il vostro giornale è 
arrivato, e con lui un altro atteso 
incontro! Oggi abbiamo molto da 

ascoltare, per cui, come gli Apostoli attorno a 
Gesù, prendiamo posto e mettiamoci comodi 
comodi nel nostro angolo preferito: quello 
del Kaire dei Piccoli! Assieme è più bello, e 
con Gesù è anche meglio! Vediamo cosa ha 
da dirci nel Vangelo di Luca, che ascoltiamo 
domenica 13 febbraio: “In quel tempo, Gesù, 
disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pia-
neggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e 
gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi di-
scepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vo-
stro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete 
fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora 
piangete, perché riderete. Beati voi, quando 
gli uomini vi odieranno e quando vi mette-
ranno al bando e vi insulteranno e disprez-
zeranno 

il vostro nome come infame, 
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi 
in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel cielo. Ma 
guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la 

vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete 
sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora 
ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di 
voi...”. Gesù ripete: “beati, beati…” ma cosa 
vuol dire, bambini? Per noi, di solito, i beati 
sono quelli che hanno o vivono qualcosa 
che anche noi vorremmo avere o vivere: in 
pratica sono quelli che invidiamo un po’, non 
è forse vero? Ma cosa c’è da invidiare ai po-
veri, ai tristi ed agli affamati? Loro non hanno 
niente! Cari bambini, è proprio perché non 
hanno nulla che Gesù li chiama beati. Vedete 
bambini, la parola “beato” significa gioioso, 
“fatto felice” e chi è più felice di colui che ha 
incontrato il Signore nella sua vita ed ha deci-
so di donargliela? Il povero che non ha nulla, 
e confida in Dio, in realtà ha già tutto! E la sua 
ricompensa lo attende in cielo nella felicità 
e nell’amore eterno del Signore. Perché lì e 
solo lì sta la sua ricchezza! Ma la povertà 

non è solo quella materiale, ma anche 
quella dello spirito, cari bambini! Si, perché 
chi prova a non essere arrogante, chi non 
mostra la superbia, chi non ha un cuore pieno 
di sé, allora, ha tanto spazio per accogliere 
Gesù! Poveri, infatti, erano Maria e Giuseppe 

che hanno dato la loro vita per realizzare il 
disegno di Dio! Povero era Giovanni il Battista 
che annunciava la venuta del Messia; poveri 
erano gli Apostoli e, non ultimo, povero era 
proprio Gesù che si era fatto uomo per poter 
donare quella vita a Dio Padre in maniera 
perfetta! Tutto quello che il mondo ci dice 
che dobbiamo avere, cari bambini, non ci 
fa davvero felici ed è niente agli occhi di 
Dio, ma il poco che ci sforziamo di dare al 
Signore è tutto per Lui ed è la nostra più 
grande gioia! Ricordiamoci, bambini, che 
quello che viene dato a Dio non è mai perso, 
ma guadagnato! Il Signore, infatti, non ci to-
glie nulla, ma aggiunge! Il suo esserci vicino, 
il suo accostarsi a noi è proprio come la lette-
ra D che si aggiunge alla parola IO per forma-
re il nome DIO: noi e Lui insieme diventia-
mo uno! Un unico amore, un’unica ricchezza, 
un’unica felicità che si compie 

in cielo, ma 
nasce già quaggiù, in terra! Quindi bambini 
cari, lasciamo il peso di tutte quelle cose che 
affollano il nostro cuore e diamo a Gesù lo 
spazio che si merita! Scopriremo che ci sarà 
sempre più posto disponibile perché l’amore 
allarga il cuore e ci fa felici! Felici e beati, pro-
prio come i santi in Paradiso! 

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Fatti felici!
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Sono passate poche settimane dalla festa di Don Giovanni Bosco, che la Chiesa 
ricorda il 31 gennaio, ma ogni tanto è bello ricordarci di lui, che ha inventato 
l’oratorio, e di tutto il bene che ci ha fatto e che ci continua a fare. Ecco per voi, 
per la Rubrica “Una Storia al Mese”, un racconto sull’amicizia accaduto davvero. 

er la nuova Rubrica “Notizie Lam-
po!”, in cui vi proponiamo alcune 
notizie brevi brevi, alcune buone, 

altre un po’ meno, ma davvero preziosissime, 
che ci fanno riflettere e che meritano di es-
sere conosciute, vi parliamo di una bambina, 
Aya Jedidi, che ha ricevuto dalle mani del 
Presidente della Repubblica Italiana, Sergio 
Mattarella, la nomina di “Alfiera della Repub-
blica”. Si tratta di un riconoscimento molto 
importante che rappresenta un modello posi-
tivo di cittadinanza (cioè un buon esempio di 
come è possibile vivere bene insieme), e che 
le è stato dato per aver aiutato una sua com-
pagna di classe ad imparare l’italiano. Aya ha 
11 anni e vive a Maracalagonis, in Sardegna. 
È di origini marocchine, come la sua nuova 
compagna e quindi capisce l’arabo che par-
la l’amica. Per questo si è offerta di fare “da 
ponte” tra la sua lingua madre e l’italiano. Le 
due ragazzine hanno studiato, così, insieme e 
Mattarella ha premiato questa volontà, rico-
noscendo il prezioso aiuto che Aya ha saputo 
dare alla sua coetanea, dando una mano così 
anche alle sue insegnanti. Eccola qui a fianco 
in due foto: in una con il Presidente Mattarel-
la, e nell’altra con una delle sue insegnanti, la 
Professoressa Lampis.


