
egli ultimi due anni la pandemia ha 
cambiato le nostre vite, mettendo a 
dura prova le nostre abitudini e le 
nostre certezze, costringendoci a 
modificare persino le nostre relazio-
ni, creando distanziamento e sepa-
razioni forzate, ma anche problemi 

economici legati alla diminuzione, a volte drasti-
ca, delle fonti di reddito, che nel nostro territo-
rio sono legate soprattutto ai movimenti turistici 
e alle attività ricettive e commerciali ad essi lega-
te. A questa situazione la Caritas diocesana ha ri-
sposto con forza e determinazione, mettendo in 
gioco tutte le sue qualità e la sua rete di assisten-
za, rodata e allenata dalla non lontana emergen-
za creata dal terremoto. Si tratta di una squadra 
coesa ed efficace, capace di raggiungere in modo 
veloce e capillare ogni parte del nostro territo-
rio isolano e ogni tipo di bisogno e necessità. 
Il recente allentamento dell’emergenza, dovu-

Come preannunciato, il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, il 
Santo Padre ha consacrato la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Il 
testo dell’Atto e le parole del capo della Chiesa greco-cattolica ucraina.
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to anche alla diffusione dei vaccini, 
sembrava poter regalare un meritato 
riposo, ma per la carità non c’è mai 
sosta: finita una emergenza ne inizia 
un’altra. Con ragione scriveva San 
Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi:
“La carità non avrà mai fine. Le pro-
fezie scompariranno, il dono delle 
lingue cesserà
e la conoscenza svanirà”
La guerra in Ucraina ha generato un 

esodo che non ci saremmo mai aspet-
tati, un elevato numero di profughi 
che bussa alle nostre porte e alle por-
te delle nostre coscienze per chiede-
re aiuto. Non ci si può tirare indietro. 
Per la Caritas è tempo di iniziare una 
nuova avventura di amore. Per que-
sto lunedì scorso, 21 marzo, alle ore 
19:00, nella Sala Giovanni Paolo II 
della Curia, il Vescovo ha incontrato 
gli operatori diocesani e parrocchiali, 
per dare loro conforto e benedizione 
e celebrare la santa Messa. 
Il valore delle difficoltà
Le difficoltà – ha detto Mons. Pasca-
rella – sono una occasione per vive-
re ancora più intensamente, sono 
una provocazione, ci aiutano ad evi-
tare il rischio di riposare sugli allori, 
nelle nostre comodità. La difficoltà 
ci costringe a metterci in gioco e ad 
esercitare la capacità di riconoscere 
l’opera e il volere di Dio anche tra 
le contraddizioni e le emergenze più 
complesse, poiché dalle battaglie 
più dure si esce rafforzati. 

In questo processo non bisogna sco-
raggiarsi né credere che le nostre 
fragilità siano un impedimento. Il 
Vescovo ha infatti incoraggiato gli 
operatori a presentarsi al Signore 
con tutte le proprie debolezze e i 
propri limiti, raccomandandoci di 
non nasconderli, ma di affidarli a 
lui, che fornirà la forza necessaria 
ad affrontare qualunque difficoltà. 
Ma questo, solo a patto – ha preci-

sato – che in ognuno di noi ci sia la 
certezza che come figli di Dio siamo 
dal lui amati in modo incondiziona-
to. Ogni Eucarestia è occasione per 
rinnovare questa certezza, poiché in 
ogni Eucarestia si rinnova la presen-
za di Dio nella concretezza del pane 

e del vino.
Eucarestia e carità si incontrano
L’Eucarestia è anche la fonte alla 

quale attingere per imparare lo stile 
di Dio, al quale dobbiamo formarci: 
misericordia, vicinanza, compassio-
ne.  Dio – ha proseguito il Vescovo 
– si è avvicinato a noi fino a farsi 
cibo. Noi dobbiamo imparare ad 
amare con la stessa misura: «L’amo-
re che Dio ci ha dato ritorna a lui 
attraverso il fratello e la sorella che 
abbiamo aiutato. All’ingresso di 
ogni chiesa dovrebbe essere scritto 

“Qui si ama Dio, da qui si esce per 
amare l’uomo”. Come si può dire di 
amare Dio che non si vede se non 
si riesce ad amare il fratello che si 
vede?». Con la citazione dal Vangelo 
di Giovanni il Vescovo ha voluto 
ricordarci il valore formativo che 

per ogni cristiano dovrebbe avere 
ogni singola Messa alla quale si 
partecipa e che dovrebbe ogni volta 

trasformarci in operatori di pace e di 
carità, nella consapevolezza che c’è 
più soddisfazione nel dare che nel 
ricevere, poiché è nella donazione 
che ritroviamo il valore più profon-
do della nostra esistenza.
Il rischio della delega e lo scan-
dalo
L’Eucarestia ci aiuta dunque ad im-
parare lo stile di Gesù, ci aiuta a 
fuggire la tentazione di cedere al de-
siderio di primeggiare sugli altri, di 
occupare posizioni e sentirsi miglio-
ri dell’altro, ci aiuta a comprendere 
che nelle comunità parrocchiali non 
si deve mai delegare, soprattutto 
nella carità, ma bisogna invece esse-
re uniti, poiché tutta la comunità è 
carità e non solo i referenti designa-
ti. Ci aiuta a comprendere lo scanda-
lo di un Dio che si fa “verme”, che 
assume le nostre debolezze, che non 
usa mai la violenza, che ci spiazza 
con le sue scelte anticonvenzionali. 
«Gesù salva, ma lo fa nella debolez-
za, non usa la forza, poiché l’amore 
non violenta mai gli altri»
La preghiera di Mons. Battaglia
L’incontro si è concluso con la recita 
della preghiera (che vi proponiamo 
a pag. 4) scritta da Mons. Battaglia, 
Arcivescovo di Napoli, in questi dif-
ficili giorni per i cittadini ucraini a 
causa della guerra, - preghiera  ri-
presa anche dal Sommo Pontefice -  
nella quale si chiede scusa al Signore 

per le atrocità commesse dall’uomo 
e lo si esorta a fermare i conflitti fra-
tricidi.

Continua da pag. 1
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ccellenza ci ritroviamo qui stasera, rac-
colti intorno a lei, per chiedere a Dio 
il dono della pace, per rinnovare il no-
stro sì a Dio, ma soprattutto per essere 

testimoni del mistero dell’amore, strumento con 
il quale vogliamo affrontare le situazioni difficili, 
spesso inaspettate, che la vita ci mette davanti, 
strumento che ci consente di avere orecchi attenti 
prima di tutto al grido di chi soffre. 
La guerra, che sta portando morte e distruzione 
e miete vite innocenti, così poco distante da noi, 
interroga e scuote le nostre coscienze, già prova-
te dalla recente e non ancora superata pandemia. 
Fatichiamo a metterci alle spalle e a provare a 
superare tutte le difficoltà di un periodo che ci 
ha visti per due anni impegnati a fronteggiare il 
disastro economico che ne è conseguito. Aveva-
mo appena iniziato ad intravedere l’alba di una 
possibile ripresa, quando questa assurda guerra ci 
ha fatto ripiombare, in breve tempo, nella paura e 
nell’incertezza per il futuro.
Siamo di nuovo in mezzo ad un fiume pericolo-
so e lo dobbiamo attraversare, ma, come sempre 
accade, troviamo il punto dove conviene passare 

e, mentre siamo nel guado, riusciamo sempre a 
tirare fuori il meglio di noi. Scopriamo così la no-
stra resilienza e il nostro coraggio, ma scopriamo 
soprattutto di avere forze sufficienti per avere an-
che attenzione per l’altro, sappiamo essere forti 
nell’esercizio della prossimità e siamo capaci di 
grande impegno. 
Ecco perché già da molti giorni anche sulla nostra 
isola si è messo in moto il meraviglioso meccani-
smo della solidarietà, che sta offrendo accoglien-
za a chi scappa dalla distruzione, soprattutto don-

ne e bambini. Il nostro agire avviene però sempre 
secondo linee-guida precise e pertanto vogliamo 
in questa nuova emergenza accogliere e mettere 
in atto l’invito che il Santo Padre ci ha rivolto in 

occasione del 50esimo anniversario della fonda-
zione di Caritas Italiana: percorrere nel nostro 
mandato di operatori e volontari Caritas le tre vie:
La prima è la via degli ultimi. È proprio da loro 
che deve ripartire il nostro impegno. Si parte da 
loro!!!
Una seconda via irrinunciabile è la via del Vange-
lo. Lo stile da adottare è uno solo, quello appunto 
del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, concreto 
ma non appariscente, che si propone ma non si 
impone. È lo stile dell’amore gratuito, che non 
cerca ricompense. È lo stile della disponibilità e 
del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto 
nostro servo.
E la terza via è quella della creatività. Spesso di 
fronte alle emergenze e alle difficoltà, messi di 
fronte a tante persone e a tante necessità siamo 
tentati dallo scoraggiamento. Lo scoraggiamento 
non è altro che una velata forma di pessimismo 
che, se non controllata, può bruciare energie. 
Il rischio è il rallentamento del nostro passo… 
Sentiamo, Eccellenza, che contro questo rischio 
bisogna immunizzarsi e per farlo è necessario 
condividere invece la gioia che nasce dalla con-
sapevolezza che non siamo soli, ma parte di una 
grande famiglia, ed è necessario coltivare sogni 
di fraternità. In tale atmosfera fraterna lo Spirito 
Santo, che è creatore e creativo, dunque anche 
poeta, suggerirà soluzioni inaspettate, proprio 
come sta accadendo in questi giorni. Tanti stanno 
mettendo a frutto i loro talenti e il loro impegno, 

dimostrando che insieme si arriva quasi sempre 
alla soluzione dei problemi. 
Con queste premesse e con la certezza che que-
sta è la giusta via da percorrere, vogliamo stasera 
partecipare a questa preziosa celebrazione euca-
ristica, per fortificare e rinnovare nei nostri cuo-
ri l’impegno necessario a costruire insieme a lei 
percorsi di pace e di vera integrazione. 
Talvolta è facile confondere la carità con l’elemo-
sina, pensare che la proposta evangelica possa 
essere assolta con delle donazioni (soldi, vestiti, 
cibo, …). L’impegno della Caritas è provare ad 
arricchire questo immaginario, ricordando che la 
carità non si esaurisce nel gesto solidale. La carità 
in cui crediamo è intesa come la forma relazionale 
che assume la fede quando si incontra con la real-
tà degli altri. Il luogo privilegiato in cui si manife-
sta, cresce, si esprime la carità è l’incontro. La vita 

è fatta di continui incontri: a casa, a scuola, a lavo-
ro, nel tempo libero, ... La carità ha il passaporto 
per qualunque luogo di vita, non può essere iso-
lata e ghettizzata solo in quegli eventi straordinari 
che, per quanto ricchi e fecondi, rappresentano 
una piccola percentuale dell’attività relazionale 
(attività di volontariato, viaggi di solidarietà, …). 
Educare alla carità è una sfida meravigliosa: è cer-
care di proporre atteggiamenti e sguardi che con 
semplicità sappiano trovare concretezza negli in-
contri di tutti i giorni, all’insegna dell’amore che 
si fa relazione. Tenendo conto di queste premesse 
pensiamo sia interessante curare per il tempo di 
Avvento un’occasione particolare di educazione 
alla carità. Per viverla pienamente però, suggeria-
mo uno stile di organizzazione che raccoglie in 
pieno l’invito alla sosta degli Orientamenti Pasto-

La carità non si esaurisce nel gesto solidale 

Educare alla carità
Pubblichiamo il testo scritto dalla coordinatrice della Caritas Diocesana 

letto in apertura dell’incontro del 21 marzo con il Vescovo

E
Luisa 
Pilato



rali 2016/2017: suggeriamo di non concentrare 
tutte le energie sul fare ma di riservare un tempo 
adeguato sia al PRIMA che al DOPO. Una sosta che 
precede l’azione e una sosta che segue l’azione. 
Regaliamo alcuni spunti che riteniamo utili per 
organizzare questi due momenti, perché è neces-
sario curare quello che potremmo definire “l’ap-
parato digerente” delle esperienze straordinarie, 
cioè l’insieme di riflessioni, occasioni, tempi, spa-
zi e luoghi in cui ciò che si è vissuto può sedimen-
tare, essere ripreso e possibilmente arricchire gli 
atteggiamenti di vita ordinari.

Pubblichiamo anche il testo letto per l’offertorio, 
durante il quale sono sati portati all’altare doni 
particolarmente simbolici.
Lettore. Le offerte che portiamo all’altare, o Dio, 
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celebrando con gioia questo giorno di festa 
perché salgano a te come dono gradito, per-
ché possiamo aver parte all’eterna vita del tuo 
Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, che con la 

sua morte ci ha resi 
immortali. 
Ostie Le ostie, Si-
gnore, che portiamo 
all’altare vogliono es-
sere segno della no-

stra vita e con gioia le offriamo a Te, che sei nostro 
padre e creatore. Oggi vogliamo rinnovare il nostro 
sì a Te, per trovare nell’Eucarestia la forza di essere 
strumento d’amore per chi ci passa accanto.
Ampolline Le ampolline contengono l’acqua e il 
vino: il vino è per gli uomini simbolo di festa, per 
Gesùè il segno della vita nuova che egli ci dona.
Candela Questa candela accesa è il segno della tua 
continua presenza in mezzo a noi: Tu che sei luce 
del mondo, fa’ che anche noi possiamo essere luce 
per le persone che incontriamo nel nostro opera-
re. E’ bello pensare Signore che, dovunque ci tro-
viamo, qualsiasi cosa facciamo, questa candela che 
arde ci fa rimanere vicino a Te.
Crocifisso Gesù ci ha detto: “Se qualcuno vuol ve-
nire dietro di me, rinneghi se stesso, preda la sua 
croce e mi segua. Per tutti noi sia il crocifisso il libro 
da cui attingere l’amore la forza del nostro agire 
come operatori Caritas
Ramo di ulivo Pianta benedetta del Signore, salda 
nel terreno, forte di fronte alle intemperie, porta-
trice di frutto e di pace. Gesù, aiutaci a diventare 
come lei, Gesù!

Continua da pag. 3
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Atto di consacrazione della Russia e dell’Ucraina 
al Cuore Immacolato di Maria

Consacrazione Ucraina e Russia

5

n gesto della Chiesa universale, 
che in questo momento dram-
matico porta a Dio, attraverso la 
Madre sua e nostra, il grido di do-

lore di quanti soffrono e implorano la fine della 
violenza, e affida l’avvenire dell’umanità alla Re-
gina della pace”. Così il Papa, in una lettera invia-
ta ai vescovi di tutto il mondo, definisce l’Atto di 
Consacrazione dell’umanità, “in modo particolare 
della Russia e dell’Ucraina”, al Cuore Immacolato 
di Maria della Russia e dell’Ucraina, che ha avuto 
luogo il 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, 

nel corso della celebrazione penitenziale nella ba-
silica di San Pietro alle 17. Francesco ha esortato 
ogni vescovo a unirsi a tale Atto, previsto per le 
18:30, “convocando, nella giornata di venerdì 25 
marzo, i sacerdoti, i religiosi e gli altri fedeli alla 
preghiera comunitaria nei luoghi sacri, così che 
il Popolo santo di Dio faccia salire in modo una-
nime e accorato la supplica alla sua Madre”. “E’ 
trascorso quasi un mese dall’inizio della guerra 
in Ucraina, che sta causando sofferenze ogni gior-
no più terribili a quella martoriata popolazione, 
minacciando anche la pace mondiale”, l’esordio 

della lettera del Papa: “La Chiesa, in quest’ora 
buia, è fortemente chiamata a intercedere presso 
il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pa-
gano sulla propria pelle le conseguenze del con-
flitto. Sono grato, in questo senso, a tutti coloro 
che con grande generosità stanno rispondendo 
ai miei appelli alla preghiera, al digiuno, alla ca-
rità. Ora, accogliendo anche numerose richieste 
del Popolo di Dio, desidero affidare in modo 
speciale alla Madonna le nazioni in conflitto”. 
Questo il testo integrale dell’Atto, diffuso dalla 
Sala Stampa della Santa Sede in ben 35 lingue: 

“U
M.Michela 

Nicolais (Sir)

“O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 
ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto 
di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo 
sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che ripor-
ta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. Ma 
noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione 
delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle 
guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità 
delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze 
dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interes-
si nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare 
dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre 
falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, 
dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa 
casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della Terra, 
abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole 
fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a 
noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore! Nella miseria del 
peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e 
della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma 
continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È 
Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio 
per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei 
tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza. Ricorriamo 
dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che 
in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In 
quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: 
“Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i 
grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra 
fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, 
non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. Così hai fatto 
a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e 
hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era 
tramutata in tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripeti-
lo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della 
speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo 
smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di 
ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento 

materno. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Tu, stella 
del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca 
della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, “terra del 
Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l’odio, placa la 
vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo 
dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di 
pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via 
della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pian-
to, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai 
versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. 
E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla 
pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il 
peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti 
a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova 
a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’u-
manità ferita e scartata. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, 
Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 
19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di 
noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso ac-
coglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfi-
nita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di 
consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, 
che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita 
per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiu-
stizia e dalla miseria. Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente 
affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e 
l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo 
nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, 
provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte 
della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del 
tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera 
famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speran-
ze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia 
e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna 
del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. 
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. 
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai 
camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen”. 
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Ucraina e Russia

“È
M. Chiara 
Biagioni*

un atto spirituale atteso da mol-
to tempo dal popolo ucraino. I 
cattolici ucraini sin dall’inizio 
dell’aggressione russa nel 2014 

chiedevano questo atto come urgente bisogno 
per evitare l’aggravamento della guerra e dei pe-
ricoli che pervenivano dalla Russia”. Così l’arci-
vescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, 
capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, com-
menta in una dichiarazione diffusa nella settima-
na scorsa, la consacrazione di Russia e Ucraina 
al Cuore Immacolato di Maria. “In mezzo alla 
tragedia della guerra sanguinosa in Ucraina – 
dice mons. Shevchuk –, abbiamo appresso con 
speranza la notizia comunicataci dalla Sede Apo-
stolica che il 25 marzo, durante la Celebrazio-
ne della Penitenza nella basilica di san Pietro, il 
Santo Padre consacrerà la Russia e l’Ucraina al 
Cuore Immacolato di Maria”. “Nell’arco dei miei 
incontri con il Santo Padre – ricorda mons. She-
vchuk – ho trasmesso questo desiderio dei fedeli 
della nostra Chiesa alla sua premura paterna. Con 
l’invasione della Russia su vasta scala, da parte 
dei nostri fedeli sono pervenute da tutte le parti 
del mondo le preghiere di compiere questo atto. 
Siamo grati al Santo Padre per aver innanzitutto 
accolto la richiesta della Madonna manifestata du-
rante l’apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, e 

dei suoi figli, per proteggere l’Ucraina e fermare 
‘gli errori della Russia che promuove guerre e per-
secuzioni della Chiesa’. Dunque, oggi vediamo il 
compimento delle parole della Madonna che ha 
detto: ‘I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre 
avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno di-
strutte’. Affidiamo al Cuore Immacolato di Maria 
tutte le nostre sofferenze e speranze per la pace 

nel nostro paese martoriato”. Nel comunicato il 
segretariato dell’arcivescovo maggiore ricorda che 
la tradizione della Consacrazione alla Madre di 
Dio è molto antica. Il popolo della Rus’-Ucraina 
fu consacrato alla protezione della Beata Vergine 
Maria dal pio principe Yaroslav il Saggio. Il card. 
Myroslav Ivan Liubachivsky ha rinnovato questa 
consacrazione nel 1995 a Zarvanytsia. L’atto di 
consacrazione dell’Ucraina sotto la protezione 
della Beata Vergine Maria ha avuto luogo dome-
nica 6 aprile 2014 in tutte le chiese della Chiesa 
greco-cattolica ucraina in Ucraina e negli insedia-
menti. Il 23 ottobre 2016 Sua Beatitudine She-
vchuk a Fatima ha compiuto l’atto di consacrazio-
ne dell’Ucraina al Cuore Immacolato della Beata 
Vergine Maria. 
*Sir

Consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria

 “Un atto spirituale atteso da molto tempo”
È quanto afferma Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina
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uello tra Papa Francesco e il pa-
triarca Kirill è stato un colloquio 
straordinario, a quasi sei anni 

dall’ultimo, l’incontro a Cuba del 2016; ora biso-
gna far sì che quella frase, ‘la Chiesa 
non deve usare la lingua della politi-
ca ma il linguaggio di Gesù’, diventi 
un impegno condiviso e concreto”. 
A parlare con l’agenzia Dire è don 
Giuseppe Dossetti, parroco di San 
Pellegrino e del Buon Pastore, da 40 
anni presidente della onlus Centro 
di solidarietà di Reggio Emilia. È il 
nipote di un italiano illustre, un altro 
Giuseppe Dossetti, partigiano, poi 
padre costituente, infine monaco in 
Terra Santa. Lui, il sacerdote, che prima di prende-
re i voti ha lavorato in fabbrica, ha 79 anni. Gli par-
liamo di ritorno dall’Ucraina, dopo un viaggio che 
ha preceduto di pochi giorni l’inizio dell’offensiva 
militare russa del 24 febbraio. Le conversazioni in 
realtà sono tre. Differenti tra loro perché basta-
no pochi giorni, con oltre tre milioni di profughi 
che hanno già lasciato l’Ucraina, a cambiare tutto. 
L’ultima telefonata segue il videocollegamento 
di mercoledì 16 marzo tra Francesco e Kirill. “Il 
papa mostra di voler parlare con 
tutti, senza schierarsi ma allo stesso 
tempo dando un giudizio netto sul-
la guerra” sottolinea don Dossetti. 
“La sua forza spirituale è stata rico-
nosciuta dal patriarca, che pure evi-
dentemente non ama l’Occidente”. 
Il riferimento è anche a un sermone 
pronunciato nella cattedrale di Cri-
sto salvatore a Mosca il 6 marzo, nel-
la domenica del Perdono. 
Dopo l’inizio dei bombardamenti 
russi, Kirill aveva denunciato “il mon-
do del consumo eccessivo e della li-
bertà apparente” e i “tentativi di di-
struggere ciò che esiste nel Donbass, 
dove c’è un rifiuto di fondo dei cosiddetti valori 
che oggi vengono offerti da chi rivendica il potere 
mondiale”. Don Dossetti riparte da quelle parole. 
“Quando dice che l’Occidente è il consumismo, il 
patriarca si esprime in maniera rozza e rivela anche 
una debolezza, ma un esame di coscienza dovrem-
mo farlo” sottolinea. “Questi cittadini ucraini in 
fuga dalla guerra adesso sono un banco di prova”. 
La prima conversazione con il sacerdote risale a 
qualche settimana fa. E le domande riguardano 

anche una piccola storia riscoperta nella città di 
Zhytomyr, cuore della diocesi cattolica di rito lati-
no più a oriente d’Europa, dove ancora in queste 
notti sono cadute bombe. Al telefono don Dos-

setti ricorda un viaggio del 1992, dopo la caduta 
del Muro di Berlino: “Ero soprattutto curioso di 
sapere cosa ci fosse, dietro quel Muro”. Insieme 
con Sofia Beliak, una prigioniera di coscienza 
scarcerata ai tempi della perestrojka dopo essere 
stata condannata a dieci anni da un tribunale so-
vietico, il parroco ha fondato proprio a Zhytomyr 
la Scuola ucraino-italiana. 
“Era il 1994”, dice. “Sofia sognava potesse nascere 
una generazione nuova”. Anche grazie alle dona-

zioni dei parrocchiani dell’Emilia, l’istituto è di-
venuto sempre più grande. Prima del 24 febbraio 
scorso, quando l’abbiamo visitato, era frequenta-
to da 200 ragazzi e offriva anche corsi di sostegno 
per oltre 20 alunni con disabilità. 
Oggi ci risponde con un messaggio sui social 
l’insegnante di italiano, Natalya Nagalevska, 
che ha aiutato ad allestire il rifugio antiaereo 
della scuola. “La sera arrivano da tutto il quar-
tiere” scrive, riferendo dei bombardamenti in 

centro città e nella zona industriale, in cor-
so anche mentre Kirill teneva il suo sermone. 
Torniamo a interrogare don Dossetti. “Nelle pa-
role pronunciate dal patriarca il 6 marzo”, dice, 

“c’è la grande debolezza dell’Orien-
te cristiano, il cesaropapismo, vale a 
dire la stretta unione tra la Chiesa e 
il potere politico con la prima che 
chiede protezione e il secondo fe-
deltà e alleanza”. L’ortodossia russa 
non è però solo questo, come con-
ferma una lettera aperta di 236 tra 
sacerdoti e diaconi che hanno de-
nunciato il “calvario” al quale sono 
“sottoposti ingiustamente fratelli e 
sorelle in Ucraina”.

“La ricchezza spirituale della sua prospettiva sta 
nella ‘Leggenda del grande inquisitore’, nei ‘Fra-
telli Karamazov’ di Fedor Dostoevskij”, riprende 
don Dossetti: “E’ una Chiesa che soffre in unione 
con Cristo e che fa come da spugna per il male 
del mondo”.
Secondo padre Maksim Ryabukha, che ci ha ospi-
tato nella casa salesiana a Kiev, il colloquio di mer-
coledì tra Kirill e Papa Francesco è un fatto po-
sitivo. “E’ importante confrontarsi e cominciare a 

dire le cose ad alta voce” sottolinea 
il religioso. “Indipendentemente 
da quello che sia il pensiero delle 
parti, è bene che ci sia un’attenzio-
ne mondiale e che nessuno possa 
più fare finta che non stia accaden-
do nulla”. Ma quali saranno, anche 
sul piano religioso, le conseguenze 
delle devastazioni e delle vittime in 
Ucraina per la Chiesa ortodossa rus-
sa? “Mosca”, risponde don Dossetti, 
“rischia di perdere molte parrocchie, 
che considereranno l’alternativa del 
patriarcato di Kiev riconosciuto da 
Costantinopoli”. Il resto è speranza, 
oltre vecchie e nuove divisioni, con 

anche la diplomazia vaticana al lavoro e il sogno di 
Giovanni Paolo II, un’Europa capace di respirare 
appieno con i suoi due “polmoni”, l’ovest e l’est. 
“Sono convinto che la via della diplomazia è sem-
pre aperta e che, anche se è difficile dirlo, la pace 
la si fa con il nemico” sospira don Dossetti. Poi si 
scusa e al telefono saluta: insieme con i parroc-
chiani di Reggio Emilia sta ristrutturando una villa 
per ospitare 20 persone in arrivo dall’Ucraina.
Agenzia DIRE

Guerra in Ucraina

La lezione di Dossetti, missionario Emiliano a Zhytomyr 
Il colloquio tra Francesco e Kirill e quel viaggio a est del 1992
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al primo giorno di 
questa guerra voi 
avete condiviso con 
noi il nostro dolo-

re e aiutate di cuore gli ucraini, gli 
ucraini ricorderanno sempre il vo-
stro calore, il vostro coinvolgimento 
e la vostra forza che deve fermare 
una sola persona, una sola, affinché 
ne sopravvivano milioni”. Collega-
to in video conferenza, Volodymyr 
Zelensky parla a deputati e senatori 
riuniti nell’emiciclo di Montecitorio 
in un clima di grande emozione. 
L’accoglienza straordinariamente 
calorosa tributata del Parlamento 
italiano al presidente ucraino non 
appare incrinata dalle polemiche su 
alcune assenze variamente motivate. 
“Il nostro popolo è diventato l’eser-
cito – spiega Zelensky ricordando 
in apertura anche il colloquio con il 
Papa – quando ha visto che male porta 
con sé il nemico, quanta devastazio-
ne lascia dietro di sé e quanto spar-
gimento di sangue si deve vedere”. 
“Ci sono migliaia di feriti, decine 
di migliaia di famiglie distrutte, 
centinaia di migliaia di vite distrut-
te come il loro futuro, milioni di 
case abbandonate e tutto questo è 
iniziato da una persona”, racconta 
con tono accorato il leader ucrai-
no, che non cita mai espressamente 
Putin. E perché la dimensione della 

tragedia sia ancora più chiara para-
gona Mariupol, una città portuale 
da mezzo milione di abitanti, alla 
nostra Genova: “A Mariupol non c’è 

più niente, solo rovine. Immaginate 
una Genova completamente brucia-
ta dopo tre intere settimane di asse-
dio, di bombardamenti, di spari che 

non smettono neanche un minuto. 
Immaginate la vostra Genova dalla 
quale scappano le persone, a pie-
di, con le macchine, con i pullman, 
per arrivare dove è più sicuro”. 
Zelensky aggiorna anche il tragico 
bilancio dei bambini vittime del-
le guerra: 117, e chiede che siano 
aumentate le sanzioni e le pressio-
ni per fermare una guerra “prepa-
rata da anni da una persona sola”. 
“Parlo da Kiev”, sottolinea il leader 

ucraino, “la capitale da cui inizia la 
grande cultura di un grande popo-
lo”. Come Roma e come ogni altra 
città del mondo avrebbe diritto a 

“una pace duratura”, ma intanto è 
qui – sottolinea ancora – che oggi 
cadono i missili e le truppe russe 
seminano violenza e distruzione. 

Ma “il loro obiettivo è l’Europa, in-
fluenzare le vostre vite, distruggere 
i vostri valori: l’Ucraina è il can-
cello per l’esercito russo”. Gli farà 
eco poco dopo Mario Draghi inter-
venendo nell’aula della Camera: 
“Oggi l’Ucraina non difende solo 
se stessa. Difende la nostra pace, la 
nostra libertà, la nostra sicurezza”. 
Il presidente del Consiglio definisce 
“eroica” la resistenza di tutti i luoghi 
“su cui si abbatte la ferocia del pre-
sidente Putin” e afferma che “l’Italia 
vuole l’Ucraina nell’Unione euro-
pea” anche se il percorso non sarà 
breve. “Quando l’orrore sembra ave-
re il sopravvento – afferma Draghi – 
proprio allora dobbiamo difendere i 
diritti umani e civili, i valori demo-
cratici. A chi scappa dalla guerra, 
dobbiamo offrire accoglienza. 
Di fronte ai massacri dobbia-
mo rispondere con gli aiuti, 
anche militari, alla resistenza. 
Al crescente isolamento del pre-
sidente Putin, dobbiamo opporre 
l’unità della comunità internazio-
nale”. Insieme alla Ue, ribadisce il 
premier,“siamo pronti a fare ancora 

di più” sul fronte degli aiuti all’U-
craina e delle sanzioni che “hanno 
l’obiettivo di indurre il governo 
russo a cessare le ostilità e a seder-

si con serietà, e soprattutto con 
sincerità, al tavolo dei negoziati”. 
Draghi mette in particolare risalto 
“la solidarietà mostrata dagli italia-
ni verso il popolo ucraino” che è 
“enorme”. I rifugiati sono già oltre 
60 mila, per la maggior parte don-
ne e minori. “Gli italiani hanno spa-
lancato le porte delle proprie case e 
delle scuole”, con “quel senso di ac-
coglienza che è l’orgoglio del nostro 
Paese”, e continueremo in questo 
senso “grazie al lavoro incessante e 
alla grande professionalità delle Re-
gioni, dei Comuni, della Protezione 
civile, degli enti religiosi, di tutti i vo-
lontari”, perché “davanti all’inciviltà 
l’Italia non vuole voltarsi dall’altra 
parte”. Nel suo intervento Zelensky 
aveva ricordato che in Italia è nato il 
primo bambino ucraino la cui madre 
è scappata dalla guerra e che decine 
di bambini ucraini sono nei nostri 
ospedali: “Noi vi siamo molto grati 
– aveva ripetuto ancora una volta il 
presidente ucraino – e aspettiamo 
quando potranno tornare in un’U-
craina di pace”. 
* Sir
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Zelensky alla Camera dei Deputati

“Immaginate Mariupol come Genova”
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Cosa è più utile donare in Ucraina

a quando è iniziata l’invasione dell’U-
craina da parte della Russia, una del-
le prime azioni di solidarietà da parte 

dei cittadini europei è stata quella di raccogliere 
beni di prima necessità perché siano inviati ai con-
fini dove stanno arrivando centinaia di migliaia di 
profughi. In Italia si sono creati numerosi punti 
di raccolta gestiti da associazioni, parrocchie e 
gruppi di volontari e soprattutto nei primi giorni 
la partecipazione delle persone è stata enorme. 
Allo stesso tempo, molti hanno contribuito con 
donazioni di denaro e le grosse organizzazioni 
non profit impegnate sul campo hanno raccolto 
milioni di euro.
Dopo questo slancio di solidarietà iniziale detta-
to dalla situazione di 
emergenza improv-
visa, le associazioni 
hanno avuto tempo 
di organizzare il pro-
prio lavoro in modo 
più strutturato e mol-
ti cittadini hanno co-
minciato a chiedersi 
cosa abbia più senso 
donare per dare un 
contributo efficace e 
a lungo termine. Per 
rispondere a queste 
domande può essere 
utile conoscere come 
funziona il mondo degli aiuti umanitari e alcune 
peculiarità di questa emergenza.
Giovanni Fontana è il fondatore dell’organizza-
zione non profit Second Tree, che si occupa di 
accogliere profughi in Grecia dal 2016 e che in 
questi giorni ha sentito decine di persone di asso-
ciazioni ucraine o ai confini per farsi un’idea dei 
possibili interventi da organizzare. Ha conferma-
to che, come in tutte le emergenze umanitarie, 
soprattutto quelle più vicine, la raccolta di beni è 
la cosa che si fa per prima, perché è il modo più 
facile di portare aiuti. Ma ha aggiunto: «È molto 
importante sapere dove vanno queste cose e quali 
sono i bisogni di chi è lì sul campo. Dall’esperienza 
della mia associazione so che la raccolta, il viaggio 
e la burocrazia di queste spedizioni sono lenti e 
faticano a stare dietro alle reali necessità di chi è 

lì, rivelandosi in alcuni casi poco efficaci».
Per esempio, ci sono alcune raccolte fatte con 
le migliori intenzioni che se destinate ai luoghi 
sbagliati possono rivelarsi controproducenti: ad 
esempio cibo da cucinare (come pasta o riso) 
in campi che non hanno una cucina attrezzata, 
o grandi quantità di vestiti in zone di passaggio 
dove i profughi non vogliono caricarsi di ulteriori 
bagagli e non c’è spazio dove tenerli.
L’attività principale a cui stiamo assistendo in 
Italia è l’invio di beni nei paesi di confine come 
la Polonia, la Moldavia, la Romania e l’Ungheria, 
dove è facile arrivare dagli altri paesi europei. Qui 
la spedizione di beni dall’Italia non ha sempre 
senso: i prezzi dei prodotti venduti in queste zone 

infatti sono mediamente più bassi di quelli degli 
stessi prodotti venduti in Italia e i trasporti hanno 
un costo.
Rosario Valastro, vicepresidente della Croce Rossa 
Italiana, che fa parte di una rete che opera in mol-
ti paesi europei e che è molto attiva nel portare 
soccorsi sia all’interno che all’esterno dell’Ucrai-
na, dice che hanno evitato fin dall’inizio di orga-
nizzare raccolte di beni materiali – a eccezione di 
alcuni farmaci – e ha chiesto alla cittadinanza di 
contribuire al loro lavoro solo attraverso donazio-
ni in denaro.
«Siamo consapevoli che la maggior parte delle 
persone preferisce donare cose e non soldi», ha 
detto Rosario Valastro, «ma nelle zone di confine 
non c’è penuria di cibo e le spese sono una voce 
rilevante quando si opera in campo umanitario: 

un pacco di pasta acquistato in Italia – a cui vanno 
aggiunte le spese di viaggio – costa molto di più 
che nei paesi di confine, dove noi possiamo fare 
acquisti con i fondi raccolti». Se si deve sceglie-
re tra fare una spesa per una raccolta in Italia e 
una donazione equivalente in denaro, quindi, è 
molto probabile che la seconda avrà un impatto 
maggiore.
Naturalmente ci sono eccezioni: per esempio 
quando arrivano richieste specifiche di materiali 
dall’Italia. Qualche giorno fa la Croce Rossa ru-
mena ha chiesto una donazione di coperte e la 
Croce Rossa italiana si è mobilitata riuscendo a 
ricevere una donazione da un’azienda e a portar-
gliele in due giorni. Anche in questi casi però, se 

non si trovano azien-
de disposte a donare, 
per le associazioni è 
molto più facile ac-
quistare i prodotti 
tutti insieme, magari 
ottenendo uno scon-
to, che non aspettare 
di riceverli da tanti 
donatori privati, so-
prattutto per motivi 
logistici e di rispar-
mio di tempo.
Le donazioni da parte 
dei cittadini, inoltre, 
sono spesso viziate 

dall’immaginario che si ha di quello che sta suc-
cedendo, creando raccolte molto sproporzionate 
verso certi beni: è più immediato pensare a co-
perte, vestiti per bambini e medicinali che non 
ad altre cose di cui magari c’è molto più bisogno 
come generatori elettrici, materassi o flebo. Per 
esempio, una cosa molto utile nelle zone di confi-
ne a cui non si pensa sono i bicchieri, i piatti e le 
posate usa e getta: «queste sono cose che nessuno 
dà: non sarà ecologico, ma nei punti di passaggio 
ai confini ci sono migliaia di persone in fila per 
avere un piatto di zuppa e non c’è il tempo di 
lavare le stoviglie», ha raccontato Fontana.
C’è grande richiesta anche di interpreti che faci-
litino le comunicazioni tra i vari paesi e di mezzi 
di trasporto. Molte associazioni che trasportano 
persone o materiali da un paese all’altro hanno 

Conoscere il funzionamento degli aiuti umanitari può aiutare nella scelta: 
le somme in denaro, ad esempi, o sono spesso meglio di cibo e vestiti

D
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usato i fondi raccolti per noleggiare pullman o tir 
e per la benzina che serve per il viaggio, ma ci 
sono anche aziende di trasporti che hanno messo 
a disposizione i propri mezzi gratuitamente. «Il 
mio consiglio», ha continuato Fontana, «è di 
aderire a raccolte che si sa bene dove vanno e che 
rispondono a richieste specifiche: per esempio 
ci sono posti in Romania e Moldavia che sono 
lontani dai grandi centri di smistamento e a cui 
ha sicuramente senso far arrivare beni di prima 
necessità, se si conosce qualcuno che può farlo». 
Questo vale in generale in tutti i casi in cui si co-
nosca una piccola realtà in Ucraina che potreb-
be avere bisogno di aiuti: secondo Fontana «è 
chiaro che donare 10 euro a una 
grossa ONG ha un impatto minore 
che donarli a un’associazione di 
una cittadina nell’Ucraina orientale 
o settentrionale, dove soldi e aiuti 
non arrivano». In queste zone 
dell’Ucraina ci sono associazioni 
che operano sul campo dalla guerra 
del 2014 e che hanno bisogno di 
donazioni, come Voices of Chil-
dren e Vostok SOS, solo per citarne 
due. «Con questo non voglio dire 
che se non si conoscono piccole re-
altà locali non si debba donare alle 
grosse associazioni, anzi: il mondo 
degli aiuti umanitari è molto con-
trollato e la mia percezione è che in 
questa situazione non ci sia rischio 
di truffe o sotterfugi. Non ho dubbi che i soldi do-
nati saranno usati per migliorare le cose in questa 
emergenza» ha continuato Fontana.
Per quanto riguarda la possibilità di mandare 
beni dentro il territorio ucraino la situazione è 
abbastanza complicata. Secondo la Croce Rossa 
italiana «non c’è mai stata una vera apertura di 
corridoi sicuri in Ucraina e que-
sto rende difficile il trasporto di 
materiali dentro i confini». Nel 
territorio ucraino al momento c’è 
un campo base della Croce Rossa 
danese, al quale i convogli della 
Croce Rossa di altri paesi, tra cui 
quella italiana, sono riusciti ad 
arrivare per rispondere soprat-
tutto alla richiesta di medicinali 
e strumenti per l’allestimento del 
campo stesso. Ma in generale le 
associazioni che riescono a entra-
re e uscire per portare aiuti non 
sono molte.
È la stessa cosa che ha raccontato 
anche Caritas Ambrosiana, che fa 
parte della rete di Caritas ed è in 

contatto con la Caritas ucraina e altre associazioni 
che da sempre operano in quei territori: «abbia-
mo detto fin dall’inizio che noi sconsigliamo la 
raccolta di aiuti materiali e abbiamo raccolto solo 
aiuti economici. A nostra volta sosteniamo le re-
altà con cui siamo in contatto e che lavorano sul 
campo in forma solo economica: poi naturalmen-
te se in futuro avranno bisogno di beni e sarà pos-
sibile manderemo anche quelli».
Alcune raccolte a cui può avere senso aderire 
sono quelle delle associazioni che partono dall’I-
talia per andare a prendere persone in fuga dall’U-
craina e che approfittano del viaggio per portare 
aiuti alle organizzazioni con cui sono in contatto 

ai confini.
È quello che stanno facendo per esempio Refu-
gees Welcome, che si occupa di accoglienza, e I 
Bambini dell’Est, che da anni si occupa di affidi 
temporanei di bambini ucraini in Italia: con i fon-
di raccolti hanno affittato pullman per andare a 
prendere persone in fuga dall’Ucraina e dirette in 

Italia. «Prima della partenza carichiamo i pullman 
con generi di prima necessità: soprattutto 
pannolini, cibo e medicinali, in base alle richieste 
delle persone con cui siamo in contatto e che 
hanno attrezzato un campo al confine con la 
Polonia: ci segnalano loro le cose di cui hanno 
bisogno e in base a questo organizziamo la 
raccolta», ha spiegato Malvina Monti, di I Bambini 
dell’Est.
L’associazione ha da anni contatti con enti che 
lavorano in Ucraina, ma spiega che non è detto 
che siano ancora raggiungibili e che portare aiu-
ti nel paese è molto difficile. «L’aiuto che stiamo 
cercando di dare a chi è ancora in Ucraina riguarda 

soprattutto le informazioni: siamo in 
contatto con alcune persone di Khar-
kiv e abbiamo avuto notizie di treni 
gratuiti che andavano a Leopoli, op-
pure i numeri di persone che si da-
vano disponibili nelle situazioni di 
bisogno per portare cibo. Per quan-
to possibile cerchiamo di partecipa-
re alla circolazione di informazioni 
tra i nostri contatti, anche grazie 
alle risorse interne che abbiamo che 
parlano italiano e ucraino: usiamo 
canali Telegram, WhatsApp e Twitter, 
cercando sempre di verificare che le 
informazioni siano affidabili e poi 
mettendole in circolo».
Refugees Welcome, I bambini 
dell’Est e molte altre associazioni tra 

cui Progetto Arca e Caritas stanno organizzando 
un altro tipo di aiuti, che è stato il meno urgen-
te fino ad ora ma che diventerà più importante 
col passare dei giorni e cioè quello dell’acco-
glienza. In Italia arrivano già un migliaio di pro-
fughi dall’Ucraina ogni giorno ed è probabile che 
questo numero aumenterà velocemente. Migliaia 

di persone in Italia stanno dando 
la propria disponibilità di stanze o 
case e il lavoro delle associazioni 
è quello di verificare le condizio-
ni di ospitalità e incrociarle con le 
necessità dei profughi che arriva-
no. Ma non solo: «cerchiamo ogni 
giorno di far funzionare quello 
che serve», ha concluso Malvina 
Monti di I Bambini dell’Est: «oggi 
per esempio sto cercando di capi-
re dove far andare un pullman di 
50 persone a fare i tamponi per 
il coronavirus prima che vengano 
ospitate nelle famiglie: non ho 
ancora trovato una soluzione ma 
ce la farò».
Il Post
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utta l’attenzione data alla 
parola di Dio però da sola 
non basta. Su di essa deve 
scendere “la forza dall’al-

to”. Nell’Eucaristia, l’azione dello 
Spirito Santo non è limitata soltan-
to al momento della consacrazione, 
all’epiclesi che si recita prima di 
essa. Lo Spirito Santo continua, nel-
la Chiesa, l’azione del Risorto che, 
dopo la Pasqua, ”apriva la mente dei 
discepoli all’intelligenza delle Scrit-
ture” (cf. Lc 24,45). La Scrittura, dice 
la Dei Verbum del Concilio Vaticano 
II, “deve essere letta e interpretata 
con l’aiuto dello stesso Spirito me-
diante il quale è stata scritta” . Nella 
liturgia della parola l’azione dello 
Spirito Santo si esercita mediante 
l’unzione spirituale presente in chi 
parla e in chi ascolta.
“Lo Spirito del Signore è sopra di 
me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio” (Lc 4,18). 
Gesù ha indicato così da dove trae 
la sua forza la parola annunciata. 
Sarebbe un errore fare affidamento 
solo sull’unzione sacramentale che 
abbiamo ricevuto una volta per tutte 
nell’ordinazione sacerdotale o epi-
scopale. Questa ci abilita a compiere 
certe azioni sacre, come governare, 
predicare e amministrare i sacra-
menti. Ci dà, per così dire, l’autoriz-
zazione a fare certe cose, non neces-
sariamente qualcosa di quella auto-
rità che le folle avvertivano quando 
parlava Gesù; assicura la successio-

ne apostolica, non necessariamente 
il successo apostolico! Ma se l’unzio-
ne è data dalla presenza dello Spiri-
to ed è dono Suo, che possiamo fare 
noi per averla? Dobbiamo anzitutto 

partire da una certezza: “Noi abbia-
mo ricevuto l’unzione dal Santo”, 
ci assicura san Giovanni (1Gv 2,20). 
Cioè, grazie al battesimo e alla cre-
sima – e, per alcuni, l’ordinazio-
ne presbiterale o episcopale – noi 
possediamo già l’unzione. Anzi, se-
condo la dottrina cattolica, essa ha 
impresso nella nostra anima un ca-
rattere indelebile, come un marchio 

o un sigillo: “È Dio stesso – scrive 
l’Apostolo – che ci ha conferito l’un-
zione, ci ha impresso il sigillo e ci ha 
dato la caparra dello Spirito nei no-
stri cuori” (2 Cor 1, 21-22). Questa 
unzione però è come un unguento 
profumato racchiuso in un vaso: ri-
mane inerte e non sprigiona alcun 
profumo se non si rompe e non si 
apre il vaso. Così avvenne del vaset-
to di alabastro rotto dalla donna del 
vangelo, il cui profumo riempì tutta 
la casa (Mc 14,3). Ecco dove si inse-
risce la parte nostra circa l’unzione. 
Essa non dipende da noi, ma dipen-
de da noi rimuovere gli ostacoli che 
ne impediscono l’irradiazione. Il 
vaso è la nostra umanità, il nostro io, 
talvolta il nostro arido intellettuali-
smo. Romperlo, significa mettersi 
in stato di resa a Dio e di resistenza 

al mondo. Non tutto, per nostra 
fortuna, è affidato allo sforzo 
ascetico. Molto può, in questo 
caso, la fede, la preghiera, l’umi-
le implorazione. Chiedere dunque 
l’unzione prima di accingerci a una 
predicazione o un’azione importan-
te a servizio del Regno. Mentre ci 
prepariamo alla lettura del vangelo 
e all’omelia, la liturgia ci fa chiede-

re al Signore di purificare il nostro 
cuore e le nostra labbra per poter 
annunciare degnamente il vangelo. 
Perché non dire qualche volta (o al-
meno pensare dentro di sé): “Ungi 
il mio cuore e la mia mente, Dio on-
nipotente, perché possa proclamare 
con la dolcezza e la potenza dello 
Spirito la tua parola”? L’unzione non 
è necessaria solo ai predicatori per 
proclamare efficacemente la parola, 
lo è anche agli ascoltatori per acco-
glierla. L’evangelista Giovanni scri-
veva alla sua comunità: “Voi avete 
ricevuto l’unzione dal Santo, e tut-
ti avete la conoscenza… L’unzione 
che avete ricevuto da lui rimane in 
voi e non avete bisogno che qualcu-
no vi istruisca” (1 Gv 2, 20.27). Non 
che sia inutile ogni ammaestramen-
to esterno, ma esso, da solo, serve a 

ben poco. “E’ il maestro interiore – 
commenta sant’Agostino – colui che 
veramente istruisce; è Cristo con la 
sua ispirazione che insegna. Quan-
do manca la sua unzione, le parole 
esterne fanno soltanto un inutile 
strepito”. Speriamo che anche oggi 
Cristo ci abbia istruito con la sua 
ispirazione interiore e il mio parlare 
non sia stato “un inutile strepito”.

Prima catechesi di Quaresima 2022 
di p. Raniero Cantalamessa

PARTE SECONDA

T
Angela 

Di Scala
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Don Ciotti sulla tomba di don Diana 

“La mafia ritorna con volti nuovi”

a ventotto anni, alle 
7:30 di ogni 19 mar-
zo, a partire da quel-
lo tragico del 1994 in 

cui don Peppino Diana fu ucciso dal 
clan dei casalesi, don Luigi Ciotti 
non manca mai a Casal di Principe: 
a dir messa, a onorare la tomba del 
sacerdote che ha sconfitto go-
morra. 
«Casal di Principe è molto 
cambiata: sta diventando 
una città normale, ma loro (i 
camorristi, n.d.r.) vogliono tor-
nare, dobbiamo stare attenti». 
Mentre si confida con le persone 
che lo accompagnano alla tomba 
di don Peppino, si guarda intor-
no, involontariamente. Dietro 
di lui centinaia di persone, di 
ragazzi. 
Un gruppo di scout arriva anche 
da Gorizia, guidati da Massimi-
liano, Max, che non ha dormito 
di notte per arrivare puntuale di 
mattina presto. Sono tutti in pro-
cessione per andare a pregare sulla 
tomba di don Peppino. Mentre tanti 
entrano, un folto gruppo di ragazzi 
si dispone in cerchio all’esterno del 
cimitero, insieme con il vescovo au-
siliare di Pozzuoli, don Carlo Villa-
no, confratello di don Diana quando 
era prete nella diocesi di Aversa; e 
cominciano a raccontare la Casale 
che fu. Quella che la gente del posto 
e tutti gli italiani vogliono lasciarsi 
alle spalle. Perché da questo paesino 
del Casertano, ma anche da Casape-
senna e San Cipriano d’Aversa: i tre 
paesi che furono definiti il triangolo 
della morte dall’Onu, per anni, in 
silenzio, fu condizionata l’Italia, fu 
inventata l’emergenza rifiuti e com-
messi migliaia di crimini efferati. Ma 
ora l’aria sembra cambiata. Casal di 

Principe sta realmente cambiando.
Il suo sindaco, Renato Natale, ami-
co di don Peppino, sindaco da po-
chi mesi quando fu ucciso, ritorna-
to sindaco da qualche anno, che i 
boss volevano uccidere, proprio ieri 
mattina ha postato su Facebook un 
commento video in cui racconta una 

città che vuole essere normale, che 
non è più la città dei falsi casalesi, 
cioè gli uomini del clan.
IL PELLEGRINAGGIO
Il pellegrinaggio di don Ciotti sui 
passi di don Diana è cominciato 
puntuale alle 7:30, nella parrocchia 
di San Nicola di Bari, nel cuore di Ca-
sal di Principe. A presiedere la santa 
messa monsignor Carlo Villano, ve-
scovo ausiliare di Pozzuoli. L’arcive-
scovo di Aversa, Angelo Spinillo, ha 
lasciato a lui la concelebrazione: un 
atto di affetto verso un confratello 
sacerdote appena divenuto pastore 
in un’altra comunità.  
«Don Peppino è stato un uomo 
giusto, giusto come Giuseppe, san 
Giuseppe; giusto come Abramo, 
fedele alla parola di Dio. Don 

Peppino è stato un uomo giusto, 
fedele alla parola di Dio e alla sua 
gente. E per la sua gente è morto, è 
stato ucciso». Tra i sacerdoti a con-
celebrare anche don Maurizio Pa-
triciello, il parroco del parco Verde 
a Caivano, minacciato proprio nei 
giorni scorsi dalla camorra per il suo 

impegno contro i clan e la terra dei 
fuochi. Ma anche don Clemente Pe-
trillo, il confessore di don Diana o 
don Stefano Giaquinto, un sacerdo-
te attento alla pastorale della legalità 
della diocesi di Capua, a lungo sotto 
protezione.
SULLA TOMBA
«Don Peppino deve darci una pedata. 
Deve svegliarci, perché spesso 
rischiamo di addormentarci», dice 
don Ciotti sulla soglia della tomba 
di don Diana, mentre ha accanto 
Marisa ed Emilio Diana, i fratelli del 
sacerdote. «Nonostante i grandi im-
mensi cambiamenti che ci sono stati, 
che ci sono, loro tornano (i camor-
risti, n.d.r.) con volti nuovi, storie e 
facce nuove. Lui (Don Diana, n.d.r.) 
è morto e noi dobbiamo essere più 

vivi per combatterli. Come ha fatto 
Augusto Di Meo, l’unico che ha avu-
to il coraggio di testimoniare e di cui 
lo Stato si è dimenticato». La visita al 
camposanto di Casal di Principe con-
tinua con l’omaggio di tutti, e con 
don Ciotti che depone per ognuno 
dei fiori, a tutte le vittime innocen-

ti della camorra. Centinaia 
nel Casertano. Forse oltre 
mille. A partire da quella di 
Domenico Noviello, ucciso 
a Castelvolturno perché te-
stimoniò contro il racket.
CASA DON DIANA
La giornata di don Ciotti 
prosegue incontrando gli 
studenti arrivati da tutta 
Italia a Casa don Diana, una 
villa confiscata a un boss, 
diventato il centro delle 
attività dei ragazzi di don 
Peppe, ormai tutti adulti. 
Insieme con don Luigi an-
che Nicola Morra, il presi-
dente della Commissione 

Antimafia, che lo accompagnerà per 
tutta la giornata. Anche lui è venuto 
a onorare la tomba di don Peppino, 
come questori, carabinieri, magi-
strati, giornalisti. Subito dopo, don 
Ciotti ha visitato ad Aversa il parco 
Valerio Taglione, il ragazzino scout 
che nel 1994 era impegnatissimo ac-
canto a don Peppino e che è scom-
parso da poco per un male oscuro; 
le botteghe solidali; le tante coope-
rative nate nei beni liberati dalla ca-
morra. 
La vera rivoluzione di don Peppe 
Diana: il miracolo che ha mostrato 
alla gente di Casal di Principe, Casa-
pesenna e San Cipriano d’Aversa che 
un altro avvenire era possibile, oltre 
la camorra. 
*Famiglia Cristiana

Bisognerebbe stare scalzi sul pavimento della sacrestia di 
don Peppino Diana. È terra sacra

D
Luigi 

Ferraiuolo*



entre nella martoriata terra dell’U-
craina militari che provengono dalle 
comunità ortodosse dipendenti dal 
patriarcato di Mo-

sca combattono contro i propri 
fratelli ortodossi o cattolici di rito 
orientale e latino, a Gerusalem-
me sta accadendo un miracolo 
ecumenico. I fratelli non si com-
battono ma lavorano assieme per 
realizzare un sogno: il restauro 
del pavimento della basilica del 
Santo Sepolcro, il luogo dove 
Cristo è morto, è stato deposto 
ed è resuscitato.
Non si tratta di piccola cosa. La 
Basilica potrebbe essere un luogo 
di divisione: essa, infatti, secon-
do un antico accordo, è affidata 
in parte ai francescani custodi della Terra santa, in 
parte agli armeni e in parte ai greco ortodossi. Una 
frammentazione è diventata un’espe-
rienza di unità. In quella basilica si 
prega assieme e ora assieme si sta 
lavorando.
Nel 2016-17, sotto la guida del pa-
triarcato greco ortodosso si era rea-
lizzato il restauro dell’edicola di Cri-
sto, dove il Maestro era stato deposto 
ed era risorto.
«Mentre stavamo restaurando l’edi-
cola, ci siamo accorti della necessi-
tà di intervenire sul pavimento», mi 
dice il custode di Terra santa Fran-
cesco Patton. «Oltre a controllare lo 
stato di salute delle pietre bisognava 
metter mano ai problemi di umidità 
causata dalle infiltrazioni dell’acqua 
che da tempo immemorabile segna-
vano il basamento della chiesa, inter-
venire sulle fognature che avevano 
fatto il loro tempo, … un’opera di 
risanamento totale».
In una prima fase si procederà alle 
investigazioni scientifiche per studia-
re i diversi materiali del pavimento 
onde poi procedere a una ripulitura 
delle pietre. Si cercherà di non sosti-
tuire nulla, se non ciò che è assoluta-
mente deteriorato.

Tutto il pavimento è stato suddiviso in dieci aree 
che verranno scoperte progressivamente in modo 
da non intralciare le celebrazioni e il passaggio dei 

pellegrini.
«Vogliamo preservare il più possibile i materiali 

presenti nella basilica», ha dichiarato la coordina-
trice del progetto Paola Croveri. «Queste pietre 
hanno visto milioni di pellegrini. I nostri colleghi 

del Politecnico di Milano stanno 
documentando in maniera mol-
to precisa ogni centimetro della 
superficie del pavimento. Presto 
cercheremo di capire cosa c’è 
sotto».
Gli esperti analizzeranno tutte le 
possibili informazioni sulla storia 
della costruzione e degli inter-
venti successivi. In collaborazio-
ne con il dipartimento elettrico 
astronautico e di ingegneria ener-
getica della Sapienza di Roma 
verranno analizzate e studiate le 
trasformazioni di luce naturale e 
acustica del Santo Sepolcro.

A tutto ciò provvederà il Centro per la conserva-
zione e il restauro “la Venaria Reale” di Torino, 

l’università La Sapienza di Roma 
sarà invece responsabile degli scavi 
archeologici. Cosa si troverà sotto 
il pavimento? Le pietre attuali risal-
gono al XI° e XII° secolo, all’epoca 
dei crociati. Naturalmente i lavori 
permetteranno anche un completo 
rifacimento dell’impianto idraulico 
ed elettrico profondamente segnati 
dal tempo.
Tutte e tre le comunità religiose se-
guiranno i lavori: le decisioni sono 
state prese assieme e siglate in un 
accordo del novembre 2019, prima 
dello scoppio della pandemia. I costi 
saranno coperti dalle offerte di tutte 
e tre le comunità che confluiranno in 
un solo conto condiviso. Questo mio 
breve reportage da Gerusalemme è 
anche un invito alla collaborazione 
di coloro che vogliono donare qual-
cosa per quest’opera che rimarrà nel-
la storia della fede e della religione. 
La spesa sarà di circa 11 milioni di 
dollari. I lavori dureranno poco più 
di due anni.
* Tempi
Foto di Gianfranco Pinto – 
Copyright Custodia di Terra Santa
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LL''AADDDDOOLLOORRAATTAA  AA  FFOORRIIOO  
  

PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE – FORIO  

“FEDE, ARTE E CULTURA” 
 

Sabato 2 aprile - ore 20.30 
Presso la Chiesa di San Sebastiano 

 

Introduce il Parroco Don Emanuel Monte 
 

Intervengono:  
 

Prof. Agostino Di Lustro: “Origine e sviluppo della devozione all’Addolorata” 
             M° Giuseppe Iacono: “Le tre ore di Maria desolata” 

Don Cristian Solmonese: “La pietà popolare, un tesoro da riscoprire” 

“DONNE SOTTO LA CROCE” 
 

Martedì 5 aprile – ore 20.00 
Presso la Chiesa di San Sebastiano 

 

Momenti di poesia e di riflessione  
 

A cura di: 
 

Eduardo Cocciardo  
Ida Matarese  

Pasquale Matarese 
 

A Gerusalemme sta accadendo un miracolo ecumenico
Dalla frammentazione all’unità. Cattolici, armeni e greco ortodossi al lavoro insieme per il restauro del 

pavimento della basilica del Santo Sepolcro. 

M
Massimo 

Camisasca
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a Corte di Appello di 
Liegi ha dato ragione ai 
monaci dell’abbazia No-
tre-Dame de Saint-Remy, 

che producono la famosa birra trap-
pista Rochefort: la sorgente, con la 
quale viene fatta la birra, non deve 
essere toccata. E’ in corso da anni 
una la lunga battaglia legale tra i 

monaci e la compagnia mineraria 
Lhoist, che vorrebbe deviare il corso 
d’acqua per aumentare la capacità di 
estrazione della loro cava di calce. 
L’abbazia si oppone, facendo valere 
un atto del 1833 che le concede una 
servitù sulla fonte: i monaci temono 
che i lavori influiscano sul sapore e 
sulla qualità dell’acqua e di conse-
guenza sul gusto particolare della 
preziosa birra.
Per ora la birra Rochefort è salva e 
non possiamo che gioire per la sen-
tenza dei giudici. C’è un patto da 
rispettare e una qualità da tutelare. 
Ricordiamo che anche per la birra, 
come per tanti altri prodotti come il 
vino e il formaggio, siamo debitori 
ai monaci. La tecnica basata su una 
grande attenzione nella produzione 
e sul rispetto delle materie prime è 
stata tramandata nei secoli e ancora 
oggi c’è una bella differenza tra le 
birre d’abbazia e quelle di produ-
zione industriale. Le birre trappi-
ste in particolare sono un’eccel-
lenza, tutelate dal logo ‘Authen-
tic Trappist Product’, del quale 
possono fregiarsi solo le abbazie che 
producono direttamente la birra con 
il lavoro dei religiosi e il cui ricavato 
è destinato esclusivamente per il 

loro sostentamento, per aiutare i 
bisognosi, accogliere i pellegrini, 
realizzare tutte quelle opere di carità 
che hanno permesso al mondo 
monastico di essere un punto di 
riferimento importante nella società.
Cinque birre trappiste sono bel-
ghe e sono probabilmente le più 
note: la Rochefort, l’Orval, la 
Westmalle, la Chimay e la West-
vleteren, eletta più volte birra mi-
gliore del mondo. C’è poi quella au-
striaca, prodotta dall’abbazia di En-
gelszell, che significa “cella degli 
angeli”; monastero eroico, colpito 
dalle soppressioni degli ordini reli-
giosi alla fine del XVIII secolo e poi 
dalla confisca da parte del nazismo, 
che ha deportato i monaci in cam-
po di concentramento. Ha sempre 
saputo coraggiosamente rinascere e 
ha anche ripreso a produrre la birra, 
secondo l’antica ricetta.
L’abbazia olandese Maria-Toe-
vlucht, “rifugio di Maria”, posta 
al confine con il Belgio, produ-
ce la Zundert e anche l’abbazia 
Mount Saint Bernard, che si trova 
in Inghilterra nel cuore del Leice-
stershire, di recente ha deciso di 
aprire un proprio birrificio, seguen-
do i preziosi consigli degli altri mo-
nasteri trappisti. La Tynt Meadow, 
dal nome della collina dove sorge il 
monastero inglese, è una birra rossa, 
forte e ben strutturata, da medita-
zione ma molto adatta per accompa-
gnare piatti di carne, in particolare 

la selvaggina.  Anche oltreoceano 
troviamo un’abbazia, la Saint-Joseph 
nel Massachusetts, che produce con 
successo la Spencer Ale.
E l’Italia? Tranquilli, anche noi abbia-

mo la nostra birra trappista, quella 
dell’abbazia delle Tre Fontane a 

Roma. Erano già noti i suoi liquori 
prodotti dal 1873 con metodi arti-
gianali, ma da poco tempo produce 
anche una birra color oro intenso, 
dal sapore forte e con la caratteri-
stica unica dell’aroma di eucaliptus, 
estratto dalle piante coltivate all’in-
terno dell’abbazia stessa.
Il mio consiglio? Bevete birre trap-
piste: aiuterete i monaci e non 
avrete dubbi sulla qualità del pro-
dotto. Come dimostra la battaglia 
legale del birrificio Rochefort, quel-
le abbazie hanno particolarmente a 
cuore il rispetto delle materie prime 
con le quali fanno la preziosa bevan-
da, selezionando i cereali, il luppolo 
e i lieviti con cura e fedeltà alle ri-
cette antiche. Persino l’acqua pura e 
limpida delle loro fonti è elemento 
imprescindibile della peculiarità del 
prodotto. 
In conclusione: brindiamo con bir-
re trappiste e quando le stappiamo 
recitiamo la preghiera di ringrazia-
mento per il pasto composta da 
Santa Brigida di Irlanda, badessa 
di uno dei primi monasteri irlandesi, 
presso Kildare; la santa che, secon-
do la tradizione, tramutò l’acqua in 
birra!
Vorrei un grande lago della birra 
migliore
Per il Re dei re.
Vorrei una tavola carica di cibi più 
ghiotti
Per la famiglia del cielo.
Che la birra sia distillata dai frutti 
della fede
E il cibo sia l’amore che perdona.
*Pane & focolare

I MONACI HANNO VINTO 

La sorgente non si tocca, la birra è salva

L
Susanna
Manzin*
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Riflessioni

asquale, Francesco, Giovanni: nomi 
italiani, comunissimi, scontati, per 
qualcuno addirittura brutti e impro-
ponibili. Mi è capitato di ascoltare 
qualche giorno fa un ragionamento 
simile, e ho tentato 
di spezzare una lan-

cia a favore di questi nomi che ho 
definito bellissimi e pieni di signi-
ficato. Inutilmente. Il luogo del 
ragionamento: un bus di linea; i 
protagonisti: un uomo più vicino 
ai 60 anni che ai 50, una donna in 
evidente stato di gravidanza e po-
chi passeggeri. Poche battute tra il 
signore e la donna, un po’ imba-
razzata. Il signore le chiede come 
chiamerà il bambino e senza fer-
marsi un attimo, le suggerisce di 
chiamarlo Brian. La signora aveva 
detto solo che sarebbe stato un 
maschio senza aggiungere altro; si 
limitava a sorridere accogliendo in 
silenzio e molto saggiamente tutto 
quanto l’altro andava blaterando. 
E di qui in poi il nostro eroe si è 
lanciato in un elogio stratosferico 
dei nomi stranieri, essendo quelli nostrani troppo 
banali e comuni. “Da noi solo Pasquale, Francesco 
e Giovanni… aè!” “ E ho detto tutto”. Avrebbe 
aggiunto Peppino De Filippo. Ma Peppino non 
c’era (si sarebbe preso una bella lavata di testa 
per il suo comunissimo nome!) e a questo punto 
sono intervenuta facendo notare invece che era-
no nomi bellissimi pieni di storia e di significato. 
A partire da Francesco che è un augurio di pace 
e serenità per la vita di chiunque porti questo 
splendido nome. Ho scatenato, involontariamen-
te, l’inferno. Sono stata travolta da una valanga di 
pregiudizi e luoghi comuni, da un attacco furioso 
alla Chiesa, ai preti, ai cristiani in genere. Perché? 
Per avere solo nominato Francesco, per avere 
fatto riferimento alla pace e a questo santo che 
quando infuriavano le crociate ebbe il coraggio 
di andare in visita al sultano per tentare di mette-
re pace. La pace nasce dal cuore dell’uomo e se 
siamo in lotta con noi stessi è normale che tutti 
gli altri ci appariranno come nemici, avversari, 
persone da denigrare e distruggere. Un po’ come 
sta accadendo oggi tra Russia e Ucraina. - E già, - 
ha ripreso il signor X - San Francesco! Lui era un 
Santo, ma oggi…- e ha continuato con una serie 

di lamentele, di torti subiti soprattutto dalle “per-
sone per bene” da parte di quelli che frequentano 
la Chiesa regolarmente, da chi ti aspetteresti un 
aiuto e invece... Era un fiume in piena, un mare di 
puro risentimento. - La pace? A parole. I cristiani? 

Spietati. I preti? Mangioni e menefreghisti, tutti, 
dal primo all’ultimo. E la guerra? Non possiamo 
farci niente, le preghiere non servono a niente 
e faremo tutti una brutta fine.- Il ragionamento, 
dettato probabilmente “dall’inquilino del piano 
di sotto”, non fa una grinza. Peccato! La chiusura 
del cuore e della mente è terribile. I miei tentativi 

sono caduti tutti nel vuoto: inutile fare riferimen-
to alla preghiera, inutile dire che non tutto è ne-
gativo come sembra, che c’è sempre una speranza 
di bene, ma bisogna cercarla e alimentarla. E la 

cosa mi ha fatto pensare: se non cambia qualcosa 
nel cuore di ciascuno di noi siamo finiti. E penso 
a quanti la pensano allo stesso modo, rinuncian-
do a sperare, a dialogare, a cercare la pace appun-
to, in primis dentro di sé, anzi con se stessi, prima 

di aggredire ed accusare l’univer-
so intero delle proprie calamità. 
Ognuno di noi ha subito delle 
ingiustizie durante la propria vita, 
ma non possiamo solo pianger-
ci addosso e incolpare sempre o 
solo gli altri, e in particolare alcu-
ne categorie fisse, in primis i pre-
ti, la chiesa e i cristiani. Siamo sul-
lo stesso piano del famosissimo 
detto “Piove: governo ladro”. Ho 
pensato in particolare alla sfida 
di essere cristiani oggi. E’ vero, a 
volte ci si comporta proprio come 
i Farisei: attentissimi alle regole, 
alle funzioni liturgiche, all’osser-
vazione ossessiva di tradizioni che 
forse il Signore neanche si sogna-
va di imporci. E poi? Nei rapporti 
quotidiani con gli altri, a volte ci 
manca l’essenziale: la compren-
sione, la misericordia, l’accoglien-

za, al punto da scatenare il livore e il risentimento 
di chi si è sentito escluso. E la pace da cercare? 
Non è l’atarassia di cui parlava il filosofo greco 
Epicuro, cioè uno stato di benessere per l’assenza 
di dolori o preoccupazioni, quella è molto simi-
le alla morte. La pace alla quale aspiriamo non è 
solo la liberazione dalla guerra come quella attua-
le che ci sta devastando, ma, ripeto, deve nascere 
dal cuore, nel senso che di lì nasce il prendersi 
cura di sé e degli altri. Ce lo ha ricordato il Van-
gelo di domenica 20 marzo; se non riusciamo a 
portare frutto, almeno un frutto di bene, siamo 
falliti come cristiani. Siamo nella categoria farisai-
ca, o degli scaldasedie in chiesa, come ci defini-
sce qualche sacerdote “sprint”. Il ragionamento 
di quell’uomo nasceva da un atteggiamento che 
ha rilevato e sperimentato: a parole siamo tutti 
bravi, ma bisogna essere capaci di passare dal bla 
bla bla, ai fatti. Questa è la sfida. Dulcis in fundo, 
a fine corsa - Signora state attenta, siete una brava 
donna, non fatevi ingannare..- sempre contro la 
Chiesa cattolica. Sono dovuta scendere e ho pen-
sato, non avendo avuto il tempo di rispondere: 
“Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di 
vita eterna”

La pace nasce dal cuore
P

Caterina 
La Torella
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opo averci raccontato chi non è 
Dio, Gesù inizia a raccontare qual 
è il volto del Padre, quale Dio lui è 
venuto a dirci. È questo il motivo 
della vera gioia: sapere quale Dio 
mi è affianco nel cammino della 
vita. È come se in questa quarta 

domenica detta “della gioia”, la liturgia ci dices-
se: “Guarda che la notizia più bella ancora devi 
scoprirla”. Perché Gesù racconta questa parabola? 
Avete sentito che i farisei mormorano sul fatto che 
lui “accoglie” i peccatori e i pubblicani. Questa 
parabola si trova nel cuore esatto del Vangelo di 
Luca, potremmo dire che insieme alla parabola 
della pecora smarrita e della moneta perduta sia-
mo nel cuore del Vangelo. La storia la conosciamo 
tutti ma voglio riprenderla brevemente per sotto-
lineare alcuni dettagli. Ci sono due figli e chiara-
mente il contesto della parabola ci dice che questi 
due figli siamo noi, siamo l’umanità nel contesto 
delle relazioni. Il primo figlio ha un’idea precisa 
di Dio: Dio è la rovina dell’umanità, se Dio c’è io 
sono perduto, Dio è colui che mi impedisce di es-
sere veramente libero e felice. È interessante no-
tare la sottigliezza della psicologia di Luca: questo 
figlio prima chiede al padre la sua eredità, cosa a 
cui non ha assolutamente diritto, e poi dopo poco 
pone una grande distanza fra lui e il padre. Egli 
non vuole il padre ma l’eredità. Il paradosso è che 
il figlio minore vuole l’eredità non vuole Dio ma la 
sua l’eredità. Non è così anche per la nostra uma-
nità? Vogliamo tutte le cose che Dio ci ha dato, la 
natura, l’armonia, l’equilibrio, il senso, l’etica ma 
senza Dio; quando poi ci allontaniamo da Dio suc-
cede che noi stessi diventiamo metro di tutto, e 
quindi i nostri appetiti, i nostri desideri, le nostre 
voglie diventano metro della nostra felicità. In fon-
do so io cosa voglio per essere felice. Ma vediamo 
che cosa succede: l’uomo diventa l’unico punto di 
riferimento di se stesso. Ma come spesso accade, 
passata l’euforia, quando gli amici ci stanno vici-
no perché sei pieno di soldi, arriva la carestia e 
questo giovane figlio idealista che pensa di essere 
più furbo del padre, di saperne di più, di essere 
finalmente libero, si ritrova nella miseria più to-
tale, si ritrova nel deserto più totale e addirittura 
si trova a pascolare i porci. I porci in Israele sono 
animali impuri. Vorrebbe mangiare le ghiande ma 
nessuno gliene da. È terrificante questo dettaglio: 

si rende conto che a nessuno gli frega di lui, po-
teva benissimo morire. A questo punto dice Luca 
che rientra in sé stesso (l’atteggiamento della qua-
resima) ma perché ha fame; si fa i conti in tasca e 
sappiamo benissimo che molto spesso quando ci 
manca qualcosa ci avviciniamo a Dio, e dice: “Ma 
che scemo che sono; a casa mia anche l’ultimo dei 
lavoranti alla fine di una giornata ha da mangiare 
e io qui muoio di fame!”. A questo punto prende 
una decisione; io sono contrario all’interpretazio-
ne che lo vede pentito. Non è pentito, è affama-
to, anzi addirittura pensa ancora una volta come 
fregare il vecchio; sa che ha la coda di paglia, sa 
che ha sbagliato e quindi ora pensa di andare lì, 
fare la sceneggiata, pensa di dire che non è più de-
gno affinché gli diano da mangiare. Ancora non ha 
minimamente capito chi sia veramente suo padre, 
non ha capito nulla di Dio né prima né dopo. Si 
alza e parte. Il padre lo vede da lontano, gli corre 
incontro, cosa piuttosto inusuale per un padre. Un 
padre non si umilia mai per andare incontro agli 
altri, tantomeno un figlio di quel genere; quando 
sta per abbracciarlo e l’altro inizia la tiritera il 
padre lo stoppa. È molto bella una riflessione che 
condivido con don Valentino di Sturla e che mi è 
piaciuta molto, dice: “Il figlio minore pensa: andrò 
da mio padre e gli dirò ho peccato contro il cielo 
e contro di te, trattami come uno dei tuoi servi. 
Il padre lo interrompe dopo che lui ha iniziata 
la tiritera e non gli dice che sarà trattato come 
uno dei suoi servi perché non possiamo dire a 
Dio cosa deve fare di noi e infatti gli restituisce 
la dignità, lo fa figlio, non chiede conto dei soldi, 
non gli rinfaccia, non fa l›offeso”. È incredibile. 
Questo padre inizia a far festa. È fin troppo 
esagerato anche ai nostri occhi, sicuramente 
lo è agli occhi del figlio maggiore. La parabola 
infatti ci parla del figlio numero due, quello che 
ci assomiglia tanto, ci assomiglia talmente tanto 
che per secoli questa parabola è stata chiamata la 
parabola del figliol prodigo come se ce ne fosse 
solo uno di figli. L’altro è quello che, come noi, 
sta col padre da sempre, che ha camminato con 
lui, che ha costruito con lui, che crede in lui, che 
vive in parrocchia, che aiuta, che cammina, che è 
serio e che a un certo punto resta un po› basito 
perché si rende conto (e la parabola su questo è 
abbastanza feroce) che lui è stato sì tutta la vita 
nella via del padre, ma pensando in fondo che 

il padre fosse uno da tenere buono, come dire, 
una specie di despota; e quando sente questa 
profonda ingiustizia (io gli do ragione, anch›io mi 
sarei piuttosto arrabbiato) non vuole entrare. Il 
padre esce fuori a spiegargli le sue ragioni e lui 
dice al padre che è tornato “questo suo figlio” che 
ha divorato i suoi soldi con le prostitute (questo 
non è scritto nella parabola ma lui carica un po›), 
che il padre riaccoglie per fare festa e che a lui 
neanche un capretto gli ha mai dato. “Guarda me 
l›avessi mai chiesto” - avrebbe potuto dire il padre. 
È pieno di rancore questo figlio obbediente, ma 
frustrato, fa il bravo ragazzo ma non è convinto, 
anche lui ha buttato una maschera orribile 
addosso al padre. Lui ha un’idea strana del padre, 
ha un’idea strana di Dio: Dio deve tener conto di 
quello che faccio per lui. È terribile che invece di 
gioire anche lui del figlio che è tornato, del fratello 
che è tornato, non gli rivolge nemmeno la parola. 
Ma ora lasciamo questi due cretini e guardiamo 
invece al vero protagonista della parabola: il 
padre. È lui il vero protagonista, questo padre/
madre che non vieta al figlio minore di andare via 
di casa (io avrei sbattuto i pugni, avrei impedito a 
mio figlio di andarsene), gli da addirittura l›eredità 
(i due terzi andavano al primo figlio e il restante al 
secondo), non ha paura di correre questo rischio 
educativo, non lo ostacola perché sa che ormai ha 
una pessima idea di lui e non gliela può cambiare, 
forse sbattendo il naso e così qualcosa imparerà. 
Così accade ma il padre non è rancoroso, non l›ha 
dimenticato, scruta l›orizzonte tutte le mattine. 
Pensate le case al tempo di Gesù erano tutte di 
un solo piano, quindi per scrutare l’orizzonte si 
doveva salire sul tetto. Guardate questo padre 
che appunto gli corre incontro, che sa benissimo 
quante scuse ha questo figlio, sa che non ha 
ancora capito ma non gli importa, almeno è lì per 
dargli un›altra opportunità e non solo, ancora di 
più sullo strappo fa un ricamo. Sconvolge l’anello 
al dito perché era il sigillo di appartenenza, la 
password del conto bancario. Guardate a questo 
padre che esce fuori a convincere il figlio maggiore 
(io sarei uscito gli avrei dato due sberle e gli avrei 
detto adesso entra poi ne parliamo). Il padre ad 
entrambi dice “bisognava far festa!” Questo verbo 
è bellissimo; bisognava far festa, bisognava, è un 
obbligo. È vivo tuo fratello e quindi non importa 
tutto quello che è successo, non gli va incontro 
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La gioia che nasce dal sapere chi è Dio!

Commento al Vangelo

Lc 15,11-32

D
Don Cristian 

Solmonese

Continua a pag. 18



iprendendo il tema sulla vecchiaia, 
Papa Francesco esalta la saggezza 
che alcuni anziani hanno acquisito 
durante la propria vita, divenendo 
così di supporto alle nuove gene-
razioni col riconoscere per espe-

rienza il male che porta alla corruzione e sugge-
rendo di evitarlo per poter vivere serenamente: 
«La vecchiaia è nella posizione adatta per cogliere 
l’inganno di questa normalizzazione di una vita 
ossessionata dal godimento e vuota di interiorità: 
vita senza pensiero, senza sacrificio, senza interio-
rità, senza bellezza, senza verità, senza giustizia, 
senza amore: questo è tutto corruzione. La spe-
ciale sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana, per 
le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono 
umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tan-
ti. E sarà una scelta d’amore degli anziani verso le 
nuove generazioni. Saremo noi a dare l’allarme, 
l’allerta: “State attenti, che questa è la corruzione, 
non ti porta niente”. La saggezza dei vecchi ci vuo-
le tanto, oggi, per andare contro la corruzione. Le 
nuove generazioni aspettano da noi vecchi, da noi 
anziani, una parola che sia profezia, che apra delle 
porte a nuove prospettive fuori da questo mon-
do spensierato della corruzione, dell’abitudine 
alle cose corrotte. La benedizione di Dio sceglie la 
vecchiaia, per questo carisma così umano e uma-
nizzante. Quale senso ha la mia vecchiaia? ognu-
no di noi vecchi possiamo domandarci. Il senso è 
questo: essere profeta della corruzione e dire agli 
altri: “Fermatevi, io ho fatto quella strada e non ti 
porta a niente! Adesso io ti dico la mia esperien-
za”». 
Nonostante il Poverello d’Assisi abbia lasciato 
questo mondo all’età di 45 anni, aveva acquisito 
una maturità interiore da sembrare un “vecchio 
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saggio”. Aveva compreso che le bellezze e le ric-
chezze di questo mondo non erano minimamente 
paragonabili a Madonna Povertà, che lui amava 
come sua sposa fedele, stringendo un’alleanza. 
La povertà evangelica, “fondamento e custode di 
ogni virtù”, non induce a corruzione se accolta 
come dono dell’Altissimo, come ha fatto l’umile 
Santa Famiglia di Nazarath. La Povertà era la mi-
gliore consigliera del giovane Francesco e dei suoi 
frati, niente doveva macchiare questo amore puro. 
Nelle Fonti Francescane ci sono dei brani dove la 
Povertà è presentata come persona reale che parla 
ai suoi religiosi amanti e dà loro dei suggerimenti 
saggi: «Io rispondevo: “ Non nego, fratelli, che 
quello che voi dite sia cosa buona, ma vi scongiu-
ro, considerate la vostra vocazione. Non voltatevi 
a guardare indietro. Non scendete dalla terrazza 
a prendere qualcosa in casa. Non tornate indie-
tro dal campo a prendere un vestito. Non lascia-
tevi coinvolgere nelle faccende del secolo. Non vi 

implicate di nuovo nella corruzione contagiosa 
del mondo, da cui siete fuggiti quando conosce-
ste il Salvatore. È inevitabile che quanti si lascia-
no prendere nuovamente da queste cose, vadano 
incontro alla sconfitta, e l’ultima condizione di 
costoro diventi peggiore della prima, voltando 
essi le spalle sotto l’apparenza della pietà al santo 
mandato che avevano ricevuto “ (FF 1998). … De-
sidero certamente che ciascuno di voi si faccia imi-
tatore dei santi, che nella fede e nella pazienza mi 
hanno avuta in eredità; ma nel timore che non ca-
piti anche a voi come agli altri, vi do un consiglio 
utile, di non pretendere cioè fin dal principio di 
toccare le cose più alte e più sante, ma progre-
dendo a poco a poco, sotto la guida di Cristo, ar-
rivare finalmente alla sommità. Badate bene, dopo 
che lo sterco delle cose vili è stato posto attorno 
alle vostre radici, di non essere trovati senza frut-
ti, perché nient’altro vi raggiungerebbe se non la 
scure. Non vogliate fidarvi ciecamente dell’entu-
siasmo che ora vi anima, perché i sensi dell’uomo 
sono inclinati più a fare il male che il bene, e l’a-
nimo torna con facilità alle cose consuete, anche 
quando se n’è molto allontanato. So bene che, 
per eccessivo fervore, ogni cosa vi sembra molto 
facile; ma ricordatevi quanto sta scritto, cioè che 
perfino i suoi servi non sono incrollabili e anche 
nei suoi angeli egli trova difetti » (FF 2013).
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rimproverandolo, non lo umilia e va anche dal 
secondo fratello non dicendogli sei un idiota o 
sei uno stupido o sei geloso, ma: bisognava far 
festa. Dietro tutte le ragioni c’è il desiderio che 
Dio ha per tutti noi di far festa. 
Ecco, dice Gesù, così è il nostro Dio, un Dio 
che corre il rischio di non essere capito, un Dio 
che corre il rischio di essere ignorato, un Dio 
che veramente corre il rischio di essere abban-
donato e dimenticato. E io mi chiedo: siamo di-
sposti ad accettare un Dio così tanto esagerato? 
Allora è troppo facile, uno fa tutto il cretino, il 
disgraziato e poi quando torna si pente; tutti 
discorsi idioti che facciamo noi e che Gesù non 

fa. Smettiamo di guardare i due figli e guardia-
mo al padre. Mi chiedo e vi chiedo se siamo 
disposti ad accogliere questo Dio così tanto, 
così esagerato. Infine la parabola non finisce 
perché così è la nostra vita, non ci sono happy 
end all’americana, non si dice se il figlio minore 
finalmente capisce chi fosse il padre né si dice 
se il figlio maggiore finalmente entrò e fece fe-
sta. È come se la parabola ci dicesse: “Fai la tua 
scelta, tieniti  il dio un po’ despota, il dio a cui 
obbedire strettamente, giustiziere, severo con 
gli altri e meno con me, oppure accogli il Dio 
che invece Gesù è venuto a raccontare”. Buona 
domenica!



l 25 marzo, festa dell’Annunciazione del 
Signore, il Santo Padre, Papa Francesco, 
compirà un gesto solennissimo: la 
consacrazione della Russia e dell’Ucraina 

al Cuore Immacolato di Maria; la stessa cosa 
verrà fatta anche a Fatima, dove la Madonna 
apparve 13 luglio 1917 ai tre pastorelli e chiese 
di compiere questo gesto. Una richiesta di 
speranza, preghiera e pace che, in queste 

giorni bui per le popolazioni colpite dalla 
guerra, e per l’Europa intera, portano lo 
spiraglio della luce di Gesù: che possa 
illuminare i cuori dei politici, e far cessare 
questa e tutte le guerre. Uniamoci in 
preghiera, in questo giorno così importante 
per tutta l’umanità, ricordandoci che non 
esistono guerre giuste, e che Dio è più 
potente di qualsiasi male.
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

en ritrovati, cari bam-
bini! La primavera è 
iniziata! Le giornate 
si allungano, sugli 

alberi sbocciano le gemme e, 
ovunque, i colori sono più bril-
lanti. In questo periodo, dopo il 
lungo inverno, sentiamo di più 
la gratitudine per il meraviglioso 
giardino che è il mondo e che ci 
è stato donato dal Signore. Così, 
non solo la natura si risveglia, ma 
anche il nostro cuore si riempie 
di nuova gioia e voglia di fare! Sì, 
bambini, il Signore ci ha donato 
ogni cosa, ma spesso noi 
non siamo in grado di ca-
pirlo ed a volte serve attra-
versare un brutto periodo 
(come la pandemia) per 
rendersi conto di quanto 
siamo graziati ad avere 
Dio Amore sempre con 
noi, con il suo (e nostro) 
creato. Il Vangelo di Luca, 
che leggeremo domeni-
ca 27 marzo, ci dimostra 
proprio questo: “In quel 
tempo, si avvicinavano 
a Gesù tutti i pubblicani 
e i peccatori per ascol-
tarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i pecca-
tori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa 
parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dam-
mi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. Pochi giorni dopo, 
il figlio più giovane, raccolte tutte 

le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo pa-
trimonio vivendo in modo disso-
luto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli comin-
ciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio pa-

dre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più de-
gno di essere chiamato tuo figlio. 

Trattami come uno dei tuoi sala-
riati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, met-
tetegli l’anello al dito e i sandali 
ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e faccia-

mo festa, 

perché 
questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a 
far festa.”. Cari bambini, il Padre 
Misericordioso di questa storia 

altro non è che Dio, il quale è 
sempre in attesa che noi tornia-
mo a Lui. Non importa quanto ci 
allontaniamo o addirittura, per 
quanto possa fargli male, non 
gli importa nemmeno se siamo 
ingiusti con Lui pretendendo di 
ricevere dei doni, o un’eredità, 
che a un figlio spetterebbero 
solo dopo la morte del genito-
re. Per quanto possiamo essere 
egoisti, Dio, che è Padre, che è 
un Papà amorevole in tutto e 
per tutto, sarà sempre pronto ad 
accoglierci a braccia aperte se, 
e solo se, torneremo a Lui con 

tutto il cuore. E pur di riaverci, 
il nostro Signore, è disposto 
a lasciarci andare anche se sa 
che soffriremo, anche se sa 
che una volta finita la ricchezza 
delle sue grazie rimarremo 
soli in balia di un mondo che 
non ci darà nulla, nemmeno il 
necessario per sopravvivere. 
Quindi, cari bambini, ogni volta 
che attraversiamo un momento 
di difficoltà non fermiamoci a 
pensare quanto sia tutto ingiu-
sto, ma rivolgiamoci al Signore 
e chiediamogli di aprirci il cuore 
per capire cosa possiamo im-
parare in quella situazione. Non 
importa se subito saremo un po’ 
arrabbiati o se ci vorrà un po’ di 
tempo. Come abbiamo visto, il 
Signore è paziente e sa aspet-
tare il momento necessario alla 

nostra conversione e, per quanto 
lontano possa essere, Lui sarà 
sempre alla finestra guardando 
all’orizzonte in attesa di un nostro 
ritorno. 
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