
VEVANO OGNI COSA IN CO-
MUNE (At 2,44)” questo il tito-
lo del Convegno che in sé com-
prende i valori di cui i referenti 
si fanno portavoce: Comunio-

ne-partecipazione-corresponsabilità-solidar-

ietà-trasparenza-libertà-perequazione. I lavori 
del Convegno sono stati inaugurati dall’in-
contro dei partecipanti con Papa Francesco, 
preceduto da una solenne celebrazione pres-
so la Cattedra di Pietro, nella Basilica Vaticana, 
presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, 

Presidente della Cei. Il Sovvenire alle neces-
sità della Chiesa. Corresponsabilità e parte-
cipazione dei fedeli-questo il titolo completo 
di un documento dell’Episcopato italiano che 
35 anni fa gettava le basi per il nuovo assetto 
economico della Chiesa italiana dopo il nuo-

La pineta 
di una vita
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Si è tenuto sabato 18 febbraio a 
Ischia un torneo di burraco a sco-
po benefico organizzato dall’asso-
ciazione Raggio di Luce.

La pineta di Fiaiano, luogo dell’infanzia e 
della giovinezza di Franco Mattera, viene 
ora riforestata grazie al lavoro suo e di una 
bella squadra sostenuta dall’amministra-
zione comunale di Barano.

Un raggio di luce 
per i bambini di 
Casamicciola
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Avevano ogni 
cosa in comune

Convegno dei delegati diocesani italiani del “Sovvenire”

Dal 15 al 18 febbraio sono stati circa 300 i delegati delle Diocesi Italiane 

che hanno riflettuto sulle esperienze locali del Sovvenire
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Cari bambini, con bussola e na-
vigatore satellitare speciali sapre-
mo camminare bene, per non 
sbagliare strada; inizia il viaggio 
della Quaresima!



vo Concordato e dopo la legge 222 
del 1985, che istituiva l’8x1000 e le 
Offerte deducibili. Il Sovvenire rap-
presenta l’intreccio tra la vita delle 
persone e la vita della Chiesa, rac-
conta lo stringersi di relazioni che si 
consolidano e diventano ricchezza 
reciproca divenendo sostegno effi-
cace per quei progetti che arrivano 
nelle nostre comunità e ai confini 
del mondo per garantire necessità 
culturali e pastorali, caritative e so-
ciali. Ed ecco che gli incaricati dioce-
sani, i referenti regionali e i Vescovi 
delegati diventano per il Sovvenire 
ambasciatori di valori. Il Sovvenire 
dunque oltre a quella della promo-
zione al sostegno economico della 
Chiesa, ha nei suoi valori fondanti 
il creare comunione, partecipazio-
ne e corresponsabilità tra i fedeli in 
modo che tutti possano sentirsi par-
te attiva e protagonisti della Chiesa 
popolo di Dio. Nei giorni intensi di 
studio è stata analizzata sotto diversi 
aspetti l’importanza della firma per l’8x1000 
alla Chiesa Cattolica e si è posta particolare 
attenzione sulle Offerte deducibili. Il quadro 
Nazionale dei dati che emergono è preoccu-

pante e induce a riflettere, basti pensare che 
le Offerte deducibili per i sacerdoti coprono 
una percentuale del 2% del fabbisogno glo-
bale del loro sostentamento.  L’obiettivo per 
questo anno sarà quello di arrivare a 5000 

realtà parrocchiali in tutta Italia a soste-
gno dei progetti in campo, fondati su 
scelte evangeliche e pastorali. Il Papa 
ha ricordato a tutti i presenti che siamo 
chiamati a partecipare ad una “rivolu-
zione evangelica” in base ai talenti, ma 
anche agli averi rendendo così visibile 
e concreto l’amore insegnato e donato 
da Gesù. Questo il messaggio del Papa 
ai referenti anche della diocesi di Ischia 
-don Luigi Trani e Pina Trani - : “E’ tem-
po della testimonianza e di far frutta-

re  i doni ricevuti”.
* Condirettrice dell’Ufficio Diocesano per i 
problemi sociali e lavoro, giustizia, pace e 
custodia del creato

In primo piano
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ubito diretto: «Mi piace il 
lavoro che fate». Il discorso 
che aveva preparato lo porge 
a monsignor Davide Milani e 
va a braccio: «Il lavoro del ci-

nema, dell’arte, della bellezza come grande 
espressione di Dio, che è sempre stata lascia-
ta da parte, o almeno nell’angolo». Il Papa si 
rivolge ad attori e registi nella sala Clementi-
na in Vaticano, ai membri della “Fondazione 
Ente dello spet-
tacolo” (“Feds”, 
istituita nel 1947 
e presieduta da 
monsignor Mila-
ni), che festeggia 
il 75° anniversario 
di fondazione. «Il 
cinema è poesia», 
dice loro. Poi tocca 
a bellezza e armo-
nia. E agli applausi.  
«I libri di teologia 
– spiega Francesco 
– parlano tanto 
del verum, della 
verità» e «parla-
no del bonum». 
Invece «del bello, 
della bellezza, non 
tanto». Come pure «la bellezza sembrava non 
c’entrasse nella riflessione teologico-pasto-
rale». Ma proprio «quella bellezza ci salverà, 
come ha detto qualcuno. 
Quella bellezza che è l’armonia, opera dello 
Spirito Santo».
La sala è piena, più o meno duecento artisti 
il cui lavoro è dietro o davanti la macchina 
da presa. «L’opera dello Spirito è fare l’armo-
nia nelle differenze, non annientare le diffe-
renze, non uniformarle, ma armonizzarle», 
allora «capiamo cosa sia la bellezza», conti-
nua il Papa. Bellezza che è «quell’opera del-
lo Spirito Santo che fa armonia dei contrari, 
degli opposti, di tutto…». Cita la Pentecoste, 

Francesco: «Pensiamo a tutti che parlano, 
nessuno capisce cosa succeda, un disordine 
grande», ecco è «lo Spirito a fare un’armonia: 
tutto è differente, tutto sembra contraddit-
torio, ma l’armonia è superiore a tutto. E il 
vostro lavoro va sulla strada dell’armonia».
Così, «se vogliamo qualificare le grandi ope-
re del cinema, possiamo dire che un buon 
motivo sono gli attori, sì – annota il Papa 
–, ma soltanto le opere che sono riuscite a 

esprimere l’armonia, umana, sia nella gioia, 
sia nel dolore, sono quelle che passano alla 
storia». Perciò Francesco li ringrazia, per il 
loro lavoro: «È un lavoro evangelico. Anche 
poetico, perché il cinema è poesia: dare vita 
è poetica». E vi «ringrazio tanto per il vostro 
cammino: andate avanti, dietro ai grandi. 
Voi, come italiani, avete una storia gloriosa 
su questo. Continuate».
Al Papa era venuto in mente il racconto della 
creazione e lo aveva citato nel suo discorso 
scritto: «Lo vediamo scorrere quasi come 
un film, dove Dio appare autore e al tempo 
stesso spettatore». Prima «inizia a comporre 
la sua opera allestendo ogni cosa: il cielo, la 

terra, gli astri, gli esseri viventi e infine l’uo-
mo, una storia di coinvolgimento, di bellezza 
e di passione: di amore» 
Ma al termine «Dio compie un gesto sorpren-
dente: diventa spettatore della sua opera, 
contempla quanto ha realizzato ed esprime 
il suo giudizio, “vide che era cosa buona”» 
e per «l’uomo, fatto a sua immagine e somi-
glianza, la “recensione” è ancora più appas-
sionata: “Era cosa molto buona”». Dunque 

«in questa pa-
gina sacra, cari 
amici, registi, 
attori, donne e 
uomini che la-
vorate nel cine-
ma, possiamo 
trovare anche 
il senso del vo-
stro lavoro cul-
turale», spiega 
Francesco. Cioè 
da una parte 
c’è l’azione cre-
ativa, dall’altra 
contemplare e 
valutare; quindi, 
«mi pare che po-
tete rispecchiar-
vi in questo me-

raviglioso affresco biblico, che ha affascinato 
tanti artisti».
E prima del discorso papale a braccio, mon-
signor Davide Milani aveva rivolto il saluto 
della Fondazione a Francesco: «La nostra 
missione è scorgere e diffondere gli echi e 
i riflessi della Parola e del Volto di Cristo, 
di cui è sempre più ricca la cinematografia 
contemporanea», aveva detto. E per riuscirci, 
bisogna saper «parlare un linguaggio nuovo», 
per questo la Fondazione ha da poco varato 
anche un nuovo hub editoriale digitale, che 
diventerà una vera e propria media company 
del racconto del cinema.
*Avvenire

S
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Seguiamo Francesco

«Cinema, arte, bellezza 
sono grandi espressioni di Dio»

A 75 anni dalla sua costituzione, il Pontefice ha incontrato la Fondazione Ente dello 
Spettacolo: "Mi piace il lavoro che fate"



li sorridono anche gli occhi. 
E a chiacchierarci è un fiume 
in piena: si ferma volentieri a 
farlo, nonostante debba corre-
re a Milano. «Credimi - dice - 

stamattina mi sono svegliato ore prima della 
sveglia, ero così tanto emozionato che avevo 
paura di non sentirla (udienza alle 9 e 30, ap-
puntamento 8 e 15 in piazza San Pietro, ndr), 
sì, ero molto emozionato e adesso sono 
molto contento, felice», confida Antonio 
Albanese, attore, regista, comico, scrittore, 
doppiatore, appena fuori la porta della sala 
Clementina, appena qualche minuto dopo la 
fine dell’incontro col Papa dei membri della 
“Fondazione Ente dello spettacolo” (con lui 
è arrivata gente come Giuseppe Tornatore, 
Liliana Cavani, Giacomo Poretti, per fare so-
lamente due, tre nomi fra tanti).

L’udienza ai membri della Fondazione Ente 
dello spettacolo - ANSA
In effetti, Albanese, lei è arrivato in an-
ticipo.
In effetti...
E cosa si porta 
via da questa 
giornata?
Sono orgoglioso 
di essere stato qui 
dal Santo Padre e 
mi porto via dav-
vero una grande 
emozione, davve-
ro: un’emozione 
pazzesca. E di 
emozioni ne ho 
potute vivere tan-
te grazie al mio 
lavoro, ma il Papa è un uomo che io amo 
profondamente.
Francesco vi ha parlato di bellezza, di ar-
monia, le sue sensazioni?
Ha detto delle verità immense. Noi siamo cir-
condati da questa bellezza, siamo orgogliosi 
di essere italiani anche grazie a questa. Noi 

siamo, come si diceva in un film, “i figli dei 
figli, dei figli, dei figli di Leonardo, di Miche-
langelo” e non ce lo dobbiamo dimenticare.
Eppure, non ha l’impressione che però di 
questi tempi sembri essere la “bruttezza” 
a farla da padrona?
Proprio per questo ti dico che non dobbiamo 
dimenticarcelo e non dobbiamo dimenticare 
le parole di papa Francesco. Dobbiamo ca-
pire che la bellezza ci porta avanti, che è la 

bellezza a darci la possibilità di crescere, mai 
di essere in ritardo. Perché è la forza motrice, 
è energia, in una parola, è... bellezza.
Francesco ha detto che la bellezza è ar-
monia, ma non sarà che poi nel concreto 
non sia facile trovarla? Basta pensare an-
che soltanto alle guerre...

Vedi, ascoltando il papa mi sono anche detto, 
per l’età che ho (58 anni, ndr) che dobbiamo 
cominciare anche a essere sempre più edu-
catori.
Sarebbe a dire?
Bisogna che trasferiamo queste meravigliose 
parole del Papa ai giovani, ai nostri figli ed è 
questo l’impegno che ci dobbiamo prendere.
Perché noi?
Perché siamo noi, non sono i nostri figli, i 
nostri ragazzi, appunto, in ritardo. Siamo so-
prattutto noi a esserlo.
La colpa in effetti allora è nostra?
Sì. La colpa è anche nostra, anzi soprattut-
to nostra, dobbiamo ricordarcelo sempre. 
E lasciami ringraziare proprio per questa 
giornata don Davide (monsignor Milani, il 
presidente Fondazione Ente dello spettaco-
lo, ndr), che è una persona onesta, che tra-
smette bellezza e alla quale voglio un gran 
bene.
A proposito di cinema e di ricordare, il 
Papa ha voluto anche sottolineare pro-
prio a voi registi e attori che, «come ita-
liani, avete una storia gloriosa»: cosa ne 
pensa Antonio Albanese?
Che sì, è necessario tutti ci rimbocchiamo le 
maniche per far capire quanto appunto sia 
una fortuna immensa essere italiani. Per far 
capire che nulla al mondo è più della bellez-
za.
*Avvenire
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«Nulla al mondo è più della bellezza»
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L’attore e regista Antonio Albanese: dall’incontro con Francesco mi porto via davvero 
una grande emozione. Dobbiamo essere anche più educatori, le parole meravigliose che 

abbiamo sentito vanno trasferite ai ragazzi



n pomeriggio trascorso in alle-
gria con la complicità di soci, di 
sostenitori e del direttivo dell’as-
sociazione che da sempre è vici-
na a chi vive un momento di di-

sagio economico e sociale sulla nostra isola.
“Abbiamo immaginato questo evento per 
dare vita a un progetto per i ragazzi della ca-
sa-famiglia di Casamicciola e che speriamo di 
poter al più presto realizzare. Purtroppo per 
vicende passate alla cronaca solo pochi mesi 
fa i bambini che vivono nella struttura hanno 
vissuto, e tutt’ora vivono, un momento di di-

sagio che ha spento i riflettori su una realtà 
che ha saputo negli anni senza alcun dubbio 
aiutare e sostenere anche tante famiglie di 
Casamicciola e non solo. Oggi il direttivo 
tutto, con la presidente Grazia Belgiovine e 

la presidente onoraria Anna Lucia 
Miragliuolo, ha sentito l’esigenza 
di farsi prossimi alla nuova am-
ministrazione della casa-famiglia 
e soprattutto ai tanti bambini che 
vivono lì affidati alle cure delle 
educatrici.” Ha affermato Annalisa 
Leo, vicepresidente dell’associa-
zione e legata alla casa-famiglia e ai 
tanti piccoli che vi abitano da anni.
“Un grazie speciale a quanti han-
no contribuito alla riuscita della 
serata e soprattutto alla grande 

famiglia dell’hotel Hermitage che da anni ci 
è vicina e ci sostiene con grande generosità 
in tutte le nostre iniziative. In questi giorni 
siamo già alle prese con i preparativi di altri 
eventi a scopo benefico che vedranno l’asso-
ciazione Raggio di luce impegnata sull’isola 
d’Ischia e che ci permetteranno di essere al 
fianco di coloro che stanno affrontando mo-
menti difficili della vita” 
Questo quanto ha dichiarato la dottoressa 
Grazia Belgiovine.
L’associazione inoltre è operativa con il pro-

getto del centro di ascolto medico in soste-
gno di famiglie con difficoltà economica “Un 
abbraccio per un sorriso “ presso l’ex sala 
POA di via Mirabella in Ischia e presso l’uffi-
cio parrocchiale San Sebastiano a Forio. Una 

iniziativa che è nata per volontà della dot-
toressa Anna Lucia Miragliuolo, presidente 
onoraria, con la benedizione della Diocesi 
di Ischia, di Padre Pietro Lagnese prima e di 
Padre Gennaro Pascarella oggi, e che vede la 
stretta collaborazione dell’associazione con 
tanti medici specialisti che hanno dato la loro 
disponibilità a visitare gratuitamente queste 
persone.
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Si è tenuto sabato 18 febbraio presso l’hotel Hermitage di Ischia un torneo di burraco a scopo benefico 
organizzato dall’associazione Raggio di Luce. Tanti i partecipanti che hanno voluto contribuire alla raccolta 

che sarà poi devoluta ai bambini della casa-famiglia Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola.

Un Raggio di Luce 
per i bambini di Casamicciola

Focus Ischia
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La forza delle donne

l 24 febbraio, nel giorno anniversa-
rio dell’invasione russa dell’Ucraina, 
l’associazione Raggio di Luce, in 

collaborazione con la Pastorale Sociale della 
Diocesi e con Gaetano Di Meglio, ha pensato 
a un momento di riflessione presso il Liceo, 
indirizzo Scienze Umane, di Lacco Ameno, 
rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle classi 
quinte. È stata loro portata la testimonianza 
di una donna siriana, che vive sulla nostra isola dopo essere scappata dalla lunga guerra 

in quel paese, e di una donna ucraina, anche 
lei costretta a fuggire dalla guerra.
Un incontro che ha voluto mettere due don-
ne forti in primo piano, donne che si sono 
raccontate e hanno manifestato come, dietro 
tutte le difficoltà che noi vediamo, c’è, in loro 
e in tante altre donne, proprio la voglia di ri-
nascere, di cambiare sì paese per crescere in 

serenità le loro famiglie, ma con il desiderio 
forte e costante di tornare in quelle che sono 
le loro radici, la loro patria, e quindi l’esigen-
za di farsi forti, per poi ricostruire un giorno, 
nei loro paesi, i loro territori che sono stati 
distrutti.

A un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina



a via Fasolara nel comune di 
Ischia, dove sono nato ed abito 
tuttora, la pineta di Fiaiano era 
una presenza rassicurante della 
mia esistenza giovanile, come e 

anche più di quelle più anziane della parte 
valliva di Ischia Porto, quelle, per intenderci, 
di paternità di Giovanni Gussone, che le re-
alizzò per conto dei Borboni all’incirca nella 
seconda metà del 1800. La pineta di Fiaiano 
è più visibile anche da lontano per essere 
ubicata verso monte. E anche più attrattiva, 
per diversi motivi, tra cui andare a raccoglie-
re nei suoi paraggi erbe e arbusti per i coni-
gli, andarci a giocare al pallone con torme di 
coetanei nello slargo vicino alla chiesa di S. 
Anna, ricercare funghi nei periodi più adatti, 
attraversarla a piedi per recarsi nell’abitato 
di Fiaiano e parimenti per recarsi, accor-
ciando di molto il percorso, nei castagneti 
del Cretaio e delle balze del Trippodi per la 
raccolta autunnale di castagne. Ma dalle fine-
stre della mia casa, potevo anche scrutare il 
cielo in lontananza, all’alba, per cogliere le 
avvisaglie di temporali in arrivo prima di av-
viarmi a scuola. Attraversare quel bosco fitto 

di pini aveva un fascino particolare, perché 
risvegliava sentimenti di selvatica naturalità 
e di estraniazione temporanea della realtà 
quotidiana. L’odore forte dello strame degli 
aghi di pino, profondamente umido nei mesi 

autunnali e invernali, era mitigato dagli efflu-
vi terpenici provenienti dalle chiome dei pini 
italici e ancor più di quelli d’Aleppo, più nu-
merosi e scolpiti in modo bizzarro nella por-
zione sud della pineta, in un suolo caotico 

di sassi e rocce curiosamente erose, eredità 
pluricentenaria dell’ultima eruzione storica 
dell’isola di Ischia, quella del 1302 dell’Arso. 

E i muschi umidi di rugiada brinosa nell’av-
vicinarsi del Natale, nella loro raccolta pre-
miata anche da apparizioni magiche, rare ep-
perciò ancor più preziose ed emozionanti, di 
bianchi licheni frondosi e da qualche piccola 

felce o ancora da una miniatura di erica che 
tanto fantasticavo fosse un abete lillipuziano, 
tutto da portare a casa per farne il presepio 
più bello e invidiato del nostro villaggetto, 
quando Fondo Bosso altri non era, quasi un 

posto di frontiera, nei primi anni Sessanta. 
In quelle escursioni realizzate con la velocità 
delle gambe forti e benferme della gioventù, 
albergava una magia sempre pensata e cerca-
ta con voluttà. La selvatichezza, oggi non più 
compresa pienamente dai più, si realizzava 
anche nell’istinto primordiale della caccia, 
ma il più delle volte se non sempre realizzata 
in una fascinazione incompiuta, senza effetti 
predatori veri: una fionda fatta con forcine di 
frassino, con una pezza di pelle ricavata da 
scarpe non più abitabili dai piedi di nessuno, 
e un paio di elastici rossi da vecchie camere 
d’aria di biciclette. Si andava nei boschi con 
quella debole arma senza pretese. Un gioco, 
in un tempo avaro di giocattoli per i ragazzi 
poveri - i più - e anche per quelli non poveri 
che amavano accompagnarsi con noialtri del-
la prima categoria. Sentirsi forti così muniti, 
anche nei confronti di mitici nemici captati 
in rabberciati libri di avventure o nei primi 
fumetti di quegli anni, era già una ricompen-
sa conquistata, e annullava il sentimento di 
insufficienza di un carniere sempre e soltan-
to vuoto di prede. Gli uccelletti del bosco li 
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sentivamo più che vederli, e. quando inter-
cettati. il cuore saltava in petto dall’emozio-
ne. Poi la rivalsa, con il tiro a segno a tormen-
tare file di vecchi barattoli di latta in un gioco 
dove l’abilità con la fionda riceveva esiti più 
tangibili di bravura, e numerabili nella con-
tesa accesa con i compagni di gioco. Tutto ai 
margini della pineta, o anche dentro di essa; 
in estate e in primavera tarda, soprattutto, 
quando l’ombra era ricercata e apprezzata 
per uno stacco dall’imperio del sole. Ecco, 
questa era la pineta di Fiaiano per me e per 
i miei coetanei. Quegli alberi, quei pini che 
numerosi è dir poco, di cui vedevamo solo 
i tronchi e la costellazione bassa di rami ri-
secchiti dalla mancanza di luce, e le chiome 
del verde più scuro e luccicante che possa 
esserci, che sapevamo esserci perché intravi-
ste da fuori, dall’alto delle colline soprane, di 
lato nelle sparute radure, coperta o tappeto 
simil volante, ondeggiante tranquillo o impe-
tuoso a misura di vento che lo attraversava 
ingentilito fin che il mutuo soccorso tra gli 
stessi alberi lo permettesse, quei pini carichi 
di pigne pregne di pinoli, erano preziosi per 
il poco di allora (istintivo, implicito, inco-
sciente, presenza che basta da sola e non ha 
bisogno di riconoscimenti formali, ma pure 
reca benefici per corpo e anima, dagli occhi e 
da tutti gli altri organi recettori e percettori),  
che oggi è divenuto un molto che travalica il 
cospicuo. Un molto desiderato, ma anche de-
pauperato, avvilito, mortificato, bisognevole 
di cure, di affetto di amore sincero. Ecco, 

amici lettori, questo è la condensazione dei 
miei ricordi della pineta di Fiaiano che ho 
vissuto con pienezza e con gioia fin che la 
stessa ha potuto farmi dono di se stessa, nel 
suo abito più bello. Poi la mortificazione de-
gli attacchi di terribili parassiti esotici, la Mar-
chalina hellenica prima, e più recentemente 
la Tuomeyella parvicornis, accompagnate da 
un devastatore opportunista, un decimatore 

delle debolezze inferte da quelle cocciniglie 
vampire di linfa, mortificatrici di pletorica 
bellezza e vitalità vegetale: il blastofago o 
se preferite lo scolito minore delle conifere. 

L’implacabile, l’insetto che inferisce il colpo 
di grazia ai pini aggrediti più e più volte dalle 
fameliche colo-
nie di cocciniglie 
succhiatrici di 
vita. Pochi anni 
per distrugge-
re una bellezza 
costruita dalla 
NATURA in anni 
di silenziosa 
prodigalità. Una 
tristezza infini-
ta. Un senso di 
impotenza che 
porta alla deso-
lazione incon-
solabile. Parlai 
una volta de “LA 
PINETA DESOLA-
TA” parafrasando 
il capolavoro di 
Thomas Stern 
Eliot, la Terra 
Desolata. Anche 
se l’accostamen-
to può apparire 
azzardato, tutta-
via non mi sento 
di rinnegarlo. 
Il movente è lo 
stesso. L’Europa 

devastata dal primo conflitto mondiale con 
migliaia di morti nel poemetto di Eliot, le pi-
nete di Ischia devastate da nemici implacabili 
e con centinaia di pini morti. la terra che si 
riscopre denudata di figli, in ogni caso: uo-
mini, animali, piante. Ma si dice che la vita 
comunque deve sopravanzare, andare avanti, 
conquistarsi altri spazi, costruirsi soprattutto 
nuove opportunità. Averle nuove opportuni-
tà, o andarsele a cercare? O altri che cercano 
te perché le opportunità, le occasioni, si con-
cretizzino in cose reali, fattibili, realizzabili. 
La sfortuna di perdere qualcosa, compensata 
dalla possibilità di una riparazione, di una ri-
conquista che pur non potendo ristorarti del 
tutto delle cose perdute, può rappresentare 
comunque per le generazioni nuove che so-
pravanzano qualcosa di paragonabile a quel-
lo che tu hai visto con i tuoi occhi e percepito 
con i tuoi sensi. Un racconto che si rinnovella 
e dona ai giovani quello che solo un ricordo 
di cose passate e perse, non può restituire in 
maniera completa e soddisfacente. 
(continua)
*Agronomo e naturalista

8 www.ilkaire.it      25 febbraio 2023

Continua da pag.7 Focus Ischia



l Terzo settore può offrire un 
grande contributo per migliora-
re le risposte che il nostro Paese 
è in grado di dare in materia di 
welfare. Per questo auspichiamo 

di portare avanti con il governo un dialogo 
e un confronto costanti sull’ideazione delle 
politiche sociali, oltre che un coinvolgimento 
diretto per la loro realizzazione”. Lo afferma 
al Sir Vanessa Pallucchi, portavoce del Fo-
rum Terzo settore, commentando la dispo-
nibilità del Terzo settore a collaborare con le 
istituzioni per “valutare e proporre strumen-
ti adeguati a disegnare un sistema di welfare 
che migliori le opportunità di inclusione so-
ciale e lavorativa per ciascuno”, come auspi-
cato dal cardinale Matteo Zuppi, presidente 
della Cei. Sullo sfondo ci sono i fondi del 
Pnrr, per cui ci si aspetta un grosso contri-
buto al miglioramento del welfare. Dal mon-
do cattolico le fa eco don Marco Pagniello, 
direttore di Caritas italiana: “Il cammino è 
lungo e richiede disponibilità, nella comple-
mentarità delle competenze e dei ruoli, da 
parte di tutti i soggetti in campo – dice -. È 
l’unica strada per fare in modo che le ingenti 
risorse economiche a disposizione si possa-
no tradurre in un concreto miglioramento 
delle vite delle tante persone in difficoltà nel 
nostro Paese”.
Pallucchi: è essenziale amministrare in-
sieme. “Gli strumenti di amministrazione 
condivisa, che la riforma del Terzo settore ha 
formalizzato e valorizzato, sono essenziali per 
migliorare le risposte che il nostro Paese è in 
grado di dare in materia di welfare – spiega 
Pallucchi -. Oggi il sistema sociale italiano è 
fortemente frammentato e, a fronte di pro-
blematiche emergenti e inasprite anche dalla 
pandemia e dalla crisi energetica, non riesce 
a garantire percorsi di presa in carico delle 

persone più fragili o a rischio emarginazione, 
né percorsi di emancipazione dal bisogno”. 
La portavoce del Forum del terzo settore cita 
fenomeni come “l’aumento delle povertà, 

delle disuguaglianze, dei divari territoriali, 
ma anche la scarsa partecipazione dei citta-
dini alla vita collettiva”, che oramai costitui-
scono “la prova evidente della necessità di 
investimenti straordinari nel welfare e di 
un forte coinvolgimento del Terzo settore 
per ricucire le ferite del tessuto sociale.
Il Terzo settore da decenni opera sui territori 
al fianco delle persone: ne legge i bisogni, 
ne ascolta le istanze e propone soluzioni che 
rendono protagoniste le stesse comunità che 
ne sono destinatarie”.
In vista dell’attuazione del Pnrr. “La 
co-programmazione e la co-progettazione tra 
Pubblica amministrazione e Terzo settore, ol-
tre all’accreditamento e al convenzionamen-
to, rappresentano dunque una fondamentale 
‘cassetta degli attrezzi’ per “affrontare le sfide 
che attraversano il Paese e va utilizzata al me-
glio – suggerisce Pallucchi -. Anche e soprat-
tutto in vista dell’attuazione del Pnrr, che 

rischia di non centrare i suoi obiettivi se 
si risolve in una pioggia di risorse calate 
dall’alto, senza la cognizione delle speci-
fiche esigenze dei vari territori

su cui ricadono e le infrastrutture sociali indi-
spensabili per impiegarle nel modo giusto. Il 
contributo delle risorse del Pnrr sarà comun-
que importante, ma senza un investimento 
continuativo e una complessiva riforma del 
welfare, non potrà essere determinante nel 
garantire qualità diffusa dei servizi e delle at-
tività sociali”.
Un Manifesto del Terzo settore per un 
nuovo sistema di welfare. Il Forum Terzo 
Settore ha recentemente elaborato un Ma-
nifesto contenente la visione di un nuovo 
sistema di welfare, non più incentrato sul 
concetto di “protezione” delle persone ma 
sul riconoscimento dei loro diritti. “Prossimi-
tà, universalismo e inclusività sono i principi 
cardine di questo sistema – precisa Pallucchi 
-. Alla base vi è un cambiamento radicale 
dell’approccio al welfare, che deve guardare 
alle persone non più solo come destinatari 
di servizi e assistenza, ma coinvolgerle atti-
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Terzo settore

PNRR

Il contributo del Terzo settore 
per migliorare il welfare italiano

“I
Patrizia 
Caiffa*

Con l’arrivo dei fondi del Pnrr le realtà del Terzo settore possono offrire un grande contributo per migliorare il welfare 
italiano, perché conoscono bene il territorio e i bisogni delle persone più fragili. Per questo è auspicabile il loro 

coinvolgimento nel dialogo e confronto costante con il governo. La disponibilità c’è, come sempre. Lo confermano 
Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore e don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana.

Continua a pag.10



vamente in percorsi di emancipazione dal 
bisogno e dal disagio, facendo leva sulla for-
mazione, la socialità, la cultura della preven-
zione, la cittadinanza attiva.
Un modello di welfare più efficace e più 

inclusivo ha bisogno di un nuovo mo-
dello di governance, che attivi più livelli 
istituzionali e valorizzi il ruolo primario 
del Terzo settore”. Pagniello, “quale ruo-
lo per le Caritas?”.  “Quale ruolo per le 
Caritas nello scenario in cui ci muoviamo 
da qualche mese a questa parte nel campo 
degli interventi sociali e sanitari?”, si chiede 
invece don Marco Pagniello, direttore Cari-
tas italiana. “È uno scenario inedito, quello 
di oggi, sfidante e molto complesso – dice 
al Sir -: da una parte il Pnrr ha messo ingenti 
risorse pubbliche a disposizione dei territori 
(Comuni, ambiti sociali territoriali, Asl, Re-
gioni) per affrontare povertà e disagio socia-
le e, dall’altra, questi ultimi sono chiamati a 
realizzare interventi in tempi molto ristretti 
e su una pluralità di settori molto specifici e 
diversi fra loro, che richiedono proprio per 
questo competenze ad hoc”. Perciò il lavoro 
delle Caritas è, come sempre, di ascolto e 
accompagnamento con “proposte concre-
te e advocacy per aiutare le comunità a 
riconoscere dignità e diritti a tutti, a par-
tire dagli ultimi, in una prospettiva di ani-
mazione/educazione inclusiva che valorizza i 
talenti di ognuno”.
Il Patto per il nuovo welfare sulla non 
autosufficienza. “Due tipi di azioni in par-
ticolare hanno caratterizzato gli scorsi mesi 
e il presente: spronare e sollecitare lo Stato 

rispetto a questioni urgenti, cruciali, da assu-
mere e affrontare in modo organico e anche 
coraggioso – spiega don Pagniello -. È  que-
sto ad esempio il caso della pressione che un 
corposo gruppo di organizzazioni di cittadi-

nanza, associazioni di familiari e di operatori 
del settore (il Patto per un nuovo welfare sulla 
non autosufficienza) ha fatto nel 2021 per far 
introdurre nella versione Draghi del Pnrr la ri-
forma complessiva della assistenza agli anziani 
non autosufficienti: 
oggi la riforma è fi-
nalmente legge pro-
prio grazie al lavoro 
di questa coalizione 
sociale ed è stato ap-
provato pochi giorni 
fa il disegno di legge 
delega che assume 
in gran parte le indi-
cazioni elaborate dal 
terzo settore”.
La valorizzazione di 
chi si occupa di po-
vertà nei territori. 
Il secondo filone ha 
a che fare con la par-
ticolare competenza 
che le Caritas hanno 
accumulato sui terri-
tori negli anni e su 
cui possono contare 
oggi: “una conoscen-
za capillare del ter-
ritorio e dei suoi bi-
sogni che deriva dal 

contatto giornaliero e profondo con le perso-
ne in difficoltà, a cui si unisce la realizzazione 
di risposte anche in connessione e sinergia 
con tutti i soggetti locali”, precisa il direttore 
di Caritas italiana: “Il Pnrr – in particolare la 
missione 5 –  ma anche altri filoni di proget-
tazione che coinvolgono il pubblico danno la 
possibilità finalmente di valorizzare e mettere 
a sistema le molteplici abilità dei diversi sog-
getti che sui territori si occupano di povertà 
e disagio”. In questo contesto, prosegue, “le 
Caritas hanno potuto fornire in questi mesi 
un apporto di conoscenza e know how spe-
cifico rispetto ai bisogni locali e alle risposte 
da attivare, perché già attivate da loro stesse 
(si pensi al pronto intervento sociale); stan-
no spingendo per fare in modo che nasca a 
livello locale un sistema integrato di risposte 
istituzionali coordinate per la tutela dei dirit-
ti delle persone in povertà e in condizioni di 
disagio e questo interloquendo consapevol-
mente con le amministrazioni pubbliche su 
questi temi; stanno cercando di promuovere 
spazi aperti di dialogo e partecipazione attiva 
e reale alla progettazione locale e regionale, 
mantenendo la propria specificità e fornendo 
apporti costruttivi e di merito”, ad esempio 
nei piani regionali povertà.
*Sir
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esti quotidiani, anche piccoli e 
sempre nel nome di Gesù che 
ora arrivano anche sul gran-
de schermo. El cielo no puede 
esperar, del regista spagnolo 
José Maria Zavala è il primo 
film sul beato Carlo Acutis, in 

proiezione nei cinema spagnoli da venerdì 
24 febbraio. Un’opera che mostra tutta la 
concretezza del giovane italiano, tornato alla 
Casa del Padre appena quindicenne e beati-
ficato il 10 ottobre 2020 nella Basilica di San 
Francesco ad Assisi.
Un punto di riferimento 
Quel giorno Inés Zavala, produttrice esecuti-
va del film, stava seguendo la beatificazione 
in televisione. Accanto a lei i familiari, ma in 
tempo reale si moltiplicavano in chat anche i 
messaggi di tanti giovani sconvolti, nel senso 

più prezioso del termine, da quella testimo-
nianza. In quel momento le arriva l’idea: pro-

durre un film sul nuovo Beato. “Perché Carlo 
- ci dice - è un giovane che insegna come la 
santità sia possibile a prescindere dall’età! 
Ci mostra che a 15 anni non si può essere 
‘meno santi’, perché tutti siamo chiamati a 
essere santi”. L’auspicio allora è che questa 
pellicola susciti un grande interesse, “perché 
Acutis dall’alto si sta muovendo; come ha fat-
to quando era piccolo con il sito web dei Mi-
racoli Eucaristici, così ora sta facendo - dice 
- con il film”, mettendo le vite di tanti giovani 
nelle mani del Signore”.
La chiamata alla santità
Il film ha una durata di 78 minuti ed esce 
nelle sale cinematografiche spagnole vener-
dì 24 febbraio. Il regista vuole trasmettere 
il messaggio della 
chiamata universa-
le alla santità., una 

chiamata che 
Papa Francesco 
ha ricordato 
nell’Esortazione 
apostolica Gau-
dete et exsulta-
te, facendo eco 
al Concilio Vati-
cano II, che ave-
va sottolineato 
con forza come 
“tutti i fedeli, i 
cristiani di ogni 
condizione e 
stato, rafforzati 
da tanti e così 
potenti mezzi di 
salvezza, sono 
chiamati dal Si-
gnore, ciascuno 
a suo modo, 
alla perfezione 
di quella santità 

con cui il Padre stes-
so è perfetto”.

Acutis parla ai giovani
“In Spagna saremo in molte città, da Bar-
cellona a Granada, da Valencia a Siviglia per 
incontrare le tante persone che conoscono 
Carlo”, spiega Antonia Salzano, la mamma 
del Beato Acutis. “Il film racconta la vita di 
mio figlio e presenta tante testimonianze di 
chi ha ricevuto dei miracoli da lui. 
Questo tour spagnolo è emozionante - ag-
giunge - anche perché, a causa della pan-
demia, dopo la beatificazione non ha avuto 
modo, eccetto un’esperienza in Francia lo 
scorso dicembre, di viaggiare per parlare di 
Carlo”.
*Vatican News
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Film

Il cielo non può aspettare
Il regista spagnolo José Maria Zavala firma “El cielo no puede esperar” (Il cielo non può 

aspettare), la pellicola dedicata al giovane beatificato nel 2020 sarà proiettata per la prima 
volta venerdì 24 febbraio. La madre: il messaggio di mio figlio è per chi crede e chi no

Esce in Spagna il primo film su Carlo Acutis



on il termine esorcismo s’in-
tende, per lo più, presso i vari 
popoli e nelle differenti culture 
e religioni, un’azione (ossia un 
insieme di parole e/o di gesti) fi-

nalizzata a cacciare, allontanare, demoni, spiriti 
o entità maligne, da persone, luoghi o cose che 
si ritiene siano posseduti o infestati 
da loro, ovvero che sono suscettibi-
li di diventare vittime o strumenti 
della loro malizia. In una prospet-
tiva teologica, per esorcismo si 
può intendere “l’invocazione del 
nome di Dio, fatta con il fine di 
allontanare il demonio da una 
persona, animale, luogo o cosa”. 
Quando si fa in nome della Chie-
sa, mediante il ministro legittimo 
e secondo i riti previsti, allora l’e-
sorcismo si chiama pubblico, e ha 
la validità propria dei sacramentali, 
diversamente si chiama privato. La 
distinzione, dottrinale, tra esorcismo pubblico 
ed esorcismo privato è molto importante. L’e-
sorcismo è detto pubblico se è fatto in nome 
e per l’autorità della Chiesa, da ministri depu-
tati dalla Chiesa e nella forma rituale stabilita 
dalla Chiesa. In ambito cattolico si può parlare 
di esorcismo pubblico “quando la Chiesa do-
manda pubblicamente e con autorità, in nome 
di Gesù Cristo, che una persona o un oggetto 
sia protetto contro l’influenza del Maligno e 
sottratto al suo dominio”. La Chiesa cattolica 

considera l’esorcismo una preghiera che rien-
tra nella categoria dei sacramentali: uno dei nu-
merosi segni sacri istituiti dalla Chiesa per san-
tificare le diverse e numerose circostanze della 
vita, differenziandosi così dai sette sacramenti, 
che sono stati istituiti da Gesù Cristo in perso-
na. Molto spesso si reputa che l’esorcista sia un 

individuo dotato di poteri o abilità speciali, in 
grado di controllare fenomeni soprannaturali, 
per ovviare a queste derive l’esorcismo può es-
sere celebrato lecitamente solo da un Vescovo 
o da un sacerdote che abbia ottenuto la specia-
le ed espressa autorizzazione e che sia dotato 
di un’adeguata formazione. In termini pratici, 
nella Chiesa Cattolica, l’esorcismo è una spe-
cifica forma di 
preghiera litur-
gica munita di 

un proprio rituale, adoperata nella lotta contro 
il potere del demonio. Come specificato nel 
Codice di Diritto Canonico al numero 1172 
“Nessuno può proferire legittimamente esorci-
smi sugli ossessi, se non ha ottenuto dall’Ordi-
nario del luogo peculiare ed espressa licenza. 
L’Ordinario del luogo conceda tale licenza 

solo al sacerdote che sia ornato 
di pietà, di scienza, di prudenza 
e d’integrità di vita”. Il rito dell’e-
sorcismo non dovrebbe essere 
eseguito senza una previa specifica 
valutazione medica e psicologica. 
Altre considerazioni preliminari da 
parte di soggetti adeguatamente 
qualificati e preparati potrebbero 
essere necessarie per fornire all’e-
sorcista un quadro completo. In 
continuità agapica, ossia con lo 
stesso amore, Gesù ha dato potere 
agli apostoli di espellere gli spiriti 
maligni affinché, nel suo potente 

nome, la Chiesa portasse avanti l’opera del suo 
Signore, per la salute fisica e spirituale dei pro-
pri figli. In conclusione, è importante osservare 
che, affidando agli Apostoli tale potere, Gesù 
ha rivelato la carità del Padre che, attraverso lo 
Spirito Santo, si riversa sull’intera umanità, aiu-
tando tutti, in particolare i poveri e i sofferenti.
*Sir
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La Teologia risponde

Cos’è un esorcismo?

C
Paolo 

Morocutti*

L’esorcismo è detto pubblico se è fatto in nome e per l’autorità della Chiesa, da ministri 
deputati dalla Chiesa e nella forma rituale stabilita dalla Chiesa.
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iprendendo il ciclo di cateche-
si sulla evangelizzazione, papa 
Francesco parla del valore 
dell’apostolato che deve dare 
testimonianza dell’Amore di 
Cristo: «… c’è una passione 
che ti coinvolge tutto: la men-

te, il cuore, le mani, andare … tutto, tutta la 
persona è coinvolta con questo di proclama-
re il Vangelo, e per questo parliamo di pas-
sione di evangelizzare. … L’annuncio nasce 
dall’incontro con il Signore; ogni attività 
cristiana, soprattutto la missione, comincia 
da lì. Non si impara in un’accademia: no! In-
comincia dall’incontro con 
il Signore. Testimoniarlo, 
infatti, significa irradiarlo; 
ma, se non riceviamo la sua 
luce, saremo spenti; se non 
lo frequentiamo, portere-
mo noi stessi anziché Lui 
– mi porto io e non Lui –, 
e sarà tutto vano. Dunque, 
può portare il Vangelo di 
Gesù solo la persona che 
sta con Lui. …  Infatti, se-
guire Cristo non è un fatto 
intimistico: senza annun-
cio, senza servizio, senza 
missione la relazione con 
Gesù non cresce. …  La testimonianza … 
Coinvolge tutto, mente, cuore, mani, tutto, 
i tre linguaggi della persona: il linguaggio 
del pensiero, il linguaggio dell’affetto e il 
linguaggio dell’opera. I tre linguaggi. Non 
si può evangelizzare soltanto con la mente o 
soltanto con il cuore o soltanto con le mani. 
Tutto coinvolge. E, nello stile, l’importante è 
la testimonianza, come ci vuole Gesù. Dice 
così: “Io vi mando come pecore in mezzo a 
lupi”».
Il biografo di san Francesco d’Assisi, San Bo-
naventura da Bagnoregio, nella “Vita breve di 

San Francesco”, scrisse a riguardo della testi-
monianza e missione evangelizzatrice del pa-
dre serafico: “Una volta uscì nella campagna, 
a meditare. Mentre passava vicino alla chiesa 
di San Damiano, che minacciava rovina per 
la eccessiva vecchiezza, si sentì spinto dallo 
Spirito ed entrò a pregare. Prostratosi davanti 
all’immagine del Crocifisso, durante la pre-
ghiera fu ricolmato da non poca dolcezza e 
consolazione. E mentre, con gli occhi pieni di 
lacrime, fissava lo sguardo nella croce del Si-
gnore, udì con le orecchie del corpo in modo 
mirabile una voce che proveniva dalla croce 
e che per tre volte gli disse: «Francesco, va, 

ripara la mia casa, che, come vedi, va tutta in 
rovina». …Fondato, ormai, nell’umiltà di Cri-
sto e ricco di povertà, benché non possedesse 
proprio nulla, si diede tuttavia a riparare la 
chiesa, secondo la missione a lui assegnata 
dalla croce, con tale slancio che sottopone-
va al peso delle pietre il corpo fiaccato dai 
digiuni e non aborriva dal richiedere l’aiuto 
dell’elemosina anche a coloro con i quali ave-
va avuto l’abitudine di vivere da ricco. Inoltre, 
aiutato dalla pietà dei fedeli, che già avevano 
incominciato a riconoscere nell’uomo di Dio 
una virtù straordinaria, riparò non soltanto 

San Damiano, ma anche le chiese, cadenti e 
abbandonate, dedicate al Principe degli apo-
stoli e alla Vergine gloriosa. In tale modo egli 
preannunciava misteriosamente, col simbolo 
dell’azione esterna e sensibile, quanto il Si-
gnore si proponeva di realizzare per mezzo di 
lui negli spiriti. Come, infatti, sotto la guida 
di quest’uomo santo furono riparati quei tre 
edifici, così doveva essere riparata in maniera 
triforme la Chiesa di Cristo; secondo la for-
ma, la Regola e la dottrina da lui date. Di que-
sto era stato un segno preannunciatore anche 
la voce venuta a lui dalla croce, che aveva re-
plicato per tre volte l’incarico di riparare la 

casa di Dio e questo noi 
ora costatiamo realizza-
to nei tre Ordini da lui 
istituiti. … Finalmente, 
tutto acceso dalla forza 
fiammeggiante dello Spi-
rito di Cristo, cominciò, 
come un altro Elia, a 
farsi appassionato pre-
dicatore della verità; co-
minciò ad avviare alcuni 
alla giustizia perfetta; 
cominciò ad avviare tutti 
gli altri a penitenza. Non 
erano, i suoi, discorsi 
vani o degni di riso: era-

no pieni della forza dello Spirito Santo; erano 
tali che penetravano nel profondo del cuore: 
suscitavano perciò, forte stupore negli ascol-
tatori e piegavano, con la loro forza e la loro 
efficacia, la mente degli ostinati. …
 Divenuto, dunque araldo del Vangelo, si ag-
girava per città e paesi, annunciando il regno 
di Dio non con il linguaggio dotto della sa-
pienza umana, ma nella potenza dello Spirito 
Santo: il Signore dirigeva quel parlatore con 
rivelazioni anticipatrici e confermava la sua 
parola con i prodigi che la accompagnavano” 
(FF 1334-1343).
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bbiamo bisogno di un po’ di 
spazio, di ritagliarci qualche mo-
mento in cui dire: ma chi è che 

sta guidando la mia vita, se non sono io, o 
lo sta facendo qualcun altro. La quaresima è 
un tempo, uno spazio, è una terra, è un cam-
mino; è il tempo per dirti: fermati, rallenta, 
riscegli, orienta bene la tua vita. È il tempo in 
cui una volta l’anno ci viene concesso di en-
trare dentro una sorta di deserto. È un tempo 
dove devi rallentare tutto, abbassare i volu-
mi, abbassare i toni e ascoltarti. Tutto questo 
non è semplice, costa fatica. Non riusciamo a 
farlo presi dalla dittatura delle cose da fare. 
Tutti noi abbiamo un percorso da fare dal mo-
mento in cui siamo chiamati all’esistenza. La 
nostra vita è una caccia al tesoro, e in questa 
gara non possiamo accontentarci delle scor-
ciatoie, delle soluzioni immediate. Vogliamo 
fare tante cose “subito”: vincere facile, supe-
rare tutti i conflitti col passato, con i genito-
ri, senza la fatica di chi coltiva. Quante volte 
anche per noi si insinuano dubbi e visioni 
distorte di Dio perché scegliamo le immagini 
più immediate, risolutive! Bellissima questa 
prima domenica di Quaresima perché il tema 
è proprio quello del discernimento, della 
scelta. Gesù accetta di entrare nel deserto, 
anche lui solidale col popolo, solidale con 
l›umanità. Come ha già dimostrato di fare 
durante il battesimo, prima di iniziare il 
suo ministero, prima di annunciare il vero 
volto di Dio, vuole capire in che modo farlo! 
Anche Gesù ha dovuto scegliere! Quelli che 
studiano la Bibbia ci dicono che il racconto 
delle Tentazioni in Matteo e in Luca è come 
una specie di riassunto di tutte le scelte 
che Gesù ha dovuto fare nella sua vita. Che 
cos’è una tentazione? Non è quella cosa che 
abbiamo un po› dipinto come il diavoletto 
che ti spinge a fare qualcosa, oppure sei a 
dieta e sei tentato di mangiare il cioccolato, 
ma è qualcosa di molto più forte e radicale. 
È un impulso. Gesù in questo suo percorso 
affronta tre grandi impulsi interiori, tre grandi 
temi, tre grandi discernimenti, tre grandi 
scelte. Il demonio gli propone tre scorciatoie 
come fece con Adamo ed Eva: la scorciatoia 
del pane, la scorciatoia sul volto di Dio, la 

scorciatoia del potere. La scorciatoia del 
pane è la preoccupazione di tutti i giorni: il 
lavoro, l›affitto da pagare, il mutuo, l›eredità, 
l›organizzazione della pastorale in parrocchia, 
tutte cose che sono necessarie, ma che 
rischiano di diventare totalizzanti, qualcosa 
che occupano tutto il nostro pensiero. 
Pensiamo: le nostre notti insonni non sono 
legate a come ho annunciato il regno, se ho 
amato a sufficienza o a ringraziare il Signore 
per quanto sono amato e posso amare; molto 
spesso esse sono legate ai problemi e alle cose 
che dobbiamo fare! La scorciatoia del pane 
è avere tutto e subito. È mettere mano alle 
cose urgenti trascurando quelle importanti. 
La scorciatoia del pane è voler raggiungere 
la felicità subito, immediatamente. Gesù gli 
risponde che la scorciatoia del pane non è 
sufficiente, cioè quel profondo desiderio 
che abbiamo nel nostro cuore di orientare la 
nostra vita verso la pienezza, verso la felicità, 
non si esaurisce nel pane. Ha bisogno di un 
percorso, di un tempo come il pane: vanno 
scelti gli ingredienti, vanno mischiati bene, 
bisogna aspettare il tempo che cresca la pasta, 
e va cotto, poi diviso e mangiato. Noi subito 
vorremmo arrivare alla felicità mangiando 
immediatamente il frutto. La seconda ten-
tazione è più subdola cioè la scorciatoia di 
un Dio che diventa a nostro uso e consumo. 
Usare un Dio magnifico, un Dio spettacolare, 
un Dio che mi consola quando le cose non 
vanno, un Dio che mi rincuora, un Dio che 
mi trova soluzioni, che mi guarisce dalle ma-
lattie ecc. Siamo chiamati ad affidarci a Dio 
ma in una logica in cui, come dire, il Signore 
ci tratta da adulti e ci fa andare avanti. Troppo 
spesso mi sembra che abbiamo l’idea di un 
Dio che mi risolve i problemi, di un Dio che 
fa le scorciatoie e onestamente se Gesù avesse 
dato retta a questa tentazione probabilmente 
avrebbe avuto maggiore successo. A noi non 
interessa un Dio vicino, che ci accompagna, 
che cammina con noi. Un Dio troppo nor-
male non ci piace. Vogliamo Dio dagli effetti 
speciali, come molte liturgie ancora oggi che 
non parlano di Dio, ma solo di un’accozzaglia 
di cose. 
Ma Dio continua a trattarci da adulti, non da 

spettatori. L’ultima tentazione ha a che fare 
con un altro impulso interiore: la scorciatoia 
della gloria, della visibilità, del potere. C’è un 
bisogno dentro di noi molto forte: quello di 
esserci, di dire al mondo che esisto anche io, 
di affermarci e di esercitare un potere. Anche 
nelle parrocchie è così: vogliamo servire, ma 
ci lamentiamo che siamo servi. Poi non vi 
dico se siamo chiamati a non farlo più questo 
servizio, nascono rancori, cattive parole. Non 
ci accorgiamo che in questo modo abbiamo 
svenduto, abbiamo adorato, ceduto parte 
della nostra felicità a quello che sto facendo. 
E non sono più libero. Spesso cediamo agli 
altri, alla vita, alle cose la mia libertà. “Se tu 
mi adorerai” dice il demonio. Inconsciamente 
ci siamo inginocchiati ad un servizio diven-
tato potere. Gesù non sceglie alcun tipo di 
scorciatoia, sceglie che tipo di messia essere, 
sceglie in che modo annunciare e si scontrerà 
purtroppo con questa visione terrificante 
dell’uomo che, finché gli riempi la pancia 
nella moltiplicazione dei pani e dei pesci è 
contento, altrimenti non gliene importa nul-
la. Eppure, Gesù andrà fino in fondo, lui ha 
scelto in che modo iniziare il suo ministero, 
stando insieme agli ultimi, non preoccupan-
dosi troppo del pane, dell’organizzazione, 
delle strutture, rinunciando alla visibilità e 
ai compromessi e ci racconterà un Dio com-
pletamente diverso dalla nostra visione. Ecco 
allora che questi 40 giorni ci vengono regalati 
dallo spirito per chiederci se io sono diven-
tato, sto diventando, sono nella direzione di 
diventare l’uomo e la donna chiamati a rea-
lizzarsi nella pienezza di Dio. “Buona Quare-
sima” significa allora “buona tentazione”. Lo 
diciamo sorridendo, anche se poi, quando è il 
momento della prova, nessuno sorride. 
“Buona tentazione!”, cioè cerca di uscire fuo-
ri da questa lotta con la bandiera della vittoria 
e non demolito in quelle tue convinzioni che 
costituiscono il patrimonio più prezioso che 
tu abbia. Possa in questa quaresima ripren-
derti capendo chi sei e dove vai. Nessuno di 
noi più si scandalizzi per le tentazioni: è nor-
male, no problem. 
Andiamo avanti rafforzandoci in esse, attra-
verso di esse, come Gesù.  
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La fatica di diventare adulti

Commento al Vangelo
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Mt 4,1-11
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ari bambini, il Tempo di 
Quaresima è ufficialmente 
iniziato! Ad aprirci le porte 

di questi importantissimi 40 giorni, 
è stato il Mercoledì delle Ceneri, 
nel quale sul nostro capo è stato 
sparso un pizzico di cenere benedetta 
che ha invitato tutti alla penitenza e 
alcuni, gli adulti, al digiuno. E poiché 
Gesù ha promesso di non lasciarci 
mai soli, ecco che lo troviamo a fare 
altrettanto nel Vangelo di 
Matteo che ascolteremo 
domenica 26 febbraio: “In 
quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. Il tentatore gli 
si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ che queste 
pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo 
il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed 
ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano”. Cari bambini, Matteo, 

in questo Vangelo, ci dice una cosa 
insolita. Che cosa? Ci dice che il 
male esiste, e lo sappiamo, ma ce lo 
presenta in maniera diversa da quella 
che pensiamo. Quando pensiamo al 
male, di solito, pensiamo alla violenza, 
al dolore fisico o alla malattia. Di 
sicuro pensiamo anche al male che 
può essere fatto con le parole, con gli 
insulti e le bugie, ma 

mai, davvero mai, 
pensiamo che il male possa essere un 
nostro amico. E lo è? Assolutamente 
no! Ma si presenta tale. Come vedete, 
cari bambini, il diavolo, che è furbo, 
aspetta che Gesù sia debole, che 
abbia fame e sete prima di avvicinarsi 
a lui con tono amichevole offrendogli 
le soluzioni alle sue sofferenze. È tutto 
gentile nel cercare di convincerlo a 
fare quello che gli chiede, ma questo 
è solo un inganno perché sappiamo 
che ciò che il diavolo vuole da Gesù 
è che Lui lo preferisca a Dio. Questo, 
cari bambini, è il perfetto esempio 
della tentazione: la tentazione, infatti, 
è il desiderio di qualcosa che ci attira, 
ma che sappiamo non essere una 
cosa buona. Nessuno di noi è tentato 
da qualcosa che non gli piace o che 
non vuole! Quanti bambini conoscete 
che sono tentati dalla voglia matta di 
riordinare la propria cameretta? Non 
rispondete, non serve…ma, magari, 
ne conoscete molti che spesso 

finiscono nei guai perché sono attirati 
dalla voglia di mangiare quella cosa 
tanto golosa che fa loro male o di fare 
quella cosa un po’ pericolosa per il 
gusto di sentirsi piccoli “fuorilegge”. 
Ma tutto questo come va spesso a 
finire? Con un mal di pancia o un 
osso rotto. Quindi possiamo capire 
da noi che la tentazione si presenta 

sempre bene per finire sempre 
male. E allora che fare? Dire di no. 
Scegliere è la libertà più grande 
donataci da Dio Padre, ma è anche 
la più grande responsabilità. 
Perché? Perché con una parola 
possiamo decidere la nostra vita, 
ma anche condizionare quella di 
chi ci sta accanto. Per questo Gesù 
risponde al diavolo con la Parola 
di Dio, perché quando siamo in 
difficoltà, quando non sappiamo 
cosa dire e come affrontare una 

tale situazione, cari bambini, non 
dobbiamo dimenticarci di avere il 
Signore con noi che è sempre dalla 
nostra parte. E tutto quello che ci 
ha lasciato, ciò che ci ha insegnato 
tramite le Sacre Scritture e la vita 
stessa di suo Figlio Gesù, nel Vangelo, 
sono la nostra eredità più preziosa. 
Non c’è esperienza dolorosa che Gesù 
non abbia affrontato, nessuna cari 
bambini, e le ha vissute perché anche 
noi sapessimo cosa dire e cosa fare 
in caso di bisogno. Quindi bambini 
cari, in questa prima tappa verso la 
Pasqua portiamo con noi un po’ di 
cose: la Fede di credere che Gesù 
non ci abbandona mai nemmeno in 
mezzo al deserto; la Parola di Dio, 
che è la bussola (e anche ‘navigatore 
satellitare’) che ci indica il giusto 
percorso; ed una parolina piccola 
piccola, ma molto potente: no. È 
assolutamente inutile se detta ai 
genitori, ricordatelo, ma sa il fatto suo 
contro le tentazioni!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

La parola giusta

      25 febbraio 2023

Rubrica a cura di Oriana Danieli . Ha collaborato Katia Gambaro
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Per non sbagliare strada
ari bambini, il 
nostro cammino 
di Quaresima, 

che è iniziato con le 
Ceneri, ora passa il 
testimone alle cinque 
domeniche di Quaresima 
che precedono la Pasqua. 
Eccoci, quindi, alla Prima 
Domenica di Quaresima; 
sentiamo cosa ha da dirci 
il nostro amico Volley, 
il nostro trolley (valigia): 
“Nel cammino della vita, 
spesso ci imbattiamo 
nell’esperienza del male 
che attraversa il cuore di 
ogni persona e ci può far 
sbagliare strada (quando 
proviamo invidia, quando 
ci arrabbiamo e non 
riusciamo a perdonare, 
quando desideriamo 
qualcosa che non ci fa 
bene…). Anche Gesù, nel 
deserto, è tentato dal male 
ed è chiamato a scegliere 
se camminare sulla via 
di Dio Padre o cambiare 
strada… La tentazione è 
proprio questo: una spinta 
a fare il contrario di ciò che 
Dio ci indica come bene, 
come felicità per noi. È 
una trappola che ci spinge 
a scegliere qualcosa 
che ci allontana da Lui 
e, spesso, anche da una 
buona relazione con noi 
stessi e con gli altri. Gesù 
nel deserto ha il coraggio 
di non farsi ingannare, 
ma di lasciarsi illuminare 
dalla Parola del Padre. 
Nel viaggio della vita, se 
ci fidiamo del Vangelo, 
di certo anche noi non 
sbaglieremo strada”. 
Prima di proseguire il 
suo discorso, Volley si 
interrompe un attimo, 

perché occorre capire 
quale oggetto metteremo 
nella nostra valigia, in 
questa domenica. Vi 
diamo un aiuto: per 
viaggiare, oggi usiamo un 
aiuto tecnologico…sì!!! È 
il Navigatore Satellitare! 
Riprende il suo discorso, 
il nostro amico Volley: 
“Iniziare un viaggio è 
sempre un po’ difficile. 
Quando la meta è ancora 
lontana le tentazioni 
sono tante, soprattutto 
se si attraversano luoghi 
deserti, senza strade già 
tracciate. In questo caso 
non servono mappe, 
ma un buon navigatore 
satellitare: con lui è sì 
importante sapere dove 
si è, ma soprattutto dove 
si vuole arrivare, e sarà 
lui a guidarci. La stessa 
cosa succede con Gesù! 
Lo Spirito del Signore (lo 
Spirito Santo) è il nostro 
“navigatore speciale”: 
ascoltiamolo per viaggiare 
sicuri sulle strade 
della vita! Gesù 
ci dice CHI è 
bene seguire e A 
CHI è bene dare 
ascolto. Oltre a 
mamma, papà, le 
nostre famiglie e 
i nostri insegnanti 
ed educatori, 
sappiamo che 
in cima a tutti i 
maestri ce ne sta 
uno che è il più 
saggio di tutti: 
Gesù. Lui, che 
ci vuole bene 
sempre, che non 
ci delude mai, che 
non si arrabbia 
con noi, che non 

vede l’ora di stringere 
un’amicizia fortissima e 
sincera con noi. Ricordate? 
Con Gesù abbiamo una 
marcia in più! E sappiamo 
che è verissimo! Ma se 
ancora non ci crediamo 
tanto, allora diciamoglielo 
e chiediamogli di 
aumentare la nostra fede 
(fiducia) in Lui; di farci 
sentire la sua presenza 
che dà forza e speranza; 
di crescere con Lui “sulle 
Sue orme, quelle della 
Verità e Bontà”; di darci 
il coraggio di navigare 
per il mare e per i sentieri 
della nostra vita con il 
Suo Vangelo in mano. 
Sì: perché le tentazioni, 
abbiamo visto, le proviamo 
tutti, le ha provate anche 
Gesù! Le sue erano diverse 
dalle nostre: per noi, in 
agguato, c’è la tentazione 
di rubacchiare, di dire una 
bugia, di fare il furbetto, 
di barare, ma anche di 
pensare male degli altri, 

di non fidarci o di credere 
di avere ragione in ogni 
occasione. Questo è il 
nostro deserto, fatto di 
queste e altre tentazioni 
che non fanno fiorire il 
nostro cuore. Proviamo, 
con questa piccola e 
semplice preghiera, ma 
molto potente, a cambiare 
il nostro sguardo (a 
convertirci) e a viaggiare 
facendoci guidare dal 
nostro navigatore speciale, 
per non sbagliare strada: 
“Signore, in questo 
cammino di Quaresima ci 
siamo rimessi in viaggio, 
un’altra volta ancora, 
alla ricerca della via che 
conduce a TE. Ma quante 
insidie lungo il cammino! 
La tentazione di fermarsi 
o di cambiare strada è 
sempre dietro l’angolo. 
Aiutaci Signore ad 
attraversare i deserti della 
nostra vita lasciandoci 
guidare dalla voce del tuo 
Spirito”. Amen!

C


