
arissimi fratelli e sorelle, il Signore 
vi dia Pace! 
Sì, Pace: è ciò che chiedo per me e 

per voi in queste ore di grande apprensione 
e di ansia per la nostra vita, per la sorte dei 
nostri cari, dell’Italia e del mondo. Insieme 
a voi voglio domandarla al Signore Gesù, in 
modo particolare per tutti coloro che stan-
no soffrendo. Egli ci ha detto: “Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vo-
stro cuore e non abbia timore” (Gv 14, 27). 
Quanto ci fa bene ascoltare questa Parola 
di Gesù! Custodiamola nel nostro cuore e 
ne gusteremo tutta la forza.  
Vi scrivo in un momento certamente non 
facile per tutti noi e per l’intero Paese e in 
una circostanza sicuramente delicata per la 
nostra Isola, in ansia in queste ore per alcu-
ne persone risultate positive al coronavirus 
e per le tante altre alle quali è chiesto di en-
trare in quarantena. 
Lo faccio nel giorno in cui la Chiesa guarda 
a San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine 
Maria e Patrono della Chiesa universale, e si 
rivolge a lui per invocare la sua protezione. 

NON SIA TURBATO 
IL VOSTRO CUORE...

“Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale 
70% Aut: 1025/ATSUD/NA”

La Penitenzieria Apostolica, nell’attuale situazione di pandemia, ha emesso una Nota relativa 
al Sacramento delle Riconciliazione e un Decreto circa la concessione di speciali Indulgenze ai 
fedeli. Alle pag. 4 e 5

PENITENZIERIA APOSTOLICA

Continua a pag.2

SANITÀ PUBBLICAQUARESIMA: 
UNA QUARANTENA PER L’ANIMA CHE 
NON POSSIAMO RIFIUTARE

I conti sull’uomo, senza Dio, 
non tornano

Che cosa è veramente successo 
alla sanità pubblica negli 

ultimi 10 anni. 

A pag. 6 A pag. 13
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Torna il concorso che pre-
mia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più biso-
gno. A pag. 12Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul
sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a
favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

TuttixTutti

Una riflessione su quando 
Dio sembra non parlare 
più. 
A pag. 9

Il Silenzio 
di Dio

Tra la fame reale di tanti fratelli e so-
relle che vivono nell’assoluta indigen-
za, e l’opulenta società occidentale 
schiava del consumismo che spreca 
e butta via il pane. A pag. 15

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano

Cari bambini, ecco la 4a 
scheda di Quaresima da leg-
gere e colorare. In più, un 
simpatico gioco e una buo-
nissima ricetta di Primavera! 
A pag. 22
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...e non abbia 
timore” 

MESSAGGIO DEL 
VESCOVO PIETRO 

al popolo di Dio 
che è in Ischia nel 

tempo dell’epidemia
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Lo faccio, nella festa del papà, come 
padre dell’intera comunità diocesa-
na di Ischia che la bontà del Signore 
mi ha voluto affidare, consapevole 
che mio compito è starvi accanto, 
condividere con voi questo momen-
to, invitarvi alla speranza, sostene-
re l’Isola con la mia preghiera che, 
continuamente, in questi giorni, per 
tutti sto elevando al Signore. 
Penso in questo momento a tutti i 
papà che, insieme alle loro spose, 
sono in ansia per la salute dei figli; 
ai papà che, a causa dell’emergenza 
sanitaria, vedono messo in discus-
sione il loro lavoro; a quelli che, in 
particolare, già preoccupati per la 
loro famiglia, perché segnata da di-
sagi, si vedono costretti a fare i conti 
con difficoltà in questo momento 
ancora più grandi. A loro e alle loro 
famiglie tutto il mio affetto e la mia 
vicinanza. Penso anche ai nostri sa-
cerdoti, che vivamente ringrazio per 
lo zelo e la sollecitudine che stanno 
mostrando nel servire le loro comu-
nità in ogni modo e con ogni mezzo. 
Pur non potendo radunare il popolo 
loro affidato continuano il loro ser-
vizio di sentinelle, raggiungendo la 
gente e pregando e celebrando ogni 
giorno l’Eucaristia per la Chiesa e 
per il mondo. Il Signore dia loro gio-
ia e forza perché possano continua-
re a farsi dono ed essere sempre più 
pane spezzato per la nostra gente.
L’epidemia da coronavirus cresce e, 
per questo motivo, siamo stati tut-
ti invitati ad entrare in una sorta di 
quarantena generale, a ridurre al mi-
nimo le relazioni sociali, a rimanere 
in casa il più possibile, a rinunciare 
addirittura alla partecipazione alla 
Santa Messa, anche di Domenica. 
Quest’ultima decisione, accolta in 
spirito di collaborazione per la tutela 
della salute pubblica, ci ha realmente 
addolorato e non poco, tutti: pasto-
ri, sacerdoti, fedeli laici. 
Si tratta di un’esperienza, per la 
maggior parte di noi, mai fatta pri-
ma. I più anziani ricorderanno i ter-
ribili tempi della guerra e il suono 
delle sirene che indicavano l’inizio 
del coprifuoco ma, per tanti, è que-
sta un’ora realmente mai vissuta. E 
purtroppo un’ora dolorosa: un’o-
ra nella quale avvertiamo tutti una 
grande inquietudine, una persistente 
paura, un senso diffuso di impoten-

za e precarietà.  
Dal nostro cuore sgorga, spontanea 
e decisa, innanzitutto una domanda 
e insieme un’invocazione: “Alzo gli 
occhi verso i monti: da dove mi ver-
rà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Si-
gnore: egli ha fatto cielo e terra” (Sal 
120, 1-2). E avvertiamo che in que-
sto momento ciò che possiamo e 
dobbiamo fare è, prima di ogni cosa, 
pregare. E farlo con fiducia; con la 
consapevolezza che tutto concorre 

al bene, per quelli che amano Dio 
(Rm 8, 28), e con la certezza che il 
Signore non ci abbandona, mai! È 
lo stesso Gesù che ci invita a farlo, 
come abbiamo ascoltato all’inizio di 
questo Tempo: “Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa 
sarà aperto. Chi di voi, al figlio che 
gli chiede un pane, darà una pietra? 
E se gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe? Se voi, dunque, che siete cat-
tivi, sapete dare cose buone ai vostri 

figli, quanto più il Padre vostro che è 
nei cieli darà cose buone a quelli che 
gliele chiedono!” (Mt 7, 7-11). 
Preghiamo dunque perché si fermi 
l’epidemia. Preghiamo per quanti 
sono morti a causa del coronavirus, 
per i loro cari e per quanti stanno 
lottando con la malattia; per i medi-
ci, gli infermieri e il personale sani-
tario; per quanti governano il Paese 
e le nostre città; per i tanti volontari 
e gli operatori della carità; per quan-

ti, a nome dello Stato, sono affianco 
di tutti i cittadini. Preghiamo per i 
piccoli, gli anziani, le persone sole, 
per quanti vivono nella paura que-
sto momento così difficile per tutto 
il mondo. 
Carissimi, chi avrebbe immaginato 
di dover vivere così quest’anno la 
Quaresima! Chi avrebbe pensato di 
doverci preparare in questo modo 
alla Pasqua! Ma il Signore ci chiama 
ad “un’altra Quaresima”: più intensa 
e, se lo vorremo, più feconda. Un’al-
tra Quaresima per vivere un’altra 

Pasqua: una Pasqua più vera! 
È prevedibile - si dice da più par-
ti - che per molti, passata la bufe-
ra, nulla sarà più come prima. Ad 
alcuni la cosa potrebbe suonare 
quasi una minaccia; per altri, forse, 
apparirà soltanto una constatazione: 
una previsione oggettiva, dati alla 
mano, di ciò che di fatto ci attende. 
Ma potrebbe anche, chissà, essere 
un auspicio, un augurio, una spe-
ranza: nulla sarà come prima? Nulla 
dev’essere come prima! Sì, nulla sia 
come prima!
“Tu hai stabilito per i tuoi figli un 
tempo di rinnovamento spirituale, 
perché si convertano a te con tutto 
il cuore” (Prefazio Quaresima II): 
così prega la Chiesa in questi gior-
ni. Come fare perché sia veramen-
te così anche “questa” Quaresima? 
Come fare perché questa Quaresima 
sia un tempo fruttuoso, una vera oc-
casione di rinnovamento spirituale, 
nel quale convertirci a Lui con tutto 
il cuore?  
Come provare, in definitiva, a vivere 
bene questo tempo? 
Innanzitutto facendoci uno con 
quelli che soffrono: quanti sono sta-
ti colpiti dal coronavirus, le loro fa-
miglie, quanti piangono i loro morti; 
chi è solo, benché vicino a noi; ma 
anche tutti i malati, e poi i poveri, 
quanti fanno i conti con la stupidità 
della guerra, i migranti, i profughi, i 
bambini sotto le bombe, chi muore 
per la fame e per il freddo; quanti 
vivono a contatto con la paura gior-
no e notte e non sanno che ne sarà 
del loro domani. Fermiamo dunque 
il dilagare del virus dell’indifferenza: 
non lasciamoci vincere dalla fred-
dezza del cuore! Ritroviamo la vo-
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glia di compassione. Ritorniamo a 
compiere gesti di tenerezza, a inco-
minciare dalle persone che ci sono 
più vicine. Anche per questa via pas-
sa la conversione!  
Da questa epidemia speriamo anche 
di uscire tutti un po’ più umili: con 
un maggiore senso del nostro limite 
e la consapevolezza che non tutto è 
possibile programmare, preventiva-
re, gestire e che, al contrario, ci sono 
cose più grandi di noi con le quali 
dobbiamo fare i conti e dinanzi alle 
quali siamo chiamati a mettere da 
parte ogni delirio di onnipotenza e 
ogni pretesa di autosufficienza. La 
vita ci è donata, ma non ci appar-
tiene: non ne siamo i padroni. Sia-
mo creature: siamo deboli, fragili, 
mortali; siamo polvere, terra, argilla: 
ricordarcelo quanto ci bene fa! “Va-
nità delle vanità, dice Qoèlet, vanità 
delle vanità: tutto è vanità” (Qo 1, 
2). Mettiamo da parte ogni forma di 
orgoglio e di vanagloria. Rinuncia-
mo alla superbia e alla presunzione. 
Anche per questa via passa la con-
versione! 
Benché deboli, fragili, mortali, siamo 
però creature amate da Dio; ce lo di-
ceva, proprio nel giorno delle Cene-
ri, Papa Francesco: “siamo polvere 
amata da Dio. Il Signore ha amato 
raccogliere la nostra polvere tra le 
mani e soffiarvi il suo alito di vita 
(cfr Gen 2, 7). Siamo polvere pre-
ziosa, destinata a vivere per sempre. 
Siamo la terra su cui Dio ha riversato 
il suo cielo, la polvere che contiene i 
suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, 
il suo tesoro, la sua gloria”. Sì, siamo 
destinati a vivere per sempre! Siamo 
fatti per l’eternità. Nel Figlio di Dio, 
fattosi uomo per noi uomini e per 
la nostra salvezza, ci è stata data in 
dono la vita eterna. In Cristo, morto 
e risorto, la morte è stata vinta per 
sempre e il Cielo ci è stato offerto 
come nostra Casa definitiva. Que-
sta è la nostra fede. Questa è la fede 
della Chiesa! Alimentiamo allora la 
vita del Cielo in noi. Accresciamola 
nella fede, certi della parola stessa di 
Gesù che ci ha detto: “vi prenderò 
con me, perché dove sono io siate 
anche voi” (Gv 14, 3). Anzi, provia-
mo a sperimentarla e a testimoniar-
la già qui sulla terra e sproniamoci 
a vicenda - come ci dice l’Apostolo 
Paolo - nel cercare le cose di Lassù 
e nel pensare alle cose del Cielo (cfr. 
Col 3, 1-2). E nei momenti di dub-
bio e di scoraggiamento diciamo al 
Signore: “aumenta la nostra fede!” 
(Lc 17, 6). Diciamogli pure: “Credo, 
aiutami nella mia incredulità!” (Mt 
9, 24). Anche per questa via passa la 
conversione! 
Vivere la fede significa vivere la 
comunione con il Signore, e la co-
munione con Lui la si nutre innan-

zitutto con la partecipazione all’Eu-
caristia, con l’ascolto della Parola 
di Dio e la preghiera personale. Il 
digiuno eucaristico imposto, in que-
sti giorni, a tutti i fedeli, ci faccia ri-
trovare la nostalgia di Dio; ci aiuti a 
ritornare al Signore e a riconoscere 
che senza di Lui non possiamo far 
nulla (cfr Gv 15, 5); ci spinga pure 
a riscoprirlo, vivo e presente, nella 
Sua Chiesa e nella grazia dei Sacra-
menti. La nostra Santa Restituta, 
patrona dell’Isola, con i martiri di 
Abitene, ci ricorda: sine Dominico 

non possumus: senza la Domenica 
non possiamo vivere! Impegniamo-
ci, appena usciremo da questa epi-
demia, a vivere con zelo il Giorno 
del Signore, a partecipare con gioia 
alla Santa Messa, ad accostarci con 
cuore pronto alla Santissima Euca-
ristia. Abbiamo bisogno di nutrirci 
della Carne di Cristo, Pane dei pelle-
grini e Farmaco d’immortalità, e di 
sperimentare la Sua reale Presenza; 
abbiamo bisogno di riconoscere, in 
ogni istante, che non siamo soli, che 
Gesù è al nostro fianco, sempre, e 
ci dice: “non abbiate paura!” (Mt 
14, 27). Intanto in questo tempo di 
restrizioni a causa del coronavirus, 
riscopriamo la preghiera in famiglia. 
Gesù ci ha detto: “dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro” (Mt 18, 20). Certi della Sua pre-
senza in mezzo a noi, riprendiamo 
la bella abitudine di pregare insieme 
come famiglia, ascoltando la Parola 
di Dio, facendo nostra la preghiera 
dei Salmi, recitando il Santo Rosa-
rio e altre preghiere di devozione. 
Ritorniamo a dare del tempo a Dio. 
Ritorniamo alla preghiera. Anche 
per questa via passa la conversione! 
In questo tempo tutto particolare ci 
viene chiesto di essere prudenti nel-
le nostre relazioni, di stare tra noi a 
debita distanza, di evitare le normali 
manifestazioni di affetto e soprattut-
to di rimanere a casa il più possibile. 

Sono limitazioni, di certo fastidiose, 
che ci chiamano a rivedere i nostri 
stili di vita, ma potrebbero costituire 
per ognuno di noi anche un’oppor-
tunità. Innanzitutto potrebbero far 
rinascere in noi la consapevolezza di 
quanto siano importanti le relazioni 
nella nostra vita e farci riscoprire che 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, 
che la vita è relazione e, soprattutto, 
che siamo fatti per amare. Sì, la no-
stra vocazione è l’amore! Lavoriamo 
allora per la comunione! Diamoci da 
fare perché cresca la fraternità. Re-

stituiamo vita ai nostri rapporti; dia-
moci da fare per realizzare amicizie 
più autentiche, dedichiamo tempo 
e spazio per costruire rapporti più 
belli, più veri, più forti. Domani, 
quando sarà finita quest’avventura, 
portiamo questa aspirazione nei po-
sti dove stiamo, sui luoghi di lavoro, 
nelle nostre realtà ecclesiali, in ogni 
nostra frequentazione. In particola-
re mettiamo tutto il nostro impegno 
nelle relazioni domestiche. Risco-
priamo la grazia di essere famiglia, 
ritorniamo a dedicare tempo ai figli. 
Diciamo no a fare delle nostre abi-
tazioni delle piazzole di servizio e 
ritroviamo il gusto di stare in casa 
insieme. Non alimentiamo il virus 
della divisione. Non lasciamoci con-
tagiare dall’egoismo. Non diamola 
vinta alla sindrome dell’individua-
lismo e dell’isolamento. Anche per 
questa via passa la conversione!
L’epidemia da coronavirus ci co-
stringe a prendere coscienza che 
stiamo tutti sulla stessa barca, che 
la Terra è davvero la Casa comu-
ne e che o ci salveremo insieme o 
non ci salveremo. Pur distanti, ci 
accorgiamo di essere tutti più vici-
ni; tutti connessi e tutti collegati, nel 
bene e nel male; e comprendiamo 
che non valgono a molto i confini. 
L’impegno poi a ridurre al minimo 
gli spostamenti, a mettere da parte 
tutto ciò che non è indispensabile, 

a fare soltanto ciò che è veramente 
necessario, ci spinga pure a vivere 
tutti con maggiore semplicità. Ri-
scopriamo le cose essenziali, le cose 
davvero importanti, ciò che conta 
realmente. Uno stile di maggiore 
sobrietà ci renderà più solidali con 
chi è povero veramente e tante cose 
non le ha. Proviamo a privarci un 
po’ di più di ciò che abbiamo - che a 
volte è tanto e avanza - e impariamo 
l’arte del dono e della condivisione. 
Anche per questa via passa la con-
versione! Carissimi, continuiamo a 
pregare senza stancarci. Come Gesù 
nel Getsemani, preghiamo uniti in 
quest’ora della prova. Preghiamo gli 
uni per gli altri. La preghiera, spe-
cie quella d’intercessione - ci ripete 
spesso Papa Francesco - commuove 
il cuore di Dio. Quando Dio vede 
che preghiamo per un altro, che ci 
coinvolgiamo, lottiamo, digiuniamo, 
Dio si commuove e ci ascolta. Così 
fece con Abramo, con Mosè e con 
tanti uomini e donne della storia 
del popolo di Israele; così con tanti 
santi e sante che lungo i secoli, cre-
dendo alla parola del Vangelo, speri-
mentarono l’intervento provvidente 
di Dio e la Sua pronta risposta.
Carissimi, nel tempo in cui ci è chie-
sto di astenerci dagli abbracci (cfr 
Qo 3, 5) ce n’è uno certamente non 
pericoloso: è l’abbraccio della Ma-
dre, di Maria, la Madre del Signore e 
nostra. Nei momenti di paura i pic-
coli, per nascondersi e ottenere pro-
tezione, cercano l’abbraccio della 
mamma. E in quell’abbraccio trova-
no sicurezza e consolazione. Chissà 
quante volte anche il Bambino Gesù 
avrà fatto la stessa esperienza; chis-
sà quante volte si sarà lanciato tra 
le braccia della Mamma in momen-
ti di pericolo e di paura! Vogliamo 
cercare anche noi quell’Abbraccio. 
Vogliamo affidarci a Lei, alla Ma-
dre della Misericordia, il Rifugio dei 
peccatori e la Consolatrice degli Af-
flitti. Lei, la Madre della Tenerezza, 
pregherà per noi e con noi. E ci dirà 
- come una mamma che insegna ai 
propri piccoli a “dire le preghiere” 
- di affidarci al Signore e ripetere in-
sieme a Lei: “Signore, non si inorgo-
glisce il mio cuore e non si leva con 
superbia il mio sguardo; non vado 
in cerca di cose grandi, superiori alle 
mie forze. Io sono tranquillo e sere-
no, come bimbo svezzato in braccio 
a sua madre, come un bimbo svez-
zato è l'anima mia“ (Sal 131, 1-2).
Nel Signore Gesù vi saluto e vi be-
nedico.
Il vostro vescovo
+Pietro

Ischia, 19 marzo 2020 
Solennità di San Giuseppe Sposo della 
Beata Vergine Maria
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«Io sono con voi tutti i giorni» (Mt 28,20)

Ecclesia
Ecclesia

L

L

a gravità delle attuali circostanze impone una riflessione sull’urgenza e 
la centralità del sacramento della Riconciliazione, unitamente ad alcune 
necessarie precisazioni, sia per i fedeli laici, sia per i ministri chiamati 

a celebrare il sacramento. Anche in tempo di Covid-19, il sacramento della 
Riconciliazione viene amministrato a norma del diritto canonico universale e 
secondo quanto disposto nell’Ordo Paenitentiae.
La confessione individuale rappresenta il modo ordinario per la celebrazione di 
questo sacramento (cf. can. 960 CIC), mentre l’assoluzione collettiva, senza la 
previa confessione individuale, non può essere impartita se non laddove ricorra 
l’imminente pericolo di morte, non bastando il tempo per ascoltare le confessioni 
dei singoli penitenti (cf. can. 961, § 1 CIC), oppure una grave necessità (cf. can. 
961, § 1, 2° CIC), la cui considerazione spetta al Vescovo diocesano, tenuto conto 
dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale (cf. can. 
455, § 2 CIC) e ferma restando la necessità, per la valida assoluzione, del votum 
sacramenti da parte del singolo penitente, vale a dire il proposito di confessare a 
tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non era possibile confessare 
(cf. can. 962, § 1 CIC).
Questa Penitenzieria Apostolica ritiene che, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal 
contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà, ricorrano i casi di grave necessità, 
di cui al summenzionato can. 961, § 2 CIC.
Ogni ulteriore specificazione è demandata dal diritto ai Vescovi diocesani, tenuto 
sempre conto del supremo bene della salvezza delle anime (cf. can. 1752 CIC).
Qualora si presentasse la necessità improvvisa di impartire l’assoluzione 
sacramentale a più fedeli insieme, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i 
limiti del possibile, il Vescovo diocesano o, se non potesse, ad informarlo quanto 
prima (cf. Ordo Paenitentiae, n. 32).
Nella presente emergenza pandemica, spetta pertanto al Vescovo diocesano 
indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella 
celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione 
in luogo areato esterno al confessionale, l’adozione di una distanza conveniente, 
il ricorso a mascherine protettive, ferma restando l’assoluta attenzione alla 
salvaguardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria discrezione. Inoltre, 
spetta sempre al Vescovo diocesano determinare, nel territorio della propria 
circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi 
di grave necessità nei quali sia lecito impartire l’assoluzione collettiva: ad esempio 
all’ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati 
in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le opportune 
precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l’assoluzione sia udita. 
Si valuti la necessità e l’opportunità di costituire, laddove necessario, in accordo 
con le autorità sanitarie, gruppi di “cappellani ospedalieri straordinari”, anche su 
base volontaria e nel rispetto delle norme di tutela dal contagio, per garantire la 
necessaria assistenza spirituale ai malati e ai morenti. Laddove i singoli fedeli si 
trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, si 
ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra 
ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento 
il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal votum confessionis, vale 
a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione 
sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452). 
Mai come in questo tempo la Chiesa sperimenta la forza della comunione dei 
santi, innalza al suo Signore Crocifisso e Risorto voti e preghiere, in particolare il 
Sacrificio della Santa Messa, quotidianamente celebrato, anche senza popolo, dai 
sacerdoti. Come buona madre, la Chiesa implora il Signore perché l’umanità sia 
liberata da un tale flagello, invocando l’intercessione della Beata Vergine Maria, 
Madre di Misericordia e Salute degli infermi, e del suo Sposo San Giuseppe, sotto 
il cui patrocinio la Chiesa da sempre cammina nel mondo. Ci ottengano Maria 
Santissima e San Giuseppe abbondanti grazie di riconciliazione e di salvezza, in 
attento ascolto della Parola del Signore, che ripete oggi all’umanità: «Fermatevi e 
sappiate che io sono Dio» (Sal 46,11), «Io sono con voi tutti i giorni» (Mt 28,20).
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 19 marzo 2020,
Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, Patrono della Chiesa 
Universale.
Mauro Card. Piacenza Penitenziere Maggiore
Krzysztof  Nykiel Reggente

Nota della Penitenzieria Apostolica circa il 
Sacramento della Riconciliazione nell’attuale 

situazione di pandemia 20.03.2020

Come ricevere 
il perdono 

senza sacerdote

Persone in fin di vita senza cappellani, famiglie 
chiuse in casa e impossibilitate a raggiungere 
il prete a causa dell’emergenza Covid-19: 
nell’omelia a Santa Marta Francesco cita il 
Catechismo e la “contrizione” che rimette i 
peccati in attesa di andare a confessarsi.

a salus animarum, la salvezza delle anime, è la legge suprema 
della Chiesa, il criterio interpretativo fondamentale per de-
terminare ciò che è giusto. È per questo che la Chiesa cerca 

sempre, in ogni modo, di offrire la possibilità di riconciliarsi con 
Dio a tutti coloro che lo desiderano, che sono in ricerca, in attesa 
o che comunque si rendono conto della loro condizione e avver-
tono il bisogno di essere accolti, amati, perdonati. In questi tempi 
di emergenza a causa della pandemia, con le persone gravemente 
ammalate e isolate nei reparti di terapia intensiva, come pure per 
le famiglie alle quali viene chiesto di rimanere in casa per evitare il 
diffondersi del contagio, è utile far tornare alla memoria a tutti la 
ricchezza della tradizione. Lo ha fatto Francesco durante l’omelia 
della Messa a Santa Marta di venerdì 20 marzo.
«Io so che tanti di voi, per Pasqua - ha detto il Papa - andate a fare 
la confessione per ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno oggi: 
“Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, per-
ché non si può uscire da casa? E io voglio fare la pace con il Signo-
re, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci… 
Come posso fare se non trovo sacerdoti?” Tu fai quello che dice 
il Catechismo».
«È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti - ha 
spiegato il Pontefice - parla con Dio, è tuo Padre, e digli la veri-
tà: “Signore ho combinato questo, questo, questo… Scusami”, e 
chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e pro-
mettigli: “Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso”. E subi-
to, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci 
insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano 
un sacerdote. Pensate voi: è il momento!  E questo è il momento 
giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così 
la nostra anima diventerà bianca come la neve».
Papa Francesco si riferisce ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo 
della Chiesa cattolica, promulgato da san Giovanni Paolo II e re-
datto sotto la guida dell’allora Prefetto della Congregazione per la 
dottrina della fede, Joseph Ratzinger. A proposito della “contri-
zione”, il Catechismo, citando il Concilio di Trento, insegna che 
tra gli atti del penitente «occupa il primo posto. Essa è “il dolore 
dell’animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati 
dal proposito di non peccare più in avvenire”».
«Quando proviene dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa - con-
tinua il Catechismo - la contrizione è detta “perfetta” (contrizione 
di carità). Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche 
il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risolu-
zione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramenta-
le». Dunque, in attesa di poter ricevere l’assoluzione da un sacer-
dote non appena le circostanze lo permetteranno, è possibile con 
questo atto essere subito perdonati. Anche questo era già afferma-
to dal Concilio di Trento, nel capitolo 4 della Doctrina de sacramento 
Paenitentiae, dove si afferma che la contrizione accompagnata dal 
proposito di confessarsi «riconcilia l’uomo con Dio, già prima che 
questo sacramento realmente sia ricevuto».
Una via per la misericordia di Dio aperta a tutti, che appartiene 
alla tradizione della Chiesa e che può essere utile a chiunque e in 
maniera speciale a quanti in questo momento sono vicini ai malati 
nelle case e negli ospedali.
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PENITENZIERIA APOSTOLICA - DECRETO

Ecclesia
Ecclesia

Decreto della Penitenzieria Apostolica 
circa la concessione di speciali Indulgenze ai fedeli nell’attuale situazione di pandemia 

20.03.2020 

S i concede il dono di speciali Indulgen-
ze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, 
comunemente detto Coronavirus, non-

ché agli operatori sanitari, ai familiari e a tut-
ti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con 
la preghiera, si prendono cura di essi.
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribola-
zione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). 
Le parole scritte da San Paolo alla Chiesa di 
Roma risuonano lungo l’intera storia della Chiesa 
e orientano il giudizio dei fedeli di fronte ad ogni 
sofferenza, malattia e calamità.
Il momento presente in cui versa l’intera umanità, 
minacciata da un morbo invisibile e insidioso, che 
ormai da tempo è entrato prepotentemente a far 
parte della vita di tutti, è scandito giorno dopo 
giorno da angosciose paure, nuove incertezze e 
soprattutto diffusa sofferenza fisica e morale.
La Chiesa, sull’esempio del suo Divino Maestro, 
ha avuto da sempre a cuore l’assistenza agli in-
fermi. Come indicato da San Giovanni Paolo II, 
il valore della sofferenza umana è duplice: «È so-
prannaturale, perché si radica nel mistero divino 
della redenzione del mondo, ed è, altresì, profon-
damente umano, perché in esso l’uomo ritrova se 
stesso, la propria umanità, la propria dignità, la 
propria missione» (Lett. Ap. Salvifici doloris, 31).
Anche Papa Francesco, in questi ultimi giorni, ha 
manifestato la sua paterna vicinanza e ha rinnova-
to l’invito a pregare incessantemente per gli am-
malati di Coronavirus.
Affinché tutti coloro che soffrono a causa del Co-
vid-19, proprio nel mistero di questo patire pos-
sano riscoprire «la stessa sofferenza redentrice di 
Cristo» (ibid., 30), questa Penitenzieria Apostoli-
ca, ex auctoritate Summi Pontificis, confidando nella 
parola di Cristo Signore e considerando con spi-

rito di fede l’epidemia attualmente in corso, da 
vivere in chiave di conversione personale, conce-
de il dono delle Indulgenze a tenore del seguente 
dispositivo. 
Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da 
Coronavirus, sottoposti a regime di quarante-
na per disposizione dell’autorità sanitaria negli 
ospedali o nelle proprie abitazioni se, con l’animo 

distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spi-
ritualmente attraverso i mezzi di comunicazione 
alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del 
Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o 
ad altre forme di devozione, o se almeno recite-
ranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invoca-
zione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa 
prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i 
fratelli, con la volontà di adempiere le solite con-
dizioni (confessione sacramentale, comunione 
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre), non appena sarà loro possibile.
Gli operatori sanitari, i familiari e quanti, sull’e-
sempio del Buon Samaritano, esponendosi al 
rischio di contagio, assistono i malati di Coro-
navirus secondo le parole del divino Redentore: 
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15,13), otterranno il 
medesimo dono dell’Indulgenza plenaria alle stesse 

condizioni. 
Questa Penitenzieria Apostolica, inoltre, concede 
volentieri alle medesime condizioni l’Indulgenza 
plenaria in occasione dell’attuale epidemia mon-
diale, anche a quei fedeli che offrano la visita al 
Santissimo Sacramento, o l’adorazione eucaristi-
ca, o la lettura delle Sacre Scritture per almeno 
mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio 
esercizio della Via Crucis, o la recita della Coron-
cina della Divina Misericordia, per implorare da 
Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il 
sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvez-
za eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé.
La Chiesa prega per chi si trovasse nell’impossi-
bilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli 
infermi e del Viatico, affidando alla Misericordia 
divina tutti e ciascuno in forza della comunione 
dei santi e concede al fedele l’Indulgenza plenaria in 
punto di morte, purché sia debitamente disposto 
e abbia recitato abitualmente durante la vita qual-
che preghiera (in questo caso la Chiesa supplisce 
alle tre solite condizioni richieste). Per il conse-
guimento di tale indulgenza è raccomandabile 
l’uso del crocifisso o della croce (cf. Enchiridion 
indulgentiarum, n.12).
La Beata sempre Vergine Maria, Madre di Dio e 
della Chiesa, Salute degli infermi e Aiuto dei cri-
stiani, Avvocata nostra, voglia soccorrere l’uma-
nità sofferente, respingendo da noi il male di que-
sta pandemia e ottenendoci ogni bene necessario 
alla nostra salvezza e santificazione.
Il presente Decreto è valido nonostante qualun-
que disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apo-
stolica, il 19 marzo 2020.
Mauro Card. Piacenza Penitenziere Maggiore
Krzysztof  Nykiel Reggente

V

Cei, il 27 marzo i vescovi nei cimiteri pregheranno per i defunti
enerdì 27 marzo, i vescovi, che ne avranno la possibilità, si reche-
ranno da soli in un cimitero della propria diocesi per un momento 
di raccoglimento, veglia di preghiera e benedizione. L’intenzione è 

quella di “affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pande-
mia, nonché di esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a 
quanti sono nel pianto e nel dolore”. Lo annuncia in un comunicato della 
presidenza della Conferenza episcopale italiana, che considera questa ini-
ziativa di preghiera per le persone morte con il Coronavirus un “Venerdì 
della Misericordia” della Chiesa italiana, “un venerdì di Quaresima, nel quale 
lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione”. 
Nella nota, un riferimento all’immagine dei mezzi militari, a Bergamo, che 
trasportano le bare verso i forni crematori: “Rende in maniera plastica la 
drammaticità di quello che il Paese vive. Per il rispetto delle misure sanitarie, 
tanti di questi defunti sono morti isolati, senza alcun conforto, né quello 
degli affetti più cari, né quello assicurato dai sacramenti”. Di qui, l’iniziativa 
di preghiera nei cimiteri da parte dei vescovi, che ricordano come “le comu-
nità cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza fisica, non fanno mancare 
la loro prossimità di preghiera e di carità”. Tutti i giorni, infatti, i sacerdoti 
celebrano la Messa per “l’intero popolo di Dio, vivi e defunti”. “L’attesa è 
per la fine dell’emergenza, quando si potrà tornare a celebrare l’Eucaristia 
insieme, in suffragio di questi fratelli”.
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Riflessioni

a Quaresima sono per antonomasia 
i quaranta giorni di cammino spi-
rituale in preparazione alla Pasqua. 
Quaranta, come i quaranta giorni di 
Noè nell’arca, come gli anni passa-
ti dal popolo di Israele nel deserto, 
i quaranta giorni di Mosè sull’Oreb, 
i quaranta giorni della predicazione 

del profeta Giona alla città di Ninive, i quaranta 
giorni del profeta Elia sul monte, come i giorni 
passati nel deserto da Gesù….come le quaranta 
settimane del bambino nel grembo della mam-
ma: sì, perché in fondo, la vita dell’uomo è una 
continua “quaresima”, un continuo passaggio. Il 
serafico padre Francesco di “quaresime” ne fa-
ceva 5 in un anno…. E se non avvengono questi 
passaggi, “queste quaresime” si muore spiritual-
mente, fisicamente e psicologicamente. Lo ricor-
da in modo stupendo la poesia della giornalista 
Martha Medeiros:
“Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, 
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la 
marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non 
parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il 
nero sul bianco e i puntini sulle “i” piuttosto che un insie-
me di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che 
fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infe-
lice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l’incertezza 
per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una 
volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non 
ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non 
si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della 
propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di 
iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non 
conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa 
che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi ricordando sempre che 
essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del 
semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di 
una splendida felicità”
Quaranta giorni di preghiera, di digiuno e di ele-
mosina: tre armi “terapeutiche” consegnateci 
dallo stesso Gesù, non come norme o precetti 
da osservare pedissequamente, pena l’esclusione 
dal numero degli eletti, ma vere medicine per l’a-
nima. Di fatto la Quaresima non è altro che un 

cammino di guarigione, una guarigione spirituale 
per vivere in pienezza il mistero pasquale.
Un “check-up” spirituale, una cura per l’ani-
ma. In tempi di emergenza globale legata alla 
diffusione del coronavirus, tra eccessivi allar-
mismi e vane facilonerie, la parola più sentita è 
“quarantena”, un termine strettamente legato a 
quello di “quaresima”, perché rimanda a un nu-
mero preciso di giorni (quaranta, per l’appunto) 
nei quali è necessario conservare un prudenzia-
le riguardo e una particolare cautela; ritirati dal 
mondo e dalla società per evitare i contagi e la 
diffusione del virus.
Secondo il dizionario Treccani, il secondo signi-
ficato della parola quarantena è il seguente: «Pe-
riodo di segregazione e di osservazione al quale vengono 
sottoposti persone, animali e cose ritenuti in grado di por-
tare con sé o trattenere i germi di malattie infettive, spec. 
esotiche; così detto dalla durata originaria di quaranta 
giorni…..».
Ma il primo significato del termine quarantena 
è «periodo di quaranta giorni: indulgenza di sette anni 
e sette q.; anche, digiuno di quaranta giorni, fatto per 
penitenza». Ciò sta a significare il legame seman-
tico tra i termini quarantena e quaresima. Tra un 
periodo di riguardo in vista della guarigione del 
corpo e un tempo dedicato alla guarigione dell’a-
nima.
Ai tempi del coronavirus, dunque, la Quaresima, 
che dura esattamente 40 giorni, può ben inten-
dersi come una quarantena. Un periodo di qua-
rantena per l’anima, in cui il nostro cuore viene 
posto sotto osservazione. Giorni di precauzione, 
di cura. Giorni di prudente ed auto-imposta so-
litudine per evitare il contatto col mondo ester-
no. La solitudine aiuterà l’anima a preserva-
re sé stessa dal contatto con tutto ciò che è 
esterno a sé, e dunque aiuterà a non distrarsi, a 
non disperdersi, a non curiosare verso fuori ma 
a guardarsi dentro. Il silenzio sarà, per l’anima, il 
modo migliore per concentrarsi su se stessa non 
per un “egocentrismo idolatrico”, ma per conoscer-
si, prendersi cura di sé ed identificare i mali da 
combattere.
Conoscenza e coscienza dell’uomo interiore
Godere di buona salute ci fa spesso dimenticare 
ciò che siamo e ci fa vivere rivolti verso il mondo 
esteriore, preoccupati di ciò che accade attorno 
a noi e di quello che facciamo o dobbiamo fare. 
Al contrario, lo stato di malattia, anche solo una 
semplice indisposizione, ci rende consapevoli 
della precarietà e fragilità del nostro corpo e ci 
permette di tornare a guardare a noi stessi. La 

malattia, anche solo il sospetto o la minaccia che 
questa rappresenta per il nostro stato di salute, 
rende il nostro corpo presente a noi stessi, lo 
porta in evidenza, dallo sfondo al primo piano, 
dallo scontato alla presenza, spesso ingombrante 
e problematica. Così la paura del contagio, al 
tempo del coronavirus, ci costringe a fare atten-
zione all’igiene e al contatto col mondo esterno, 
dal lavarci le mani, allo starnutire… cose e gesti 
a cui normalmente non badiamo molto.
Allo stesso modo succede con l’anima. Spes-
so, solo una crisi, una ferita interiore, un periodo 
di particolare combattimento, ci costringono a 
guardare a noi stessi. Rendono l’anima presen-
te a noi stessi, con la sua fragilità e con la sua 
problematicità. Tutto questo è un bene: anche 
l’anima, come il corpo, ha bisogno di attenzione, 
di cura, di alimento e di attenzione. Il tempo 
di quaresima è un’occasione favorevole per 
tornare a guardare dentro noi stessi, al no-
stro uomo interiore, alla nostra anima. Un sano 
ritorno a se stessi, da non confondere con un at-
teggiamento egotistico (una esagerata considera-
zione narcisistica di se stessi) o egolatrico (culto 
esasperato di se stessi). Si tratta piuttosto di un 
esercizio volto a recuperare la consapevolezza di 
non essere solo un corpo e di ri-conoscere che il 
nostro uomo esteriore è inscindibilmente legato 
all’uomo interiore, l’uomo terreste all’uomo ce-
leste.
Abbiamo bisogno di medicine e cure nelle 
“stanze del cuore”.
Di certo il virus che la Quaresima vuole de-
bellare dall’anima è il peccato. Se infatti tut-
ti sperimentiamo di essere schiavi del peccato, 
Gesù Cristo viene a liberarci. Il Suo trionfo sul 
peccato verrà sigillato con la sua morte e risur-
rezione, durante la Notte Santa, in cui si consu-
merà il passaggio dalla morte alla vita. E la mat-
tina di Pasqua la luce del Risorto illuminerà le 
nostre tenebre. Per il popolo ebraico uno dei riti 
più importanti con cui ci si prepara alla Pasqua, 
è quello della caccia al “chametz” (il lievito): ob-
bedendo al precetto biblico (Esodo 13) tutte le 
famiglie ebree, alla luce di una candela, percor-
rono le loro case per eliminare scrupolosamente 
ogni traccia di “lievito”, proibito durante sette 
giorni di Pasqua. La ricerca del “chametz”, di not-
te alla luce della candela, è il segno che Israele 
è disposto a far luce nel buio della propria ani-
ma per eliminare ogni traccia di male presente in 
essa. “L’anima dell’uomo è come una luce del Signore, 
che scruta tutte le stanze del cuore” (Prov. 20,25). La 

Impariamo l’arte di trarre il bene dal male e di trasformare la 
nostra vulnerabilità in solidarietà: lasciare i crocifissi inchiodati 
alla loro croce è “omissione mortale”!

Quaresima: una quarantena per l’anima
che non possiamo rifiutare
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ricerca dello “chametz” ha un significato molto 
profondo: è la ricerca del proprio io. Significa 
portare alla luce ciò che rappresenta l’idola-
tria che ci allontana da Dio e rinunciarvi, per 
poter guarire e tornare, con un cuore nuovo, alle 
fonti della Vita.
Uno dei problemi legati all’emergenza sanitaria 
del coronavirus è la carenza di informazioni cer-
te riguardo la sua pericolosità, la sua diffusione 
e le misure da adottare per prevenire i contagi. 
Allo stesso modo si può evidenziare un proble-
ma di informazione riguardo alle malattie dell’a-
nima e alla necessità di prevenzione e di cure 
che essa necessita. Molte delle più grandi eresie 
e deviazioni dottrinali sono nate a causa di un 
equivoco sulle potenzialità e le fragilità dell’a-
nima. Mai hanno giovato l’eccessivo ottimismo 
e il suo opposto. Recentemente si è parlato di 
neo-pelagianesimo e neo-gnosticismo, dottrine 
che ingannano l’uomo riguardo la sua salvezza. 
Se poi, da una parte Lutero affermava con estre-
mo pessimismo che l’uomo era un schiavo delle 
passioni e incapace di trovare redenzione da se 
stesso (un albero marcio non può volere né fare 
altro che male), oggi al contrario l’eccessivo otti-
mismo nei confronti dell’uomo tende a conside-
rarlo capace di raggiungere, con le proprie forze, 
la sua massima realizzazione. Si parla infatti del 
principio di autodeterminazione come principio 
fondamentale a cui fare riferimento.
La Chiesa ha sempre affermato con chiarezza 
che l’uomo è stato creato a immagine e somi-
glianza di Dio, ferito dal peccato e redento dalla 
Grazia. La vita spirituale è un costante combat-
timento per tornare a quella somiglianza iniziale 
col Creatore. Tornare in noi stessi, scrutare il 
profondo della nostra anima, scoprire il nostro 
peccato e rinunciare ad esso, riscoprire la forza 
del nostro battesimo e tornare a rinascere nella 
Pasqua. Questa è l’opportunità che ci viene con-
cessa dalla quaresima, una quarantena per l’ani-
ma che non possiamo rifiutare.
Impariamo l’arte di trarre il bene dal male e di 
trasformare l’esperienza della nostra vulnerabi-
lità in una più forte coscienza della nostra soli-
darietà
La Quaresima allora vuole essere un cammino 
durante il quale siamo invitati a fare un passag-
gio fondamentale da praticanti, da spettatori 
della sacralità a cristiani autentici credenti 
di Cristo morto e risorto che si offre per noi e 
ci riscatta da ogni forma di peccato.
La sfida sta allora nel fidarsi di Dio. Un Dio 
Padre e amorevole che ci ama senza mai impor-
si, ma chiedendoci di diventare determinanti in 
ogni gesto che siamo chiamati a realizzare.
Il clima di grande allarme sociale, d’insicurezza 
e d’ansia che si sta diffondendo a causa del co-
ronavirus è anche il frutto di uno sguardo sulla 
vita che vorrebbe avere tutto sotto controllo, che 
fa fatica ad accettare la condizione umana fragile 
e vulnerabile e che, in fondo, ha cancellato Dio 
dall’orizzonte dell’esistenza. 
Pensavamo di poter controllare tutto, ma la 
realtà è più grande di noi e forse dobbiamo 
imparare a unire al giusto e appassionato impe-
gno per vincere il male e le malattie, l’affidamen-
to al vero Signore del mondo, creatore e Padre: 
“i conti sull’uomo, senza Dio, non tornano, e 
i conti sul mondo, su tutto il vasto universo, senza di Lui 
non tornano” (Benedetto XVI).

Forse allora la coincidenza tra il periodo del 
coronavirus ed il periodo di Quaresima di-
venta provvidenziale nella misura in cui vivia-
mo veramente questo tempo come tempo di 
purificazione e di maturazione della nostra fede, 
come tempo che ci porta ancora di più a strin-
gerci a Cristo Salvatore, con la preghiera per-
sonale e nelle famiglie: come facevano i nostri 
vecchi, quando si trovavano ad affrontare ben 
peggiori epidemie e malattie, senza togliere nulla 
all’impegno prezioso dei medici e degli operato-
ri sanitari, e senza venire meno alle indicazioni 
di prudenza e d’igiene, riuniamoci in famiglia, 
prendiamo in mano la Bibbia, il Rosario e affi-
diamoci alla tenerezza e all’intercessione potente 
di Maria, e dei Santi nostri protettori.
Alla preghiera in famiglia, uniamo la celebrazio-
ne Eucaristica domenicale e feriale per televisio-
ne o via streaming e poi il gesto della penitenza, 
del digiuno, della condivisione nella carità.
Condivisione nella carità che deve portarci a 
guardare nel Cristo Crocifisso i tanti crocifis-
si della storia di oggi ed impegnarci perché 
nessuno resti appeso alla croce, nessuno re-
sti naufrago, nessuno resti emarginato, nessuno 
escluso, nessuno sia vittima dell’egoismo.
Le nostre Chiese sono tutte aperte, come ogni 
giorno, e il Signore è davvero presente e ascolta 
le nostre suppliche. Riscopriamo questa potente 
presenza in mezzo a noi, magari con una breve 
visita a Gesù Eucaristia nel tabernacolo. Non ci 
è impedito di prenderci cura del nostro cammi-
no di fede, le occasioni non mancano. I nostri 
sacerdoti sono disponibili per le confessioni, per 
un dialogo di consolazione. Tramite i social me-
dia si può ricevere del buon materiale per riflet-
tere e pregare. 
Le occasioni della carità non mancano mai. 
Ogni gesto, ogni pensiero, ogni parola possono 
uscire da un cuore duro e inquieto, sfiduciato e 
buio, oppure essere il frutto di un cuore libero, 
amato e amante di ogni cosa perché aperto alla 
grazia. L’Amore che riceviamo da Dio non assu-
me il colore delle situazioni che viviamo, ma al 
contrario le colora e le trasfigura secondo il suo 
sguardo. Alla fine di questi giorni tribolati non 
ci ricorderemo di cosa abbiamo vissuto, ma di 
come lo abbiamo attraversato e di quale posizio-
ne abbiamo preso. 

Le nostre case, spesso vuote o vissute di pas-
saggio, ridotte a pensioni/hotel o B&B, in questi 
giorni ci stanno offrendo la possibilità di vivere 
o riscoprire tempi e modi delle nostre relazio-
ni familiari. Non disperdiamo questa occasione. 
Prendiamoci cura gli uni degli altri. Prestia-
mo attenzione alle esigenze dei piccoli o dei 
fragili. Ascoltiamoci. Guardiamoci con bontà. 
Doniamoci parole di fiducia, di incoraggiamen-
to, di pazienza, di speranza, di tenerezza e di 
fede. Non lasciamoci esasperare dalla sola voce 
dei media. Anzi, usiamo i mezzi della comunica-
zione per stare vicini, specie a chi è solo o affati-
cato, per far sentire gli abbracci che non possia-
mo darci, per condividere con creatività idee di 
bene per vivere questi giorni anomali. 
Questa è la nostra quaresima di quest’anno. 
Quella che il Signore permette che viviamo. 
Egli cammina con noi come sempre e con il suo 
Spirito ci guida in ogni situazione. Cristo che 
non ha maledetto la croce, ma l’ha abbracciata 
per amore, ci unisca a se nella fiducia filiale in un 
Dio Padre che non si dimentica di nessuno e a 
tutti dona la grazia di una vita salva. 
Il periodo quaresimale, sta a ricordarci questo 
impegno di una chiesa, comunità di uomini e 
donne consapevoli che abbracciare i crocifissi 
non è peccato e che lasciare i crocifissi in-
chiodati alla loro croce è “omissione morta-
le”.
Una Chiesa di giovani e meno giovani che oscil-
lano tra strada e tabernacolo, di famiglie aperte 
all’accoglienza e alla disponibilità, una chiesa ca-
pace di non idolatrare il denaro e di vivere la 
carità fuori dai semplici parametri dell’ele-
mosina e dell’avanzo.
Una Chiesa di uomini e donne capaci di essere 
più attenti alla vita della nostra isola, abbando-
nando il desiderio di dominare gli altri, cammi-
nando insieme, evitando scontri e contrappo-
sizioni, parlando il linguaggio del noi e non 
dell’io.
Maria, la prima “schiodante” e la serva del Si-
gnore ci aiuti a percorrere questa strada di liber-
tà, gioiosi di essere, uniti in un solo spirito, “de-
gni cittadini del Vangelo” e “cittadini degni del 
Vangelo” (cfr Fil 1, 27). 
* Direttore Ufficio diocesano per le Comunicazioni So-
ciali
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Preti al tempo del coronavirus

CORONAVIRUS

omenica 23 novembre 1980, un 
terribile terremoto sconvolge la 
Campania, la Lucania e si estende 
fino alla Puglia e alla Calabria. Una 
catasfrofe. Giovane infermiere, due 
giorni dopo sono già in Irpinia. Piove 
a dirotto, macerie e fango dappertutto. 
Freddo, dolore, incredulità, morte. 
La solidarietà umana fu stupenda; 

gli imbrogli, le ruberie, le furbizie, la camorra, 
verranno dopo e saranno, come sempre, 
deprimenti. Quando l’uomo sa tirare fuori il 
meglio da se stesso, quando sa scorgere in chi 
implora aiuto non “l’inferno” da fuggire, ma 
il paradiso da conquistare, viene “promosso a 
uomo”. Volli correre. Non farlo mi era vietato. 
Non dalla legge ma dalla mia coscienza. Fu lei a 
liberarmi dalla paura e a mettermi le ali ai piedi. 
Era rischioso? Certamente e lo sapevo. Ma la 
vita, in fondo, non è un continuo rischio? A chi 
sa mettere a repentaglio la propria per salvarne 
altre vanno appuntate le medaglie d’oro. Non 
ero prete in quel lontano 1980; anzi, a dire il 
vero, nemmeno più cattolico. Quando i fratelli 
soffrono non si può rimanere affacciati alla 
finestra, quando implorano il tuo aiuto, non 
soccorrerli è atto criminale. Il male, la cattiveria, 
il cinismo, il disprezzo possono, purtroppo, anche 
suscitare reazioni simili. Non così accade davanti 
alle lacrime di una mamma, di una nonna, di un 
giovane che ti guardano con il terrore di non 
farcela. Penso che la solidarietà tra gli uomini sia 
la sola virtù capace di farci sentire membri di una 
sola, grande famiglia. Dopo l’incontro con Gesù 

travestito da frate francescano, sono diventato 
prete, a servizio della Chiesa e del popolo di Dio. 
Un popolo che non si esaurisce entro i confini 
della mia parrocchia, ma che incontro ovunque, 
per strada, in treno, in aereo, sui social. Da prete 
sto vivendo questa orribile pandemia insieme a 
tutti gli italiani, cosciente che il “si” pronunciato 
nel giorno della mia ordinazione deve essere 
ripetuto ogni giorno, anche davanti a un plotone 
di esecuzione. Il primo desiderio alla notizia di 
ciò che stava accadendo al Nord – in Lombardia 
ho tantissimi cari amiche e amici – è stato quello 
di correre, andare, fare qualcosa. Rendermi 
utile, portare conforto, dare una mano, anche 
attingendo alla mia antica professione. Sia detto 
senza finta umiltà e senza ostentazione, non è la 
paura del martirio a tenere a casa me e tanti miei 
confratelli in questi giorni, ma l’obbedienza che 
dobbiamo in quanto italiani e preti alle legittime 
autorità civili - quando non ci chiedono cose che 
vanno contro la coscienza e la fede - e religiose. 
Obbedienza che in questi giorni non ci è stata 
chiesta per motivi ideologici o politici, ma per 
amore verso i fratelli. Oggi il bisogno di volare 
a fare agli altri ciò che vorrei fosse fatto a me, se 
l’invisibile nemico decidesse di attaccarmi, deve 
fare i conti con la peculiarità di questa catastrofe. 
Oggi non serve l’eroe solitario, ma un lavoro di 
squadra ben organizzato, dove ognuno deve fare in 
pieno la sua parte, e solo quella. Per il bene di tutti. 
Oggi anche la superbia e la vanità, che si annidano 
dappertutto, devono lasciare spazio all’umiltà. 
Solo stando insieme, condividendo scienza, 
intuizioni, professioni, sostanze, esperienze, 

possiamo camminare fiduciosi verso la speranza. 
Il virus non bada alle frontiere; non conviene 
lasciarlo prosperare tra i poveri, i senzatetto, i 
profughi, gli immigrati, perché rimarrebbe una 
minaccia per tutti. Oggi cristiani e non cristiani 
possono riflettere insieme e meglio sul desiderio 
di Gesù: Ut unum sint. “Fare la volontà di Dio” 
vuol dire non arroccarsi caparbiamente sulle 
proprie convinzione, facendone magari un idolo, 
ma essere pronti a partire o a rimanere fermo, 
come Lui comanda. A spenderti, come tanti cari 
confratelli in servizio negli ospedali e nelle case 
di cura, al punto da non avere nemmeno il tempo 
di pregare il Vespro, o rimanere a casa a bussare 
al cuore del buon Dio per ore. So di certo che 
tanti giovani preti sarebbero pronti a partire per 
il fronte, se fosse loro richiesto. Il dramma è che 
non sappiamo dove sia situato il fronte ove si 
nasconde l’invisibile nemico. L’Italia e il mondo 
sono diventati una sola trincea. Dopo aver pianto 
la scomparsa dei numerosi sacerdoti lombardi, 
stiamo piangendo la morte di don Alessandro, 
il primo prete campano a oltrepassare la soglia 
dell’eternità a causa del coronavirus. Aveva solo 
45 anni, questo caro confratello. “Chi parla della 
croce deve essere pronto a salire sulla croce” 
scriveva padre Nazareno Fabbretti. È vero. Sulla 
croce, in attesa della resurrezione, mai come 
adesso, i preti italiani condividono in tutto la sorte 
del popolo affidato alle loro cure. Soprattutto 
quando per loro celebrano la Messa in una chiesa 
con i banchi vuoti. Una tristezza e un dolore 
immenso, mitigato solo dalla certezza di compiere 
la volontà di Dio. 
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iflettere sul silenzio rispecchia la quali-
tà delle nostre relazioni interpersonali. 
Ci sono diverse accezioni con le quali 
tale sostantivo si ammanta: una di que-
sta, e la più ricorrente, è il silenzio di 
Dio. 
Pensiamo al nostro tempo, proprio 
oggi in cui imperversa il Covid-19, e 
si potrebbero scagliare lamentele verso 

l’alto, del tipo: Dio non parla più, non proferi-
sce più parola. Non sono i giganti spirituali che si 
esprimono così, ma i comuni credenti. I giganti, 
dopo una notte oscura di sensibile assenza di Dio, 
sono forgiati da una lunga esperienza di preghiera 
e raggiungono vette spirituali di importante cara-
tura caritatevole. Però, ogni qualvolta ci scuote un 
evento, ci interroghiamo sulla presenza/assenza 
di Dio. 
Magari ci arrabbiamo e ci convinciamo che non c’è, 
ma pur sempre ci confrontiamo con lui. Oppure gli 
imputiamo un silenzio colpevole nel dipanarsi del-
la storia, così come nelle nostre vicende personali. 
 In verità, il “silenzio di Dio” è un’espressione bi-
blica che le Scritture rimandano a uomini e donne 
in preghiera. Questo ci dice che il Dio del silenzio 
non è tanto una discussione, quanto l’interrogati-
vo che sorge al vertice di un cammino sofferen-
te: quando si è colti dal dolore, dall’oppressione, 
dall’ingiustizia che uccide, e non vi è nessun es-
sere umano che ascolti o venga in aiuto, allora il 
credente si appella a Dio e, se non vi è cambia-
mento, lo invoca con il cuore: “Dio della mia lode, 
esci dal silenzio!” (Sal 109,1); “Se tu resti muto, io 
sono come chi scende nella fossa” (Sal 28,1).

 Pregare così e non pretendere di forzare Dio, ma 
invocarlo che qualcosa cambi nella propria vita, 
che vi sia un mutamento nella situazione circo-
stante è un cambiamento in sé: si può anche vive-
re un percorso di sofferenza e non accusare Dio 
nel suo silenzio. Questo è possibile se si giunge a 
cogliere nel profondo che quel cammino ha un 
senso. Gesù nella sua estremo abbandono sulla 
croce si è rivolto a Dio con le parole del salmista: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?”, intonando così il salmo 22, canto del giusto 

perseguitato a morte. Ma proprio in quel salmo, 
dopo il lamento, quando tutto sembra finito, la 
voce di chi prega esclama: “Tu mi hai risposto!” 
(Sal 22,22).
Dio è in realtà sia silenzio sia parola: non un si-
lenzio muto e sordo. Silenzio che comunica di-
versamente dalla parola. Modo che può rivelarsi 
talvolta più eloquente di qualsiasi discorso. La pa-
rola di Dio si colloca nel grande silenzio e da esso 
si origina e rivela la sua leggibilità: da parte nostra, 
dobbiamo ascoltare l’uno e l’altra. Entrambi sono 
presenza di Dio, perché come tale si è sempre ma-
nifestato. Conosciamo che la tentazione dell’atei-
smo: è costantemente in agguato, soprattutto per 

gli uomini e donne di preghiera. I contemplativi 
che vivono nella fede e nella salda comunione con 
il Signore, anche loro possono lamentarsi del si-
lenzio di Dio. Ma proprio essi ci dicono che non 
per questo la presenza inafferrabile di Dio (cf. Is 
45,15) viene meno: Dio è sempre presente all’es-
sere umano, da lui creato a propria immagine (cf. 
Gen 1,26-27) e da lui amato fino alla follia (cf. Gv 
13,1).
Nel Breviario, nell’ufficio delle letture del Sabato 
santo, vi è un’antica omelia che narra il silenzio di 
Dio e ci fa capire che accade con l’esperienza del 
Dio silente nella nostra vita:
“Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è gran-
de silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande 
silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbi-
gottita e tace perché il Dio fatto carne si è ad-
dormentato e ha svegliato coloro che da secoli 
dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a 
scuotere il regno degli inferi. Certo egli va a cerca-
re il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli 
vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle 
tenebre e nell’ombra di morte. Dio e il Figlio suo 
vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva 
che si trovano in prigione” (Pg 43, 439. 451. 462-
463).
Nel silenzio Dio scende nelle nostre profondità, 
in fondo al nostro cuore umano e ci libera dalla 
nostra prigione, dalla nostra tomba.
Quando gettiamo la colpa su Dio di essere muto, 
quando proiettiamo su di lui il vuoto del nostro 
cuore, è perché siamo noi incapaci di ascoltarlo 
e sentirlo. Semplicemente pretendiamo da lui quella 
parola che sia a nostra immagine e somiglianza.

Il silenzio di Dio
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o una personale definizione di natura: 
è dove non esiste presenza umana, o 
è trascurabile e di passaggio. Quando 
vado in montagna in zone remote, 
ecco che mi trovo dentro un pezzo di 

mondo com’era prima di noi e come continuerà 
a essere dopo.
Natura è spazio totalmente indifferente a noi, in 
cui percepire la propria misura minima e intrusa. 
Non è un campo giochi né area da scampagna-
ta fuori porta. Incute timore per l’immenso che 
sovrasta, premessa di rispetto e di ammirazione.
La bellezza di natura non è scenografia, è uno sta-
to di provvisorio equilibrio tra energie colossali, 
eruzioni, terremoti, uragani, incendi.
Napoli, mia origine, ha un golfo leggendario per 
bellezza, opera di cataclismi che l’hanno determi-
nata. Bellezza di natura è l’intervallo tra sconvol-
gimenti. Questa non è una conclusione filosofi-
ca, soltanto la mia percezione fisica. Perciò per 
me natura è lo spazio della nostra assenza. Dove 
esiste insediamento, uso il termine: ambiente. Il 
latino ambire significa circondare. Il participio 
presente ambiens è ciò che circonda. La specie 
umana fin dai suoi esordi si è sentita circonda-
ta, stabilendo con il territorio rapporti di forza 
oscillanti tra difesa e conquista. Ai giorni nostri è 
evidente che ambiens non circonda più, invece è 
circondato dall’espansione numerica della specie 
e dei suoi mezzi di sfruttamento. L’ambiente so-
praffatto si arrende.
Ecco che un’epidemia di polmoniti interrompe 
l’intensità dell’attività umana. I governi stabili-
scono restrizioni e rallentamenti. L’effetto pausa 
produce segnali di rianimazione dell’ambiente, 
dai cieli alle acque. Un intervallo relativamente 
breve mostra che la minore pressione produtti-
va fa riprendere colore alla sbiadita faccia degli 
elementi.

La micidiale polmonite che soffoca il respiro, sta 
a specchio dell’espansione umana che soffoca 
l’ambiente.
L’ammalato chiede aria e aiuto a nome di se stes-
so e del pianeta intero.
Uno che legge molto riconosce, o crede di rico-
noscere, simboli e paradigmi negli avvenimenti.
Il monoteismo istituì il Sabato, che alla lettera 
non è giorno di festa ma di cessazione. La divinità 
prescrisse l’interruzione di ogni specie di lavoro, 
compresa la scrittura. E impose limiti alle distan-
ze percorribili a piedi in quel giorno. Il Sabato, è 
scritto, non appartiene all’Adàm: il Sabato appar-
tiene alla terra.
Questa ingiunzione di lasciarla respirare impo-
nendosi arresto è stata ignorata. Non credo che 
la terra si riprenda i suoi Sabati sottratti. Credo 
invece che calpestare i Sabati produca le brusche 
sospensioni della nostra occupazione di pianeta. 
Per la terra è una tregua.
Per la prima volta nel corso della mia vita assisto 
a questo rovesciamento: l’economia, l’ossessione 
della sua crescita, è scalzata dal piedistallo, non è 
più misura dei rapporti e autorità suprema. Im-
provvisamente la salute pubblica, l’incolumità dei 
cittadini, diritto uguale per tutti, è la parola d’or-
dine unica e imperativa.
Nel caso Italia l’idolatria dell’economia si è per-
messa l’arbitrio di infischiarsene delle conse-
guenze di attività nocive. Dallo spargimento di 
amianto nello scavo della Val di Susa all’intossi-
cazione di Taranto, la pubblica salute è trattata 
da variabile secondaria. Le uccisioni per guasto 
ambientale sono considerate danni collaterali di 
attività legittime e impunite. Sono invece crimini 
di guerra compiuti in tempo di pace a danno di 
popolazioni ridotte a suddite di signorìe.
Ecco la ribalta improvvisa, l’economia caduta da 
cavallo e subordinata a nuova precedenza: la vita 

pura e semplice. I medici e non gli economisti 
sono le autorità massime. È una conversione. Mi-
gliora il rapporto tra cittadini e Stato, i governi si 
trasformano da garanti del Pil a difensori strenui 
della comunità.
Certo è uno stato di eccezione e non si vede l’o-
ra di arrestare l’epidemia e tornare al pieno rit-
mo precedente. Però il Sabato della terra semina 
insieme ai lutti uno spiraglio di diversa vita per 
i superstiti. Perché da ora in poi ognuno è uno 
scampato provvisorio. È un sentimento che mi 
avvicina di più a tutti quelli ai quali non posso 
stringere la mano.
Un’altra inversione si registra nel caso Italia. Dal-
la sua unità in poi ci sono stati flussi migratori 
dal meridione verso l’arco alpino. Ora rientrano 
in massa a flusso inverso, fino al recente bloc-
co dei ritorni. Lo studioso dell’ambiente Guido 
Viale notava che l’epicentro dei contagi in Cina, 
Germania, Italia, coincide con le aree a maggiore 
inquinamento atmosferico, indizio di una predi-
sposizione all’aggressione delle vie respiratorie.
Il meridione percepito come terra rifugio, asilo 
sanitario, riaccoglie i suoi figli. Non vale qui la 
parabola del figliol prodigo. Non partirono per 
scialacquare, ma per necessità. Non tornano pen-
titi, ma sgomenti di affrontare isolamenti lontano 
dagli affetti, bisognosi di ascoltare un poco di dia-
letto, madrelingua affettuosa.
Chissà che non migliori, con l’umore, il sistema 
immunitario. Cambiata la graduatoria delle priori-
tà, ora conta l’urgenza di salvarsi e anche di scon-
tare l’imprecisata quarantena in luoghi familiari. Il 
meridione, percepito più salubre, è di certo am-
biente più cordiale per placare l’ansia di uno stato 
di assedio. «Basta che ce sta ‘o sole, basta che ce 
sta ‘o mare...». Non è una terapia riconosciuta, 
però fa bene all’anima affacciarsi al balcone e far-
si illuminare.

 Perché la natura ci soffoca
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Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €2020
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE
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O

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul
sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a
favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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C’è bisogno di un epidemia per accorgersi 
dell’importanza della sanità pubblica?

a salute è una cosa 
preziosa, purtrop-
po ce ne accor-
giamo soprattutto 
quando ci amma-
liamo. Lo stesso 

può dirsi della sanità pubblica: è 
in momenti come questi che stiamo 
vivendo che ci accorgiamo di come 
è importante avere un sistema sani-
tario nazionale.
Purtroppo da molti anni il nostro 
SSN (Sistema Sanitario Nazionale) 
è sotto attacco, gli sono state tolte 
risorse e si è cercato di screditarlo.
Ha fatto discutere il battibecco tra 
l’ex presidente dell’Istituto Supe-
riore della Sanità (Ricciardi) e un 
deputato di Italia Viva (Marattin), 
col primo che affermava che in 7 
anni sono stati tolti 37 miliardi al 
SSN e il secondo che gli dà del 
bugiardo affermando che il fon-
do sanitario è sempre cresciuto.
Vediamo le cose come stanno.
Nel decennio 2010-2019 (dal Go-
verno Berlusconi al primo Governo 
Conte), il finanziamento pubblico 
del SSN è aumentato complessi-
vamente di 8,8 miliardi di euro, 
crescendo in media dello 0,9% 
all’anno [1]. Il fondo sanitario quin-
di è cresciuto, ma non sempre (come 
invece sostenuto dal deputato di Ita-
lia Viva). Infatti nel 2013 (Governo 
Letta) è stato ridotto di quasi 
un miliardo e nel 2015 (Gover-
no Renzi) di 200 milioni [1]. Ma, 
come sempre, per interpretare cor-
rettamente i dati bisogna non fer-
marsi ai soli valori assoluti e, nel no-
stro caso, esaminare anche se questo 
aumento dello 0, 9% corrisponde a 
un equivalente aumento del potere 
d’acquisto. Infatti, se guadagno il 
1% di più ma i prezzi dei beni di 
prima necessità aumentano del 
10%, mi sono impoverito (è come 
se mi avessero tagliato il 9% dello 
stipendio). Negli ultimi 10 anni 
l’inflazione media annua è stata 
dell’1,1% [2], quindi, aumentan-
do il fondo sanitario dello 0,9%, 
si ha una riduzione effettiva dello 
0,2% annuo, equivalente a 2,2 mi-
liardi di euro in 10 anni.
Purtroppo l’inflazione del setto-
re sanitario (acquisto apparec-
chiature, farmaci ecc.) è di molto 
superiore al’1,1%. Per esempio il 
prezzo delle apparecchiature me-
diche è aumentato mediamente 
del 20%, quello dei farmaci ospe-

dalieri del 32% [3]. Il che significa 
che in termini reali si sono tolti al 
SSN non 2,2 miliardi ma decine di 
miliardi, e tutti i Governi dal 2010 
al 2019 hanno operato in tal senso.
La Fondazione GIMBE (Grup-
po Italiano per la Medicina Basata 
sull’Evidenza) ha cercato di cal-
colare di quanto è stato effetti-
vamente definanziato il SSN (di 
quanto è stato tagliato “lo stipen-
dio effettivo” del SSN). Per fare 
ciò non calcola l’inflazione dei prez-
zi dei vari beni necessari al SSN, ma 
i soldi che i vari Governi hanno pro-
messo al SSN sulla base delle pre-
visioni delle sue necessità (aumento 
dei prezzi, nuovi bisogni sanitari, 
invecchiamento della popolazione 
ecc.). Va detto che queste previsioni 
governative sono sempre state mol-
to, ma molto prudenti. Calcolando 
quanto era stato previsto e quanto è 
stato effettivamente dato risulta una 
differenza di 37 miliardi di euro [1]. 
Cioè, rispetto a 10 anni fa, sono 
stati tolti dallo “stipendio effetti-
vo” del SSN 37 miliardi di euro.
Due dati illustrano in maniera evi-
dente gli effetti di questo enorme 
taglio:
- tra il 2009 e il 2017 si sono persi 
46.500 unità di personale (chi an-
dava in pensione non è stato sosti-
tuito) [4]. Purtroppo i dati ufficiali 
si fermano al 2017, ma nel 2018, 
2019 e in questi mesi del 2020 i pen-
sionamenti sono cresciuti ancora di 
più per effetto anche di leggi quali 
“Quota 100”, che hanno favorito i 
prepensionamenti;
- tra il 2007 e il 2017 sono stati 
eliminati 42.000 posti letto, pas-
sando da 3,9 a 3,2 posti letto per 
1.000 abitanti (la media europea 
è di 5 posti letto per abitante) [5].
Ma la situazione non è uguale in tut-
ta Italia. Le regioni del Sud, infat-
ti, sono state penalizzate due vol-
te: dai criteri di ripartizione del 
fondo sanitario nazionale (le re-
gioni con più persone anziane, dove 
cioè l’aspettativa di vita è migliore e 
che sono anche quelle più ricche, ri-
cevono di più delle altre; le regioni 
che fanno più prestazioni, cioè che 
storicamente hanno più servizi per-
ché sono più ricche, ricevono più 
delle altre) e dai tagli draconiani 
a cui sono state sottoposte per i 
piani di rientro. In Campania tra 
il 2007 e il 2017 si sono persi oltre 
12.000 unità di personale, cioè più 

di un quarto dell’intera riduzione del 
personale sanitario di tutta Italia [6].
Come è facile immaginare quando 
ci sono pochi soldi si tagliano 
per prima e soprattutto le attività 
di prevenzione e di promozione 
della salute. Molte ASL non solo 
hanno ridotto drasticamente il per-
sonale operante in questi settori ma 
hanno cancellato perfino le Unità 
Operative di Educazione e Promo-
zione della Salute, sostituendole con 
un “referente” (cioè un dipendente, 
spesso già impegnato in altri com-
piti).
Era necessario ridurre così dra-
sticamente le risorse del SSN? 
No.
L’Italia, rispetto agli altri Paesi 
ha sempre speso poco per la sa-
nità: nel 2008 la spesa pubblica è 
stata pari al 7% del PIL, tra le più 
basse d’europa e dei Paesi OCSE; 
anche la spesa pro capite (corretta 
per il potere d’acquisto) era tra le 
più basse (1.940 euro pro capite), 
circa 400 euro in meno di Francia e 
Germania [7]. Malgrado una spe-
sa così bassa avevamo una sanità 
che veniva considerata la miglio-
re al mondo (per anni siamo stati 
al 1° o al 2° posto nelle classifiche 
OMS e Living).
Oggi lo Stato destina solo il 6,5% 
del PIL alla sanità e la nostra spe-
sa sanitaria pubblica pro capite 
è di 2.247 euro, tra le più basse 
d’Europa (giusto la metà di quella 
della Germania) e siamo scivolati 
al 9° posto nella classifica dei mi-
gliori sistemi sanitari [8, 9].
In conclusione, analizzando i 
dati dal 2007 a oggi appare eviden-
te che si sono tolte ingenti risorse 
pubbliche alla sanità (intorno ai 37 
miliardi di euro), malgrado avessimo 
uno dei migliori sistemi sanitari al 
mondo e spendessimo molto meno 
degli altri Paesi sviluppati. Come 
conclude la Fondazione GIMBE: i 
Governi che si sono succeduti 
hanno utilizzato la Sanità come 
un bancomat da cui prelevare 
soldi per fare altro.
Quello che è strano è che tutto ciò è 
avvenuto senza che la stragrande 
maggioranza dei cittadini se ne 
rendesse conto e senza particola-
ri proteste. La sanità non è mai sta-
ta al centro dell’attenzione politica e 
pubblica (se non per gli episodi di 
malasanità, la cui enfatizzazione ha 
portato acqua alla sanità privata to-

gliendola a quella pubblica). In que-
sti anni al centro dell’attenzione 
dei cittadini, della stampa e dei 
politici sono stati tre argomen-
ti: l’immigrazione irregolare, la 
sicurezza, l’eccessiva pressione 
fiscale. Il primo è un fenomeno in 
gran parte determinato dal blocco 
decennale dei permessi di ingres-
so per lavoro (quindi determinata 
proprio dai Governi); il secondo è 
una bufala perché siamo uno dei 
Paesi più sicuri al mondo e con 
un numero di reati costantemen-
te in calo [10]; il terzo è in gran 
parte una bufala [11]. I primi due 
sono pseudo-problemi pompati 
ad arte da una parte della stam-
pa e da alcuni partiti politici, che 
hanno potuto così aumentare i loro 
voti e consensi, e grandi “armi di 
distrazione di massa” che hanno 
impedito di capire quanti soldi si 
stavano togliendo alla sanità ro-
vinando uno dei migliori sistemi 
sanitari del mondo. Il terzo pura 
demagogia perché tutti vorrebbero 
pagare meno tasse.
Speriamo che l’epidemia di co-
vid-19 serva ad aprire gli occhi e a 
comprendere quanto è importante 
avere una buona sanità pubblica 
e degli efficaci servizi di preven-
zione e promozione della salute e 
quali sono realmente i problemi del 
nostro Paese.
Note: 1) www.gimbe.org/osserva-
torio/Report_Osservatorio_GIM-
BE_2019.07_Definanziamen-
to_SSN.pdf; 2) Istat; 3) Eurostat, 
si veda www.quotidianosanita.it/
studi-e-analisi/articolo.php?artico-
lo_id=65110; 4) Ragioneria dello 
Stato, si veda www.panoramasa-
nita.it/2019/03/26/ssn-costan-
te-riduzione-del-personale-in-ser-
vizio-dal-2009-persi-46-500-ad-
detti/; 5) Eurostat, si veda www.
upbilancio.it/wp-content/uplo-
ads/2019/12/Focus_6_2019-sa-
nit%C3%A0.pdf  pag. 21; 6) Ra-
gioneria dello Stato, si veda www.
panoramasanita.it/wp-content/
uploads/2019/03/Grafico-n7.pdf; 
7) OCSE; 8) OCSE 2018; 9) The 
Lancet Public Health www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/31759893; 
10) Eurostat: La criminalità in Euro-
pa, 2019; 11) www.facebook.com/
notes/associazione-marco-ma-
scagna/perch%C3%A9-i l -no-
stro-sistema-fiscale-%C3%A8-ini-
quo/2629018700469842/.
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on voglio che tutto riprenda 
come prima.
Voglio che questo mo-
mento porti ad una vera 
rivoluzione.

Dentro e fuori di noi.
Voglio imparare la lezione da questo 
periodo difficile, non farmi sfuggire 
il più piccolo insegnamento, voglio 
portare dentro di me le emozioni, le 
riflessioni e i pensieri che mi genera e 
far sfociare in me un profondo cam-
biamento di vita.
Voglio che ogni lavoro sia cele-
brato, rispettato e tutelato. Dal 
medico all’infermiere, dal gior-
nalista all’insegnante, dall’opera-
io all’impiegato, dall’inserviente al 
muratore. Non esiste un lavoro più 
degno di un altro: come stiamo spe-
rimentando ora anche la cassiera di 
un supermercato è un’eroina perchè 
sta svolgendo in questo momento 
un compito fondamentale.
Voglio che ogni persona speri-
menti il tempo per sé come lo 
stiamo vivendo ora. Senza un tem-
po lento, semplice e dilatato nessuna 
persona al mondo può scoprirsi, ri-
posarsi davvero e ricaricarsi. E met-
tere in atto la propria creatività. E 
scoprire i propri doni.
Voglio che ognuno di noi diffon-
da nel mondo il proprio dono, 
proprio come sta accadendo ora 
dove sono nati corsi, video, inizia-
tive delle più svariate per poter dare 
un pezzetto di noi (il migliore!) in 
questa emergenza.
Voglio che ritorniamo a vivere 
dell’essenziale, a fare la spesa nei 
nostri paesi, a comprare solo ciò che 
ci serve davvero.
Voglio che l’automobile sia uti-
lizzata il meno possibile, solo per 
necessità e non per svago o per co-
modità.
Voglio che impariamo a ritirarci 
dal mondo e ad ammirarlo senza il 
nostro disturbo e il nostro rumore.
Voglio che le nostre case diven-
tino nidi e non luoghi di passag-
gio. Voglio che siano il centro delle 
nostre giornate, che siano curate, 
vissute e amate come luoghi sacri.
Voglio che venga ristabilito il 
tempo dei bambini. 
Soprattutto dei più piccoli che sen-
za spostamenti e impegni quotidiani 
riescono ad indirizzare liberamente 
le proprie energie nel gioco e nella 
creatività. 

E sono più sereni. E più calmi. E 
più veri.
Voglio che sia favorito laddove 
si può il lavoro da casa. Perché in 
questo modo tante risorse (econo-
miche, fisiche ed ecologiche) vengo-
no conservate.
Voglio che siano considerate 

preziose le passeggiate vicine 
a casa e ci si renda conto che una 
vacanza lontana comporta costi am-
bientali, fisici ed economici molto 
grandi e, forse, ne possiamo fare a 
meno o comunque diminuirle mol-
to considerandole un vero e proprio 
lusso.

Voglio che venga mantenuta una 
certa distanza. Tra le persone. Per-
chè è solo in questo modo che ogni 
persona riesce a tracciare i propri 
confini e a non con-fondersi con 
l’altro. Ed è solo così che possiamo 
essere empatici e portare sollievo. Se 
invece ci fondiamo ci perdiamo  e 
non siamo di nessun aiuto, nemme-
no a noi stessi.
Voglio che i baci e gli abbracci 
non vengano regalati a chiunque. 
Sono un contatto fisico molto inti-
mo e profondo. Da donare con cura 
e attenzione per non disperderne 
tutto il valore.
Voglio che gli anziani ritornino 
ad avere il ruolo che da sempre 
appartiene a loro. Custodi di sto-
rie, di memorie e di saggezza. I più 
vicini al divino e al mistero della vita.
Voglio che regni il rispetto, la so-
lidarietà, la fratellanza con chiun-
que. Rimanendo a casa rispettiamo 
noi stessi ma anche la salute degli 
altri. Stiamo aiutando i più debo-
li con spese e iniziative bellissime. 
Abbiamo iniziato anche a conosce-
re i nostri vicini, persone fino ad ora 
salutate e basta.
Voglio che la morte ritorni ad 
essere presente come ora nelle 
nostre vite. Perchè è la paura della 
morte che fa emergere l’angoscia. 
Perchè solitamente ce ne dimenti-
chiamo, perchè la rifiutiamo. Voglio 
che diventi un accadimento dolo-
roso ma sacro come lo è la nasci-
ta, entrambi parti dello stesso ciclo. 
Dobbiamo ritornare a venerare la 
morte come un dio, a parlarci, a 
non temerla, a considerarla come la 
porta che ci conduce ad un mondo 
diverso. Come una nuova rinascita.
Tutto questo non può venire da un 
decreto o da una costrizione. Nasce 
dentro ad ognuno di noi, Dopo aver 
vissuto insieme un’esperienza così 
forte.
E’ l’ora della svolta.
E’ ora che ognuno di noi faccia la 
propria parte davvero.
Non per riprendere tutto come pri-
ma.
Ma per ricominciare in un altro 
modo.
Più creativo.
Più responsabile.
Più consapevole
Più vero.
Non voglio più la normalità.
Voglio il capolavoro. 
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Non voglio che tutto 
riprenda come prima
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e lo ha insegnato Gesù nel Padre no-
stro a chiedere il pane, per vivere, per-
ché è necessario, perché in quanto 
creature, siamo esseri fragili e abbia-
mo bisogno di nutrimento ogni gior-
no. Perché il pane? Perché è simbolo 
dell’essenziale, di ciò che serve vera-
mente. E sembra strano che nel Pater 

venga chiesto con forza, con l’imperativo dacci, 
ma definito poi come nostro. Sembra una contrad-
dizione, ma non è così. La spiegazione è sempli-
ce: il pane è frutto del nostro lavoro, cioè di quel-
lo che abbiamo seminato, coltivato, mietuto, tra-
sformato in farina, impastato e cotto; ma è anche 
frutto della Terra e quindi dono di Dio Padre: di 
Chi ci ha dato la vita, di Chi continua a donarcela 
ogni giorno attraverso il pane! E badate che la ri-
chiesta non è al singolare, ma al plurale, segno 
che non lo si chiede solo per sé, ma insieme agli 
altri. Siamo tutti figli e come tali anche tutti fratel-
li. E questo era ben chiaro ai primi cristiani, tanto 
che “i credenti tenevano ogni cosa in comune” 
(At 2,44). Sentirsi figlio è cosa non facile, perché 
sentirsi figlio di qualcuno vuol dire affidarsi com-
pletamente a quel qualcuno. Inoltre, in quanto 
figli dello stesso Padre e fratelli fra noi, dovrem-
mo accettare la nostra fragilità e nel contempo far 
emergere quella parte di noi che ci rende umani e 
misericordiosi. E se avessimo questo sguardo 
compassionevole non ci dovrebbe sfuggire la ter-
ribile ingiustizia che porta con sé la fame nel 
mondo. Un quarto dell’umanità ne soffre e sono 
i deboli che ne pagano le conseguenze devastanti 
e drammatiche. Immaginiamo di sentire dalle lab-
bra di questi fratelli affamati la preghiera del Pa-
dre nostro! Essa acquista subito uno spessore 
concreto che forse per noi, abituati all’abbondan-
za, non ha. Ad essi manca realmente il pane quo-
tidiano! E’ il dramma di chi contende ogni giorno 
questo alimento intorno a un cassonetto della 
spazzatura con i cani, in gara con chi arriva prima 
per impadronirsi di quel tozzo di pane, magari 
pure ammuffito. E da noi si vedono buttate buste 
intere di pane intatto, ancora nelle confezioni! In-
servibile anche per gli animali domestici o da alle-
vamento, abituati come sono a crocchette e cibi 
speciali, perché, si sa, il consumismo spinto da 
una pubblicità implacabile ce lo impone. Come 
può tutto questo lasciarci indifferenti? Sappiamo 
che al tempo di Gesù, ma non solo, il pane era 
cosa sacra, perché contiene il lavoro dell’uomo e 
la benedizione di Dio. Anch’io da bambina sono 
stata educata a rispettare il Pane. Il pane non si 
butta, mai; se cade a terra lo si raccoglie, lo si ba-
cia, perché ci ricorda il corpo di Cristo. (“Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4; cf. Dt 8,3)). Si 
tratta non solo della Parola di Dio, ma anche 
dell’Eucaristia, quel “pane vivo disceso dal cielo” 
(Gv 6,51)). E quando si condivideva tutti insieme 
il pranzo o la cena correva l’obbligo di accompa-
gnare il cibo col pane. Tanto che mio padre se si 

accorgeva che mangiavamo senza ci diceva: “ Che 
succede? Il panettiere è in sciopero? O l’hanno 
arrestato?” E continuava “E’ d’obbligo. Il Padre 
nostro recita - Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no”. Crescendo e studiando ho capito poi per 
conto mio la profonda ingiustizia di un’umanità 
sofferente e senza le risorse essenziali per andare 
avanti. Ho capito che quelle popolazioni, quelle 
del cosiddetto terzo e quarto mondo, non per 
colpa loro erano ridotte alla fame, ma per lo sfrut-
tamento selvaggio e gli stravizi dell’opulenta so-
cietà del benessere, quella della “civilissima Euro-
pa” che con la smania di esportare la propria cul-
tura e farne un modello per l’intera umanità ha 

causato molti più danni che benefici. O meglio è 
riuscita a fare solo il proprio esclusivo interesse 
razziando letteralmente tutte le risorse dei Paesi 
oggi poveri o in via di sviluppo, dal petrolio, all’o-
ro, ai diamanti. E attenzione; aiutare questi Paesi 
oggi non è un’opera di carità, è giustizia! Annulla-
re il loro debito da parte dei Paesi creditori o in-
viare beni o risorse non è donare, ma è restituire 
quello che è stato loro sottratto. Il che è pratica-
mente quasi impossibile. Siamo nella subcultura 
dello scarto: si scartano come subumani popoli, 
categorie di persone, classi sociali; il modello di 
civiltà che ci è stato imposto, ci ha convinti che 
tutto ciò che impedisce produzione, ricchezza e 
conseguente consumismo, non serve. Gli anziani 
in pensione non servono più, sono zavorra per-
ché non lavorano e non producono e gravano 
molto spesso sul sistema sanitario nazionale, 
come molte persone diversamente abili. I bambi-
ni non ancora nati diventeranno un peso se non 
saranno perfettamente sani e chi dovrebbe aiutar-
li a nascere consiglia alle madri l’aborto. Noi ita-
liani siamo ritenuti un popolo di serie B e terribil-
mente criticati dai partner europei sulle misure 
prese dal Governo per contenere la diffusione del 
Coronavirus. Valiamo poco, ogni scusa è buona 
per non lavorare, siamo i soliti esagerati, ci siamo 
permessi di anteporre la salute dei cittadini all’E-
conomia e alla Finanza! Queste le critiche, per 
non ripetere quelle più volgari. Ma forse quello 
che ci differenzia da questi Paesi è che ancora cre-

diamo nell’uomo, abbiamo ancora un cuore e ci 
sta pure bene se ci chiamano cattolici e arretrati. 
E’ un vanto. Lo preferiamo di gran lunga, non 
vogliamo arrivare al livello degli Svedesi: I dispera-
ti del benessere! (Leggete questo libro di Mario Sol-
dati, inerente l’altissimo livello di civiltà, ma an-
che di infelicità del popolo svedese. E lo scriveva 
negli anni ‘Settanta!) Adesso i nostri amici euro-
pei stanno cominciando a capire che poi tanto 
sprovveduti non siamo stati e stanno mettendo in 
atto tutte le misure preventive adottate dagli Ita-
liani. Il gioco è finito: il Coronavirus in poco più 
di due mesi ha fatto fuori le fondamenta ideologi-
che e politiche del vecchio continente nonché l’ 
orientamento economico e ci ritroveremo tutti, 
prima o poi, ad affrontare una crisi come quella 
vissuta dai Greci circa 10 anni fa. Da un giorno 
all’altro l’Europa si è riscoperta vulnerabile, spiaz-
zata e impaurita e forse ha capito che il Bene pri-
mario di ogni uomo è la vita. Ma ritornando al 
discorso da cui sono partita, il pane che consu-
miamo tutti i giorni non è solo quello materiale, è 
anche tutto quello che incontriamo quotidiana-
mente sul nostro cammino. Pensate quanti “ali-
menti” entrano ogni giorno nel nostro corpo: 
aria, impressioni ed emozioni. E non tutte sono 
buone, ci sono anche quelle inquinanti o velenose 
e così rischiamo di morire un po’ ogni giorno. 
Passeggiando per strada per fare la spesa o andare 
al lavoro ci imbattiamo innanzitutto nei cartelloni 
pubblicitari che anche in modo inconscio lascia-
no in noi una traccia; dallo smartphone ci arriva-
no decine di “sollecitazioni digitali”; guardiamo la 
TV e le reclame ci assalgono; navighiamo tra i siti 
internet e ci bombardano di messaggi pubblicita-
ri. Insomma siamo continuamente stimolati e 
spesso non ce ne rendiamo più conto, perché sia-
mo talmente abituati da avere quasi sviluppato 
una sorta di dipendenza. Questo mondo ci sovra 
alimenta, senza possibilità di rifiutare, di dire: No 
grazie, non mi va. Per questo dobbiamo conqui-
starci la libertà e dobbiamo rimetterla al centro 
della nostra vita: chiuderci in noi stessi ogni tanto 
e rifiutare tutto quello che non è essenziale e vo-
lontariamente introdurre un pane di qualità, nu-
triente, fatto soprattutto d’Amore. In questi gior-
ni, in queste ore siamo costretti in casa. Approfit-
tiamone, guardiamoci intorno, fermiamoci a go-
dere di quanto vediamo, godiamo della bellezza 
del paesaggio mattutino o del cielo stellato che 
intravediamo dalla finestra o dal balcone; cocco-
liamoci in famiglia con gli sguardi, i gesti di tene-
rezza, e lasciamoci pervadere da quanto ci viene 
donato gratuitamente. Nutriamoci del Padre no-
stro che si manifesta davanti ai nostri occhi, 
nell’altro. E ricordiamo, quando recitiamo il Pa-
dre Nostro che il “dacci oggi il nostro pane quo-
tidiano” è un richiamo forte a ciò che è essenziale 
alla vita; è chiedere al Padre di liberarci dalla 
schiavitù dei beni e di avere la forza e il coraggio 
di condividerli con gli altri, soprattutto con chi 
non ne ha.
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“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”
Tra la fame reale di tanti fratelli e sorelle che vivono nell’assoluta indigenza, e l’opulenta 
società occidentale schiava del consumismo che spreca e butta via il pane!
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Andrà tutto bene o andrà tutto bene
oi rapiti dalla paura, noi obbligati alla so-
litudine, noi nelle mani della scienza, noi 
grati alla scienza, noi responsabili e co-
scienti, noi padri antichi, sopravvissuti 
tra untori numerati, noi figli del globale 

che al mostro ha offerto un viaggio dall’oriente, 
come ai cellulari e ai giochi dei bambini, noi che 
ora non cantiamo nei cori delle chiese e non spin-
giamo più alle code, e al 
bar misuriamo il metro. 
Noi che vediamo i no-
stri figli dormire un po’ 
di più e con fatica spie-
ghiamo loro di que-
sta festa triste, noi che 
contiamo i morti e se 
anziani impareremo a 
non dire “ah ma era an-
ziano”, noi come gente 
semplice di un paese in 
guerra che il pericolo 
semplifica gli approcci 
ma questa volta annulla 
gli abbracci, noi ci so-
sterremo con clemenza 
ed efficienza, noi gio-
cheremo per le strade 
vive a tana-libera-tutti e 
ai nostri ricercatori por-
teremo fiori e più soldi 
in busta paga, riaprire-
mo alberghi, aziende e 
guarderemo di nuovo, 
ma con stupore, l’az-
zurro del nostro mare 
e l’arte dei nostri abiti, 
noi riapriremo La Scala 
perché “all’alba vincerò”, noi che il futuro non 
sarà più quello di una volta, faremo della paura di 
oggi la forza di domani. Noi che Leopardi è tra i 
libri di casa:”
“Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride
Per li poggi e le ville. Apre i balconi,
Apre terrazzi e logge la famiglia:
E, dalla via corrente, odi lontano
Tintinnio di sonagli; il carro stride
Del passegger che il suo cammin ripiglia.”
Inizia così il Porta a Porta del 6 marzo, con sug-
gestive immagini e rievocazioni poetiche di chi 
prima di noi ce l’ha fatta. Sembra un tempo così 
lontano rispetto ai numeri che stiamo vedendo in 
questi giorni, rispetto ai giorni che trascorriamo 
chiusi in casa e lontano, sembra, anche quell’uni-
co video mandato in onda prima del catastrofico 
annuncio di Conte con il quale dichiarava tutta 
l’Italia zona Rossa. Da allora né il video, né il mes-
saggio, che infondeva un barlume di speranza, è 
stato mai mandato in onda. 
Non ho contato, da reclusa cosciente, i chicchi di 
riso nelle confezioni da mezzo chilo, né i forellini 
presenti nell’oblò della lavatrice; personalmente 
non ho nemmeno pulito sul pulito, né fatto cam-
bio stagione e men che meno bonificato cassetti 
e disordini esistenziali. Sostengo la quotidianità 
che va dallo smart working al WeSchool passando 
per Zoom e la piattaforma “nuvola” che carica 

i compiti della didattica in streaming. Faccio o 
provo a fare la comunione spirituale, rubandomi 
le benedizioni sul web, rinuncio alle fake news e 
non rincorro voci. Passo al setaccio quelle che 
rincorrono me.
Della foto che ho condiviso ho sorriso ed ho 
pensato a quanto bello sia trascorrere la quaran-
tena con un batuffolo appena nato, che poi del 

resto è quello che le mamme fanno generalmen-
te anche in assenza di covid-19. Fare da ovatta 
al piccolo universo appena partorito e ovattarsi 
rispetto al mondo rientra nelle cose naturali che 
una neo mamma fa, o no? Filtro tra l’esterno e il 
neonato, sostentamento unico ed amore incondi-
zionato che prescinde da sesso, età, provenienza, 
religione. Così fluttuando tra chi si affaccia ora a 
questo mondo ed è senza paura perché sta nel po-
sto più sicuro che ci sia, ovvero tra le braccia della 
mamma, pensavo a chi si approssima al tramonto 
del percorso terreno e, rispetto a quel che accade 
oggi, pensavo a quanto vissuto hanno sulle spalle 
i nostri anziani.
Il pensiero poi va ancora oltre, agli avi e cioè agli 
anziani dei nostri anziani, fino ad arrivare alla 
considerazione che prima di noi ci sono state 
persone che si sono confrontate con guerre, epi-
demie, povertà, carestie e sono, pensate un po’, 
sopravvissute.
Ecco, pensavo ai nostri anziani e quando ci pen-
savo mi si apriva un diverso scenario davanti e ho 
immaginato vari SE. Non quelli di Kipling, con 
“quel che più conta, sarai un uomo”, no, i nostri 
anziani lo sanno bene cosa significa esserlo, Uo-
mini, veri, autentici. “Se”, mentre guardavamo il 
grande fratello, Barbara D’Urso, il politico di tur-
no aggredire verbalmente quello di fazione oppo-
sta, Tele Padre Pio o TV2000, o semplicemente la 

pubblicità della Mulino Bianco, - a reti unificate 
ed interrompendo tutte le trasmissioni con la mu-
sichetta della edizione straordinaria che fa gelare 
il sangue nelle vene e tutte le diramazioni capilla-
ri, che se stavi andando a fare la pipì pure quel-
la si congelava, che se stavi versando l’acqua nel 
bicchiere, allagavi casa, - dicevo SE Conte fosse 
entrato nelle nostre sale da pranzo e avesse detto 

che il virus era entrato 
in Italia, che era molto 
pericoloso ed in alcuni 
casi letale e che poiché 
colpisce solo giovani e 
bambini, da zero a 50 
anni, bisogna predispor-
re misure accurate per 
il contenimento e non 
violare le regole che da 
lì a qualche ora avrebbe 
sottoscritto, SE le cose 
fossero andate così, im-
magino che nessuno si 
sarebbe mosso da casa. 
Nessuno dai 50 in su 
avrebbe preso d’assalto 
supermercati e surge-
lati, farmacie e pasta, 
acqua e lievito. Immagi-
no la compostezza con 
cui si sarebbero barri-
cati meglio in casa, che 
tanto già ci stavano, la 
determinazione di po-
ter essere utili alla non 
diffusione del contagio 
e non avrebbero porta-
to nessun cane a spasso, 

nemmeno di peluche, nemmeno una volta, met-
tendo le traverse per terra, quelle che passa l’ASL 
e insegnando al pelosetto da compagnia a far sa-
crifici. Per noi non avrebbero fatto nessun sacrifi-
co, perché non lo avrebbero ritenuto tale, per noi 
non si sarebbero posti il problema di quanto fos-
se presente in casa, col poco che avrebbero avuto 
avrebbero mangiato fino a cessate esigenze. Per 
noi avrebbero fatto tutto quello che oggi, noi su-
perficiali, non curanti e presuntuosi onnipotenti, 
non immaginiamo nemmeno che stiamo facen-
do a loro. Quando cado in queste considerazio-
ni penso davvero che meritiamo l’estinzione. Ma 
niente, il buon Dio si ostina, caparbio, ad elargire 
fiduciariamente clemenza e misericordia, malgra-
do noi.
E magari anche a donarci sparuti sprazzi di me-
moria con cui fare quadrato tra noi e gli anziani, 
di questa difficile esperienza vissuta o subita, in-
sieme, sperando in una mutazione adattogena, al 
pari del covid, con il termine “costruita”.
Si sente dire “eh ma io ho paura e così la esor-
cizzo” inventandosi il ruolo di super furbo che 
elude i controlli preposti. Bene, la paura esiste, 
nessuno ne è immune ma proviamo a guardarla 
in faccia questa paura, prima ancora di decidere 
di chiudere gli occhi e ripetersi come un mantra 
che è solo una banale influenza e decidere di an-
dare a sciare o a fare una scampagnata per i centri 

Riflessioni

“N
Mirka 

Vallone



kaire@chiesaischia.it   21 marzo 2020

17

Opinioni

Riflessioni

commerciali.
“Fa paura”, “ho paura”. Diciamocelo, non lo 
avremmo mai immaginato un pericolo del gene-
re; il massimo dell’adrenalina che abbiamo sentito 
di recente è stato quando pensavamo blandamen-
te alla Guerra del Golfo risolvendo con un “tanto 
non vado io a combattere”; questo virus invece 
ci ha sorpresi tutti, senza distinzione di frontiere, 
né colore, né credo. Quindi ci ha atterriti, facen-
do più danni di quanti, di per sé, il virus non ne 
faccia in corsia. Eppure, anche la paura ha un suo 
evolversi, una sua linea immaginaria che parte da 
noi, dai bisogni, riconosciuti e non, e arriva alla 
evoluzione.
Utilizzare la paura a proprio vantaggio potrebbe 
essere una gran bella forma di resilienza. 
Partiamo dal presupposto che siamo abituati agli 
scenari catastrofici virtuali in primis, realistici se-
condariamente e solo in subordine. È come se 
rispetto a questa emergenza, ma in generale sem-
pre, i nostri neuroni venissero calamitati dalle cifre 
disastrose dei contagi che aumentano, dei morti 
che seguono altri morti, delle zone in quarantena, 
delle statistiche rispetto al primato dei contagi e 
questi numeri sono i primi che guardiamo atterriti 
come se avessero un evidenziatore indelebile che 
fa da richiamo. Anche se nella stessa schermata 
ci sono i numeri dei guariti ed anche se superano 
quelli dei positivi al covid, con lo stesso automa-

tismo di cui sopra, siamo portati a guardarli come 
se avessimo una matita decolorante negli occhi.
Ora è risaputo che per avere paura bisogna met-
tere in campo parecchie abilità, sforzi, pensieri, 
scenari immaginifici che nella migliore delle ipo-
tesi rimarranno immaginari, nella peggiore si av-
vereranno e in ogni caso al momento alterano e 
condizionano la nostra percezione della realtà. In 
un verso o nell’altro. In negativo o in positivo.
Al netto di tutte le considerazioni e i voli pinda-
rici che la mente è in grado di fare, con biglietto 
multiplo di andata e ritorno, penso che gli eroi, 
quelli che studiano online i nostri figli, da Ulis-
se a Carlo Magno e via discorrendo, a seconda 
delle fasce di età e dalla predisposizione dei loro 
docenti, sono quelli che oggi hanno la possibilità 
di assistere a un percorso che non ha quasi nulla 
da invidiare ai naviganti dell’epoca che partivano 
senza gps alla ricerca di terre inesplorate.
Tutto sta nel riconoscere che la paura, oggi, pos-
siamo superarla e vincerla solo attraversandola. 
ATTENZIONE, senza uscire di casa che poi vi 
denunciano. Possiamo fare gli eroi pure seduti 
comodamente sul divano. In questo momento, 
percorso, viaggio, cammino, ci sarà da affrontare 
scenari a cui non siamo abituati, ci sarà da fare i 
conti con le nostre esigenze primordiali che poi 
scopriremo col tempo non essere così vitali. Ci 
sarà da scoprire, dentro ciascuno di noi, nuove 

risorse che nemmeno pensavamo di possedere ed 
essere in grado di utilizzare. Ci sarà il bisogno di 
dare quel che non si ha, di dire quel che non si 
sente ed offrire ciò di cui abbiamo bisogno. Se 
ho bisogno di attenzione, offro attenzione, se ho 
bisogno di preghiere, offro preghiere e se ho bi-
sogno di coraggio perché ho paura, offro il co-
raggio. La conta dei SE potrebbe non terminare 
mai e la storia ci insegna che con i “se” e i “ma” 
non si fa la storia. E pur tuttavia ci sono dei se e 
dei ma che aiutano a crescere.
Andrà tutto bene. Buona vita ai neonati, anche 
quelli di una certa età.
“Perché la prima e l’ultima parola del viaggio che 
si chiama Vita sia, comunque, Grazie. Questo è 
l’augurio più alto, l’impegno eroico per eccellen-
za. È importante allenarsi con questa domanda 
di Gary Douglas: « “Cosa c’è di meraviglioso 
che ancora non riesco a vedere?”. Ovvero darsi 
sempre l’opportunità di una momentanea “stu-
pidezza” visiva, limitatezza intellettiva, ignoranza 
percettiva. La mente, non sempre mente. A volte, 
semplicemente la mente non sa, ancora. Che tutto 
andrà bene e che la storia del “tutto andrà bene” 
comincia anche dagli eventi meno luminosi.» (Dal 
libro respira come se fossi felice, Edizione 2016 
di Luciana Landolfi).
“Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non 
è la fine”. John Lennon



veva 85 anni. Nel 1981 scrisse un libro in memoria del marito: “108 
minuti e tutta la vita”
“Amavo tutto di lei: il carattere, l’altezza minuta, gli occhi marro-
ni pieni di luce, le trecce e il nasino leggermente lentigginoso...”. 
È così che Yurij Gagarin, il primo uomo ad aver volato nello spazio, 

parlava di sua moglie Valentina. Valentina Gagarina è morta il 17 marzo 
2020 all’età di 84 anni. Si conobbero a 20 anni, durante una serata di ballo 
organizzata dall’Accademia dell’aviazione di Orenburg. La fiamma si accese 
al primo sguardo. Il loro matrimonio durò 11 anni, fino alla morte di Yurij 
in un incidente aereo. Era il 27 marzo 1968. La coppia aveva due figlie: 
Elena e Galina.
“Io e Valya (diminutivo di Valentina) avevamo molte cose in comune: l’amore 
per i libri, la passione per lo sci, l’infatuazione per il teatro…”, scrisse Ga-
garin.
La loro vita modesta cambiò all’improvviso dopo lo storico volo di Gagarin 
nello spazio: era il 12 aprile 1961 e l’Unione Sovietica mandava per la prima 
volta l’uomo nel cosmo. Da lì in poi Yurij e Valentina iniziarono a essere 
sotto i riflettori della stampa mondiale e a ricevere montagne di lettere. Ne-
gli anni viaggiarono molto e incontrarono i principali leader mondiali. 
Il fascino di Gagarin fece il giro del mondo e fece girare la testa a milioni 
di donne. Si dice che il suo sorriso avesse fatto innamorare anche Gina 
Lollobrigida. 
Yurij e Valentina rimasero una coppia unita e superarono la prova della glo-
ria mondiale. Si dice che Yurij, “timido, nel suo semplice abito blu”, fosse 
rimasto sempre fedele alla sua Valentina. Un amore che ha superato anche 
la barriera della morte: dopo la morte del marito, Valentina non si è più 
risposata. 
Esattamente come Yurij, anche Valentina ha dedicato la sua vita allo spazio: 
ha lavorato nel laboratorio della sezione medica del Centro di controllo 
delle missioni fino al giorno del suo pensionamento. Ogni anno, nel giorno 
del suo compleanno, il 15 dicembre, Valentina Tereshkova, la prima donna 
ad aver volato nello spazio, le faceva visita portandole in dono un grande 
mazzo di rose. 
Il contributo di Valentina per mantenere in vita il ricordo di Yurij Gagarin 
fu preziosissimo: partecipò a moltissime cerimonie ufficiali e contribuì alla 
nascita del Museo Gagarin; suo anche il libro “108 minuti e tutta la vita”. 
Nonostante il suo impegno, non ha mai rilasciato interviste. 
“Come moglie del primo cosmonauta ha avuto un’enorme responsabilità. 
E ha portato questo peso con dignità fino ai suoi ultimi giorni”, ha dichia-
rato la cosmonauta Elena Serova. 
Foto Sputnik
Yurij Abramochkin/Sputnik
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leggenda dell’atletica

STORIA

Storie di Donne

È morta la vedova di 
Yurij Gagarin: ecco chi era Valentina, 
la donna dietro al grande cosmonauta

i è spenta a 97 anni a Praga Dana Ingrova, incredibile atleta 
e incredibile donna.
Era nata il 19 settembre 1922, così come Emil Zátopek: i 
due si conoscono alle Olimpiadi di Londra del 1948, dove lei 
esordisce nel lancio del giavellotto (finendo 7a) e lui conqui-

sta un oro nei 10.000 metri piani e un argento nei 5.000. Appena rientrati 
in patria si sposano, e 4 anni dopo alle Olimpiadi di Helsinki entrano 
nella leggenda: Emil conquista ben 3 ori, compreso quello supremo della 
Maratona, mentre Dana è la prima cecoslovacca a vincere un oro olimpi-
co nell’atletica. Ma quasi una fiaba è la loro meravigliosa storia d’amore: 
i due infatti conquistano l’oro contemporaneamente.
Mentre si sta preparando per disputare la sua gara, Dana sente l’esplosio-
ne dello stadio che incita il marito, e accorre appena in tempo per vedere 
Emil tagliare il traguardo dei 5.000 metri piani. Si salutano con amore 
mentre lui si ritira negli spogliatoi e lei ne esce per entrare in campo: il 
mezzofondista le mostra la medaglia, che lei decide di mettersi in borsa 
come portafortuna. Pochi minuti dopo, con uno spettacolare lancio di 
50,47 metri, conquista l’oro anche lei. 
L’emozione è fortissima, lui la stuzzica dicendo “Hai vinto perché ti ho 
caricata coi miei 5.000…” al che lei sorridendo gli risponde “Dai, allora 
vai caricare qualche altra ragazza, vediamo se anche lei riesce a lanciare 
così!” Il loro amore è sincero e forte, un esempio per tutti gli atleti che li 
hanno conosciuti (tanto che nel 1957 saranno chiamati come testimoni 
di nozze dai campioni olimpici Harold Connolly e Olga Fikotová), e re-
sisterà sia al tempo che alle avversità, come quando dopo la Primavera di 
Praga, il governo sovietico spedisce Zátopek a lavorare in una miniera di 
uranio come punizione per la sua apertura verso l’Occidente.
Dana Ingrova ha vissuto una vita intensa, piena di successi e di umanità: 
due ori agli Europei del 1954 e 1958, finché nel 1960 a Roma partecipa 
alla sua ultima Olimpiade, dove riesce a conquistare un argento nono-
stante i suoi quasi 38 anni di età. Continua fino all’ultimo a lavorare nel 
mondo dello sport, allenando atleti in Indonesia, Cuba, Cina e Vietnam. 
Dal 1960 è stata anche membro del Comitato femminile della Interna-
tional Association of  Athletics Federations (IAAF), l’organizzazione che si 
occupa dell’atletica leggera a livello mondiale, e nel 1988 è stata insignita 
dell’Ordine Olimpico, la più alta onorificenza per coloro che si sono 
distinti nello sport e che abbiano contribuito in maniera decisiva allo 
sviluppo delle Olimpiadi e dell’attività sportiva. 
Se n’è andata così, dopo una vita allo stesso tempo semplice e strepitosa, 
piena dell’amore per lo sport e per gli altri: è stata per tutti un grande 
esempio di dedizione e forza di volontà… ma soprattutto, ci ha insegna-
to a emozionarci.



l Gruppo cinese Guang Hua Cultu-
ra & Media Italia, ha prontamente 
accolto la richiesta di aiuto lanciata 
da Luigi Di Vaia per il nostro unico 
presidio ospedaliero e ha inteso dare 

il proprio contributo fornendo materiali utili ai 
sanitari per la lotta contro il contagio da Covid-19
Siamo in piena emergenza. Il coronavirus infetta 
sempre più persone il contagio da Covid-19 dila-
ga, nonostante le misure senza precedenti prese 
dal Governo. Ma niente paura, è tutto previsto. 
Secondo gli esperti il picco è ancora lontano dal 
concretizzarsi e il massimo di persone contagia-
te potrebbe palesarsi tra 
una settimana o due. Ma 
se verranno seguite le di-
rettive tutto passerà in un 
periodo tanto più breve 
quanto le disposizioni sa-
ranno rispettate. E anche 
Ischia, dove la conferma di 
un caso positivo a Barano 
ha allarmato tutta la popo-
lazione, è chiamata a fare la 
sua parte e a farsi trovare 
pronta. Innanzitutto evi-
tando che il contagio possa 
dilagare. Come? Restando 
a casa il più possibile natu-
ralmente così da rimanere 
lontani da quest’uragano 
virale che ormai sta col-
pendo tutto il mondo. Ma 
per essere sicuri che tutto 
vada bene è meglio premunirsi e cercare di riem-
pire gli ospedali di importanti strumenti per limi-
tare il contagio. 
E una mano concreta per aumentare il numero di 
strumenti a disposizione degli operatori sanitari, 
veri eroi senza fatica, arriva dalla mediazione del 
vicesindaco di Ischia Luigi Di Vaia che ha messo 
a frutto i contatti con il popolo cinese stretti la 
scorsa estate.
«Ho ascoltato e fatto mio l’allarme lanciato dai 
sanitari del Rizzoli circa la carenza di dispositivi 
di protezione per l’assistenza di pazienti infetti e 
la gestione dei casi sospetti. – dichiara il vicesin-

daco di Ischia – Carenza che in verità interessa 
gli ospedali di tutta Italia. L’ho potuto fare grazie 
alla preziosa collaborazione con il dott. Ciro di 
Gennaro, responsabile del nostro ospedale per 
l’emergenza Covid-19 e il dott. Sandro Iacono, il 
nostro direttore di farmacia ospedaliera».
La Cina – continua Di Vaia – in questo momento 
così difficile per il nostro paese, si è mostrata il 
nostro unico alleato per una concreta lotta al vi-
rus e così ho deciso di mettermi in contatto con 
il dott. Mario Ciotti, portavoce della Guang Hua 
Cultura e Media Italia, con cui ho avuto il piace-
re di collaborare per ospitare ad Ischia, la scorsa 

estate, la quarta edizione della Mostra Cinemato-
grafica Cinese.
I rapporti stretti durante la mostra cinema-
tografica cinese si stanno quindi mostrando 
fruttuosi
Ebbene si, grazie al reciproco rapporto di ami-
cizia instauratosi in occasione di quell’evento, lo 
scorso anno ho avuto l’onore di rappresentare il 
nostro paese nel corso di un importante conve-
gno tenutosi proprio in Cina, su temi per noi cru-
ciali quali turismo, cultura e cinema. Il Gruppo 
Guang Hua Cultura & Media Italia, ha pronta-
mente accolto la mia richiesta di aiuto per il no-

stro unico presidio ospedaliero e ha inteso dare il 
proprio contributo.
Che genere di contributo?
In breve tempo, arriveranno a Ischia una serie 
di prodotti sanitari estremamente utili in questo 
delicatissimo momento. Stiamo vivendo uno dei 
periodi più difficili dal dopoguerra a oggi e la col-
laborazione tra i paesi può rappresentare uno tra 
i più potenti degli strumenti utili a vincere questa 
guerra.
Cosa avremo in dono dai cinesi?
Molti strumenti fondamentali per fronteggiare 
il contagio. 10.000 Guanti sterili, 100 divise mo-

nouso blu, 100 casacche mo-
nuso idrorepellenti, 100 len-
zuola sterili, 5 palloni per la 
rianimazione pediatrica e 10 
borse con rianimatore ma-
nuale
Quale messaggio il popolo 
cinese ha inviato sull’iso-
la?
Agli amici del Comune di 
Ischia” inviando sull’isola 
“materiale sanitario monou-
so, per gli operatori impe-
gnati presso l’ospedale Anna 
Rizzoli a contrastare il Co-
vid-19.
“Un piccolo aiuto – dice 
Dott.ssa Manqing Fang, di-
rettore per l’Italia, della più 
importante realtà editoriale 
dei media in lingua cinese 

presente in Europa per dimostrare la nostra vi-
cinanza a tutte le persone residenti nell’isola di 
Ischia”. Anche il direttore generale per l’Europa 
Zhang Xiaobei del gruppo Guang Hua Cultures 
e Media ha voluto mostrare la propria vicinanza 
al popolo ischitano e italiano: «L’Italia è un gran-
de Paese e presto uscirà da questo periodo buio e 
doloroso per tutti noi. Siamo con voi, non dimen-
ticatelo. Quando tutto sarà passato sarà per me 
un vero piacere potervi incontrare nuovamente e 
festeggiare tutti insieme il ritorno alla normalità. 
Forza Italia, Forza Cina, Forza Ischia”.
* il Golfo
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Ischia chiama, la Cina risponde: 
in arrivo aiuti per combattere il coronavirus

Dalla pag. Facebook di Luigi Di Vaia, vice-sindaco di Ischia: “Tra pochi giorni arriveranno a Ischia 
una serie di prodotti sanitari e attrezzature mediche utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e 
saranno messe a disposizione del personale medico del nostro ospedale in quel di Lacco Ameno. Il 
nostro rapporto di amicizia e collaborazione con le istituzioni cinesi ci ha consentito di ricevere un 

aiuto importante in un momento drammatico per la nostra comunità. Devo ringraziare per la preziosa collabo-
razione il Dott. Ciro Di Gennaro, responsabile emergenza Covid-19 del Rizzoli e il Dott. Sandro Iacono, il nostro 
direttore di farmacia ospedaliera. Un sentito ringraziamento, naturalmente, va a Mr. Zhang Xiaobei, direttore 
generale per l’Europa del gruppo Guang Hua Cultures e Media, alla Dott.ssa Manqing Fang, direttore per l’Italia 
e al Dott. Mario Ciotti portavoce per l’Italia.
Restiamo a casa, uniti e responsabili ce la faremo.”

I
Antonello 

De Rosa

Focus

Ischia



eati quelli che hanno 
fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati» 
(Mt 5,6). Questa 
quarta Beatitudine 
annunciata da Gesù 
nel “discorso della 

montagna” oggi si attualizza con 
l’emergenza pandemica che tutti 
stiamo vivendo, tutti abbiamo fame e 
sete di ciò che prima era scontato e di 
cui oggi siamo privi. Ma cosa vuole 
dirci di preciso Gesù? Papa Francesco 
lo spiega con molta semplicità 
durante l’udienza generale: «Gesù 
parla di una giustizia più grande del 
diritto umano o della perfezione 
personale, dicendo: “Se la vostra 
giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli” (Mt 5,20). E questa 
è la giustizia che viene da Dio. Nelle 
Scritture troviamo espressa una sete 
più profonda di quella fisica, che è 
un desiderio posto alla radice del 

nostro essere. Un Salmo dice: “O 
Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti 
cerco, di te ha sete l’anima mia, a 
te anela la mia carne, come terra 
deserta, arida, senz’acqua”. I Padri 
della Chiesa parlano di questa 
inquietudine che abita nel cuore 
dell’uomo. Sant’Agostino dice: “Ci 
hai fatti per te, Signore, e il nostro 
cuore non trova pace finché non 
riposa in te”. C’è una sete interiore, 
una fame interiore, una inquietudine 
…In ogni cuore, perfino nella 
persona più corrotta e lontana dal 
bene, è nascosto un anelito verso la 
luce, anche se si trova sotto macerie 
di inganni e di errori, ma c’è sempre 
la sete della verità e del bene, che è 
la sete di Dio. È lo Spirito Santo che 
suscita questa sete: è Lui l’acqua viva 
che ha plasmato la nostra polvere, è 
Lui il soffio creatore che le ha dato 
vita. Per questo la Chiesa è mandata 
ad annunciare a tutti la Parola di 
Dio, impregnata di Spirito Santo. 

Perché il Vangelo di Gesù Cristo è 
la più grande giustizia che si possa 
offrire al cuore dell’umanità, che ne 
ha un bisogno vitale, anche se non 
se ne rende conto».
Ritornando sulla figura del nostro 
serafico padre, Francesco d’Assisi 
si potrebbe definire anche l’uomo 
del digiuno per le sue tante 
penitenze, perciò la sua anima 
aveva continuamente fame e sete 
di riempirsi della Parola di Dio, per 
poi donarla agli altri. L’esempio e 
l’evangelizzazione erano lo scopo 
della sua vita. “Contando sulla 
grazia divina e sull’autorità papale, 
Francesco, pieno di fiducia. si diresse 
verso la valle Spoletana, pronto a 
praticare e ad insegnare il Vangelo. 
Durante il cammino discuteva 
con i compagni sul modo in cui 
osservare con sincerità la Regola, 
che avevano abbracciato; sul modo 
in cui progredire in ogni santità e 
giustizia davanti a Dio, sul modo in 
cui santificare se stessi ed essere di 
esempio per gli altri. Il colloquio si 
protrasse assai a lungo, e il giorno 
passò. Stanchi, ormai, per la lunga 
fatica e affamati, si fermarono in un 
luogo solitario. Non era possibile 
provvedere un po’ di cibo da 
nessuna parte. Ma la Provvidenza 

di Dio intervenne senza indugio: 
comparve improvvisamente un 
uomo con in mano un pane; lo 
diede ai poverelli di Cristo, e subito 
disparve. Non si seppe né da dove 
era venuto né dove andasse. I frati 
poverelli riconobbero, allora, da 
questo prodigio che la compagnia 
dell’uomo di Dio era per loro una 
garanzia dell’aiuto del cielo e si 
sentirono saziati più per il dono 
della generosità divina che per il 
nutrimento materiale ricevuto. 
Inoltre, colmi di divina consolazione, 
stabilirono fermamente e 
irrevocabilmente ribadirono 
l’impegno di non abbandonare mai, 
né per fame né per tribolazione, la 
santa povertà professata” (FF 1065).
Papa Francesco conclude: «Gesù 
annuncia in questa beatitudine – 
fame e sete di giustizia – che c’è una 
sete che non sarà delusa; una sete 
che, se assecondata, sarà saziata e 
andrà sempre a buon fine, perché 
corrisponde al cuore stesso di Dio, 
al suo Santo Spirito che è amore, e 
anche al seme che lo Spirito Santo 
ha seminato nei nostri cuori. Che il 
Signore ci dia questa grazia: di avere 
questa sete di giustizia che è proprio 
la voglia di trovarlo, di vedere Dio e 
di fare il bene agli altri».

«B
Ordine 

francescano 
secolare 
di Forio
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Fame e sete di giustizia

Ecclesia
Ecclesia

TANTI AUGURI A...

Don Francesco MATTERA,
ordinato il 22 marzo 1975

Diacono Salvatore NICOLELLA,
 ordinato il 25 marzo 1987



Vangeli dell’anno A sono 
delle catechesi battesimali che 
preparavano i catecumeni al grande 
dono del battesimo. Il battesimo è 
un dono stupendo ma purtroppo 
non sappiamo cosa sia veramente 
e non lo capiamo! Il battesimo 
è proprio la chiave di lettura di 
questo tempo. Questi vangeli ci 

stanno accompagnando in questo tunnel che ci 
interroga e ci fa capire che abbiamo bisogno di 
nuovo di morire e risorgere; la Chiesa secondo 
me deve morire e risorgere nuovamente. Il 
Vangelo di oggi è veramente un potente colpo di 
luce su quello che stiamo vivendo perché 
il tema di oggi è quello del cieco nato. 
Dopo il deserto, dopo il Tabor, dopo 
la Samaritana oggi incontriamo il cieco 
nato; dopo che il Signore ci ha detto che 
è l’acqua e che noi siamo il tempio di Dio 
adesso ci dice che Egli è la luce! Solo Dio 
sa quanto abbiamo bisogno di luce e di 
vederci chiaro in questo momento! Luce 
sulle nostre immagini di Dio, luce sulle 
nostre stupide retoriche (chiese aperte o 
chiese chiuse, chiesa in uscita e chiesa in 
ritiro). Il tempo che sta vivendo la chiesa 
in questo momento è un tempo di grazia 
e ci impone di riflettere su ciò che siamo 
e che tipo di fede abbiamo al tempo del 
coronavirus! Ho sentito cose assurde: 
Dio ce lo ha mandato, Dio ci punisce 
e ho sentito anche che la Chiesa si è 
rinchiusa, non celebra più, ho sentito che 
stiamo giocando a cercare il colpevole 
accusandoci e cercando l’assassino! Assurdo! 
Assurdo! Questo che ci sta accadendo è una 
cosa di natura, non c’entra Dio, non c’entrano i 
castighi. Noi facciamo parte di questo mondo e 
questo mondo ha delle regole; noi siamo sempre 
immersi nei virus e poi ogni tanto ne arriva 
qualcuno più cattivo degli altri. Tutto questo ci 
sta interrogando: che cosa mi è necessario? Cosa 
veramente è fondamentale anche cambiando 
tutte le tue abitudini? Ecco abbiamo bisogno 
di luce e il vangelo di questa domenica arriva 
a fagiolo. Giovanni usa la metafora del cieco 
nato per indicare qual è la nostra condizione e 
per descrivere che cos’è la Fede. La Fede non è 
credere in qualcosa, ma cambiare completamente 
la prospettiva! Il cieco questo ci aiuta a capirlo! 
Pensate se avete vissuto sempre al buio per cui 
avete imparato gli oggetti toccandoli, i luoghi 
camminando e toccando le pareti con le mani 
ecc.. Adesso improvvisamente entra la luce e 
siete sbalorditi perché lo stesso mondo vi appare 
completamente diverso! Questa è la fede! Non 
riti, preghiere, celebrazioni, ma uno sguardo 
alto, uno sguardo altro su te stesso, sulla vita e 
sul mondo! La chiesa è carente in questo tempo, 

aggrappata solo alla questione: rito e preghiere 
col popolo sì, rito e preghiere con il popolo no! 
La Fede cambia completamente la tua visione 
della vita, Dio ci permette di vedere e di leggere 
le cose in maniera totalmente diversa! A questo 
cieco viene fatto il dono non soltanto della luce 
fisica ma il dono della luce della fede! I cristiani 
venivano chiamati come “coloro che hanno il 
dono della luce”. Ripercorriamo a tappe questo 
Vangelo. I discepoli vedendo questo cieco fanno 
una domanda a Gesù: “Chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori?”. L’idea di fondo come sapete era 
severa e terribile perché se qualcuno nasceva 
con una malattia, un cieco nato, era per scontare 

una qualche colpa. Allora chi è stato a peccare? 
Lui nel feto (così pensavano i rabbini) oppure 
i suoi genitori? Pensate che orribile idea di Dio 
veniva fuori! Beh un po’ come ho sentito da 
qualcuno in questi giorni! Tutto questo perché 
noi dobbiamo sempre ricercare il paziente 0, il 
colpevole. Perché Gesù si avvicina a quest’uomo? 
Gesù si avvicina a questo uomo perché lo sa 
divorato dai sensi di colpa. Lui è nato con l’idea 
di essere sbagliato! Spesso accade anche a me 
di sentirmi sbagliato in qualcosa, verso di me, 
verso gli altri. Gesù si avvicina e compie un gesto 
bellissimo: prende del fango (la mia polvere), 
sputa con la saliva (al tempo di Gesù si pensava 
che li ci fosse il principio vitale), impasta tutto 
e glielo mette sugli occhi! Cosa è questa? Una 
creazione nuova! La fede mette sempre insieme 
qualcosa di fisico e non. La fede parte sempre da 
un incontro, la fede parte sempre da uno stare 
insieme, da un fare un percorso insieme. E qui 
assistiamo alla guarigione di questo uomo. Ma 
c’è un’altra guarigione che Gesù non riesce a 
fare! Infatti appena quest’uomo riprende la vista 
inizia una sorta di pantomima terrificante. Le 
persone intorno e soprattutto le persone devote 

come erano i farisei che non erano affatto delle 
brutte persone anzi erano persone molto attenti 
alla torah, ci mettono del loro. Invece di essere 
contenti, di essere felici perché questo cieco 
gridava dappertutto, ossessionati dalle regole, 
dagli stili della religione (non della fede), fanno 
su di lui una rappresaglia verbale e convocano 
addirittura i genitori i quali si vergognano di loro 
stessi e del loro figlio! Assurdo! Sono cresciuti 
con l’idea di essere loro i responsabili della 
cecità del loro figlio. Essi addirittura fingono di 
non riconoscere il figlio! Guardate come hanno 
cresciuto questo uomo? Quanto male possiamo 
fare ai nostri figli! Anche per tutta la vita! C’è 

un particolare nel testo: ascoltando il 
dialogo tra la gente e il cieco viene fuori 
una cosa bellissima e cioè la gente si 
chiede se è lui o non è lui! Bellissimo! È 
talmente cambiato quest’uomo che non 
si riconosce più! è l’effetto della fede, 
di chi incontra sul serio Gesù e non di 
chi crede di averlo incontrato! Quando 
incontriamo Gesù nella nostra vita 
essa cambia, la gente non ci riconosce. 
Liberi dai sensi di colpa, possiamo essere 
diversi e recuperare la nostra autonomia 
(Gesù infatti scompare lo lascia solo 
dopo averlo guarito). Si amico mio, Gesù 
ti aiuta a ritrovare la tua autonomia dal 
tuo passato, dai tuoi sensi di colpa, da 
quelle cose che nella tua vita fino ad oggi 
non sono andate. Guardate nel testo 
come questo uomo diventa autonomo, 
audace: risponde ai farisei, tiene testa a 
loro, e questi amici farisei l’unico metodo 

che hanno per sentirsi al di sopra è far nascere 
sensi di colpa! Bah come assomigliano i tempi 
di Gesù ai nostri! La fede ti rende così, amico 
mio. Alla fine questo uomo incontra Gesù. è 
stupendo quell’incontro. Quell’uomo non sa chi 
si trova davanti, la domanda di Gesù è spiazzante: 
“Credi nel Figlio dell’uomo?”. Gesù gli indica il 
segno che gli aprirà la fede; dice al cieco: “Tu lo 
hai visto, è colui che parla con te!”. Tenerissima, 
emozionante questa indicazione! Tu lo hai visto! 
Questo lo dice a me e a te tutte le volte che 
abbiamo visto Gesù! Tutte le volte che lo hai visto, 
che hai sentito una sensazione fortissima, intensa, 
unica: “era Lui che parlava con te!”. Passa questa 
giornata amico mio a pensare a tutte le volte che 
lo hai visto e che Dio ha parlato con te! Diventa 
suo discepolo! Diventare suo discepolo significa 
assumere la visione di vita di Gesù e anche la 
visione di non aver paura della morte perché egli 
ha vinto la morte! Ci ha liberato anche dalla più 
grande paura dell’uomo! Allora smettiamola e 
lasciamo che questi Vangeli, che questo percorso 
che stiamo facendo ci faccia rinascere nel cuore e 
ci faccia vivere tutto con occhi diversi! 
Buona domenica!

DOMENICA 22 MARZO 2020

Commento al Vangelo

I

Don 
Cristian 
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Abbiamo bisogno di un “cornea-virus” GV9,1-41



arrivata la Primavera! E, con essa, alcuni splendidi 
fiorellini che circondano le nostre case, nei giardini, 
sui terrazzi o balconi o per le strade che percorriamo. 

Non è bellissimo quando il mondo si dipinge di mille colori? 
Anche se in questo periodo dobbiamo stare tanto tempo in 
casa (perché così questo brutto virus se ne andrà alla svelta), la 
Primavera non si dimentica di noi e arriva lo stesso, a portarci 
buone notizie, con nuove piantine e un’esplosione di colori! 
I fiori sono molto belli, ma non nascono solo per bellezza: 
soprattutto per trasformarsi in frutti e anche per aiutare la 
natura a creare nuove piante. Ma come? Per primi ci sono i 
semi sotto terra, da cui nascono le radici di ciascuna pianta. Poi 
spunta un gambo con due foglioline, per preparare altri gambi 
o rami. Da loro nascono le gemme che diventano ovuli (chiusi) 
ricchi di tanti altri semi. Una volta che l’ovulo si apre, ecco il 
fiore coi suoi petali! Dai fiori poi nasceranno, infine, i frutti. In 
che modo? Nei fiori, oltre agli ovuli pieni di semi, c’è anche il 
polline. Occorre che queste due parti si incontrino. Ed ecco che 
il vento, gli uccellini e gli insetti (tra cui le preziose api, attirate 
dai colori e dai profumi dei fiori) fanno il resto, portando il 
polline che resta attaccato alle loro zampe vicino ai semi. 
Questa fase è chiamata impollinazione. Allora si formeranno 
altri semi, nasceranno altre piantine ed il fiore avrà svolto il 
suo compito: infatti a questo punto il fiore appassisce e cade 
e spunta il frutto, dove i semi rimangono protetti. Che grande 
catena di montaggio! Dio ha pensato proprio a tutto! È davvero 
un’Artista con la A maiuscola, perché ha voluto regalarci un 
mondo pieno di colori!

Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro
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 4a domenica di Quaresima: 
illuminati dalla luce di Gesu'

Quanti 
colori!

ari bambini, il Vangelo della 4^ 
domenica di Quaresima ci rac-
conta della guarigione del “cie-

co nato”. A Gerusalemme c’era una pisci-
na chiamata Siloe, dove i malati andava-
no a bagnarsi sperando di guarire. Tra di 
loro, c’era un uomo cieco dalla nascita. 
Gesù, vedendolo, decise di aiutarlo: pre-
parò un po’ di fango e glielo mise sugli 
occhi e poi gli disse di sciacquarsi con 
l’acqua della piscina. In un attimo l’uomo 
tornò a vedere. Tutti erano stupiti e fe-
lici, tranne i dottori della legge (i farisei) 
che venuti a sapere del fatto chiamaro-
no l’uomo per interrogarlo. Saputo che 
era stato Gesù a guarirlo, si arrabbiarono 
molto perché dicevano che Gesù non 
rispettava il riposo del sabato e compiva 
gesti che solo Dio poteva fare. Ma l’uo-
mo che era stato guarito difese Gesù, 
dicendo che era un profeta mandato da 
Dio e che erano loro a sbagliare. Sen-
tito questo, i farisei, lo cacciarono via. 
Ma Gesù venne a saperlo, e trovatolo, 
gli chiese se credeva in Lui. L’uomo si 
inginocchiò ai suoi piedi e Gesù confes-
sò che era venuto per questo: “perché 
quelli che non vedono, vedano e quelli 
che vedono, diventino ciechi”. Cosa 

vuol dire, questo? Abbiamo già visto in 
alcuni numeri precedenti, come Gesù 
sia per noi la salvezza del mondo e luce 
che illumina tutti gli uomini. Come la 
luce, infatti, Gesù sa cancellare il buio 
(inteso come sofferenza) e ci dona la 
gioia del Suo amore. Il cieco nato viveva 
nel buio. I suoi occhi non vedevano, ma 
anche il suo cuore era cieco perché non 
conosceva il Signore. Quando Gesù lo 
ha guarito non gli ha permesso solo di 
vedere il mondo, ma anche di vedere 
Lui per quello che è davvero: il Figlio di 
Dio. Gesù ha dato luce al suo cuore e il 
cieco lo ha riconosciuto. I farisei, invece, 
che hanno sempre visto con gli occhi, fin 
dalla loro nascita, non hanno saputo ri-
conoscere Gesù, perché era il loro cuore 
ad essere accecato. Questo ci fa capire 
che senza il Signore noi non siamo in 
grado di fare nulla. Come senza la luce 
non possiamo vedere, così senza Gesù 
non possiamo conoscere né Lui, né Dio 
Padre. Quindi, perché non impegnarci a 
pregare Gesù che ci dia la sua luce pro-
prio come ha fatto con il cieco, perché 
possiamo riconoscerLo e portare questa 
luce agli altri? Ricordiamoci sempre che 
con Gesù abbiamo una marcia in più!

Abbiamo visto, in queste pagine, che la luce sa cancellare il buio (e non viceversa). Sappiamo 
anche che, quando c’è la luce, le cose e le persone hanno una loro ombra. Collega con una 
linea ogni fiore di Primavera alla sua ombra.

C
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Scrivici a kaire@chiesaischia.it

In questi giorni in cui sei a casa da scuola avrai tanto tem-
po libero, quando non dovrai studiare o svolgere i compi-
ti che le maestre ti hanno assegnato. Qual è la cosa che 
ti piace fare di più quando sei a casa e perché? Racconta-
celo con un disegno o una letterina: li pubblicheremo sul 
prossimo numero del “Kaire dei Piccoli”!

LA POSTA DEI PICCOLI “KAIRE”

ABBONAMENTO POSTALE

EDICOLE DOVE 
POTER ACQUISTARE

COLLABORIAMO, 
INSIEME È PIÙ BELLO!

Comune di Ischia

Edicola di Piazza degli Eroi; 

Edicola di Ischia Ponte; 

Edicola al Bar La Violetta; 

Edicola di San Michele da Odilia; 

Edicola di Portosalvo

Comune di Lacco Ameno

Edicola al Bar Triangolo

Edicola Minopoli sul corso

Comune di Casamicicola T.

Edicola di Piazza Bagni;

Edicola di Piazza Marina;

Comune di Forio

Edicola del Porto; 

Edicola di Monterone

L’abbonamento annuale ordinario al nostro settimanale co-
sta € 45,00 e consente di ricevere con spedizione postale 
a casa propria (sul territorio italiano) i 52 numeri del giorna-
le stampati nel corso di un anno solare più eventuali “Kaire 
speciali”. 
Per chi vive all’estero, è possibile abbonarsi on line al setti-
manale in modo da poterlo leggere in formato Pdf a partire 
dalle ore 7,00 del mattino (ora italiana) nel giorno di uscita 
(verrà inviato via mail) e poterlo archiviare comodamente. Il 
settimanale online è esattamente uguale - per contenuto e 
impaginazione - a quello stampato su carta. L'abbonamento 
online costa € 45,00.
LE ALTRE TARIFFE ANNUALI:
Abbonamento amico   €.100,00
Abbonamento sostenitore   €.200,00
Benemerito a partire da   €.300,00
COME PAGARE L’ABBONAMENTO
Per il pagamento in contanti contattate la segreteria di “Kaire” 
ai seguenti numeri di telefono 081981342 – 0813334228 
oppure il pagamento può essere effettuato mezzo bonifico 
bancario intestato COOP.SOCIALE KAIROS ONLUS indi-
cando quale causale ABBONAMENTO KAIRE sul seguente 
codice IBAN IT 06 J 03359 01600 1000 0000 8660 Banca 
Prossima SpA. 
Dopo aver effettuato il pagamento inviate una mail a kaire@
kairosonline.it oppure inviando un fax al 0813334228 con i 
seguenti dati per la spedizione:
Cognome e nome: ... | indirizzo (via/cap/comune/provincia): 
... |codice fiscale: ... | telefono: ... | mail: ...
nel caso l’abbonamento sia da attivare a favore di altra per-
sona, indicare anche:
Cognome e nome del beneficiario dell’abbonamento: ... Indiriz-
zo (via/cap/comune/provincia): ...

Per inviare al nostro settimanale articoli o 
lettere (soltanto per quelle di cui si richiede 
la pubblicazione) si può utilizzare l’indirizzo 
di posta kaire@chiesaischia.it I file devono 
essere inviati in formato .doc e lo spazio a 
disposizione è di max 2500 battute spazi 
inclusi. Le fotografie (citare la fonte) in 
alta risoluzione devono pervenire sempre 
allegate via mail. La redazione si riserva 
la possibilità di pubblicare o meno tali 
articoli/lettere ovvero di pubblicarne degli 
estratti. Non sarà preso in considerazione 
il materiale cartaceo.

“PASTA E PISELLI”, LA RICETTA 
TRADIZIONALE NAPOLETANA

La “pasta e piselli” è un primo piatto prima-
verile, ricco e squisito. In questi giorni in cui 
abbiamo più tempo libero, possiamo metterci 
a cucinare tutti insieme in famiglia, provando 
varie ricette. Questa è tipica della cucina na-
poletana, ed è fatta con la pasta corta (meglio 
se i ditaloni), piselli, un pezzettino di cipolla, 
che se vi piace potete soffriggere con un po’ 
di pancetta affumicata per aggiungere sapore. 
Pochi ingredienti per un risultato da leccarsi i 
baffi! La particolarità di questo piatto è che si 
cuoce tutto in pentola: la pasta viene cotta di-
rettamente nel condimento proprio come un 
risotto, la “pasta e fagioli” e la “pasta e pata-
te”; questo passaggio rende la pasta e piselli 
cremosa, incredibilmente saporita, insomma 
la pasta e piselli più buona del mondo! 

Ingredienti (per 4 persone): ditaloni rigati 
350 gr, piselli 300 gr, cipolla o cipollotto 100 gr, 
olio extravergine d’oliva 30 gr, parmigiano reggia-
no grattugiato 30 gr, pepe nero e sale fino q.b., 
1 confezione di eventuale pancetta affumicata da 
75/88 gr. 

Procedimento: mettete a bollire l’acqua in 
una pentola capiente e salatela quando bolle: 
vi servirà poi per cuocere la pasta. Tagliate il 
cipollotto o la cipolla a pezzi e con l’olio met-
tetelo in un grande tegame e fate soffrigge-
re poco. Bagnate con un mestolo di acqua di 
cottura della pasta e lasciate stufare per cir-
ca 10-15 minuti o fino a quando non risul-
terà morbido (se dovesse asciugarsi troppo 
aggiungete altra acqua di cottura). Una volta 
stufato il tutto unite anche i piselli, salate, pe-
pate e aggiungete un altro mestolo di acqua 
di cottura; cuocete per circa 10 minuti. Ora 
cuocete la pasta per soli 5 minuti (o metà del 
tempo indicato sulla confezione) perché poi 
terminerà la cottura nel tegame con i piselli. 
Scolate quindi la pasta con una schiumarola 
direttamente nel tegame con i piselli e pro-
seguite la cottura. Alla fine, insaporite con il 
parmigiano (ed eventualmente la pancetta) e 
mescolate. La vostra “pasta e piselli” è pronta: 
servitela ben calda! Buon appetito!

RICETTE
DAL M0ND0




