
iamo arrivati alla fine del nostro 
percorso quaresimale sotto la 
guida di Padre Gaetano che, con 
il suo consueto garbo, lascian-
dosi sempre ispirare dallo splen-
dido sarcofago di Bethesda, 
ci prende per mano e ci porta 
all’interno del Vangelo per mo-

strarci storie e personaggi che nella nostra 
vita di cristiani fin dall’epoca del primo ca-
techismo abbiamo ascoltato e conosciuto 
decine e decine di volte, ma che ci vengono 
da lui presentate sotto una luce nuova. Pa-
dre Gaetano ci ha insegnato ad andare ol-
tre l’immagine superficiale, oltre il racconto 
consueto, ci ha insegnato che attraverso le 
figure e i tanti particolari di cui ogni sin-
golo brano è ricco noi possiamo attingere 
elementi preziosi per la nostra vita quoti-
diana. E così ci immergiamo, seguendo il 
suo discorso, nel tempo che fu di Gesù, ma 
che è incredibilmente così simile al nostro, 
dove possiamo entrare nella psicologia dei 
personaggi per immedesimarci in loro ed 
essere parte delle scene, a fianco a Gesù, 
vivendo insieme a lui le stesse esperienze di 
quei personaggi. Il Vangelo, lo sappiamo, 
non è la biografia di Gesù, ma uno scrigno 
che contiene un prezioso tesoro, un for-
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midabile strumento per guardarci 
dentro, per scavare nelle nostre de-
bolezze, nei nostri limiti, per mette-
re a nudo la nostra anima allo scopo 
di trasformarla e diventare ciò che 
Dio ha sognato per noi. Nel Van-
gelo nulla è casuale. La prospettiva 
dettata da Gesù ai suoi discepoli, la 
sua mentalità, il suo modo di amare, 
forgia ogni singola parola del testo. 
Le pennellate precise con le quali 
ogni Evangelista, a modo suo, dise-
gna la struttura dei testi, in ogni più 
piccolo particolare lascia emergere il 
messaggio di Gesù in modo netto e 
chiaro. Per concludere il suo viaggio 
Padre Gaetano sceglie il tema della 
sofferenza, passando per i raccon-
ti della Passione di Cristo, anche 
essi molto noti. Il tema della soffe-
renza è estremamente attuale, non 
solo per la situazione critica creata 
di recente dalla pandemia, ma per-
ché noi oggi viviamo in un mondo 
che tende a esorcizzare il tema della 
sofferenza, ad evitarlo, come se non 
ci appartenesse. Cerchiamo in tutti i 
modi di crearci un mondo in cui la 
sofferenza è bandita, ma il Vangelo 
ci insegna invece che essa fa parte 
della vita, non solo, essa è uno stru-
mento che ci consente di operare in 
noi una trasformazione. 
“La sofferenza non è una puni-
zione, ma una occasione di tra-
sformazione” ci ha detto Padre 
Gaetano. Non ci dimentichiamo che 
la nostra salvezza, la buona novella, 
passa attraverso la sofferenza della 
crocifissione di Cristo. I racconti 
della passione erano tutto quanto 
girava tra le prime comunità cristia-
ne, prima in forma orale e poi in 
forma scritta. Poi intorno a questo 
nucleo centrale sono stati costruiti, 
a ritroso, i quattro vangeli che cono-
sciamo. La via che Padre Gaetano ci 
indica per viaggiare all’interno della 
passione di Cristo è una domanda: 
“Dove sono io nella passione? Che 
ruolo ho? Dove mi posiziono? L’in-
vito non è a piangere per la morte 
di Gesù, la Passione non è assimi-
labile alla visione di un bel film con 
un finale tragico perché il protago-
nista muore, “è un compendio di dina-
miche umane di fronte alla sofferenza nel 
quale devo vedere la mia vita” Non sia-
mo chiamati a fare lamenti sulla 
tomba di Gesù, ma a lamentarci 
con la nostra vita, per capire quale 

cammino di conversione dobbiamo 
intraprendere. Entrando nel testo 
(Lc 19, 29 38) si parte dall’ingres-
so di Gesù a Gerusalemme, ma il 
percorso che padre Gaetano ci indi-
ca si sofferma su alcuni personaggi 
dei quali il primo è IL PULEDRO. 
Gesù manda a sciogliere un puledro, 
perché gli serve. Il puledro legato è 
schiavo, ha un padrone e non sa e 
non può liberarsi. Quel puledro sia-
mo noi, legati dalle catene della 
nostra vita, dalle quali Gesù ci libe-
ra, e lo fa esattamente prima di sa-
lire a Gerusalemme dove troverà la 
morte. Presagio di morte che è pre-
sente anche nel vangelo di Marco, 
nell’episodio noto come “L’unzione 
di Betania” (Mc 14), dove una don-
na, entrata in una casa dove Gesù 
era ospite, rompe un prezioso vaso 
di alabastro contenente un unguento 
con il quale unge Gesù, prefiguran-
do l’unzione alla quale di lì a poco 
Gesù sarebbe stato sottoposto dopo 
la crocifissione, ma anche l’immagi-
ne del vaso che si spacca, si apre 
come il costato di Gesù. La reazio-
ne degli uomini ci sembra normale, 
poiché il vaso e l’unguento avevano 
un enorme valore in termini mone-
tari. 
La reazione di Gesù invece ci sor-
prende: è la logica dell’amore se-
condo lo spreco, incomprensibile 
ai più, ma chiarissimo per la donna. 
La logica dell’amore di Gesù è la lo-
gica dello spreco, è il modo di amare 
di Gesù, che non prevede patti di 
convenienza e ricavo, ma prevede 
solo amore fino in fondo, senza ri-
sparmio. Il quesito è: “che tipo di 
amore è il mio?”. 
Nella galleria dei personaggi è il 
turno di GIUDA, traditore per an-
tonomasia, presente nella casa, che 
assiste anche lui scandalizzato. Giu-
da rappresenta il discepolo stanco 
di chiacchiere, non vuole aspettare, 
vuole agire, fare la rivoluzione, è co-
lui che non ha la pazienza di aspet-
tare di capire il disegno di Dio e for-
za la mano per accelerare gli eventi, 
accelerazione che porterà alla morte 
di Gesù. 
Quando siamo stanchi di aspettare 
diventiamo traditori, siamo tutti 
come Giuda quando non aspet-
tiamo e non ci fidiamo. Poi toc-
ca a PIETRO, figura centrale del 
Vangelo, che scappa di fronte al 

precipitare degli eventi nella vicen-
da dell’arresto di Gesù. La storia di 
Pietro si sintetizza per padre Gae-
tano in due momenti: quello in cui, 
spavaldo, crede di essere il più forte, 
di poter affrontare tutto da solo, “ci 
penso io!” è il suo motto. Ma poi le 
cose cambiano, Pietro comprende i 
sui limiti e deve accettare la sua de-
bolezza e volge il suo motto in un 
triste “mi sono perso” al quale se-
gue un pianto liberatorio che lava i 
suoi occhi e gli consente di sostene-
re finalmente lo sguardo di Gesù. Ci 
sono anche per noi quei momenti 
inaspettati in cui ci crolla tutto in-
torno e dobbiamo riflettere sui no-
stri errori. 
Proseguiamo nella Passione: siamo 
di fronte al SOMMO SACERDO-
TE, emblema di coloro che si irri-
gidiscono nei regolamenti e hanno 
paura di cambiare perché non vo-
gliono mettersi in gioco, ma questa 
rigidità di pensiero, che mette la leg-
ge e la norma al di sopra della legge 
del cuore e dell’amore, non permet-
te a Dio di rivelarsi. Anche noi nelle 
nostre comunità assistiamo spesso a 
questi atteggiamenti di rifiuto e op-
posizione, ma si tratta di ipocrisia, 
poiché il sommo sacerdote è in gra-
do di vedere la positività della pro-
posta di Dio, ma non vi aderisce per 
non mettersi in gioco. Alla fine si 
straccerà le vesti in segni di chiusura 
al dialogo. 
E continuiamo nel nostro viaggio: 
dopo l’esponente del potere religio-
so, arriviamo al cospetto di PILA-
TO, esponente del potere politico, 
uomo simbolo della indecisione e 
della omissione, uomo che non vuo-
le prendersi responsabilità. Pilato è 
l’uomo sballottato dalle opinioni 
altrui che teme la perdita del con-
senso popolare, che non ha il corag-
gio di dire la propria opinione, cioè 
che Gesù è innocente, e si lascia an-
che rodere dal rimorso di aver fatto 
condannare un innocente. 
È un dilemma che sorge spesso nella 
vita di molti di noi: siamo ossessio-
nai dalle opinioni altrui, ci facciamo 
influenzare, o abbiamo il coraggio di 
esprimere il nostro pensiero in modo 
autonomo? Pilato è il narcisista schia-
vo della gente. Dopo Pilato è il tur-
no di BARABBA, colui che senza 
averne merito e per puro caso viene 
salvato da morte certa solo perché 

qualcun altro morirà al posto suo. 
Noi tutti, come Barabba, ci trovia-
mo in paradiso per caso, senza me-
rito, perché Gesù muore per noi e 
ci salva. Saliamo verso il Calvario e 
incontriamo SIMONE DI CIRE-
NE che al contrario di Barabba, è 
costretto senza colpa a portare un 
grande peso. Sembra pura sfortuna, 
ma a Simone basterà attendere poco 
per capire che quel peso ingiusta-
mente sopportato fa di lui un tassel-
lo importante sulla strada che porta 
alla salvezza. Spesso anche noi siano 
pronti a lamentarci per tutto ciò che 
ci accade senza attendere l’esito di 
certi avvenimenti che spesso sono 
la nostra salvezza. La sofferenza di 
Simone non è inutile, Così agisce 
Dio. Siamo sotto la croce, incontria-
mo IL CENTURIONE, colui che, 
pur essendo pagano, è in cerca, si 
pone domande, vuole capire di più, 
vuole conoscere quell’uomo morto 
in croce. La risposta gli arriva con 
il rombo del terremoto, il terremoto 
della sua coscienza che cambia per 
effetto del contatto con il Cristo. 
Gesù muore. Incontriamo l’ultimo 
personaggio: GIUSEPPE DI ARI-
MATEA, l’uomo pio che mette a 
rischio la propria vita per ottenere 
il corpo di Gesù e dargli sepoltura. 
È un uomo dal comportamento as-
solutamente ineccepibile, ma la sua 
condotta è dettata dal dovere. Com-
pie le sue azioni senza speranza, 
con la prospettiva di chi pensa che 
tutto sia finito. Rotola la pietra sul 
sepolcro di Cristo, ma la pietra è po-
sta anche sulla sua fede, crede che 
Gesù sia solo una meteora desti-
nata all’oblio. Giuseppe di Arimatea 
rappresenta tutti coloro, e sono tan-
ti, che vivono una fede composta da 
tanti gesti rituali fatti senza cuore, 
nella rassegnazione e sfiducia, senza 
gioia. In conclusione Padre Gaetano 
ci ha esortati a metterci davanti al 
cammino della Passione ponendoci 
il quesito: “Dove sono io?” “Che 
cammino mi resta da fare? Sono tra i 
personaggi della Passione, in quali di 
loro mi riconosco e a che punto del 
mio cammino di conversione sono? 
Ringraziamo Padre Gaetano per il 
percorso nel quale ci ha guidati in 
questa Quaresima unica e anomala 
e ringraziamo il Vescovo Mons. La-
gnese per l’occasione che ci ha dato 
di ascoltarlo.
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Coronavirus: le iniziative dalla Chiesa italiana
Mons. Russo (Cei): “Sosteniamo medici e operatori sanitari, siamo accanto ai malati”

a Chiesa, senza rumore e megafono, 
continua a sostenere in maniera cor-
responsabile medici, operatori sanitari 
e malati”. Lo afferma mons. Stefano 
Russo, segretario generale della Cei, in 

un’intervista sul contributo che la Chiesa italiana 
sta offrendo al Paese per l’emergenza Coronavirus
“In questo momento vorrei rivolgere un pensiero 
grato a tutti i nostri media che, in forme diverse e 
secondo le specificità di ciascuno, stanno tessen-
do il filo delle comunità. Porto nel cuore quanto 
mi hanno scritto diversi settimanali diocesani in 
questi giorni: le nostre pagine sono diventate un 
necrologio continuo. Avverto la sofferenza che ar-
riva dai territori, a tutti assicuro la vicinanza della 
Chiesa italiana. Grazie!”. A parlare è mons. Stefa-
no Russo, segretario generale della Cei, nei giorni 
che precedono la Settimana Santa che quest’an-
no sarà vissuta da un intero Paese in quarantena: 
“Ricordo che la prossimità della Chiesa in Italia si 
esprime ugualmente attraverso segni concreti. In 
particolare, abbiamo promosso due sottoscrizioni 
di raccolta fondi: Sostegno alla sanità ed Emer-
genza coronavirus, con Caritas italiana”.
Eccellenza, la Chiesa italiana si è mossa fin dai 
primi momenti per fronteggiare la pandemia 
anche sul piano dell’assistenza caritativa e so-
lidale stanziando oltre 16 milioni di euro. De-
cine di diocesi in tutta Italia stanno mettendo 
a disposizione le loro strutture per la Protezio-
ne civile, i medici e le persone in quarantena… 
È una geografia della carità in continuo aggior-
namento. Le diverse iniziative sul piano dell’assi-
stenza caritativa e solidale sono tutte mosse dalla 
certezza che nel volto sofferente dei nostri fratel-
li è presente Cristo. È una certezza che viene dal 
Vangelo di Matteo: “Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare…”. Parole che sono riferimento 
imprescindibile per le nostre azioni. Nella situazio-
ne attuale, in cui sono messe a nudo tutte le nostre 
certezze, riscopriamo il senso e il valore della pros-
simità, della cura, della relazione… In una parola: 
della carità, sempre silenziosa, ma operosa.
La Chiesa, senza rumore e megafono, conti-
nua a sostenere in maniera corresponsabile 
medici, operatori sanitari e malati.
È un ritorno dell’attenzione e generosità che tanti 
cittadini, ogni anno, rivolgono con la destinazione 
dell’otto per mille alla Chiesa cattolica.
Il Sistema sanitario è in forte difficoltà e anche 
la sanità cattolica sta facendo la sua parte. La 
Cei sostiene le strutture sanitarie in vari modi. 
In risposta ad alcune delle tante situazioni di ne-
cessità in sanità, la Conferenza episcopale italiana 
– raccogliendo il suggerimento della Commissione 
episcopale per la carità e la salute – ha stanziato fi-
nora 6 milioni di euro, in due tranche da 3 milioni, 
provenienti dall’otto per mille che i cittadini desti-
nano alla Chiesa cattolica. Il primo contributo, del 
24 marzo, raggiunge la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza del Cottolengo di Torino, l’Azienda 
ospedaliera “Cardinale Giovanni Panico” di Trica-
se, l’Associazione Oasi Maria Santissima di Troina, 
nei pressi di Enna, e l’Istituto Ospedaliero Poliam-
bulanza di Brescia. Il secondo, del 30 marzo, va 

a beneficio della Fondazione Policlinico Gemelli, 
dell’Ospedale Villa Salus di Mestre, dell’Ospedale 
Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fon-
ti in provincia di Bari. È stata inoltre aperta una 
raccolta fondi, che sarà puntualmente rendiconta-
ta e che potrà aiutare altre realtà.
Con la sospensione delle attività scolastiche, 
anche le scuole paritarie attraversano una 
fase di crisi. Cosa si aspetta dalla politica? 
La Segreteria Generale della Cei ha rappresentato 
più volte al ministero dell’Istruzione la situazione 
drammatica vissuta dalle scuole paritarie.
A nome di tante famiglie, di insegnanti che sono senza sti-
pendio e di strutture che, stante così le cose, a settembre dif-
ficilmente potranno riaprire – con un danno oggettivo per il 
bene comune – si sono presentate alcune richieste essenziali, 
chiedendo a voce e per iscritto che l’appello venga raccolto.
Ci aspettiamo che questo passo possa essere fatto.
Sono tanti i sacerdoti che hanno perso la vita, 
molti di loro per adempiere a pieno i doveri 
del ministero. Cosa si sente di dire per tutti 
loro? Tutti i nostri sacerdoti sono sempre vicini 
alla gente, fedeli alla vocazione fino alla fine, vivo-
no con le proprie pecore, come ripete spesso Papa 
Francesco. Lo sono così tanto che, proprio in que-
sta circostanza, hanno condiviso anche la malattia 
e, purtroppo, in molti casi, la morte.
Li ricordiamo prima di tutto per fare memoria 
della loro vita, delle loro opere, di quanto han-
no lasciato nei cuori di chi li ha conosciuti.
I media cattolici, e non solo, hanno onorato questi 
fratelli celebrando esistenze spese per il prossimo. 
Molti erano missionari, tornati in Italia dopo una 
vita tra i più poveri del mondo; altri erano preti 
diocesani, alcuni di questi a riposo – ma un sacer-
dote va mai veramente in pensione? – dopo aver 
visto crescere generazioni di fedeli, spesso in par-
rocchie piccole, dove ci si conosce tutti come una 
famiglia e dove in tanti li hanno pianti, unendoli ai 
lutti personali. Anche questo ci dice del prezioso 
mandato dell’essere comunità; un mandato che ci 
porta ad interpretare il nuovo che abbiamo davan-
ti e ad assumere quindi anche nuove modalità di 
essere Chiesa.
Ci aspetta una Settimana Santa “senza con-
corso di popolo”. Che Pasqua sarà? 
Sarà sicuramente una Pasqua diversa: la storia che 
stiamo vivendo ci pone dinanzi questa realtà, ine-
dita per tutti. La Settimana Santa apre al cuore del-
la nostra fede; per questo, anche se le ristrettezze 
del momento presente ci mettono a dura prova, 
non dimentichiamo che siamo in cammino verso 
la Resurrezione. Ed è proprio questo orizzonte ad 
aiutarci a vivere al meglio il tempo pasquale.
Siamo a casa, ma non siamo soli!
Invito tutti a riscoprire il senso pieno di ciò che, 
purtroppo, quest’anno non potremo vivere insie-
me, per fare festa tutti insieme quando sarà pos-
sibile. E quella festa, che sarà la Pasqua di tutti 
noi, sarà anche momento di conforto per quanti 
ci hanno lasciato e per i loro familiari. Ripeto: non 
siamo soli!
Da Nord a Sud, si moltiplicano le messe in 
streaming, gli accompagnamenti spirituali 
a distanza e le persone si incontrano sui so-

cial per fare comunità. Tanti sacerdoti spe-
rimentano modalità nuove per le celebrazio-
ni e l’accompagnamento dei fedeli. Come 
valuta questa inattesa stagione ecclesiale? 
C’è un grande senso di appartenenza che sta sem-
pre più emergendo. Le varie iniziative sono una 
risposta a un desiderio profondo di comunità. È 
alle domande della nostra gente bisogna, in qual-
che modo, rispondere. È ciò che ci ha mossi, come 
Segreteria Generale, nel progettare chiciseparera.
chiesacattolica.it, un ambiente digitale che rilancia le 
buone prassi messe in atto dalle diocesi, offre con-
tributi di riflessione – a partire da lettere, messaggi 
e video dei vescovi -, condivide notizie e materiale 
pastorale. Viviamo una stagione di grande creativi-
tà, che ci permette di guardare oltre l’emergenza. 
E in quell’oltre non possiamo non essere sostenuti 
dalla speranza, alimentata dalla fede e dalla carità. 
Quando tutto sarà finito, avremo modo di riflette-
re su quanto vissuto, non dimenticando che siamo 
in una situazione eccezionale. E che non possiamo 
fare a meno dell’incontro fraterno che da sempre 
ci caratterizza.
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OGGETTO: Quesiti in ordine alle misure 
di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate 
dall’esercizio del diritto alla libertà di culto.
Con riferimento ai quesiti indicati in oggetto, si 
forniscono i chiarimenti richiesti .
Le misure disposte per il contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 comportano la limitazione di diversi 
diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di 
movimento, e vanno a determinare importanti 
ricadute in una molteplicità di settori, dalla mobilita, 
al lavoro, alle attività produttive, interessando 
anche l’esercizio delle attività di culto.
Innanzitutto, appare opportuno sottolineare 
che, salvo eventuale autonoma diversa decisione 
dell’autorità ecclesiastica, non è prevista la 
chiusura delle chiese.
È evidente quindi che l’apertura delle chiese non 
può precludere alla preghiera dei fedeli, purché 
evidentemente con modalità tali da assicurare 
adeguate forme di prevenzione da eventuali 
contagi: l’accesso, conformemente alla normativa 
vigente, deve essere consentito solo ad un 
numero limitato di fedeli, garantendo le distanze 
minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di 

assembramento o raggruppamento di persone.
Al riguardo, sulla base del parere appositamente 
richiesto al Dipartimento della pubblica 
sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla 
propria abitazione, è necessario che l’accesso 
alla chiesa avvenga solo in occasione di 
spostamenti determinati da “comprovate 
esigenze lavorative”, ovvero per “situazioni di 
necessita” e che la chiesa sia situata lungo il 
percorso, di modo che, in caso di controllo da parte 
delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta 
autocertificazione o rendere dichiarazione in 
ordine alla sussistenza di tali specifici motivi.
Quanto alle celebrazioni liturgiche, le norme 
stesse — alla luce della esclusiva ratio di tutela 
della salute pubblica per cui sono emanate — 
sono da intendersi nel senso che le celebrazioni 
medesime non sono in sé vietate, ma possono 
continuare a svolgersi senza la partecipazione 
del popolo, proprio per evitare raggruppamenti 
che potrebbero diventare potenziali occasioni di 
contagio.
Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei 
fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti 
necessari per l’officiatura del rito non rientrano 
nel divieto normativo, in quanto si tratta di attività 

che coinvolgono un numero ristretto di persone 
e, attraverso il rispetto delle opportune distanze 
e cautele, non rappresentano assembramenti o 
fattispecie di potenziale contagio che possano 
giustificare un intervento normativo di natura 
limitativa.
Le considerazioni fin qui esposte inducono a 
ritenere che il numero dei partecipanti ai riti della 
Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non 
potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, 
al lettore, all’organista, al cantore ed agli operatori 
per la trasmissione .
Anche in questa fattispecie evidentemente i ministri 
celebranti ed i partecipanti che intervengono 
in forma privata, in linea con il parere del 
Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno 
un giustificato motivo per recarsi dalla propria 
abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione 
medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da 
parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione 
dell’autocertificazione o con dichiarazione 
rilasciata in questo senso agli organi accentratori, 
non incorreranno nella contestazione e nelle 
relative sanzioni correlate al mancato rispetto 
delle disposizioni in materia di contenimento 
dell’epidemia da Covid-19. Sebbene il servizio 
liturgico non sia direttamente assimilabile ad un 
rapporto di impiego, e peraltro non comporti 
né un contratto né una retribuzione, ai fini delle 
causali da indicare nella autocertificazione, esso 
e da ritenersi ascrivibile a “comprovate esigenze 
lavorative”: la stessa autocertificazione dovrà 
inoltre contenere il giorno e l’ora della celebrazione, 
oltre che l’indirizzo della chiesa ove la medesima 
celebrazione si svolge.
Analoghe considerazioni possono essere estese ai 
matrimoni che non sono vietati in sé, in quanto 
la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e 
religiose, al fine di evitare assembramenti che siano 
occasione di contagio virale.
Ove dunque il rito si svolga alla sola presenza 
del celebrante, dei nubendi e dei testimoni 
— e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze 
tra i partecipanti — esso non è da ritenersi tra le 
fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in 
materia di contenimento dell’attuale diffusione 
epidemica di Covid-19.
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Italia è stata colpita dal coronavirus più 
di ogni altro Paese europeo. Siamo te-
stimoni dell’inimmaginabile. Migliaia di 

persone sottratte all’amore dei loro cari. Medici 
in lacrime nelle corsie degli ospedali, col volto 
affondato nelle mani. Un Paese intero - e qua-
si un intero continente - chiuso per quarantena. 
Ma il Paese colpito più duramente, l’Italia, è di-
ventato anche la più grande fonte di ispirazione 
per noi tutti. Migliaia di italiani - personale me-
dico e volontari - hanno risposto alla chiamata 
del governo e sono accorsi ad aiutare le regio-
ni più colpite. Le industrie della moda ora con-
fezionano mascherine protettive, i produttori 
di amaro imbottigliano disinfettante per mani. 
La musica dai balconi ha riempito le strade de-
serte - scaldando i cuori di milioni di persone. 
Gli italiani stanno dimostrando la loro solidarietà 
reciproca nella quotidianità con migliaia di pic-
coli gesti - allo stesso tempo discreti ed eroici. E 
solo la solidarietà può farci riemergere da que-
sta crisi - quella tra persone come quella tra Stati. 
Oggi l’Europa si sta mobilitando al fianco dell’I-
talia. Purtroppo non è stato sempre così. Biso-
gna riconoscere che nei primi giorni della crisi, 
di fronte al bisogno di una risposta comune eu-
ropea, in troppi hanno pensato solo ai proble-
mi di casa propria. Non si rendevano conto che 
possiamo sconfiggere questa pandemia solo in-
sieme, come Unione. È stato un comportamen-
to dannoso e che poteva essere evitato. In questi 
giorni la distanza tra individui è fondamenta-
le per la nostra sicurezza: la distanza tra nazio-
ni europee, al contrario, mette tutti in pericolo. 
Nel frattempo però l’Europa ha cambiato pas-
so. Abbiamo fatto tutto il possibile per portare 
i Paesi europei a ragionare come una squadra e 
assicurare una risposta coordinata a un problema 
comune. E abbiamo visto più solidarietà qui in 
Europa che in qualsiasi altra parte del mondo. 
Nell’ultimo mese, la Commissione europea non 
ha lasciato nulla di intentato per aiutare l’Italia. 
Grazie alla nostra azione, 25 Paesi europei han-
no unito le forze e hanno spedito milioni di ma-
scherine in Italia e in Spagna, per la protezione 
di tutti e in particolare degli operatori sanitari. 
Abbiamo tenuto aperto il Brennero e gli altri vali-
chi di frontiera, assicurando il flusso di merci che 
è la linfa della nostra economia. Abbiamo aiutato 
a rilocalizzare la produzione di materiale sanitario 
qui in Europa. 
Abbiamo finanziato la ricerca per un vacci-
no. Abbiamo sospeso alcune regole per dare 
al governo italiano lo spazio di manovra ne-
cessario ad agire rapidamente e con forza. 
Abbiamo convogliato miliardi di investimen-
ti alla lotta contro il virus ed i suoi effetti. 
E continueremo a fare ancora di più. La Commis-
sione europea ha annunciato una nuova iniziativa 
economica, una “cassa integrazione europea”. In 
questo momento, milioni di italiani non hanno la 
possibilità di lavorare - ma non per questo posso-
no smettere di pagare le bollette o di fare la spesa. 

Le aziende continuano a pagare gli stipendi an-
che se l’attività è ferma - dalle imprese edili agli 
alberghi rimasti vuoti, dalle grandi industrie agli 
artigiani. Migliaia di aziende forti e in salute si tro-
vano in difficoltà a causa del coronavirus. Han-
no bisogno di un sostegno per superare la crisi 
attuale: l’Europa sta intervenendo in loro aiuto. 
Esistono già strumenti a livello nazionale per 
aiutare i lavoratori e le aziende in tempi di cri-
si, ma la situazione attuale sta mettendo a dura 
prova le finanze dei Paesi europei. L’Europa 
vuole dare una mano, stanziando nuove risor-
se per finanziare la cassa integrazione. L’U-
nione stanzierà fino a cento miliardi di euro in 
favore dei Paesi colpiti più duramente, a parti-
re dall’Italia, per compensare la riduzione de-
gli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. 
Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da 
tutti gli Stati membri - dimostrando così vera so-
lidarietà europea. 
Tutti i Paesi membri contribuiranno a rende-
re possibile questo nuovo strumento, che si 
chiama “Sure”. Aiuterà lavoratori e impiega-
ti, aiuterà le aziende e sarà una boccata d’a-
ria fresca per le finanze pubbliche italiane. 
Questo sostegno europeo alla cassa integrazio-
ne aiuterà a salvare posti di lavoro - anche in 
un momento di minore attività. Quando la qua-

rantena sarà finita, e la domanda e gli ordinati-
vi torneranno a crescere, quelle stesse persone 
potranno tornare a lavorare a tempo pieno. E 
questo è fondamentale per far ripartire al più 
presto il motore dell’economia europea. Que-
sta iniziativa fa parte di un pacchetto più ampio. 
Abbiamo anche proposto che ogni euro ancora 
disponibile nel bilancio annuale dell’Unione euro-
pea venga speso per affrontare la crisi. Aiuteremo 
agricoltori e pescatori, che ogni giorno danno da 
mangiare al nostro continente. Allo stesso tempo, 
la Banca europea di investimenti sta aiutando le 
imprese europee - in particolare le piccole e me-
die - a trovare i finanziamenti di cui hanno bi-
sogno in questa situazione di emergenza. Questa 
crisi è una prova per l’Europa. E non possiamo 
permetterci di fallire. Le decisioni che prendia-
mo oggi verranno ricordate per anni. Daranno 
forma all’Europa di domani. Credo che l’Europa 
possa riemergere più forte da questa situazione, 
ma dobbiamo prendere le decisioni giuste - qui 
ed ora. Abbiamo già intrapreso alcune azioni co-
raggiose. Molte altre saranno ancora necessarie. 
Preferiremmo tutti vivere tempi più facili. Ma 
oggi quello che possiamo decidere è come reagire. 
Ho in mente un’Europa fondata sulla solidarietà 
- la nostra più grande speranza e il nostro investi-
mento in un futuro comune.
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Questa crisi è una prova per l’Europa

Europa

Lettera aperta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a Repubblica
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È il momento di mostrare più ambizione, 
più unità e più coraggio

Europa

La risposta del premier Conte alla presidente Ue che aveva scritto a Repubblica

ara Ursula,
ho apprezzato il sentimento di vicinan-
za e condivisione che ha ispirato le pa-

role con cui, dalle pagine di Repubblica, ti sei 
rivolta alla nostra comunità nazionale e, in par-
ticolare, al nostro personale sanitario, che, con 
grande sacrificio e responsabilità, è severamente 
impegnato nel fronteggiare questa emergenza. 
Le tue parole sono la prova che la determina-
zione degli italiani ha scosso le coscienze di tut-
ti, travalicando i confini nazionali e ponendo la 
riflessione oggi più urgente: cosa è disposta a 
fare l’Europa non per l’Italia, ma per se stessa. 
In questi giorni ho ricordato spesso come l’e-
mergenza che stiamo vivendo richieda una ri-
sposta straordinaria, poiché la natura e le carat-
teristiche della crisi in corso sono tali da met-
tere a repentaglio l’esistenza stessa della casa 
comune europea. Non abbiamo scelta, la sfida 
è questa: siamo chiamati a compiere un salto di 
qualità che ci qualifichi come “unione” da un 
punto di vista politico e sociale, prima ancora 
che economico.
L’Italia sa che la ricetta per reggere questa sfida 
epocale non può essere affidata ai soli manuali 
di economia. Deve essere la solidarietà l’inchio-
stro con cui scrivere questa pagina di storia: la 
storia di Paesi che stanno contraendo debiti per 
difendersi da un male di cui non hanno colpa, 
pur di proteggere le proprie comunità, salva-
guardando le vite dei suoi membri, soprattutto 
dei più fragili, e pur di preservare il proprio tes-
suto economico-sociale.
La solidarietà europea, come hai tu stessa ri-
cordato, nei primi giorni di questa crisi non si è 
avvertita e ora non c’è altro tempo da perdere. 
Accogliamo con favore la proposta della Com-
missione europea di sostenere, attraverso il pia-
no “Sure” da 100 miliardi di euro, i costi che 
i governi nazionali affronteranno per finanzia-
re il reddito di quanti si trovano temporanea-
mente senza lavoro in questa fase difficile. È 
una iniziativa positiva, poiché consentirebbe di 
emettere obbligazioni europee per un impor-
to massimo di 100 miliardi di euro, a fronte di 
garanzie statali intorno ai 25 miliardi di euro. 
Ma le risorse necessarie per sostenere i nostri 
sistemi sanitari, per garantire liquidità in tempi 
brevi a centinaia di migliaia di piccole e medie 
imprese, per mettere in sicurezza l’occupa-
zione e i redditi dei lavoratori autonomi, sono 
molte di più. E questo non vale certo solo 
per l’Italia. Per questo occorre andare oltre. 
Altri player internazionali, come gli Stati Uniti, 
stanno mettendo in campo uno sforzo fiscale sen-
za precedenti e non possiamo permetterci, come 
italiani e come europei, di perdere non soltanto 
la sfida della ricostruzione delle nostre econo-
mie, ma anche quella della competizione globale. 
Quando si combatte una guerra, è obbli-
gatorio sostenere tutti gli sforzi necessa-

ri per vincere e dotarsi di tutti gli strumen-
ti che servono per avviare la ricostruzione. 
A questo proposito, nei giorni scorsi ho lanciato 
la proposta di un’European Recovery and Rein-
vestment Plan. Si tratta di un progetto coraggio-
so e ambizioso che richiede un supporto finan-
ziario condiviso e, pertanto, ha bisogno di stru-
menti innovativi come gli European Recovery 
Bond: dei titoli di Stato europei che siano utili 
a finanziare gli sforzi straordinari che l’Europa 
dovrà mettere in campo per ricostruire il suo 
tessuto sociale ed economico. Come ho già chia-
rito, questi titoli non sono in alcun modo volti a 
condividere il debito che ognuno dei nostri Pa-
esi ha ereditato dal passato, e nemmeno a far sì 
che i cittadini di alcuni Paesi abbiano a pagare 
anche un solo euro per il debito futuro di altri. 
Si tratta - piuttosto - di sfruttare a pieno la 
vera “potenza di fuoco” della famiglia euro-
pea, di cui tutti noi siamo parte, per dare vita 
a un grande programma comune e condiviso 
di sostegno e di rilancio della nostra economia, 
e per assicurare un futuro degno alle famiglie, 
alle imprese, ai lavoratori, e a tutti i nostri figli. 
Al termine dell’ultimo Consiglio europeo dello 
scorso 26 marzo, ci siamo dati due settimane di 
tempo per raccogliere questa sfida. Purtroppo, 
alcune anticipazioni dei lavori tecnici che ho 

potuto visionare non sembrano affatto all’al-
tezza del compito che la storia ci ha assegnato. 
Si continua a insistere nel ricorso a strumen-
ti che appaiono totalmente inadeguati rispet-
to agli scopi che dobbiamo perseguire, con-
siderato che siamo di fronte a uno shock 
epocale a carattere simmetrico, che non di-
pende dai comportamenti di singoli Stati. 
È il momento di mostrare più ambizione, più uni-
tà e più coraggio. Di fronte a una tempesta come 
quella del Covid-19 che riguarda tutti, non serve 
un salvagente per l’Italia: serve una scialuppa di 
salvataggio solida, europea, che conduca i nostri 
Paesi uniti al riparo. Non chiediamo a nessuno 
di remare per noi, perché abbiamo braccia forti. 
“Le decisioni che prendiamo oggi verranno ri-
cordate per anni. Daranno forma all’Europa 
di domani”, hai scritto ieri nel tuo intervento. 
Sono pienamente d’accordo. Il 2020 sarà una 
data spartiacque nella storia dell’Unione euro-
pea. Ciascun attore istituzionale sarà chiamato 
a rispondere, anche ai posteri, delle proprie po-
sizioni e del proprio operato. Solo se avremo 
coraggio, solo se guarderemo davvero il futuro 
con gli occhi della solidarietà e non col filtro de-
gli egoismi, potremo ricordare il 2020 non come 
l’anno del fallimento del sogno europeo ma del-
la sua rinascita.



l coronavirus sta metten-
do alla prova il vecchio 
continente sotto il profilo 
sanitario, sociale, econo-
mico, istituzionale. Per un 

giudizio più articolato occorre però 
entrare nei meccanismi che regola-
no i rapporti Ue-Stati membri, sop-
pesare quanto ha fatto l’Unione - e 
ciò che resta da fare - verificando 
le responsabilità in capo ai governi 
nazionali. Con un occhio particolare 
alla situazione italiana
Bruxelles, 26 marzo: l’emiciclo semi 
deserto del Parlamento Ue. La ses-
sione si svolge in streaming (foto 
SIR/PE)
Coronabond o Mes? Europa assen-
te o presente? Germania buona o 
cattiva? Si può leggere la realtà at-
tuale con le sole opzioni del bianco 
e del nero, senza sfumature, senza 
zone grigie? Questa crisi epocale – 
che nessuno aveva previsto e per la 
quale nessuno era realmente prepa-
rato – sta attraversando il mondo, 
lasciando sul terreno morti, malattia, 
nuova povertà: per comprenderla a 
fondo e per agire al fine di contra-
starla efficacemente occorrerebbero 
conoscenze (scientifiche), prudenza, 
volontà di coglierne e considerarne 
i molteplici aspetti correlati tra loro. 
Solo così le risposte da mettere in 
campo, in materia sanitaria, socia-
le, economica, relazionale, potran-
no essere vincenti. E la nuova crisi 
globale che ci si presenta, necessita 
– così come quelle recenti e tutt’al-
tro che superate, del debito sovra-
no, delle guerre, delle migrazioni… 
– di azioni coordinate in un oriz-
zonte internazionale. Come è stato 
più volte sottolineato, il Covid-19 ci 
ha mostrato un mondo “piccolo”, 
correlato, fragile, le cui sfide richie-
dono collaborazione e solidarietà; 
un mondo, quello di domani, che 
per forza di cose sarà differente da 
quello che finora abbiamo abitato. 
I moniti in tal senso non mancano. 
Papa Francesco, avendo nel cuore le 
sorti del pianeta, ha affermato: “non 
possiamo andare avanti ciascuno 
per conto suo, ma solo insieme”. 
Il Presidente Mattarella, guardan-
do all’Europa, ha sottolineato: “Mi 
auguro che tutti comprendano ap-
pieno, prima che sia troppo tardi, la 
gravità della minaccia per l’Europa. 
La solidarietà non è soltanto richie-
sta dai valori dell’Unione ma è anche 
nel comune interesse”.
Dunque, l’Europa? Anche in questo 
caso bisogna distinguere – per non 
cadere in facili e colpevoli populi-

smi – tra i poteri e le responsabilità 
dell’Unione europea e quelli degli 
Stati membri. Si scoprirebbe così 
che le istituzioni Ue hanno già im-
boccato, non senza fatiche e ritardi, 
la via della risposta comune in ambi-
to sanitario ed economico.
In questo senso si iscrivono gli inter-
venti per la circolazione nel mercato 
unico delle attrezzature sanitarie e 
degli alimenti, i fondi stanziati per la 
ricerca (cure e vaccino), il controllo 
dei voli e delle frontiere esterne, lo 
stanziamento di 37 miliardi dai fondi 
comunitari per sostenere le imprese, 
il via libera agli aiuti di Stato per dare 
respiro all’economia reale, la sospen-
sione delle regole del Patto di stabili-
tà e crescita allo scopo di consentire 
una illimitata spesa pubblica nazio-
nale. Mancano – e qui il 26 marzo si è 
incagliato il Consiglio europeo, dove 
siedono i leader nazionali – l’istitu-
zione dei bond, tecnicamente prefe-
ribili al Mes-Fondo salva Stati, e la 
concertazione di un piano di investi-
menti straordinario per rinforzare le 
spalle dell’intero tessuto produttivo e 
commerciale dei Ventisette in grado 
di tener testa a competitori mondiali 
della stazza di Cina, Usa, India, Rus-
sia, Giappone, Brasile e molti altri. 
Aveva avuto amplissima risonan-
za, soprattutto nella direzione della 
spesa pubblica anti-crisi, la dichiara-
zione di Mario Draghi al “Financial 
Times”: l’ex presidente della Banca 
centrale europea aveva indicato la 

necessità di lasciare mano libera agli 
Stati affinché immettessero risorse 
fresche e abbondanti nelle rispetti-
ve economie in deroga alle (buone) 
regole riguardanti il controllo di de-
ficit e debito pubblico. Sulla mede-
sima posizione – fondata su ragioni 
finanziarie e sul principio di solida-
rietà – si erano ritrovati Christine 
Lagarde (dopo un grave scivolone) 
alla guida della Bce, Ursula von der 
Leyen, capo della Commissione Ue, 
e David Sassoli, presidente dell’Eu-
roparlamento. Ma proprio la solida-
rietà, soprattutto quando si tratta di 
mettere mano al portafogli, ha spa-
ventato i governi di Austria, Paesi 
Bassi, Finlandia e – per certi aspetti 
– Germania, innalzando un nuovo 
muro verso quei Paesi (Italia, Fran-
cia, Spagna e molti altri) che chiedo-
no una rapida mobilitazione comune 
per evitare che il coronavirus generi 
anche una pesantissima recessione, 
con fabbriche chiuse e un’impennata 
incontrollabile della disoccupazione 
e della povertà sociale.
I 15 giorni che il Consiglio Ue ha 
stabilito per una decisione in tal 
senso, dovrebbero dar ragione 
all’Italia e torto alla Germania e 
soci? Non è questa la sola posta 
in gioco.
La creazione degli eurobond (o co-
ronabond) o l’utilizzo del Fondo 
salva Stati, non metteranno al riparo 
da altri impegni e conseguenze cui 
non ci si potrà sottrarre. Anzitutto 

si tratta – bond o Mes – di comple-
tare l’Eurozona, ponendo alle spalle 
dell’euro una vera governance eco-
nomica e finanziaria. La quale a sua 
volta richiede convergenza delle po-
litiche fiscali e di bilancio e la neces-
sità di colmare il divario di sviluppo 
e competitività fra i Paesi dell’area 
della moneta unica. Inoltre, si trat-
ta di considerare che gli auspicati 
interventi finanziari in deroga alle 
regole del Patto lasceranno a diversi 
Paesi, in primis l’Italia, conti pubbli-
ci ancora più dissestati, il cui prez-
zo ricadrà (sotto forma di interessi 
da pagare e di rigorose riforme da 
intraprendere, a partire da welfare e 
pensioni) sulle future generazioni. 
Detto questo, al momento servono 
convergenza politica, spesa pubblica 
e solidarietà. Come ha scritto Mau-
ro Magatti su “Avvenire”: “l’Europa 
è oggi di fronte a questo bivio. O 
prende con coraggio la strada di una 
maggiore integrazione, aprendo così 
il proprio futuro (attraverso, ma ben 
oltre, i Reconstruction Bond) oppu-
re è destinata a disgregarsi in preda 
agli egoismi interni. Nell’illusione, 
sempre risorgente nella storia, che 
i forti possono salvarsi a danno dei 
deboli”. 
Per non disintegrarsi l’Europa ha 
bisogno di un maggior grado di in-
tegrazione europea. I nazionalisti se 
ne facciano una ragione. 
*giornalista presso il Parlamento Europeo 
di Bruxelles
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a chiesa del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme, venerata nella tradizione cristia-
na come il luogo che ospita il Calva-

rio e la grotta dove il corpo esanime di Gesù fu 
posto e da dove è risorto, è stata chiusa mercoledì 
25 marzo per precauzione contro il coronavirus.
Wadie Abu Nassar, portavoce dell’Assemblea de-
gli Ordinari cattolici della Terra Santa, ha affer-
mato che la chiusura, inizialmente per una setti-
mana, è avvenuta dopo una riunione tra la polizia 
israeliana e i capi della chiesa, in seguito all’an-
nuncio del governo israeliano di incrementare le 
restrizioni per contenere la diffusione del virus.
Secondo quanto dichiarato: “l’idea iniziale è che 
quest’ordinanza sia valida per una settimana, seb-
bene nessuno sappia quanto durerà la crisi”.
Adeeb Joudeh, un palestinese la cui famiglia de-
tiene una delle chiavi della chiesa, ha confermato 
tale decisione su Facebook.
Da giorni, da quando sono in vigore le restrizioni 
delle autorità israeliane per contenere il corona-
virus, il Santo Sepolcro era vuoto. Nessun turi-
sta, nessun pellegrino, nella Basilica, solo i mona-
ci francescani, ortodossi e armeni che ci vivono. 
La decisione segue quella dei giorni scorsi, con la 
quale sono state chiuse la Moschea di Al Aqsa 
e la Cupola della Roccia, oltre all’area esterna 
sul Monte del Tempio. 
Le Chiese che gestiscono il Santo Sepolcro 
- oltre alla latina, all’ortodossa e all’armena, i 
siriaci, i copti e gli etiopi - sono ora in contatto 
con le autorità per capire se le tre comunità che 
vivono all’interno possono continuare le liturgie, 
rispettando la regola del limite massimo di 
dieci persone, e se le stesse possono anche esse-
re aperte a fedeli o religiosi dall’esterno, e come 
le altre comunità che vivono all’esterno possano 
accedervi.
 La chiusura coincide con la preparazione alla Pa-
squa (il 12 aprile per i cattolici romani), quando 
normalmente si vedrebbero migliaia di pellegrini 
e turisti riversarsi nella città, le cui strade sono 
attualmente deserte.
Le celebrazioni greco-ortodosse si terranno una 
settimana dopo, inclusa la tradizionale cerimonia 
del Fuoco Sacro nella chiesa, un evento decisa-
mente popolare e colorato che simbolizza la re-
surrezione di Gesù dopo la morte in croce.
Abu Nassar ha riferito che “se, Dio non voglia, 
questa situazione si prolungasse troppo e inter-
ferisse con il periodo pasquale”, le autorità eccle-
siastiche sperano di poter trovare una soluzione 
per celebrare nel rispetto delle direttive, magari 
limitando le presenze.
Le restrizioni contro il virus sono iniziate il mese 
scorso quando ai preti romano-cattolici è stato 
comunicato di consegnare l’ostia della comunione 
solo in mano piuttosto che sulla lingua dei fedeli.
La Gerusalemme Vecchia ospita numerosi luoghi 
sacri per l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam, e 
le altre religioni hanno adottato restrizioni simili.
Mercoledì le autorità ebraiche hanno imposto a 
tutte le sinagoghe di chiudere e tenere fuori i fe-
deli, per un massimo di 10 persone alla volta.
Al Muro del Pianto è stato imposto ai fedeli di 
astenersi dalle preghiere di massa e dai baci alle 
pietre dell’antico muro, che confina con il com-

plesso noto agli ebrei come Monte del Tempio e 
ai musulmani come il Nobile Santuario.
Domenica, gli ufficiali religiosi musulmani han-
no sospeso tutte le preghiere vicino al complesso 
della Moschea al-Aqsa.
Giovedì 26 marzo si è svolta al Municipio di Ge-
rusalemme una preghiera comune con la parte-
cipazione dei capi delle tre religioni abramitiche 
– cristiani, ebrei e musulmani – e, con loro, anche 
rappresentanti di altre fedi come Drusi e Bahai. 
Una iniziativa voluta dalla Municipalità della Città 
Santa e dal suo sindaco, Moshe Lion, per invocare 
protezione dal Coronavirus. Nel loro comunicato 
congiunto, diffuso lo scorso 21 marzo, i capi delle 
Chiese del Santo Sepolcro (latini, greco-ortodossi 
e armeni) avevano auspicato che “in questa situa-
zione di pericolo tutti i figli di Abramo potessero 
insieme pregare l’Onnipotente per chiedere pro-
tezione e misericordia”. 
 “È stato un momento significativo vissuto nello 
spirito degli incontri di Assisi – racconta il custo-
de di Terra Santa, padre Francesco Patton, pre-
sente alla preghiera con l’amministratore aposto-
lico del Patriarcato latino di Gerusalemme, mons. 

Pierbattista Pizzaballa – che ha visto tutti i figli di 
Abramo invocare l’Altissimo per la fine della pan-
demia, ciascuno secondo la propria tradizione. Il 
virus non opera distinzioni tra le fedi ma colpisce 
tutti nella nostra umanità. Davanti al virus ci stia-
mo riscoprendo fragili”. Per i cristiani ha preso 
la parola il patriarca greco-ortodosso Teofilo III 
che, riferisce il custode, “ha invocato la miseri-
cordia di Dio e ricordato le guarigioni di Gesù. 
Un momento di silenzio ha fatto seguito a ogni 
intervento durante il quale ciascuno dei presenti 
ha potuto pregare personalmente. Io ho recitato 
il Padre Nostro che ritengo essere una potente 
preghiera di guarigione e di esorcismo dal male e 
dal Maligno che può manifestarsi in tanti modi. 
Gli altri rappresentanti, nei loro interventi, hanno 
allo stesso modo chiesto misericordia, guarigioni 
e protezione contro il Coronavirus. Un’intenzio-
ne particolare è stata rivolta a Gerusalemme. Non 
dimentichiamo mai quando, nell’Antico Testa-
mento, il re Davide prega Dio perché fermi l’An-
gelo Sterminatore. La preghiera viene esaudita da 
Dio e la peste si blocca in prossimità della Città 
Santa”.
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Virus e guarigione: 
il sabato santo del covid-19

“La malattia è un’esperienza di passione e di morte. Coinvolge potenzialmente ogni 
persona”. L’esperienza di un sacerdote bergamasco, colpito dal virus e ristabilitosi

a malattia da coronavirus Covid-19, è 
senza dubbio un’esperienza di passio-
ne e di morte, anche se non necessa-
riamente essa si conclude con la morte 
personale. È un’esperienza di morte 
perché, come pandemia, coinvolge 

potenzialmente tutti. Il Covid-19 è un nemico in-
sidioso, che si insinua, nascosto e a tua insaputa, 
nel tuo corpo, al punto che lo puoi trasmettere 
anche se non sai di averlo. Ci sono zone del no-
stro Paese che stanno vivendo situazioni dram-
matiche e sconvolgenti, esperienze quasi di morte 
collettiva. Tutti si sentono esposti, tutti sono mi-
nacciati. Nessuno è escluso. Muoiono soprattutto 
gli anziani e i più deboli, certo, ma non solo loro. 
In ogni caso, come sappiamo bene, l’età avanza-
ta delle vittime non rende meno dolorose quelle 
morti. Il tempo accresce gli affetti, non li cancella 
né li attenua.
C’è un tratto che accomuna tutti coloro che sof-
frono e muoiono per Covid-19: è la solitudine 
radicale. È la solitudine del patire immenso che 
precede la morte – per quanto accompagnato da 
chi si prende cura di te –, è la solitudine che ac-
compagna la morte, nel momento supremo, ed 
è la solitudine che la segue. Non sono possibili 
le condoglianze, se non per telefono o per mes-
saggi. Non sono ammesse celebrazioni. Il lutto 
non può nemmeno essere celebrato e condiviso, 
anche nella fede comune. 
Il Covid-19 è un’esperienza di morte anche 
per chi non ne muore. Non sai mai quando il 
virus interromperà la sua corsa, a quale sintomo 
si fermerà. L’odiato e invisibile nemico è sempre 
in agguato. E poi senti o intuisci degli altri che 
muoiono, intorno a te. La morte è lì. Dovrebbe 
essere sempre così, nella vita, ma lo dimentichia-
mo tanto facilmente! Vedi gli altri morire intorno 
a te e ti chiedi: toccherà anche a me? Quando? E 
poi ti domandi: perché l’altro e non me? E perché 
sono stato colpito io e non l’altro? Insieme a que-
sti, sorgono molti altri interrogativi, che riguar-
dano il contagio, il prima e il dopo: ho rischiato 
certo, nel continuare la mia vita normale quando 
già l’allarme circolava, e il mio è stato un rischio 
prudente? Sono momenti che ti costringono, più 
o meno lucidamente, a un nuovo rapporto con 
l’altro, nel quale si alternano momenti di gratitu-
dine immensa – basta pensare a chi si prende cura 
di te, spesso rischiando per sé – e di comunione 
profonda e altri di lotta e di incomprensione, di 
stanchezza e di fatica. 
Il Covid-19 è un’esperienza mortale perché ti 
colpisce in forme che hanno a che vedere con 
le esperienze più semplici della vita: il calore del 
corpo, nella febbre, e poi i dolori diffusi, la tosse, 
le difficoltà respiratorie, la nausea, l’inappetenza, 
la diarrea... Il virus tocca l’atto del respirare e del 
mangiare, insidiandoti nel tuo rapporto con le 

cose e con il mondo e colpendo l’intimo più pro-
fondo del tuo corpo. Si insinua in te, ingaggiando 
una lotta mortale, colpo su colpo, corpo a corpo. 
Tutte queste esperienze di patimento e di 
morte, per noi credenti, e per ciascuno a modo 
suo, sono un modo per vivere la passione di 
Gesù, stando in comunione con Lui. Il Getse-
mani, il dolore che lacera il corpo, la solitudine 
della croce, l’impossibilità di condividere e comu-
nicare con gli altri, l’incomprensione, il “sentirti 
fuori”, come scartato ed emarginato da una co-
munità che ringrazia, canta e loda, perché in quel 
momento tu non puoi farlo.
Certo, la croce di Gesù è anche altro, perché è 
la morte del Figlio di Dio offerta per amore di 
coloro che lo rifiutano, ma è proprio nell’uma-
nità del Figlio che ciascuno di noi ritrova la pro-
pria morte. C’è poi il sabato santo. È il tempo 
dell’attesa, per noi credenti. C’è un sabato santo 
anche nel Covid-19. È l’attesa di una guarigione, 
che desideri con tutto te stesso e che puoi perfino 
favorire, ma che, radicalmente, non dipende da 
te. Puoi solo attenderla, sperarla, senza sapere a 
priori che ci sarà un lieto fine. Il sabato santo, 
nella liturgia, è per eccellenza un tempo di attesa 
e dunque di pazienza. Non c’è nulla di più im-
portante, per un paziente, che la virtù della pa-
zienza. Come dice la lettera agli Ebrei (5,8), in un 
bellissimo passo che è riferito a Gesù, il Figlio, e 
dice la verità di ogni figlio dell’uomo, la pazienza 
è lasciarsi istruire da ciò che si patisce. Lasciarsi 
istruire è sapere attendere, apprendere di appren-
dere da quanto ti accade e tu non comprendi e 
non accetti. Lasciarsi istruire, cioè pazientare, è 
non precipitare, non demordere, non scoraggiar-
si, resistere, darsi tempo e dare tempo. Nell’atte-
sa, tu dai tempo all’altro, di cui ti fidi, e sai di es-
sere nelle mani dell’Altro, in cui hai riposto ogni 
confidenza, anche nel tempo della notte, il tempo 
della prova per eccellenza. 
C’è, infine, il giorno della Pasqua. È la scoperta 
che quel sepolcro vuoto non dice un’assenza, ma 
rivela una forma di presenza, nuova, sorprenden-
te e indeducibile. «Pace a voi», dice Gesù, guar-
dando dritto negli occhi i suoi discepoli, ancora 

tutti spaventati, intimoriti, confusi e incerti.
Pasqua è il grido che squarcia il silenzio, è la lama 
di luce che taglia la notte, è il risveglio che supera 
il sonno, è la rinascita che va oltre la morte. La 
resurrezione è il canto di gioia dopo il lamento 
funebre, è la vita che esplode, è il corpo che rina-
sce, trasformato, pur conservando i segni antichi, 
anche della passione e della morte. Quando, nel 
Covid-19, inizia il lento processo della guarigio-
ne, tu lo senti che il corpo si risveglia e si ridesta a 
nuova vita, ancor prima che le analisi te lo certifi-
chino, ma hai quasi paura a dirlo. Potrebbe essere 
una illusione o un falso allarme. Devi attendere. 
È il tuo corpo che guarisce, ma la tua guarigione 
è un dono. Altri hanno lottato con e per te. Per 
questo la guarigione è un’esperienza di gra-
zia. Niente sarà più come prima. Potrai tornare a 
gustare le cose che un tempo vivevi come scon-
tate e dovute. 
Tu che guarisci, sai bene, tuttavia, che la guari-
gione, che pure nel Vangelo è uno dei segni della 
salvezza, non coincide con essa. Per quanto tu sia 
guarito, sai che ancora ti aspetterà la morte, anche 
se non sai né quando né come. Sappiamo bene, 
infine, che non tutti guariscono: c’è una speranza 
anche per loro? Proprio qui il credente è chiama-
to a riconoscere che, al di là della guarigione, egli 
attende altro. 
La resurrezione di Gesù è più di un semplice ri-
sveglio. Non è un ritorno alla condizione di pri-
ma. È il compimento di una promessa, è l’anti-
cipo che ci dona di partecipare alla vita di colui 
che è la nostra primizia. Nella fede, camminando 
lungo il tempo difficile della storia, il credente 
attende il soffio di una vita piena, che è Dono, 
attende una pienezza che compie ogni suo de-
siderio, attende una comunione e una fraternità 
che riconfigureranno tutti i legami perduti, in un 
nuovo cielo e una nuova terra. In questa fede, il 
cristiano attende la Gerusalemme celeste, speran-
do il compimento che non avrà fine, quando sarà 
la fine.Proprio nell’Eucarestia, che è la memoria 
viva dell’evento pasquale, la chiesa celebra il ban-
chetto che la costituisce e la sostiene, mentre essa 
cammina verso le Nozze eterne dell’Agnello.

L
Don 

Maurizio 
Chiodi
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Bando alle superstizioni! 
Alzati e cammina!

Lectio biblica a cura di don Cristian Solmonese

Lectio Divina

uesto tempo così atipico e anche pe-
ricoloso per la nostra salute non deve 
farci perdere i nostri appuntamenti 
quaresimali. Anche se lontani e forza-
tamente separati abbiamo la possibi-
lità di accostarci alla Parola grazie 
ai mezzi di comunicazione e lo pos-
siamo fare in tanti modi. Anche don 

Cristian Solmonese non ha voluto lasciare da 
soli quanti lo seguono nella sua parrocchia, e an-
che oltre, e ha voluto proseguire, per il secondo 
anno, con le sue Lectio Quaresimali, stavolta at-
traverso Nuvola TV. Il tema scelto per le Lectio 
di quest’anno – “Gesù guarisce” - prolunga un 
percorso iniziato l’anno scorso - “Gesù impara” 
- ed è di grande attualità in questi tempi. Nella 
sua seconda Lectio, trasmessa il 13 marzo, don 
Cristian sceglie un celebre brano nel quale Gesù 
opera un miracolo di guarigione, offrendoci un 
punto di osservazione che consente di andare ol-
tre la guarigione fisica, o miracolo, per acquisire 
elementi preziosi per la nostra salvezza nella no-
stra vita quotidiana. “Dio non ama i miracoli”, 
questo è un punto fondamentale sul quale don 
Cristian ci fa riflettere, il miracolo non ha mai 
valore in sé, altrimenti andrebbe esteso a tutta 
l’umanità, ma è un segno del quale Gesù si serve 
per esortarci a cambiare, a convertirci, ad intra-
prendere un cammino che ci trasformi. Il brano 
è tratto dal vangelo di Giovanni (Gv 5, 1-18) ed 
è noto come “La guarigione del paralitico”. È 
uno dei sette segni/miracoli sui quali si poggia il 
vangelo di Giovanni, che ci ricorda che in sostan-
za Gesù ha compiuto poche guarigioni, benché 
eccezionali, a riprova che essi sono segni o segnali 
che riportano ad altro. Il brano è diviso in due 
sezioni: la guarigione – riuscita – del paralitico e 
la guarigione - non riuscita - dei Farisei, con i quali 
Gesù, nella seconda parte del brano, è costretto 
inutilmente a confrontarsi e gira su due temati-
che: Dio che assiste gli ammalati e l’ossessio-
ne o fanatismo religioso. Nel brano Gesù, come 
è noto, guarisce un ammalato che sostava presso 
una piscina, ritenuta miracolosa, presso una delle 
porte secondarie del Tempio di Gerusalemme. Il 
paralitico, guarito, prende il suo lettuccio e si allon-
tana grato, ma Gesù, per aver operato di sabato, è 
costretto a subire un pericoloso interrogatorio da 
parte dei Farisei. Molti sono i particolari che don 
Cristian mette a fuoco per far emergere il mes-
saggio sotteso al brano che solitamente colpisce e 
commuove soprattutto per la potenza dell’azione 
guaritrice di Gesù. La posizione dell’evangelista, 
che riprende quella di Gesù stesso, è molto critica 
nei confronti di certi atteggiamenti della società 
del tempo, i quali però, nonostante siano passati 
tanti secoli, non sembrano così lontani e diversi 
da quelli odierni. Il primo particolare è di ordine 
temporale: “era la festa dei Giudei”, una occa-
sione di fede importante, che però non era più “di 
Dio”, ma degli uomini. È una prima annotazione 
che introduce il clima religioso del tempo, dove 

le feste nate per la gloria di Dio vengono trasfor-
mate in occasione mondana nella quale mangiare, 
bere e divertirsi. Ci dice don Cristian: “Quante 
feste, quanti Sacramenti, Battesimi, Prime Comu-
nioni, Cresime e Matrimoni sono oggi trasformati 
in show per la gloria del consumismo e non per la 
gloria di Dio!”. Colpisce nel racconto di Giovanni 
vedere Gesù che si reca a Gerusalemme, da buon 
giudeo, per andare al tempio, ma che non entra 
dalla porta principale, ma da una di quelle se-
condarie, che prendeva il nome dalla piscina di 
Bethesda, usata per lavare le pecore destinate al 
sacrificio, piscina intorno alla quale era nata la cre-
denza che all’apparire di un mulinello d’acqua, in 
realtà generato dall’ingresso ciclico di acqua sor-
giva, ci si potesse immergere per ricevere sollievo 
e guarigione dalle infermità fisiche. Là sostava il 
paralitico, in attesa di potersi immergere, pur non 
potendolo fare da solo. Là sorprendentemente si 
reca Gesù, tra una folla di disperati, pronti ad im-
mergersi nella sporcizia inseguendo un sogno e 
una speranza. Ma che forma di fede è questa? ci 
chiede don Cristian. È molto più vicina alla su-
perstizione e molto più simile a tante forme di 
devozionismo, anche molto attuali, che si irrigi-
discono in formule e rituali che poco hanno a che 
fare con un genuino rapporto con Dio. Lasciamo 
la vera fede per perderci nei rivoli delle sciocchez-
ze di veggenti e chiaroveggenti. Dobbiamo chie-
derci: “Dove siamo con la nostra fede? Quanta 
superstizione c’è in essa? Siamo cercatori di 
miracoli o cercatori di Dio?” Nel brano è Gesù 
che si reca presso gli ultimi, è sempre lui che fa il 
primo passo. Dio ci raggiunge proprio nei nostri 
momenti più bui, quando tutto ci sembra perduto 
e siamo pronti a gettare la spugna. Quando sei 
solo scopri Dio. Dio entra e ci chiede, come fa 
con il paralitico “Vuoi guarire?”. Domanda assur-
da e paradossale. Chi non vuole guarire? Ma che 
domanda è mai questa? Ma la domanda di Gesù, 

come sempre, va compresa andando oltre il signi-
ficato immediato delle parole. Dio non ci offre 
mai effetti speciali, miracoli fini a se stessi. Sono 
segni che rimandano ad altro. L’uomo può gua-
rire, ma solo se prende il suo lettuccio e im-
para a camminare da solo. È questo il messag-
gio che Gesù ci manda. Il lettuccio del paralitico 
rappresenta tutto ciò che nelle nostre vite non ha 
funzionato, i pesi e i traumi del passato, ciò che noi 
mettiamo avanti come giustifica, ciò che ci impe-
disce, crediamo noi, di migliorare e guarire. Noi in 
realtà vorremmo avere la salvezza senza rinun-
ciare a nulla, senza sforzo, patteggiando con 
Dio la guarigione in cambio di qualche preghiera 
o pratica devozionale. Invece Gesù ci suggerisce 
un cammino più difficile, forse, ma sicuramente 
più fruttuoso, fatto di impegno e responsabilità, 
un cammino nel quale smettiamo di essere il cen-
tro dell’universo per estrofletterci verso l’altro. Il 
paralitico guarisce, ma, come ci ha ricordato don 
Cristian all’inizio, c’è, di contro, un miracolo di 
guarigione che non riesce: la guerra con i Fili-
stei, che sembra sempre persa. Era sabato e non 
si poteva operare alcunché. Gesù viene rimprove-
rato dal fanatismo, quella serie infinita di regole 
che avevano trasformato il giorno del riposo per 
i Giudei in una forma di schiavitù, che costringe-
va il popolo, di sabato, a contare persino i propri 
passi o a evitare di dare da mangiare agli animali. 
Gesù disprezza questo fanatismo improduttivo 
che antepone la regola all’uomo e la fa risalire 
a Dio. Sappiamo dove portò questo fanatismo e 
quali conseguenze ebbe per Gesù. Don Cristian 
ci lascia con alcune domande: nella mia vita, nel-
la mia casa, c’è la festa dei Giudei o di Dio? 
Sono paralizzato dai miei problemi o so rialzar-
mi e camminare seguendo Gesù come discepolo? 
Sono assillato dal mio stato di salute o so accet-
tare le mie debolezze per curare maggiormente la 
mia vita spirituale? C’è molto da riflettere.
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I giorni perduti
uali sono i nostri giorni perduti? 
Quelli che stiamo vivendo adesso, in 
un tempo sospeso, bloccato, che pare 
non abbia più senso? A pensarci bene 
è anche il titolo di un bel racconto di 
Dino Buzzati, uno dei più grandi au-
tori del Novecento, e che oggi più 
che mai sembra suggerirci qualche 

riflessione. Ci ripensavo in questi giorni, in que-
sto “regime obbligato” da reclusi che sembra ave-
re fermato la vita, il lavoro, abbia spento la gioia 
e ci rifili invece quotidianamente notizie brutte, 
allarmanti, quasi sempre distorte. Anche dai no-
stri magnifici informatori televisivi che, mentre ci 
esortano a fidarci dei professionisti dell’informa-
zione, cioè loro, non riescono a dare una notizia 
positiva o un barlume di speranza e cadono loro 
stessi nella rete delle fake news. L’ultima? La tele-
novela dell’Avigan, il farmaco che sarebbe stato 
utilizzato in Giappone, e che sarebbe risultato ef-
ficace contro il Covid 19. Peccato che tutto si ba-
sasse sul video fatto da un ragazzo male informa-
to. Si è poi scoperto che il farmaco era stato riti-
rato dal mercato in Italia nel 2012 per gravi effet-
ti collaterali (depressione che poteva indurre al 
suicidio) e che comunque non cura la malattia in 
questione, ma evita che il quadro clinico del pa-
ziente peggiori. Ma si sa bene che le notizie at-
traggono e sfondano se sono presentate in un 
certo modo, sempre lo stesso: catastrofico, apo-
calittico, fuori controllo. E il nostro panico cresce 
e cresce a dismisura la nostra sfiducia. Ma non è 
di questo che oggi voglio parlare, ma appunto dei 
“giorni perduti”, partendo proprio dal racconto 
di Dino Buzzati che si intitola così, in modo 
quanto mai calzante con la situazione che stiamo 
vivendo. Per chi non avesse letto il racconto di 
Buzzati, ne faccio un breve riassunto: Ernst Ka-
zirra, il protagonista, padrone da pochi giorni di 
una sontuosa villa, rincasando scorge un uomo 
uscire da casa sua con una cassa sulle spalle, cari-
carla su un camion e partire. Si decide a seguirlo 
per scoprire che cosa quel “ladro” gli abbia ruba-
to e dove si diriga. Scopre così che lo sconosciu-
to, fermatosi sul ciglio di un profondo fossato, vi 
scaraventa la cassa che va ad aggiungersi a miglia-
ia di casse uguali, ammassate là. Incuriosito Ka-
zirra chiede all’uomo che cosa contengano mai e 
si sente rispondere “I tuoi giorni perduti. I 
giorni che hai perso…. Che ne hai fatto? 
Guardali…” Il protagonista scende nella scarpa-
ta e ne apre qualcuno. In uno ritrova Graziella, la 
sua fidanzata che se ne andava per sempre senza 
che lui neppure la chiamasse. Ne apre un altro: 
c’era suo fratello in un letto d’ospedale, stava 
male e lo aspettava. Ma lui era in giro per affari. 
Ne apre un terzo per vedere il suo cane fedele, 
Duk, che lo attendeva da anni, ma lui neanche si 
sognava di ritornare. Ed è così che scopre chi è 
veramente il ladro, che cosa ha rubato e come lo 
ha fatto. In realtà è proprio lui, “ladro” dei suoi 
stessi giorni, che gli sono sfuggiti come gra-
nelli di sabbia tra le mani. Si è derubato dei 
suoi affetti più cari, dei rapporti umani più auten-
tici delle persone e del cane che gli erano affezio-

nati per inseguire le sue ambizioni, la ricchezza 
materiale, la sua affermazione professionale e so-
ciale. È la condizione dell’uomo di oggi che si è 
costruito una trappola con le proprie mani e che 
normalmente nella quotidianità, preso da mille 
impegni per assicurarsi un buon livello di vita, 
tende a trascurare la dimensione più profonda del 
proprio essere, l’affettività e i sentimenti. Senza 
mai fermarsi, con livelli di stress fuori controllo. 
A ben guardare non è stato tanto il Covid 19 a 
farci ammalare, ma il sistema in cui siamo ingab-
biati. Società globalizzata, consumistica e senza 
frontiere o confini, che lascia circolare di tutto, 
virus compresi. Sembra che siamo tutti stretti in 
un abbraccio mortale. Sono oltre cinquant’anni 
che gli scienziati ci stanno avvisando degli effetti 
deleteri dell’inquinamento sull’ecosistema, di uno 
sviluppo e uno sfruttamento selvaggi delle risor-
se che ci avrebbero portato ad un punto di non 
ritorno, sugli sconvolgimenti climatici e via di-
scorrendo. E Greta Thunberg, la ragazzina sve-
dese che lo ha denunciato e ci ha speso tempo ed 
energie, rinunciando a viaggiare in aereo per non 
aggravare lo stato di salute del pianeta, è stata 
quasi ignorata se non derisa dai politici di mezzo 
mondo. Quegli stessi che avevano ritenuto questa 
epidemia poca cosa, una banale influenza, e si 
sono ritrovati loro stessi ad affrontare l’onda del-
lo tsunami. Bene è stata proprio questa “banale 
influenza” a mettere in ginocchio tutto il sistema 
globale che con tanta presunzione ci eravamo co-
struiti. Adesso assistiamo quasi impotenti alla 
strage mondiale da Covid19, cercando colpevoli, 
responsabilità e soluzioni. Però, stranamente, 
nessuno si ritiene responsabile del numero altissi-
mo di decessi dovuti ogni anno all’inquinamento, 
all’alcolismo e alle altre dipendenze, alle “stragi 
del sabato sera”, e men che meno pensa alle aree 
più povere del pianeta dove ancora si muore quo-
tidianamente, nell’indifferenza dell’opulenta so-
cietà occidentale, di malaria, di AIDS e di ebola, 
oltre che di fame. E adesso? Costretti, almeno la 
maggior parte a fermarsi, a mordere il freno e a 
stare in casa per forza, inquieti e pronti a ripartire, 
stufi di perdere tanto tempo. Ma sono davvero 
giorni perduti questi? Forse potremmo chiamarli 
“i giorni ritrovati” per fare il punto della situa-
zione, un bilancio su come abbiamo speso il no-
stro tempo fino ad ora. Ed è inutile nascondersi 
nel buonismo spiccio, negli elogi che le Istituzio-
ni rivolgono al popolo italiano per come sta af-
frontando la situazione, con responsabilità. Guar-
diamo in faccia la realtà. Fino al 10 marzo ed ol-
tre, nonostante le raccomandazioni delle istitu-
zioni, ognuno ha continuato a fare di testa pro-
pria, a frequentare locali, palestre, piscine, a viag-

giare, dimostrando semplice e puro egoismo. 
Siamo tutti diventati “responsabili” quando ce lo 
hanno imposto, prima coi decreti e poi con i con-
trolli e le relative multe. Mi ero chiesta come mai 
un popolo egoista in cui ciascuno pensa solo a se 
stesso, sia divenuto improvvisamente unito e al-
truista. Il cambiamento interiore non avviene 
d’improvviso, ha bisogno di un lungo cammino 
o, più verosimilmente di regole imposte. Stiamo 
chiusi e rinunciamo alla socialità per due ovvi 
motivi: la paura che gli altri ci contagino, e le re-
gole che ci hanno imposto, per non incorrere nel-
la denuncia penale. La paura è un grande deter-
rente e i nostri governanti lo sanno. Mi ritorna in 
mente il romanzo di Orwell “1984”; sembra di 
vivere in quel clima di terrore e di menzogna im-
posto dal Grande fratello, e con i metodi della 
psicopolizia. Ci stanno trasformando nei guardia-
ni gli uni degli altri, vogliono che ci controlliamo 
a vicenda, che arriviamo a denunciare chi non si 
comporta secondo le regole. Scene inquietanti al 
di fuori dei supermercati dove qualche signora si 
lamenta perché il tal dei tali viene troppo spesso 
a fare la spesa e non solo una volta a settimana. 
Non oso pensare a che cosa succederà a breve. 
Stiamo innescando una bomba sociale che può 
esploderci tra le mani. Resta poi il rovescio della 
medaglia: le associazioni di volontariato che si 
stanno impegnando con altruismo e abnegazio-
ne, l’operato indispensabile e prezioso del perso-
nale sanitario, la spesa solidale, l’aiuto concreto 
che ancora qualcuno, per fortuna, dà ai vicini in 
difficoltà. Piccoli gesti, una goccia nel mare, ma 
importante e necessaria. Come è importante pen-
sare e chiederci come Kazirra: “Che ne ho fatto 
del mio tempo?” Lui implora l’uomo delle casse 
di restituirgli qualche giorno perduto, almeno 
quelli che ha aperto e vuole addirittura pagare per 
questo, confidando nell’unico valore per lui im-
portante: i soldi. Con quelli si può comprare tutto 
o quasi. Ma “lo scaricatore fece un gesto con la destra, 
come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire 
che era troppo tardi e che nessun rimedio era più possibile. 
Poi svanì nell’aria, e all’istante scomparve anche il gigan-
tesco cumulo delle casse misteriose. E l’ombra della notte 
scendeva.” Non si può escludere il nostro passato: 
arriverà inevitabilmente il momento in cui si do-
vrà renderne conto. Ogni giorno una cassa, ogni 
giorno archiviato e messo via, sprecato: quante 
emozioni, quanti sentimenti, quante occasioni di 
felicità abbiamo perduto. E noi che li abbiamo 
vissuti così, senza un briciolo di riflessione, com-
prendiamo allora che avremmo potuto o dovuto 
agire diversamente, che ormai non si può più tor-
nare indietro e che al bivio abbiamo imboccato 
una strada a senso unico. O come il protagonista 
del racconto abbiamo preferito il lavoro, l’avidità, 
l’egoismo a scapito dell’amore, dell’amicizia, dei 
nostri cari. E alla fine rischiamo di scoprire che le 
nostre disgrazie sono l’effetto dei nostri compor-
tamenti irresponsabili. Qualunque sia il bilancio 
che facciamo del nostro vissuto ricordiamoci co-
munque che il passato è andato, è irrecuperabile, 
il domani incerto, ma oggi è il dono. E da oggi 
ciascuno ricominci a vivere.

Riflessioni
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Siamo onde dello stesso mare
ai come in questo momento nella 
storia siamo stati più soli, chiusi nel-
le nostre case a distanza di sicurezza. 
Eppure, mai come ora è forte in ognu-
no di noi la pulsione istintiva a dare 
una mano agli altri. È nei momenti 
più drammatici che la solidarietà si fa 
più sentire: ma la cosa meravigliosa è 
vedere come gli esseri umani la stiano 

mostrando al di là di frontiere e identità culturali. 
Un senso di fratellanza universale, che oggi vediamo 
particolarmente forte nei confronti di noi italiani, 
nazione e popolo che da sempre suscita affetto ed 
empatia nel resto del mondo. Per il nostro caratte-
re aperto, il nostro gran cuore, l’Italia - pur con le 
sue pecche - è considerato ovunque come il paese 
dell’amore, della generosità: e sono questi i senti-
menti positivi che, oggi più che mai, suscitiamo 
negli altri popoli. Perché tutto torna indietro.
I primi a tenderci la mano sono stati dei maroc-
chini: nei convulsi giorni iniziali in cui repenti-
namente la nostra quotidianità si è trasformata in 
zona rossa, diversi concittadini si sono ritrovati 
bloccati all’estero. Oltre un centinaio quelli in Ma-
rocco: in panico, coi voli cancellati, confinati lì e 
senza le possibilità economiche per restare chissà 
quanto in alberghi e resort, hanno lanciato appelli 
sui social. Istantanea è scattata la risposta di di-
versi marocchini che vivono in Italia, che hanno 
offerto immediata e totale disponibilità ad aiu-
tarli, perché “questa è una vera opportunità per 
ricambiare la grande solidarietà e ospitalità che 
per anni il popolo italiano ha avuto nei confronti 
dei migranti come noi. Loro hanno ospitato tut-
ti i migranti del mondo. Sono un popolo forte e 
umano”. Ilham Qannibou da Verona ha lancia-
to il la: “Se c’è un italiano/a bloccato in Maroc-
co la casa dei miei genitori è aperta e accolgono 
chiunque gratuitamente”, e nel giro di poche ore i 
messaggi si sono moltiplicati. “Italiani in difficol-
tà nel nostro paese non dovete pensare a niente”: 
l’ospitalità nell’islam è sacra, cibo e alloggio sono 
offerti gratuitamente. “Siete i benvenuti, fratelli e 
sorelle”.
Per quanto negli ultimi anni le politiche italiane in 
fatto di immigrazione siano state per certi versi 
agghiaccianti, l’Italia resta quel meraviglioso por-
to in mezzo al Mediterraneo la cui identità risiede 
nei concetti di accoglienza, umanità, fratellanza. E 
gli immigrati che hanno trovato qui un rifugio e 
una nuova vita non dimenticano quanto il nostro 
paese e i suoi abitanti hanno fatto per loro, e in 
questa fase di emergenza e incertezze si muovono 
in prima persona per ricambiare come possono.
Lo si è visto ad esempio nella città di Prato, dove 
la forte presenza di cinesi - abituati alla discipli-
na e a fronteggiare questo genere di contagi - ha 
aiutato le autorità nella gestione dell’emergenza: 
quelli che erano rientrati dopo il capodanno in 
Cina, si sono imposti una quarantena volontaria 
di quasi un mese, e intanto hanno dialogato con 
l’amministrazione per insegnare alla città a difen-
dersi dal virus. Da cose semplici come la gestione 
della fila al supermercato all’organizzazione dei 
reparti dell’ospedale: il risultato è che Prato resta 
la città italiana con meno contagi in rapporto alla 

popolazione.
In molte città i cinesi hanno lasciato nelle cas-
sette della posta dei vicini centinaia di mascheri-
ne, piccolo segno tangibile di vicinanza, corredati 
dalle parole “Siamo onde dello stesso mare, foglie 
dello stesso albero”
Ovunque si moltiplicano i piccoli grandi gesti dei 
singoli. Commovente la donazione dei migranti 
togolesi di Parma per l’ospedale cittadino: “Ciao 
nostro caro Paese Italia, Paese di pace, tu che ci 
hai salvato la vita, tu che ci hai accolto, tu che ci 
hai ospitato e adottato. Oggi sei in crisi contro un 
nemico invisibile... e abbiamo deciso di esprimere 
il nostro dolore partecipando alle donazioni sul 
coronavirus”. “È tutto quello che hanno, ma vale 
più di tutto l’oro del mondo”, ha commentato il 
sindaco.
Anche la piccola comunità etiope Oromo di 
Milano ha donato 5 carrelli della spesa stracolmi 
di generi alimentari e prodotti per l’infanzia e per 
l’igiene personale a famiglie italiane in difficoltà: 
“La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano 
ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo 
oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della 
nostra solidarietà”. Una goccia nel mare, ma dal 

grandissimo significato simbolico, perché moltis-
sime persone hanno perso il lavoro, e situazioni 
già economicamente difficili stanno ora precipi-
tando: la gente semplicemente non ha soldi per 
comprare da mangiare.
A Firenze, l’egiziano Mohamed Othman ha usa-
to parte dei suoi risparmi per comprare cibo per 
chi ne ha bisogno: “La mia religione dice di pren-
dersi cura dei vicini: quelli che vivono nelle case 
accanto non avevano bisogno, allora ho deciso di 
aiutare altrove.” Ed è riuscito a confezionare 80 
pacchi alimentari per nutrire altrettante famiglie.
“Chi può metta, chi non può prenda”: molti ita-
liani hanno deciso di contribuire alla spesa sospesa, 
e notiamo che quelli che mettono non sono par-
ticolarmente ricchi, perché ciò che muove que-
sti gesti è la rete sociale, l’empatia tra persone in 
situazione simile: chi meno ha, più è disposto a 
condividerlo e a prendersi cura degli altri. E anche 
tra gli extracomunitari che vivono in Italia questa 
sensibilità si sta facendo sentire fortemente.
Sameh Ayad è un fruttivendolo egiziano della 
provincia di Bergamo: lavora sodo, e sogna solo 
di ricongiungersi con la moglie e le tre figlie. Ora 
sul banco esterno del suo negozio c’è un semplice 
cartello scritto a mano: “10 anni fa mi avete accol-
to… ora voglio dirvi grazie! Andrà tutto bene! Se 
avete bisogno prendete gratis la frutta e la verdura 
che trovate su questo tavolo!”. Un gesto fatto col 
cuore, seguito poi da diversi suoi colleghi maghre-
bini in tutta la Lombardia: “Spero che il mio gesto 
possa aiutare le persone a stare un po’ meglio. Mi 

sentivo in debito con questa terra che mi ha dato 
e mi sta dando tanto.”
La crescita repentina e vertiginosa dei contagi 
in questo nostro paese cui tutto il mondo in un 
modo o nell’altro è così affettuosamente legato, 
ha stupito e commosso l’intero pianeta, per cui 
anche alcuni Stati hanno voluto esprimerci la loro 
solidarietà inviandoci medici e attrezzature.
Medici cinesi hanno accompagnato volontaria-
mente il materiale sanitario acquistato dall’Italia 
per supportarci con le competenze acquisite du-
rante l’epidemia a Wuhan; e grazie ai rapporti di 
amicizia instauratisi l’anno scorso durante la Mo-
stra Cinematografica Cinese a Ischia, l’ospedale 
Rizzoli ha ricevuto aiuti direttamente dalla Cina.
In Italia sono giunti dalla Russia 104 esperti in 
virologia, epidemiologia e decontaminazione; da 
Cuba 52 medici e infermieri volontari con espe-
rienze in emergenze sanitarie internazionali quali 
l’epidemia di Ebola del 2014: pneumologi, inten-
sivisti, specialisti in malattie infettive e in logistica 
e coordinamento in emergenza pronti a lavorare 
in sinergia con i colleghi italiani.
L’Egitto ci ha mandato 1,2 milioni di mascherine, 
40mila l’India.
Si tratta di paesi poveri, ma ognuno dà ciò che 
può in questo momento in cui siamo tutti fratelli: 
l’Albania ci prestato 30 medici, con un commo-
vente discorso del premier Edi Rama: “Non sono 
molti e non risolveranno la battaglia... Ma l’Italia 
è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci 
hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottan-
doci mentre qui si soffriva. E’ vero che tutti sono 
rinchiusi nelle loro frontiere, e paesi ricchissimi 
hanno voltato le spalle agli altri. Ma forse è perché 
noi non siamo ricchi e neanche privi di memo-
ria, non possiamo permetterci di non dimostrare 
all’Italia che l’Albania e gli albanesi non l’abban-
donano. Oggi siamo tutti italiani, e l’Italia deve 
vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per 
l’Europa e il mondo intero”.
Come ha sottolineato l’imam Izzedin Elzir nella 
preghiera interreligiosa di Firenze, “In queste 
situazioni la parte migliore dell’essere umano esce 
fuori; perché siamo un’unica famiglia umana, pos-
siamo e dobbiamo lottare insieme non solo per gli 
interessi individuali ma anche per gli interessi col-
lettivi”. Quindi prenderci cura degli altri, recupe-
rare il concetto di fratellanza universale. Potrebbe 
essere una grande occasione per l’umanità, come 
testimonia una foto simbolo dalla Terra Santa, 
due paramedici che pregano insieme: Avraham 
Mintz in piedi, con gli occhi rivolti a Gerusalem-
me, Zoher Abu Jama inginocchiato in direzione 
della Mecca. “Questa è una malattia che non fa 
distinzione di religione o di altro genere. Le diffe-
renze le metti da parte. Lavoriamo insieme, vivia-
mo insieme. Questa è la nostra vita. Cerchiamo di 
pregare insieme, anziché prenderci dei momen-
ti separati.” Uno è ebreo, l’altro musulmano: 
due mondi contrapposti da decenni di guerra e 
incomprensioni, riuniti in uno scatto che sta fa-
cendo il giro del pianeta.
Perché non possiamo dimenticarci che “La terra 
è un solo paese. Siamo onde dello stesso mare, foglie dello 
stesso albero, fiori dello stesso giardino”.

M

Silvia 
Privitera



iduzione dei livelli di biossido di azoto 
nell’atmosfera, acque dei mari più pu-
lite, delfini nelle baie dei porti svuotati 
di Cagliari e Trieste. Sono gli “effetti” 
della lotta contro il Coronavirus sul 

pianeta terra. Luca Fiorani, fisico del clima: “stia-
mo consumando più risorse naturali di quanto 
non ne produca il pianeta, e stiamo producendo 
inquinamento più di quanto il pianeta ne possa 
assorbire. È un circuito vizioso che dobbiamo 
arrestare, coronavirus o non coronavirus. Dob-
biamo cambiare modello di sviluppo. Ci vuole un 
nuovo paradigma di società”
Sono gli effetti “collaterali” dell’epidemia di Co-
vid-19. La Nasa ha misurato un calo “significa-
tivo” dei livelli di inquinamento sui cieli cinesi. 
Qualcosa di molto simile sta avvenendo anche 
nel nostro Paese, in particolare nella Pianura Pa-
dana: grazie alle restrizioni imposte dal Governo 
per contrastare l’epidemia, sono calati notevol-
mente i livelli di biossido di azoto. Le produzio-
ni si fermano, le fabbriche rallentano, la mobilità 
umana si è ridotta e il pianeta sembra tornare a 
respirare e a riprendersi il suo spazio. I delfini 
hanno ricominciato a popolare i porti “svuotati” 
di Cagliari e Trieste e l’acqua nella laguna di Vene-
zia è talmente limpida e trasparente 
che si vede chiaramente il fondale. 
Ma sono dati scientificamente pro-
vati? “Sono misurazioni incontro-
vertibili”, ci assicura Luca Fiorani, 
fisico e ricercatore Enea a Frascati 
(Roma), dove si dedica a misure la-
ser di parametri ambientali e feno-
meni naturali. “I satelliti che volano 
sopra la nostra testa hanno misura-
to una riduzione dell’inquinamento 
sia in Cina sia nella pianura Padana. 
Ma vorrei anche aggiungere un’altra 
cosa”.
Quale?
Secondo alcuni scienziati non è un caso 
che questo Coronavirus sia esploso in zone 
in cui l’inquinamento è forte e i polmoni 
delle persone sono già sottoposti ad uno 
stress dovuto ad un inquinamento ambien-
tale e atmosferico. È una correlazione 
ancora tutta da approfondire ma 
sicuramente Wuhan si trova in una 
delle regioni più inquinate della Cina 
così come la pianura Padana è una 
delle regioni più inquinate d’Italia. 
Non solo, secondo questi scienziati, 
c’è anche una correlazione tra tem-
perature e umidità che si registrano 
adesso a Wuhan e nelle regioni eu-
ropee più colpite. Luoghi cioè dove 
c’è una temperatura media compre-
sa tra i 5 e gli 11 gradi e un’umidità 
del 40%. 
La speranza è (sono ancora i primi 
studi embrionali) che effettivamen-
te come l’influenza, la malattia Co-
vid-19 regredisca quando la tempe-

ratura si alza con l’arrivo della primavera inoltrata 
e dell’estate.
Cosa ci sta dicendo questa correlazione tra 
inquinamento e diffusione del virus?
L’umanità ha sempre dovuto fronteggiare dei 
grandi rischi. Non è la prima epidemia. Si calcola 
che la peste del 1348 abbia ucciso 20 milioni di 
persone pari ad un terzo dell’umanità di quell’e-
poca. Mentre però prima le minacce all’umanità 
venivano dalla natura (come i terremoti, le allu-
vioni, i virus, ecc), oggi c’è un nuovo pericolo che 
è dovuto al fatto che l’umanità sta modificando la 

composizione dell’atmosfera terrestre e quindi è 
capace di modificare il clima. Questo rappresenta 
un grande rischio per l’umanità.
Con il rallentamento delle attività umane, il 
mondo sembra di nuovo “respirare”. Ma una 
volta finita l’emergenza, tutto tornerà come 
prima?
Sì, l’effetto sarà transitorio. Nel momento in cui noi 
ricominciamo a bruciare i combustibili fossili, 
cioè petrolio, carbone e gas naturale, torneremo 
ad immettere nell’atmosfera CO2 e altri inqui-
nanti e l’inquinamento tornerà ad aumentare. È 
come un rubinetto che si apre e si chiude.
Quale lezione lascerà allora questa crisi?
Ci stiamo rendendo conto che se l’attività eco-
nomica rallenta, diminuisce l’inquinamento. Con 
questo non voglio assolutamente dire che il virus 
sia un bene. È un male che minaccia l’umanità, 
va combattuto con tutti mezzi e superato il prima 
possibile. Mai però come in questi giorni abbiamo preso 
atto di quanto il nostro sistema economico sia fragile e ma-
lato. Nel secolo scorso, abbiamo scritto le regole 
dell’economia attribuendo all’indicatore del pro-
dotto interno lordo un enorme valore. Ma que-
sto sistema oggi è al collasso: stiamo consumando 
più risorse naturali di quanto non ne produca il 

pianeta, e stiamo producendo inqui-
namento più di quanto il pianeta ne 
possa assorbire. E’ un circuito vizio-
so che dobbiamo arrestare, corona-
virus o non coronavirus. Lo dicono 
gli scienziati; ne sono convinti gli 
economisti (non tutti); lo afferma la 
stragrande parte dei climatologi; lo 
ha fortemente chiesto Papa France-
sco nella Lettera Enciclica Laudato 
Si’. Dobbiamo cambiare modello di svilup-
po. Ci vuole un nuovo paradigma di società.
Sarà anche in questo caso una le-
zione “transitoria”?
Oggi noi siamo giustamente tutti 
molto preoccupati per il Corona-
virus, ma ricordiamoci che oltre 
400mila persone muoiono ogni 
anno di malaria, che quasi un mi-
liardo di persone nel mondo sono 
denutrite e molte di queste muoiono 
di fame. Se questa grande prova del 
Coronavirus ci fa ricordare che altre 
persone nel mondo soffrono crisi 
del genere, forse questa emergenza 
ci aiuterà ad essere più solidali verso 
l’umanità più vulnerabile e povera e 
a renderci più attenti al grido della 
terra. Ci ricorda soprattutto che l’umani-
tà è fragile. La natura è una fitta rete 
di relazioni di cui siamo parte. A 
volte ci sono fenomeni sconvolgenti 
che si abbattono sulle specie viven-
ti. È sempre accaduto, accade e ac-
cadrà sempre. Per questo, di fronte 
alla natura, bisogna rimare umili e 
semplici. 
*Agensir
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Luca Fiorani (fisico): “Di fronte alla 
natura bisogna rimare umili e semplici”
R
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“Nessun sanitario infetto, eccellenza italiana!”

“Ci vorrà tempo ma ne usciremo migliori”

Sky Uk elogia il Cotugno di Napoli: è l’ospedale modello con zero contagi

Sky Uk trasmette un lungo reportage sulla struttura partenopea, una delle poche in cui non si è avuto contagio di personale sanitario

CORONAVIRUS

I
Vera 

Viola

l Cotugno è ospedale modello nella cura 
dei malati di Covid19: il riconoscimen-
to viene da Sky Regno Unito che ha 
trasmesso in Gran Bretagna un lungo 
servizio sull’ospedale napoletano. Per 

l’emittente televisiva si tratta infatti di uno dei 
pochi ospedali in cui non è stato contagiato 
neanche un medico o infermiere. Ma non solo. 
La struttura napoletana viene indicata come la 
migliore in Italia per organizzazione e qualità del 
servizio offerto.
Un risultato incredibilmente importante per la 
sanità campana che di solito non viene propo-
sta in questi termini e che sconta molti anni di 
commissariamento e tagli ai bilanci delle azien-
de ospedaliere.
Personale e pazienti in sicurezza
Nel lungo video, mandato in onda qualche gior-
no fa in Gran Bretagna, il giornalista fa notare 
guardie di sorveglianza in tutti i reparti e corri-
doi, un percorso di disinfezione automatica che 
somiglia allo scanner di un aeroporto. Lo staff  
che assiste i pazienti indossa maschere molto 
avanzate simili a quelle antigas, tute ermetiche. I 
malati sono isolati tra di loro. Tra la stanza del 
malato in rianimazione e il resto del reparto si 
comunica attraverso una finestra.
Il direttore Conenna: «Grazie a una lunga 
esperienza»
«Siamo partiti presto e abbiamo reagito corretta-
mente – riflette il direttore sanitario dell’Azienda 
ospedaliera dei Colli che riunisce Cotugno, San-
tobono e Monaldi, Rodolfo Conenna – Il Cotu-
gno aveva alle spalle esperienze ultradecennali: il 
colera, l’HIV, la Sars, l’Ebola. Oltre al fatto che 
normalmente questo ospedale gestisce malattie 
infettive non epidemiche, come la meningite». In 

breve tempo è stato completato il Padiglione G la 
cui costruzione era stata interrotta, realizzando in 
esso 80 nuovi posti di terapia sub intensiva. Ospi-
tiamo 200 pazienti Covid19 al giorno. Intanto è 
in corso l’allestimento di una nuova sala operato-
ria ibrida dedicata a operazioni urgenti di pazienti 
Covid.
La formazione del personale sanitario
Altro tema molto delicato è quello della for-
mazione di infermieri e operatori socio sanitari 
che in altre numerose realtà, specie in quelle di 
nuova costituzione, è stata causa di ampio con-
tagio. «Abbiamo avuto necessità di ampliare l’or-
ganico e perciò abbiamo assunto 150 infermieri 
e 25 medici in un solo mese – racconta ancora 
Conenna – I nuovi assunti sono stati messi in 

squadra con infermieri esperti che hanno assun-
to anche il ruolo di formatori. In una settimana 
abbiamo ottenuto una sufficiente preparazione. 
Oggi l’organico del Cotugno conta 100 medici 
e 600 tra infermieri e operatori socio sanitari». 
I dispositivi di protezione
Al Cotugno i dispositivi di protezione non sem-
brano carenti e sono per lo più diversi rispetto 
a quelli usati negli altri ospedali. Il personale in-
dossa tute integrali, e maschere più simili a quelle 
antigas che alle PPf3. «Anche nell’approvvigio-
namento – spiega Conenna – siamo partiti prima 
grazie alla nostra vocazione ed esperienza. Usia-
mo per lo più prodotti non monouso, soprattut-
to per rianimazione e pronto soccorso, oltre a 
schermi facciali riutilizzabili. Veniamo riforniti di 
solito da agenti locali, ma in questi giorni faccia-
mo ricorso anche ad altri. Devo dire che abbiamo 
penuria di tute integrali, e siamo in attesa del via 
libera dell’Istituto superiore di sanità per acqui-
starne di nuove».
Le prossime emergenze
«Adesso – riflette Conenna – c’è bisogno di luoghi 
a bassa assistenza, per i nuovi sospetti o positivi 
o per coloro che stanno per guarire. Meglio non 
l’albergo, poiché questo non garantisce sul piano 
delle misure per evitare il contagio, ma strutture 
ospedaliere in cui il ricoverato possa essere assi-
stito da infermieri. 
A questo scopo la Regione Campania sta lavo-
rando a un accordo con l’Aiop, l’associazione del-
la sanità privata».
E ancora dopo?
«Nella fase tre – conclude il direttore sanitario – 
andrà potenziata la rete sul territorio: è lì che si 
dovrà lavorare per tenere a bada il virus finchè 
non avremo cure specifiche e un vaccino».

“Il momento è difficile, ma passerà. 
Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo 
ad uscire dal tunnel, e ne usciremo 
molto migliori di come ci siamo 
entrati, perché dobbiamo sempre 
ricordarci che dietro ogni grande 
crisi si nasconde una opportunità 
di crescita e di miglioramento”. Ad 
affermarlo all’Adnkronos Salute è 
Guido Silvestri, scienziato italiano 
negli Usa dove insegna alla Emory 
University di Atlanta.
“Sono profondamente convinto che 
la pandemia del Covid-19 possa tra-
sformarsi in una fantastica oppor-
tunità per un grande Rinascimento 
scientifico italiano, nel paese che è 
stato di Leonardo e Galileo, di Fer-
mi e Marconi, di Galvani, Torricelli, 
Malpighi, e mille altri”.
“Lo avremo – avverte lo scienziato 

– se torneremo a capire, costretti da 
questa grave emergenza sanitaria, 
l’importanza della scienza e della 
medicina basata sull’evidenza scien-
tifica. Avremo un grande rinasci-
mento scientifico italiano se capire-
mo i danni provocati dalle bufale, e 
dai ciarlatani che le spacciano senza 
sosta. Mi riferisco a chi oggi nega i 
pericoli di Covid-19, come altri ma-
scalzoni negano l’esistenza dell’Aids 
o l’efficacia dei vaccini.
Avremo un grande rinascimento 
scientifico italiano anche e so-
prattutto se sfrutteremo la gran-
de paura di Covid-19 per tornare 
a costruire, giorno dopo giorno e 
tutti insieme, una cultura della scien-
za nelle scuole, negli ospedali, nei 
media, ed in ogni aspetto della no-
stra società civile. E lo avremo, last 

but not least, se torneremo a soste-
nere la ricerca scientifica anche a li-
vello di risorse, considerandola una 
vera priorità per la crescita civile 
dell’Italia”.
“Io – confida lo scienziato – rimango 
nonostante tutto fermamente ottimi-
sta, e sono convinto che tra qualche 
mese torneremo a vivere come 
prima. Anzi, che vivremo meglio 
di prima, se da questa grande paura 
avremo imparato, con umiltà, intelli-
genza e pragmatismo, le giuste lezio-
ni, come scienziati, come cittadini (sia 
in Italia che in Usa) e come umanità 
in generale. Perché questa è la vera, 
grande sfida che dobbiamo vincere 
tutti insieme, anche per onorare nel 
modo migliore possibile le vittime di 
questa malattia”.
“Una cosa bellissima di questa 

emergenza sanitaria è che ci sta 
facendo riscoprire come la me-
dicina sia una grande fratellanza 
universale, esattamente come lo 
è la scienza. Lavoriamo fianco a 
fianco con colleghi di tante nazioni, 
da Usa all’Italia, dalla Cina all’Iran, 
dal Messico alla Corea, dalla Francia 
al Cile. La medicina e la scienza sono 
di tutti e per tutti, in Italia e nel resto 
del mondo”, conclude Silvestri.



essun operatore uma-
nitario sta chiedendo 
di tornare in Italia ma 
preoccupano i blocchi 
al trasporto aereo di nu-

merosissimi Paesi. Occorre pre-
vedere il verificarsi di condizioni 
che non permettano di continua-
re ad operare all’estero in molti 
Paesi: in questo caso il persona-
le delle ong italiane deve poter 
tornare in Italia agevolmente se 
lo si ritiene opportuno. E poter 
aiutare chi è già impegnato sul 
fronte della sanità interna
Nessuna organizzazione italiana di 
solidarietà e cooperazione interna-
zionale ha intenzione di abbando-
nare i Paesi e le aree di crisi ed emer-
genza ove opera, anche ai tempi del 
Codiv-19: sgombriamo il campo da 
ogni possibile equivoco.
Migliaia di donne e uomini, an-
che giovani in Servizio Civile Uni-
versale o dei Corpi Civili di Pace, 
in questi giorni stanno facendo 
i conti con la spinta solidale e 
l’impegno civico che li ha portati 
lontano dall’Italia e il compren-
sibile desiderio di essere vicini al 
proprio Paese, ai propri familiari e 
amici, a chi soffre inaspettatamente 
per la paura di non riuscire a farcela: 
una paura minore, certamente, ma 
comunque simile a quella che leg-
gono ogni giorno negli sguardi dei 
rifugiati in fuga da guerra e violenza, 
delle tante persone colpite da care-
stie, disastri ambientali, emargina-
zione e abbandono sociale.
Sinceramente non ho notizie di 
medici delle ong che intendo-
no lasciare gli ospedali africani 
dove si combatte il virus Ebola, 
nè mi sono noti casi di abban-
dono dell’aiuto umanitario in 
Siria o Iraq o sulle sponde del 
lago Ciad, per fare alcuni esem-
pi. È una grande prova di umani-
tà e di responsabilità sociale quella 
che tante colleghe e colleghi solidali 
stanno affrontando in questo mo-
mento difficilissimo per l’Italia. In 
questa delicata fase, a chi coordina 
il loro lavoro e dirige le ong di pro-
venienza spetta un compito altret-
tanto complesso a distanza nel te-
nere attivo il dialogo e il sostegno; 
vi è in più l’obbligo di prevedere se 
e come possa esserci un’escalation 
drammaticamente diffusa dei casi di 
positività legati a questa pandemia.

La garanzia primaria cui ha di-
ritto ogni operatore umanitario 
e ogni cooperante e volontario è 
quella di essere in grado di po-
ter svolgere il proprio compito e 
di non mettere in pericolo la si-
curezza delle comunità in cui e 
con cui agisce e anche la propria. 
Le istituzioni italiane attraverso il 
Ministero degli Affari Esteri han-
no sempre garantito la certezza del 
supporto nell’eventuale evacuazione 
dai Paesi di cooperanti e personale 
delle ong in situazioni di emergenza 
o crisi, utilizzando voli speciali da 

trasporto di civili anche con mezzi 
messi a disposizione dal Ministero 
della Difesa. Ci auguriamo che ciò 
avvenga nella prevedibile evoluzio-
ne non positiva di una situazione 
molto particolare come quella che 
si sta vivendo, evidentemente non 
circoscrivibile.
Le rappresentanze delle ong e or-
ganizzazioni di solidarietà e co-
operazione internazionale hanno 
espresso preoccupazione per il 
graduale blocco dei voli in molti 
Paesi per l’Italia prima, poi per 
l’Europa e adesso per molte de-

stinazioni internazionali a causa 
del codiv-19. Sta avvenendo questo 
a Beirut, Amman, Tunisi, Doha. Si 
aggiungono gli stop dal Madagascar 
, dalla Turchia e altri sono a breve in 
arrivo. Laddove poi sia possibile rag-
giungere scali europei, le limitazioni 
dei voli esistenti verso l’Italia sono 
conosciute. Ma anche altri trasporti 
, via treno ad esempio, sono in for-
se. Da Barcellona si può utilizzare il 
passaggio in nave per Civitavecchia, 
ma chissà per quanto ancora.
Occorre prevedere il verificar-
si un insieme di condizioni che 
non permettano di continuare ad 
operare all’estero in molti Paesi: 
in questo caso il personale delle 
ong italiane deve poter tornare in 
Italia agevolmente se lo si ritiene 
opportuno, soprattutto se intende 
portare esperienza e aiuto concre-
to in emergenza e anche per stare 
vicino ai propri affetti. D’altronde, 
in queste ore molti medici e altro 
personale di ong italiane stanno 
operando nelle aree del Paese 
maggiormente colpite dall’emer-
genza sia negli ospedali che nel 
sostegno delle fasce a rischio: 
senza tetto e fissa dimora, anzia-
ni isolati, bambini o persone in 
situazione di disagio e disabili-
tà, altre attività sociali. Non sia-
mo inutili, anzi. Pochi giorni fa in 
Mozambico il Governo ha detto che 
se si presentasse la stessa situazione 
di contagio dell’Italia, non potrebbe 
garantire l’assistenza a tutti i cittadini 
colpiti.
L’Europa ha tardato molto ad 
affrontare l’emergenza e a dare 
risposte all’Italia, ancora incom-
plete peraltro, e adesso sta treman-
do per le notizie dalla Spagna, dalla 
Germania: quali impegni prenderà 
per aiutare quei Paesi fuori dai suoi 
confini e fortemente impoveriti se 
il virus li colpirà gravemente? Que-
sto il pensiero di tanti cooperanti 
delle ong, restii a tornare fino a che 
sarà possibile svolgere i loro compi-
ti. Con il cuore a pezzi, soprattut-
to quei medici e paramedici che 
vedono a distanza le immagini di 
colleghe e colleghi negli ospeda-
li italiani stremati da un lavoro 
h24. Questo il peso che porta con 
orgoglio chi sceglie per la vita la 
solidarietà.
*Portavoce AOI (Associazione Ong Ita-
liane)
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Le ONG e la solidarietà internazionale 
al tempo del coronavirus
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Il cuore di Ischia per con-
trastare la crisi legata al Co-
vid-19. Una rete di associa-
zioni, più di trenta volontari 
impegnati tutti i giorni, il so-
stegno di imprenditori e fami-
glie solidali: nei giorni in cui 
il sistema sanitario combat-
te per contenere il contagio 
da coronavirus, l’isola sco-
pre il valore della solidarietà. 
In prima linea Insula Spei, 
Caritas, Catena Alimen-
tare, Servizio umanitario 
ASSI, Mensa del Sorri-
so, Punto D, La Casa dei 
Bambini e Associazione 
Nazionale Carabinieri. 
Il numero verde 800 96 
0528, gestito dalla coo-
perativa Eco, è attivo sin 
dai primi giorni dell’emergenza: a titolo gratuito, vengono con-
segnate a domicilio la spesa e i medicinali agli anziani over 
70 residenti non autosufficienti e soli sul territorio dell’isola. 
I volontari formano staffette sul territorio in grado di conse-
gnare medicinali ai dializzati o ai contagiati da Covid-19, in pie-
na sicurezza e dotati dei dispositivi di protezione individuale. 
Intenso, in particolare, lo sforzo rivolto alle famiglie bisogno-
se, la cui crisi economica è acuita dall’isolamento: alle centina-
ia di famiglie aiutate regolarmente dalle Caritas parrocchiali e 
dall’associazione Catena Alimentare si aggiungono quotidia-
namente nuove segnalazioni dal territorio. “Siamo pronti a dare 
risposte a chiunque ne abbia esigenza”, spiegano Marianna Sas-
so, che coordina la rete di volontariato, e Luisa Pilato, respon-
sabile dell’area emergenze della Caritas diocesana di Ischia. 
In quasi tutti i supermercati dell’isola è attivo il servizio “carrello 
sospeso”, che consente alla clientela di acquistare – anche attra-
verso la spesa online, senza muoversi da casa - beni da destinare ai 
bisognosi: i volontari passano a ritirarli in giornata, provvedendo 
poi alla distribuzione. “Suggeriamo in particolare l’acquisto di sca-
tolame, farina, omogeneizzati e pannolini”, dice Luciana Morgera.  
Con Punto D resta inoltre alta l’attenzione sulle vittime di vio-
lenza domiciliare; l’ASSI, grazie a un pulmino accessoriato, si 
occupa del trasporto di disabili in caso di necessità primarie. 
Batte fortissimo il cuore dell’isola d’Ischia. 
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L’ASL fa il punto su malati e assistenza
a premessa è d’obbligo e 
fatta stavolta con grande 
piacere e riconoscenza: tut-
ti coloro che operano nel 
settore sanitario ai più vari 
livelli in questo momen-

to stanno facendo un lavoro enorme, 
estremamente impegnativo e delicato a 
livello fisico e psicologico, con grande 
dedizione e abnegazione. Vale per chi 
sta in prima linea nelle stanze della Ri-
animazione e nelle corsie ospedaliere, 
per chi lavora negli ambulatori di ana-
lisi e nelle farmacie dei nosocomi, per 
tutto il personale di supporto, per gli 
addetti del 118, per (non ultimi) i me-
dici di base e anche per i dirigenti dei 
servizi sul territorio e nei gangli vitali 
della macchina organizzativa dell’Asl, 
compreso D’Amore ovviamente. Il cui 
intervento in questo comunicato final-
mente offre un quadro chiaro, esau-
stivo e ufficiale anche della situazione 
Covid19 sulla nostra isola, dove finora, 
a parte il puntuale bollettino del Sinda-
co di Serrara Fontana, si è andati avanti 
soprattutto con chiacchiere, illazioni e 
supposizioni e perfino insinuazioni ca-
lunniose. Dal direttore generale arriva 
anche la buona novella di un potenzia-
mento delle misure sull’isola. finalmen-
te, è il caso di aggiungere. e nel caso 
di alcuni provvedimenti - compresa la 
foresteria a partire dal 28 marzo...- me-
glio tardi che mai. Penso all’assistenza 
domiciliare, che qua deve ancora par-
tire “in via sperimentale”, mentre stia-
mo vedendo che in altre parti d’Italia 
più disastrate per il Covid di noi sono 
già operativi da almeno due settimane, 
che in tempi di pandemia sono tanto 
tempo. E’ evidente che in questa situa-
zione stiamo scontando i deficit assi-
stenziali e organizzativi cronici e il gap 
notevole che resta rispetto, per esem-
pio, all’Emilia Romagna. E a questo 
punto non ve ne uscite con un ehhhh! 
Anche noi possiamo e dobbiamo ri-
cercare e realizzare livelli di assistenza 
sanitaria buoni, come nelle zone più 
avanzate della Penisola. 
A questo proposito, che la lentezza 
nell’effettuazione dei tamponi sia ab-
bastanza diffusa in tutta Italia lo stia-
mo apprendendo dalla tivù, anche a 
causa della carenza di reagenti. Ma qua 
a Ischia la lentezza ammessa anche da 
D’Amore è a livello di lumaca pigra...
ben venga al più presto, dunque, l’am-
bulanza in più, perchè i tempi lunghi 
in piena emergenza non sono mai una 
cosa buona. Dulcis in fundo, è auspi-
cabile che i medici di base siano dotati 
dei presidi minimi indispensabili per 
svolgere il loro fondamentale lavoro in 
sicurezza e relativa tranquillità, come 

finora non è stato... 
comunicato Asl Na2 Nord
Dal 28 marzo fino al prossimo 30 apri-
le il personale dell’ospedale Rizzoli 
proveniente dalla terraferma potrà ri-
posare in un hotel che si trova a po-
chi passi dai reparti, avvalendosi di un 
accordo che l’ASL ha chiuso con una 
struttura alberghiera, grazie alla colla-
borazione dell’Associazione Terma-
listi e di Federterme Ischia. Il nuovo 
servizio è stato attivato dall’Azienda 
Sanitaria per medici e infermieri del 
Rizzoli che, abitando sulla terraferma, 
nei giorni scorsi sono già stati costret-
ti più volte a pagarsi una sistemazione 
alberghiera, a causa del prolungamen-
to degli orari connesso all’emergenza 
COVID. Per poter fruire del servizio 
basterà che il personale che ne faccia 
richiesta sia autorizzato dalla Direzio-
ne Sanitaria dell’ospedale.
Dice Antonio d’Amore, Direttore Ge-
nerale dell’ASL Napoli 2 Nord: «L’at-
tivazione di questo servizio è un segnale di 
attenzione che dobbiamo a chi è impegnato nel 
far funzionare il Rizzoli in questo particolare 
momento. Proprio l’ospedale di Ischia, entro 
la settimana vedrà ampliarsi l’offerta di posti 
letto COVID di subintensiva che passeranno 
dagli attuali 6 ai 12, così da avere più possi-
bilità di assistenza. Attualmente i ricoverati 
per COVID19 al Rizzoli sono otto e sono 
tutti trattati con gli stessi protocolli e le stesse 
attrezzature che si stanno utilizzando sulla 
terraferma. Inoltre, rassicuro i cittadini circa 
il grande lavoro che sta effettuando il persona-
le del servizio epidemiologico sull’isola; sono 
attualmente 160 i cittadini residenti in sor-
veglianza sanitaria attiva, mentre sono 24 i 
pazienti risultati positivi ai tamponi. Proprio 
sull’effettuazione dei tamponi sappiamo esser-
ci qualche criticità che ci impedisce di essere 
tempestivi; contiamo di superare tale situazio-
ne a breve, destinando un’ulteriore ambulan-
za esclusivamente a tale servizio».
Per seguire con la massima attenzione 
i cittadini positivi che sono in terapia 
a casa, l’ASL Napoli 2 Nord avvierà 
in via sperimentale un servizio di as-
sistenza a domicilio dei pazienti CO-
VID19. In questo modo un’equipe 
ospedaliera seguirà con la massima 
accuratezza i pazienti presso il proprio 
domicilio. 
A tutela del personale sanitario e per 
il contenimento del virus, a partire da 
questa settimana il personale del Riz-
zoli, come quello di tutte le altre strut-
ture dell’ASL Napoli 2 Nord sarà sot-
toposto al test rapido per verificare la 
presenza di anticorpi. Presso il Rizzoli 
sono già stati sottoposti a tampone 10 
operatori che erano entrati in contatto 
non protetto con una persona risultata 
poi positiva.

EMERGENZA VIRUS A ISCHIA Ischia, sorrisi e volontariato
 così funziona la rete di solidarietà  

Una rete di associazioni al servizio di anziani, disabili, famiglia 

bisognose e malati
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ccorre fare un notevole sforzo per 
tornare a immergerci nel mondo 
religioso del I secolo. Si tratta di un 
mondo molto diverso da quello che 
noi conosciamo, se non altro perché 

il termine «religione» non sempre indica le stesse 
cose per loro e per noi. È un mondo nel quale il 
cristianesimo è una realtà molto piccola. La pa-
rabola evangelica che parla di un piccolo seme 
che diviene un grande albero è molto adatta per 
descrivere gli inizi del cristianesimo. È un picco-
lo arbusto dal quale spuntano rapidamente molti 
rami, per continuare la metafora. Prima di ricorre-
re ad alcuni esempi tratti dal Nuovo Testamento, 
cerchiamo ora di comprendere un po’ meglio il 
mondo religioso mediterraneo del I secolo.
Un mondo strareligioso
Innanzitutto, dobbiamo immaginare un mondo 
nel quale la dimensione religiosa è presente dap-
pertutto. Non ci sono da una parte religioni chia-
ramente definite, e dall’altra Stati, strutture poli-
tiche autonome. L’impero romano, come tutti gli 
Stati del tempo, ha una forte componente religio-
sa e ha un culto dell’imperatore che è molto dif-
fuso soprattutto nella parte orientale dell’impero. 
L’imperatore ha il potere di «mettere a morte tutti 
coloro che non adorino la statua della bestia» (Ap 
13,15). Ciascun popolo può mantenere i suoi cul-
ti, ma nello stesso tempo deve accettare la diffu-
sione della propaganda imperiale romana di tipo 
religioso. Questa dimensione religiosa del legame 
sociale porrà ai cristiani un problema particolare 
e sarà all’origine dell’atteggiamento sempre più 
repressivo di Roma nei confronti del cristianesi-
mo.
In secondo luogo, si tratta di un mondo in mag-
gioranza pagano, nel quale i culti di una moltitu-
dine di dèi più o meno importanti si spartiscono 
gli spazi delle città, degli ambiti linguistici e dei 
popoli. Ad Alessandria si venera in particolare il 
dio egiziano Serapide, e ad Efeso, come ci ricorda 
il libro degli Atti, la dea Artemide. Quando Paolo 
predica a Efeso, gli artigiani del luogo si ribellano 
a una potenziale minaccia al loro commercio del-
le statuette, legato a un tempio considerato come 
una delle sette meraviglie del mondo: «“C’è anche 
il pericolo che il santuario della grande dea Arte-
mide non sia stimato più nulla e venga distrutta la 
grandezza di colei che tutta l’Asia e il mondo inte-
ro venerano”. All’udire ciò, furono pieni di collera 
e si misero a gridare: “Grande è l’Artemide degli 
Efesini!”» (At 19,27-28). 
In una tale polifonia politeista più o meno gerar-
chizzata, ciascun luogo ha il suo dio preferito. Il 
mondo pagano è ricco, rigoglioso e facilmente 
sincretista. Magia e superstizioni popolari coabi-
tano con tendenze più mistiche di natura quasi fi-
losofica. Gli Atti degli Apostoli sono significativi 
a questo riguardo.
Tuttavia — e questo è il terzo elemento fonda-
mentale — si tratta di un mondo nel quale la fede 

giudaica si è molto diffusa, al punto che migliaia di 
persone ne sono divenute simpatizzanti. Ci sono 
proseliti, persone che hanno fatto il cammino di 
conversione, e timorati di Dio che il sabato vanno 
alla sinagoga pur non essendo formalmente con-
vertiti. Gli Atti degli Apostoli ne parlano come 
di un gruppo umano che verrà accostato e poi 
fatto oggetto di attenzione da parte dei missionari 
cristiani. Cornelio viene così descritto: «Vi era a 
Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione 
della coorte detta Italica. Era religioso e timora-
to di Dio con tutta la sua famiglia; faceva molte 
elemosine al popolo e pregava sempre Dio» (At 
10,1-2). 

Una cultura ellenistica dominante nell’Impero
Secondo lo storico Erich Gruen, il giudaismo è la 
religione ellenistica per eccellenza1. Questa espres-
sione ci sorprende, perché noi siamo abituati, a 
torto, a contrapporre facilmente giudaismo ed el-
lenismo. In realtà, il giudaismo è una religione che, 
per il suo universalismo e per l’importanza che dà 
alla morale, sembra particolarmente attraente nel 
mondo ellenistico dell’epoca. E infatti esso attira 
molti, sebbene, proprio per questo stesso fatto, 
faccia paura a molti altri e susciti numerosi pre-
giudizi. Viene da pensare alla situazione dell’islam 
nelle attuali società occidentali. Religione che al 
tempo stesso attira (come risulta dalle numerose 
conversioni) ed è oggetto di critica. La maggior 
parte degli stereotipi anti-giudaici, diffusi da sa-
cerdoti egiziani come Manetone, risale a quell’e-
poca e attraverserà i secoli (cosmopolitismo, odio 
dei non ebrei ecc.)2.

1  Cfr, in particolare, Erich S. Gruen, Heri-
tage and Hellenism: The Reinvention of Jewish 
Tradition, Berkeley, University of California 
Press, 1998.
2  Cfr Y. Chevalier, L’antisemitismo: l’ebreo 

Nel I secolo il cristianesimo appare come una pic-
colissima pianta, e rimane, per così dire, all’ombra 
di quel grande albero che è il giudaismo. La fede 
cristiana si sviluppa in un mondo estremamente 
«religioso» (anche se molti criticano questo mon-
do pieno di superstizioni e di riti strani e vogliono 
una religione più filosofica, con un culto più ra-
zionale e non sacrificale, non segnato dal sangue). 
Un mondo dove, nell’est dell’impero, il giudaismo 
è una religione potente, dinamica, che comunica 
il messaggio biblico attraverso una traduzione in 
greco dei libri santi, la Settanta, molto conosciuta 
e diffusa. Ma questo giudaismo è esso stesso, al 
di là dei punti in comune, suddiviso in correnti 
molto differenti. È, un po’ come il cristianesimo 
odierno, un mondo complesso. Ci sono princìpi 
comuni, ma anche molte differenze, secondo i 
luoghi, le pratiche religiose e le classi sociali. Tra 
la famiglia di Filone di Alessandria, il cui fratello 
controlla le dogane egiziane e il cui nipote sarà 
il capo di stato maggiore dell’esercito romano 
che porrà l’assedio a Gerusalemme, e i contadini 
ebrei di Siria o d’Arabia le differenze sono note-
voli.
Il primo cristianesimo si diffonde in ambienti 
culturali diversi, caratterizzati da lingue diverse. 
Due sono le grandi aree linguistiche: il mondo di 
lingua greca, il mondo ellenistico, le cui metro-
poli sono Alessandria, Antiochia, Tarso, Efeso e 
Atene; e il mondo di lingua aramaica, che va dalla 
Giudea alla Siria, passando per la Galilea, e che 
si estende più ad est, persino al di là delle fron-
tiere dell’impero romano. Tuttavia, molti abitanti 
della Giudea e della Galilea sono di lingua gre-
ca, e molte persone di lingua aramaica vivono ad 
Antiochia o ad Alessandria. I gruppi si forma-
no secondo la loro cultura di riferimento, anche 

quando vivono nella stessa città. Gli studi di Peter 
Lampe hanno mostrato che gli ebrei di Roma, pur 
avendo nomi latini, parlano tra loro piuttosto il 
greco3.
Luca ci informa che a Gerusalemme c’erano 
«alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Ci-
renei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e 
dell’Asia» (At 6,9). E questa sinagoga, di lingua 
greca, si opporrà ai primi cristiani, anch’essi di lin-
gua greca, rappresentati da Stefano, il quale aveva 
acquistato — non senza difficoltà, come ci rife-
risce Luca (cfr At 6,1-5) — un posto importante 
nella comunità di Gerusalemme. I nomi dei primi 
diaconi sono greci, e la città di Antiochia viene 
menzionata qui per la prima volta. Luca ci dirà 
in seguito che «ad Antiochia per la prima volta i 
discepoli furono chiamati cristiani» (At 11,26). Ad 
Antiochia e non a Gerusalemme. Ad Antiochia, 
per distinguerli sia dagli ebrei non cristiani sia dai 

come capro espiatorio, Milano, IPL, 1991.
3  Cfr P. Lampe, Die stadtrömischen Christen in 
den ersten beiden Jahrhunderten: Untersuchungen 
zur Sozialgeschichte, Tübingen, Mohr-Sie-
beck, 1987.
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pagani. Essi sono coloro che adorano il «Cristo», 
il Messia, ma questo termine è riferito in greco.
Così a poco a poco compaiono alcune comunità 
nelle grandi città del Mediterraneo orientale, come 
pure nelle campagne della Galilea e della Samaria. 
A questa diversità di comunità e di lingue corri-
spondono scritti di natura diversa (anche se quasi 
tutti i primi scritti cristiani che ci sono pervenuti 
sono in greco). Non disponiamo — per ora — 
di testi cristiani importanti del I secolo scritti in 
aramaico. I ricercatori sperano che un giorno si 
possa ritrovare la famosa «fonte dei detti» (o fonte 
Q), cioè le parole di Gesù presenti sia in Matteo 
sia in Luca, ma che non si trovano in Marco! Que-
sti scritti rendono conto di teologie un po’ diverse 
e anche di posizioni divergenti su alcune questioni 
concrete. Prendiamo ora in considerazione qual-
che esempio significativo. 
I dibattiti fra i primi cristiani
Sulla questione della Legge, c’è una differenza tra 
gli scritti che insistono sull’osservanza della Legge 
di Mosè (nei suoi elementi maggiormente iden-
titari, come la circoncisione e le norme alimen-
tari, che creano una «barriera» tra coloro che le 
osservano e gli altri) e quelli che sottolineano il 
primato della fede. Questa è la questione più nota. 
Poi c’è quella del divorzio: Marco e Luca trasmet-
tono una tradizione che risale a Gesù, secondo 
la quale un uomo non deve ripudiare sua moglie 
(per nessun motivo, si sottintende). Le comuni-
tà che hanno riconosciuto il Vangelo attribuito a 
Matteo ammettono invece che c’è un’eccezione, 
con una clausola di difficile traduzione: «Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non 
in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, 
commette adulterio» (Mt 19,9). 
Si continua a dibattere senza fine sul contenu-
to di questa eccezione: si tratta forse di norme 
sull’incesto, che erano più elastiche presso i pa-
gani rispetto alla legge giudaica? È difficile stabi-
lirlo. Dal canto suo, Paolo, scrivendo ai corinzi a 
proposito di un pagano o di una pagana conver-
titi, aggiunge un’altra eccezione: «Agli altri dico 
io, non il Signore: se un fratello ha la moglie non 
credente e questa acconsente a rimanere con lui, 
non la ripudi; e una donna che abbia il marito non 
credente, se questi acconsente a rimanere con lei, 
non lo ripudi» (1 Cor 7,12-13). In nome della sua 
libertà apostolica, Paolo adatta la tradizione che 
risale a Gesù a un caso nuovo che, secondo lui, 
Gesù non poteva aver previsto: la conversione di 
uno dei coniugi in una coppia non cristiana4.
Un altro caso tipico è la posizione di fronte a 
Roma e all’impero. Alcuni gruppi cristiani consi-
derano l’impero romano come il luogo dell’osti-
lità radicale verso Dio. È il caso del libro dell’A-
pocalisse, che attacca duramente Roma, parago-
nandola a una bestia feroce assetata di sangue. 
Essa richiama i testi di Qumran che parlano di 
quegli uomini — i kittim, i romani — che adora-
no le aquile delle loro legioni, la forza bruta. Nel 
mondo di Roma essi vedono innanzitutto il male, 
il peccato, l’ostilità verso Dio. Altri testi sottoli-
neano che i magistrati romani sono una struttura 
voluta da Dio, il quale ha creato un mondo ordi-
nato e ha fatto crescere la forza di Roma. Paolo 
scriverà ai cristiani di Roma che i giudici romani 
4  Vedere a proposito il capitolo 32 di John P. 
Meier nel suo quarto volume sul Gesù storico : 
Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico 
– 4 : Legge e amore, Queriniana, 2009.

devono essere rispettati e che si devono pagare le 
imposte (cfr Rm 13,3-6). Per lui, occorre anche 
smentire l’accusa secondo la quale egli sarebbe un 
ribelle che era stato in prigione, un sedizioso.
Da parte sua, l’Apocalisse giudica severamente 
Roma e i mercanti — alcuni dei quali possiamo 
pensare che fossero cristiani — che approfittano 
del sistema romano: «Vidi una donna […]. Sulla 
sua fronte stava scritto un nome misterioso: “Ba-
bilonia la grande, la madre delle prostitute e degli 
orrori della terra”. E vidi quella donna, ubriaca 
del sangue dai santi e del sangue dei martiri di 
Gesù» (Ap 17,3-6). Possiamo notare come queste 
due opzioni, che probabilmente hanno avuto un 
fondamento legato a una situazione locale, corri-
spondano anche ai due grandi fulcri teologici che 
tutta la storia cristiana ha mantenuto in tensione 
tra loro: da una parte, una teologia della creazione 
che valorizza l’ordine del creato e, dall’altra, una 
teologia apocalittica impressionata dalla radicali-
tà del male nel mondo. Questa tensione rimane 
ancora oggi: si vuole denunciare il male radicale 
presente in tante forme nel nostro mondo, e nel-
lo stesso tempo accettare di lavorare umilmente 
con gli altri affinché si manifesti più pienamente 
la bellezza del mondo.

Tali questioni di teologia e di prassi sono le grandi 
questioni che dividono i cristiani. E l’esperienza ci 
mostra che non sono necessariamente i problemi 
dottrinali ad essere i più rilevanti, ma quelli riguar-
danti i riti e la prassi. Sebbene formino piccole co-
munità ferventi — o forse perché formano piccole 
comunità ferventi —, i cristiani sperimentano di-
visioni. La maggior parte degli scritti del Nuovo 
Testamento manifesta i segni di questi conflitti, di 
queste divisioni più o meno grandi. Si è data tanta 
importanza al problema di ciò che si può o non si 
può mangiare (cfr Rm 14; 1 Cor 8–10), ma in ogni 
gruppo umano vale la massima: «Dimmi ciò che 
mangi e ti dirò chi sei».
Conflitti di persone
Oltre ai riti, ci sono le persone, le dispute perso-
nali. È così che Paolo è informato delle divisioni 
presenti a Corinto, dove alcuni cristiani rivendi-
cano la loro appartenenza all’uno o all’altro lea-
der cristiano: «Mi è stato segnalato dai familiari 
di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferi-
sco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di 
Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “Io invece 

di Cefa”, “E io di Cristo”. È forse diviso il Cri-
sto? Paolo è stato forse crocifisso per voi?» (1 Cor 
1,11-13). Quindi a Corinto ci sono cristiani, forse 
giunti dalla Galilea, che si rifanno a Cefa. Anche il 
cristianesimo giovanneo, un cristianesimo forma-
to da piccole comunità molto unite nello stesso 
ambito dell’Asia Minore — la provincia romana 
d’Asia (Efeso) — conosce il dramma degli scismi 
e delle scomuniche. Alcune persone si escludono 
da loro stesse, altre vengono espulse. 
In effetti, gli scritti cristiani — come quelli di Qu-
mran — contengono seri avvertimenti a non ac-
cogliere gli eretici e i fautori di discordie: «Chi va 
oltre e non rimane nella dottrina del Cristo, non 
possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina, 
possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a 
voi e non porta questo insegnamento, non riceve-
telo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta 
partecipa alle sue opere malvagie» (2 Gv 1,9-11). 
In questo caso la questione dottrinale sembra es-
sere preminente.
Ma l’aspetto personale della divisione appare più 
decisamente nella lettera successiva: «Ho scritto 
qualche parola alla Chiesa, ma Diòtrefe, che am-
bisce al primo posto tra loro, non ci vuole acco-
gliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose 
che va dicendo, sparlando di noi con discorsi ma-
ligni. Non contento di questo, non riceve i fratelli 
e impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li 
scaccia dalla Chiesa» (3 Gv 1,9-10).
Anche Paolo ha espressioni severe contro i «falsi 
apostoli, lavoratori fraudolenti, che si masche-
rano da apostoli di Cristo», opponendosi tanto 
alla sua persona quanto al suo insegnamento. 
Egli aggiunge con severità: «Ciò non fa meravi-
glia, perché anche Satana si maschera da angelo 
di luce» (2 Cor 11,12-14). O, per quanto riguarda 
i peccatori presenti nella comunità, dice: «Vi ho 
scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello 
ed è immorale o avaro o idolatra o maldicente o 
ubriacone o ladro: con questi tali non dovete ne-
anche mangiare insieme» (1 Cor 5,11). In un caso 
particolare, Paolo inviterà i corinzi a consegnare 
il colpevole a Satana (cfr 1 Cor 5,5). Non si cono-
sce bene il significato di queste parole, ma per lo 
meno si tratta di una forma di scomunica. Certo, 
è difficile distinguere a posteriori, in tali divisioni, 
l’aspetto teologico da quello puramente persona-

le o culturale. Ma la nostra esperienza attuale in-
dica che le stesse cose succedono ai giorni nostri. 
Pertanto non dobbiamo pensare ai primi tempi 
del cristianesimo come a un tempo privilegiato in 
cui non c’erano divisioni o conflitti, o peccati o 
problemi culturali. I primi scritti cristiani testimo-
niano abbondantemente l’esistenza e l’intensità di 
tali conflitti. Anche se poco numerosi, i cristiani 
dovevano affrontare profondi conflitti riguardanti 
sia la dottrina sia la prassi; divisioni tra comuni-
tà locali e all’interno stesso delle comunità locali. 
Non dimentichiamo che i cristiani erano immer-
si in un mondo religioso rigoglioso, da cui erano 
provenuti da poco i loro membri. Alcuni erano 
segnati da una qualche pratica giudaica, altri da 
una qualche abitudine pagana. Le reti di amicizia 
e socialità del mondo antico li obbligavano conti-
nuamente a prendere decisioni cruciali, li interro-
gavano di continuo su ciò che si poteva accettare 
oppure no.

(Continua)
*Biblista e professore presso il Pontificio Istituto Biblico 
di Roma
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Don Marco TRANI,
ordinato il 6 aprile 2018

l 25 marzo la Chiesa 
ha festeggiato l’An-
nunciazione, giorno 
molto caro ai cristia-
ni, in cui Dio si è in-
carnato nel grembo 
della Vergine e si è 

fatto uomo per la salvezza dell’uma-
nità. Proprio in questo giorno Papa 
Francesco ha tenuto una profonda 
catechesi sull’importanza della vita: 
«Venticinque anni fa, in questa stes-
sa data del 25 marzo, che nella Chie-
sa è festa solenne dell’Annunciazio-
ne del Signore, San Giovanni Paolo 
II promulgava l’Enciclica Evangelium 
vitae, sul valore e l’inviolabilità della 
vita umana. Il legame tra l’Annun-
ciazione e il “Vangelo della vita” è 
stretto e profondo, come ha sotto-
lineato San Giovanni Paolo II nel-
la sua Enciclica. Oggi, ci troviamo 
a rilanciare questo insegnamento 
nel contesto di una pandemia che 
minaccia la vita umana e l’econo-
mia mondiale. Una situazione che 
fa sentire ancora più impegnative 
le parole con cui inizia l’Enciclica. 
Eccole: «Il Vangelo della vita sta al 
cuore del messaggio di Gesù. Ac-
colto dalla Chiesa ogni giorno con 
amore, esso va annunciato con co-
raggiosa fedeltà come buona novella 
agli uomini di ogni epoca e cultura».
Come ogni annuncio evangelico, 
anche questo va prima di tutto te-
stimoniato. E penso con gratitudi-
ne alla testimonianza silenziosa di 
tante persone che, in diversi modi, 
si stanno prodigando al servizio dei 
malati, degli anziani, di chi è solo e 
più indigente. Mettono in pratica il 
Vangelo della vita, come Maria che, 
accolto l’annuncio dell’angelo, è an-
data ad aiutare la cugina Elisabetta 
che ne aveva bisogno. 
In effetti, la vita che siamo chiamati 
a promuovere e a difendere non è 
un concetto astratto, ma si manife-
sta sempre in una persona in carne 
e ossa: un bambino appena concepi-

to, un povero emarginato, un mala-
to solo e scoraggiato o in stato ter-
minale, uno che ha perso il lavoro 
o non riesce a trovarlo, un migrante 
rifiutato o ghettizzato… La vita si 
manifesta in concreto nelle persone.
Ogni essere umano è chiamato da 
Dio a godere della pienezza della 
vita; ed essendo affidato alla premu-
ra materna della Chiesa, ogni minac-
cia alla dignità e alla vita umana non 
può non ripercuotersi nel cuore di 
essa, nelle sue “viscere” materne. La 
difesa della vita per la Chiesa non è 
un’ideologia, è una realtà, una realtà 
umana che coinvolge tutti i cristia-
ni, proprio perché cristiani e perché 
umani».
Il cantore della vita per eccellenza è 
San Francesco d’Assisi che sotto l’a-
zione dello Spirito d’Amore ha volu-
to rispettare, amare e difendere ogni 
essere vivente in ogni sua forma, dal 
verme della terra all’erba dei cam-
pi, dal bambino nascente al malato 
terminale, dall’uomo ricco di onori 
all’ultimo povero scartato ed emar-
ginato. Perfino negli elementi della 
natura e in ogni creatura vedeva l’a-
lito onnipotente di Dio, tutto è vita 
perché riflette la Sapienza del Crea-
tore. Anche il sole e la luna, l’acqua 
e il fuoco diventano per Francesco 
nostri fratelli e sorelle, ognuno nel 
proprio ruolo dà lode al Signore. Se 
la lode viene resa da questi elementi 
“non animati”, quanto più l’uomo, 
fatto di anima e a Immagine di Dio, 
per cui il Creatore ha voluto incar-
narsi per essere in tutto simile a lui, 
fuorché nel peccato, dovrebbe ren-
dere la giusta lode al Signore dei si-
gnori, rispettandoLo in ogni forma 
di vita? 
Diceva Francesco: “«Ogni giorno 
usiamo delle creature e senza di loro 
non possiamo vivere, e in esse il ge-
nere umano molto offende il Cre-
atore. E ogni giorno ci mostriamo 
ingrati per questo grande beneficio, 
e non ne diamo lode, come dovrem-

mo, al nostro Creatore e datore di 
ogni bene». E postosi a sedere, si 
concentrò a riflettere, e poi disse: 
«Altissimo, onnipotente, bon Segnore...». 
Francesco compose anche la melo-
dia, che insegnò ai suoi compagni. 
… «Cosa sono i servi di Dio, se non 
i suoi giullari che devono commuo-

vere il cuore degli uomini ed elevarlo 
alla gioia spirituale?». Diceva questo 
riferendosi specialmente ai frati mi-
nori, che sono stati inviati al popolo 
per salvarlo” (FF 1592).
Signore, concedici di essere tuoi 
giullari per cantare le bellezze della 
vita.
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iamo arrivati a questa settimana san-
ta, al momento principale della no-
stra fede, del nostro anno liturgico. 
Continuo a dirvi che tutto questo è 
speciale. Questa è la grande setti-
mana e purtroppo non potremmo 
ritrovarci. Sarà un dolore enorme 
per me non poter celebrare con voi 
tutto questo, non avere l’opportuni-

tà di celebrare la crismale in cui il Signore come 
sacerdote mi darà la possibilità di rinnovare il 
mio sì con tutte le infedeltà della mia vita; sarà un 
dolore per me non avervi intorno nel pomerig-
gio del giovedì con l’istituzione dell’ultima cena 
e l’invenzione del sacerdozio, il venerdì con la 
morte in croce di Cristo, la veglia della notte tra 
venerdì e sabato e poi la grande attesa del sabato 
con l’urlo di gioia del Sabato notte. Si, un dolore 
non poterlo vivere insieme ma, se volete, ognuno 
potrà viverlo a casa propria perché la Chiesa è 
viva e siamo noi a doverla rendere viva. Vivia-
mo bene allora questa ultima settimana prima 
della Pasqua, viviamola con intensità, forse come 
mai abbiamo fatto, proprio perché è venuto a 
mancare molto ma non l’essenziale. Siamo stati 
privati della nostra libertà, libertà di movimen-
to, di scelta e ci rendiamo conto di quanto sia 
faticoso (sì, la prima settimana sul divano è bella, 
poi non più); tutto questo mette profondamente 
in discussione quello che io sono per capire se 
sono credente oppure no. La tua televisione, il 
tuo pc, il tuo tab o semplicemente il tuo cellulare 
sia la cappella, lo spazio sacro in cui incontre-
rai il Signore. Attrezza uno spazio tutto speciale 
nella tua casa dove poter vivere anche con se-
gni questi giorni. Seguiamo sul serio il Nazareno 
in questa ultima settimana di vita perché possa 
ancora aiutarci a far fiorire tutto quello che sia-
mo. Forse questa pasqua finalmente riusciremo 
a viverla come la ha vissuta Gesù. Proviamo ad 
andare con la mente lì a Gerusalemme, a Bètfage 
per capire cosa è successo; mischiamoci alla fol-
la, rivediamo cosa ha vissuto Gesù da solo (solo 
lui sapeva gli altri no), prendiamo in mano il bel-
lissimo racconto della passione e immaginiamo 
Gesù che scende dal monte, scende dalla collina, 
da Betfage di Betania e scende cavalcando un asi-
nello con la folla esultante. Due volte nella mia 
vita ho fatto quel percorso a piedi. Gerusalemme 
adesso è stata ricostruita ma quelle montagne, 
gli ulivi sono lì ed è bello scendere nel Cedron 
e poi risalire verso Gerusalemme. Cosa c’è nel 
cuore di Gesù? Gesù è ben consapevole che tut-
to quello che ha fatto non è servito, le parole che 
ha detto, i gesti che ha fatto, i miracoli, le guari-
gioni, i discorsi, la condivisione, tutto quello cioè 
che lui aveva adottato, come dire, la sua strategia 
pastorale, per annunciare il volto del Padre pur-
troppo non è servito perché il cuore dell’uomo è 
ostinato, è duro, non sa arrendersi all’evidenza, 
non sa accogliere, non sa accettare. E così Gesù 

si ritrova alla fine del suo mandato con un sen-
so di fallimento perché tutto quello che avrebbe 
voluto fare non ha funzionato. Scende su quell’a-
sino mai cavalcato, richiamando l’usanza reale di 
cavalcare per primo un puledro, con le lacrime 
nel suo cuore. Vede Gerusalemme mentre sta 
scendendo e piange dentro di sè perché non ha 
saputo riconoscere tutto quello che lui aveva fat-
to per lei. Scava nel tuo cuore e chiediti: Gesù 
quante volte la tua missione è fallita dentro di 
te? Quante volte i suoi gesti, le sue parole, le sue 
guarigioni non ti hanno cambiato? Quel pianto 
intimo nel cuore del Signore mi invita a chiede-
re perdono e a guardare in silenzio. Si, Gesù da 
allora non dirà più nulla, solo gesti che mi invi-
tano a pregare, a riflettere. Che cosa poteva fare 
ancora Dio per convincere noi uomini cocciuti? 
Erano finite le parole; nel Vangelo di Matteo al 
cap. 26 era terminato l’ultimo discorso di Gesù. 

Le parole erano finite e restano solo i gesti di 
un uomo che muore per amore, un uomo che si 
dona per amore, un uomo che non ti fa sentire in 
colpa, un uomo che ci salva non perché ha solo 
sofferto molto ma perché ha molto amato. Men-
tre Gesù sta scendendo, ad un certo punto gli va 
incontro una folla ad accoglierlo. La folla registra 
diverse reazioni che aiutano ad individuare due 
atteggiamenti che possono insinuarsi nella no-
stra vita. Matteo ci dice che alcuni di essi dicono: 
“Chi è questo che entra così? E altri dicono: “E’ 
il messia Gesù di Nazareth”. Bella la prima do-
manda. Chi è questo che entra così? Si, chi è que-
sto Gesù? Lo vuoi veramente un Dio così? Lo 
vuoi veramente un Dio inerme, che si consegna, 
che regna servendo, che non interviene, un Dio 
che piange? Io un Dio così non lo voglio e me 

ne accorgo nelle scelte che faccio ogni giorno. 
E ancora la gente mette insieme due termini im-
proponibili: Messia e Nazareth. Assurdo! Quan-
te chiacchiere su Gesù, oggi come allora! Ma ci 
sono anche quelle persone che gridano: Osanna! 
In origine era una supplica per dire “abbi pietà di 
noi”, dacci dignità, dacci un abito nuovo! Vorrei 
gridartelo finché avrò fiato in gola: Osanna a te 
che ci vieni a salvare, Osanna a te che dai senso 
alle nostre vite, Osanna a te che allontani tutte le 
nostre paure! Chiediti allora in questa settimana: 
chi vorrai essere? Matteo riprende il racconto di 
Marco e lo amplifica. Egli raccontandoci la pas-
sione sembra essere molto attento a ripercorrere 
passo passo quello che racconta Marco aggiun-
gendo solo alcune sfumature. Leggendo questo 
testo mi viene spontaneo chiedermi: io chi voglio 
essere? Mette i brividi il confronto fra Pietro e 
Giuda, oppure il calcare la mano sulla respon-
sabilità da parte del popolo d’Israele che non ha 
saputo accogliere un ebreo, un suo fratello. Mol-
to bello Pilato che sta lì a guardarsi le mani per la 
grande opportunità di felicità che gli è sfuggita di 
essere felice. Chiedi a Gesù una vera conversio-
ne, una pietas che converte soprattutto in questa 
Quaresima di quarantena. Lì, davanti al crocifis-
so di casa tua chiediti: chi sono? La mia famiglia 
che ruolo ha in questa storia? Termino queste 
riflessioni con una domanda postaci dal vangelo 
proprio in questa domenica: “Dove vuoi che an-
diamo a preparare la Pasqua?”. Nella mente degli 
apostoli è una domanda organizzativa; per loro si 
trattava di individuare un luogo, la location come 
ha fatto gli altri anni, con disposizioni concrete. 
Ma per Gesù non è una Pasqua qualsiasi, è la 
SUA PASQUA, sigillo dell’intera sua missione. 
Forse per questo gli evangelisti avranno detto 
“perché tu possa mangiare la pasqua”.Vorrei che, 
con me, anche voi poneste a Gesù, nella preghie-
ra, la domanda fatidica, per discernere insieme, 
per capire, per preparare comunque questa Pa-
squa 2020 che ricorderemo per sempre. Cosa ci 
resta quest’anno? Ci rimane, oltre tanti colori e 
suoni cui dobbiamo rinunciare, la Pasqua nuda di 
Gesù, il suo silenzioso incedere verso la Croce e 
la Risurrezione. Mi sembra che essa ci venga in-
contro innanzitutto come una Pasqua silenziosa, 
dentro il grande, assordante silenzio che pervade 
le nostre strade, che, in un abbraccio agghiac-
ciante, stringe la sera le nostre città e i nostri pa-
esi. Come è stata la Pasqua di Gesù duemila anni 
fa? Nel silenzio! Come Lui anche noi dobbiamo 
tuffarci in un silenzio abitato dal Padre e dalla 
Sua volontà che chiede d’essere assunta con un 
“sì” sofferto e solenne. Preparate una Pasqua nel 
silenzio. La Pasqua che ci viene incontro dovrà 
avere un particolare sapore familiare. Dobbiamo 
lasciarci tutti interpellare da questo che stiamo 
vivendo che rimane un segno da leggere, da assu-
mere, da vivere, da portare, da offrire, da soffrire. 
Buona settimana santa!
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Dove vuoi che andiamo a preparare la pasqua? MT 26, 14–27,66 
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Domenica delle Palme: 
segnati dall’amore di Gesu'

ari bambini, siamo arrivati alla 
Domenica delle Palme, che segna 
l’inizio della Settimana Santa. 

Questo vuol dire che siamo sempre più 
vicini alla Pasqua! Questa settimana è il 
momento più importante dell’anno liturgi-
co: in questi giorni, infatti, si ricorda il dono 
di amore di Gesù per noi con la Sua morte, 
ma soprattutto la Sua Resurrezione. Questo 
evento (un fatto che è successo) è il centro 
della nostra fede. Il Vangelo di Matteo del-
la Domenica delle Palme racconta dell’en-
trata festosa di Gesù a Gerusalemme a 
cavallo di un’asina. 
Ma perché Gesù vuole entrare così? Il 
popolo di Israele, in realtà, aspetta un li-
beratore, un combattente potente, capace 
di annientare tutti i nemici e di dare ad 
Israele ricchezza e tranquillità. Ma Gesù 
non sarà niente di tutto questo! Entra a 
Gerusalemme cavalcando un’asina in segno 
di pace, ma anche in segno di saggezza: in 
Israele erano i sapienti, i giudici e i re che 
cavalcavano gli asini. Gesù da subito vuole 
mostrarsi un salvatore: un Re di pace, umil-
tà, bontà e amore verso tutti. Quel giorno, i 

molti pellegrini arrivati a Gerusalemme per 
le feste di Pasqua, vedendo Gesù, e aven-
do sentito parlare di Lui, gli vanno incontro 
facendogli festa e mostrandogli la loro 
gioia con gesti e parole. Prendono dei rami 
di ulivo e di palme e stendono i loro man-
telli sulla strada per farlo passare sopra. 
Sono segni importanti: l’ulivo e le palme 
rappresentano la pace e il mantello rappre-
senta l’uomo. È come se il popolo volesse 
sottomettersi a Gesù, che però non vuole 
la sottomissione, ma l’amore! Lo acclamano 
con la parola “Osanna!”, parola ebraica che 
significa: “Signore dacci la salvezza”, e, “Tu 
che puoi, salvaci”. E noi anche, da casa, de-
sideriamo unirci a quella folla di pellegrini 
per gridare a Gesù il bisogno che abbiamo 
di Lui e ringraziarlo! 
Quindi, cari bambini, in questi giorni ci 
impegneremo a vivere con amore i misteri 
della nostra salvezza, seguendo, passo 
dopo passo, nella Settimana Santa (Dome-
nica delle Palme e Triduo Pasquale: Giovedì, 
Venerdì e Sabato Santo) tutto il percorso di 
Gesù fino alla Sua Resurrezione e alla no-
stra Pasqua!

C

CIAMBELLINE 
DI FINE 

QUARESIMA

Le ciambelline di fine Quaresima sono delle piccole ciambelle lievita-
te, abbastanza dolci, che si preparavano verso la fine della Quaresima: 
tanto tempo fa, in alcune regioni d’Italia, si facevano in parrocchia e ve-
nivano distribuite a tutti i bambini la Domenica delle Palme, in un sac-
chettino attaccate al rametto di ulivo. Queste ciambelline sono come 
una specie di “pan briosche” (un pane che assomiglia alle briosche, ap-
punto) e sono davvero buonissime. Non c’era bambino che riuscisse 
a resistere e aspettare la fine della Messa prima di mangiarle! Nella 
tradizione non si preparano più, però noi abbiamo trovato la ricetta: 
proviamo a preparale insieme? Allora, allacciamo il grembiule!

Ingredienti: 150 g farina manitoba, 100 g farina 00, 50 ml acqua, 1 uovo 
intero, 1 tuorlo, 1 albume, 60 g zucchero, 40 g olio di semi, 2 g lievito di birra 
fresco, palline di zucchero colorate, (se non avete la farina manitoba potete 
usare un totale di 250 g di farina 00; se non avete il lievito fresco, va bene 
anche quello secco; e se non trovate le palline colorate, potete anche non 
metterle). 

Procedimento: (ti servirà l’aiuto di un adulto). Fate intiepidire dell’acqua 
in una pentola, poi sbriciolatevi dentro il lievito di birra fresco insieme 
a un cucchiaio di zucchero (prelevato dal totale) e mescolate. Lasciate 
riposare per circa 10 minuti. Aggiungete il resto dello zucchero, il tuor-
lo, l’uovo intero e infine l’olio di semi e mescolate bene. Trasferite tutto 
nella ciotola dell’impastatrice (se l’avete), oppure in una ciotola normale 
e aggiungete, a poco a poco, tutte e due le farine. Impastate veloce-
mente per 5/10 minuti, fino a che l’impasto si staccherà dalla ciotola. 
Copritelo con un canovaccio pulito e lasciatelo lievitare per circa 2 ore. 
Poi dividetelo in 12 parti uguali (come gli apostoli!) e con ogni pallina 
create dei rotolini. A due a due unite un’estremità e attorcigliateli su 
loro stessi, chiudendoli alla fine creando le ciambelline. Mettetele su un 
foglio carta forno e lasciatele lievitare ancora 40 minuti circa. Spennel-
late la loro superficie con l’albume e versateci sopra le palline colorate. 
Cuocetele in forno statico a 170° per 25 minuti circa o comunque fino 
a quando saranno ben dorate in superficie. Una volta sfornate, lascia-
tele raffreddare completamente e servitele! Buon appetito!

RICETTE
DAL M0ND0
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Scrivici a kaire@chiesaischia.it

In questi giorni in cui sei a casa da scuola, dopo aver stu-
diato e fatto i compiti, c’è tanto tempo libero in più. Qual 
è la cosa che ti piace fare di più quando sei a casa e per-
ché? Raccontacelo con un disegno o una letterina e poi 
mandaci una foto: li pubblicheremo sul prossimo numero 
del “Kaire dei Piccoli”!!

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.

Giochiamo
insieme

LA POSTA DEI PICCOLI “KAIRE”




