
ella notte santa della Veglia Pa-
squale ancora una volta il nostro 
Vescovo, coadiuvato da pochi 
collaboratori, secondo le norme 
e i decreti vigenti in tempo di 
pandemia, ha celebrato la Santa 
Eucarestia in Cattedrale, a por-
te chiuse, utilizzando i consueti 

mezzi di comunicazione per giungere ai fe-
deli lontani. 
Nell’omelia a commento del brano del 
Vangelo (Mt 28, 1- 10) che narra dell’in-
contro tra Maria, Maria di Magdala e l’an-
gelo all’alba della domenica di resurrezio-
ne, il Vescovo ha voluto porre l’accento sul 
tema dello sconvolgimento che emerge 
molto chiaramente dalla narrazione di Mat-
teo: “La resurrezione ci viene narrata come 
uno sconvolgimento, un evento che viene a 
distruggere il mondo vecchio e a dare ini-
zio ad una vita nuova.” 
Nel brano infatti, dopo la descrizione del 
terremoto e dell’arrivo dell’angelo che fa 
rotolare la pietra dal sepolcro e tramortisce 
le guardie, si fa riferimento, per analogia, 
ad una vita nuova, all’inizio di un nuovo 
giorno, dopo che il mondo vecchio è stato 
scosso e superato dal terremoto. Quando 
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però nella vita si verifica il passaggio 
dalla vita vecchia, che deve estin-
guersi per fare largo alla vita nuo-
va, nei nostri cuori predomina un 
pensiero che angoscia l’uomo sopra 
ogni cosa: la paura della morte. 
L’uomo non accetta “la madre di 
tutte le paure”, la dolorosa morte. 
La morte è stata affrontata però an-
che da Gesù il quale non solo non si 
è sottratto ad essa, ma l’ha affrontata 
nel pieno della sua gioventù, offren-
dosi, per amore, per la nostra salvez-
za, condividendo con l’uomo paure 
e atroci sofferenze fisiche. Questa 
condivisione della morte ci assicu-
ra la partecipazione anche alla sua 
resurrezione. Il Signore con il suo 
esempio ci esorta a non temere, ci 
dice di avere fiducia in Lui. Sono 
le parole dell’Angelo “Non abbiate 
paura!” rivolte alle donne dall’ange-
lo e ripetute poi dallo stesso Gesù 
alle donne in cammino, ma anche 
esortazione a gioire, a rallegrarsi. “Il 
cristiano – ci ricorda Mons. Lagnese 
– non solo è uno che non ha paura, ma è 
uno che si rallegra.” Soffermandosi poi 
sulla figura dell’Angelo, Mons. La-
gnese osserva che questa figura ve-
stita di bianco, così ieratica e santa, 
compie gesti umani, fa rotolare la 
pietra del sepolcro, vi si siede sopra 
e attende, e quando incontra le don-
ne le conforta e lo fa annunciando 
la resurrezione di Cristo dai morti. 
Ecco l’immagine sintetica della 
Chiesa, fondata da Cristo, “…una 
realtà umana e divina allo stesso tempo, 
fatta da uomini, ma impastata di 
cielo, chiamata ad annunciare che Cristo 
è risorto… come l’angelo, anche la Chiesa 
si siede sulla pietra rotolata dal sepolcro e 
annuncia, proclama la Parola.” La Pa-
rola che la Chiesa incessantemente, 
da secoli, proclama è una parola che 
cambia la storia, che cambia soprat-
tutto la storia di ognuno di noi, e lo 
fa in modo speciale nei momenti 
tristi della nostra esperienza terre-
na. Mai come oggi questo annuncio 
può confortarci, può darci forza. 
In questi tempi bui di pandemia 
siamo come le donne al sepolcro: 
abbiamo paura, non sappiamo cosa 
ci riserva il domani, mentre il mon-
do al quale eravamo abituati sembra 
dissolto per sempre. L’annuncio è la 
spinta che ci serve per capire che se 
un terremoto ha sconvolto il nostro 
vecchio mondo, ne abbiamo uno 

nuovo da costruire, ma a patto che ci 
fidiamo di Cristo risorto. “Se apriamo 
le porte a Cristo potremo fare esperienza 
che la morte non è l’ultima parola. Saremo 
così in grado di vivere quella realtà che ci è 

descritta nella prima lettura, quell’ Eden 
meraviglioso che Dio ha creato per noi.” 
Mons. Lagnese conclude chiedendo 
per noi tutti la grazia di saperci 
fidare del Maestro e di essere an-

che in grado di annunciare con gioia 
anche agli altri la buona notizia, che 
cioè chi va incontro alla morte terre-
na può, grazie a Cristo, sperimentare 
la vita eterna.



i è conclusa con la domenica di Pa-
squa la Settimana Santa, fulcro e pi-
lastro della nostra cristianità, una 
settimana che non dimenticheremo 
facilmente, non solo per la pericolosa 
emergenza sanitaria in corso, ma an-
che e soprattutto perché siamo privi 
della partecipazione alla celebrazione 

e alla comunione, fonte alla quale ogni cristiano 
costantemente anela. Il Vescovo Pietro, aiutato 
dalla tecnologia, non ci ha fatto mancare la sua 
voce e la sua presenza, offrendoci puntualmente 
durante la settimana il suo conforto come buon 
pastore, e come tale domenica scorsa, nel gior-
no in cui celebriamo solennemente Cristo risorto, 
ha accolto l’invito, proveniente dalla popolazione 
foriana, a celebrare la santa Messa nella Chiesa 
di S. Maria di Visitapoveri. L’appello al Ve-
scovo viene da un popolo devoto, colpito dalla 
emergenza coronavirus in una delle sue tradi-
zioni più antiche e custodite nel cuore. Sap-
piamo infatti che la domenica di Pasqua, dopo la 
celebrazione della Santa Messa, si svolge lungo 
il corso la celeberrima Corsa dell’angelo, che 
coinvolge ogni anno non solo i foriani, ma, da 
sempre anche i tanti turisti che in occasione delle 
festività pasquali di solito affollano l’isola. La pro-
cessione con le statue della Madonna, di san Gio-
vanni e dell’Angelo, splendida figura dorata, parte 
proprio dalla chiesa di Visitapoveri. Quest’anno 
le statue sono uscite dalle loro teche, ma sono ri-
maste ferme, esposte in chiesa. Il popolo foriano, 
privato di questo evento, ha voluto che fosse il 
Vescovo a presiedere la celebrazione, quasi a voler 
chiedere consolazione per la privazione subita. 
La presenza o assenza delle immagini o statue ha 
da sempre un valore particolare nella devozione 
popolare cristiana. Sappiamo per esempio che il 
Crocifisso miracoloso custodito nella chiesa del 
Soccorso esce solo in caso di gravi calamità natu-
rali, pestilenze, carestie, terremoti, ed è già uscito 
quest’anno per una speciale celebrazione sul piaz-
zale del Soccorso voluta dal Vescovo domenica 8 
marzo. Allo stesso modo l’assenza della proces-
sione e della corsa dell’angelo, e delle sue statue 
nella domenica di Pasqua diventa segnale di una 
situazione anomala e pericolosa. E così Mons. 
Lagnese ha risposto alla chiamata, consapevole di 
quanto sia importante custodire la devozione e 
la pietà popolare. L’omelia pronunciata durante 
la celebrazione si può comprendere come con-
tinuazione e perfezionamento della omelia del-
la Veglia del Sabato, poiché il brano del vangelo 

letto è stato lo stesso. (Mt. 28, 1-10). Nel brano 
ricordiamo che Matteo ci dipinge il quadro del-
la domenica mattina, dopo che un terremoto ha 
tramortito i soldati messi a guardia del sepolcro. 
Non abbiamo nei vangeli alcuna nota su cosa sia 
successo realmente, cioè di come Cristo sia uscito 
dal sepolcro, abbiamo solo l’immagine potente 
dell’angelo, che siede sulla pietra rotolata e an-
nuncia la resurrezione e che conforta le donne 
accorse al sepolcro. Conosciamo e condividia-
mo però il sentimento delle donne, nel quale fa-
cilmente ci immedesimiamo, quel sentimento di 
paura, quella stessa paura che si accompagna alla 
consapevolezza di aver visto Gesù morire in cro-
ce e finire nel sepolcro. 
Questo smarrimento, ci ha detto Mons. Lagnese, 
sembra lo stesso che abbiamo noi oggi, atterriti 
dall’epidemia, orfani delle nostre abitudini e pri-
vati delle nostre tradizioni. Come le pie donne al 
sepolcro abbiamo paura, perché qualcosa ha stra-
volto il nostro mondo, le nostre aspettative. Ma 
non si tratta di vera distruzione, non è vera morte, 
come non lo è stato per Cristo: “Si tratta di una 
nuova genesi. C’è stato un terremoto, è morto con Gesù 
il mondo vecchio…. Questo avviene quando si incontra 
il Risorto, come è successo alle donne al sepolcro: muo-
re la vita di prima.” Anche san Paolo nella secon-
da lettura scrive: “Voi ora dovete vivere una vita 
nuova, siete già morti alla vita di prima.” Cristo 

si rende presente a noi sempre, anche nelle chie-
se vuote. L’Angelo, seduto sulla pietra che aveva 
visto Cristo morto e poi risorto, è là per annun-
ciarci l’inizio della vita nuova ed è immagine della 
Chiesa che da sempre e per sempre è chiamata 
ad annunciare la buona novella a tutti. Il richia-
mo del Vescovo, proprio nella chiesa dalla quale 
parte la corsa dell’angelo è proprio questo, rivolto 
al popolo foriano ma anche a tutti i cristiani della 
Diocesi “Siamo chiamati ad essere come l’angelo, 
non più spettatori di uno spettacolo, per quanto 
bello, ma protagonisti dell’annuncio, ad essere in 
grado di mostrare come il Signore ci rende capaci 
di vincere sulla morte, quella che ognuno di noi 
si porta dentro, e a vivere una vita da risorto, e 
siamo chiamati ad annunciarlo ora, subito, nella 
nostra vita. Dobbiamo uscire da noi stessi, non 
attrarre a noi, ma estrometterci verso gli altri per 
annunciare, noi come l’angelo. 
L’annuncio è: “Tu puoi morire, ma non devi avere pau-
ra, nel momento in cui tu sei capace di morire, puoi fare 
esperienza della resurrezione, puoi essere capace di amare 
come Gesù, morto a causa del virus dell’amore. 
Dobbiamo essere capaci di amare come Lui e di morire 
a noi stessi per diventare come l’angelo che an-
nuncia. Questo in conclusione il dono che Mons. 
Lagnese ha chiesto per noi nella invocazione fi-
nale. “Nulla sarà più come prima perché tutto 
deve essere nuovo.” 
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Nulla sarà come prima, 
nulla deve essere come prima

Omelia di Mons. Lagnese in occasione della celebrazione della Santa Pasqua 
nella chiesa di S. Maria di Visitapoveri in Forio

Evento trasmesso in streaming attraverso Nuvola TV e Facebook
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a croce di Cristo ha cambiato il senso del 
dolore e della sofferenza umana. Di ogni 
sofferenza, fisica e morale. Essa non è 

più un castigo, una maledizione. È stata redenta 
in radice da quando il Figlio di Dio l’ha presa su di 
sé”. Lo ha spiegato padre Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa Pontificia, nell’omelia della 
celebrazione della Passione del Signore, presiedu-
ta dal Papa nella basilica di San Pietro, “senza con-
corso di popolo” come era avvenuto già l giorno 
prima, per la Messa “in Coena Domini”, inizio 
del triduo pasquale. “Grazie alla croce di Cristo, 
la sofferenza è diventata anch’essa, a modo suo, 
una specie ‘sacramento universale di salvezza’ per 
il genere umano”, ha sottolineato il religioso, che 
riferendosi alla “situazione drammatica che stia-
mo vivendo” ha esortato a considerare “non solo 
gli effetti negativi, di cui ascoltiamo ogni giorno il 
triste bollettino, ma anche quelli positivi che solo 
una osservazione più attenta ci aiuta a cogliere”. 
“La pandemia del Coronavirus ci ha bruscamente 
risvegliati dal pericolo maggiore che hanno sem-
pre corso gli individui e l’umanità, quello dell’il-
lusione di onnipotenza”, la tesi di Cantalamessa: 
“Abbiamo l’occasione – ha scritto un noto Rab-
bino ebreo – di celebrare quest’anno uno speciale 
esodo pasquale, quello ‘dall’esilio della coscienza’ 
. È bastato il più piccolo e informe elemento della 
natura, un virus, a ricordarci che siamo mortali, 
che la potenza militare e la tecnologia non basta-
no a salvarci”. Perché “l’uomo nella prosperità 
non comprende – dice un salmo della Bibbia – è 
come gli animali che pe-
riscono”.
“A volte Dio sconvolge 
i nostri progetti e la no-
stra quiete, per salvarci 
dal baratro che non ve-
diamo”. padre Raniero 
Cantalamessa ha quindi 
raccontato un aneddo-
to: “Mentre affrescava 
la cattedrale di San Pa-
olo a Londra, il pittore 
James Thornhill, a un 
certo punto, fu preso 
da tanto entusiasmo 
per un suo affresco 
che, retrocedendo per 
vederlo meglio, non si 
accorgeva che stava per 
precipitare nel vuoto 
dall’impalcatura. Un as-
sistente, inorridito, capì 
che un grido di richiamo 
avrebbe solo accelerato 
il disastro. Senza pen-
sarci due volte, intinse 
un pennello nel colore e 
lo scaraventò in mezzo 
all’affresco. Il maestro, 

esterrefatto, diede un balzo in avanti. La sua ope-
ra era compromessa, ma lui era salvo”. “Così fa 
a volte Dio con noi”, ha commentato il domeni-
cano: “Ma attenti a non ingannarci. Non è Dio 
che con il Coronavirus ha scaraventato il pen-
nello sull’affresco della nostra orgogliosa civiltà 
tecnologica. Dio è alleato nostro, non del virus!”. 
“Io ho progetti di pace, non di afflizione”, si leg-
ge infatti nella Bibbia: “Se questi flagelli fossero 
castighi di Dio, non si spiegherebbe perché essi 
colpiscono ugualmente buoni e cattivi, e perché, 
di solito, sono i poveri a portarne le conseguenze 
maggiori. Sono forse essi più peccatori degli altri? 
No!”. “Colui che un giorno pianse per la morte di 
Lazzaro, piange oggi per il flagello che si è abbat-
tuto sull’umanità”, ha assicurato Cantalamessa: 
“Sì, Dio ‘soffre’, come ogni padre e ogni madre. 
Quando un giorno lo scopriremo, ci vergognere-
mo di tutte le accuse che gli abbiamo rivolte in 
vita. Dio partecipa al nostro dolore per superar-
lo”. “Forse che Dio Padre ha voluto lui la morte 
del suo Figlio sulla croce, a fine di ricavarne del 
bene?”, si è chiesto il religioso: “No, ha sempli-
cemente permesso che la libertà umana facesse 
il suo corso, facendola però servire al suo piano, 
non a quello degli uomini. Questo vale anche per 
i mali naturali, terremoti ed epidemie. Non le su-
scita lui. Egli ha dato anche alla natura una sorta 
di libertà, qualitativamente diversa, certo, da quel-
la morale dell’uomo, ma pur sempre una forma di 
libertà. Libertà di evolversi secondo le sue leggi di 
sviluppo. Non ha creato il mondo come un orolo-

gio programmato in anticipo in ogni suo minimo 
movimento. È quello che alcuni chiamano il caso, 
e che la Bibbia chiama invece ‘sapienza di Dio’”.
“Quando mai, a nostra memoria, gli uomini di tut-
te le nazioni si sono sentiti così uniti, così uguali, 
così poco litigiosi, come in questo momento di 
dolore?”padre Cantalamessa ha definito il “sen-
timento di solidarietà” come un “frutto positivo 
della presente crisi sanitaria”. “Ci siamo dimen-
ticati dei muri da costruire”, la tesi del religioso: 
“Il virus non conosce frontiere. In un attimo ha 
abbattuto tutte le barriere e le distinzioni: di raz-
za, di religione, di ricchezza, di potere”. “Non 
dobbiamo tornare indietro, quando sarà passato 
questo momento”, il monito: “Come ci ha esorta-
to il Santo Padre, non dobbiamo sciupare questa 
occasione. Non facciamo che tanto dolore, tanti 
morti, tanto eroico impegno da parte degli opera-
tori sanitari sia stato invano. È questa la ‘recessio-
ne’ che dobbiamo temere di più”. “Diciamo basta 
alla tragica corsa verso gli armamenti”, l’appello: 
“Gridatelo con tutta la forza, voi giovani, perché 
è soprattutto il vostro destino che si gioca. De-
stiniamo le sconfinate risorse impiegate per gli 
armamenti agli scopi di cui, in queste situazioni, 
vediamo l’urgenza: la salute, l’igiene, l’alimenta-
zione, la lotta contro la povertà, la cura del creato. 
Lasciamo alla generazione che verrà un mondo, 
se necessario, più povero di cose e di denaro, ma 
più ricco di umanità”. “La parola di Dio ci dice 
qual è la prima cosa che dobbiamo fare in mo-
menti come questi: gridare a Dio”, ha spiegato 

Cantalamessa, secon-
do il quale anche noi, 
come il popolo d’I-
sraele nel deserto, “in 
questo momento siamo 
morsi da un invisibi-
le ‘serpente’ velenoso. 
Guardiamo a colui che 
è stato ‘innalzato’ per 
noi sulla croce. Adoria-
molo per noi e per tut-
to il genere umano. Chi 
lo guarda con fede non 
muore. E se muore, 
sarà per entrare in una 
vita eterna. “Dopo tre 
giorni risorgerò”, aveva 
predetto Gesù. Anche 
noi, dopo questi giorni 
che speriamo brevi, ri-
sorgeremo e usciremo 
dai sepolcri che sono 
ora le nostre case. Non 
per tornare alla vita di 
prima come Lazzaro, 
ma per una vita nuova, 
come Gesù. Una vita 
più fraterna, più uma-
na. Più cristiana!”.

TERREMOTO E PREVENZIONE
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P. Cantalamessa, “la pandemia ci ha risvegliati 
dall’illusione dell’onnipotenza”

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
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ari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi, Lunedì dell’Angelo, risuona l’an-
nuncio gioioso della risurrezione di Cri-

sto. La pagina evangelica (cfr Mt 28,8-15) raccon-
ta che le donne, impaurite, abbandonano in fretta 
il sepolcro di Gesù, che hanno trovato vuoto; ma 
Gesù stesso appare loro sulla via dicendo: «Non 
temete; andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Gali-
lea: là mi vedranno» (v. 10). Con 
queste parole, il Risorto affida alle 
donne un mandato missionario 
nei confronti degli Apostoli. Esse 
infatti hanno dato un ammirevole 
esempio di fedeltà, di dedizione e 
di amore a Cristo nel tempo della 
sua vita pubblica come durante la 
sua passione; ora sono premiate 
da Lui con questo gesto di atten-
zione e di predilezione. Le donne, 
sempre all’inizio: Maria, all’inizio; 
le donne, all’inizio.
Prima le donne, poi i discepoli e, 
in particolare, Pietro constatano 
la realtà della risurrezione. Gesù 
aveva loro più volte preannuncia-
to che, dopo la passione e la cro-
ce, sarebbe risorto, ma i discepoli 
non avevano capito, perché non 
erano ancora pronti. La loro fede 
doveva fare un salto di qualità, 
che solo lo Spirito Santo, dono del Risorto, po-
teva provocare.
All’inizio del libro degli Atti degli Apostoli, sen-
tiamo Pietro dichiarare con franchezza, con co-
raggio e franchezza: «Questo Gesù, Dio l’ha risu-
scitato e noi tutti ne siamo testimoni» (At 2,32). 
Come dire: “Io ci metto la faccia per Lui. Io do la 
vita per Lui”. E poi darà la vita per Lui. Da quel 
momento, l’annuncio che Cristo è risorto si dif-
fonde dappertutto e raggiunge ogni angolo del-
la terra, diventando il messaggio di speranza per 

tutti. La risurrezione di Gesù ci dice che l’ultima 
parola non spetta alla morte, ma alla vita. Risusci-
tando il Figlio unigenito, Dio Padre ha manifesta-
to in pienezza il suo amore e la sua misericordia 
per l’umanità di tutti i tempi.
Se Cristo è risuscitato, è possibile guardare con 
fiducia ogni evento della nostra esistenza, anche 

quelli più difficili e carichi di angoscia e di in-
certezza. Ecco il messaggio pasquale che siamo 
chiamati a proclamare, con le parole e soprattutto 
con la testimonianza della vita. Nelle nostre case 
e nei nostri cuori possa risuonare questa notizia: 
«Cristo, mia speranza, è risorto!». Questa certez-
za rafforzi la fede di ogni battezzato e incoraggi 
soprattutto quanti stanno affrontando maggiori 
sofferenze e difficoltà.
La Vergine Maria, testimone silenziosa della mor-
te e della risurrezione del figlio Gesù, ci aiuti a 

credere fortemente a questo mistero di salvezza: 
accolto con fede, può cambiare la vita. È questo 
l’augurio pasquale che rinnovo a tutti voi. Lo af-
fido a Lei, nostra Madre, che ora invochiamo con 
la preghiera del Regina Caeli.
Cari fratelli e sorelle,
abbiamo sentito che le donne hanno dato ai di-

scepoli l’annuncio della Risurre-
zione di Gesù. Oggi vorrei ricor-
dare con voi quanto fanno molte 
donne, anche in questo tempo di 
emergenza sanitaria, per pren-
dersi cura degli altri: donne medi-
co, infermiere, agenti delle forze 
dell’ordine e delle carceri, impie-
gate dei negozi di beni di prima 
necessità…, e tante mamme e so-
relle e nonne che si trovano chiu-
se in casa con tutta la famiglia, 
con bambini, anziani, disabili. A 
volte esse sono a rischio di subi-
re violenza, per una convivenza 
di cui portano un peso troppo 
grande. Preghiamo per loro, per-
ché il Signore doni loro forza e 
che le nostre comunità possano 
sostenerle insieme alle loro fami-
glie. Che il Signore ci dia il corag-
gio delle donne, di andare sem-
pre avanti.
In questa settimana pasquale 

vorrei ricordare con vicinanza e affetto tutti i Pa-
esi fortemente colpiti dal coronavirus, alcuni con 
grandi numeri di contagiati e deceduti, in modo 
speciale l’Italia, gli Stati Uniti d’America, la Spa-
gna, la Francia… la lista è lunga. Prego per tutti 
loro. E non dimenticate che il Papa prega per voi, 
vi è vicino.
Rinnovo di cuore a tutti l’augurio pasquale. Ri-
maniamo uniti nella preghiera e nell’impegno di 
aiutarci gli uni gli altri come fratelli. Buon pranzo 
e arrivederci.
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Seguiamo Francesco

Biblioteca del Palazzo Apostolico 
Lunedì dell’Angelo, 13 aprile 2020

consiglio episcopale permanente: 
“Celebrare la Messa Crismale 

nel tempo pasquale”
l Consiglio episcopale permanente ha 
indicato, come orientamento unita-
rio, che questa celebrazione (la Messa 
Crismale, ndr) avvenga, nelle forme 
possibili, nel Tempo Pasquale, che 

si concluderà domenica 31 maggio, Solennità di 
Pentecoste. Orientativamente entro l’ultima set-
timana”. 
È  quanto si legge nel comunicato finale della ses-

sione primaverile del Consiglio episcopale perma-
nente della Cei, che si è riunito giovedì 16 aprile, 
in videoconferenza. “Nelle Diocesi in cui non si 
potrà procedere con questa celebrazione, verran-
no conservati gli olii sacri (infermi, catecumeni e 
crisma) dello scorso anno”. 
La celebrazione della Messa Crismale è stata rin-
viata quest’anno a causa della pandemia di coro-
navirus. 

Il decreto della Congregazione per il culto divi-
no e la disciplina dei sacramenti dello scorso 25 
marzo ha dato facoltà alle Conferenze episco-
pali di trasferire la celebrazione della Messa Cri-
smale ad altra data. “Spero che potremo averla 
prima di Pentecoste, altrimenti dovremo riman-
darla all’anno prossimo”, sono state le paro-
le del Papa durante la Messa in Coena Domini. 
*AgenSir
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Sette confessioni religiose pregano insieme sulla piazza di Carpi

Task force del Vaticano contro il Covid 19
Papa Francesco ha dato vita ad una commissione, suddivisa in 5 gruppi con 
compiti diversi, per affrontare l’emergenza da Covid 19 e lavorare per il futuro.

attolici e ortodossi, ebrei, islamici e sikh 
in una invocazione corale per ricordare le 
vittime della pandemia, sostenere i malati e 
chi li aiuta, e chiedere la fine del contagio.
La preghiera del Lunedì dell’Angelo 

in piazza a Carpi
Sette confessioni religiose per la prima volta riu-
nite nella grande, e vuota, piazza Martiri a Carpi. 
E’ accaduto la mattina del Lunedì dell’Angelo in 
occasione dell’incontro interreligioso e intercultu-
rale organizzato dalla Diocesi di Carpi e dall’Am-
ministrazione comunale. Un momento di racco-
glimento in memoria delle vittime del coronavi-
rus, e al tempo stesso una preghiera per i malati 
e per chiedere coraggio e forza nella lotta contro 
la pandemia e la cessazione della stessa. «Carpi è 
la prima città ad avere visto un rito così ampio 
– ha introdotto il sindaco Alberto Bellelli -. Un 
momento importante dal punto di vista simbolico 
e per il messaggio che viene lanciato». «La data 
scelta non è casuale – ha proseguito monsignor 
Ermenegildo Manicardi, vicario generale -. Il Lu-
nedì dell’Angelo che ha annunciato la risurrezio-

ne di Gesù, come segno di speranza». Manicardi, 
in rappresentanza della Chiesa cattolica di Carpi, 
ha dato quindi lettura del Salmo 22, letto poi in 
lingua ebraica dal rabbino di Modena e Reggio 
Emilia Beniamino Goldstein. Successivamente 
sono intervenuti i rappresentanti della Chiesa or-

todossa moldava, della Chiesa ortodossa autoce-
fala della Romania, dell’associazione dei Cristiani 
evangelici cinesi di Carpi, dell’associazione delle 
Comunità musulmane di via Unione Sovietica e 
della comunità Sikh, che si sono espressi nella lin-
gua originale e molti anche in italiano.

enso alle mie responsabilità attuali 
e nel dopo che verrà» quando finirà 
l’emergenza coronavirus. «Quale sarà, 
in quel dopo, il mio servizio come 
vescovo di Roma, come capo della 

Chiesa? Quel dopo ha già cominciato a mostrarsi 
tragico, doloroso, per questo conviene pensarci 
fin da adesso. Attraverso il Dicastero per lo 
Sviluppo umano integrale è stata organizzata 
una commissione che lavora su questo e si 
riunisce con me». Parla papa Francesco, che 
nel pieno della crisi generata dal Covid 19 ha 
manifestato, in un’intervista al giornalista Austen 
Ivereigh, il suo desiderio di «abbracciare la fami-
glia umana», aiutandola ad abbracciare la speranza 
e costruire il futuro.
Si fa sempre più evidente, infatti, la crisi economi-
ca e culturale che investe tutto il mondo a causa 
del coronavirus, rendendo il futuro sempre più in-
certo e precario, specialmente per i Paesi più po-
veri. Papa Francesco più volte ha espresso la sua 
preoccupazione per gli scenari drammatici che si 
affacciano all’orizzonte e ha chiesto al cardinale 
Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il 
Servizio dello sviluppo umano integrale, di 
mettersi subito al lavoro per formare una Com-
missione Covid 19, che affronti le sfide culturali 
ed economiche che si presentano. In poco tem-
po il Vaticano ha messo in campo tutte le risorse 
e ha organizzato una task force per affiancare le 
chiese locali nell’emergenza e iniziare a pensare al 
futuro e un sito web dedicato al progetto (http://
www.humandevelopment.va/it/vatican-covid-19.
html).
La Commissione, coordinata da una direzione 

che riferisce direttamente al papa, è composta 
da cinque gruppi di lavoro, ognuno con speci-
fiche mansioni: il Gruppo di lavoro 1, coor-
dinato dal Dssui, è dedicato «all’ascolto e al 
sostegno delle Chiese locali, in un servizio che 
le renda protagoniste delle situazioni che vivono, 
in cooperazione con Caritas Internationalis» ed 
ha il compito di collaborare «con le iniziative di 
carità promosse da altre realtà della Santa Sede, 
quali l’Elemosineria apostolica, la Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei popoli e la Farmacia 
vaticana».
Il Gruppo di lavoro 2, coordinato dal Dssui – 
insieme alle Pontificie Accademie per la vita e del-
le scienze e ad altre organizzazioni – si occupa 
«della ricerca e dello studio della pandemia, 
di riflettere sulla società e sul mondo post Co-
vid-19, particolarmente nei settori dell’ambiente, 
dell’economia, del lavoro, della sanità, della politi-
ca, della comunicazione e della sicurezza».
Il Gruppo di lavoro 3, coordinato dal Dicastero 
per la Comunicazione, ha il compito di informa-
re circa l’operato dei Gruppi e promuovere la 
comunicazione con le Chiese locali, «aiutan-

dole a rispondere in maniera autentica e credibile 
al mondo post Covid-19».
Il Gruppo di lavoro 4, coordinato dalla sezione 
per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di 
Stato, «sosterrà la Santa Sede nelle sue attività 
e nei suoi rapporti con i Paesi e gli Organismi 
internazionali, comunicando ad essi i frutti della 
ricerca, del dialogo e delle riflessioni prodotte».
Il Gruppo di lavoro 5, coordinato dal Ds-
sui, è responsabile del finanziamento per 
sostenere l’assistenza della Commissione per 
il Covid-19 alle Chiese locali e alle organizzazioni 
cattoliche, e la sua attività di ricerca, analisi e 
comunicazione.
Accanto a questa e alle tante iniziative di solida-
rietà e di volontariato non è mancato, in questi 
mesi, il supporto economico della CEI a chi è 
più in difficoltà. Dall’inizio dell’emergenza sono 
stati stanziati 10 milioni di euro a favore delle 
220 Caritas diocesane; mezzo milione di euro a 
sostegno della Fondazione Banco Alimentare 
Onlus; 6 milioni di euro a favore di alcune 
strutture sanitarie; 200 milioni di euro per so-
stenere persone e famiglie in situazioni di povertà, 
enti e associazioni che operano per il superamen-
to dell’emergenza; 6 milioni di euro a favore 
dei Paesi africani e altri Paesi poveri. Occorre, 
inoltre, ricordare la generosità di monasteri e se-
minari diocesani, che hanno messo a disposizione 
le loro strutture, religiose e religiosi in prima linea 
accanto a chi soffre, dei vescovi e dei sacerdoti 
che hanno donato i loro stipendi per contribuire 
ad arginare l’emergenza da Covid 19. Un vero e 
proprio «contagio della solidarietà»!
* Città Nuova

CORONAVIRUS



rancesco presiede la Mes-
sa a Casa Santa Marta 
nel venerdì dell’Ottava di 

Pasqua. Nell’introduzione, rivolge 
il suo pensiero alle donne incinte: 
«Vorrei che oggi pregassimo per le 
donne che sono in attesa, le donne 
incinte che diventeranno mamme e 
sono inquiete, si preoccupano. Una 
domanda: “In quale mondo vivrà 
mio figlio?”. Preghiamo per loro, 
perché il Signore dia loro il corag-
gio di portare avanti questi figli con 
la fiducia che sarà certamente un 
mondo diverso, ma sempre sarà un 
mondo che il Signore amerà tanto».  
Nell’omelia, il Papa commenta il 
Vangelo del giorno (Gv 21 1-14) in 
cui Gesù risorto appare ai discepoli 
tornati a riva dopo una pesca infrut-
tuosa sul mare di Tiberiade. Invitati 
dal Signore a gettare nuovamente le 
reti, riempiono le reti di pesci. «È 
una scena - ha detto Francesco - che 
si svolge con naturalezza, perché 
i discepoli erano cresciuti nella 
familiarità con Gesù. Noi cristiani - 
ha spiegato - dobbiamo crescere in 
questa familiarità, che è personale 
ma comunitaria. Una familiarità 
senza comunità, senza Chiesa, senza 
i sacramenti, è pericolosa, può 
diventare una familiarità gnostica, 
staccata dal popolo di Dio. In 
questa pandemia - ha osservato - 
si comunica attraverso i media, ma 
non si sta insieme, come accade 
per questa Messa. È una situazione 
difficile in cui i fedeli non possono 
partecipare alle celebrazioni e 
possono fare solo la Comunione 
spirituale. Dobbiamo uscire dal 
tunnel per tornare insieme perché 
questa non è la Chiesa: . Che il 
Signore - è la preghiera del Papa - 
ci insegni questa familiarità con i 
sacramenti e col santo popolo di Dio. 
I discepoli erano pescatori: Gesù li 
aveva chiamati proprio nel lavoro. 
Andrea e Pietro stavano lavorando 
con le reti. Lasciarono le reti e se-
guirono Gesù. Giovanni e Giaco-
mo, lo stesso: lasciarono il padre e 
i ragazzi che lavoravano con loro e 
seguirono Gesù. La chiamata è stata 
proprio nel loro mestiere di pesca-
tori. E questo passo del Vangelo di 
oggi, questo miracolo, della pesca 
miracolosa ci fa pensare ad altra pe-
sca miracolosa, quella che racconta 

Luca, nel capitolo quinto: anche lì è 
successo lo stesso. Hanno avuto una 
pesca, quando loro pensavano di 
non averne. Dopo la predica, Gesù 
ha detto: “Prendete il largo” – “Ma 
abbiamo lavorato tutta la notte e 
non abbiamo preso nulla!” – “An-
date”. “Fiducioso nella tua parola 
– disse Pietro – getterò le reti”. Lì 
era tanta la quantità – dice il Vange-

lo – che “furono presi da stupore”, 
da quel miracolo. Oggi, in quest’al-
tra pesca non si parla di stupore. Si 
vede una certa naturalità, si vede che 
c’è stato un progresso, un cammino 
andato nella conoscenza del Signo-
re, nell’intimità con il Signore; io 
dirò la parola giusta: nella familiari-
tà con il Signore. Quando Giovanni 
vide questo, disse a Pietro: “Ma è il 
Signore!”, e Pietro si strinse le vesti, 
si gettò in acqua per andare dal Si-
gnore. La prima volta, si è inginoc-
chiato davanti a Lui: “Allontanati da 
me, Signore, che sono un peccato-
re”. Questa volta non dice nulla, è 
più naturale. Nessuno domandava: 
“Chi sei?”. Sapevano che era il Si-
gnore, era naturale, l’incontro con 
il Signore. La familiarità degli apo-
stoli con il Signore era cresciuta. 
Anche noi cristiani, nel nostro cam-
mino di vita siamo in questo stato 
di camminare, di progredire nella 
familiarità con il Signore. Il Signore, 
potrei dire, è un po’ “alla mano”, ma 
“alla mano” perché cammina con 
noi, conosciamo che è Lui. Nessuno 
gli domandò, qui, “chi sei?”: sapeva-
no che era il Signore. Una familiarità 
quotidiana con il Signore, è quella 
del cristiano. E sicuramente, han-
no fatto la colazione insieme, con il 
pesce e il pane, sicuramente hanno 

parlato di tante cose con naturalità. 
Questa familiarità con il Signore, dei 
cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è 
intima, è personale ma in comuni-
tà. Una familiarità senza comunità, 
una familiarità senza il pane, una 
familiarità senza la Chiesa, senza il 
popolo, senza i sacramenti è peri-
colosa. Può diventare una familiari-
tà – diciamo – gnostica, una fami-

liarità per me soltanto, staccata dal 
popolo di Dio. La familiarità degli 
apostoli con il Signore sempre era 
comunitaria, sempre era a tavo-
la, segno della comunità. Sempre 
era con il Sacramento, con il pane. 
Dico questo perché qualcuno mi 
ha fatto riflettere sul pericolo che 
questo momento che stiamo viven-
do, questa pandemia che ha fatto 
che tutti ci comunicassimo anche 
religiosamente attraverso i media, 
attraverso i mezzi di comunicazio-
ne, anche questa Messa, siamo tutti 
comunicati, ma non insieme, spiri-
tualmente insieme. Il popolo è pic-
colo. C’è un grande popolo: stiamo 
insieme, ma non insieme. Anche il 
Sacramento: oggi ce l’avete, l’Eu-
caristia, ma la gente che è collega-
ta con noi, soltanto la Comunione 
spirituale. E questa non è la Chiesa: 
questa è la Chiesa di una situazione 
difficile, che il Signore permette, ma 
l’ideale della Chiesa è sempre con il 
popolo e con i Sacramenti. Sempre. 
Prima della Pasqua, quando è usci-
ta la notizia che io avrei celebrato la 
Pasqua in San Pietro vuota, mi scris-
se un vescovo – un bravo vescovo: 
bravo – e mi ha rimproverato. “Ma 
come mai, è così grande San Pietro, 
perché non mette 30 persone alme-
no, perché si veda gente? Non ci 

sarà pericolo …”. Io pensai: “Ma, 
questo che ha nella testa, per dirmi 
questo?”. Io non capii, nel momen-
to. Ma siccome è un bravo vescovo, 
molto vicino al popolo, qualcosa 
vorrà dirmi. Quando lo troverò, gli 
domanderò. Poi ho capito. Lui mi 
diceva: “Stia attento a non viralizza-
re la Chiesa, a non viralizzare i Sa-
cramenti, a non viralizzare il Popolo 
di Dio”. La Chiesa, i Sacramenti, il 
Popolo di Dio sono concreti. È vero 
che in questo momento dobbiamo 
fare questa familiarità con il Signore 
in questo modo, ma per uscire dal 
tunnel, non per rimanerci. E questa 
è la familiarità degli apostoli: non 
gnostica, non viralizzata, non egoi-
stica per ognuno di loro, ma una 
familiarità concreta, nel popolo. La 
familiarità con il Signore nella vita 
quotidiana, la familiarità con il Si-
gnore nei Sacramenti, in mezzo al 
Popolo di Dio. Loro hanno fatto un 
cammino di maturità nella familia-
rità con il Signore: impariamo noi 
a farlo, pure. Dal primo momento, 
questi hanno capito che quella fami-
liarità era diversa da quello che im-
maginavano, e sono arrivati a questo. 
Sapevano che era il Signore, condi-
videvano tutto: la comunità, i Sacra-
menti, il Signore, la pace, la festa. 
Che il Signore ci insegni questa inti-
mità con Lui, questa familiarità con 
Lui ma nella Chiesa, con i Sacramen-
ti, con il santo popolo fedele di Dio». 
Il Papa ha terminato la celebrazio-
ne con l’adorazione e la benedi-
zione eucaristica, invitando a fare 
la Comunione spirituale. Di segui-
to la preghiera recitata dal Papa: 
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi pro-
stro e ti offro il pentimento del mio 
cuore contrito che si abissa nel suo 
nulla e nella tua santa presenza. Ti 
adoro nel sacramento del Tuo amo-
re, l’ineffabile Eucaristia. Desidero 
riceverti nella povera dimora che ti 
offre il mio cuore; in attesa della fe-
licità della comunione sacramentale 
voglio possederti in spirito. Vieni 
a me, o Gesù, che io vengo da Te. 
Possa il tuo amore infiammare tutto 
il mio essere per la vita e per la mor-
te. Credo in Te, spero in Te, ti amo. 
Prima di lasciare la Cappella dedica-
ta allo Spirito Santo, è stata intonata 
l’antifona mariana “Regina caeli”, 
cantata nel tempo pasquale. 
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Papa: attenti alla fede ”virtuale”
La Chiesa è con il popolo e con i sacramenti

Seguiamo Francesco

Francesco pensa alle donne incinte in questo tempo e parla del rischio di una fede gnostica, senza 
comunità e contatti umani reali, vissuta solo attraverso lo streaming che “viralizza” i sacramenti



o scrittore Luis Sepul-
veda è morto per coro-
navirus a Oviedo. Aveva 

70 anni. Lo scrittore che ci ha mes-
so di fronte alle grandezze e miserie 
della storia del Novecento, che ha 
scelto la letteratura per «dar voce a 
chi non ha voce».
L’uomo dalle formidabili passio-
ni, l’autore bestseller che si senti-
va «cittadino prima che scrittore». 
Luis Sepulveda, che a marzo era atte-
so in Italia per parlare di «Coraggio» 
al festival dei piccoli e medi editori 
«Più libri più liberi», cancellato per 
la pandemia, è morto oggi a Oviedo. 
Ed è stato proprio il coronavirus, a 
portarsi via l’autore de «Il vecchio 
che leggeva romanzi d’amore», pub-
blicato in Italia nel 1993, con cui 
aveva conquistato la scena interna-
zionale, e di «Storia di una gabbia-
nella e di un gatto che le insegnò 
a volare», diventata un film d’ani-
mazione per la regia Enzo D›Alò, 
che lo ha consacrato come scrittore 
non solo per un pubblico adulto ma 
per tutte le età.
Combattente, arrestato due volte 
e condannato all’esilio durante la 
dittatura di Pinochet, nemico del 
neoliberismo, ecologista convin-
to, Sepulveda, che aveva riottenuto 
la cittadinanza cilena nel 2017, ha 
lottato contro l’invisibile nemico 
fino all’ultimo all’Ospedale Univer-

sitario di Oviedo, nelle Asturie dove 
viveva dal 1996, a Gijon, con la mo-
glie Carmen Yáñez, poetessa cile-
na e grande amore di una vita.
Lo scorso ottobre aveva com-
piuto 70 anni festeggiati a Mi-
lano in un evento organizzato 
dalla sua casa editrice italiana, 
Guanda. Innamorato dell›Italia 
dove le sue opere hanno superato 
complessivamente gli otto milioni di 
copie e dove lettori e fan lo hanno 
sempre ricambiato con incontri 
affollatissimi da un pubblico di ogni 
età, vincitore del Premio Hemin-
gway per la Letteratura, del Pre-
mio Chiara alla carriera e insignito 
di una Laurea Honoris Causa in 
Lettere dall’Università di Urbino, 
era nato a Ovalle, in Cile, il 4 ottobre 
del 1949. Cresciuto in un quartiere 
proletario di Santiago del Cile a 13 
anni sognava di diventare un calcia-
tore ma l’incontro con Gloria, «la 
ragazza più bella del mondo» lo fece 
andare in un’altra direzione, verso la 
poesia che era la cosa che lei ama-
va di più. Così diventò un fervido 
lettore di Garcia Lorca, Antonio 
Machado e Gabriela Mistral, prima 
donna latinoamericana a vincere il 
Nobel per la letteratura nel 1945.
Durante la presidenza di Salva-
dor Allende si era iscritto al Partito 
Socialista ed era entrato a far parte 
della guardia personale del Pre-

sidente cileno. 
Arrestato nel 1973 dopo il colpo 
di stato con cui si era instaurata la 
dittatura di Pinochet, era stato li-
berato sette mesi dopo per le 
pressioni di Amnesty Internatio-
nal ma, un nuovo arresto lo aveva 
condannato all›esilio. Nel 1979 in 
Nicaragua si era unito alle Briga-
te Internazionali Simon Bolivar. 
In Europa si era stabilito dopo la 
fine della rivoluzione, prima ad Am-
burgo e poi in Francia. «Sono un 
apolide. Ero ad Amburgo nel 1986 
quando mi hanno rubato la cittadi-
nanza» aveva raccontato nel 2017. 
Tra il 1982 e il 1987 è stato mem-
bro dell’equipaggio su una nave di 
Greenpeace. Scrittore bestseller che 
credeva nella potenza della parola e 
di un certo giornalismo letterario, 
Sepulveda è l’autore di libri come «Il 
mondo alla fine del mondo», «La 
frontiera scomparsa», «Diario di 
un killer sentimentale», «Patagonia 
Express», «Le rose di Atacama». Ma 
anche di «Storie ribelli» in cui ha ri-
percorso oltre 40 anni di vicende 
personali e corali e della preziosa 
raccolta di articoli «Ingredienti per 
una vita di formidabili passioni» in 
cui troviamo il Sepulveda privato 
e politico. In cui insieme al diffici-
le passato cileno, all’esilio, ai viag-
gi, fra cui quello nel deserto di 
Atacama, troviamo i ricordi del 

primo bacio e degli amici e mae-
stri come Tonino Guerra «formi-
dabile, eterno ragazzo», il gigante 
Gabo-Gabriel Garzia Marquez e 
Pablo Neruda che cominciò a mo-
rire quando «l’orrore del fascismo si 
impadroniva del Cile».
Con Bruno Arpaia ha scritto «Rac-
contare, resistere» e con Carlo Pe-
trini di «Un’idea di felicità». Il suo 
ultimo romanzo pubblicato in Ita-
lia è «La fine della storia» e l’ultima 
favola «Storia di una balena bianca 
raccontata da lei stessa». 
La produzione favolistica era 
iniziata nel 1997 con «Storia di una 
gabbianella e del gatto che le inse-
gnò a volare», pubblicata da Salani e 
poi da Guanda cui sono seguite fra 
l’altro «Storia di un topo e del gat-
to che diventò suo amico» e «Storia 
di un cane che insegnò a un bam-
bino la fedeltà». «Delle mie favole 
sono sempre protagonisti animali e 
questo, come accadeva in quelle an-
tiche, ti permette di vedere da lon-
tano il comportamento umano per 
comprenderlo meglio» aveva detto 
lo scrittore. Con Guanda aveva dato 
vita a una collana di narrativa «La 
frontiera scomparsa» per scrittori 
spagnoli e latinoamericani e a lui si 
deve la nascita del Salone Iberoame-
ricano di Gijon.
Il Giornale di Brescia
Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Addio a Luis Sepulveda, 
lo scrittore ucciso dal coronavirus 

Aveva 70 anni

Attualità
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Riccardo D’Ambra, una persona speciale

Attualità

i ha lasciato Riccardo D’Ambra, una 
persona speciale, che ha dato tanto 
alla nostra isola e a chiunque di noi 
lo ha incontrato. Risento la sua voce 
calda, sempre lievemente ironica, 
che mi mancherà tanto. Ho pensato 
di raccogliere un po’ dei commenti, 
dei ricordi che ho trovato sui social, 

ciascuno dei quali rende vivo un aspetto di Ric-
cardo. Il più bello per me resta questo:
- Semplice dire “ti sia lieve la terra”, è che deve es-
sere esposta al sole, deve essere morbida e drena-
ta, friabile e ossigenata, e che ci siano solchi ben 
distanziati, perché bisogna seminare pensando a 
quando gli ortaggi saranno grandi e ognuno ma-
turo nel suo spazio. 
Per tutta la vita hai seminato, il raccolto è stato 
il migliore che potessi desiderare. Ti sia grata la 
terra Riccardo. (Corrado Visone)
- Ischia perde un pilastro importante dell’acco-
glienza e della ristorazione, che con il suo prezio-
so lavoro aveva scritto una storia familiare bellis-
sima (Daniela)
- Adesso sì che siamo davvero orfani .... una per-
sona come poche..... Riccardo è sempre stato un 
pezzo della mia famiglia con tutti i ragazzi (An-
gela)
- Ischia perde una gemma preziosa. Ha dato tanto 
alla sua isola. Una persona cortese e gentile. Non 
ti dimenticherò. (Concetta) 
- Ricordo con affetto tutte le volte che gli ho cor-
teggiato la litografia del film di Cleopatra, finché 
poi non l’ho trovata, ed ogni volta che la guardo, 
penso a lui. (Luana)
- La comunità parrocchiale di Maria SS. Madre 
della Chiesa si unisce al dolore di tutta l’isola per 
la perdita del caro Riccardo. Siamo vicini con la 
preghiera e l’affetto alla moglie Loretta, ai figli, ai 
nipoti e a tutti i familiari.
GRAZIE, Riccardo, per la tua umanità, generosi-
tà, per la tua innata empatia e per il tuo esempio 
di fede!

- Dopo tante sfide che in vita hai affrontato, pos-
sa tu ora spiegare le vele verso l’oceano infinito 
dell’amore di Dio! R.i.p.
- CIAO RICCARDO!
Con estremo dispiacere apprendo della prema-
tura scomparsa di Riccardo D’Ambra, “patron” 
della fortunata trattoria “Il Focolare”, la cui cuci-
na è stata apprezzata anche da personaggi famosi 
e ha dato lustro al nostro Comune e all’Isola tutta. 
Con Riccardo D’Ambra scompare un brillante 
imprenditore, icona dello slow-food. È ancora 
vivo il ricordo di quando illustrò a mio padre, 
allora Sindaco, la sua idea di rilevare la vecchia 
struttura sita in località Cretaio, ormai chiusa da 
anni, per rilanciarla sotto l’insegna “Il Focolare”. 
Un’idea che trionfò sullo scetticismo e che, grazie 
anche all’incessante supporto della famiglia, si ri-
velò vincente.
Fu anche tra i promotori dell’iniziativa “La Piccola 
N’Drezzata”, che lo portò, insieme all’allora Ve-
scovo d’Ischia Antonio Pagano e a mio padre Giosi 
Gaudioso, al cospetto di Papa Giovanni Paolo II. 
Alla moglie ed ai figli vanno il mio saluto ed il mio 
cordoglio. (Dionigi Gaudioso)
- Oggi l’isola perde una persona preziosa, dal 
sorriso dolce. Un uomo buono e accogliente con 
tutti. Un gigante che ha insegnato tanto col suo 
sapere. Da oggi l’isola ha una stella luminosissima 
nel cielo. Che la terra ti sia lieve Riccardo. 
A tutta la ciurma, un abbraccio grande. (Laura Di 
Massa)
Oggi se n’è andato uno dei “padrini” dell’Ischia 
Film Festival: Riccardo D’Ambra. Insieme al fra-
tello Corrado, mi fecero da garanti con la loro 
amicizia presso il Premio Oscar Ken Adam, che 
divenne Presidente Onorario del festival. E cosi 
iniziammo. Aprimmo la prima edizione del festi-
val con il tuo manifesto originale de “Il Corsaro 
dell’Isola Verde” per omaggiare Ken. Mi manche-
ranno le tue passeggiate in cantina, i tuoi racconti, 
la tua passione per il cinema ad Ischia, i sapori 
dello slow food. 

Mi rammarico solo di non essere riuscito ad in-
serire “il piatto della lumaca” in un film. Addio 
Riccardo, voglio ricordarti nella tua cantina a rac-
contarci tutto l’amore per questa terra. Che que-
sta terra ti sia lieve. (Michelangelo Messina)
- Ci hai riuniti tutti intorno al cibo, inse-
gnandoci il significato della parola identità. 
Eri l’anima di un’isola che con entusiasmo hai tra-
mandato a noi nuove generazioni.
Te ne sei andato in un momento così complicato, 
eppure fino a ieri ci mandavi pillole di positivi-
tà come solo tu sapevi fare, instancabile amico. 
Mi risuona la tua voce in testa, mentre raccon-
tavi dei tuoi recenti viaggi sui luoghi della guer-
ra mondiale a raccogliere testimonianze sul 
rancio, quando ci accoglievi nella tua cantina 
per raccontarci quanto era bello appartenere 
a qualcosa che ora tocca a noi portare avanti. 
Che compito difficile senza i tuoi suggerimenti...
Ci penseremo domani magari, te lo dobbiamo, 
oggi è un giorno davvero troppo triste.
Ciao Riccardo. Ci mancherai! (Isabella Puca)
- Grazie Riccardo, sei stato un vero amico, pater-
no e allo stesso tempo di mentalità così aperta e 
giovanile che stavi bene con tutti, superando ogni 
distanza. Mi mancherai veramente tanto... Dio ti 
abbia con se in paradiso!!! (don Emanuel Monte)
- Era sagacemente ironico, anche. Quando la 
Brambilla capeggiò una battaglia perché il coni-
glio diventasse animale d’affezione, minacciando 
di bandirlo dalle tavole degli isolani, Riccardo mi 
chiamò e disse: “Dille a nome mio che la invi-
tiamo a Ischia, seriamente. Sul porto la facciamo 
accogliere da mamme e nonne ischitane. E quello 
che succede, succede”. (Pasquale Raicaldo)
E infine la figlia Silvia:
Papà se n’è andato nel suo stile, in silenzio e velocemente. 
Ha vissuto la sua vita con passione e cuore e il cuore lo 
ha portato via... Sono un po’ triste, vero, ma sono anche 
grata a Dio di avermelo dato come padre e soprattutto di 
averlo condiviso con tanti! Mancherà, ma mi/ci ha lasciato 
i compiti per il futuro! 

C

Gina 
Menegazzi
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“Andrà tutto bene“
l Covid 19 imperversa. Il leggero mi-
glioramento della situazione generale 
per la diminuzione dei contagiati e dei 
ricoveri, specialmente in rianimazione, 
è ridimensionato dal numero dei deces-
si, che si mantiene ancora troppo alto 

almeno in alcune regioni del paese. Ne avremo 
ancora per lungo tempo e per questo 
gli scienziati raccomandano prudenza e 
vigilanza sulle misure preventive, tra le 
quali la più importante è restare a casa, 
in una specie di arresti domiciliari, e os-
servare norme igienico-sanitarie strin-
genti.
 A parte alcune frange eversive, la gente 
sta reagendo bene. Le strade e le piaz-
ze sono deserte o quasi, sono sospese 
tutte le manifestazioni che richiamano 
assembramenti, chi gira per motivi di 
necessità è fornito di mascherina e os-
serva il distanziamento raccomandato, 
Tutte o quasi le attività produttive sono 
ferme, il commercio ristagna, il lavoro è 
andato in vacanza, la vita è radicalmente 
cambiata.
In molti luoghi e in varie forme è apparso un ar-
cobaleno con una scritta incoraggiante:”Andrà 
tutto bene”. E’ una frase abbastanza discutibile 
e ambigua, che è diventata uno slogan. Cosa vuol 
dire? Che prima o poi la pandemia finirà? In tal 
caso è scontata e ovvia; le pesti storiche come 
quella di Atene, raccontata da Tucidide, quella di 
Firenze, raccontata dal Boccac-
cio, quella di Milano, racconta-
ta dal Manzoni - per ricordare 
solo le più celebri – hanno avu-
to lo stesso andamento: inizio 
in sordina, crescita abnorme e 
veloce, tramonto lento ma co-
stante.
Si vuol dire forse che avrà una 
conclusione felice? In tal caso 
è falsa, perché contrasta con la 
realtà. Intanto il Covid 19 ha già 
vinto. Sono centinaia di migliaia 
i morti che si lascia alle spalle 
in tutti i continenti. Chi potrà 
riempire quei vuoti? Chi potrà 
recuperare quelle perdite affet-
tive? Chi potrà sostituire quel 
mare d’amore, di saggezza e di 
esperienza di cui siamo stati pri-
vati imprevedibilmente e quasi 
furtivamente? E le conseguenze 
sul piano economico e sociale? 
Chi pagherà le enormi spese 
affrontate per combatterlo? 
Di certo avremo una crisi eco-
nomica mondiale peggiore di 
quella degli ultimi anni. La rica-
duta sul mondo del lavoro sarà 
gravissima. Molti si troveranno 
disoccupati o sotto-occupati e 
andranno ad ingrossare il mon-
do dei poveri, trasformandosi 
in una polveriera sociale, pronta 

a scoppiare anche con la breve e debole fiammel-
la di un cerino. 
Insomma razionalmente non “andrà tutto bene”. 
Per molto tempo il mondo dovrà affrontare le 
conseguenze di una calamità senza precedenti e 
forse provvedere a ripensare ed organizzare con 
criteri diversi la vita umana sul pianeta terra. Se 

l’umanità sarà capace di ascoltare la lezione che 
viene dal luttuoso evento e metterla in pratica, 
nonostante il mare di lacrime versate e l’immenso 
dolore sopportato, il Covid 19 sarà stato giovevo-
le e produttivo.
Sarebbe stato più giusto perciò scrivere sotto l’ar-
cobaleno: “Speriamo che vada tutto bene”. Op-
pure invece della forma asseverativa usare la for-

ma dubitativa, aggiungendo alla frase un punto 
interrogativo: “Andrà tutto bene?” Anche perché 
il modo con cui il motto è stato formulato e pro-
posto, conferma la tendenza dell’uomo contem-
poraneo a ritenere che tutto dipenda da lui e che 
egli può farsi garante di ogni cosa, non avendo 
concorrenti nel dominio del mondo. Proprio il 

contrario di ciò che questa peste di-
mostra: le vicende umane hanno un 
altro regista, non è l’uomo a reggere 
le sorti del mondo, che obbedisce a 
un’altra voce, più forte anche se meno 
ascoltata.
Possiamo però leggere quelle parole in 
un’altra ottica. Quando ci troviamo in 
condizioni disperate, cerchiamo for-
me di consolazione, parole rassicuran-
ti. Noi esseri umani abbiamo bisogno 
di incoraggiamento, di fiducia, di pro-
spettive positive e per questo imma-
giniamo certo quello che certo non è. 
Non sarebbe giovevole usare espres-
sioni razionali e realistiche, che corro-
no il rischio di essere ciniche e scetti-

che. Un medico non può e non deve dire la verità 
a chi sta morendo, ma la “pietas” lo obbliga a non 
distruggere la speranza, che è il fondamento della 
vita, come l’aria che respiriamo. Senza la speranza 
viene meno il desiderio di impegnarsi per cambia-
re il mondo, la forza di opporsi al male, la fiducia 
nel bene che ci aiuta a contrastare le difficoltà che 
incontriamo con il coraggio necessario.

Per noi cristiani inoltre la spe-
ranza ha un altro nome, Gesù, 
morto e risorto per noi. È Lui 
che dimostra la fedeltà di Dio 
alla sua alleanza con l’umanità, 
salendo sulla croce e lascian-
dosi morire tra mille spasimi 
e tormenti, pur di non tradire 
le attese di salvezza del genere 
umano, cui si era legato con un 
patto d’amore. Dio dunque di-
venta affidabile nella persona di 
Cristo, il Figlio prediletto e sa-
crificato, il Figlio amato e con-
dannato perfino al suo abban-
dono, ma poi risorto glorioso. 
Su questo si fonda la nostra vi-
sione ottimistica del futuro, che 
non può essere vaga e incerta 
perché garantita da Dio stesso. 
Siamo ora nel Getsemani, chis-
sà fino a quando resteremo sul 
Calvario. Chissà quanti altri sa-
ranno privati della vita, quante 
altre lacrime dovremo versare, 
quanto altro dolore dovremo 
sopportare. Una cosa però la 
sappiamo con certezza: dopo il 
Venerdì Santo verrà la Pasqua, 
dopo la vittoria della morte sor-
gerà l’aurora della resurrezione 
e sarà festa grande, un tripudio 
di gioia velata di malinconia per 
il mondo intero.
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Forio 1656 – Il “castigheddio”

I
Corrado 

Visone

l castigheddio sbarca a Forio il 5 mag-
gio del 1656 davanti alla cupola gialla 
della chiesa nuova. La barca è ancorata 
a riparare i danni della mareggiata della 
notte prima. Dalla barca non possono 

scendere i marinai per ordine dell’Università di 
Forio che ha chiuso il porto. Lo sanno. Lo sa tutta 
l’isola quello che sta accadendo a Napoli da Car-
nevale. L’unico che sembra non capire è il Vicerè, 
Conte di Castrillo, che tenta di nascondere, dice 
che è una febbre miasmatica dovuta all’aria cor-
rotta. 
Dice che non farà come a Roma, dove hanno 
chiuso le porte della città, perché Napoli deve 
continuare a lavorare per pagare gli agi della corte 
spagnola. Cominciano a morire migliaia di per-
sone al giorno. Le notizie arrivano sull’isola. Le 
Università - gli antichi comuni - inviano lettere 
al Vicerè per chiudere i porti, per fermare i com-
merci, ma il Vicerè non prende iniziative. Perché 
non ci crede, per lui non è la peste, è una febbre. 
Allora l’università di Forio decide da sola: quella 
barca ferma in rada davanti al porto deve restare 
lì e non può scendere nessuno. È in quarantena. 
I soldati della guarnigione del Torrione sono in-
caricati di sorvegliare. Durante la notte i marinai 
però scendono, in fondo stanno bene, approfitta-
no del cambio della guardia e vanno a bere in una 
bettola davanti al porto, alla Cavallerizza, vicino 
alla chiesa di San Rocco. Il bettoliere li guarda, li 
riconosce, ma allungano alcune monete in più, e 
poi ridono, e chi ride non sta male. Il bettoliere 
mesce il vino buono del casale di Panza e li guar-
da brindare. 
Quando vanno via lo salutano con una pacca sul-
la spalla, complici; lui si ritira a casa. Abita al pia-
no superiore. 
Un bacio in fronte alla moglie che dorme e pren-
de sonno. All’alba la donna si sveglia, va per rim-
boccare le coperte al marito che russa, che du-
rante la notte come al solito si è mosso, lo sposta, 
nota sotto l’ascella una macchia rossa, la tocca, è 
calda, devo chiedere al pievano, pensa. Si alza, si 
veste, esce di casa, costeggia la spiaggia piena di 
botti di vino impilate per una partenza che non si 
sa quando avverrà, dà le spalle alla porta di Mon-
ticchio, sale per la breve salita che costeggia la 
nuova chiesa di San Gaetano costruita dai pesca-
tori, prende via delle Caldaie… insieme a lei altre 
donne, si salutano, la signora Palma si appoggia al 
suo braccio che non riesce a camminare, insieme 
vanno a San Sebastiano per la prima messa del sa-
bato. Si intrattiene con Don Daniello De Rosa, il 
parroco di San Sebastiano alle pezze. La mattina 
di sabato, a Napoli, il medico Giuseppe Bozzu-
to viene ricevuto dal Vicerè. Spiega che Napoli 
è martoriata da una malattia infettiva altamente 
contagiosa, che le persone muoiono repentina-
mente, che non c’è una medicina, che è necessa-
rio il distanziamento sociale. Il Vicerè interroga 

i deputati di Sanità. Sì, è vero che a Napoli c’è 
una malattia. Sì, è vero che ci sono morti, ma si 
tratta di un’infezione febbrile causata dai maiali 
che infestano una città troppo devota a Sant’An-
tuono. Non è la peste. I deputati di Sanità ridono. 
Il Vicerè arresta il medico Giuseppe Bozzuto per 
procurato allarme. 
A Forio c’è una donna che si intrattiene con Don 
Daniello, gli dice che il marito ha una macchia 
rossa e calda sotto l’ascella, dice che non ha mai 
visto prima una cosa del genere. Il pievano ascol-
ta, è un erudito, ma non conosce bene la medi-
cina. Una preghiera a San Vito che ci libera da 
ogni fame, peste e guerra e una alla Madonna di 
Loreto. Poi benedice la donna facendole il segno 
di croce sulla fronte, come si fa coi bambini. 
Quando torna a casa è incuriosita da un certo 
movimento. C’è una donna che piange fuori casa 
sua, la guarda, la donna vorrebbe parlare ma le 
parole si fermano sulla mano che copre la bocca. 
Entra in casa, c’è un amico, va in camera da letto, 
il marito è ancora steso, con il vestito da notte 
stracciato, la macchia sotto l’ascella è diventata un 
bubbone enorme. Nello stesso momento la pelle 
dell’interno braccio destro comincia a pulsare. La 
donna si allontana, si slaccia la veste in fretta, alza 
il braccio, sa già cosa ci troverà. L’uomo muore la 
sera stessa, sua moglie il giorno dopo, la signora 
Palma che le camminava sottobraccio la domeni-
ca pomeriggio, don Daniello De Rosa, parroco 
della chiesa di San Sebastiano muore dopo aver 
terminato tra indicibili sofferenze la messa ve-
spertina della domenica. Il castigheddio è sceso 
dalla barca ed è venuto a stare a Forio. È un ven-
to impetuoso che sferza l’eremitaggio abbando-
nato della Madonna del Soccorso, che cade dalle 
torri, si riverbera nei rivoli d’acqua che scendono 
dai vicoli sghembi. I nobili lasciano i palazzi di 
Piazza Pontone e si ritirano nelle campagne, ma il 
morbo arriva anche lì. 
Cosa si aspetta a dichiarare la peste? È la doman-
da che l’Arcivescovo di Napoli rivolge al Vicerè 
che a questo punto non può più fare finta di nul-
la. Si arrabbia, urla, dice che è una febbre “ma-
nufatta”, dice che è opera dei nemici saraceni. Ci 
vogliono ventimila morti al giorno per istituire, 
a fine maggio, il Tribunale della Generale Salu-
te e varare una serie di prammatiche valide per 
il viceregno: ordine di sanificazione per tutte le 
strade e le abitazioni, le persone contagiate ven-
gono rifornite di cibo a mezzo di panaro calato 
dalle finestre, si fermano i mercati e gli esercizi 
commerciali ad esclusione dei forni, si fermano 
i cantieri, la fatica degli operai disoccupati viene 
pagata dalle casse pubbliche. 
Il medico Giuseppe Bozzuto viene liberato, ma 
è morto. 
Di peste. I carri dell’artiglieria vengono usati per 
spostare i cadaveri. A Forio muoiono trenta per-
sone al giorno, durante il picco sono ottanta. Il 

Vescovo autorizza i preti e i religiosi a scappare, 
a lasciare le parrocchie e ritirarsi in campagna per 
sfuggire al morbo. Solo un prete decide di restare, 
il parroco di San Vito don Nicolantonio Malte-
se che si prodiga in opere di assistenza morale 
e religiosa, amministra i sacramenti ai moribon-
di, riesce a mantenere il registro delle nascite; un 
registro dei morti non è umanamente possibile 
tenerlo. Muoiono a centinaia intorno a San Gio-
vanni, a Monterone, dove le case sono basse e si 
sta stretti. 
Una donna con un carretto pieno di cadaveri pas-
sa per i vicoli a raccogliere corpi, li porta nella 
cripta della chiesa di San Sebastiano, ormai sen-
za parroco, fin quando c’entrano; poi vengono 
aperte delle fosse comuni ai piedi dell’Epomeo, 
la gente viene sepolta a mucchi. La donna con 
il carretto si chiama Tolla, si tiene per mercede 
i monili e gli oggetti di valore che trova addosso 
ai cadaveri, e li inserisce in una corda che porta 
al collo, una lugubre collana. Sopravvive per due 
volte alla peste, poi muore anche lei. I confratelli 
di Visitapoveri si muovono tra i vicoli con una 
solidarietà sovrumana, accompagnano i medici 
che hanno l’ordine di indossare guanti e una ma-
schera dal lungo naso: sono gli unici a camminare 
per strada, i sopravvissuti sono chiusi nelle loro 
abitazioni, i morti giacciono in attesa di sepoltura. 
Forio è spopolata. Gli altri casali dell’isola sono 
sferzati dal morbo nella stessa misura. 
Poi, il 7 agosto, una pioggia scrosciante, senza 
pausa, inonda l’isola, piove per due giorni interi, 
la lava della Spinavola è un fiume impetuoso che 
passa sopra ogni cosa, la pioggia pulisce l’aria, i 
basoli, le torri merlate, i vicoli, le chiese, i volti dei 
sopravvissuti. 
Un sole nuovo accoglie l’isola la mattina del 9 
agosto. Il castigheddio si è fermato. L’isola per 
ringraziare la Santa Patrona istituisce un pellegri-
naggio da effettuarsi la settimana dopo Pasqua 
alla Chiesa di Santa Restituta che restituisce la sa-
lute. Oggi solo il Comune di Casamicciola conti-
nua a mantenere questo voto. L’isola ricomincia a 
respirare: dopo probabilmente cinquemila morti 
la peste è debellata, chi è malato finalmente inizia 
a guarire. 
Dall’altra parte dell’isola, in città, una madre si 
affatica sulla salita che conduce alla Chiesa della 
Madonna della Libera. 
Il suo bambino di due anni è ancora contagiato, 
piange, lei prega, non le hanno dato molte spe-
ranze, sta portando il figlio dalla Madonna per 
invocare la guarigione e intanto prega più forte. 
A metà strada si accorge che il figlio non piange 
più, si volta come per un orribile presentimento, 
lo scuote, il bimbo ha gli occhi chiusi, ma non è 
morto, sorride, la madre appoggia le labbra sulla 
fronte per sentire la febbre. 
Non brucia. Si chiama Carlo Gaetano il bambino. 
Ma questa è un’altra storia.

Racconto

"Ho scritto questo racconto sui giorni della peste a Forio nel 1656, 
perché il passato e il presente non sono mai stati così vicini".
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Milano, sul sito della Pinacoteca di Brera le opere 
più importanti in visione “ravvicinata”

Ischia Zero6, 
l’educazione corre a distanza

N
Giovanna 
Pasqualin 
Traversa*

F
 Pasquale 
Raicaldo

Riflessioni

CORONAVIRUS

ell’ambito della campagna promossa 
dal Mibact #laculturanonsiferma, la 
Pinacoteca di Brera e Haltadefinizio-
ne, hanno messo a disposizione della 
collettività le immagini in altissima 
definizione delle opere più impor-

tanti della collezione del museo: sul sito internet 
della Pinacoteca (https://pinacotecabrera.org/
collezioni/opere-on-line/) si potrà infatti acce-
dere a una sezione speciale dedicata alla visione 
“ravvicinata” dei grandi capolavori presenti nella 
raccolta milanese, tra cui Lo sposalizio della Ver-
gine di Raffaello, Il bacio di Hayez e l’Adorazione 
dei Magi di Correggio. Un’operazione straordina-

ria che garantisce l’accesso “virtuale” alle opere e 
fornisce, allo stesso tempo, strumenti innovativi 
per le attività di didattica a distanza delle scuo-
le. “In questo momento in cui nessuno può gode-
re del capolavoro di Raffaello di persona, renderlo 
accessibile in alta risoluzione, permettere a tutti di 
esplorarlo, è una espressione perfetta del potere 
dell’arte e dei valori della Pinacoteca”, dice James 
Bradburne direttore della Pinacoteca di Brera e 
della biblioteca Braidense. 
I visori multimediali presenti sul sito consento-
no infatti di “entrare” nei dipinti e vedere an-
che ciò che a volte, di fronte alle opere origina-
li, l’occhio non riesce ad apprezzare. Il grado di 

risoluzione delle immagini è tale da innescare 
un approccio completamente nuovo ai dipin-
ti, si possono individuare i più piccoli dettagli, 
si percepiscono gli aspetti tecnici, le sottigliez-
ze dei pigmenti, le tracce del disegno, quasi ar-
rivando al cuore e al sentimento degli artisti. 
L’iniziativa è stata realizzata in breve tempo gra-
zie al supporto di Haltadefinizione, tech-com-
pany specializzata nella digitalizzazione di beni 
culturali e in attività di promozione e divulgazio-
ne, che ha messo a disposizione la propria Image 
Bank in altissima definizione insieme alla piatta-
forma digitale per la distribuzione dei contenuti. 
*AgenSir

avole a distanza per i più picco-
li e tutorial per i genitori, la potenza 
delle parole per superare le barriere 
e l’isolamento da Covid-19: nelle 
settimane della pandemia non si 

ferma “Ischia Zero6”, il progetto seleziona-
to da Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa e cura-
to, sulla più grande delle isole del golfo di Na-
poli, dalla cooperativa sociale Arké Onlus in-
sieme a una serie di partner del terzo settore. 
Le azioni del progetto si adeguano alle misure 
anti-contagio disposte dal governo, senza abban-
donare il target di riferimento e in collaborazione 
con le scuole del territorio. Pc, notebook e smartpho-
ne aiutano – oggi più che mai - ad abbattere le distanze, 
grazie al fondamentale contributo degli esperti. 
“Anche se a distanza, l’obiettivo – confermano le 
sociologhe Sara Mancini e Nella Lanfreschi, 
tra le coordinatrici del progetto - resta quello di 
potenziare i servizi educativi e di cura dei bambi-
ni, con attenzione specifica alle famiglie disagiate 
dell’isola d’Ischia, che vivono nei contesti territo-
riali di riferimento, migliorando la qualità, l’accesso, 
l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti 
per i benessere dei bambini e delle loro famiglie”. 

Tra le attività programmate, la lettura anima-
ta con l’esperta Barbara Pierini: in una serie di vi-
declip, diffusi attraverso le piattaforme digitali del-
le scuole e dei partner, le storie favoriscono l’eva-
sione e stuzzicano la fantasia dei più piccoli, non di 
rado messa a dura prova dalle tensioni familiari le-
gate all’incertezza di questi giorni difficili. In Spa-
zio Autismo Zero6, invece, con la regia della co-
operativa Asat Ischia, l’educatrice Rossella Murolo 
ha condiviso, nelle scorse settimane, alcuni tutorial 
destinati ai bambini e ai loro genitori per la realiz-
zazione di attività creative sul tema della Pasqua. 
Al tema del benessere e dell’alimentazione sono 
dedicati i laboratori Bimbi in forma Zero6, curati 
dall’associazione” Accoglienza il  Girasole” e desti-
nati a genitori e insegnanti: trattano il tema della nu-
trizione e delle relazioni e rispondono, soprattutto, 
a una serie di domande che sembrano riecheggiare 
in queste giorni nelle case degli isolani, amplificate 
dal disorientamento collettivo e da alcune difficol-
tà oggettive, in particolare nei contesti meno agia-
ti: come va gestita l’alimentazione e come si può 
sviluppare resilienza ai tempi del coronavirus? 
E ancora: in collaborazione con la Diocesi di 
Ischia, l’azione Consultorio Zero6 consente 
all’utenza del progetto di continuare le sedute di 

psicoterapia familiare ed individuale attraverso 
videochiamate con le psicologhe del Consultorio. 
Lo Sportello Famiglia Zero6, invece, in collabo-
razione con le psicologhe del Consultorio Dioce-
sano, si propone di sostenere le famiglie nel deli-
cato periodo dell’isolamento a casa  per fronteg-
giare l’emergenza Covid-19. Infine, Spazio Au-
tismo Zero6, un’azione ideata in collaborazione 
con l’Associazione Genitori Autismo Ischia, for-
nirà un supporto multidimensionale rispondente 
ai bisogni di bambini con sindrome dello spettro 
autistico, di età compresa tra gli 0 e i 6 anni, e delle 
loro famiglie nell’attuale condizione di emergenza 
nazionale.
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambi-
to del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori-
le. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine 
bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del 
Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e cultura-
le che impediscono la piena fruizione dei processi educativi 
da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a 
giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, or-
ganizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata 
dalla Fondazione CON IL SUD.
www.conibambini.org

Nelle settimane della pandemia il progetto per il contrasto alla povertà 
educativa prosegue online: sei azioni di sostegno alle famiglie dell’isola



onna, mi manchi. Non ce la faccio 
più a stare chiuso in casa. Quando mi 
vieni a trovare? Io mi sono scocciato. 
Non posso andare a scuola, non pos-
so andare al parco, non posso giocare 
con gli amici…uffa!. Non posso veni-
re da te, non posso ascoltare più le tue 
fiabe. Perché?”. E vaglielo a spiegare 

a un bambino tutto quello che sta succedendo! 
Mi si stringe il cuore al pensiero che questi inno-
centi debbano subire questa galera, questa distan-
za sociale che si fa sentire dolorosamente ogni 
giorno di più. Mi chiedo quanti di loro abbiano 
l’opportunità di uscire a giocare in giardino o in 
terrazzo. Qui sull’ isola molti, forse. 
E in città? Chiusi nei casermoni di 
cemento, confinati agli ultimi piani 
dei condomini, che potranno mai 
fare? A scuola attraverso lo schermo 
di un PC. Compiti con i genitori, e 
poi? Incollati su schermi di tablet a 
trastullarsi con i videogiochi; ma in 
questo modo ci stiamo giocando la 
loro creatività, l’immaginazione, la 
vita vera a vantaggio di quella vir-
tuale. 
Pasqua stranissima quella appena 
trascorsa. Ci hanno tolto tutto: la 
chiesa dove pregare, la carezza di 
una persona cara, l’abbraccio di un 
figlio, di un nipotino, il bacio di una 
madre … il mare, la campagna, il 
lungomare, gli spazi per correre o 
camminare. Sì, ci hanno negato an-
che una passeggiata con i bambini e 
ci manca la loro festosa allegria, la 
loro vivacità, al parco, in pineta, al 
mare. Ma è per il bene di tutti, ma è 
per debellare la pandemia. 
E così ci siamo adeguati e messi in contatto tra-
mite i social: apertura dell’uovo di cioccolato in 
video, auguri e recita della poesia di Pasqua in vi-
deochiamata, auguri e abbracci così, a distanza e 
sempre a ripeterci come un mantra: “passerà…
ci rifaremo…festeggeremo tutti insieme e tutti 
vicini... .andrà tutto bene…” Sì, ma quando? E 
il tempo passa lentamente, l’epidemia si muove 
con altrettanta inesorabile lentezza e sembra non 
volersene andare tanto presto. E i bambini stanno 
a guardare. Mi sono chiesta come spiegare loro 
tutta questa situazione e la trasformazione deso-
lante del nostro vivere quotidiano e ho deciso di 
farlo attraverso una fiaba universalmente nota per 
far loro capire che cosa ci sta accadendo. Io l’ho 
fatto così: “Peppe, ricordi la fiaba di Cappuccetto 
Rosso, quella che ti ho raccontato tante volte?” 
“Certo nonna, quella del lupo cattivo, che poi il 
cacciatore gli taglia la pancia e salva Cappuccetto 
Rosso e la nonna.” “Bravo, proprio quella. Oggi 
però ti voglio spiegare delle cose nuove, ascolta”. 
“Certo nonna, lo sai che mi piace sentire le fia-
be.” “Ecco mi hai detto che in questi giorni non 
ce la fai più a stare chiuso in casa, vorresti uscire 
a passeggio, nel parco, vorresti giocare con i tuoi 
amici ma non puoi, come non puoi venire da me 

e come io non posso venire da te. E mi hai chiesto 
perché. Vedi anche noi oggi, tutti noi siamo in-
trappolati nella stessa fiaba e, come Cappuccetto 
Rosso, dobbiamo stare attenti al lupo”. “Nonna 
ma che dici, quale lupo? Non c’è nessun lupo! Io 
almeno dal terrazzo non ne ho visto nessuno” “E 
invece c’è, solo che non lo vediamo. E’ piccolo 
piccolo, invisibile e si aggira nell’aria e se ci ac-
chiappa ci fa ammalare…” “E come ci acchiappa 
se è così piccolo che non si vede? Nonna non 
dire scemenze.” “Hai ragione, è difficile da capire, 
ma cercherò di spiegartelo meglio. Questo lupo 
invisibile è un virus, un qualcosa di piccolissimo, 
che non si vede, ma è molto pericoloso, e per vi-

vere ha bisogno di attaccarsi alle persone. Entra 
nel corpo con l’aria dal naso o dalla bocca, o se 
ci tocchiamo gli occhi o le orecchie” “Ho capito 
entra dai buchi! E poi che succede? ” “Ci fa ve-
nire il raffreddore, la tosse e la febbre. Il nostro 
corpo cerca di difendersi e di solito ce la fa e lo 
butta fuori. Però qualche volta il corpo da solo 
non ci riesce e bisogna andare all’ospedale e farsi 
curare.” “Nonna lo so è brutto l’ospedale, ci sono 
stato una volta, è meglio non andarci. Nonna ma 
questo che c’entra? Perché non posso più andare 
a scuola, a giocare coi miei amici e non posso ve-
nire più neanche da te”? “C’entra, c’entra. Devi 
sapere che questo piccolo delinquente...” “Il vi-
rus-lupo?” “Si proprio lui, salta da una persona 
all’altra, cioè da uno che è ammalato e forse non 
lo sa all’altro, e quindi anche parlando, stando vi-
cini, o con uno starnuto o un colpo di tosse lo 
possiamo trasmettere agli altri. 
Quindi non dobbiamo lasciarlo entrare e lui en-
tra solo se le persone stanno troppo vicine, si 
parlano, si abbracciano. Per questo dobbiamo 
stare in casa dove lui non può entrare”. “Non-
na finalmente ho capito. Perciò mamma ha detto 
che dobbiamo stare chiusi, che mi devo lavare le 
mani spesso e non devo mettere le dita in boc-

ca e nel naso. Ma poi quando se ne andrà que-
sto lupo cattivo? ” “Ci vuole un po’ di tempo. 
Alla fine se non trova più persone da attaccare a 
scuola, nel bar, al cinema, nel parco, si scoccerà e 
se ne andrà” “Ma allora, Cappuccetto Rosso che 
c’entra in questa storia nuova? “Ognuno di noi è 
Cappuccetto Rosso. Ricordi la mamma che cosa 
le dice prima di mandarla dalla nonna? Mi rac-
comando non ti fermare nel bosco perché c’è il 
lupo cattivo.” “E’ vero e invece quella scema di 
Cappuccetto si è fermata, e gli ha detto pure dove 
abitava la nonna, così il lupo se le è mangiate tutte 
e due. Meno male che c’era il cacciatore che ha 
aperto la pancia al lupo e ha salvato la bambina e 

la nonna”. “Si è andata proprio così. 
Peppe ricordi la mamma che aveva 
detto alla bambina? Di non fermarsi 
nel bosco” “Sì, lo ricordo perché il 
bosco è scuro, è pericoloso lo so, e 
allora?” “Il bosco oggi per noi sono 
le nostre strade, non dobbiamo 
uscire, è pericoloso, soprattutto se 
ci sono tante persone perché ognu-
no potrebbe portare con sé il virus, 
il lupo cattivo.” “E quella scema di 
Cappuccetto si è pure fermata nel 
bosco a cogliere i fiori per la nonna. 
E così ha incontrato il lupo e gli ha 
detto pure dove andava!” “E quindi 
come non si deve andare nel bosco 
perché la mamma ci ha avvertito che 
era pericoloso, così non si va in stra-
da e non si parla con nessuno. Hai 
capito?” “Adesso sì nonna ho capi-
to. Si ma poi nella fiaba c’è il cac-
ciatore , e oggi chi è il cacciatore?” 
“Sono tutti quelli che sono a caccia 
di questo virus-lupo, quelli che lo 
vogliono eliminare. Sono gli scien-

ziati che studiano per trovare una medicina che lo 
uccida. Sono i medici e gli infermieri che curano 
tutte le persone ammalate che sono state attaccate 
da questo “lupo cattivo”, sono i vigili, i carabinieri 
i poliziotti che controllano le strade per non far 
uscire nessuno.” “Brava e se non esce più nessuno 
la spesa chi la fa? Poi che ci mangiamo?” “Certo 
che si deve fare la spesa, ma si va ogni tanto non 
tutti i giorni, con la mascherina e i guanti, per non 
prendere questo lupo invisibile, per stare bene in 
salute.”. “Ah, ecco perché papà quando esce per 
la spesa mette la mascherina. Adesso ho capito a 
che cosa serve. Sai nonna ogni tanto vedo le per-
sone che passano e hanno questa cosa davanti alla 
bocca. E io pensavo: ma che hanno combinato? 
Carnevale è passato ma questi vanno ancora in 
giro con le mascherine. 
Hanno messo la museruola come i cani?” “Non 
è una museruola e non è carnevale, serve solo a 
proteggerci. Allora ti è piaciuto il racconto?” “Si 
nonna e ho capito tante cose. Questa è sempre 
la mia fiaba preferita, ma noi che possiamo fare 
più?” “Qualcosa la possiamo ancora fare. Pregare, 
sperare e volerci bene. Vedi Peppe il bello è pro-
prio questo: in tutte le fiabe che ti ho raccontato 
qual è il finale? “E tutti vissero felici e contenti”.
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Spiegare ai bambini “il male di vivere” dei nostri 
giorni attraverso una fiaba
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artorire ai tempi del Coronavirus, 
con le misure restrittive di conte-
nimento del virus, in atto anche 
nei reparti di ostetricia e gineco-
logia, non è sicuramente l’esperien-

za che una neo mamma e un neo papà si erano 
immaginati durante i nove mesi di gravidanza. 
Immagini di dare alla luce il tuo bambino/a cir-
condata dall’affetto del tuo partner e dei tuoi cari, 
di festeggiare questo nuovo inizio con il supporto 
e l’amore di parenti, amici, colleghi. Invece, dopo 
la lunga fatica del parto, ci si ritrova da sole. Le 
donne che hanno partorito dopo 
l’emanazione dei decreti anti Co-
vid-19 e quelle che lo faranno nelle 
prossime settimane, hanno vissu-
to o vivranno questa esperienza in 
modo diverso da quelle che hanno 
partorito nei mesi scorsi.
Infatti, allo stato attuale delle cose, 
la persona che accompagnerà 
la mamma a partorire, che sia il 
compagno, la mamma, un’ami-
ca o un parente, potrà assistere 
soltanto al parto. Non si può so-
stare in sala d’attesa, né in sala tra-
vaglio, né in reparto. Sia prima che 
dopo il parto la neo mamma resta 
da sola con il neonato/a, assistita da 
ostetriche e ginecologhe, fino alle 
dimissioni dalla struttura. Martina, 
32anni, vive con il suo compagno a 
Ravenna ed è una delle neo mamme 
che ha dato alla luce il proprio bam-
bino, in questo caso Lucio, durante 
questa emergenza sanitaria, esatta-
mente lo scorso 27 marzo.
“Oggi sono la donna più felice del 
mondo – ci racconta Martina – . 
Sono a casa con il mio bel bambi-
no ed il suo papà. Certo avevo immaginato di-
versamente la giornata del parto, come credo la 
immagini ogni futura mamma, ma va bene così. 
Alla fine l’amore che ti travolge è così grande, che 
passa tutto: il dolore del parto, la preoccupazione 
di partorire rischiando di essere contagiate o di 
contagiare, ritrovarsi da sole a gestire un bimbo 
appena nato senza il supporto di famiglia e pa-
renti. Non voglio spaventare le future partorienti, 
anzi. Voglio incoraggiarle e trasmettere loro mes-
saggi positivi, di speranza: i nostri bimbi sono nati 
o nasceranno comunque circondati da un amore 
immenso. In reparto ci sono persone fantastiche 
che vi assisteranno e non vi lasceranno mai da 
sole. E poi, non è meraviglioso pensare che 
nonostante tutto, in queste giornate così buie, in 
cui si è circondati solo da notizie poco incorag-
gianti, la vita continui ad andare avanti, im-
perterrita, come la primavera, il susseguirsi 
del ciclo delle stagioni, dove la natura si riani-
ma, fiorisce e le giornate sono più luminose?”
“Ritornando alla mia esperienza, da martedì 24 
marzo, almeno per quanto riguarda l’ospedale di 
Ravenna, non è più possibile per i papà o per la 
persona che la neo mamma decide di avere al suo 

fianco, restare in reparto durante il travaglio 
o subito dopo la nascita e per tutta la durata 
del ricovero. Quindi – spiega Martina – sia per il 
travaglio che per il post partum si è da sole, ov-
viamente assistite dall’equipe medica. Al papà è 
permesso entrare solo in sala parto. Il mio parto 
non è stato semplicissimo, ho perso tanto sangue, 
le ore di travaglio sono state lunghissime, quindi 
una volta nato il bambino, non potendo alzarmi 
dal letto, le ostetriche hanno permesso a mio ma-
rito di sostare ancora un po’ in sala per occuparsi 
della pulizia del neonato e per lasciarmi i cambi di 

cui avrei avuto bisogno.”
“Subito dopo è uscito e ci siamo rivisti solo dopo 
due giorni, al momento delle dimissioni. Avendo 
perso molto sangue, sono rimasta in ospedale più 
a lungo, ma in genere, se non si hanno particolari 
complicazioni, dopo un giorno dal parto, si può 
tornare a casa. Ovviamente per chi ha un cesareo 
programmato o lo farà, il ricovero durerà di più, 
credo siano in tutto tre/quattro giorni. Il consi-
glio che do alle mamme che partoriranno in que-
ste condizioni – aggiunge Martina – è quello di 
preparare tutto il necessario, magari aggiungendo 
nella borsa per la nascita uno, due cambi in più 
per voi e per il bimbo/a, perché sarete sole duran-
te tutto il ricovero. Non è permesso a nessuno di 
accedere all’ospedale anche solo per portarvi un 
cambio in più. Quindi, in questo caso, abbondare 
con una vestaglia in più, una tutina in più, non 
farà male di certo”.
“Tutte le ostetriche che mi hanno assistito duran-
te il parto e dopo, sono state degli angeli. Non 
le ringrazierò mai abbastanza – ci dice Martina 
-,anche perché ritrovarsi da sole con un bambino 
appena nato, quando magari non puoi muover-
ti dal letto e hai bisogno di qualcuno anche per 

andare in bagno, non è facile. Non sai se il tuo 
bimbo si attaccherà subito al seno, se avrai pro-
blemi o meno con l’allattamento; è vero le pau-
re sono tante e possono travolgerti. Ma dico alle 
future mamme: non fatevi prendere dallo scon-
forto, avrete al vostro fianco ostetriche, medici e 
ginecologhe meravigliose! Vi sentirete comunque 
circondate da un grande amore, anche senza la 
vostra famiglia.”
“Non c’è infatti alcuna limitazione in tale senso: 
l’assistenza sanitaria in reparto sia durante che 
dopo il parto è garantita come di norma. Cioè, mi 

spiego meglio, il numero di persona-
le sanitario che si prende cura di voi 
durante e dopo il parto non è stato 
ridotto. E non si respira un clima di 
tensione dovuto al Covid-19: c’è la 
massima disponibilità da parte di 
tutti a farvi sentire il più a vostro 
agio possibile e a garantirvi tutta 
l’assistenza di cui avrete bisogno. 
Ovviamente con le necessarie pre-
cauzioni e i dispositivi di sicurezza 
del caso: tutte le ostetriche e le gi-
necologhe, infatti, durante il parto 
indossano le mascherine e anche il 
papà (è importante che ve le portiate 
da casa e per la mamma ne consi-
glio almeno due). Anche io ho do-
vuto indossarla. Certo non è stato il 
massimo per la respirazione, infatti 
dopo un po’ l’ho tolta, ma ripeto il 
mio parto non è stato uno dei più 
semplici.”
“Il rientro è stato emozionante, 
come credo lo sia per tutti i neo ge-
nitori che ritornano a casa per la pri-
ma volta con il loro bambino – rac-
conta Martina -. Ovviamente, per 
le misure restrittive da Covid-19, i 

parenti e gli amici non possono farci visita, dando 
il loro benvenuto al bambino. Ad esempio, i miei 
suoceri non hanno ancora conosciuto Lucio e 
nemmeno i miei genitori pur vivendo nella stessa 
città. Ma va bene così. In questi casi la tecnologia, 
con Skype, video, foto e le tante applicazioni che 
ci sono, aiuta ad accorciare le distanze e a sentir-
si più vicini. Avremo tanto tempo a disposizione 
per festeggiare Lucio, una volta passata la tempe-
sta che stiamo vivendo.”
“Mi auguro il prima possibile, anche per le mam-
me che partoriranno nei prossimi mesi e per tut-
te le persone che si trovano da sole in ospeda-
le. Il mio pensiero è rivolto a tutte loro. Voglio 
continuare ad essere positiva e a pensare che da 
tutto questo usciremo vittoriosi; non so, come 
dicevo prima, la nascita di Lucio mi ha trasmes-
so un amore immenso e profondi sentimenti di 
speranza. Si tratta di un amore che faccio fatica a 
descrivere. Più grande, per la vita, per la natura e 
per l’universo. Chissà se questa emergenza sani-
taria, una volta finita, non lasci a ciascuno di noi 
qualcosa di buono: magari quel senso di umanità 
ed di altruismo che abbiamo un po’ tutti perduto, 
strada facendo”.
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Nascere ai tempi del Coronavirus

CORONAVIRUS

L’esperienza della neo mamma Martina, partoriente all’ospedale di Ravenna
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Il respiratore e l’integrale 
competenza di chi lo usa

CORONAVIRUS

Il dott. Marco Tarquinio scrive un’accorata lettera ad Avvenire riguardo 
all’errata percezione di ciò che può davvero salvarci la vita

C
Marco 

Tarquinio

aro direttore, mi chiamo Marco 
Gardini e sono un anestesista riani-
matore presso l’Asst di Cremona, o 
ciò che ne rimane in questi giorni. 
Qualche sera fa, mentre ascoltavo 

le notizie dopo l’ennesimo turno massacrante, 
ho sentito una frase che mi ha fatto pensare, e 
mi ha spinto, malgrado la stanchezza, a scrivere. 
Il giornalista, raccontando le vicende americane 
così simili alle nostre, ha spiegato come alcune 
fabbriche statunitensi siano pronte a riconvertirsi 
per produrre «ciò che salva le vite in questa pan-
demia, ovvero il famoso respiratore». Una notizia 
che fa il paio con quella degli oligarchi russi che 
avrebbero speso cifre folli per dotare le loro abita-
zioni di un apposito respiratore nell’evenienza di 
essere colpiti da Covid–19 e di averne necessità. 
Ho capito, direttore, che purtroppo questa pan-
demia non ci sta facendo rinsavire dal nostro più 
grande peccato: l’adorazione dell’oggetto, l’idola-
tria dell’oggetto. Siamo convinti che i respiratori 
ci salveranno la vita. Non è così. I respiratori sono 
solo uno strumento in mano a persone che li usa-
no per salvare vite, e queste persone se vogliamo 
dirla tutta sono anche loro, a loro volta, strumenti 
nelle mani di Dio, per chi ci crede. La corsa cieca 
al respiratore, senza sapere se ci sono abbastanza 
intensivisti per farli funzionare, ci ha fatto dimen-
ticare il buonsenso e l’intelligenza nell’affrontare 
questa pandemia, come se si potesse come sem-
pre produrre e comprare una soluzione. Ci ha fat-
to dimenticare che se non proteggiamo i nostri 
medici e infermieri, che si ammalano e muoiono 
ogni giorno facendo il loro lavoro, nessuno farà 
funzionare i respiratori. Ci ha fatto dimenticare 
che se non facciamo diagnosi precoce e non in-
vestiamo in strumenti diagnostici capillarmente, 

se non creiamo capitale umano in grado di fare 
tamponi, tracciare contatti, creare e gestire strut-
ture di isolamento, non fermiamo questa malattia 
nemmeno stando in casa per tre anni, e nessuna 
fabbrica di respiratori potrà salvarci. Ragionare da 
consumatori della salute, magari cercando di “ac-

caparrarsi il respiratore” senza utilizzare strategie 
veramente lungimiranti mirate alla salvaguardia 
della vita umana, ci farà scendere ancora di più 
nel baratro. Caro direttore, le chiedo di ascoltare 
queste parole non solo perché sono il sacrificio 
del mio tempo sottratto alla famiglia e al riposo, 
ma perché sono frutto di tanta sofferenza. Soffe-
renza nel vedere ancora e sempre malati marto-
riati e soli, sofferenza nel vedere allo specchio e 
negli occhi dei colleghi la paura di ammalarsi as-

sieme a quella di non essere e fare abbastanza per 
tutte le persone che hanno bisogno, sofferenza 
per un mondo che non sa più trovare Gesù nella 
tempesta, e cerca solo la barca, anche se oggi la 
barca si chiama “respiratore”. Le chiedo con for-
za, dalla sua posizione di persona che ha il ruolo 
importante di informatore, di sostenere la batta-
glia scientificamente e razionalmente giusta della 
diagnosi come primo obiettivo, perché solo la dia-
gnosi unita al distanziamento sociale trova i driver 
dell’infezione, i famosi positivi paucisintomatici o 
asintomatici, e ci permette di isolarli interrompen-
do la catena dei contagi. E fare diagnosi comporta 
da parte della politica (finora riluttante) uno sfor-
zo di riorganizzazione e di unione tra laboratori 
pubblici e privati per sottoporre a test e tamponi 
la maggior parte di popolazione possibile, parten-
do dai soggetti a rischio e dai contatti dei sinto-
matici, seguendo strategie di successo applicate 
in Corea del Sud, Taiwan, Singapore per esempio 
e, per quanto possibile, anche nel nostro Veneto. 
Le chiedo ancora di sostenere una battaglia per la 
protezione dei sanitari, perché la medaglia da eroe 
che continuano ad appuntarci sul camice non fa 
tanta luce se sei morto perché non ti è stata data 
la possibilità di proteggerti mentre curi i malati 
in prima linea. Le chiedo infine di sostenere una 
battaglia culturale, per far si che quando tutto sarà 
finito non riscopriamo il valore dell’aperitivo, di-
ventando consumatori ancora più accaniti, ma 
per riscoprire il valore delle persone, delle vite che 
spezziamo con così tanta facilità nei grembi delle 
madri o che ci passano di fianco con indifferenza 
nei poveri del mondo, nelle vittime di guerre e ca-
restie. So di chiederle molto, ma sono sicuro che, 
per una volta, penso di potermi permettere di fare 
così tante richieste. Grazie, con stima.

Un numero verde per chiamare l’Idi di Roma: 
dal 16 aprile i consulti medici al telefono

D a giovedi 16 aprile è attivo il nuovo 
servizio “Pronto IDI”. 
L’ospedale romano che di recente è 

entrato nella rete delle strutture Covid-19, al fine 
di superare i disagi derivanti dall’impossibilità a 
raggiungere le Strutture ospedaliere se non per 
particolari motivi di urgenza, ha deciso di venire 
incontro alle esigenze dei propri pazienti offrendo 
un nuovo servizio di assistenza telefonica. 
Basterà comporre il numero verde 800495551 
gratuito, in determinate fasce orarie (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.:0 alle ore 19:00, il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00) e un medico IDI 

sarà a disposizione per rispondere a quesiti 
posti dai pazienti. Dermatologi, allergologi e 
psicologi saranno a disposizione di coloro che 
hanno bisogno di un immediato riscontro ed 
orientamento clinico diagnostico.
Il servizio è rivolto principalmente a pazienti 
con nuove problematiche insorte, a coloro che si 
trovano a gestire situazioni clinico-terapeutiche 
che necessitano di chiarimenti dopo le dimissioni, 
a quelli che hanno bisogno di un controllo clinico 
e anche quei pazienti che provengono al di fuori 
della Regione Lazio.
Il numero verde sarà naturalmente a disposizione 

anche di pazienti oncologici già in cura presso 
la struttura, pazienti in trattamento con farmaci 
biologici e per coloro che sono affetti da patologie 
dermatologiche rare.
“Il nostro obiettivo - afferma il Direttore Sanitario 
IDI, Dott.ssa Annarita Panebianco - è fornire un 
servizio gratuito come espressione di vicinanza 
alla cittadinanza attraverso le eccellenze che la 
nostra struttura offre da sempre. 
Si tratta di una risposta concreta alle richieste che 
giungono dai pazienti che si trovano costretti a 
stare a casa ma che necessitano di un riscontro 
professionale.”
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Coronavirus, le regole dell’Europa per la fase 2

La responsabilità 
si gioca a tutte le età

Così in terra, il film sulla vita di 
Don Ciotti, in onda su Rai 1 il 

19 Aprile
omenica 19 aprile 2020, alle 23:20, su 
RAI 1, Speciale TG1 presenta COSÌ IN TER-
RA, racconto cinematografico di uno degli 
uomini più amati e detestati d’Italia: prete 

combattente costantemente sotto scorta, grande organiz-
zatore, fondatore del “Gruppo Abele” e ideatore di “Libe-
ra”, agitatore carismatico e travolgente, spina nel fianco 
del sistema politico/economico italiano.
Da oltre cinquant’anni il suo è un lavoro volto a unire e 
mettere in risonanza le parti sane e attive del paese, a 
denunciare senza mezzi termini crimine organizzato e cor-
ruzione, a ricordarci che in una società civile non c’è ‘zona 
grigia’, perché l’indifferenza equivale a complicità. Un la-
voro di tessitura e denuncia, amoroso, tenace e temerario. 
Un antidoto al qualunquismo sazio degli scontenti che si 
limitano a sdegnarsi e lamentarsi, un invito ad agire.
Il buon cinema non costruisce altarini e eroi, non fa predi-
che, non vuol persuadere nessuno. La sua unica ‘passio-
ne’ è la cura della complessità e della pluralità dei punti 
di vista. Ecco perché COSÌ IN TERRA è lontano anni luce 
dall’agiografia e anche dalla linearità del biopic: il film 
di Paolo Santolini è un’indagine a tutto campo, aperta 
e appassionata, su un personaggio che non può essere 
ridotto a semplice oggetto mediatico.
Stando accanto a lui e agli uomini della sua scorta per 
oltre due anni, filmandolo in diverse occasioni pubbliche e 
private, osservandone i gesti, il rapporto con la natura, la 
fisicità, l’ostinata fiducia nella parola, il regista ci propone 
di provare a capire cosa ci sia dietro l’instancabile fare del 
suo personaggio, cosa lo muova a quel fare.
COSÌ IN TERRA non è un atto di fede, ma un invito a pen-
sare con la nostra testa, a guardare con occhio critico 
quanto accade su questa terra e a immaginare quel che 
ognuno di noi potrebbe fare

D
Redazione

a Commissione europea ha presentato 
agli stati membri una road map per uscire 
dall‘emergenza coronavirus. Come ha 
specificato la presidente Ursula von der 
Leyen “non è un segnale per spingere a eliminare 

fin da subito le misure di contenimento, ma solo per fornire una 
cornice alle decisioni ai paesi dell’Unione”. Il documento pone 
alla base di qualunque decisione degli stati la presenza di 
almeno tre condizioni: una diminuzione significativa 
dei contagi, un sistema sanitario sufficientemente capa-
ce nella gestione dei malati e la possibilità di effettuare 
monitoraggi su larga scala attraverso test diagnostici o 
sistemi di tracciabilità dei contatti.
Linee guida a cui la Commissione, nella premessa del do-

Sono previsti investimenti fino a mille miliardi di euro. La Commissione von der 
Leyen definisce le regole per uscire dalla fase di lockdown

cumento, chiede agli stati di attenersi in ma-
niera autonoma e indipendente, consideran-
do la situazione del proprio paese. “Anche se 
il ritorno alla normalità sarà molto lungo, è chiaro 
che le misure straordinarie di confinamento non 
possono durare indefinitamente”, ha sottolineato 
la Von der Leyen. È il momento, quindi, che 
l’Unione europea inizi a pensare alla cosiddet-
ta “fase due”, facendo ripartire gradualmen-
te le attività e i servizi e rimettendo in moto 
l’economia dell’intero contenente.
Le misure economiche pensate dalla Ue
La chiave di volta di tutte le manovre eco-
nomiche dell’Unione è il prossimo bilancio 
pluriennale. Come aveva già annunciato la 
presidentessa della Commissione, il piano 
2021-2027 rappresenterà una sorta di “piano 
Marshall” per l’Europa. “Il bilancio europeo deve 
aggregare e sfruttare tutti i soldi necessari per una 
grande iniziativa di rilancio e ripresa dell’intero im-
pianto economico europeo”, ha spiegato. Si pensa a 
un piano dal valore di mille miliardi di euro, 
basato su due pilastri fondamentali: riparazio-
ne del mercato unico europeo e un’impo-
nente strategia d’investimento. In merito, 

il presidente del Consiglio europeo, Charles 
Michel, ha sottolineato come “il mercato unico 
rappresenti il cuore pulsante dello sviluppo europeo. 
Ultimamente è stato danneggiato e colpito dalle de-
cisioni prese dai paesi membri per ragioni sani-
tarie”.
Nel progetti di rilancio della Ue ci sarà spazio, 
inoltre, anche per programmi di innovazione 
digitale e misure che contrastino il cambia-
mento climatico. Il presidente del consiglio 
ha ribadito che “il digitale e il green deal possono 
essere fondamentali per la ripresa economica”.
*Wired

n cucina fogli svolazzanti con ma-
tite colorate per i più piccoli, in 
camera tablet che trasmettono le-
zioni in inglese: la scuola è entrata 
nelle case dei ragazzi, dei bambini. 
Le voci dei professori universita-

ri che incutono “ossequioso rispetto” si in-
sinuano tra i letti e le librerie casalinghe. In 
modo molto professionale, tutto d’un pezzo, 
il professore trasmette la sua lezione con alta 
professionalità e ….un pizzico di “distanza”. 
Mentre in cucina i ragazzi delle “medie” fan-
no lezione con insegnanti di matematica, ita-
liano e altre materie, incuriositi dalla situazio-
ne concreta molto inusuale.
Miracolosamente i volti degli insegnanti ri-di-
ventano familiari, anzi forse diventano fami-
liari e tanto attesi dagli stessi ragazzi. Per mol-
ti di loro infatti la “chiamata” del professore 
è come una mano, una carezza in un momen-
to molto difficile. In molte famiglie infatti si 
stanno evidenziando gravi problemi come la 
questione lavoro, mutui da pagare, scadenze 
ed altro ma prima ancora la questione assi-
stenza ai propri familiari, ai nonni ….
I ragazzi non possono capire la gravità del 
momento, la colgono e la leggono sui nostri 
volti, quindi hanno bisogno dei loro inse-
gnanti che li aiutino a vivere una normalità 

positiva e costruttiva attraverso il pensiero, lo 
studio, le spiegazioni, la consegna del sapere.
Un “pensiero” che è bisogno e capacità di 
riflessione interiore dell’essere umano, qual-
siasi età abbia, che scenda in profondità e 
abbellisca l’essere umano per crescerlo e vo-
lerlo bello. Una scuola che costruisca l’essere 
e l’esistere, che costruisca un protagonismo 
civico, che alleni alle sfide della vita attraverso 
un confronto con lo studio, la curiosità, con la 
voglia di capire e sapere. Occorre non lasciare 
che il desiderio di imparare e conoscere si as-
sopisca e il sapere sfugga di mano.
Quindi una scuola alleata saldamente con le 
famiglie, una scuola che dimostra di non es-
sere solo un luogo dove apprendere nozioni, 
ma imparare ad affrontare la vita, quella vera, 
con serenità, senza disperazione ma con re-
sponsabilità. La responsabilità si gioca a tutte 
le età e in tutte le occasioni della vita, essere 
seri e responsabili definisce l’umano e costru-
isce l’amicizia civica.
Docenti quindi preziosi quanto i medici e le 
infermiere nei reparti ospedalieri, famiglie 
che diventano luoghi di pensiero attraverso 
gli strumenti tecnologici e quei volti da una 
parte e dall’altra dello schermo che finalmen-
te si guardano negli occhi.
*IN TERRIS

CORONAVIRUS
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Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

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

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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Non facciamoci prendere in giro 
con regali che paghiamo cari

T
Associazione 

Marco 
Mascagna

ra il 2010 e il 2019 sono stati 
tolti almeno 37 miliardi al 
Sistema Sanitario Nazionale 
(probabilmente di più [1]); 
tutti i governi hanno tagliato i 

finanziamenti alla sanità, con un picco negli anni 
2013, 2015 e 2016. E’ interessante esaminare qual 
è stato l’andamento delle entrate e delle spese in 
questi ultimi anni per capire se i tagli alla sanità 
sono serviti per coprire altre spese e 
quali, o per effetto di minori entrate 
dovute al calo del prodotto interno 
lordo (avuto tra il 2008 e il 2014) o 
a leggi che hanno ridotto le entrate 
fiscali.
Tasse. La pressione fiscale è aumentata 
nell’anno 2012 (governo Monti), 
come risposta alla crisi economica e 
all’enorme aumento dello spread (a 
dicembre 2011 era arrivato a circa 
500). Per due anni è rimasta invariata 
e dal 2015 la pressione fiscale si è 
sempre più ridotta, con un massimo 
nel 2016 (-0,5%), quando è stata 
abolita la tassa sulla prima casa 
(unico Paese in Europa insieme a 
Cipro a non avere una tale tassa), 
ridotta l’IRAP (l’imposta regionale 
sulle attività produttive) e ridefinita 
la tassa sui terreni agricoli. Questi 
tre provvedimenti hanno causato 
una riduzione di entrate di circa 7,5 
miliardi di euro ogni anno [2].
Quando si elimina o si riduce una 
tassa che ci riguarda si è contenti, ma 
non si considera che le tasse sono 
necessarie per pagare i servizi che 
Stato, Regioni e Comuni ci offrono 
(sanità, polizia, giustizia, istruzione, 
difesa, tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale, trasporti, 
politiche sociali, cultura, ricerca 
scientifica ecc.). Se l’entrate si 
riducono o si devono tagliare i fondi 
per servizi o si aumenta il debito (e gli 
interessi da pagare ai debitori) o non 
si hanno soldi per fare investimenti 
(opere pubbliche, ricerca ecc.).

Malgrado quello che si dice, e che molti credono, 
in Italia la pressione fiscale non è particolarmente 
alta (42,2%): siamo al 7° posto in Europa, 
preceduti da Danimarca (48,3%), Francia (48,2%), 
Svezia (47%), Belgio (46,5%), Finlandia (46%) 
e Austria (43,3%) [3]. E’ vero invece che è poco 
progressiva (i meno abbienti pagano troppo e i 
ricchi e benestanti troppo poco) e che i lavoratori 
sono troppo tassati mentre i patrimoni, le rendite 

e le successioni molto meno.
Spese per pensioni. Una grossa uscita del bilancio 
statale è quella per pagare le pensioni (attualmente 
233 miliardi, di cui 122 miliardi a carico della 
fiscalità generale [2]). La spesa pensionistica è 
pari a oltre il 16% del PIL: siamo al primo posto 
in Europa e nell’OCSE. Questa enorme spesa 
pensionistica dipende in parte perché siamo, dopo 
il Giappone, il Paese dove si vive più a lungo, ma 

anche perché ci sono varie anomalie. 
Sulla carta siamo, insieme agli USA 
e al Portogallo, il Paese dove si va 
in pensione più tardi (secondo la 
normativa 67 anni), ma l’eta media 
effettiva in cui si va in pensione è 
62,1 anni per gli uomini e 61,3 per le 
donne (dati 2016, ante legge Quota 
100), precipitando così al penultimo 
posto nei 36 Paesi OCSE [4, 5]. 
Ciò è dovuto a una serie di leggine 
fatte nel corso degli anni che hanno 
permesso a moltissime persone 
di andare in pensione prima. Un 
consistente aumento della spesa 
pensionistica si è verificato tra il 
2012 e il 2014 e, ovviamente, dopo 
Quota 100, che è costata poco meno 
di 3 miliardi nel 2019 e che costerà 
intorno ai 5,5 miliardi nel 2020 e 
8,3 miliardi nel 2021, cioè oltre 16,5 
miliardi in 3 anni [6].
Va ancora detto che in Italia ci sono 
persone che percepiscono pensioni 
molto elevate ed altre modeste. Per 
di più i ricchi e benestanti vivono 
mediamente 4,5 anni più dei poveri 
e meno abbienti, per cui i ricchi 
percepiscono in totale una somma 
di gran lunga superiore ai contributi 
versati, cosa che spesso non avviene 
per i poveri. Insomma è come se 
i poveri pagassero la pensione ai 
ricchi.
Spese per aiutare i poveri. Un’altra 
spesa di cui molto si è discusso 
è quella per sostenere le persone 
povere. In questi 10 anni abbiamo 
avuto la carta acquisti (introdotta 

Società



nel 2009), costo per lo Stato 450 milioni; il SIA 
(sostegno di inclusione attiva), costo 1 miliardo; 
il REI (reddito di inclusione, evoluzione del SIA) 
2,5 miliardi, e nel 2019 Reddito di Cittadinanza 
(evoluzione del REI), costo 4 miliardi.
Va detto che tutti i Paesi europei hanno un 
sostegno ai poveri assoluti e che l’Italia è stata 
l’ultima a introdurlo (nel 2018, perché la carta 
acquisti e il SIA riguardavano solo alcuni gruppi 
di poveri). Inoltre negli ultimi dieci anni il numero 
di poveri è raddoppiato in Italia, determinando 
tutta una serie di problemi sociali ed economici 
(l’aumento delle disuguaglianze e della povertà è 
un freno allo sviluppo).
Spese per aiutare i meno abbienti. Oltre al sostegno 
ai poveri nel 2014 è stato introdotto un sostegno 
(pari a 80 euro mensili) ai soggetti con redditi tra 
i gli 8.174 euro e i 26.600 euro all’anno (costo per 
lo Stato: 10 miliardi l’anno).
Spese per interessi sul debito. L’Italia ha un 
enorme debito pubblico sul quale 
ogni anno deve pagare gli interessi, 
che variano a seconda dello spraed 
e dell’ammontare del debito. Tra il 
2009 e il 2019 gli interessi sul debito 
sono costati tra i 65 e gli 84 miliardi 
(76 miliardi nel 2011, 84 nel 2012, 78 
nel 2013, 74 nel 2014, 68 nel 2015, 
66 nel 2016 e nel 2017, 64,5 nel 
2018, 64 nel 2019) [7].
Spese per la difesa. La spesa per la 
difesa è diminuita nel 2014 e nel 2015 
(-1,2% e -2,9%) per poi aumentare 
negli anni successivi (+3,5% nel 
2016, +1 nel 2017, +4% nel 2018) 
[8].
Spese per la sicurezza. L’Italia è uno 
dei Paesi col maggior numero di 
“poliziotti”: 453 “operatori” ogni 
100 mila abitanti, contro una media 
europea di 355 (dati del 2017). La 
spesa per “servizi di polizia” (esclusi 
vigili urbani e guardia costiera) è 
l’1,3% del Pil, al di sopra della media 
europea (0,9%) [9]. Malgrado ciò 
nel 2019 si è deciso di incrementare 
ulteriormente il numero di agenti a 
causa dell’ “emergenza criminalità” 
(emergenza inesistente perché siamo 
tra i Paesi europei più sicuri e i reati 
sono in calo da oltre 20 anni).
Spese per l’istruzione. L’Italia è tra 
i Paesi europei che spende meno in 
istruzione: il 3,8% del Pil a fronte del 
4,6% della media europea (siamo al 
quart’ultimo posto). Anche la spesa 
media per studente è più bassa della 
media europea. Dal 2008 al 2018 la 
spesa per istruzione (% sul PIL) è 
sempre calata, tranne un lievissimo 
aumento nel 2013, passando da 
4,7% a 3,8% del PIL [10].
Spesa per la ricerca. Dal 2007 al 
2016 i finanziamenti per la ricerca 
somo diminuiti del 21% [11].
Spesa per trasporti. La spesa 
pubblica per i trasporti è stata sui 
30 miliardi all’anno, con valori un 
po’ più alti nel 2009 e nel 2013 e più 
bassi nel 2010 e nel 2017 [12].
Investimenti. Un investimento è 

una spesa che dà i propri frutti dopo un certo 
numero di anni, un sacrificio oggi per avere più 
soldi domani. La spesa per gli investimenti in 
Italia è bassissima e si è ridotta negli ultimi 10 
anni, diventando talmente bassa che il flusso 
annuo di investimenti non è neanche sufficiente 
a compensare il deterioramento della dotazione 
esistente (2). Tra le attività in cui maggiormente si 
dovrebbe investire si indicano la ricerca scientifica, 
l’istruzione, i trasporti, l’economia verde, la 
digitalizzazione e la sanità [2]
Lotta all’evasione. L’evasione/elusione fiscale si 
stima che sia tra i 107 e i 190 miliardi all’anno [13]. 
Siamo al primo posto in Europa e con un enorme 
distacco dagli altri Paesi: in Italia l’evasione è più 
che doppia rispetto al Regno Unito o alla Spagna 
[13]. Questo è l’andamento dell’evasione fiscale 
secondo le stime prudenti del Ministero delle 
Finanze:
108 miliardi nel 2012, 107 nel 2013, 113 nel 2014, 

107 nel 2015, 109 nel 2016, 108 nel 2017, 109 nel 
2018 [14]. La % di evasione sul totale delle entrate 
fiscali segue l’andamento dei valori assoluti].
Il breve quadro che abbiamo fatto non ha alcuna 
pretesa di essere esaustivo, ma dà un’idea delle scelte 
degli ultimi dieci anni, che molto spesso sono state 
scelte demagogiche: ridurre le tasse (soprattutto a 
ricchi e benestanti), permettere di andare prima 
in pensione anche se abbiamo la più alta spesa 
per la previdenza, agitare problemi inesistenti (la 
criminalità, l’immigrazione, l’eccessiva pressione 
fiscale) per distrarre i cittadini dai reali problemi 
(l’enorme debito pubblico, l’evasione fiscale, 
l’assenza di un disegno organico di investimenti 
che ci tiri fuori dalla china in cui l’Italia si trova 
da parecchi anni, la salvaguardia degli equilibri 
ecologici e la tutela dell’ambiente, l’aumento delle 
disuguaglianze economiche), problemi spesso di 
difficile soluzione o che necessitano di “sacrifici” 
e di politiche che scontentano varie categorie.

Dovremmo sempre ricordarci 
che quando un politico propone 
meno tasse o un bonus a questo 
o qull’altro gruppo di persone 
(andare prima in pensione, avere 
una sommetta da spendere, ecc.), 
quasi sempre non sta facendo i 
nostri interessi, perché questi tagli 
e questi bonus sono pagati levando 
soldi a servizi fondamentali, come 
la sanità, l’istruzione, la ricerca, la 
tutela dell’ambiente o non facendo 
più investimenti produttivi. Questo 
tipo di “regali” li paghiamo cari noi 
e i nostri figli.
Note: 1) si veda il nostro messaggio 
dell’11 marzo: 2) Corte dei Conti: 
Rapporto sulla finanza pubblica 
2018; 3) Eurostat 2018; 4) OCSE: 
Pensions at a Glance 2019; 5) Corte 
dei Conti: Rapporto sulla finanza 
pubblica 2020; 6) dati INPS 2020 
e Ufficio Parlamentare di Bilancio, 
si vedano www.ilsole24ore.com/
art/frenata-costi-quota-100-52-
miliardi-2020-ACbdRR9 e www.
money.it/Quota-100-quanto-costa-
agli-italiani; 7) gli interessi sul debito 
hanno molto risentito dell’azione 
della BCE guidata da Mario Draghi, 
che è riuscita a contenere lo spread; 8) 
www.milex.org; 9) www.repubblica.
it/economia/2019/12/07/news/
i l_luogo_comune_sui_pochi_
poliziotti_italia_al_top_in_europa_
per_agenti-242733770; 10) https://
osservatoriocpi.unicatt. it/cpi-
archivio-studi-e-analisi-la-spesa-per-
la-pubblica-istruzione; 11) www.
ilsole24ore.com/art/ricerca-italia-
tagliato-21percento-fondi-10-anni-
AB8cCHgB; 12) https://www.isfort.
it/wp-content/uploads/2019/10/
Rif less ion i_su l_s i s tema_de i_
trasporti_in.pdf; 13) La stima più 
bassa è del Ministero delle Finanze la 
più alta di uno studio dell’Università 
di Londra (Study and Reports on 
the VAT Gap in the EU-28 Member 
States: 2018FinalReport ); 14) 
Ministero delle Finanze.
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opo intensi mo-
menti di preghie-
ra nella Settima-
na Santa, in cui le 
case sono diventate 
chiese domestiche 
e molte famiglie 

hanno avvertito la necessità di 
pregare uniti, dopo una Pasqua 
vissuta nella sua liturgia tramite 
mezzi di comunicazione, Papa 
Francesco ha commentato il Van-
gelo del Lunedì in Albis, durante 
la messa dalla cappella di santa 
Marta, pregando in particolare 
per i governanti, gli scienziati e i 
politici, affinché in questo perio-
do di pandemia trovino la strada 
giusta per risolvere i problemi 
seri dei popoli. 
Il Papa va giù duro, senza sconti, 
come fa un vero profeta: «Il Van-
gelo di oggi ci presenta un’opzio-
ne, un’opzione di tutti i giorni, 
un’opzione umana ma che regge 
da quel giorno: l’opzione tra la 
gioia, la speranza della resurre-
zione di Gesù, e la nostalgia del 
sepolcro. … Gesù è risorto, è 
vivo tra noi… Tanti problemi ci 
porterà, questo sepolcro vuoto. E 
la decisione di nascondere il fatto. 
È come sempre: quando non ser-
viamo Dio, il Signore, serviamo 
l’altro dio, il denaro. Ricordiamo 
quello che Gesù ha detto: sono 
due signori, il Signore Dio e il si-
gnore denaro. Non si può servire 
ambedue. E per uscire da questa 
evidenza, da questa realtà, i sacer-
doti, i dottori della Legge hanno 
scelto l’altra strada, quella che of-
friva loro il dio denaro e hanno 
pagato: hanno pagato il silenzio. 
Il silenzio dei testimoni …e que-
sta, cari fratelli e sorelle, non è 
una tangente: questa è corruzio-
ne pura, corruzione allo stato 
puro. Se tu non confessi Gesù 
Cristo il Signore, pensa perché: 
dove c’è il sigillo del tuo sepolcro, 
dove c’è la corruzione. …Anche 
oggi, davanti alla prossima fine di 
questa pandemia, c’è la stessa op-
zione: o la nostra scommessa sarà 
per la vita, per la resurrezione dei 
popoli o sarà per il dio denaro: 
tornare al sepolcro della fame, 
della schiavitù, delle guerre, delle 
fabbriche delle armi, dei bambini 
senza educazione … lì c’è il se-
polcro. I
l Signore, sia nella nostra vita 
personale sia nella nostra vita so-

ciale, sempre ci aiuti a scegliere 
l’annuncio: l’annuncio che è oriz-
zonte, è aperto, sempre; ci porti 
a scegliere il bene della gente. E 
mai cadere nel sepolcro del dio 
denaro». 
Abbiamo già trattato della Lettera 
ai reggitori dei popoli di san Fran-
cesco d’Assisi, la riproponiamo 
perché rispecchia indirettamen-
te il pensiero di Papa Francesco, 
il monito a chi ha responsabilità 
politiche e sociali per le sorti del 
mondo e il benessere dei popoli: 
“A tutti i podestà e consoli, magi-
strati e reggitori di ogni parte del 
mondo, e a tutti gli altri ai qua-
li giungerà questa lettera, frate 
Francesco, vostro servo nel Si-
gnore Dio, piccolo e spregevole, 
a tutti voi augura salute e pace. 
Considerate e vedete che il giorno 
della morte si avvicina. Vi suppli-
co perciò, con tutta la reverenza 
di cui sono capace, di non dimen-
ticare il Signore, assorbiti come 
siete dalle cure e preoccupazioni 
di questo mondo, e di non devia-
re dai suoi comandamenti, poiché 
tutti coloro che dimenticano il Si-
gnore e si allontanano dai comanda-
menti di lui, sono maledetti e saranno 
dimenticati da lui. 
E quando verrà il giorno del-
la morte, tutte quelle cose che 
credevano di possedere saranno 
loro tolte. E quanto più sapienti 
e potenti saranno stati in questo 
mondo, tanto maggiori saranno 
i tormenti che dovranno patire 
nell’inferno. 
Perciò io con fermezza consiglio 
a voi, miei signori, che, messa da 
parte ogni cura e preoccupazio-
ne, riceviate volentieri il santis-
simo corpo e sangue del Signore 
nostro Gesù Cristo in sua santa 
memoria. E siete tenuti ad attri-
buire al Signore tanto onore fra 
il popolo a voi affidato, che ogni 
sera si annunci, mediante un ban-
ditore o qualche altro segno, che 
siano rese lodi e grazie all’onni-
potente Signore Iddio da tutto il 
popolo. E se non farete questo, 
sappiate che dovrete renderne 
ragione a Dio davanti al Signore 
vostro Gesù Cristo nel giorno del 
giudizio.
Coloro che riterranno presso di 
se questo scritto e lo metteranno 
in pratica, sappiano che saranno 
benedetti dal Signore Iddio” (FF 
210).
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a domanda di questo tempo pasqua-
le è quella di sempre: Sì, Gesù Ri-
sorto è bello, ma a me cosa cambia? 
Ci sono momenti e situazioni nella 
vita in cui anche se crediamo, anche 
se siamo convinti e certi che Gesù è 
risorto, che è il Signore, ci sono dei 
momenti in cui abbiamo l’impres-
sione che la nostra fede non serva a 

nulla. Pensate, ci troviamo in questa quarantena 
ormai prolungata, ci troviamo travolti da un ne-
mico invisibile, inatteso, molto più grande di noi 
che ci costringe a cambiare completamente tutto, 
abitudini, certezze, percorsi, a spaventarci per il 
futuro perché non sappiamo se e quando avremo 
di nuovo la possibilità di lavorare; siamo tristi per 
le migliaia di morti e le tante persone che piango-
no i loro cari o per quelli che sono in isolamento 
o ricoverati; in questi momenti ci sembra che la 
nostra fede sia piccina piccina. Bene, allora abbia-
mo bisogno di farci questa domanda e abbiamo 
bisogno di questa domenica dove c’è Tommaso. 
Che cosa è la Pasqua? Essa è un percorso per su-
perare il dolore e approdare alla gioia cristiana. La 
Pasqua per noi è una gioia che nasce dal supera-
mento del dolore. Il Risorto va a pescare uno ad 
uno i suoi discepoli per invitarli a fare esperienza 
della Pasqua. E lo fa anche con noi se glielo per-
mettiamo. Oggi incontriamo uno dei più grandi, 
Tommaso, il grande credente. In modo stupido, 
perché non sappiamo leggere la parola e meditar-
la, in modo stupido abbiamo etichettato per seco-
li Tommaso come l’incredulo (noi siamo bravi ad 
attribuire giudizi soprattutto negativi); abbiamo 
detto che Tommaso è incredulo, è quello del “se 
non vedo non credo”. Leggiamoli i Vangeli, stu-
diamoli una buona volta perché se li leggessimo, 
vedremo come Tommaso altro che incredulo, ma 
è il più grande credente! Proprio la V domenica di 
Quaresima ce ne ha dato un assaggio: quando 
Gesù si è rifugiato a Efraim per sfuggire all’atten-
zione di Gerusalemme, ma viene a sapere che 
Lazzaro suo amico è ammalato, decide di tornare. 
I discepoli gli dicono: “Ma come, hanno appena 
cercato di ammazzarti e ora cosa andiamo a fare 
lì?”. Tommaso risponde: “Andiamo a morire con 
lui, non lasciamolo solo!”. Vi sembra uno che non 
crede? Non è così. Tommaso si è trovato improv-
visamente travolto da un evento che non era riu-
scito a elaborare, davanti alla crocifissione e alla 
morte di Gesù si è trovato catapultato in un incu-
bo. Nel giro di poche ore anche lui ha dovuto an-
zitutto pensare a sopravvivere, a riorganizzarsi, a 
cambiare abitudini, a fuggire perché evidente-
mente la paura di essere annoverato nel gruppo 
ed essere arrestato e ucciso era molto alta. Quan-
do si è sentito più tranquillo, la prima cosa che ha 
fatto la sera dopo di 2 giorni dalla morte di Gesù 
è stata quella di cercare i suoi compagni, di andare 
in quel posto che per loro era una specie di picco-
lo rifugio (probabilmente la casa di Giovanni 
Marco o dei suoi genitori nel quartiere di Sion), lì 

in quella stanza al piano alto in cui avevano cele-
brato la grande cena. Torna lì e la prima cosa che 
vede sono i suoi compagni euforici che dicono di 
aver visto il Signore! Tommaso ha una reazione 
istintiva, gelida, una reazione che accade anche a 
noi quando diciamo delle notizie sconvolgenti: ci 
sono dei momenti in cui facciamo fatica a prende-
re seriamente quello che ci viene detto! Certo, lo 
capisco questo, perché se leggete bene Tommaso 
non è che non crede che Gesù è vivo ma non 
crede a chi glielo sta dicendo! Egli non crede nei 

testimoni di Gesù Risorto! Giovanni per garbo 
non lo dice, ma penso che dopo un attimo di si-
lenzio, Tommaso abbia guardato i suoi e ha detto: 
“Tu Pietro? Tu Andrea? Tu Filippo? Voi mi venite 
a dire che Gesù è risorto?”. Loro glielo vanno a 
dire, proprio loro che sono scappati tutti, che non 
c’erano sotto la croce (questo dettaglio nel Vange-
lo viene più volte rimarcato), loro che lo abban-
donarono nel Getsemani scrive Marco. Tutti a 
parte le donne, perché solo le donne hanno il co-
raggio di arrivare fino in fondo. Dopo i grandi 
proclami, dopo l’ultima cena, dopo 3 anni con lui, 
dopo tutto questo, sono scappati, non ci sono. 
Tommaso insomma mi sembra il primo di una 
lunga serie di fratelli e sorelle che sono scandaliz-
zati dal fatto che il messaggio del Risorto sia affi-
dato alle nostre fragili mani. Non è vero che 
Tommaso non crede in Gesù Risorto, ma non 
crede nella testimonianza che gli danno i discepo-
li, non crede a noi! E lo capisco! Come possono 
credere a noi che neanche il coronavirus ci cam-
bia? Come possono credere a noi malati ancora di 
cattiveria, di cattive parole, di minacce, ubriachi di 
discorsi solo economici e commerciali? Ha ragio-
ne Tommaso di non credere a noi! Tommaso è 
uno di questi che davanti a questo spettacolo è 
disgustato; egli dice: “No, io non voglio esserci, 
non voglio credere in voi!” Domenica scorsa vi 
invitavo a vedere i segni belli che ci sono intorno 
a noi. Quanti fratelli e sorelle sono morti, quanti 
fratelli preti e sorelle anche religiose sono morti, 
quanti fra i cristiani senza girare con le bandiere 
stanno facendo un sacco di cose, quanti hanno 
riscoperto la pasqua nelle loro case, quanti in que-
sto tempo hanno sentito persone care, fatto la 
pace, hanno donato e tanto! La Chiesa è viva! 
Cerca di non essere uno che è tra quei testimoni 
di cui Tommaso è disgustato! Tommaso però re-
sta, resta con quei compagni fragili, non si costru-
isce un’altra chiesa, un altro partito, non si sente 

né migliore ne superiore e fa bene! Fa bene a re-
stare perché esattamente otto giorni dopo, Gesù 
Risorto viene magnifico, leggero, libero con il suo 
corpo da trasfigurato, il suo corpo da risorto e 
viene proprio per lui, per Tommaso! Gesù viene a 
cercare la pecora smarrita continuamente e non 
viene per rimproverarlo, viene per accoglierlo. E 
lui, il Signore risorto, gli sorride, si avvicina a 
Tommaso, gli mostra le ferite, quelle ferite che lui 
aveva chiesto di vedere: “Guarda Tommaso, tocca 
e non essere più incredulo ma credente. Beati co-
loro che pur non avendo visto crederanno!”. Ora 
mi permetto di dire una cosa: molto spesso que-
sta frase è stata interpretata come se Gesù facesse 
una specie di rimprovero, come a dire “incredulo 
che non sei altro”. No, no, non è così; è come se 
Gesù avesse detto a Tommaso: “Tommaso vieni, 
so che hai molto sofferto, so che sei stato molto 
turbato da quello che è successo, so che hai pro-
vato un dolore straziante; anch’io ho sofferto, 
guarda!”. Davanti a quella condivisione del dolo-
re, davanti al superamento del dolore, davanti a 
quella leggerezza, davanti a quella attenzione per 
cui Gesù viene apposta per Tommaso, Tommaso 
si scioglie, Tommaso si arrende, depone le armi 
per far la più grande professione di fede che tro-
viamo in tutti e quattro i vangeli: “Mio Signore e 
mio Dio!”. Guarda te, mai nessuno è arrivato fino 
a lì! Si, sapevano che Gesù era un grande rabbino, 
un grande maestro, il più grande tra i profeti, ma 
proclamarlo figlio di Dio, Kyrios, era qualcosa di 
diverso; e solo Tommaso ci riesce, altro che incre-
dulo, è un grandissimo credente! Beati noi allora 
che crediamo senza avere visto! Il Risorto per far-
si riconoscere gli mostra le sue piaghe, il dolore, 
un dolore condiviso. Insisto molto sul fatto che 
dobbiamo stare attenti a non tradire il Vangelo 
rimanendo tutti concentrati e fermi al venerdì 
santo; però è emozionante e lo dico soprattutto ai 
fratelli e alle sorelle fra noi che vivono un dolore 
immenso, che addirittura attraverso le piaghe, at-
traverso questo dolore condiviso possiamo rico-
noscere Gesù che si presenta alla porta della no-
stra vita e ci incoraggia! A quanti in questi giorni 
di quarantena si chiedono dov’è Dio non posso 
che dire: leggi questo brano! Quando siamo sfini-
ti, stanchi, sfiduciati ma abbiamo il coraggio di 
rimanere, di insistere, di essere fedeli, arriva il Si-
gnore che ci dice: “Guarda anch’io ho sofferto 
con te! Anch’io sto soffrendo!”. Dio sta condivi-
dendo il dolore, è nei nostri letti di ospedale, è nel 
volto di quelli che si stanno rimboccando le mani-
che prestando soccorso in tanti modi, è nei corpi 
e nelle anime di coloro che ci permettono di man-
giare, di non accumulare l’immondizia, di mante-
nere questa connessione online per accendere la 
luce del Risorto in questa oscurità. Gesù è qui 
con noi, è il risorto e in questo suo gesto di vici-
nanza, in questo suo corpo trafitto (si, il suo cor-
po, la Chiesa è trafitta, è doloroso quello che stia-
mo vivendo) continua a darci speranza. Buona 
domenica!

DOMENICA 19 APRILE 2020
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Santa 
Monica

Sant'Agostino

anta Monica nacque 
300 anni dopo la morte 
di Gesù, in Africa, da 

una famiglia benestante e molto 
cristiana. Ha potuto studiare e 
ciò che preferiva fare era leggere 
la Bibbia. Si sposò giovanissima 
con un uomo che, purtroppo, 
non si comportava bene con lei 
e non era cristiano. Tutto questo 
faceva soffrire molto Santa Monica 
che, però, confidava nel Signore, 
pregandolo ogni giorno perché 
convertisse il marito. E il Signore 
l’accontentò: ormai malato, l’uomo, 
decise di farsi battezzare e, poco 
tempo dopo, volò in Cielo. Così, 
a 39 anni, Monica rimase vedova 
con 3 figli: Agostino e i suoi due 
fratelli minori; ma quello che la fece 
penare di più fu proprio Agostino! 
Lui, come il papà, era una testa dura 
e molto ribelle. E nonostante gli 
insegnamenti della mamma, e le sue 
raccomandazioni, visse gran parte 
della sua vita lontano dal Signore e 
vicino a tanti guai. Ma Santa Monica, 
come aveva fatto per il marito, pregò 
il Signore anni ed anni, con l’amore 
e la pazienza che solo una mamma 
può avere, sperando che potesse 
riportarlo sulla retta via. E questo 
è proprio quello che accadde: non 
solo Sant’Agostino si convertì, 
ma divenne una persona molto 
importante per la Chiesa fino ai 
nostri giorni. Cosa abbiamo imparato 
da questo? Che ascoltare i nostri 
genitori è importante, ma non solo 
perché loro sono più grandi e quindi 
più saggi, ma soprattutto perché ci 
vogliono tanto bene, e tutto quello 
che ci dicono, anche i rimproveri, 
hanno sempre dietro un gesto 
d’amore per noi! Ricordiamocelo 
sempre e ringraziamo il Signore per il 
dono dei nostri genitori!

gostino era un bambino vivace e 
molto intelligente. A 16 anni i genitori 
lo mandarono in una grande città 

dell’Africa, Cartagine, a studiare all’università, 
dove poi insegnò. Qui però si fece ingannare 
da altre strane religioni di quel tempo che con 
Gesù, purtroppo, non avevano nulla a che 
fare. Passano gli anni e Sant’Agostino giunge a 
Milano. E proprio qui, per la gioia della mamma 
Monica, incontra Sant’Ambrogio. All’inizio era solo 
curiosità, ma pian pian, ascoltando le sue parole 
e con l’aiuto delle tante preghiere della madre, 
cominciò a cambiare qualcosa in lui. Finché un 
giorno sentì una vocina che gli diceva: prendi la 
Bibbia e leggi. Il Signore gli toccò il cuore con una 
lettera di San Paolo che diceva “Comportiamoci 
onestamente…”. Allora, sì preparò e ricevette il 
Battesimo per la gioia immensa della mamma 
che, poco tempo dopo, morì in pace. Agostino 
tornò in Africa dove voleva vivere da monaco, 
ma il Signore lo chiamò a diventare prete, e poi 
addirittura Vescovo! Sotto la sua guida tanti 

ragazzi divennero sacerdoti e i suoi scritti sono 
famosi ancora oggi. Visto bambini che vita 
straordinaria è nata da una semplice preghiera 
di una mamma? Semplice, ma importantissima 
perché fatta col cuore e senza mai arrendersi. 
E noi che importanza diamo alle preghiere? A 
volte pensiamo che sarebbe meglio fare noi, che 
chiedere al Signore. 
Altre pensiamo che magari non ci ascolti. Beh, 
il Signore non risponde subito, a volte non dice 
sì, ma di sicuro ascolta sempre e guarda il nostro 
cuore. E anche se passano giorni, mesi o anni 
senza che cambi nulla, dobbiamo pensare a Santa 
Monica e al fatto che non importa se credi che sia 
troppo tardi per cambiare quella cosa: il Signore è 
padrone anche del tempo. 
Nulla è impossibile a Lui!! Si ferma solo davanti 
ad una cosa: il nostro NO. Quindi bimbi, non 
perdiamo tempo e corriamo a pregare e a 
parlare a Gesù! Non solo scopriremo quanto è 
importante, ma capiremo soprattutto quanto è 
bello! 

S

A

Cari bambini, il 24 aprile la Chiesa ricorda la conversione di Sant’Agostino. Ma cosa significa questo fatto? Cosa vuol dire la 
parola conversione? Ve lo raccontiamo noi, e vi parliamo anche di Santa Monica. Perché, penserà qualcuno? Perché è la mamma 
di Agostino e, soprattutto, perché questa grande donna (riconosciuta poi una Santa come il figlio) ha aiutato tanto Agostino a 
convertirsi, cioè a cambiare rotta per “spostare il timone” verso Dio e il Vangelo, poiché Agostino era lontano dal Signore. Ma 
grazie alle infinite e instancabili preghiere della mamma, durate molti anni, finalmente Agostino ha potuto incontrare anche lui 
Dio nel suo cuore! Infatti, la ringrazierà tantissimo per questo, dicendole: “Mi hai fatto nascere due volte, mamma: prima alla vita, 
e poi alla fede!”. Perché la preghiera ha una potenza che supera ogni barriera e ogni tempo! Non abbiamo paura di chiedere a Dio 
nella preghiera, quindi, perché Lui è felice di aiutarci. Intanto, scopriamo insieme le loro storie:
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Scrivici a kaire@chiesaischia.it

Abbiamo visto che il 23 aprile si festeggia la Giornata Mondiale del 
Libro, legata alla leggenda di San Giorgio Martire. Leggere aiuta non 
solo a svagare la mente, ma a imparare tante cose interessanti, a 
parlare e scrivere meglio, a ragionare e ad informarsi. In questi gior-
ni in cui sei a casa da scuola, dopo aver studiato e fatto i compiti, 
stai leggendo un libro? Se, sì, qual è? Raccontacelo mandandoci una 
letterina con una foto o un disegno: la pubblicheremo sul prossimo 
numero del “Kaire dei Piccoli”!

COLLABORIAMO, 
INSIEME È PIÙ BELLO!

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.

LA POSTA DEI PICCOLI “KAIRE”

l 23 aprile si festeggia 
San Giorgio martire, uno 
dei santi più amati dalla 

chiesa cristiana, patrono di tante 
città nel mondo e protettore 
degli Scout e delle Guide. Ma chi 
era san Giorgio? Non esistono 
notizie certe sulla sua vita, ma 
secondo alcuni studiosi Giorgio 
era originario della Cappadocia 
(l’attuale Turchia) e nacque verso 
l’anno 280 d. C.. Educato ai 
valori della religione cristiana, 
entrò nel servizio militare 
e, dopo essersi trasferitosi 
in Palestina, si arruolò 
nell’esercito dell’imperatore 
Diocleziano, comportandosi 
da valoroso soldato. Quando però 
Diocleziano convocò 72 re per decidere che misure prendere 
contro i cristiani, Giorgio decise di donare ai poveri tutti i suoi averi, e 
si confessò cristiano davanti alla corte. A quel punto ebbe inizio il suo 
lungo martirio. Viene spesso ritratto mentre uccide un drago, perché si 
racconta che in una città chiamata Selem vivesse un drago nascosto in 
un grande stagno, così potente da poter uccidere chiunque incontrasse 
con la sola potenza del suo fiato. Per tenerlo a bada gli abitanti della 
città regalavano al drago due pecore ogni giorno, ma quando gli animali 
cominciarono a scarseggiare furono costretti a sacrificare una pecora e 
un giovane scelto a sorte. Un giorno fu estratta la giovane figlia del re, la 
principessa Silene, e nonostante il re avesse tentato con ogni mezzo di 
non mandare a morire la sua figliola, alla fine fu costretto a cedere alla 
popolazione. La giovane si diresse verso lo stagno, ma proprio in quel 
momento passò di lì il cavaliere Giorgio che promise alla principessa 
che le avrebbe salvato la vita. Il cavaliere non ebbe paura del drago e lo 
trafisse con la sua lancia, facendolo cadere a terra. Dopodiché, disse alla 
principessa di legare con la sua cintura il collo del drago e di tornare in 
città: immaginate la faccia degli abitanti quando videro tornare Silene con 
il drago attaccato al guinzaglio! Giorgio tranquillizzò tutti dicendo: “Iddio 
mi ha mandato a voi per liberarvi dal drago: se abbraccerete la fede in Cristo, 
riceverete il battesimo e io ucciderò il mostro”. Il re e gli abitanti della città, 
così, si convertirono. Il cavaliere uccise il drago e lo fece portare fuori dalla 
città: dalla gola del drago uscì del sangue che si trasformò in una rosa, che 
Giorgio donò alla principessa. Lei, per ricambiarlo, gli donò un libro. Ecco 
perché in questa data ricorre anche la Giornata Mondiale del Libro.

San Giorgio 
e il drago
I




