
arissimi, 
nel mio Messaggio del 19 marzo 
all’inizio dell’epidemia, vi invitavo 

tutti a ritornare alla preghiera. E dicevo: “in 
questo tempo di restrizioni a causa del coro-
navirus, riscopriamo la preghiera in famiglia. 
[…] riprendiamo la bella abitudine di pregare 
insieme come famiglia, ascoltando la Parola 
di Dio, facendo nostra la preghiera dei Salmi, 
recitando il Santo Rosario e altre preghiere 
di devozione. Ritorniamo a dare del tempo 
a Dio. Ritorniamo alla preghiera. Anche per 
questa via passa la conversione!”. 
Anche Papa Francesco più volte ci ha inco-
raggiati ad alimentare in questo tempo una 
vita di preghiera, e il 27 marzo scorso, in una 
Piazza San Pietro completamente deserta, in-
dicava proprio nella preghiera una delle armi 
vincenti per uscire da questa esperienza di 
prova e di crisi. 
Carissimi, con gioia ho potuto notare che per 
tanti la preghiera di fatto è diventata la gran-
de forza per affrontare la pandemia. Quante 
persone nella preghiera hanno trovato l’ali-
mento per non soccombere allo scoraggia-
mento, per non cedere alla disperazione, e 
hanno ritrovato la pace! 
Vorrei che continuassimo in questa direzione 
anche per il prossimo mese di Maggio, che da 
sempre si caratterizza per una particolare de-
vozione alla Vergine Maria e che, quest’anno, 
avrà inizio con l’Atto di Affidamento dell’I-
talia alla Madonna. 
Proprio in queste ore Papa Francesco ha ri-
volto un medesimo invito a tutti noi, chia-
mandoci in questo mese a “riscoprire la bel-
lezza di pregare il Rosario a casa”. 
Ogni sera alle ore 19:45 ci collegheremo at-
traverso i media a una comunità parrocchia-
le per pregare come intera Chiesa di Ischia 
e meditare insieme i misteri del S. Rosario: 
chiederemo la fine dell’epidemia e invochere-
mo la protezione della Vergine Maria. A con-
clusione del S. Rosario reciteremo una delle 
due preghiere offerteci oggi dal Santo Padre.
Carissimi, continuiamo a pregare senza stan-
carci. Gettiamoci tra le braccia di Maria e, in 
quell’abbraccio, troveremo sicurezza e con-
solazione! 
Nel Signore Gesù vi saluto e vi benedico.

Il vostro vescovo 
+Pietro

NELL’ABBRACCIO 
DELLA MADRE
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Cari bambini, vi sveliamo 
tante dritte per vivere me-
glio in compagnia della 
Madonna, di San Domeni-
co Savio e dei colori! Siete 
curiosi? Correte in fondo al 
numero! A pag. 22
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el giorno dell’Atto di affidamento dell’Italia 
a Maria, mons. Stefano Russo, segretario 
generale della Cei, riflette sul significato 

di questo gesto per la comunità ecclesiale e civile. 
Intervistato per i media della Cei dall’Ufficio na-
zionale per le comunicazioni sociali, mons. Russo 
spiega la posizione dei Vescovi italiani riguardo alle 
disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm, alla luce 
dell’invito del Papa alla prudenza e all’obbedienza, 
e illustra a che punto è l’interlocuzione con il go-
verno per l’elaborazione del Protocollo per le cele-
brazioni eucaristiche. Infine, si sofferma sul valore 
della festa dei lavoratori, in un tempo in cui il mon-
do del lavoro è messo a dura prova dall’emergenza 
sanitaria, gettando uno sguardo al domani che chia-
ma in causa la responsabilità di ciascuno.
Eccellenza, la Chiesa italiana affida il Paese a 
Maria. Qual è il significato di questo gesto?
È un affido che giunge dopo un periodo doloroso, 
in cui tante persone hanno vissuto nella preghiera 
questa fase così complicata e difficile. Maria è colei 
che si fida e si affida al Signore, crede nonostante 
tutto all’amore di Dio: vogliamo presentarci a Ma-
ria e affidare a lei questo tempo, le nostre passioni, 
la volontà di camminare con lei e come lei verso 
il Signore. È l’affido di tutte quelle persone che si 
sono spese per gli altri - pensiamo agli operatori 
della sanità -, di tante famiglie che vivono situazioni 
di sofferenza o hanno visto lutti. È l’affido anche 
del mondo del lavoro, tra i più colpiti: il 1° maggio 
è la memoria di San Giuseppe lavoratore, sposo di 
Maria. È un affido dell’intero nostro Paese.
Avverrà nella basilica di Santa Maria del Fon-
te presso Caravaggio. Perché la scelta è caduta 
proprio su questo Santuario?
La scelta ci è sembrata opportuna per due aspetti 
significativi: anzitutto perché si trova in Lombar-
dia, Regione colpita dall’epidemia più di altre; poi 
perché, sorgendo in provincia di Bergamo e nella 
diocesi di Cremona, unisce due territori flagellati 
dal virus. Caravaggio, inoltre, è un Santuario rico-
nosciuto da tutti i lombardi come punto di riferi-
mento per la venerazione a Maria. 
Nei giorni scorsi, papa Francesco ha invitato 
“alla prudenza e all’obbedienza alle disposi-
zioni, perché la pandemia non torni”. Le sue 
parole sono state interpretate da alcuni quasi 
come una presa di distanza rispetto alla posi-
zione espressa dalla Cei nella nota in cui espri-
meva il disappunto dei vescovi per il Dpcm.
Le parole del Santo Padre sono la cifra essenziale 
per il cammino da compiere da qui alle prossime 
settimane. In quelle parole non c’è contrapposizio-
ne con la Chiesa italiana: il Papa sostiene da sem-
pre e con paternità il nostro agire. La Chiesa ha 
un’armonia polifonica, non contrapposta nelle sue 
voci, ma unita dalla comunione e dall’umanità. Non 

tenere conto della prudenza e dell’obbedienza alle 
disposizioni significherebbe essere ciechi e decon-
testualizzati rispetto al vissuto di tristezza e dolore 
con cui stiamo ancora facendo i conti. Nascono da 
questa passione per l’umanità anche le parole dei 
vescovi italiani. Nessuna fuga in avanti, dunque; né 
tanto meno irresponsabilità verso le regole o strap-
po istituzionale. Il confronto e il dialogo con le Isti-
tuzioni governative – anche in qualche passaggio 
dai toni forti – non è mai venuto meno, all’insegna 
di una reciproca stima. 
A che punto è l’elaborazione del Protocollo per 
le celebrazioni eucaristiche?
Il dialogo con le Istituzioni governative è quoti-
diano e all’insegna di una collaborazione leale. Da 
lunedì avremo la possibilità di celebrare le esequie; 
stiamo lavorando da un paio di settimane su un 
Protocollo per le celebrazioni eucaristiche, che mi-
nimizzi al massimo il rischio del contagio: preserva-
re la salute di tutti deve essere un interesse primario.
Molti fedeli hanno sofferto per la mancanza 
di accesso ai sacramenti, invocando la ripresa 
delle celebrazioni con il popolo. Che cosa dice 
loro?
Come Chiesa stiamo condividendo le limitazioni 
imposte a tutti dall’emergenza sanitaria. Abbiamo 
cercato di reagire moltiplicando proposte che han-
no potuto contare sul supporto decisivo dei media 
e della rete. Mi auguro che questa sofferta priva-
zione, come ogni digiuno ben motivato, alimenti il 
desiderio e sostenga anche l’attesa della celebrazio-
ne, di quel culto - che per chi crede - è sostegno a 
ogni forma di libertà. Allo stesso tempo, la Chiesa 
è presenza viva del Signore, che si incarna in coloro 
che accogliendo la sua Parola se ne fanno testimoni: 
le opere di carità e di prossimità in questo tempo si 
sono moltiplicate in modo straordinario. Il sito ht-
tps://chiciseparera.chiesacattolica.it dà visibilità a molte 
di queste, espressione della vivacità delle comunità 
locali.
Il calo del PIL potrebbe far segnare un -15% 
nel 2020. Migliaia di posti di lavoro persi e atti-
vità commerciali chiuse saranno l’effetto sull’e-
conomia di una crisi sanitaria che cambierà la 
vita di molti italiani. Nella ricorrenza della fe-
sta dei lavoratori, che messaggio vuole dare la 
Chiesa italiana al Paese?
È un primo maggio difficile. La crisi sanitaria ha 
generato una crisi economica che si riverbera dram-
maticamente sul lavoro. Nulla sarà come prima, 
hanno scritto i vescovi italiani nel messaggio per 
il 1° maggio di quest’anno. Ascoltiamo il grido di 
dolore che si leva da tutto il territorio italiano, da 
ogni comparto produttivo, dai lavoratori autonomi, 
dagli stagionali, da coloro che subiscono la dupli-
ce vessazione del lavoro in nero e del caporalato. 
In quanti temono di non riaprire la loro attività, di 

non trovare più il proprio impiego, di sprofondare 
nella disoccupazione? Non manca chi si approfitta 
di questa situazione per imporre salari indecoro-
si a chi, per necessità, accetta impieghi sfiancanti. 
Il lavoro è dignità, ricorda anche il Santo Padre. 
E quando la Chiesa parla del lavoro non descrive 
un principio astratto, ma parla degli uomini e delle 
donne che lavorano e lo fa perché è un dovere che 
le appartiene. Parlando agli operai dell’Ilva di Ge-
nova il Papa disse: “Il lavoro è una priorità umana. 
E pertanto è una priorità cristiana”.
La Chiesa e il lavoro, un legame che viene da 
lontano.
La spiritualità benedettina segue il motto “prega e 
lavora” e i Santi, a ben guardare, sono spesso dei 
grandi lavoratori. Non a caso ogni professione, 
ogni mestiere, ogni arte, ha un suo patrono. Non è 
solo devozione popolare, ma il segno di una pros-
simità autentica della Chiesa, risalente nel tempo, ai 
lavoratori tutti: oltre ad intervenire con aiuti mate-
riali, si è anche pensato a un affidamento spirituale, 
una tutela integrale. E ancora, come non pensare 
che anche Gesù ha lavorato in bottega con Giu-
seppe? Avrà piallato e scalpellato; avrà sudato e si 
sarà ferito. Gesù conosceva la fatica e la preziosità 
del lavoro e per questo, come sottolinea la dottrina 
sociale della Chiesa, ne riconosce sempre il valore e 
l’importanza. Non poche delle sue parabole hanno 
a che fare con il mondo del lavoro: il seminatore, 
gli operai e la messe, i vignaioli, i talenti non fatti 
fruttare. Ai discepoli dice: “Vi farò pescatori di uo-
mini”, così chiarendo che l’evangelizzazione non è 
automatica, ma è lo sforzo del pescatore di mettere 
la barca in acqua, l’attesa paziente, la fiducia nella 
raccolta della rete, il ricominciare ogni giorno. 
Cosa succederà nei prossimi mesi? Come si ri-
solleverà la società?
È nel “dopo” che si vedrà la tenuta della nostra 
società. Il futuro si fonderà sulla nostra capacità 
di “fare squadra”, partendo dagli ultimi, sulla soli-
darietà rispetto all’egoismo. Il dopoguerra in Italia 
per i nostri genitori fu un momento straordinario 
di ricostruzione collettiva: uscita dalle devastazio-
ni e dalle privazioni del conflitto, la comunità si 
trovò coesa, pronta non solo a “fare”, ma a “fare 
insieme”. Inoltre, i cittadini erano accompagnati 
da aziende ben radicate sul territorio e dà garanzie 
reali sul fronte dello stato sociale. Oggi molte delle 
condizioni che c’erano allora non ci sono più: il la-
voro è diventato flessibile, liquido, precario. Il con-
testo è poi reso instabile da una congiuntura che 
non ha eguali e che ha colpito forte proprio lad-
dove qualcuno pensava risiedesse il punto di forza 
del sistema: la globalizzazione. È necessario ripen-
sare le priorità e ridisegnare una nuova economia, 
rispettosa dell’uomo e del creato, sulle orme della 
Laudato Si’.
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Seguiamo Francesco

Papa Francesco: La lettera ai fedeli e le 
due preghiere per il mese di maggio
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020

ari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, 
nel quale il popolo di Dio espri-

me con particolare intensità il suo amore 
e la sua devozione alla Vergine Maria. È 
tradizione, in questo mese, pregare il Ro-
sario a casa, in famiglia. Una dimensione, 
quella domestica, che le restrizioni della 
pandemia ci hanno “costretto” a valoriz-
zare, anche dal punto di vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di 
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario 
a casa nel mese di maggio. Lo si può fare 
insieme, oppure personalmente; scegliete 
voi a seconda delle situazioni, valorizzan-
do entrambe le possibilità. Ma in ogni 
caso c’è un segreto per farlo: la sempli-
cità; ed è facile trovare, anche in internet, 
dei buoni schemi di preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere 
alla Madonna, che potrete recitare al ter-
mine del Rosario, e che io stesso reciterò 
nel mese di maggio, spiritualmente unito 
a voi. Le allego a questa lettera così che 
vengano messe a disposizione di tutti.

Cari fratelli e sorelle, contemplare insie-
me il volto di Cristo con il cuore di Ma-
ria, nostra Madre, ci renderà ancora più 
uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà 
a superare questa prova. Io pregherò per 
voi, specialmente per i più sofferenti, e 
voi, per favore, pregate per me. Vi ringra-
zio e di cuore vi benedico.
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 
Festa di San Marco Evangelista    
Papa Francesco

Preghiera a Maria 
 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio».
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze 
e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo 
a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio 
sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in 
questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono ango-
sciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 
contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è 
in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’eco-
nomia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che 
ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di con-
fortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il 
loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà 
e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e 
ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evan-
gelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle don-
ne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere 
questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con 
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, programmando soluzio-
ni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di 
solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti som-
me usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano 
invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire 
simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di ap-
partenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevo-
lezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno 
e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni 
di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseve-
ranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi 
figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosic-
ché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria. Amen.

Preghiera a Maria 
 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e 
di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata 
al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi 
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la 
festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare 
ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato 
dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. 
Amen. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprez-
zare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e benedetta.
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ATTI DI AFFIDAMENTO A MARIA

A
M.Michela 

Nicolais*

Il Papa e la Madonna: 
una “devozione” che arriva da lontano

Seguiamo Francesco

lla vigilia del mese mariano, il Papa 
ha esortato a riscoprire la preghiera 
del Rosario anche in tempi di coro-
navirus. Ma la sua devozione ma-
riana viene da lontano - dall’infan-

zia con nonna Rosa - e arriva fino all’elezione al 
soglio pontificio, con immagini memorabili come 
quella della preghiera silenziosa durante il viaggio 
a Fatima o quella davanti alla Madonna delle La-
crime nel Giubileo del 2016.
“Contemplare insieme il volto di Cristo con il 
cuore di Maria”. Alla vigilia del 
mese mariano, Papa Francesco 
ha esortato a pregare il Rosario, 
anche in tempi di coronavirus: 
“Ci renderà ancora più uniti 
come famiglia spirituale e ci aiu-
terà a superare questa prova”, 
scrive nella sua lettera, le cui ri-
ghe ci riportano col pensiero ad 
un momento già divenuto sto-
ria: l’affidamento a Maria, per 
chiedere la fine della pandemia, 
con cui è terminato il momen-
to di preghiera del 27 marzo 
scorso, in una piazza San Pietro 
vuota ma sotto lo sguardo vigile 
del Crocifisso di San Marcello 
al Corso e della “Salus populi 
romani”, l’antica icona mariana 
a cui Bergoglio rende omaggio 
all’inizio e alla fine di ogni suo 
viaggio apostolico, come ave-
va fatto all’indomani della sua 
elezione al soglio di Pietro. Alla 
vigilia dell’atto di affidamento 
dell’Italia a Maria, che proprio 
il 1° maggio, tradizionale inizio 
del mese mariano, verrà com-
piuto per iniziativa della Cei nel 
Santuario di Caravaggio, riper-
corriamo i tratti della devozione 
alla Madonna, che si può riassu-
mere in un’unica parola: “ma-
dre”. Come cifra del pontificato 
e della “Chiesa in uscita”.
La Madonna dei Sette Dolori.  Nella sua omelia 
del 3 aprile, da Santa Marta, Francesco ha parlato 
della Madonna Addolorata e ha sottolineato 
l’importanza di meditare sui suoi Sette Dolori. 
In modo speciale, ha indicato l’umiltà di Maria: 
“Non ha mai cercato titoli per se stessa. Il titolo 
più importante per la Beata Vergine è ‘Madre’, che 
ha ricevuto da Gesù stesso. E così, come Madre 
noi dobbiamo pensarla, dobbiamo cercarla, dob-
biamo pregarla. È la Madre. Nella Chiesa Madre. 
Nella maternità della Madonna vediamo la mater-
nità della Chiesa che riceve tutti, buoni e cattivi: 
tutti”.
La Madonna di Lujan. È stata nonna Rosa – 
personaggio largamente presente negli aneddoti 
della sua vita personale che il Papa cita spesso 
come esempio ai fedeli – ad introdurre il piccolo 

Jorge Mario Bergoglio all’amore per la Madonna. 
Da sacerdote e da vescovo, Francesco ha sempre 
celebrato i riti legati alle feste mariane. Da cardi-
nale e arcivescovo, Bergoglio ha presieduto ogni 8 
maggio le celebrazioni di Nostra Signora di Lujan, 
la Madonna più amata in Argentina. Nel suo 
stemma vescovile, cardinalizio e papale, figura in 
basso a sinistra una stella, simbolo della madre di 
Cristo e della Chiesa.
La Madonna che scioglie i nodi. Anche se 
devotissimo alle icone sudamericane della Vergine, 

è ad Augusta, in Germania, che Bergoglio ha sco-
perto l’immagine che avrebbe caratterizzato il suo 
culto mariano: la Madonna che scioglie i nodi. 
Nel 1986 vede un quadro, ex voto per la ricom-
posizione di un matrimonio in crisi, con Maria 
che schiaccia la testa al serpente mentre con le 
mani scioglie i nodi – simboli di unione coniugale 
– sorretta da due angeli. Nasce così la decisione 
di introdurre questa immagine in Argentina: nel 
1996 ne incorona una riproduzione nella chiesa di 
San José del Talar a Buenos Aires.
Nostra Signora di Aparecida. Nel luglio 
2013, in occasione del suo primo viaggio 
internazionale, incontrando l’episcopato brasi-
liano, la storia di Aparecida diventa la chiave di 
lettura per la missione della Chiesa. Dai tre pe-
scatori che trovano l’immagine dell’Immacolata 

Concezione, secondo il Papa, si può imparare 
che “le reti della Chiesa sono fragili, forse ram-
mendate; la barca della Chiesa non ha la potenza 
dei grandi transatlantici che varcano gli oceani. E 
tuttavia Dio vuole manifestarsi proprio attraverso 
i nostri mezzi, mezzi poveri”, come quelli della 
gente semplice.
La Madonna di Guadalupe. “Il mio desiderio 
più intimo è fermarmi davanti alla Madonna di 
Guadalupe”. Francesco lo aveva confessato già 
sul volo di andata per l’Avana, in occasione del suo 

viaggio a Cuba e in Mes-
sico. Una volta entrato 
nel Santuario dedicato 
alla Vergine meticcia, il 
Papa ha sostato davanti 
alla sua immagine venti 
minuti in preghiera, da 
solo, prima della Messa.
La Madonna delle La-
crime. È il 5 maggio 
2016, il giorno della Ve-
glia per asciugare le lacri-
me, novità assoluta del 
calendario giubilare. Per 
l’occasione, a San Pietro, 
viene esposto il reliquia-
rio della Madonna delle 
lacrime di Siracusa. Ma-
ria, assicura il Papa, “con 
il suo manto asciuga le 
nostre lacrime” e “ci ac-
compagna nel cammino 
della speranza”.
La Madonna di Fati-
ma. Circa dieci minuti, 
in piedi, in silenzio 
davanti alla statua 
della “Signora”. È una 
delle istantanee più 
commoventi del viaggio 
del Papa a Fatima, per 
proclamare santi i pri-
mi bambini non martiri 
della storia della Chie-
sa. La devozione per la 

Madonna di Fatima risale, del resto, all’inizio del 
ministero petrino di Francesco: al termine della 
Messa in occasione della Giornata mariana, il 13 
ottobre 2013, il Papa ha affidato il suo pontificato 
alla Madonna di Fatima.
Madre della speranza. Se c’è un’immagine 
ricorrente nel pontificato di Francesco, e declinata 
con gli accenti della tenerezza, è quella di Maria 
“madre della speranza”, come l’ha definita 
nell’udienza del 10 maggio 2017. Il suo è un 
“istinto di madre che semplicemente soffre, ogni 
volta che c’è un figlio che attraversa una passio-
ne”. “Non siamo orfani: abbiamo una madre in 
cielo”, che “ci insegna la virtù dell’attesa, anche 
quando tutto sembra privo di senso”. Come in 
questi giorni difficili.
*AgenSIR
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Atto di affidamento dell’Italia a Maria
P. Roggio: “Fare popolo per ricostruire il Paese”

affidamento a Maria è anche un atto 
pubblico, che riguarda non solo i cre-
denti, ma i diversi modi di essere cit-
tadini”. Così il mariologo Gianmat-
teo Roggio, a proposito del momen-

to di preghiera promosso il 1° maggio dalla Cei 
al Santuario di Caravaggio. “Fare popolo - spiega 
- significa saper andare al di là delle polemiche 
per cercare il vero bene che unisce tutti. Significa: 
smettiamola di fermarci a ciò che divide e lacera e 
ritroviamo invece a ciò che ci unisce”. Le diverse 
iniziative in atto nei santuari d’Europa, in tempi di 
coronavirus
Un’occasione “per rico-
struire il Paese” dopo il 
coronavirus e per “fare 
popolo”, andando al di 
là delle polemiche e cer-
cando ciò che ci unisce. 
Padre Gianmatteo Rog-
gio, consigliere della Pon-
tificia Academia Mariana 
Internationalis (Pami), 
spiega il senso dell’affi-
damento dell’Italia a Ma-
ria, promosso dalla Cei il 
1° maggio al Santuario di 
Caravaggio, ricordandone 
la valenza di “atto pubbli-
co”, oltre che di preghie-
ra. “Non riguarda soltan-
to i credenti, ma i diversi 
modi di essere cittadini”, 
precisa. In Europa, come 
in Italia, i santuari maria-
ni in tempi di pandemia si 
attivano per iniziative di 
preghiera, sanità ed evan-
gelizzazione via web.
Che valore ha l’atto 
di affidamento dell’I-
talia a Maria, in tempi di coronavirus? 
Il 1° maggio si rinnova l’affidamento dell’Italia al 
cuore immacolato di Maria che la Chiesa e il po-
polo italiano hanno compiuto per la prima volta 
nel 1954. “Rinnovamento” vuol dire che si rinno-
va la volontà di guardare in Maria quelle che sono 
le qualità, i valori, gli atteggiamenti necessari per 
ripartire, per ricostruire il Paese in maniera 
più equa, più giusta, più attenta alla dignità 
di ogni singola persona.
L’atto di affidamento, infatti, è certamente un 
gesto di preghiera in virtù del quale ci affidiamo 
all’amore materno di Maria, per scoprire che non 
siamo lontani da Dio e che Dio non ci abban-
dona. In questo gesto, però, c’è una forte anima 
educativa: Maria ci ama e ci educa, ci offre una vi-
sione della vita capace di garantire a tutti la piena 
promozione e la difesa della dignità della persona 
e della vita.
L’iniziativa del 1° maggio arriva poco più di 
un mese dopo l’affidamento a Maria com-
piuto dal Papa in una piazza San Pietro 
vuota. C’è un legame tra questi due eventi? 

Certamente sì, è come se l’evento del primo mag-
gio fosse una prosecuzione dell’evento del 27 
marzo. “Siamo tutti sulla stessa barca”, ci aveva 
detto in quell’occasione Papa Francesco. L’inizia-
tiva del 1° maggio ci dice “chi è” che sale sulla 
barca, chi c’è dietro al “tutti”. Nel cuore materno 
e immacolato di Maria, “tutti” è davvero sinoni-
mo di “tutti”: non solo qualcuno, ma veramente 
tutti. E’ una sfida enorme. Ognuno ha in genere 
la tendenza a pendere dalla propria parte, invece 
quel “tutti” invocato da Papa Francesco ha im-
plicita in sé una richiesta: “Guai a me se esclu-

do qualcuno”. Anche nella ripartenza si possono 
escludere tante persone e tante situazioni, pensia-
mo soltanto al dibattito sugli anziani.
Essere davvero “tutti” sulla stessa barca significa 
combattere la “cultura dello scarto”, che il Santo 
Padre denuncia dall’inizio del pontificato.
Ci sono iniziative speciali in atto nei vari san-
tuari europei, in questo tempo di pandemia? 
Le iniziative ci sono, e sono legate ai tre versanti 
della preghiera, della sanità e dell’evangelizzazio-
ne. I santuari che hanno potuto, grazie ad una in-
frastruttura tecnica capace di supportare i nuovi 
media, si sono preoccupati di mantenere viva la 
preghiera. Alcuni, come il Santuario di Nostra 
Signora de La Salette, in Francia, si sono offerti 
come luogo per ospitare le persone in quarante-
na. Anche altri santuari hanno seguito le norme 
governative per l’emergenza sanitaria, e si sono 
regolati a seconda delle norme dei singoli Paesi. 
Il santuario di Fatima, per il grande pellegrinag-
gio di maggio, si è attrezzato con le infrastrutture 
tecnologiche in modo da permettere l’esperienza 
tradizionale del pellegrinaggio anche attraverso i 

nuovi mezzi digitali. Ci sono poi, in tutti i san-
tuari, iniziative di evangelizzazione via web, come 
preghiere, incontri, catechesi.
Il 1° maggio si pregherà perché l’Ita-
lia sia un Paese unito. Un auspicio, que-
sto, in sintonia anche con il messaggio 
delle apparizioni mariane che connotano 
la storia e la tradizione di molti santuari. 
Spesso nelle apparizioni mariane c’è il messaggio 
di “costruire un popolo”, tema molto caro anche 
a Papa Francesco.
“Fare popolo” significa saper andare al di 

là delle polemiche per 
cercare il vero bene che 
unisce tutti. Significa: 
smettiamola di fermarci 
a ciò che divide e lacera 
e ritroviamo invece ciò 
che ci unisce.
Per chi ha fede, ciò che 
unisce è Gesù, per chi non 
crede sono i valori, il pa-
trimonio culturale di un 
popolo, di una nazione. E 
l’identità profonda di un 
popolo è sempre – direbbe 
il Papa – legata alla “cultura 
dell’incontro”: è un popolo 
aperto, che spalanca por-
te, costruisce ponti, non 
esclude nessuno. Che ha 
il coraggio di crescere nel-
la speranza difendendo e 
promuovendo la dignità di 
ciascuno, ovunque.
L’Italia si appresta a vi-
vere la “fase due” dell’e-
mergenza coronavirus, 
in altri Paesi è già par-
tita. La conversione dei 
cuori, raccomandata 

dalla Vergine in ognuno dei suoi messaggi, 
può aiutarci concretamente a cambiare rotta? 
Sì, perché nessuno come Maria rilancia il messag-
gio che non bisogna ritornare al passato ma 
saper costruire il futuro.
Siamo in un momento di grande difficoltà: erava-
mo contenti del mondo di prima, le cose ci sta-
vano bene così, ma forse proprio grazie a que-
sta pandemia ci siamo accorti che non possiamo 
continuare nello stesso modo per il futuro. Certo, 
nel nostro passato c’erano tante cose buone, ma 
forse non era tutto oro ciò che luccicava. Bisogna 
costruire un futuro diverso, dove la ricchezza è la 
nostra comune dignità e il servizio reciproco che 
possiamo rendere, sia come credenti che come 
cittadini.
L’affidamento dell’Italia a Maria è anche un 
atto pubblico, che non riguarda soltanto i cre-
denti, ma i modi diversi di essere cittadini.
E la cittadinanza, per un cristiano, ha a che fare 
con il saper servire e con l’impegno per la vita e 
la dignità di tutti.
*AgenSIR
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“Non trasferire il pulpito in rete 
ma aprirsi al dialogo”

Intervista a don Fabio Pasqualetti, decano della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione (Fsc) dell’Università Pontificia Salesiana

na delle forme più importanti ma 
più disattese all’interno della comu-
nicazione contemporanea è l’ascolto. 
La Chiesa diventi maestra di ascolto 
e di silenzio in un mondo dove tut-

ti vogliono solo parlare e tutti fanno rumore”. 
Don Fabio Pasqualetti, decano della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione (Fsc) dell’Università 
Pontificia Salesiana, riflette sulle modalità comu-
nicative adottate dalla Chiesa in questo tempo di 
pandemia.
Oltre 3 miliardi di persone nel mondo sono 
chiuse in casa o sottoposte a limitazioni di 
movimento a causa della pandemia. Cosa si-
gnifica questa distanza per la Chiesa?
La prima parola che mi sembra abbia rappresen-
tato l’esperienza iniziale di tutti e quindi anche 
della Chiesa è stato lo “smarrimento”. In poco 
tempo abbiamo dovuto ripensare tutto quello che 
facevamo e davamo per scontato. La Chiesa che 
è, o dovrebbe essere, maestra dell’incontro, della 
comunione, dell’attenzione all’altro, generatrice di 
umanità e costruttrice di comunità si è trovata di 
colpo privata del suo elemento fondamentale: l’al-
tro e in particolare l’altro come comunità. Il non 
poter stare insieme, per chi da sempre ha basato 
molte delle sue attività sulla presenza, ha provo-
cato inevitabilmente un senso di disorientamento. 
Questo è stato vero anche per la scuola, per la 
famiglia, per tutte le istituzioni e la nostra società 
che si basano sul vivere insieme.
Questa “distanza” forzata può essere l’occa-

sione per ripensare la comunità?
Quando sappiamo prendere distanza da ciò che 
facciamo abbiamo più prospettiva, ci rendiamo 
conto di ciò che va e ciò che non va. La distan-
za, come l’assenza improvvisa di qualcuno, fanno 
emergere la significatività della relazione. Se non 
si sente la mancanza di ciò che si faceva tutti i 
giorni vuol dire che non era un gran che, e se non 
senti la mancanza di qualcuno che improvvisa-
mente non può essere con te vuol dire che non 
era fondamentale per la tua vita. Ci manca ciò che 
dà senso e significato alla nostra vita. Quindi è un 
tempo per comprendere se ciò che si faceva era 
fecondo, vitale e creativo o abitudinario, di como-
do e incapace di generare futuro.
 
Non possiamo nasconderci che da tempo è in 
atto un processo di svuotamento fisico delle 
chiese.
Non dico che il Covid-19 abbia dato il colpo di 
grazia, ma ci ha messo davanti alla scena finale 
dell’esodo in atto e quindi paradossalmente ci im-
pone la domanda sul perché. Ovviamente qual-
cuno potrebbe dire che ci sono alti ascolti delle 
messe, delle preghiere in rete. Ma il problema è 
più profondo e questi ascolti potrebbero essere 
un’altra immagine ingannevole e transitoria. Que-
sta distanza forse ci dà il tempo per cogliere la 
domanda di senso dell’uomo contemporaneo che 
esige un dialogo con la Chiesa non basato su in-
segnamenti dogmatici o moralistici. Che chiede 
che la Chiesa si rimetta in cammino al fianco della 

gente e in particolare dei più poveri. C’è anche 
una ricerca di fede profonda, sganciata dal ritua-
lismo sacramentario, di impegno in una comunità 
che viva i valori del vangelo in modo credibile in 
un contesto sempre più dominato dall’economia 
e dalla tecnologia.
In Italia l’accesso ai Sacramenti è al momen-
to impedito per tutelare la salute pubblica. 
Ma l’Eucaristia è semplicemente “fare la co-
munione”?
L’Eucaristia è un sacramento che si celebra per-
ché ci trasformi in pane spezzato per gli altri. Il 
“frutto dell’eucaristia è una vita eucaristica” di sa-
crificio della propria vita per gli altri. Se questo 
non avviene, c’è qualcosa che non va. In questo 
momento ogni giorno ci sono persone che si fan-
no eucaristia per gli altri svolgendo bene il proprio 
lavoro e mettendosi al servizio del bene comune. 
Stiamo ammirando tutti l’eroico sforzo di medici, 
infermieri, volontari di vario tipo, forze dell’ordi-
ne, e quanti lavorano nei presidi più difficili, ma a 
questi che ammiriamo, dobbiamo aggiungere an-
che i genitori che nelle quattro mura della casa si 
mettono a servizio gli uni degli altri per rendere 
vivibile questo tempo ai loro figli, inventandosi 
di tutto e di più. Così i vari insegnanti e studenti, 
che da un giorno all’altro si sono trovati immersi 
in una modalità di apprendimento online, che si 
impegnano per dare il meglio di sé. E possiamo 
continuare. Quindi, se il cristiano non può fare 
la comunione non vuol dire che non può vivere 
l’eucaristia.
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La comunione sacramentale deve 
portare alla comunione sociale.
L’imprenditore che sta predisponendo 
con attenzione tutte le forme di precau-
zione per un ritorno al lavoro dei suoi 
dipendenti affinché possano lavorare in 
sicurezza, sta generando vita di comunio-
ne. Quindi l’eucaristia non è solo fare la 
comunione, è diventare comunione, pane 
spezzato per l’altro chiunque esso sia. La 
parabola del buon samaritano, che ha al 
cuore la domanda “chi è il mio prossimo” 
è una parabola profondamente eucaristi-
ca, perché farsi prossimo è ciò che Dio fa 
con noi ogni giorno anche in forma eu-
caristica e ci invita a fare altrettanto con 
i nostri fratelli. Il cristiano ogni giorno si 
incarna lì dove vive e lavora, si mette al 
servizio degli altri e diventa comunione 
per gli altri.
Molte parrocchie, santuari, congrega-
zioni e movimenti hanno intensificato 
la loro presenza sui social con messe 
in diretta, preghiere comunitarie, per-
corsi di accompagnamento personale 
e tante altre iniziative. È un passo in 
avanti nella prossimità alle persone?
Credo che nelle situazioni di sofferenza 
prolungata, come questa, tutto ciò che 
può dare sollievo va fatto e fa bene. Det-
to questo però bisogna anche riflettere 
su cosa si fa, come lo si fa e perché lo si 
fa. Se volessimo fare un paragone con i 
tempi di Gesù, possiamo dire che oggi il 
tempio dove la gente si trova sono i social, 
ovviamente la religione è cambiata, ma 
buona parte della gente è lì. La Chiesa ha 
questa sensibilità di stare dove c’è la gen-
te. Ma se guardiamo al comportamento 
di Gesù, Egli, pur frequentando il tem-
pio, tuttavia preferiva le strade, la gente 
emarginata, che era fuori dal tempio.
Se i social sono il tempio, la rete è il sa-
bato e non mi è difficile ricordare ciò che 
Gesù diceva “Il sabato è stato fatto per 
l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mt 2, 
27). Anche se la Chiesa riuscisse a gestire 
questo tempio e questo sabato, dovrebbe 
ricordarsi delle parole di Gesù. Non sono 
contro la rete, ma è da ingenui pensare 
che le multinazionali che la gestiscono lo 
facciano per beneficenza. Ed è altrettan-
to ingenuo pensare che entrando nei loro 
templi si sia indenni dalla loro regole del 
gioco. C’è poi un altro aspetto interessan-
te: come tutte le tecnologie della comu-
nicazione anche i media digitali rifletto-
no la nostra immagine di società e anche 
di Chiesa. A me sembra che più che una 
Chiesa che si rinnova sia una Chiesa che 
sta trasferendo il pulpito in rete, che re-
plica le azioni liturgiche e le devozioni at-
traverso finestre digitali, ma che conceda 
poco a ciò che la rete ha come suo di spe-
cifico che è l’interazione.
La rete è specializzata per il dialogo.
La distanza alla quale si accennava prima, 
dovrebbe farci capire se il nostro modo 
di comunicare è adeguato o se abbiamo 
bisogno di un esodo di liberazione. La 
Chiesa in questo momento dovrebbe 

forse abbandonare le certezze delle “cipolle 
d’Egitto”, e dovrebbe mettersi in cammino 
con la gente alla ricerca della terra promes-
sa dove costruire il regno dei cieli con i più 
poveri e i più abbandonati. Diciamo che è 
molto più facile replicare ciò che si è sem-
pre fatto: messe online, prediche, momen-
ti di preghiera e rosari, anziché affrontare 
problemi di giustizia sociale, di attenzione ai 
più poveri, di difesa dell’ambiente, dei più 
piccoli e dei migranti. Insomma, pensare a 
come costruire un mondo più sostenibile 
dopo questa esperienza spaventosa di pan-
demia.
C’è però un’opportunità da poter coglie-
re…
In questo momento la Chiesa si può ri-
pensare, per “uscire” dagli schemi facili e 
consolidati. La novità non nasce mai da un 
makeup, o da una lustratina degli apparati 
tecnologici: nasce da una novità di vita. La 
crisi attuale è crisi di senso. La vita cristiana 
è in attesa di gente che sappia incarnare la 
parola di Gesù per i tempi attuali, che sap-
pia entrare in dialogo con le persone, con 
la scienza e la tecnologia e i problemi che 
queste sollevano all’uomo contemporaneo. 
C’è una semplice domanda che possiamo 
farci: che differenza c’è oggi tra una persona 
che vive dicendo di credere in Dio e una che 
vive non credendoci? La risposta non può 
essere teorica, deve essere concreta, fatta di 
gesti e di azioni, perché la Parola o si incarna 
o non è Parola di Dio.
Anche a livello comunicativo c’è una le-
zione da apprendere?
La Chiesa dovrebbe fare memoria di quan-
do Gesù si è cinto i fianchi e ha lavato i piedi 
ai suoi discepoli. Quale forza comunicativa 
per dire che la vita cristiana è incarnare un 
servizio e non un potere.
Abbiamo bisogno di una comunicazio-
ne al servizio dell’uomo.
Certo la Chiesa non può essere ingenua, 
deve avere conoscenza e coscienza della re-
altà e delle tecnologie della comunicazione 
sapendo come usarle, ma ricordandosi an-
che che Gesù ad ogni segno di folla che lo 
applaude si rifugia in solitudine a pregare. 
I social sono luoghi di seduzione e di facile 
consenso fatto con “like” che non costano 
nulla, che non cambiano la vita di quelli che 
li danno, ma illudono molto coloro che li ri-
cevono.
La parola più incisiva di Papa Francesco ul-
timamente è stato il suo prolungato silenzio 
nella piazza vuota durante la Via Crucis. La 
Chiesa non deve aver paura di non avere tut-
te le risposte, deve aver paura di aver troppe 
certezze.
Non usiamo la comunicazione per manipo-
lare e assoggettare, ma per liberare. L’eserci-
zio della libertà è prima di tutto esercizio di 
responsabilità. La parola di Gesù è radical-
mente scomoda, se non fosse stato così non 
sarebbe stato condannato e messo a morte 
in croce. Attualizzarla oggi vuol dire mette-
re in discussione le nuove religioni, i nuovi 
templi e i nuovi sabati che vogliono sotto-
mettere l’uomo.
*AgenSIR
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a bellezza può essere una chiave di 
lettura della lettera del vescovo Pietro 
alla sua diocesi in prossimità della fe-
sta di Gesù Pastore. Bello. Bello per-
ché? Perché dà la vita per il suo gregge 
e il donarsi lo rende attraente, fa la sua 
persona bella. La fonte di tale bellez-
za, che non è un estetismo cosmetico, 
è il Padre. E’ lui che attrae attraverso 

Gesù tutti a sé. Il Padre in Gesù odora di uma-
nità. Quest’immagine mi viene alla mente quan-
do il vescovo Pietro nella sua lettera fa seguire al 
pensiero verso i papà un pen-
siero verso i sacerdoti della 
diocesi. Ciò che unisce le due 
forme vocazionali è la paterni-
tà svolta in modo diverso, ma 
complementare. L’immagine 
del pastore che porta l’odore 
delle sue pecore è stata dipin-
ta da papa Francesco durante 
la sua prima messa crismale: 
«Questo vi chiedo: di essere 
pastori con “l›odore delle 
pecore”, pastori in mezzo al 
proprio gregge, e pescatori di 
uomini», e, «Il buon sacerdote 
si riconosce da come viene 
unto il suo popolo». Infatti, 
«quando la nostra gente viene 
unta con olio di gioia lo si 
nota: per esempio, quando 
esce dalla Messa con il volto 
di chi ha ricevuto una buona 
notizia. La nostra gente gradi-
sce il Vangelo predicato con 
l’unzione, gradisce quando 
il Vangelo che predichiamo 
giunge alla sua vita quotidia-
na, quando scende come l’olio 
di Aronne fino ai bordi della 
realtà, quando illumina le si-
tuazioni limite, “le periferie” 
dove il popolo fedele è più 
esposto all’invasione di quanti vogliono saccheg-
giare la sua fede». L’unzione di gioia e di vita l’ha 
ricordata in maniera accorata il vescovo Pietro al 
suo presbiterio. Ha ricordato da dove proviene 
quell’olio e che cosa fa. Ha invitato in una missiva 
molto personale a “coltivare quella relazione tra 
vescovo e preti che si fonda nel sacramento che 
insieme abbiamo ricevuto, e senza la quale non 
è possibile esprimere veramente ciò che siamo. 
Anche perché quest’anno, come già ti ho comu-
nicato, niente Messa crismale, almeno per ades-
so. Così, non potremo vivere ciò che a me pare 
uno dei momenti più alti della vita della Chiesa; 
sì, perché mai come in quella occasione, la Chie-
sa si presenta! Mai come nella Messa del Crisma 

la Chiesa si mostra: si manifesta come la Sposa 
e, insieme, la Madre del Signore che sta sotto la 
Croce. E dalla Croce accoglie la Vita, l’accoglie 
come un fiume che sgorga da una Fonte: il Co-
stato di Cristo, crocifisso per amore. Dal Figlio la 
riversa sui figli che succhiano al suo seno, perché 
si espanda e arrivi a tutti, in ogni angolo, su ogni 
lembo, ad ogni periferia. Di quella Vita io e te 
siamo un po’ come canali: sporchi, vecchi e rotti, 
ma, nonostante tutto, canali che fanno arrivare la 
Vita: canali, perché partecipi di un’unzione; canali 
che portano Sangue e Acqua e che donano lo Spi-

rito”. Il tempo della pandemia ha cambiato molte 
cose, rappresenta forse in primis per il clero l’invi-
to a salpare verso il largo - duc in altum - ad andare 
e riscoprire l’essenziale, il bello, colui che attira 
nella relazione e nella conoscenza delle cose: il 
Padre nel Figlio. Di conseguenza la pandemia si 
presenta come un’occasione di riprendersi la par-
te migliore che conduce al bello, la parte di Maria. 
L’affaticamento pastorale, la “martite” sfianca e 
molto spesso senza vigilanza interiore porta il 
presbitero da Dio all’io dal “sì” al “sé”. Il tempo 
della pandemia interpella una paternità sacerdota-
le che non si misura sulla quantità del proprio fare 
quanto sulla qualità del proprio essere, che non 
gioca in difesa delle proprie cordate e interessi 

sacerdotali quanto nel giocare in centrocampo 
e in attacco per amore. Trattasi di una paterni-
tà sacerdotale che possa confidare nella bellezza 
dell’essere fratelli che si vogliono bene per ciò che 
sono, inclusi i limiti. “L’amore non tollera mezze 
misure: o tutto o niente. E per fare crescere l’a-
more occorre evitare le scappatoie. L’amore deve 
essere sincero, aperto, coraggioso. Nell’amore tu 
devi mettere tutta la carne al fuoco”, dice papa 
Francesco.
Il vescovo Pietro continua nella sua missiva al cle-
ro: “Forse perché in questi giorni mi è ritornata 

spesso alla mente la figura 
di Mosè; pensando a lui, 
mi dicevo: il prete chi è? È, 
innanzitutto, l’amico del Si-
gnore, quello che, ammesso 
alla Sua presenza, come di-
ciamo nella II Preghiera eu-
caristica, parla con Lui; co-
lui che tiene le braccia alza-
te fino a sera, che patteggia 
con Dio e finanche litiga, 
magari s’arrabbia, sapendo 
che la preghiera, quando 
è impregnata d’amore per 
il popolo, quando diventa 
preghiera d’intercessione, 
è sempre bene accetta, anzi 
– come spesso ci ripete il 
Papa – è una preghiera che 
commuove il cuore di Dio. 
E Dio, quando si commuo-
ve, fa miracoli. Dio fa mira-
coli quando ci vede sincera-
mente coinvolti nelle storie 
della nostra gente, quando 
ci vede capaci di compas-
sione, veramente vicini, 
anzi dentro la vita di chi 
spera, soffre e muore, come 
in questo tempo”.
In forza della commozione 
di Dio che fa miracoli, il sa-

cerdote cresce e matura in quella stessa commo-
zione, a meno che non abbia un cuore stanco e 
sclerotizzato a volte per le troppe messe e meno 
Messa, per le troppe preghiere e meno Preghiera, 
per la martite e non per il posto migliore presosi 
da Maria che ascoltava Gesù.
Che la crisi delle “chiese chiuse” porti a cuori 
aperti che possano traboccare di unzione? L’ide-
ale del vangelo non può essere sostituito da un 
ingenuo idealismo, ma è proprio la parola di Dio 
a ricordarci che «la sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
“Pace a voi!”» (Gv20, 19).
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Il tempo della pandemia interpella 
una diversa paternità sacerdotale

Commento alla lettera del vescovo Pietro in occasione della pandemia
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Una Chiesa in cammino con il risorto: 
falsa partenza o ripartenza?

Secondo appuntamento con le catechesi pasquali a cura di don Pasquale Trani

Ecclesia
Ecclesia

econdo appuntamento con le cateche-
si pasquali a cura di don Pasquale Tra-
ni, condotte a partire dal Vangelo della 
Domenica. Questa settimana il bra-
no di Luca (Lc 24, 13 – 35) episodio 
famoso come “I discepoli di Em-
maus”, brano ricco di spunti, che si 
presta a svariate interpretazioni, ognu-

na delle quali apre sempre nuovi mondi e occasio-
ni di riflessione interessanti. La settimana scorsa 
l’attenzione è andata sul valore del corpo del Ri-
sorto nella nostra vita quotidiana, come esso cioè 
possa essere non un mero ricordo nostalgico o 
qualcosa cui aspirare oltre le vita, ma come esso 
sia vivo e attivo nell’oggi dell’uomo cristiano ed 
agisca facendo in modo che la vita 
umana sia conforme al dettato di 
Dio. Questa settimana si prosegue 
affrontando il tema scottante della 
disillusione dei due discepoli in 
cammino verso Emmaus dopo la 
morte di Gesù. La disillusione sem-
bra essere il filo conduttore anche 
della vita del cristiano di oggi, che 
appare stanco e come invecchiato, 
fissato su posizioni che sembrano 
non migliorare la qualità della sua 
vita, a fronte di un annuncio di sal-
vezza, conseguenza della morte e 
resurrezione di Cristo, che rimane 
sullo sfondo, ma non ha la forza 
di penetrare il nostro vissuto. Don 
Pasquale, come già nella catechesi 
della settimana scorsa non ha paura 
di affrontare temi scottanti, di porre 
quesiti che per un cristiano di oggi 
risultano spaventosi, poiché apro-
no abissi nei quali è facile perdersi. 
Queste tematiche sono affrontate da don Pasqua-
le Trani con cognizione di causa, suffragati cioè 
da studi di autorevoli pensatori di matrice cristia-
na, ma soprattutto dagli scritti eminenti di diversi 
pontefici. Tali tematiche sembrano condensarsi 
nella spinosa questione del ruolo che la Chie-
sa gioca oggi nella vita dei cristiani. La Chiesa, 
ci suggerisce don Pasquale, non può dormire sugli 
allori del passato, dove la tradizione e le devozioni 
bastavano a dare un quadro di salvezza all’uomo 
di fede. Oggi c’è bisogno di altro, la Chiesa soffre 
di una concorrenza sleale, molte sono le realtà e 
i mondi che offrono salvezza e conforto: la via 
della terapia psicanalitica, che insegna all’uomo a 
confidare maggiormente in se stesso e a cercare 
nell’azione di agenti esterni le cause del malesse-
re spirituale, ma anche tanti idoli moderni, come 
il mondo del calcio. Siamo come i discepoli del 
brano del Vangelo di Luca, disillusi, abbiamo fat-
to esperienza del Maestro, abbiamo camminato 
con lui, ma poi siamo scappati via, perché la realtà 
non è come immaginavamo. Nel brano si legge il 
nome di uno dei discepoli, Cleofa, ma non c’è il 

nome del secondo, probabilmente e non a caso, 
poiché ognuno di noi possa entrare nel racconto 
e sentirsi discepolo, per condividere i sentimenti 
e le emozioni che il racconto ispira. E forse è an-
che volutamente oscuro il nome del luogo, vicino 
a Gerusalemme, luogo dove Gesù ha portato a 
termine il suo cammino, dando la chiave di lettura 
della sua Parola, luogo che rappresenta il fulcro 
della fede cristiana. Emmaus è un non – luogo, 
è quel luogo virtuale dove ci ritroviamo quando i 
nostri piani falliscono, quando la nostra vita sem-
bra inutile e tutto diventa oscuro. E’ il luogo dove 
si perde la luce dei Risorto, quel luogo dove alla fi-
ducia subentra la chiacchiera, il chiacchiericcio – ci 
ha detto di recente anche Papa Francesco - il pet-

tegolezzo, il parlarsi addosso solo per dimostrare 
le nostre tesi e non per costruire qualcosa di utile. 
Ma Gesù affianca i discepoli, non li rimprovera. 
Nella prima fase li ascolta e li lascia sfogare. “Noi 
speravamo” essi dicono, sono frustrati perché le 
cose non sono andate come loro volevano: vole-
vano un Messia politico che spazzasse via il nemi-
co, che liberasse Israele, come aveva fatto con gli 
Egiziani al tempo di Mosè. Il quesito spinoso che 
don Pasquale pone a tal proposito è: •Come si 
pone oggi la Chiesa rispetto al dialogo, all’a-
scolto? Ha la pazienza del Maestro o si perde nei 
chiacchiericci e nelle beghe di sacrestia, trastullan-
dosi in dibattiti da Parlamento per stabilire chi ha 
ragione e chi no, chi vince e chi perde? Sembra a 
molti studiosi di fede cristiana contemporanei, ci 
puntualizza don Pasquale, che oggi si sia perso il 
nesso tra il destino delle nostre società e il Cristia-
nesimo. La luce del Risorto, la buona novella, an-
nunciata da secoli, non traspare nelle nostre vite 
quotidiane e affannate, senza gioia, improntate 
ad un triste atteggiamento del “tirare a campare”, 
senza fiducia ed aspirazioni. Il quesito a tal riguar-

do è: •La Chiesa è stata capace di intercettare, 
ascoltare e dare risposta a questi stati d’ani-
mo di sfiducia come ha fatto il Maestro con i 
discepoli di Emmaus? Molta gente prospetta e 
aspetta una salvezza politica, altri, di natura meno 
pragmatica, aspirano ad una salvezza ultraterrena, 
oltre questa valle di lacrime, dimenticando l’uomo 
e le sue vicende terrene quotidiane. Don Pasquale 
con grande coraggio pone queste spinose e atroci 
questioni, che mettono in dubbio tante certez-
ze, ma nello stesso tempo offre spunti per poter 
arrivare a una soluzione. Lo fa citando Raimon 
Panikkar, filosofo, teologo, presbitero e scrittore 
che parla di un tempo, il nostro, che si proietta 
nell’eternità, la TEMPITERNITA’, l’esperien-

za dell’eternità negli stessi momenti 
temporali della nostra vita, non in 
una vita prima o dopo la nostra, ma 
all’interno della nostra, in momenti 
in cui il tempo viene come perfo-
rato per far entrare il Risorto nella 
vita di ognuno in momenti partico-
lari, dove non esiste angoscia per il 
tempo passato o per quello che deve 
ancora venire. La resurrezione è, 
dunque, un atto che si rinnova ogni 
giorno, ogni giorno si muore, come 
i discepoli di Emmaus che sembra-
no morti perché una parte della loro 
esperienza si è conclusa. Ma sempre 
una nuova si apre. Altro quesito •La 
Chiesa è stata capace di ascoltare 
la gente come ha fatto il Maestro, 
o è solo un soggetto sociale che 
muove interessi e gestisce un po-
tere? È in grado di insegnare la tem-
piternità alle persone? Sembra che 
la Chiesa a distanza di tanto tempo 

dalle proposte del Concilio Vaticano II non sia 
ancora stata in grado di realizzarle tutte. Già i 
Vescovi in un documento del 1981, “Comunio-
ne e comunità” ribadivano che la Chiesa non può 
abbracciare visioni fallimentari, né può stare alla 
finestra rimanendo a guardare la storia che passa, 
né tantomeno può rinchiudersi nelle sagrestie o 
nel privato. Non c’è più spazio per un cristianesi-
mo della tradizione, dove il sacerdote e la Chiesa 
vivono in un mondo di privilegi, c’è necessità di 
entrare nella storia e di utilizzare fino in fondo 
quella controparte fondamentale che sono tut-
ti i laici, chiamati a collaborare fattivamente, per 
portare nell’azione della Chiesa il dono del Bat-
tesimo, e con essi le comunità e i movimenti nati 
dopo il Concilio che sembrano camminare su bi-
nari paralleli ma distanti rispetto al cammino della 
Chiesa, senza dimenticare il ruolo delle famiglie, 
delle coppie sposate che rappresentano una fonte 
inesauribile di spunti – Sono dunque tanti i nodi 
critici che la catechesi di don Pasquale pone alla 
Chiesa, ma anche a tutti noi, che rappresentiamo 
e siamo la Chiesa. 



l coronavirus non è stato debellato 
e quindi l’aumento della mobi-
lità sociale e delle relazioni po-
trebbe accelerarne nuovamente 
la trasmissione con una nuova 
ondata epidemica che potrebbe 

anche essere più grave della prima (nell’epide-
mia di Spagnola del 1918-1920 la seconda ondata 
causò molte più vittime della prima e, a differenza 
di questa, colpì soprattutto i giovani). Essere con-
sapevoli di ciò è estremamente importante perché 
una volta eliminato l’obbligo del confinamento a 
casa vi sono due sole strategie per debellare 
l’epidemia e impedirne la riaccensione:
- i comportamenti di tutti noi
- l’isolamento delle persone infette (i malati) 
e potenzialmente infetti (chi ha avuto contatti 
con soggetti contagiosi).
Vediamo quali sono i comportamenti che pos-
sono impedire il riaccendersi dell’epidemia:
Igiene delle mani. Le mani vanno lavate (in-
saponatura, risciacquo, insaponatura risciacquo, 
asciugatura [1]) ogni volta che si esce o si torna a 
casa e vanno disinfettate con un gel all’alcol ogni 
volta che si toccano oggetti potenzialmente infet-
ti o perché toccate da molte persone (es. carrelli 
della spesa, maniglie di portoni, corrimani) o per-
ché intrinsecamente a rischio (es. mani, lacrime, 
saliva). I guanti sono inutili perché il virus non 
passa attraverso la pelle ma entra nel nostro orga-
nismo quando con le mani ci tocchiamo bocca, 
naso o occhi.
Proteggere e proteggersi dalle microgoccio-
line di saliva e dagli aerosol. Le goccioline di 
saliva di un soggetto contagioso (sembra che per 
ogni soggetto sintomatico di covid-19 ce ne 
siano 8 asintomatici ma contagiosi) possono 
arrivare a distanza di 2 metri quando il sogget-
to parla e a distanza anche di 7 metri quando 
il soggetto tossisce o starnutisce. Le goccio-
line più grandi si depositano sulle superfici vici-
ne al soggetto e qui il virus 
può persistere per un paio di 
giorni; quelle più piccole e 
gli aerosol fluttuano nell’aria 
e, nel caso di un ambiente 
chiuso, possono rimane-
re sospese per vari minuti 
(anche 20) [2]. Per non dif-
fondere o contagiarsi con le 
goccioline i comportamenti 
da tenere sono questi:
- starnutire o tossire in un 
fazzoletto o nella piega del 
gomito;
- utilizzare una masche-
rina o altro dispositivo di 
protezione facciale (vedi 
dopo);
- arieggiare spesso gli am-

bienti: negli ambienti aperti le goccioline nel giro 
di frazioni di secondo o di un paio di secondi sono 
allontanate e disperse, negli ambienti chiusi si 
disperdono in pochi secondi quando si apre 
la finestra. Il consiglio quindi è di tenere la fi-
nestra aperta se si sta in ambienti chiusi con altre 
persone, o, se non è possibile, di aprirla spesso, 
anche solo per mezzo minuto;

- mantenere una distanza di sicurezza (2 me-
tri) da altre persone (se non usano mascherine o 
se le usano in maniera scorretta);
- disinfettare le superfici che possono essere 
fonte di contagio, innanzitutto maniglie, rubi-
netti, corrimani, nonché, nel caso di soggetti che 
hanno tosse e raffreddore, tutte quelle a loro vi-
cine (tavolo, comodino e tastiera del computer, 
mouse e cellulare se usati anche da altre persone).
Mascherine e altri mezzi di protezione faccia-
le
- Mascherina chirurgica (o a conchiglia da la-
voro generiche): impedisce il diffondersi delle 

goccioline di saliva e degll’aerosol, ma ha una 
scarsa capacità di protezione del soggetto che la 
indossa (intorno al 20%, ma incrementabile se la 
si fa aderire per bene al viso). Chi porta gli occhia-
li e non sopporta che si appannino può utilizzare 
quelle che possono stringersi sul naso.
Può essere riutilizzata se la si appende all’aria 
aperta (possibilmente per 4 giorni) meglio se 

esposta ai raggi solari (in questo caso il tempo 
si riduce a 1-2).
- Mascherina FFP1 (detta anche N75) senza 
filtro. Ha una buona (75%) protezione sia per 
chi la indossa sia per chi sta vicino a chi la indos-
sa. Sono consigliate se si sta in presenza di 
persone che non usano la mascherina.
- Mascherina FFP2 (N95) senza filtro. Han-
no un ottima protezione (95%) sia per chi le 
indossa che per chi sta vicino a chi le indossa. 
Sono consigliate se si sta vicino a persone 
che hanno tosse e raffreddore e non usano 
la mascherina chirurgica.
- Mascherina FFP3 (N99 o N100) senza fil-
tro. Hanno una quasi totale protezione (>99%). 
Sono consigliate solo per medici e altri ope-
ratori che assistono persone infette o sospet-
te di essere contagiose e che non indossano ma-
scherine
- Mascherina con filtro. Proteggono chi le in-

dossa ma non proteggono chi sta vicino a chi le 
indossa, quindi vanno usate solo da operatori 
sanitari che assistono malati e da altri opera-
tori che per specifici problemi lavorativi o perso-
nali possono non utilizzare le mascherine senza 
filtro (per esempio personale che smaltisce mate-
riale proveniente da reparti covid).
Tutte le mascherine vanno indossate bene, 
inserendo anche il naso (da metà naso a tut-
to il mento), altrimenti non servono quasi a 
niente.
Tutte le mascherine FFP richiedono che il 
soggetto che le indossa abbia la barba rasata, 

perché altrimenti, non ade-
rendo perfettamente al viso, 
perdono parte del loro potere 
protettivo per chi la indossa e 
per chi è vicino.
Durata e sanificazione. Le 
mascherine FFP possono es-
sere riutilizzare se è presente 
la sigla R (se presentano la si-
gla NR sono usa e getta). Se 
si è carenti di mascherine è 
possibile riutilizzarle solo 
se non sono usurate e se 
vengono sanificate spruz-
zandole con un preparato 
spray con 60-80% di alcol e 
poi lasciate all’aria aperta per 
almeno 12 ore oppure espo-
nendole all’aria aperta ai raggi 
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I servizi di prevenzione: 
fondamentali e sottovalutati

CORONAVIRUS

"La fine dell'obbligo del distanziamento sociale espone tutta la popolazione al rischio"



solari per almeno 3 giorni.
Se non si dispone di mascherina si può/deve 
utilizzare della stoffa (possibilmente tessu-
to non tessuto o cotone o, meglio, uno strato di 
nylon e uno di cotone o tessuto non tessuto).
Visiere. Le visiere proteggono dalle goccioline 
di saliva chi le indossa e le persone 
che stanno vicino a chi le indossa, 
ma non proteggono dall’ aerosol 
e dalle microgocce sospese per 
aria. Esse sono consigliate, in ag-
giunta alla mascherina, per gli ope-
ratori sanitari che assistono persone 
contagiose o sospette tali.

L’isolamento delle persone in-
fette e potenzialmente infette. E’ 
questa un’importantissima strategia 
per contenere e debellare le epide-
mie. In tutte le ASL esiste personale 
(assistenti sanitari, tecnici di preven-
zione e medici igienisti) addetto a 
questo compito ed è grazie a loro 
che non abbiamo in continuazione 
focolai epidemici o vere epidemie. 
Appena viene individuata una per-
sona con una determinata malattia 
contagiosa viene fatta comunica-
zione all’ASL che, a seconda della 
malattia, mette in atto un determi-
nato protocollo operativo. Nel caso del covid-19 
si compie un’indagine per conoscere tutte le 
persone che il soggetto infetto ha incontrato 
da quando si presume che sia contagioso. Tutte 
queste persone sono contattate, intervistate 
ed eventualmente controllate e, se è il caso, 
poste in isolamento domiciliare o presso strut-
ture sanitarie, seguite con contatti telefonici e rese 
edotte sui comportamenti da 
tenere. Si cerca in questo modo 
di risalire all’intero gruppo di 
persone potenzialmente infet-
te per impedire che possano 
trasmettere la malattia ad altri 
(anche grazie all’utilizzazione 
di app che avvertono se si è 
venuti in contatto con per-
sone contagiose e che sono 
preziose per impedire il riac-
cendersi dell’epidemia).
Come si può comprendere 
sono procedure che richie-
dono un buon numero di 
operatori (pochi medici e molti 
assistenti sanitari o tecnici della 
prevenzione). Purtroppo uno 
dei principali motivi dell’insor-
gere e della grande diffusione 
dell’epidemia di covid-19 nel 
nostro Paese è che i tagli al 
sistema sanitario pubblico 
hanno colpito soprattutto i 
servizi di prevenzione per-
ché cittadini e politici non ne 
comprendono l’importanza. 
Se si chiude un ospedale o un 
poliambulatorio la gente prote-
sta, i giornali ne parlano, grup-
pi, partiti e politici prendono 
posizione contro e lottano per 
impedirne la chiusura. Se inve-

ce si sopprime una Unità Operativa di Pre-
venzione Collettiva o un Ufficio Educazione 
Sanitaria nessuno protesta, nessun giornale ne 
parla e nessun gruppo, partito o politico se ne im-
porta. Per questi motivi i tagli alla sanità calano in-
nanzitutto e soprattutto sui servizi di prevenzione 

e di promozione della salute. Ma c’è di più: questi 
servizi non hanno bisogno di grandi quantità di 
prodotti farmaceutici e utilizzano prodotti farma-
ceutici con bassi margini di profitto (es. vaccini); 
non hanno bisogno di costose attrezzature e, per 
di più, spesso contrastano apertamente la vendita 
di una serie di prodotti (sigarette, alcolici, alimenti 
ipercalorici, farmaci, gioco d’azzardo, automobi-

li, moto ecc.) perché con alto impatto sanitario. 
Quindi, mentre intorno alla diagnosi e cura vi 
sono corposi interessi economici, intorno alla 
prevenzione c’è solo l’interesse degli operato-
ri per il loro lavoro e per il bene dei cittadini. 
L’effetto di tutto ciò è che per la prevenzione 

viene speso il 3,5% dei fondi per la 
sanità mentre il 96,5% viene speso 
per diagnosi, cura e riabilitazione 
(soprattutto per le prime due).
In questi ultimi anni si è sempre più 
spesso parlato di efficienza (rapporto 
tra risultati e costi) e della necessità 
di essere il più efficienti possibili, ma 
tra il privilegiare la prevenzione o la 
diagnosi e cura si è sempre scelto la 
diagnosi e cura, anche se guarire da 
una malattia (es. il cancro) costa 
enormemente di più che prevenir-
lo.
La situazione dei servizi di pre-
venzione è talmente drammatica 
che nelle ASL della Campania ci 
sono in tutto una decina di assi-
stenti sanitari e che nessuna Uni-
versità della Campania ha un corso 
di laurea in Assistente Sanitario. O, 
ancora, che a garantire la costante, 
efficace, efficiente, coordinata attua-
zione degli interventi di educazione 

sanitaria su fumo, alimentazione, attività fisica, al-
col, droghe, sessualità, igiene personale, bullismo, 
adesione agli screening e alle pratiche di profilassi, 
prevenzione degli incidenti domestici, stradali e 
sul lavoro solitamente è preposta una o al massi-
mo due persone per ASL (ogni ASL assiste circa 
1 milione di abitanti).
Eppure sembra che nemmeno questa tragica epi-

demia serva a cambiare rotta. Si 
parla di avere più ospedali, più 
posti letto, più respiratori, più 
terapie intensive, più rianimatori 
e medici ospedalieri o di fare il 
tampone a tutti ma non di dare 
più personale ai servizi di pre-
venzione e a quelli territoriali 
(non tanto medici ma “parame-
dici” come gli assistenti sanitari, i 
tecnici della prevenzione, i dietisti, 
le ostetriche). Tra l’altro che senso 
ha fare tamponi a tappeto se poi 
non si ha il personale per garantire 
l’isolamento e il rigoroso rispetto 
delle norme di profilassi agli infet-
ti? Sarebbe paradossale se questa 
tragica esperienza che stiamo vi-
vendo portasse ad affossare defi-
nitivamente la prevenzione.
Se un tubo si rompe e allaga la 
casa la soluzione non è compra-
re zattere e salvagenti ma met-
tere un tubo nuovo e arrestare 
il flusso d’acqua appena inizia.
Note: 1) www.epicentro.iss.it/
coronavirus/sars-cov-2-ipc-docu-
menti-italiano; 2) www.nap.edu/
catalog/25769/rapid-expert-con-
sultation-on-the-possibility-of-
bioaerosol-spread-of-sars-cov-
2-for-the-covid-19-pandemic-a-
pril-1-2020
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cenari anche da tregenda. Nella peg-
giore delle ipotesi, con tutto riaperto 
e liberi tutti adesso, potrebbero oc-
correre 151mila posti nelle tera-
pie intensive a giugno (oltre sedici 

volte quelli attualmente disponibili, circa 9mila) 
e 431mila persone potrebbero ritrovarsi rico-
verate tra otto mesi, senza nemmeno contare 
i morti. Parola del “Comitato tecnico scientifi-
co” (spesso citato dal premier, Giuseppe Conte, 
come il maggiore supporto alle scelte governa-
tive, specie nell’ultimo Dpcm), che in un report 
ha ipotizzato una serie di scenari differenziati 
secondo tutto il differenziabile, dalle riaperture, 
alle fasce d’età, ai settori produttivi (e non solo), 
costruendo i possibili scenari proiettando i dati 
al 31 marzo scorso. I peggiori raccontano come 
riaprendo tutto quanto, subito e 
indistintamente, la sanità del Paese 
salterebbe per aria (altro che collas-
sare), il contagio diverrebbe incon-
trollato e incontrollabile e le morti 
anche, di conseguenza. Ma andiamo 
per ordine.
Punto di partenza: “Le proiezioni 
epidemiologiche sono state ottenute 
utilizzando le matrici di contatto per 
età stimate per l’Italia” e per caratte-
rizzare “i contatti a casa, scuola, sul 
posto di lavoro, durante l’utilizzo 
dei trasporti pubblici, nel tempo li-
bero, e in altri luoghi nella comunità 
(come negozi, poste, banche)”. Con 
“le matrici” che sarebbero i dati Inail, Istat e i vari 
altri ufficiali. 
Due o tre esempi, in sintesi? Il Cts ha assunto che 
durante il lockdown “i contatti sociali fuori casa/
scuola/lavoro (ovvero nei trasporti, per il tempo 
libero e per le altre attività sociali) si sono ridotti 
al 10%” di precedenti alla pandemia. Il 15% dei 
lavoratori, poi, utilizza un mezzo pubblico, quindi 
“è ragionevole pensare che in caso di riapertura 
di alcuni settori produttivi ci possa essere un au-
mento dell’utilizzo dei trasporti sia da parte 
dei lavoratori che da parte del pubblico”, dunque 
l’ipotesi è che “i contatti dovuti al trasporto pub-
blico aumentino al 20%”.
Ancora, i contatti legati al tempo libero aumente-
rebbero “solo in caso di riapertura delle attività 
di alloggio e ristorazione” e proprio “il tempo 
speso in luoghi di ristorazione rappresenta il 24% 
delle attività di tempo libero”. Risultato? “L’au-
mento di questo tipo di contatti sarebbe dal 10% 
al 34%”. E fermo restando che non crescano “i 
contatti dovuti ad attività all’aria aperta e ad attivi-
tà sportive e ricreative”.
Altro passaggio, sempre in sintesi. “L’evidenza 
scientifica attualmente disponibile suggerisce che 
la suscettibilità all’infezione varia nelle diver-

se fasce d’età”. Il quadro complessivo è che “gli 
individui da 0 a 14 anni sono il 66% e meno su-
scettibili degli individui tra i 15 e i 64 anni”, mentre 
“gli individui over 65 sono il 47% più suscettibili 
degli individui da 15 a 64 anni”. E la suscettibilità 
è la probabilità di contrarre il coronavirus. Infi-
ne - annota il Cts nel suo report - “le proiezioni 
epidemiche sono state ottenute assumendo che 
sintomatici e asintomatici sono ugualmente 
infettivi”, come annota “una recente analisi viro-
logica condotta su dati lombardi”.
A conti fatti dagli esperti, quel che farebbe più 
d’ogni altra cosa saltare il banco è la scuola. 
“I risultati - si legge nel report - mostrano che 
riaprire le scuole innescherebbe una nuova e rapi-
da crescita dell’epidemia di Covid-19”. Potrebbe 
bastare la sola riapertura di queste, per porta-

re “allo sforamento del numero di posti letto in 
terapia intensiva attualmente disponibili a livello 
nazionale”, che sono appunto intorno ai 9mila.
Poi, dando che i contatti in comunità non aumen-
tino, “la riapertura dei settori manifatturiero, edi-
le, commercio e ristorazione” avrebbe invece “un 
impatto minimale sulla trasmissibilità dell’in-
fezione”. Attenzione però, “mentre per il settore 
edile e manifatturiero questo scenario può con-
siderarsi realistico”, per il settore commerciale e 
di ristorazione “un aumento di contatti in comu-
nità è da considerarsi un’inevitabile conseguenza 
dell’apertura di tali settori al pubblico”, dunque 
“può potenzialmente innescare nuove epide-
mie”.
Neanche l’analisi degli scenari migliori sembra 
particolarmente ottimistica. Quelli che manter-
rebbero l’R-0 (l’indice di trasmissibilità del virus) 
sotto la soglia di 1 “considerano la riapertura dei 
settori legati a edilizia, manifattura e com-
mercio, assumendo un’efficacia della protezione 
delle prime vie respiratorie nel ridurre la trasmis-
sione di Covid-19 del 25%”. E fin qui andrebbe 
bene. Però “ci sono delle incertezze sul valore 
dell’efficacia dell’uso di mascherine per la po-
polazione generale dovute a una limitata evidenza 

scientifica, sebbene le stesse siano ampiamente 
consigliate”. E ci sono “variabili non misurabi-
li”, come “il comportamento delle persone dopo 
la riapertura in termini di adesione alle norme sul 
distanziamento sociale ed utilizzo delle masche-
rine e l’efficacia delle disposizioni per ridurre la 
trasmissione sul trasporto pubblico”. Insomma, 
anche a mettersi d’impegno, questi “elementi 
suggeriscono di adottare un approccio a passi 
progressivi”.
Morale complessiva? Proprio sulle riaperture 
”lo spazio di manovra non è molto”, avvisa 
chiaro il Comitato tecnico scientifico, nero su 
bianco. Almeno di questi tempi, con questo con-
tagio e soprattutto questo R-0 (attestatosi fra 0,2 
e 0,7 e comunque sotto “1”, soglia oltre la quale 
tornerebbe il peggio). Dunque i risultati ottenuti 

suggeriscono tre considerazioni agli 
esperti. La riapertura delle scuole 
“aumenterebbe in modo signifi-
cativo il rischio di ottenere una 
nuova grande ondata epidemi-
ca”.Tutti gli scenari di riapertu-
ra “in cui si prevede un aumento 
dei contatti in comunità, inne-
scherebbero una nuova ondata 
epidemica”. Nella maggior par-
te degli scenari di riapertura “dei 
soli settori professionali (con le 
scuole chiuse), il numero atteso 
di terapie intensive al picco risul-
terebbe comunque inferiore alla 
attuale disponibilità di posti letto 

a livello nazionale”.
Di contro, “se l’adozione diffusa di dispositivi di 
protezione individuale riducesse la trasmissibilità 
del 15%, gli scenari di riapertura del settore com-
merciali alla comunità potrebbe permettere un 
contenimento sotto la soglia epidemica solo riu-
scendo a limitare la trasmissione negli over 60 
anni”. E se “l’adozione diffusa di dispositivi di 
protezione individuale riducesse la trasmissibi-
lità del 25%”, la riapertura “del settore commer-
ciale e di quello della ristorazione alla comunità, 
potrebbe permettere un contenimento sotto la 
soglia solo riuscendo a limitare la trasmissio-
ne negli over 65 anni”.
Le vie di salvezza resterebbero così sempre le so-
lite, oltre al distanziamento, che resta sempre e 
comunque quella decisiva. “L’utilizzo diffuso di 
misure di precauzione (mascherine, igiene delle 
mani, distanziamento sociale), il rafforzamen-
to delle attività di tracciamento del contatto 
e l’ulteriore aumento di consapevolezza dei 
rischi epidemici nella popolazione, potrebbe-
ro congiuntamente ridurre in modo sufficiente i 
rischi di trasmissione per la maggior parte degli 
scenari sin qui considerati”.
*Avvenire
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rianimazione, rischi di un nuovo dramma

Riflessioni

CORONAVIRUS

S
Pino 

Ciociola*

Il Comitato tecnico scientifico che indirizza il governo: ‘Liberi tutti’ adesso ed entro un 
paio di mesi servirebbero 151mila posti nelle terapie intensive e 431mila negli ospedali
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I dati dei bollettini? 
Solo la punta di un iceberg

CORONAVIRUS

uelli dati finora nei bollettini quotidia-
ni sono solo “la punta di un iceberg”. 
Purtroppo, “nelle province più col-
pite dal Covid-19, i morti sono stati 
molti di più”. È l’allarmante quadro 

che arriva da una ricerca nazionale sui numeri 
reali dei decessi in Italia, nel periodo compreso 
tra il 21 febbraio, data del primo contagio autoc-
tono a Codogno, e il 4 aprile. L’affermazione è 
di Antonio Sebastiano, direttore scientifico di 
Senior-net e Osservatorio Rsa, della Liuc Busi-
ness School. I numeri “reali” sono quelli forniti 
dall’Istat, e quindi indiscutibili ed eloquenti. Ba-
sta solo una cifra, per far capire il tipo di elo-
quenza: più 440% è, in percentuale, il numero 
delle persone morte in provincia di Bergamo, 
nel confronto tra il periodo 21 feb-
braio – 4 aprile di quest’anno e la 
media dei 5 anni precedenti (2015-
2019). In cifre, 5.043 contro 934. 
I numeri dell’Istat, aggiornati fino 
a pochi giorni fa, ma purtroppo, 
anche per questo, ancora parzia-
li (sono relativi al 32% dei Comu-
ni italiani e a una popolazione di 
19 milioni) rappresentano il punto 
di partenza per i ricercatori di Se-
niornet, network nato nel 2014, su 
iniziativa di Sinodè, società di ri-
cerca e consulenza organizzativa in 
ambito socio-sanitario e Liuc Bu-
siness School Castellanza, che dal 
2006 ha costituito all’interno della 
propria struttura un “Osservatorio 
settoriale sulle Rsa” della Regione Lombardia. 
I ricercatori stanno via via aggiornando un re-
port relativo a tutti i Comuni italiani verificati, 
man mano che i dati vengono resi noti dall’I-
stat. Sull’ultimo di questi report, chiuso ieri, 
il Sir ha intervistato due statistici che ci han-
no lavorato: Antonio Sebastiano e Romano 
Astolfo, di Sinodè, coordinatore di Seniornet. 
Ricerca capillare. Sono i due esperti a illustrare 
le caratteristiche della ricerca. “Il limite dello stu-
dio è dato dal fatto che non sono disponibili i dati 
di tutti i Comuni, ma solo di quelli attualmente in 
possesso dell’Istat. Ma si tratta di dati aggiornati 
al 4 aprile, molto recenti, e ufficiali, contrariamen-
te ad altri forniti in queste settimane, che dipen-
dono molto dalla diversità di approccio dei vari 
territori o da indagini parziali”, spiega Astolfo. Il 
che significa, in concreto, che i dati forniti sono 
relativi al 32% dei Comuni italiani, per una popo-
lazione complessiva di 19 milioni di persone circa. 
Una percentuale comunque significativa, che sale 
al 72% dei Comuni lombardi, mediamente in più 
colpiti. Prosegue Sebastiano: “Abbiamo di fron-
te a noi un periodo ormai abbastanza lungo. Si 

va dal giorno del primo contagio autoctono, il 21 
febbraio, fino alla prima settimana di aprile. Inol-
tre, abbiamo ulteriormente analizzato i dati rela-
tivi alla popolazione anziana, con più di 66 anni”. 
I dati nazionali. I dati della ricerca conferma-
no il dramma della Lombardia, ma anche di altre 
regioni soprattutto del nord. A livello nazionale, 
l’aumento della mortalità nel periodo considera-
to è dell’85,7%. Nei Comuni considerati, in-
fatti, sono morte dal 21 febbraio al 4 aprile, 
46.985 persone, mentre la media dei 5 anni 
precedenti era di 25.305 persone. Il saldo è, 
dunque, di 21.680 decessi. Non si può, natural-
mente, affermare che tutte le persone che sono 
morte in più rispetto agli scorsi anni siano dece-
dute per il Covid-19, ma è lecito presumere che 

si tratti di una parte preponderante, dato che essi 
sono concentrati proprio nelle zone con il mag-
gior numero di contagi. Ebbene, secondo i dati 
della Protezione civile, i morti con il coronavirus, 
al 4 aprile, erano 15.362 in tutta Italia. I nume-
ri dell’Istat, invece, attestano che, soltanto in un 
terzo dei Comuni italiani (anche se nel 72% di 
quelli lombardi), i morti in più rispetto agli anni 
precedenti, al 4 aprile, erano 21.680. Insomma lo 
scostamento già si intuisce e appare ancora più vi-
sibile in Lombardia, dove la ricerca “fotografa” al 
4 aprile, in 7 Comuni su 10, 13mila morti, contro 
gli 8.600 dei dati della Protezione civile, in tutta 
la regione, alla stessa data. La percentuale, poi si 
dilata se si prende in esame la popolazione con 
più di 66 anni. In questo caso, su base naziona-
le, l’aumento è del 90% (20mila decessi in più). 
Il dramma della Lombardia. Venendo alle 
Regioni, come era lecito aspettarsi, il dato più 
drammatico è quello della Lombardia, dove si è 
passati da una media di 8.830 morti degli ultimi 
5 anni a 21.829 degli ultimi 35 giorni, con un au-
mento del 147,2% (12.999 persone), mentre per 
la popolazione anziana arriva a più 154,8%. Le 

altre regioni più colpite sono, nell’ordine, la Valle 
d’Aosta (più 116,9%), il Trentino Alto Adige (più 
89,4%), l’Emilia Romagna (più 80,3%), le Marche 
(più 79,2%), il Molise (più 68,6%, anche se in as-
soluto si parla di 24 persone), il Piemonte (62%). 
Sulle 10 province con il maggior aumento di morti, 
5 sono lombarde. La tragica classifica vede al primo 
posto Bergamo (più 440,2%), seguita da Cremona 
(più 299,1%), Lodi (più 286,6%), quindi Brescia 
(più 220,5%), Piacenza (più 219,7%), Parma (più 
170,3%), Lecco (più 130,7%), Pavia (più 126,2%), 
Pesaro e Urbino (più 125,7%), Aosta (116,9%). 
Fa impressione leggere i dati dei Comuni berga-
maschi. Alcuni esempi, tra i Comuni non picco-
lissimi: Albino, da 19 a 167 decessi; Nembro da 
17 a 161, Sotto il Monte, il paese di Papa Gio-

vanni da 4 a 24, Brembate di Sopra, 
da 13 a 101, Dalmine, da 22 a 144. 
E l’elenco potrebbe continuare. 
Perché i decessi sono più di quel-
li stimati. Insomma, anche se par-
ziali, i numeri forniti dal report sono 
significativi. “Ed è chiaro - prose-
gue Sebastiano - che essi registrano 
un innalzamento significativo della 
mortalità, disegnando anche una 
curva, che nelle regioni più colpite 
dalla pandemia tocca il punto più 
alto nella quarta settimana di marzo, 
per poi scendere significativamente 
a inizio aprile. Sia chiaro, lavoriamo 
con i numeri relativi a tutte le perso-
ne decedute. Per il resto, possiamo 
solo fare delle stime e delle valu-

tazioni”. Che in questo caso, peraltro, risultano 
evidenti. “Anzi - aggiunge - per quanto riguarda 
le zone più colpite dal Covid-19, in particolare la 
Lombardia, emerge che i morti sono stati molti di 
più di quelli registrati dai quotidiani resoconti del-
la Protezione civile. Dobbiamo poi tenere conto 
che probabilmente, tra le persone morte ce ne sono 
anche alcune che avevano altre patologie, ma non 
hanno potuto nell’emergenza essere prese in carico 
in modo ottimale, e che sicuramente in queste setti-
mane sono calati gli incidenti stradali e sul lavoro”. 
Come, dunque, è potuto accadere che qualcuno ab-
bia potuto minimizzare la letalità del coronavirus? “Il 
trend è evidente nelle province più colpite, si attenua 
in altre zone, ma è indubbio chei dati ufficiali dei 
morti con Coronavirus sono la punta dell’iceberg. 
Molte persone sono, infatti, decedute al domici-
lio o in unità di offerta territoriali senza ricevere 
una diagnosi ufficiale”. Aggiunge Astolfo: “Va 
anche sottolineato che quest’anno l’influenza sta-
gionale è stata meno virulenta”. Da qui la pos-
sibilità di “interpretare” i dati in modo diverso, 
magari prendendoli in esame fin dal 1° gennaio. 
* AgenSir
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L’analisi di due studiosi sui decessi reali in Italia



on scappiamo da questo invisibile ne-
mico. Scrivi, scrivi sempre, perché la 
scrittura è una potente arma», sostiene 
Pippo Musso.
Pippo era un asfaltatore nella vita pri-

ma della Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che 
oggi tiene in ostaggio il suo corpo ma non la sua 
mente. Oggi è uno scrittore. È sempre scrivendo 
che anche Luigi Picheca è andato oltre i margini 
che la SLA gli imponeva, prendendo anche il tes-
serino di giornalista.
Sono loro, oggi, ad invitarci a non scappare 
dall’invisibile nemico che stiamo affrontando, il 
coronavirus, «reagiamo stando fermi, accettiamo 
le “nostre prigioni” trasformandole nelle “nostre 
evasioni”», scrive Musso. Questo è ciò fa lui ogni 
giorno evadendo dal suo corpo, immobilizzato 
dalla malattia, attraverso la scrittura che è esisten-
za. E che è diventata una rivista: Scriveresistere.
Scrivere è esistere Pippo e Luigi vivono insieme 
ad altre 60 persone a SLAncio, una residenza sa-
nitaria gestita dalla cooperativa La Meridiana che 
ospita a Monza persone in stato vegetativo o con 
Sclerosi.
È lì che anche loro stanno vivendo, isolati e senza 
visite dall’esterno a parte il personale della strut-
tura, la pandemia mondiale legata al virus SARS-
CoV-2.
«In questo periodo tutti ci considerano gli isolati 
dell’isolamento. Io però vedo tante per-
sone molto più sfortunate di me – scrive 
Claudio Messa, anche lui affetto da SLA 
-. Purtroppo non siamo capaci di vedere 
tutti i regali dati dall’abbondanza, perché 
siamo presi a lamentarci di quello che 
non ci arriva».
La SLA blocca infatti solo muscoli ma 
non spegne la mente. Una persona con 
la SLA è molto viva all’interno. «Per que-
sto Scriveresistere non è solo una rivista 
che abbiamo pensato di produrre qui a 
SLAncio, è un luogo in cui la SLA non è 
la protagonista ma una compagna degli 
scrittori. È uno spazio in cui i redatto-
ri parlano a tutti del loro amore per la 
vita», racconta Lisa Sorrentino, psicolo-
ga e curatrice della rivista.
Scriveresistere, la rivista Claudio Messa, 
Luigi Picheca e Pippo Musso: sono que-
ste tre persone affette da SLA, il cuore 
pulsante della redazione di Scriveresiste-
re, la prima rivista al mondo scritta con 
gli occhi da persone con la sclerosi.
In questo momento è uscito il terzo nu-
mero «che titola a grandi lettere “Atten-
zione”. Ma non al virus, ma all’umano, 
alla persona. Abbiamo voluto parlare di 
quanto sia importante ogni sguardo di 
attenzione che ci dedichiamo l’uno l’al-
tro», spiega la curatrice.
Da questo giornale arrivano vere e pro-
prie indicazioni per assaporare la vita 

anche nel momento storico che in Italia stiamo 
vivendo. Come stare fermi, come muoversi anche 
stando fermi. E questo viene raccontato e spie-
gato da persone che hanno imparato a vivere al 
ritmo dall’affanno cadenzato della macchina che 
respira per loro nella tracheotomia. Pippo Mus-
so ci invita a «reagire stando fermi. Basta con le 
sceneggiate, reagiamo! Appendiamo un segno di 
pace con l’arcobaleno sui nostri balconi, e suonia-
mo, suoniamo tutti insieme».
L’importanza delle parole. Nel nostro imma-
ginario le persone malate di SLA o con patolo-
gie neurovegetative vivono in un mondo oscuro 
dove regna il senso di inutilità per sé e per gli altri. 
«Si, la sofferenza è grande, pesante, a tratti disu-
mana», spiega Roberto Mauri, presidente della 
cooperativa La Meridiana. Una sofferenza che 
investe anche i loro affetti. Un sofferenza da cui 
emerge l’esigenza di evadere, «e la scrittura è per 
loro un veicolo per realizzare ciò». La rivista Scri-
veresistere ha infatti lo scopo di mettere in comu-
nicazione Claudio, Pippo e Luigi con il mondo.
«La scrittura - ritiene Pippo Musso - è pura ener-
gia che stuzzica i sentimenti nascosti, li fa riemer-
gere, venire a galla, li tira fuori con tenero amore 
dal più profondo del tuo cuore. E poi puoi indos-
sare le ali della fantasia e viaggiare per mari e per 
monti e fermarti dove più ti pare, libero». Eccola 
l’importanza delle parole.

Paole scritte, parole cantate, come quelle che ama 
ascoltare Claudio a cui piace la musica perché «mi 
invita a lasciarmi penetrare il cuore e la mente 
dalla poesia e dai messaggi che gli autori lanciano 
al mondo».
Quando la tecnologia avvicina Chi ha SLA sa 
bene che si può stare immobili, chiusi in casa 
come in queste settimane di emergenza sanitaria, 
ed essere comunque in movimento. Nel compie-
re questa operazione, la tecnologia gioca un ruolo 
chiave. «I computer a comando oculare che usa-
no i malati di SLA funzionano esattamente come 
dei normali tablet - spiega su Scriveresistere l’e-
ducatore Stefano Galbiati -. La differenza fonda-
mentale è la modalità con la quale è possibile dare 
i comandi». Loro usano gli occhi. E così scrivono, 
evadono dal loro corpo. Così Pippo, Claudio e 
Luigi possono far sentir la loro voce attraverso 
questa tecnologia. In questi casi la tecnologia non 
isola ma avvicina, umanizza le relazioni.
Uomini che non hanno paura della vita. È 
un sorriso che si trasmette con gli occhi, quel-
lo che arriva dai letti di Claudio, Pippo e Luigi, 
un sorriso che fissa arguto. A SLAncio il tempo 
senza visite a causa del virus, sembra scorrere in 
modo diverso, forse a causa di quel tonfo ansan-
te che ogni manciata di secondi spinge l’aria nei 
polmoni e così scandisce giorni e notti, come un 
metronomo. Un ritmo rotto da Luigi Picheca, un 

collega. Collega, già: perché dal 2014, 
ha iniziato a scrivere per Il Dialogo di 
Monza, testata online dedicata alle buo-
ne notizie, e l’Ordine dei giornalisti gli 
ha consegnato la tessera di giornalista 
pubblicista. Nella vita precedente Luigi 
lavorava come chimico quella tessera è 
oggi il simbolo di un sogno e un’obiet-
tivo che si è realizzato. La provocazio-
ne del bene e della speranza. 
«Quando hai la SLA non sei più l’egoi-
sta di prima e ti godi la vita giorno per 
giorno senza rimpianti perché non hai 
nemmeno il tempo di pensare a quanto 
ti resta da vivere perché vivi e basta». È 
una vita dentro i margini del suo cor-
po quella di Luigi. Ma questo non gli 
impedisce di sognare, di evadere: «Se 
potessi esprimere un desiderio oggi 
chiederei di fare tutto per gli altri, per i 
miei figli, per la mia famiglia che si deve 
occupare anche di me, per i miei ami-
ci e per i malati di tutti i tipi che siano 
sereni come lo sono io. Io ho già tutto 
quello che mi serve».
Una lezione sulla vera essenza della 
vita. Un insegnamento che guarda an-
che all’oggi: «È questa l’occasione per 
tornare a parlare con i figli e con i geni-
tori, fare qualcosa insieme ed esprimere 
sogni e talenti».
* Vita Società Editoriale S.p.A. 
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Nè la Sla, nè il Coronovirus hanno fermato i nostri sogni

«N
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CORONAVIRUS

Pippo, Luigi, Claudio. Sono alcuni nomi dei tanti malati che, seguiti dalla cooperativa La Meri-
diana, sono diventati scrittori e giornalisti grazie ai computer a comando oculare e oggi pubbli-
cano la rivista “Scriveresistere”. Un esempio di come ogni crisi può anche rivelarsi un’occasione.
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Il lockdown dei rifugiati dei corridoi umanitari, 
tra regole e incoraggiamento agli italiani

e reazioni dei rifugiati accolti nelle dio-
cesi italiane al lockdown e all’emergen-
za Coronavirus colpiscono: c’è chi ha 
sperimentato situazioni ben più dure, 
come dittature e carceri libiche, e sta 

dimostrando una capacità di speranza e resilien-
za fuori dal comune; chi incoraggia e sostiene gli 
italiani colpiti in prima persona; c’è chi, invece, ha 
visto sfumare le prime opportunità di autonomia 
lavorativa. A seguirli passo passo, anche in questa 
esperienza così difficile ed inedita, è il progetto 
dell’Università di Notre Dame (Usa) iniziato nel 
2018 e che si concluderà nel 2023. La ricerca sta 
documentando il processo di integrazione di 500 
rifugiati accolti tramite i corridoi umanitari della 
Cei in 45 diocesi italiane. La piattaforma on line 
“Human lines” racconta le storie dei rifugiati at-
traverso foto, audio, video, comics e videoanima-
zione. Durante il primo anno di ricerca sono state 
condotte oltre 350 interviste e 50 focus group. Il 
portale ospiterà anche report, articoli accademici 
e informazioni utili. “Un’esperienza straordina-
ria che ho voluto comunicare anche attraverso 
la creazione di un sito e su Facebook”, spiega al 
Sir Ilaria Schnyder von Wartensee, professore 
assistente di ricerca Keough School of  Global 
Affairs all’Università di Notre Dame, coordina-
trice del progetto. Ha affiancato gli operatori di 
Caritas italiana e della Comunità 
di Sant’Egidio già nei campi pro-
fughi in Etiopia e si reca in visita 
nei territori. Il lockdown di que-
sti giorni a causa del Coronavirus 
entra, di conseguenza, nello stu-
dio e nel racconto dell’esperienza. 
“Mi ricorda i sei mesi chiusa 
in casa nel mio Paese”. “Stiamo 
bene ma un pò ci annoiamo”, dice 
Danait, giovane eritrea dalla riccia 
capigliatura al vento, mediatrice cul-
turale nella diocesi di Trivento, un 
piccolo paesino del Molise. Dopo 
essere fuggita dall’Eritrea ha tra-
scorso molti anni ad Addis Abeba, 
in Etiopia. Ha avuto l’opportunità 
di venire in Italia insieme alla ma-
dre. 
“Questo periodo – confida Danait 
- mi ricorda quando nel mio Pae-
se per sei mesi sono stata chiusa 
in casa senza mai uscire, con la fo-
bia di essere catturata dall’esercito. 
Ogni giorno era un incubo. Noi 
che abbiamo vissuto in dittatura 
sappiamo come rispettare le rego-
le, siamo più abituati a questo tipo 
di emergenze. Gli italiani un po’ 
meno. Li vedo abbattuti psicolo-
gicamente, perché la situazione è 
grave”. Perciò Danait si sente di 
lanciare un incoraggiamento forte: 
“Coraggio Italia, tu che sei casa non 
solo del tuo popolo ma di tutti noi 
rifugiati ricordati che ‘Vatuttvuon’ 

come si dice qui in Molise, andrà tutto bene”. 
“Ho la possibilità di studiare di più”. In Lom-
bardia John Simon, eritreo che ha trascorso 16 
anni in Etiopia, è arrivato circa due anni fa, in-
sieme ad altre 139 persone. Ora vive a Fegnano 

Olana, insieme alla moglie. Confessa che all’inizio 
l’integrazione è stata molto difficile, “la gente non 
ci parlava, ci sentivamo isolati, estranei. Così di 
fatto stavamo sempre chiusi in casa, non abbia-
mo imparato l’italiano”. Dopo un anno sono stati 

trasferiti in uno Sprar e si sono trovati bene, han-
no frequentato corsi di formazione. “Ora siamo a 
casa per questa emergenza ma per me non è dif-
ficile – afferma -. Sia perché l’ho provato, sia per-
ché in questo modo ho la possibilità di studiare di 
più”. “Sono rimasto sconvolto da quanto sta ac-
cadendo: l’Italia non se lo meritava, un Paese così 
accogliente, affettuoso. Spero con tutto il cuore 
che ne usciremo quanto prima, tutti insieme”. 
Le prime difficoltà sono evidenziate invece 
dagli operatori Caritas in prima linea nei ter-
ritori. A Ragusa, ad esempio, le famiglie rifugiate 
con bambini si sono adeguate subito all’emer-
genza. La Caritas ha distribuito pc, wifi, carte 
telefoniche per la didattica a distanza. Chiuso il 
centro d’ascolto, vengono accompagnati in altro 
modo. “Lo sconvolgimento provocato da questa 
situazione è drammatico - – spiega Domenico 
Leggio, direttore di Caritas Ragusa -. Credo che 
nei prossimi mesi avremo molto lavoro. Perché 
quando dovevano partire le assunzioni c’è stato 
il blocco. Questo ci fa fare dieci passi indietro 
perché le persone erano oramai vicine all’auto-
nomia: un nostro ospite aveva appena iniziato a 
lavorare in un ristorante che è stato chiuso; un 
altro ha perso un tirocinio come cameriere”. Leg-
gio è preoccupato perché nel ragusano sta venen-
do meno anche la rete di solidarietà informale 

che si era creata tra famiglie locali 
e migranti. Con la situazione attua-
le e la mancanza di lavoro aumen-
tano povertà e difficoltà per tutti. 
A Brescia, uno dei luoghi più col-
piti dal virus. “In questo territorio 
così malato sono giorni difficili an-
che per chi sta bene. Abbiamo tanti 
amici e colleghi che si sono ammala-
ti. E’ una esperienza forte”. Descri-
ve queste giornate con grande com-
mozione Giuditta Serra, operatrice 
sociale della cooperativa di Caritas 
Brescia che si occupa di accoglienza. 
Questo è uno dei luoghi più col-
piti dal virus. Nei primi giorni del 
lockdown gli operatori chiamavano 
i rifugiati per assicurarsi che rispet-
tassero le regole: “Ora ogni mattina 
quattro o cinque di loro mi telefona-
no per chiederci come stiamo, come 
stanno i nostri genitori e nonni. I 
nuovi arrivati stanno vivendo con 
maggiore paura perché è tutto dop-
piamente nuovo. Ci sono situazioni 
di fragilità sanitaria che impongono 
particolare attenzione. Sono gior-
ni tristi ma non ci sentiamo soli”. 
Dal 2016 ad oggi 3.000 persone 
hanno avuto la possibilità di entra-
re in Italia, Francia e Belgio tramite 
i corridoi umanitari. Una cifra che 
comprende sia i protocolli promossi 
dalla Cei, sia dalla Federazione delle 
Chiese evangeliche in Italia e Tavola 
valdese. *AgenSir

CORONAVIRUS
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orumsad, il Forum per-
manente per il sostegno a 
distanza, insieme alla Ong 

padovana Incontro fra i popoli 
stanno attivando un gruppo aper-
to alle associazioni per organizzare 
un’azione di supporto alle regioni 
della Repubblica Democratica del 
Congo colpite dall’alluvione dal 16 
aprile: enormi smottamenti delle 
montagne, corpi senza vita, interi 
villaggi scomparsi, torrenti e fiumi 
diventati valanghe d’acqua e fango. 
Sono colpite 15 milioni di persone 
già costrette alle restrizioni del Co-
ronavirus in Sud Kivu, Tanganyika, 
Haut Lomami, Maniema. Le cit-
tà: Uvira, Baraka, Kalemie, Moba, 
Kindu, Punia, Kailo, Kasongo, Ka-
mima, Bukama, Malenba-Nkulu. Il 
lago Tanganika (lungo 673 km) si 
è alzato di qualche metro e ha au-
mentato la devastazione. Le abita-

zioni, per l’80%, sono costruite con 
mattoni crudi, argilla. Circa 220mila 
persone non hanno più casa. Anche 
400 scuole sono state distrutte. 
La città più colpita è Uvira (450mila 
abitanti), sulla sponda nordovest 
del lago Tanganica. Un quarto del-

la città è distrutto, centinaia i morti, 
oltre 100mila persone senza casa, 
cibo, letto, acqua potabile. Distrut-
te anche venti chiese, dieci mercati, 
dieci scuole. “Come primo alloggio 
abbiamo messo a disposizione le 
chiese, fra cui la cattedrale, ma an-

ch’essa una notte è stata invasa dal 
fango”, ha raccontato il vescovo di 
Uvira mons. Sébastien Muyengo. 
“Nei primi due giorni abbiamo sal-
vato persone intrappolate nelle case 
crollate poi siamo entrati nella task 
force del Comune – ha spiegato Flo-
rentin Bushambale, di Incontro fra i 
popoli -, dapprima per una distribu-
zione immediata di viveri, poi per il 
rilevamento dei danni alle strutture 
scolastiche. 
Ora come aiuto di emergenza ci de-
dichiamo all’acquisto e distribuzio-
ne di materassi, zanzariere, secchi, 
pentole e utensili da cucina. Appena 
possibile parteciperemo alla rico-
struzione: le case dei bambini da noi 
sostenuti e il materiale scolastico, la 
fornitura di materiali didattici alle 
scuole, il riavvio dei 24 ‘gruppi di 
mestiere’, start up di ragazzi e gio-
vani”.

Repubblica Democratica del Congo: 
220mila sfollati per le alluvioni
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più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà:
potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un
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Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

ForumSad e Incontro fra i popoli, “Sostegno alle popolazioni colpite”



ra le varie ferite inferte dal Covid-19 al 
nostro paese c’è anche quella che ha per 
vittima la lingua, anche se essa più che al 
virus va attribuita alla sciatteria e al pro-
vincialismo della maggior parte dei com-

mentatori e soprattutto dei giornalisti, che non 
datano certo da oggi. Isolamento, confinamen-
to, segregazione, e poi volendo blocco, chiu-
sura, quarantena, separazione: ne ha di parole 
l’italiano per definire i provvedimenti sanitari che 
tendono a prevenire il diffondersi di un contagio, 
ciascuna con diverse sfumature e una lunga storia 
che spesse volte coincide con la storia stessa della 
tecnica messa in atto.
Lazzaretto deriva dal nome dell’isola veneziana 
Santa Maria di Nazareth, dove fin dal 1403 si co-
minciarono a sperimentare forme di prevenzione 
del contagio della peste, appunto con l’isolamento 
delle persone e la verifica delle merci, per un pe-
riodo prima indefinito e poi di una quarantina di 
giorni, che in dialetto veneziano si dice quarantena. 
Però oggi tutti dicono lockdown, ed è doppia-
mente curioso perché se l’Italia è stato il primo 
paese a importare la pandemia dalla Cina e a pren-
dere stringenti provvedimenti di isolamento e di 
confinamento sociale, in un certo senso sarebbe 
da aspettarsi che fossero stati gli altri paesi, nei 
quali più tardi si è diffusa l’epidemia e sono state 
adottate le stesse profilassi, a importarne anche le 
definizioni. Invece…
Con pervicace ottusità, quando nel pieno 
di un’emergenza si dovrebbe comunicare 
con il massimo di chiarezza perché tutti, 
comprese le fasce meno acculturate della 
società, capiscano la situazione e adottino 
i comportamenti opportuni, diverse testa-
te giornalistiche e televisive usano social 
distancing per distanza fisica o perso-
nale; mentre per fortuna sono pochi, ma 
purtroppo non del tutto assenti, coloro 
che parlano di droplets per l’aerosol o 
meglio, parlando come si mangia, per le 
goccioline respiratorie, possibili vettori 
del virus.
La chiusura di fabbriche e uffici ha natu-
ralmente imposto lo smart working, che 
altro non sarebbe che il lavoro agile, o 
il telelavoro, o il lavoro da casa, il che 
comporta, però, dicono i bene informati, 
di valutare attentamente il work – life ba-
lance, cioè il bilanciamento (ma va?) tra 
tempo di vita e tempo di lavoro. 
Spesse volte è la politica a utilizzare inutil-
mente termini inglesi (ricordate election 
day per giornata elettorale o stepchild 
adoption per adozione del configlio 
o del figliastro, o jobs act per diritto 
del lavoro, o voluntary disclosure per 
collaborazione volontaria?) ma bisogna 
dire che questa volta il governo si è trat-
tenuto, anche se poi ci hanno pensato i 

colleghi giornalisti a colmare la gravissima lacuna.
Prendiamo Immuni, l’applicazione individuata 
per scoprire il percorso dei contagi: a cosa serve 
esattamente? Ma per il contact tracing, natural-
mente, che altro non sarebbe che la tracciatu-

ra dei contatti avuti da un infetto. Il download 
non sarà un problema, cioè scaricheremo gratis e 
solo volontariamente sul telefonino l’applicazione 
scelta dalla task force del Governo, cioè dall’ap-
posita unità operativa, o di pronto intervento, 
o dal gruppo di lavoro che dir si voglia, anche se 
ovviamente vi saranno problemi di privacy, cioè 
di riservatezza, soprattutto quando si tratterà di 
identificare chi dovrà premere il trigger, cioè il 
grilletto, per inviare gli alert, cioè gli allerta, gli 
allarmi, gli avvisi alle persone a rischio.

Questo paragrafo è una vera apoteosi, tratto pra-
ticamente da pochi articoli pubblicati su presti-
giose testate nazionali, di cui taccio gli autori per 
carità di patria, ma mi domando come sia possi-
bile che colleghi professionisti giungano a questi 
parossismi senza porsi la benché minima doman-
da. Il caso del “trigger” è davvero paradossale e 
forse svela l’arcano, perché dopo averlo scritto il 
giornalista deve aver avuto un barlume di resipi-
scenza, tanto da aver sentito il bisogno di tradur-
re tra parentesi il termine. Non ha però avuto la 
forza di cancellarlo e di lasciare la sola chiarissima 
parola italiana, tanta è la capacità attrattiva non 
tanto dell’inglese quanto della succube esterofilia.
C’è da chiedersi perché, dato che questo fenome-
no, aggravato nell’epoca del coronavirus, imper-
versa da tempo nel mondo dei comunicatori, che 
diffondono col loro encefalogramma piatto run-
ner per corridori, biker per ciclisti, trekking per 
escursionismo, location per ambientazione, e 
via anglicizzando, mentre non c’è pubblicità che 
non finisca con un motto inglese (cioè slogan…) 
od operazione di polizia o di carabinieri che non 
abbia un titolo angloamericano, per non parla-
re delle azioni militari. Evidentemente Cia, Fbi, 
Scotland Yard, Marines e Delta Force hanno più 
fascino delle nostre Forze dell’Ordine o dei nostri 
Lagunari.
Perfino la Mostra del Cinema di Venezia, la prima 
e la più antica al mondo, ha sostituito il tappeto 

rosso, che pure tra i modi di dire italiani 
ha una storia secolare, con un red carpet, 
che ovviamente dovrebbe essere molto più 
sgargiante. O almeno lo crede chi lo scrive.
Il punto è qui: in chi lancia i termini ingle-
si c’è secondo me il tentativo di nobilitare 
i provvedimenti che da quei termini sono 
definiti, evocando quelli analoghi di nazio-
ni che sono ritenute migliori e più efficienti. 
Misure che sotto sotto i proponenti stessi 
giudicano fragili, insoddisfacenti, frutto di 
estenuanti compromessi, ma che si crede 
di propinare meglio alla popolazione indo-
rando la pillola con la lingua straniera.
È la logica dell’imbonitore, del venditore 
di pentole, che fa leva sul diffuso senso 
d’inferiorità di noi italiani, e che mira più 
a confondere e a parlare alla pancia che 
non a convincere con i buoni argomenti. 
L’inutile inglese di oggi altro non è che il 
“latinorum” di don Abbondio, usato per 
confondere le idee al povero Renzo Tra-
maglino.
 Ma la cosa che più dovrebbe far riflettere 
è come di questa pratica un poco truffal-
dina, e purtroppo usuale per noi italiani, la 
vera cinghia di trasmissione, sciatta e spen-
sierata, siano i giornalisti.
Ma come? Non eravamo i cani da guardia 
del potere? 
* Ytali

T
Silvio 
Testa*

Opinioni

E il virus dell’“inglesorum” colpì la lingua di Dante
Tra le varie ferite inferte dal Covid-19 al nostro paese c’è anche quella che ha per vittima 
l’italiano, infarcito di termini ed espressioni inglesi, anche se il nostro vocabolario è ricco 
dei vocaboli più appropriati e più accessibili al grosso del pubblico.
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a pandemia è in fase discendente. La or-
mai bimestrale quarantena sembra aver 
dato i suoi frutti. Il numero dei ricove-
ri in sala di rianimazione è decisamen-
te diminuito. Non così il numero dei 
contagiati, che in alcune regioni italiane 

miete ancora centinaia di vittime. Il numero dei 
morti è consistentemente calato, anche se pos-
siamo contarne ancora a tre cifre. La situazione 
è complessivamente migliorata e il Governo an-
nuncia la Fase 2. Si tratta di un periodo non si sa 
quanto lungo, in cui dovremo imparare a convi-
vere con il virus, rispettando misure un po’ meno 
restrittive, ma pur sempre limitatrici della nostra 
libertà. Ci potremo muovere a più largo raggio, in 
tutta la regione di appartenenza, previa una sem-
plice dichiarazione; più di 3 milioni di persone 
torneranno al lavoro, per consentire una ripresa 
dell’economia attualmente in ginocchio e per re-
stituire ai lavoratori una più abituale occupazione 
giornaliera. Tutto questo nel rispetto di 2 norme 
fondamentali: la distanza tra le persone fisiche di 
almeno due metri e l’igiene personale, soprattutto 
delle mani.
 Le nuove norme hanno suscitato una serie di po-
lemiche di varie categorie. Alcune si sentono com-
pletamente dimenticate e quindi danneggiate, al-
tre parzialmente soddisfatte di provvedimenti che 
non risolvono tutti i loro problemi. Il Governo 
dichiara che non ci può essere da par-
te sua alcun interesse a non ascoltare 
tutte le richieste: per ora non si può 
fare di più, se non si vuole correre il 
rischio di vanificare tutti gli sforzi fat-
ti finora e non rispettare la memoria 
di quanti hanno perso la vita e il do-
lore straziante dei loro congiunti. Ci 
potrebbe essere una ripresa della dif-
fusione del contagio con conseguen-
ze apocalittiche. Restiamo dunque in 
casa, se è necessario, ottemperiamo a 
tutte le richieste degli scienziati, anche 
se ci costa qualche sacrificio. La salute 
è il bene primario per eccellenza, non 
si può trattarlo con leggerezza.
 Eppure un così grande marasma ha 
avuto ed ha alcuni aspetti positivi sul 
piano personale, familiare e sociale. Ci 
ha fatto scoprire, ad es., il valore del-
la vita. Siamo abituati a stimare poco 
ciò che possediamo abitualmente. L’a-
zione del respirare è talmente ordina-
ria, anche se fondamentale, che non 
ci facciamo più caso e la compiamo 
senza accorgercene. Ci sembra assolu-
tamente normale, ma quando un pic-
colissimo virus si insinua nel nostro 
apparato respiratorio e lo sconvolge, 
allora ci accorgiamo, sgomenti, della 
sua importanza.
Lo stesso si dica per la vita. Quanti di 
noi avvertono il dono quotidiano della 
vita e sono consapevoli che essa non 
è un possesso perenne ed automatico, 
ma un’offerta generosa e provviden-
te? Poi arriva un microscopico virus 

e toglie la vita a migliaia di esseri umani, senza 
chiedere permesso. Non erano possessori della 
vita, ma solo usufruttuari. Allora ci si rende conto 
che il bene fondamentale di ogni essere umano è 
fragile, è caduco, è provvisorio, non è per sempre 
e può esserci tolto anche da un soffio di vento.
Reclusione forzata in casa. Provvedimento neces-
sario, anche se limitativo della libertà individuale 
e quindi sgradevole. In questa specie di “arresti 
domiciliari” sono inclusi anche i bambini. E’ la 
famiglia nel suo insieme che all’improvviso viene 
a trovarsi chiusa tra le pareti domestiche senza 
averlo scelto. Così il virus diventa un antidoto alla 
dispersione familiare, causa non tanto seconda-
ria di divorzi e separazioni. I genitori ritrovano i 
propri figli e i figli il loro papà e la loro mamma. 
E’ bello vedere le immagini di papà che giocano 
con i loro bambini, felici di poter trascorrere al-
cune ore, avvolti dall’affetto di chi gli vuole un 
bene senza confronti. E’ bello vedere la mamma, 
finalmente libera dalla tirannia del lavoro fuori 
casa, preparare il pranzo con le sue mani per le 
persone che ama sopra ogni cosa e per le quali 
nutriva il sogno di condividere tutte le ore della 
vita, sempre negato dalle necessità e ora conces-
so dal Covid 19. E’ stupendo il sorriso dei nonni 
che con amorevole pazienza assistono i nipotini 
e li aiutano a fare i compiti, sostituendosi senza 
disagio alle figure istituzionali dei maestri e dei 

professori.La famiglia si è ritrovata, la circolazio-
ne d’amore tra i suoi membri ha ripreso la sua 
corsa, torna la gioia di tutti in contrasto stridente 
con l’atmosfera cupa che si respira all’esterno. La 
grida festose dei bambini dentro casa sono esat-
tamente l’opposto del silenzio irreale delle strade 
e delle piazze delle città.
La pandemia è anche “colpevole” dell’incremen-
to della solidarietà. La nostra è una società sfilac-
ciata, dove ognuno pensa al proprio benessere e 
poco si occupa di quello degli altri. L’uomo del 
nostro tempo è chiuso, incapace di comunicare, 
pur usando – grazie allo sviluppo tecnologico - 
numerosi mezzi di comunicazione. Sospetti e ti-
mori avvelenano i rapporti, in ogni altro essere 
umano vediamo non un compagno di viaggio, ma 
un potenziale nemico da tener lontano.
Arriva il virus, scatta la solidarietà. E’ proprio 
vero: anche l’uomo peggiore conserva in fondo 
al cuore un briciolo di bontà. I malati sono tan-
tissimi, medici e infermieri si allungano le ore di 
servizio, data la scarsezza del personale, per far 
fronte a tanta e così improvvisa sofferenza. Non 
saremo mai sufficientemente riconoscenti al per-
sonale sanitario, che in questa circostanza ha dato 
un’esemplare prova di solidarietà. 
Quando è stato chiesto aiuto agli altri medici ( ne 
bastavano 500) si sono offerti in 8.000, spinti dal 
desiderio di assistere tante persone bisognose di 

aiuto. Un grazie sentito a questi “eroi 
del quotidiano”, che mettono a ri-
schio la propria vita per salvare quella 
degli altri.
Fuori dagli ospedali sono stati orga-
nizzati gruppi di volontari, che han-
no provveduto ai bisogni di tante 
persone, non più in grado di autoge-
stirsi per numerose circostanze. Fare 
e consegnare la spesa, prendere la 
pensione, segnalare lo stato di salute 
al medico curante, acquistare e reca-
pitare i medicinali prescritti, aiutare a 
mantenere pulita la casa e tante altre 
incombenze, tendenti a sollevare chi 
si sente solo e in pericolo.
Sono in tanti a pensare che dopo la 
fine di questa triste esperienza, l’uma-
nità non sarà più la stessa. Cambie-
ranno i criteri di valutazione, saranno 
modificati i valori, sarà più facile con-
siderarci tutti viaggiatori su un’unica 
barca, saranno abbattute le discrimi-
nazioni, saranno ridotti gli odi. Sem-
bra che questo sia inevitabile. C’è da 
augurarselo e non per semplice otti-
mismo.
Da tempo il mondo aspetta un bagno 
di umanità, una metamorfosi di so-
lidarietà e di pace. Se il corona-virus 
avrà prodotto questo miglioramento, 
dovremo essergli paradossalmente 
grati per aver generato un mondo mi-
gliore. 
Dio sostenga la nostra speranza e la 
renda una fiorente e consolante cer-
tezza.
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Due città unite 
dalla gratitudine 
e dalla solidarietà

 Chiesa e scuola alleate 
per il bene comune

ccade che nel quartiere Zen 
di Palermo, uno dei più diffi-
cili della città, gli studenti si-
ano impossibilitati a seguire 
le lezioni a distanza per l’as-

senza di tablet, pc e supporti tecnologici.
Un giornalista palermitano lancia un ap-
pello pubblico per aiutare questi ragazzi.
Il messaggio arriva forte e chiaro a 1200 
chilometri di distanza, nell’ufficio di Gior-
gio Gori, sindaco di Bergamo, la città più 
falcidiata dal Coronavirus, a cui Palermo, 
nel momento più difficile, ha dato una 
mano accogliendo e salvando la vita a pa-
zienti Covid nei propri ospedali o anche 
mantenendo in hotel 24 turisti bergama-
schi bloccati in Sicilia in quarantena.
Gori non ha mai dimenticato quegli atti 
di generosità dei palermitani. E manda un 
messaggio ai suoi concittadini e, insieme, 
ai palermitani.
“Noi abbiamo un debito con Palermo. 
All’inizio di questa epidemia alcuni nostri 
concittadini sono stati messi in quarantena 
in un albergo. Sono stati accuditi e coccola-
ti, ora vogliamo restituire una disponibilità 
e una solidarietà che abbiamo ricevuto”.
Neanche il tempo di dirlo, e dai bergama-
schi parte una vera e propria gara di soli-
darietà. Imprenditori, studenti, artigiani, la 
stessa Protezione civile locale, raccolgono 
di tutto a tempo di record, riempiendo in 
poche ore letteralmente un tir di tablet, pc, 
smartphone e qualunque altro accessorio 
utile. Destinazione: quartiere Zen di Paler-
mo.
Un quartiere difficile.
Un virus.
Due città unite dalla gratitudine e dalla so-
lidarietà.
Un meraviglioso sindaco.
Non esistono nord o sud, “superiori” o 
“inferiori”, ma solo quella grande bellezza 
chiamata Italia. Alla faccia di tutti i razzisti.
Grazie per avercelo ricordato.

ncora una bella pagina di solidarietà e 
amore verso il prossimo per la Caritas 
Diocesana Ischitana e la scuola. Stavol-
ta si è trattato di dare una mano ai più 
giovani, quegli studenti che dagli inizi di 
marzo sono stati privati del diritto alla 
scuola in presenza e, con grande fatica, 
con la collaborazione dei genitori e dei 

docenti, ma soprattutto con il loro impegno, si sono 
imbarcati nella nuova 
avventura della DAD, 
acronimo ormai famo-
so, usato per indicare la 
didattica condotta attra-
verso le piattaforme di-
gitali, (appunto: didatti-
ca a distanza). Chi è do-
cente o ha figli e nipoti 
in età scolare (ma anche universitari) conosce bene 
le difficoltà legate a questa didattica di emergenza 
e quanto sia difficile raggiungere tutti ogni giorno. 
Ognuno fa la sua parte al meglio, ma in queste circo-
stanze, gli eventi ce lo stanno dimostrando, sono le 

fasce più deboli ad essere 
danneggiate. Non tutte le 
famiglie posseggono dispo-
sitivi adeguati alle necessità 
della didattica a distanza, non 
tutte le famiglie con più figli 
dispongono di un dispositivo 
per ciascun figlio. A volte ci 
si arrangia con un solo cel-
lulare, o magari la zona dove 
si abita non è ben servita dai 
gestori di telefonia, a volte 
manca proprio tutto. È quan-
to succede anche, come per 
tante scuole, nell’ IC “Anna 
Baldino” di Barano. Dopo 
breve indagine, condotta 
attraverso i docenti coordi-
natori con il supporto delle 
Funzioni Strumentali di am-

bito, la Dirigente, Dott.ssa Maria Rosaria Mazzella, 
ha avviato la procedura per l’acquisto di tablet, 
dotati di SIM, da consegnare in comodato d’uso 
alle famiglie in condizioni di disagio economico, o 
con più figli. La procedura, messa in atto in tem-
pi veramente brevi al fine di non far perdere agli 
alunni giornate preziose di lezione, è stata portata a 
termine, su richiesta della Dirigente, grazie alla col-
laborazione degli operatori della Caritas Diocesana, 

nelle cui mani lei stessa ha 
passato i tablet che sono sta-
ti tempestivamente portati a 
domicilio nelle singole fami-
glie. In tal modo è stato pos-
sibile per alcuni alunni che 
erano diventati “invisibili”, 
comparire in video lezione e 
partecipare alle attività didat-

tiche insieme ai compagni. Riportiamo uno stralcio 
della bella lettera di ringraziamento che la Dirigente 
Maria Rosaria Mazzella, a nome della scuola, ha in-
dirizzato ai delegati della Caritas: «L’attenzione per gli 
alunni e la disponibilità a consegnare a domicilio i dispositivi 
informatici hanno rappresentato, per noi tutti, una fonda-
mentale azione di aiuto per garantire il diritto allo studio e 
all’equità sociale attraverso la generalizzazione della didat-
tica a distanza. È bello sapere che siamo tutti sulla stessa 
barca… Come ben dice Papa Francesco: “ …non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme” Con 
il vostro esempio di solidarietà avete restituito senso e valore 
alle sue parole». 
Bellissime parole che esprimono la gioia che deri-
va dalla collaborazione, dal lavorare insieme per il 
desiderio di fare del bene, parole che ben restitu-
iscono il senso prezioso del concetto di sinergia, 
quando forze tra loro apparentemente distanti si 
uniscono spontaneamente e agiscono velocemen-
te, di istinto e nella stessa direzione, nella consape-
volezza che nella “barca comune” nella quale tutti 
viaggiamo nessuno si salva da solo. 
Un grazie dunque a queste forze che si uniscono, 
da parte dei più piccoli, pulcini che vanno protetti 
ed aiutati sempre.

La Caritas diocesana 
offre aiuto per la 
consegna di dispositivi 
informatici a famiglie 
svantaggiate per la 
didattica a distanza

A

Anna 
Di Meglio
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a 50ª Giornata Mondiale della Ter-
ra è stata celebrata nella Bibliote-
ca del Palazzo Apostolico da Papa 
Francesco il 22 aprile scorso, ri-
cordandoci che la Terra con tutta 
la Creazione fa parte della “No-
stra Casa Comune”, in cui l’uomo 

è protagonista e custode: «Siamo fatti di materia 
terrestre, e i frutti della terra sostengono la nostra 
vita. Ma, come ci ricorda il libro della Genesi, non 
siamo semplicemente “terrestri”: portiamo in noi 
anche il soffio vitale che viene da Dio. Viviamo 
quindi nella casa comune come un’unica famiglia 
umana e nella biodiversità con le altre creature 
di Dio. Come imago Dei, immagine di Dio, siamo 
chiamati ad avere cura e rispetto per tutte le cre-
ature e a nutrire amore e compassione per i no-
stri fratelli e sorelle, specialmente i più deboli, a 
imitazione dell’amore di Dio per noi, manifestato 
nel suo Figlio Gesù, che si è fatto uomo per con-
dividere con noi questa situazione e salvarci. A 
causa dell’egoismo siamo venuti meno alla nostra 
responsabilità di custodi e amministratori della 
terra. «Basta guardare la realtà con sincerità per 
vedere che c’è un grande deterioramento della 
nostra casa comune». L’abbiamo inquinata, l’ab-
biamo depredata, mettendo in pericolo la nostra 
stessa vita. Per questo, si sono formati vari movi-
menti internazionali e locali per risvegliare le co-
scienze. Apprezzo sinceramente queste iniziative, 
e sarà ancora necessario che i nostri figli scenda-
no in strada per insegnarci ciò che è ovvio, vale a 
dire che non c’è futuro per noi se distruggiamo 
l’ambiente che ci sostiene. Abbiamo mancato nel 
custodire la terra, nostra casa-giardino, e nel cu-
stodire i nostri fratelli. Abbiamo peccato contro 
la terra, contro il nostro prossimo e, in definitiva, 
contro il Creatore, il Padre buono che provvede 
a ciascuno e vuole che viviamo insieme in comu-
nione e prosperità. E come reagisce la terra? C’è 
un detto spagnolo che è molto chiaro, in questo, e 
dice così: “Dio perdona sempre; noi uomini per-
doniamo alcune volte sì alcune volte no; la terra 
non perdona mai”. La terra non perdona: se noi 
abbiamo deteriorato la terra, la risposta sarà mol-
to brutta. Come possiamo ripristinare un rappor-
to armonioso con la terra e il resto dell’umanità?».
San Francesco d’Assisi aveva risposto a que-
sta domanda già 800 anni fa, lui, il cantore delle 
opere di Dio. Il suo biografo san Bonaventura 
da Bagnoregio scrisse di lui: “Per trarre da ogni 
cosa incitamento ad amare Dio, esultava per tutte 
quante le opere delle mani del Signore e, da quel-
lo spettacolo di gioia, risaliva alla Causa e Ragione 
che tutto fa vivere. Contemplava, nelle cose belle, 
il Bellissimo e, seguendo le orme impresse nelle 
creature, inseguiva dovunque il Diletto. Di tutte 
le cose si faceva una scala per salire ad afferrare 
Colui che è tutto desiderabile. Con il fervore di 
una devozione inaudita, in ciascuna delle crea-
ture, come in un ruscello, delibava quella Bon-
tà fontale, e le esortava dolcemente, al modo di 
Davide profeta, alla lode di Dio, perché avvertiva 
come un concento celeste nella consonanza delle 
varie doti e attitudini che Dio ha loro conferito” 

(FF 1162). Il Serafico Padre riusciva ad amare e a 
lodare senza misura il Creatore nelle sue creature 
perché tutto il suo essere era ripieno dello Spirito 
Santo che lui invocava continuamente. È questo il 
“segreto”, invocare lo Spirito Santo per entrare in 
sintonia con le altre due Persone della Santissima 
Trinità ed amare e accogliere tutto ciò che è opera 
e volontà Loro. 
Lo stesso Papa Francesco conclude il suo discor-
so invitando i fedeli a invocare lo Spirito Santo: 
«In questo tempo pasquale di rinnovamento, im-
pegniamoci ad amare e apprezzare il magnifico 
dono della terra, nostra casa comune, e a prenderci 
cura di tutti i membri della famiglia umana. Come 
fratelli e sorelle quali siamo, supplichiamo insie-
me il nostro Padre celeste: “Manda il tuo Spirito 
e rinnova la faccia della terra” (cfr Sal 104,30)». 
Amen.

L
Ordine 

francescano 
secolare 
di Forio

Madre terra, perdonaci

Ecclesia
Ecclesia

TANTI AUGURI A...

Don Gioacchino CASTALDI, 
nato il 4 maggio 1954

Diacono Pasquale VETERE,
nato il 4 maggio 1942 

Don Beato SCOTTI,
ordinato il 5 maggio 2009



i vuole del tempo per convertirsi 
alla gioia. Stiamo sentendo in questi 
giorni tutta la fatica per convertire 
noi stessi e la Chiesa. Ci vuole 
tempo per capire che Gesù è risorto 
e cammina con noi. 50 giorni per 
cambiare noi stessi e la Chiesa, 
per convertirsi alla gioia, perché la 
gioia è una tristezza superata, non 

è un’emozione ma è un percorso di scelta che 
ci permette di uscire fuori da tutto quello che ci 
spaventa. Gesù è risorto, ma il problema è che 
noi dobbiamo risorgere. Gesù cammina accanto 
a noi ma non ce ne accorgiamo perché chiediamo 
solo le cose di prima! In questa quarta domenica 
di Pasqua c’è una parentesi in cui tutti gli anni 
leggiamo il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni: 
il Buon pastore. È una delle immagini più belle 
del Risorto. Chi è il pastore? Il 
pastore di Giovanni non ha nulla a 
che vedere con quello di Luca; non 
è il buon pastore che va in cerca 
della pecorella smarrita ma è un 
pastore muscoloso, guerriero, che 
difende le sue pecore; è un pastore 
disposto a dare la sua vita per le 
pecore. Al tempo di Gesù le pecore 
alla fine della giornata venivano 
radunate dentro una sorta di piccolo 
recinto costruito sul momento che 
durava pochi giorni, fatto con delle 
pietre ammonticchiate in cerchio 
alte 40-50 cm. Poiché le pecore 
erano un bene preziosissimo, esse 
venivano condivise con gli abitanti 
del villaggio che a turno durante il 
giorno le portavano a pascolare e 
durante la notte facevano la guardia 
a questo recinto. 
La notte il pastore di turno faceva 
entrare le pecore in questo recinto improvvisato 
all’aperto e poi nel pertugio in cui erano entrate le 
pecore si metteva lui, si appoggiava sulla porta in 
modo che non potessero uscire ma soprattutto si 
metteva lì per difendere le pecore dai mercenari, 
cioè da quelli che vengono a rubare le pecore, 
o dai lupi oppure dagli animali selvatici. È 
un’immagine fortissima e ci dice delle cose molto 
importanti per noi! 
La prima cosa che dice il Vangelo che le pecore siamo 
noi, siamo i suoi discepoli se “riconosciamo 
la sua voce”. Riconoscere la sua voce significa 
riconoscere la sua parola. Pensate la scena: al 
mattino arrivano gli amici presso il gregge, 
chiamano le pecore per nome e le pecore si 
agitano perché sentono la voce del pastore. I 
discepoli di Emmaus per la parola spezzata 
avevano il cuore in fiamme! Noi? Spesso noi non 
conosciamo la voce del pastore, la sua parola, né 
tantomeno riconosciamo la sua voce e per questo 

non abbiamo il cuore in fiamme! Cerchiamo 
un’Eucarestia senza il cuore acceso dalla Parola, 
dalla voce! Chi siamo veramente? Vogliamo 
l’Eucarestia senza riconoscere dove sta la voce del 
Pastore. Quante volte in chiesa ho sentito tante 
voci che non erano del pastore! Peggio: abbiamo 
usato le pecore per venderci la loro carne e la loro 
lana! I mercenari sono cosi! Abbiamo vissuto 
l’Eucarestia vendendo i nostri fratelli, coloro che 
erano seduti accanto, vendendo la loro esteriorità 
e la loro carne sull’altare del nostro io e dei 
nostri modi di fare! Senza il riconoscere la sua 
voce non c’è Eucarestia! Ci era chiesto questo 
in questi due mesi: imparare a riconoscere la sua 
voce, imparare la sua parola, e invece come figli 
immaturi vogliamo il pane senza sapere cosa è 
quel pane! 
Una seconda riflessione è cacciare fuori le pecore 

dal recinto. Gesù entra dentro i recinti in cui ci 
siamo chiusi, prima ci protegge e poi ci dice: no, 
adesso fuori! Guardate, io penso che a volte il 
grosso rischio delle nostre comunità sia proprio 
costruire dei recinti insormontabili e di essere un 
po’ chiusi dentro le nostre convinzioni, dentro 
le nostre prospettive che tradiscono quello che 
ha a cuore il Pastore. Pensate a quello successo 
da due mesi. Come mercanti dal tempio siamo 
stati cacciati fuori dal tempio (quante volte lo 
abbiamo detto e finalmente è successo) perché il 
pastore vuole portarci su pascoli erbosi. Ci siamo 
resi conto che la Chiesa non è finita anche se non 
possiamo fare le nostre cose? Possiamo pensare 
una buona volta che questo setaccio, che questo 
tempo sia un modo per farci uscire dal recinto e 
ripensare, ridefinire cosa vuol dire essere Chiesa? 
Ma non avete visto che, nonostante l’isolamento, 
la Chiesa si sente più adesso di prima? Possibile che 
pensiamo solo all’ora quando ci rinchiuderemo 

nei nostri recinti? Quanti strumenti abbiamo 
trasformati come potente strumento di 
evangelizzazione, di condivisione? Quanti hanno 
potuto meditare la parola, hanno potuto unirsi 
spiritualmente con la preghiera eucaristica per 
mantenere viva la propria speranza? La fede può 
diventare un recinto, ma come ce lo deve ancora 
dire il Signore? 
Una terza considerazione nasce da questa parola: Gesù 
dice di essere la porta cioè non dice di fare la 
guardia soltanto ma egli stesso è la porta. Egli 
stesso fa entrare solo chi sta portando del bene 
alle pecore e non le fa uscire perché non vadano 
a complicarsi la vita! Il Signore è la porta, entra 
attraverso la porta del nostro cuore, della nostra 
anima con la sua parola e noi possiamo accoglierlo 
perché vibra dentro di noi, ci accorgiamo che è 
ben di più delle parole suadenti degli altri che 

vogliono in qualche modo venderci 
qualcosa. Solo attraverso Gesù noi 
possiamo accedere a Dio e questa è 
la buona notizia di questa domenica. 
Il Signore ci tiene a me, il Signore mi 
ama, mi conosce, io l’ascolto, ascolto 
la sua voce, lo seguo; il Signore mi 
caccia fuori dalle mie chiusure, dalle 
mie ristrettezze perché solo lui è 
la porta, la via, la verità e la vita, 
la vita che piano piano riprende. 
Spero che questa lenta ripresa alla 
normalità non sia un ritorno, non 
sia “speriamo che tutto torni come 
prima”. No! Speriamo che non torni 
come prima! Speriamo che quello 
che è successo ci aiuti davvero a 
investire la nostra vita su qualcosa 
di più saldo rispetto a quello che 
pensavamo di avere fatto. In questa 
giornata la chiesa prega per i cani, 
“ i cani del pastore”, i sacerdoti, 

quelli che aiutano il pastore a custodire il gregge. 
La Porta è Cristo, lui è il Pastore e noi tutti dal 
Papa all’ultimo prete siamo “i cani del pastore”, 
strumenti per tutelare e difendere il gregge. 
Dovrebbero essere i primi ad avere orecchio 
attento alla voce del pastore. Quanta energia, 
quanta inventiva da parte dei sacerdoti in 
questo tempo! Grazie sacerdoti! Grazie dal 
primo all’ultimo, grazie a chi è morto stando 
vicino agli ammalati, grazie a chi ha vissuto la 
croce infettandosi! Grazie a chi fa venire a galla 
tante cose nella chiesa. Ci aiutano a raggiungere 
l’obbiettivo della vita: quello di incontrare Dio. 
Allora oggi davvero seguiamo l’unico pastore, 
ascoltiamo la sua voce, lui è la porta che ti permette 
di accedere a Dio, è lui che ci caccia fuori dalle 
nostre chiusure, è lui che ti accompagna. Buona 
domenica e buon ritorno a una “non-normalità” 
perché è tutto straordinario quando la vita è 
abitata da Dio!

DOMENICA 3 MAGGIO 2020

Commento al Vangelo
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San Domenico Savio

Siamo sulla stessa barca

C

I

ari bambini, il 6 maggio i Salesiani 
(l’ordine fondato da San Giovanni Bosco, 
un sacerdote che ha offerto tutta la sua 
vita per educare i bambini e i ragazzi) 

festeggiano San Domenico Savio, che è un santo 
davvero speciale. Come mai? Già da bambino 
sapeva che voleva vivere da cristiano! Proprio così. 
Alla sua morte, infatti, la Chiesa lo ha dichiarato 
Santo. Domenico è nato nel 1842 in Piemonte, 
da una famiglia umile e con valori cristiani. È 
patrono (= protettore) dei chierichetti ed è stato 
uno degli studenti di Don Bosco, che scrisse la 
storia di Domenico, tanto era convinto della sua 
santità. Domenico, infatti, era un bambino molto 
particolare: amava con grande tenerezza il Signore 
e non si risparmiava di pregare appena poteva. 
Questo colpì molto il suo sacerdote che decise, in 
via straordinaria, di permettergli di fare la Prima 
Comunione all’età di 7 anni! Fu in quell’occasione 
che Domenico scrisse su un foglietto quelle 
che sarebbero state le sue regole di vita: 1) mi 
confesserò molto spesso e farò la comunione tutte 
le volte che mi sarà permesso 2) santificherò i 
giorni festivi 3) i miei amici maggiori saranno Gesù 
e Maria 4) il peccato mi disgusta. A scuola, con 
gli altri compagni, visse alcune avventure belle e 

altre meno, ma la sua risposta alle prese in giro, 
ai brutti scherzi e alle malelingue contro di lui fu 
sempre agire senza cattiveria. Allora il suo maestro 
decise di mandarlo sotto la guida di Don Bosco 
perché crescesse sempre più in santità. Da quel 
momento la sua vita fu piena d’amore e carità 
verso il prossimo. Un giorno Don Bosco disse 
ai suoi ragazzi di dirgli quale regalo volevano da 
lui. Domenico rispose: “mi aiuti a farmi Santo?”. 
Don Bosco, allora, decise di dargli la ricetta giusta 
per la santità: allegria, impegno nello studio e 
nella preghiera, e far del bene agli altri. Domenico 
cercò, allora, di essere sempre gentile e allegro, 
aiutando i compagni, magari giocando con quelli 
più trascurati dagli altri, facendo ripetizione a 
chi ne aveva bisogno o assistendo quelli malati. 
Si racconta che ci furono anche dei fatti e delle 
guarigioni miracolose che nessuno sapeva 
spiegare. 
Col tempo, però, la salute (già fragile) di Domenico 
peggiorò. All’età di quasi 15 anni, poco prima di 
raggiungere il Signore in Cielo, col volto luminoso, 
disse: “Che bella cosa io vedo!”. Cari bambini, che 
dono prezioso questo Santo! Ci fa capire che per 
la santità non serve essere grandi d’età, ma basta 
avere un grande cuore! 

n questi giorni 
ci è permesso 
uscire un po’ 
di più (sotto 

casa), ma dobbiamo 
stare ancora molto 
attenti, e resistere 
ancora un po’ di tem-
po, prima di tornare a 
fare le lunghe scam-
pagnate nei boschi, 
i giochi all’aperto o i 
tuffi in mare. Perché, 
come ha detto Papa 
Francesco: “Siamo 
sulla stessa barca”, 
riferendosi al Pianeta 
Terra, facendoci capi-
re che se stiamo tutti 
uniti, la vita migliora 
per il bene di tutti. 
Ce lo ha ricordato 
ultimamente, e ce lo 
ricorda spesso, quan-
do ci parla delle cose 
che possiamo fare per 
proteggere la natura 
e l’ambiente intorno a 
noi. Ecco una sempli-
ce frase, che è come 
un bel promemoria 
che possiamo tenere 
sempre con noi: “Se 
tante piccole persone, 
in tanti piccoli posti, 
fanno tante piccole 
cose, può succedere 
qualcosa di grande: 
può cambiare la faccia 
di tutta la Terra!”.



aggio, per la 
Chiesa cattolica, 
è il Mese della 
Madonna, e non 

a caso: è, infatti, il mese 
delle rose che sbocciano 
e anche perché c’è la 
Festa della Mamma (la 
2^ domenica del mese). 
Maria, la mamma di 
Gesù, è la mamma per 
eccellenza, perché è la 
mamma amorevole e 
premurosa che veglia 
su tutti noi, che siamo 
gli altri suoi figli nella 
Chiesa. Gesù, infatti, dalla croce le aveva detto: “Donna, ecco tuo figlio”, 
parlando del discepolo Giovanni, che era anche lui sotto la croce con Maria. 
Cosa voleva dire Gesù? Proprio questo, cioè che Giovanni in quel momento 
simboleggiava tutti i fedeli, cioè tutte le persone che da lì in poi avrebbero 
creduto in Gesù e nel suo Vangelo, si sarebbero fidate di Lui e sarebbero 
entrati a far par parte della grande famiglia della Chiesa, sotto il manto di 
Maria. Quindi Maria è la mamma della Chiesa! Che grande dono averla come 
mamma celeste, bambini! E cosa c’entrano le rose? Secondo la tradizione 
cristiana, questo mese viene dedicato alla Madonna, sia perché da sempre 
la rosa è il simbolo della Madonna, e sia per la preghiera del Rosario: la 
parola Rosario deriva dall’antica usanza di mettere una ghirlanda di rose (cioè 
una corona intrecciata di fiori) sulle statue della Madonna: erano il simbolo 
delle preghiere più belle e profumate rivolte a Maria. Fu poi San Domenico di 
Guzman a dare il via al primo Rosario, dopo che gli apparve la Vergine Maria 
{durante alcune apparizioni, riconosciute dalla Chiesa, è presente il fiore 
della rosa: in quella a Santa Bernadette (a Lourdes, in Francia) la Madonna 
indossa sul suo vestito una rosa gialla; mentre in quella alla Beata Giannetta 
(a Caravaggio, in Italia) alla presenza della Vergine sbocciò un roseto, che 
prima non c’era}. Così, a san Domenico nacque l’idea di utilizzare una corona-
collana di grani (spesso a forma di roselline) per recitare questa preghiera, 
che poi divenne il Rosario come oggi lo conosciamo. Il nostro Vescovo, Pietro 
Lagnese, ci ricorda che possiamo pregarlo tutti assieme anche da casa per 
tutto il mese, collegandoci via internet ogni sera alle ore 19.45 in diretta su 
Teleischia, Nuvola Tv e sul profilo Facebook “Diocesi di Ischia”. A volte può 
sembrare una preghiera lunga e noiosa, ma sapendo di recitarla tutti insieme 
sarà più bella e gradita a Dio. Inoltre, è super-potente per chiedere aiuti e 
grazie, perché Maria può tutto, in Dio, contro il male!
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Scrivici a kaire@chiesaischia.it

Sull’esempio di San Domenico Savio, cosa ne dici di scri-
vere anche tu delle regole d’amore per la tua vita? Anche 
solo una se preferisci, purché sia seguita con amore e 
per amore, ogni giorno, proprio come ha fatto il nostro 
caro San Domenico! Scrivici, poi, una letterina: la pubbli-
cheremo 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.

M
O

LA POSTA DEI PICCOLI “KAIRE”

Come ti senti, oggi? Recitiamo 
il Rosario insieme?

gni giorno proviamo 
tante emozioni, 
durante la giornata: 
tranquillità, gioia, 

rabbia, noia, felicità, tristezza, 
stupore, paura… sono invisibili 
e importanti, ma anche 
è importante farle uscire 
da noi e nel modo giusto, 
soprattutto in questi giorni 
in cui non facciamo più le 
stesse cose di prima che 
vorremmo fare, come vedere 
gli amichetti o andare a fare 
una gita. Esistono alcuni 
metodi che possono aiutarci 
a far sì che queste emozioni, 
specie le più “nere” (simili a 
dei brutti mostriciattoli) non 
ci “mangino”. Anche il troppo 
entusiasmo e la troppa felicità 
vanno domate come le tigri! 
Qui a fianco, ci sono delle 
faccine con scritte sotto le 
loro emozioni: puoi guardarle 
e vedere se ti senti come 
una di loro. Poi, a seconda di 
come ti senti, prendi un foglio 
bianco e più colori possibili e 
fai un disegno: puoi disegnare 
quello che vuoi, usando però 
solo 4 colori. Puoi ripetere 
questa attività più volte 
durante la settimana: questo 
ti aiuterà a dare una forma 
alle tue emozioni, proprio 
come quando si usa il pongo! 
Così le vedrai perché hanno 
un colore! E se qualche 
emozione ti rende difficile 
la giornata, in questo modo 
imparerai a riconoscerle, 
dando loro un nome, oltre 
che un colore, e saprai come 
stai! Questo ti aiuterà anche 
a calmare qualche situazione 
movimentata (magari 
parlandone con mamma o 
papà, mentre disegni o dopo) 
e a stare meglio in famiglia.




