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 stato firmato a Palazzo Chigi il Pro-
tocollo che permetterà la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo. 

Il testo giunge a conclusione di un percorso 
che ha visto la collaborazione tra la Conferen-
za Episcopale Italiana, il Presidente del Con-
siglio, il Ministro dell’Interno - nello specifico 
delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento 
per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele 
di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Go-
racci - e il Comitato Tecnico-Scientifico. 
Nel rispetto della normativa sanitaria disposta 
per il contenimento e la gestione dell’emergen-
za epidemiologica da SARS-CoV-2, il Proto-
collo indica alcune misure da ottemperare con 
cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in 
occasione di celebrazioni liturgiche; l’igienizza-
zione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da 
osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sa-
cramenti; la comunicazione da predisporre per 
i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali. 
Nel predisporre il testo si è puntato a tenere 
unite le esigenze di tutela della salute pubblica 
con indicazioni accessibili e fruibili da ogni co-
munità ecclesiale. 
Il Protocollo - firmato dal Presidente della 
CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal 
Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese - en-
trerà in vigore da lunedì 18 maggio 2020. 
“Il Protocollo è frutto di una profonda colla-
borazione e sinergia fra il Governo, il Comitato 
Tecnico-Scientifico e la CEI, dove ciascuno ha 
fatto la sua parte con responsabilità”, ha evi-
denziato il Cardinale Bassetti, ribadendo l’im-
pegno della Chiesa a contribuire al superamen-
to della crisi in atto. 
“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha 
sottolineato il Presidente Conte – esprimono 
i contenuti e le modalità più idonee per assi-
curare che la ripresa delle celebrazioni liturgi-
che con il popolo avvenga nella maniera più 
sicura. Ringrazio la CEI per il sostegno morale 
e materiale che sta dando all’intera collettivi-
tà nazionale in questo momento difficile per 
il Paese”.“Fin dall’inizio abbiamo lavorato per 
giungere a questo Protocollo - ha concluso il 
Ministro Lamorgese -: il lavoro fatto insieme 
ha dato un ottimo risultato. Analogo impegno 
abbiamo assunto anche con le altre Confessio-
ni religiose”. 

Firmato a Palazzo Chigi il Protocollo
Dal 18 maggio celebrazioni 

con il popolo



er la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il pre-
sente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ot-
temperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELE-
BRAZIONI LITURGICHE
1.1. L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evi-
tare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per 
esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale 
rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, 
tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad 
almeno un metro laterale e frontale.
1.3. L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e re-
golato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di 
protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimen-
to - favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze 
consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente 
il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare 
il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale an-
drà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 me-
tro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente 
distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati 
all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte ri-
mangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evita-
re che porte e maniglie siano toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebra-
zioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accede-
re al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenza-
li/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5° C.
1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito 
l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono 
stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei 
giorni precedenti.
1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle per-
sone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per 
la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della 
normativa vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili 
liquidi igienizzanti.
2. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI 
OGGETTI
2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igie-
nizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle 
superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di 
favorire il ricambio dell’aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti 
utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LI-
TURGICHE
3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre 
al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti 
al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si omet-

ta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio 
del segno della pace.
3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’e-
ventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e in-
dossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massi-
ma attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di 
sicurezza - abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani 
dei fedeli.
3.5.1 fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai 
fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attra-
verso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro 
luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al 
distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si ap-
plica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: 
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, 

che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure 
di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento 
stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramen-
ti del Battesimo e dell’Unzione degli infermi, il ministro 
indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazio-
ne è rinviata.
4. ADEGUATA COMUNICAZIONE
4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noti i contenuti 
del presente Protocollo attraverso le modalità che assicu-
rino la migliore diffusione.
4.2. All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto 
con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno 
mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazio-
ne alla capienza dell’edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenza-
li/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 
37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS- 
CoV-2 nei giorni precedenti;
- l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il 
mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di 
regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di 
protezione personale, a partire da una mascherina che co-
pra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI
5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presen-
te Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni 
all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per 
la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esamina-
to e approvato il presente “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo”, predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 
2020.
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el confronto con le Istituzioni governative e il Comitato Tecni-
co-Scientifico, la Segreteria Generale sta affrontando le condi-
zioni con le quali, gradualmente, riprendere le celebrazioni con 
il popolo e le attività pastorali.
Nello specifico delle celebrazioni delle esequie, a complemen-
to del testo del Ministero dell’Interno inviato questa mattina, 
vengono di seguito indicate alcune misure – già condivise – cui 

ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Prima dell’accesso in chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, sia garan-
tita da un addetto alla sicurezza la misurazione della temperatura corporea, 
attraverso un termometro digitale o un termo-scanner. Questa disposizione 
è richiesta anche per le celebrazioni all’aperto. Venga bloccato l’accesso a chi 
risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
Vista la possibilità di celebrare le esequie anche con la Santa Messa, nel 
momento della distribuzione della Comunione eucaristica si evitino sposta-
menti. Sia il celebrante a recarsi ai posti, dove i fedeli – al massimo quindici 
– sono disposti nel rispetto della distanza sanitaria.
Il sacerdote indossi la mascherina, avendo cura di coprirsi adeguatamente 
naso e bocca, e mantenga a sua volta un’adeguata distanza di sicurezza.
La distribuzione dell’Eucarestia avvenga dopo che il celebrante abbia curato 
l’igiene delle proprie mani; lo stesso abbia cura di offrire l’ostia porgendola 
sulle mani dei fedeli, senza venire a contatto fisico con esse.

Per quanto concerne la sanificazione, la chiesa sia igienizzata regolarmente, 
mediante pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azio-
ne antisettica.
Al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire il ricambio dell’aria.
Ove siano presenti spazi idonei, contigui alla chiesa, si prenda in conside-
razione la possibilità di celebrare le esequie all’aperto, con il rispetto delle 
distanze di sicurezza e delle altre indicazioni sopra disposte.
Si consideri anche l’ipotesi di celebrare le esequie funebri all’aperto nelle 
aree cimiteriali ove vi sia la possibilità di mantenere un adeguato distanzia-
mento fisico.
L’Autorità ecclesiastica competente informi tutti i fedeli e chiunque entri in 
chiesa sulle disposizioni di sicurezza sopraindicate, sia attraverso i suoi ca-
nali di comunicazione, sia affiggendo all’ingresso della chiesa stessa appositi 
cartelli informativi.
Sia indicato anche l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura 
corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali. Si raccomandi di non 
accedere comunque alla chiesa e di non partecipare alle celebrazioni ese-
quiali se sono presenti sintomi di influenza o vi è stato contatto con persone 
positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti.

kaire@chiesaischia.it
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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Nota Cei sulle Celebrazioni Esequiali 
da Lunedì 4 maggio 2020

La Diocesi di Ischia pubblica la Nota della Conferenza 
Episcopale Italiana del 30 aprile 2020 circa le Esequie, a 
complemento delle decisioni del Ministero dell’Interno, che 
saranno in vigore da lunedì 4 maggio, data in cui si potrà 
riprendere a celebrare i funerali.

Esequie, nota complementare al testo del Ministero dell’Interno

N
Stefano 

Russo
Segretario 

Generale



TERREMOTO E PREVENZIONE

4

Puntiamo lo sguardo su Cristo
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apa Francesco ebbe a ricordarci un 
passaggio evangelico durante una 
sua omelia in tempo di pandemia: 
«Disse allora Gesù ai Dodici: “Vole-
te andarvene anche voi?”». Prendete 
una decisione. E Pietro fa la seconda 
confessione: «Gli rispose Simon Pie-
tro: “Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna e abbiamo cre-

duto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”». 
Pietro confessa, a nome dei Dodici, che Gesù è 
il Santo di Dio, il Figlio di Dio. La prima con-
fessione – “Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivo” – e subito 
dopo, quando Gesù incominciò 
a spiegare la passione che sareb-
be venuta, lui lo ferma: “No, no, 
Signore, questo no!”, e Gesù lo 
rimprovera. Ma Pietro è matu-
rato un po’ e qui non rimpro-
vera. Non capisce quello che 
Gesù dice, questo “mangiare la 
carne, bere il sangue”, non ca-
pisce, ma si fida del Maestro. Si 
fida. E fa questa seconda con-
fessione: “Ma da chi andremo?, 
per favore, Tu hai parole di vita 
eterna”. Questo aiuta, tutti noi, 
a vivere i momenti di crisi. Poi il 
Santo Padre ebbe a proseguire: 
«Nella mia terra c’è un detto che 
dice: “Quando tu vai a cavallo e 
devi attraversare un fiume, per 
favore, non cambiare cavallo in 
mezzo al fiume”. Nei momenti 
di crisi, essere molto fermi nella 
convinzione della fede. Questi 
che se ne sono andati, “hanno 
cambiato cavallo”, hanno cerca-
to un altro maestro che non fos-
se così “duro”, come dicevano 
a lui. Nel momento di crisi c’è 
la perseveranza, il silenzio; rimanere dove siamo, 
fermi. Non è il momento di fare dei cambiamen-
ti. È il momento della fedeltà, della fedeltà a Dio, 
della fedeltà alle cose [decisioni] che noi abbia-
mo preso da prima. È anche il momento della 
conversione, perché questa fedeltà sì, ci ispirerà 
qualche cambiamento per il bene, non per allon-
tanarci dal bene» – conclude il Santo Padre. 
Anche il Vescovo Pietro, nel suo Messaggio al 
Popolo di Dio che è in Ischia nel tempo dell’E-
pidemia, ci ha invitato ad interrogarci in questo 
tempo particolare di pandemia. «Come provare, 
in definitiva, a vivere bene questo tempo? Innan-
zitutto facendoci uno con quelli che soffrono: 
quanti sono stati colpiti dal coronavirus, le loro 
famiglie, quanti piangono i loro morti; chi è solo, 
benché vicino a noi; ma anche tutti i malati, e poi 
i poveri, quanti fanno i conti con la stupidità della 

guerra, i migranti, i profughi, i bambini sotto le 
bombe, chi muore per la fame e per il freddo; 
quanti vivono a contatto con la paura giorno e 
notte e non sanno che ne sarà del loro domani. 
Fermiamo dunque il dilagare del virus dell’indif-
ferenza: non lasciamoci vincere dalla freddezza 
del cuore! Ritroviamo la voglia di compassione. 
Ritorniamo a compiere gesti di tenerezza, a in-
cominciare dalle persone che ci sono più vicine. 
Anche per questa via passa la conversione! Da 
questa epidemia speriamo anche di uscire tutti un 
po’ più umili: con un maggiore senso del nostro 

limite e la consapevolezza che non tutto è possi-
bile programmare, preventivare, gestire e che, al 
contrario, ci sono cose più grandi di noi con le 
quali dobbiamo fare i conti e dinanzi alle quali 
siamo chiamati a mettere da parte ogni delirio di 
onnipotenza e ogni pretesa di autosufficienza. La 
vita ci è donata, ma non ci appartiene: non ne sia-
mo i padroni. Siamo creature: siamo deboli, fra-
gili, mortali; siamo polvere, terra, argilla: ricordar-
celo quanto bene ci fa! “Vanità delle vanità, dice 
Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità” (Qo 1, 
2). Mettiamo da parte ogni forma di orgoglio e di 
vanagloria. Rinunciamo alla superbia e alla pre-
sunzione. Anche per questa via passa la conver-
sione! Benché deboli, fragili, mortali, siamo però 
creature amate da Dio; ce lo diceva, proprio nel 
giorno delle Ceneri, Papa Francesco: “siamo pol-
vere amata da Dio. Il Signore ha amato raccoglie-

re la nostra polvere tra le mani e soffiarvi il suo 
alito di vita (cfr Gen 2, 7). Siamo polvere prezio-
sa, destinata a vivere per sempre. Siamo la terra 
su cui Dio ha riversato il suo cielo, la polvere che 
contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, 
il suo tesoro, la sua gloria”. Sì, siamo destinati a 
vivere per sempre! Siamo fatti per l’eternità». 
Ci sono momenti di pace e momenti di crisi. I cri-
stiani sono chiamati ad imparare a gestire ambe-
due le situazione della vita. I validi padri spirituali 
dicono che il momento di crisi è per diventare 
forti. Lo Spirito Santo aiuta per saper resistere 

alle tentazioni nei momenti di 
crisi, per sapere essere fedeli 
alle prime parole, con la speran-
za di vivere dopo i momenti di 
pace. Pensiamo alle crisi di fa-
miglia, di quartiere, nel lavoro, 
le crisi sociali del mondo, del 
Paese. Papa Francesco ci chiede 
ed invita a porre lo sguardo su 
Gesù in tempo di crisi e il Ve-
scovo Pietro in modo comple-
mentare ci dice che per farlo è 
necessario rinunciare alla super-
bia e alla presunzione, in fondo, 
di auto-salvezza. Ogni crisi è 
un’occasione di crescita anche 
se si rivela drammatica. All’ini-
zio, la crisi era legata alla diffu-
sione dell’epidemia da Covid19 
creando una situazione confu-
sa che è evoluta rapidamente. 
Molte sono state le persone che 
hanno cominciato a paragona-
re il contesto che si trovavano 
di fronte alla fine del mondo, e 
alle notizie relative agli ospedali 
sovraffollati e all’incapacità del 
sistema sanitario di far fronte 
al carico di malati ha fatto se-
guito la preoccupazione rela-

tiva alle scorte alimentari. Il panico rappresenta 
un elemento ricorrente nelle fasi iniziali di tutti 
i contesti di crisi, e sebbene si possa, credo, osa-
re tracciare un bilancio dell’efficacia delle misure 
adottate nel contenimento della diffusione della 
pandemia, una cosa sembra essere certa: la con-
seguenza della quarantena di massa ha dato i suoi 
frutti, ma il cosiddetto lockdown è stata la pau-
ra. La paura di infettarsi, la paura di infettare, la 
paura per i figli o per i genitori anziani, la paura 
della crisi economica. Come reagire nel momento 
di crisi? Ci sono gli psicologi che aiutano molto 
nella consapevolizzazione dei propri sentimenti 
specialmente per elaborarli nei momenti difficili, 
ci sono i politici che fanno la loro parte e la Chie-
sa che ci e si interroga sul senso degli eventi senza 
perdere d’occhio la carità, puntando lo sguardo 
su Gesù. 

Continua il commento al Messaggio del Vescovo Pietro al Popolo di 
Dio che è in Ischia nel tempo dell’Epidemia -TERZA PARTE
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roseguiamo nel cammino delle cate-
chesi pasquali proposte da don Pa-
squale Trani seguendo il suo discor-
so intorno al brano dei “Discepoli di 
Emmaus”, brano che diventa spunto 
per alcune riflessioni che orientano 
l’ascoltatore e il lettore verso quesi-
ti – o nodi fondamentali – come li 

chiama lui – che toccano da vicino il ruolo attuale 
della Chiesa e del cammino ecclesiale nel mon-
do attuale, una realtà che presenta non pochi 
lati sfuocati o sbiaditi, a volte veri baratri che 
lasciano intravedere una dimensione nella quale 
la Chiesa sembra aver perso la funzione per cui 
è nata: essere comunità al servizio 
degli altri, secondo il mandato del 
Maestro, e annunciare la salvezza. 
Sembra a volte che durante la na-
vigazione la Chiesa abbia perso la 
bussola, evitando i marosi per ri-
fugiarsi in porti sicuri, dove de-
dicarsi alle proprie liturgie e alle 
proprie devozioni, alimentando 
nel contempo anche nella vita del 
popolo che la segue lo stesso stile 
comportamentale. Con apprezza-
bile coraggio don Pasquale scopre 
progetti e proposte che invece 
ancora attendono di essere mes-
si in atto non solo dall’epoca del 
Concilio Vaticano II, come si è 
già detto nelle catechesi preceden-
ti, ma addirittura a partire dalle 
parole di Gesù stesso, progetti per l’uomo che 
giacciono nei depositi della memoria o nel casset-
to dei sogni della nostra cristianità e attendono, 
come materiale lasciato in soffitta, che qualcuno 
apra lo scatolo per rimetterle in uso. La Chiesa 
sta progressivamente perdendo smalto e capacità 
di attrazione e rischia di non essere più in gra-
do di intercettare sogni e desideri dell’uomo e di 
proporre la luce del Risorto alle nuove genera-
zioni. C’è grande competizione a tal riguardo, la 
Chiesa ha perso il suo primato e molte forze, 
attualmente, sono in grado di sostituirla. Ma non 
tutto è perduto, ci dice don Pasquale, c’è ancora 
spazio per recuperare, ma bisogna prendere co-
scienza dei danni e dei limiti, per poter ri-partire, 
ma facendo attenzione che sia una vera partenza 
e non una falsa partenza. 
La via che ci indica don Pasquale è quella dell’au-
toanalisi, condotta attraverso quesiti fondamen-
tali, che vengono posti uno dietro l’altro, in una 
sorta di esame di coscienza doloroso e pressante, 
benché condotto dalla sua voce garbata e con il 
suo sguardo sereno. Sono quesiti anche imba-
razzanti, ma sempre salutari e indicativi di una 
Chiesa che non vuole ripiegarsi su se stessa ma 
vuole provare a ricominciare. E così egli ci parla 
dell’ecumenismo, del rapporto con gli altri cri-
stiani non cattolici, con i quali una volta all’anno 
intratteniamo tiepidi rapporti durante una piace-
vole celebrazione nella settimana della preghiera 

per l’unità dei Cristiani, ma che lascia tutto come 
prima, ma anche del rapporto con le altre con-
fessioni, come l’Islam, o con i non credenti, con 
i quali non si riesce a trovare veri spazi di colla-
borazione fraterna, forse perché la Chiesa anco-
ra soffre del dolore di aver perso la cosiddetta 
primogenitura, quella convinzione di avere un 
primato sugli altri che gli altri devono accettare 
come sudditi. Per non parlare dei danni portati 
alla Chiesa dall’aver accettato il compromesso del 
collateralismo, dove la Chiesa si è presentata 
sullo scenario sociale come lobby o potentato per 
gestire potere e non come ricercatrice del bene 
comune al di là del profitto. La Chiesa si avvia 

inesorabilmente ad essere una minoranza, ma 
deve trarre da questa condizione un vantaggio: 
essere il poco ma necessario lievito nella pasta 
più grande, non più maggioranza schiacciante 
che impone la sua volontà, Vangelo alla mano, a 
tutto il resto del mondo. Il primo quesito è dun-
que: •Come ci comportiamo noi? Sappiamo 
essere lievito silenzioso e invisibile o lottia-
mo per avere ragione sugli altri? E sui poveri 
- prosegue don Pasquale – sappiamo essere vera-
mente caritatevoli o ci limitiamo alle liturgie e alle 
celebrazioni lasciando pochi spiccioli che ci libe-
rano la coscienza, perché deleghiamo la Caritas e i 
suoi operatori, tanto apprezzati e stimati? Ma una 
questione molto grossa si affaccia nel discorso: 
la distinzione tra sacro e profano, distinzione 
sulla quale la Chiesa e i cattolici sembrano essersi 
impantanati, fallendo pericolosamente il messag-
gio del Maestro. La presenza del Cristo rende 
tutto sacro, mentre la sua presenza terrena e il 
suo stile sembra rendere tutto profano. 
La questione è che, fatto salvo che ci sono am-
biti del sacro che vanno ovviamente rispettati, il 
messaggio di Gesù, messaggio a causa del quale 
egli è stato messo in croce, è che non c’è più un 
ambito di vita umana che non sia sacralizza-
to: la vita umana, la famiglia, i poveri, le relazio-
ni umane, il lavoro, ogni campo di azione umana 
può essere luogo del sacro. •Cosa abbiamo fatto 
noi dei Sacramenti? Sembra che anche questi 

siano caduti nel dimenticatoio. Mentre sembra 
che abbiamo dato più spessore al sacro, abbiamo 
ridotto i Sacramenti a feste consumistiche dove 
si pensa a tutto tranne che al sacro, così come 
le feste patronali, nel rispetto certo della impor-
tanza della pietà popolare, che sembrano più al 
servizio dell’ente locale per il turismo, che ispirate 
al sacro. Ma come trovare la giusta via per ri-par-
tire? In questo ci viene in aiuto proprio il brano di 
Emmaus, vero scrigno del tesoro di suggerimenti. 
La Chiesa rischia di comportarsi come i discepo-
li, che incontrarono Cristo e non lo riconobbe-
ro, ostinandosi prima a piangere su una tomba 
vuota mentre Cristo era altrove. Molte delle atti-

vità pastorali portate avanti dalla 
Chiesa negli ultimi decenni sem-
brano andare in una direzione 
dove il Risorto è altrove, tombe 
vuote davanti alle quali c’è solo 
desolazione, o belle tradizioni 
antiche di un tempo che non c’è 
più. Ma Gesù ci attende sempre, 
ci affianca, ci conforta, ci ascolta, 
ci istruisce e ci esorta, come con 
i discepoli di Emmaus. Il quesi-
to allora è: • la Chiesa è stata 
capace di evangelizzare come 
Gesù? Come ha catechizzato? 
Spesso in modo intellettualistico 
e teorico, risponde don Pasquale, 
imponendosi come indottrinatri-
ce, dall’alto, senza lasciare che si 
sviluppasse un pensiero critico, 

una competenza reale che viene dal cuore, gene-
rando solo sottomissione e a volte anche ignoran-
za. Cuori non modellati al bene, ma oppressi 
dalle regole non generano amore, le regole 
rimangono estranee e ben presto vengono riget-
tate. Invece l’esempio di Emmaus ci dice che con 
pazienza Gesù propone un cammino di rilettura 
della storia dell’uomo: “spiegò loro le scritture” 
e diede senso alla sua morte e alle loro vite. Alla 
fine i discepoli, lasciati da soli, lo richiamarono, 
per libera e maturata scelta e da qui ebbero il co-
raggio di andare a rifondare la loro vita tornando 
a Gerusalemme. Questo è quello che Papa Fran-
cesco nell’Evangelii gaudium chiama evangelizza-
zione per attrazione e non per imposizione o 
indottrinamento. 
È il tipo di evangelizzazione che tocca cuore e 
cervello ed è anche il più duraturo. Infine uno 
sguardo alla seconda parte del racconto: “lo ri-
conobbero nello spezzare il pane”: dopo essersi 
nutriti alla mensa della Parola, sono in grado di 
consumare la divina Eucarestia: Parola e Pane: le 
due mense inscindibili e necessarie. 
Il coronavirus ci ha privato di entrambe, ma ci ha 
anche insegnato che la parola può essere coltivata 
e consumata nelle mura delle chiese domestiche e 
ci suggerisce di accostarci, quando sarà possibile, 
alla Eucarestia con spirito nuovo senza profanar-
la con la nostra indifferenza. Allora forse anche 
alla Domenica daremo un significato nuovo. 
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Papa Francesco

Aperto il processo di beatificazione dei 
genitori di Karol Wojtyla

“Non pregano solo i cristiani”

 “T

"S

utti abbiamo una voce dentro”. Lo ha 
detto, a braccio, il Papa, che nella pri-
ma catechesi dedicata alla preghiera e 

trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca del 
Palazzo apostolico vaticano mercoledì 6 maggio 
ha sottolineato che “non pregano solo i cristiani”. 
,“Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, 
nel cuore dell’uomo c’è una voce che invoca”, ha 
spiegato Francesco: “Tutti abbiamo questa voce 
dentro. Una voce che esce spontanea, senza che 

nessuno la comandi, una voce che s’interroga sul 
senso del nostro cammino quaggiù, soprattutto 
quando ci troviamo nel buio: ‘Gesù, abbi pietà di 
me! Bella preghiera questa!’”. “Ma forse, queste 
parole, non sono scolpite nell’intero creato?”, si è 
chiesto il Papa, secondo il quale  “tutto invoca e 
supplica perché il mistero della misericordia trovi 
il suo compimento definitivo”. 
“Non pregano solo i cristiani”, ha proseguito 
Francesco: “Essi condividono il grido della pre-

ghiera con tutti gli uomini e le donne”. “Ma l’o-
rizzonte può essere ancora allargato”, ha fatto no-
tare il Papa: “Paolo afferma che l’intera creazione 
‘geme e soffre le doglie del parto’”.
, “Gli artisti si fanno spesso interpreti di questo 
grido silenzioso del creato, che preme in ogni cre-
atura ed emerge soprattutto nel cuore dell’uomo, 
perché l’uomo è un mendicante di Dio”, ha con-
cluso il Papa: “Bella definizione dell’uomo”, ha 
aggiunto a braccio.

i poteva capire che Giovanni Paolo 
II era profondamente convinto che 
i suoi genitori e anche il fratello Ed-

mund avessero vissuto da santi”. Lo ha detto il 
card. Stanisław Dziwisz, alla vigilia dell’apertura 
del processo di beatificazione dei genitori del 
Papa polacco: Emilia nata Kaczorowska Wojtyła 
(1884-1929) e Karol Wojtyła (1879-1941). Il pro-

cesso a livello diocesano verrà solennemente 
inaugurato a Wadowice il 7 maggio, a dieci giorni 
dal 100° anniversario della nascita del futuro pon-
tefice. L’arcidiocesi di Cracovia, dopo aver otte-
nuto il nulla osta da parte della Congregazione 
per le cause dei santi, ha scelto come postulatore 
mons. Sławomir Oder che ha già svolto il medesi-
mo incarico nei processi di beatificazione e di ca-

nonizzazione di Giovanni Paolo II. L’arcivescovo 
di Cracovia, mons. Marek Jłdraszewski, sarà inve-
ce il primo giudice del Tribunale diocesano e sarà 
rappresentato, durante le sedute, dal responsabile 
per le canonizzazioni della diocesi, don Andrzej 
Scłber, mentre l’incarico del promotore di giusti-
zia è stato affidato al cancelliere della Curia me-
tropolitana di Cracovia, don Tomasz Szopa.

CHIESA IN EUROPA

e domande al Governo, alle Regioni 
alle Istituzioni locali, alla stessa Chiesa 
lievitano di giorno in giorno richiaman-
do angosce vissute e preoccupazioni 
che permangono nella Fase2 

della lotta al contagio.
Si attendono risposte che, dopo tanto 
disorientamento, diano il segnale della 
direzione da prendere per raggiungere la 
normalità pur sapendo che questa parola 
si è sgretolata.
Sono domande legittime e responsabili 
che esigono una grande capacità di di-
scernimento in chi, a diversi livelli, deve 
stabilire priorità, modalità, tempi.
Dietro a queste domande ce ne sono altre 
che non è sempre facile cogliere.
Anche attorno alla grande domanda di 
senso su quanto è accaduto e sta acca-
dendo ci sono domande che vengono dal 
profondo dell’animo umano, chiamano 
in causa le cose ultime e, inesorabilmente, 
portano a interrogare la fede.
Accade che a queste domande si risponda con pa-
role di indiscutibile valore ma non sempre capaci di 
sanare ferite e lacerazioni, di attenuare o rimuovere 
perplessità e dubbi.

Forse è azzardato scrivere così ma l’impressione è 
che spesso si abbia uno strano timore nel dare un 
nome alla fede. E questo nome è Dio.
Certo, in una situazione drammatica dove la ricerca 

di salvezza e di sicurezza è fortissima, è difficile dire 
che la risposta è il Dio che si lascia insultare, tradire, 
percuotere, crocifiggere.
Non si cerca Dio in un letto di terapia intensiva.
In un tempo di disorientamento ci si rivolge a chi 

offre sicurezze e certezze, non a chi è perdente.
A chi serve un Dio “fragile”?
Per tentare una risposta occorre volgere lo sguardo 
attorno e, ad esempio, scoprire che Dio è nella de-

dizione di un medico, di un infermiere, di 
quanti svolgono lavori umili ma utili, di 
quanti si fanno compagni di strada nelle 
solitudini. Accennando a queste persone 
papa Francesco alla messa di domenica 3 
maggio in Santa Marta ha auspicato: “Che 
l’esempio di questi pastori preti e pastori 
medici, ci aiuti a prenderci cura del santo 
popolo fedele di Dio”. Parlare di pastori 
è parlare dell’umanità di Dio e l’umanità è 
intrisa di fragilità.
Forse bisogna ascoltare il silenzio che 
prende la parola per dire che, aggredite 
dal male, le fragilità del bene, del vero del 
bello resistono e vincono. Lo stesso silen-
zio è attorno a quei “pastori medici” per 
i quali nessun malato è un senza nome, 
come nessuna pecora è sconosciuta al pa-

store. Nello stesso silenzio, che diventa stupore, si 
scopre un giorno dopo l’altro che la risposta fragile 
è in realtà la grande e unica risposta alle domande 
ultime.
*SIR

La risposta fragile
Si attendono risposte che, dopo tanto disorientamento, diano il segnale della direzione da prendere
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Ischia, vera icona di Maria

on Pietro Monti, storico rettore del-
la Basilica di S.Restituta, in uno dei 
suoi scritti ci ricorda che “almeno ver-
so la prima metà del V secolo, prima del 
Concilio di Efeso (431), nel quale venne 

proclamata la divina maternità di Maria (theotòkos), la 
comunità cristiana d’Ischia esprimeva una devozione par-
ticolare verso la Madre di Dio. Un significato eccezionale, 
legato alla prima comunità cristiana “in loco qui dici-
tur Eraclius” (Lacco Ameno) - dove è stata trovata una 
lampada di terracotta che reca in risalto nello specchio il 
monogramma - ha la lettera M(aria) impressa sul bordo 
accanto al X(ristòs) ed al S(otèr)=Salvatore. Il tipo della 
lucerna di uso comune richiama altri numerosi esemplari 
prodotti da quell’anonimo “figulo” ischitano con la ma-
trice recante le iniziali del nome di Cristo e di Maria”. 
Nel sec. VII con l’arrivo dei monaci benedettini 
ad Ischia, ai quali viene affidata la cura spirituale 
probabilmente da papa Gregorio, il culto maria-
no comincia a diffondersi ed affermarsi nei mo-
nasteri, nelle chiese, nei canti popolari. L’anno 
1301, a seguito dell’eruzione vulcanica di Fiaia-
no, la popolazione atterrita e fuggente, assieme 
alle autorità civili e religiose, trova rifugio sull’I-
solotto-Castello. Qui, attorno alla seconda chiesa 
cattedrale, fatta costruire da Roberto d’Angiò e 
dedicata alla Vergine Assunta in Cielo, nasce la 
“civitas nova”. Le pareti della cripta, ad opera 
di allievi di scuola giottesca, vengono affresca-
te: una vera galleria di quadri tra cui Maria è raf-
figurata con il Bambino in trono (cm 192x112) 
e nei momenti salienti della storia umana della 
salvezza. Dall’Isolotto-Castello fino a tutti i ca-
sali sparsi sull’Isola Maggiore, il culto mariano 
s’accentua e s’arricchisce di titoli devozionali e 
di dipinti. La lunga lista delle nuove prerogative, 

inneggianti la Regina del cielo e della terra, si apre 
con quella di Santa Maria della Scala: un titolo 
dato alla chiesa che gli Agostiniani, verso la fine 
del ‘200, hanno fatto costruire accanto ad un loro 
monastero sulla marina di Ischia Ponte. L’epoca 
dell’impulso di nuovi titoli si accentua. La Ma-
donna dello Splendore: una statua lignea (cm 
170) raffigurante la Vergine seduta in trono con 
un manto dorato che le copre il capo, derubata 
del Bambinello: essa è venerata in S. Maria di Lo-
reto, a Forio, e si deve ad ignoto scultore napole-
tano della fine del ‘500. 
La Madonna della Porta, venerata nella chiesa 
parrocchiale di Piedimonte e a Buonopane. La 
Madonna dello Schiappone nel territorio di 
Barano. Santa Maria al Monte in una chieset-
ta rupestre sullo schienale dell’Epomeo. Verso il 
‘400 alcuni abitanti delle Marche, che per ragio-
ni di commercio e di pesca frequentavano l’isola 
d’Ischia, narravano il prodigio della traslazione 
della Santa Casa. Così, nel cuore di Forio, ven-
ne edificato uno dei più grandi e fastosi templi 
della diocesi d’Ischia, dedicato a Santa Maria di 
Loreto. Nel fondo dell’abside, su di una tavola, 
datata “ADI 16 Magio 1560”, attribuita a De-
cio Tramontano, la Madonna appare avvolta in 
ampio manto azzurro, seduta sulle nubi, con il 
Bambino sulle ginocchia in atteggiamento be-
nedicente; sulla destra la Santa Casa sorretta da 
un cherubino. Per il popolo di tutta l’isola è la 
“Madonna Incoronata di Loreto”, tre volte 
adorna della corona aurea. Similmente la gente 
di mare che, fin dal XII sec, toccava con le pro-
prie imbarcazioni i porti di Alessandria, di Acri, 
di Costantinopoli e altri, importò il culto della 
Madonna di Santa Maria di Costantinopoli, 

attualmente vivo nelle omonime congreghe di 
Ischia Ponte e del Testaccio. Altra iconografia 
è l’immagine della Madonna di Montevergi-
ne: una devozione molto cara ai fedeli dell’Isola, 
nei santuari presenti allo Schiappone, Succhivo e 
Forio. E, ancora, vista sempre sotto l’aspetto più 
teneramente materno assieme a Gesù Bambino, 
Maria appare su di una tavola raffigurante la Ma-
donna del Carmine (1560) che porge lo scapo-
lare: un culto che si deve ai padri Carmelitani. A 
lei è dedicata la Chiesa Parrocchiale di Serrara e il 
suo culto è diffuso anche nelle Comunità Parroc-
chiali di Ischia Ponte e Barano centro. Le ripetute 
eruzioni del Vesuvio (1660 - 1694 - 1698 - 1701 
- 1707) scossero il cuore dei Napoletani. Questo 
periodo di continue calamità fu anche il tempo 
del risveglio del culto in onore della Madonna 
della Libera, raffigurata con le mani protese in 
avanti e riprodotta in migliaia e migliaia di figu-
re, simile a quella venerata sul Castello d’Ischia; 
forte è il culto, non solo nella Chiesa Cattedrale, 
ma in modo particolare a Forio in località Cierco 
dove sorge un santuario in suo onore e presso 
la Comunità Parrocchiale di S.Antuono in Ischia. 
Fu quello anche il tempo del risveglio del culto in 
onore della Madonna delle Grazie, presente in 
diverse chiese costruite in pieno ‘700 (in modo 
particolare a Panza nella Chiesa di S.Gennaro, a 
Forio presso l’Arciconfraternita di Visitapoveri, 
a Lacco Ameno e a S.Pietro in Ischia Porto) e 
di quello della Madonna del Perpetuo Soccorso 
(Forio); infine fu anche il tempo in cui Maria fu 
ritratta particolarmente ai piedi della Croce. Le 
pietose statue della Madonna Addolorata, ve-
neratissime in ogni comunità dell’Isola (in modo 
particolare a Forio presso la Parrocchia di S.Se-

La devozione del popolo ischitano a Maria SS. lungo i secoli

D
Francesco 

Schiano



kaire@chiesaischia.it    9 maggio 2020

9
Ecclesia
Ecclesia

bastiano, a Casamicciola e ad Ischia Ponte), ge-
nerano ancora oggi, con le espressioni di dolore 
di madre e di credente, la fede nelle promesse di 
Cristo e la vera figura della Chiesa Madre dei fe-
deli. Il culto del Rosario, che aveva avuto notevo-
le incremento dai Padri Domenicani del conven-
to di S. Domenico (fine ‘200 - inizi 300) si diffuse 
ancora di più a seguito della vittoria di Lepanto 
(1571) con l’erezione di chiese, di altari, di pale 
con i 15 misteri, statue raffiguranti la Madonna 
del Rosario. Appena dopo dieci anni, il pittore 
Aniello De Laudello (1581) espone al culto nella 
chiesa di S. Maria di Loreto in Forio una grandio-
sa tavola (cm 230 x 180): nel riquadro centrale la 
Madonna con il Bambino; ai lati S. Domenico e 
S. Caterina da Siena. 
,E più tardi a Lacco Ameno viene costruita da 
parte dell’Università la monumentale chiesa in 
onore della Madonna del Rosario, crollata duran-
te il terremoto del 1883. 
Il momento della massima grandezza di Maria, 
legato alla sua Annunciazione da parte dell’Ar-
cangelo Gabriele, esplode dal cuore dei fedeli 
insieme alla costruzione di chiese, ad affreschi, 
a dipinti: essi ci conducono nella Chiesa dell’An-
nunciazione in località Fundera di Lacco Ame-
no (1425), in quello parrocchiale sulla collina di 
Campagnano e, nella Confraternita dell’Annun-
ziata di Panza e sui numerosi dipinti conservati in 
alcune chiese di Forio. Altro momento singolare, 
che converge tutti i fedeli della diocesi di Ischia 
in un unico culto cristiano in onore della Vergine 
Madre, è l’annuale festa liturgica dell’Immaco-

lata Concezione, accentuatasi con la proclama-
zione del dogma (1858). In questo sublime acco-
stamento del Mistero dell’Immacolata, anche lo 
sviluppo iconografico è straordinariamente gran-
de; stupende raffigurazioni librate sopra visioni 
allusive al peccato originale si trovano in diverse 
chiese. Una fra tante è sulla Sentinella di Casamic-
ciola, incoronata dal card. Celso Costantini nel 
1954, e quella venerata in Forio, quasi incarnata 
in una statua lignea del sec. XVIII: la Madonna si 
eleva su di un globo con la mezza luna e stringe in 
una mano una lancia con la quale colpisce la testa 
del serpente. Proprio all’Immacolata Concezio-
ne è inoltre dedicata l’omonima Confraternita di 
Serrara. Analoghe manifestazioni di fervore e di 
gaudio interiore divampano da un capo all’altro 
dell’Isola Verde, nella prima decade di agosto: a 
questi cori popolari ricchi di fede s’associa tut-
ta la tradizione iconografica esaltante il mistero 
della missione della Vergine Assunta in cielo; 
le imponenti pale elevate nelle absidi della chiesa 
cattedrale, del tempio di Portosalvo, delle chie-
se parrocchiali di Barano e di Sant’Angelo e di 
altre chiese di Forio hanno un valore universale 
e perenne della realtà di Maria nella città di Dio. 
Una statua lignea dell’Assunta, capolavoro della 
fine del 700 napoletano, si venera nella omoni-
ma Congrega di Lacco Ameno. Maria, sospinta 
dagli angeli, indica a noi pellegrini “non di rado 
tormentati tra l’angoscia e la speranza” che come 
Madre continua ad essere presente in ogni fra-
zione di spazio e di tempo, nel mondo, fra gli 
uomini. Alla Madonna Assunta e S. Ciro martire 

è dedicata inoltre l’omonima Chiesa al Ciglio.
A Fontana troviamo il titolo parrocchiale di S. 
Maria della Mercede: l’ordine religioso dei 
Mercedari nacque nel ‘200 in Spagna proprio per 
riscattare i cristiani che finivano in schiavitù per 
mano dei pirati saraceni. Succedeva nella Peniso-
la Iberica, in Nord Africa, nel Mediterraneo me-
ridionale. Succedeva a Ischia. 
Perciò, la scelta dell’Università di Fontana di in-
titolare la parrocchia a Santa Maria della Merce-
de (o Madonna della Misericordia) ha un enorme 
valore simbolico, perché riesce a comunicare 
la sofferenza di questa piccola comunità a 500 
metri sul livello del mare che per secoli ha dovuto 
proteggere se stessa e gli abitanti degli altri casali 
dell’isola che riparavano sulle pendici del Monte 
Epomeo dai frequenti attacchi dei pirati turchi.
Nella Chiesa Parrocchiale di Portosalvo, inoltre, 
troviamo, a partire dal 1886, l’immagine di Ma-
ria Ss. Rifugio dei peccatori, mentre dal 2009 
a Fiaiano è stata eretta una nuova Chiesa che dà 
il nome all’intera Comunità Parrocchiale: Maria 
Ss. Madre della Chiesa. A Monterone ancora 
troviamo edificata da non molti anni la Chiesa 
della Regina delle Rose mentre a Casamicciola 
troviamo il Pio Sodalizio di Maria Ss. Del Buon 
Consiglio, in Piazza Marina. Da questi dati ap-
pare la chiesa d’Ischia “vera icona di Maria”: una 
ricchezza di culto mariano che fin dalle origini 
del cristianesimo si è comunicato attraverso i se-
coli a tutte le chiese, le comunità, le famiglie, per 
rendere sempre più vicino al popolo ischitano la 
materna intercessione di Maria. 
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erribile questa domanda di Cristo, che oggi più che mai ci colpi-
sce con una violenza che toglie il respiro. Mi riferisco allo scena-
rio del mondo attuale che in poco più di due mesi, per effetto 
della pandemia, si è ritrovato drammaticamente a fare i conti con 
le sue peggiori paure e con la consapevolezza della fragilità della 
condizione umana. Fragilità che sembrava rimossa in una cultura 
nella quale scienza e tecnica ci avevano fatto credere che gli uo-
mini sono esseri razionali e autosufficienti, onnipotenti, nel sen-

so che le capacità e l’autonomia date loro da Dio per vivere su questa terra 
li esonerasse dal rivolgersi a Lui. Eppure, nel vangelo secondo Luca Gesù ci 
ha insegnato a pregare con la consegna ai discepoli del Padre nostro (cf. Lc 
11,1-4) e con una parabola sulla necessità di insistere nella preghiera, chie-
dendo e bussando presso Dio, che sempre concede lo Spirito santo a chi lo 
chiede con cuore sincero. Al capitolo 18 del vangelo di Luca c’è un rinnovo 
di questo insegnamento, attraverso la parabola del giudice iniquo e della 
vedova insistente. C’è una vedova (categoria che, insieme all’orfano e al po-
vero, esprime secondo la Bibbia la condizione di chi è senza 
difesa) che chiede a un giudice di farle giustizia, di liberarla 
dalla ingiusta oppressione del suo nemico. Ma quel giudice, 
dice Gesù, “non teme Dio né ha rispetto per nessuno”. 
Non essendo dunque un buon giudice, perchè mai avrebbe 
esercitato la giustizia a favore di quella donna? Eppure a un 
certo momento, vinto dall’insistenza della donna e per non 
essere più tormentato da lei, decide di esaudirla. Lo fa nella 
sua logica egoistica, per non essere più disturbato. Al termi-
ne di questa breve parabola, Gesù se ne fa interprete e con 
autorevolezza rivolge una domanda ai suoi discepoli: “Fate 
bene attenzione a ciò che ha detto quel giudice ingiusto. 7Se 
fa così lui, volete che Dio non faccia giustizia ai suoi figli 
che lo invocano giorno e notte? Tarderà ad aiutarli? 8Vi as-
sicuro che Dio farà loro giustizia, e molto presto!” E’ chiaro 
che con queste parole Gesù conferma la fede dei credenti in 
lui e cerca di calmare la loro ansia e i loro dubbi sull’eserci-
zio della giustizia da parte di Dio. Come la comunità di Luca 
allora, così oggi le nostre comunità, stentano a credere che 
Dio è il difensore dei poveri e degli oppressi. L’ingiustizia è 
sotto gli occhi di tutti e, nonostante le preghiere e le invocazioni, nulla sem-
bra cambiare. Ma Gesù, con la sua forza profetica, assicura: “Dio farà loro 
giustizia, e molto presto!” anche se a noi uomini sembra tardare. “Ai tuoi 
occhi, o Dio, mille anni sono come ieri”, canta il salmo (90,4), Evidentemen-
te la perseveranza nel pregare ha i suoi effetti, non è inutile, e occorre sem-
pre ricordare che Dio è un giudice giusto che esercita il giudizio in un modo 
che per ora non conosciamo. E’ chiaro dunque che la preghiera è parte inte-
grante della fede perché nasce da essa ed in essa fa progredire. Non a caso i 
cristiani ripetono ancora oggi l’invocazione “Signore credo in Te, ma Tu 
accresci la mia fede” E così si spiega anche l’ultima domanda, non retorica, 
che indica la preoccupazione di Gesù circa la sorte della fede nel mondo: 
“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” 
Domanda che turba anche noi, che a volte abbiamo l’impressione di essere 
gli ultimi cristiani sulla terra e temiamo che la nostra fede venga meno. La 
domanda di Gesù ci spiazza: nel senso che nulla è dato per scontato, nulla è 
certo, e neppure è sicuro che la chiesa resterà sempre presente nella storia. 
Ma chi lo garantisce, se neanche la fede è assicurata? Non sarà certamente 
Dio ad abbandonare la sua Chiesa, ma essa potrebbe venir meno alla sua 
funzione di guida fino a scomparire e dissolversi nella mondanità, magari 
religiosa, senza più essere comunità di Gesù Cristo il Signore. Dio è sempre 
fedele, ma i cristiani possono diventare miscredenti, la chiesa può rinnegare 
il Signore. La preghiera incessante, è dunque indispensabile perché questo 
non accada e bisogna nuovamente imparare a chiedere al Signore, ed impa-
rare a chiedere ciò che è necessario per noi. Oggi però la domanda non è 
solo: “perché pregare”, ma anche “come pregare”. Va riconosciuto, pur-
troppo, che a volte in molti credenti la preghiera sembra solo il frutto di una 
profonda angoscia, un’invocazione dettata dalla disperazione del momento 
presente, o nella migliore delle ipotesi, si riduce spesso a una chiacchierata 

con Dio, un Dio costruito a propria immagine e somiglianza e non vicever-
sa, oppure si trasforma in devozione e pietà in cerca di garanzia e di meriti 
per se stessi. Circola anche questa preghiera che è brutta e falsa, non la pre-
ghiera cristiana che Dio gradisce. Inoltre, come dice Gesù, è necessario pre-
gare sempre. Ma cosa significa pregare sempre? Com’è possibile? Risponde-
re a queste domande significa per il credente rimuovere una verità elemen-
tare: la preghiera è un’azione difficile, faticosa, per questo è molto comune, 
anche tra i credenti adulti e convinti, essere vinti dallo scoraggiamento, dalla 
difficoltà nel pregare, dalla constatazione di non essere esauditi secondo i 
propri desideri, dalle avversità della vita. Inoltre, ritornando alla domanda di 
Gesù sulla fede al suo ritorno, penso che essa può essere non solo rivolta 
agli uomini di oggi, da tempo persi in uno fiacco e rinnovato laicismo, ma 
forse addirittura alla Chiesa stessa che, in parte, sembra aver smarrito la stra-
da della fede autentica. E sì. Perché proprio lei avrebbe dovuto custodire e 
comunicare questa fede sulla terra. Vista in quest’ottica la domanda è anco-
ra più inquietante e ci colpisce ancora più profondamente. Ma quale fede 

dovrà trovare Cristo che torna? Il Signore non cercherà 
una vaga religiosità che c’era anche ai suoi tempi e sempre 
ci sarà, la fede in un Dio generico, buono, una risposta 
di comodo che deve pur esserci per l’uomo che, consu-
mata la vita sulla terra, cercando di evitare ogni diffi-
coltà e solo di se stesso amico, si ritrova alla fine solo e 
inutile e non sa dare senso all’esistenza trascorsa. Ma 
questa non è fede. Nella notte del Risorto, nel cuore della 
Veglia pasquale, la Chiesa ci ha chiesto di ripetere le pro-
messe del battesimo: Rinunciate a Satana e a tutte le sue 
opere?... Credete in Dio...? Sono formule alle quali rispon-
diamo, convinti di credere, ma la fede autentica, quella 
che Cristo cerca e che dà la vita eterna deve tradursi 
nelle nostre azioni, quotidianamente. E’ un’operazione 
difficile, di rinuncia a se stessi, che inizia dalla rinuncia al 
peccato e di consegna totale a Dio. E’ fidarsi di Lui, comple-
tamente, senza se e senza ma. L’altra invece, la vaga e inde-
finita religiosità naturale, alla quale molti si affidano, non 
chiede niente e non produce niente. Purtroppo, anche parte 
della Chiesa cattolica sembra averla già abbandonata questa 

fede autentica, nell’illusione di essere più facilmente accettata dalla società 
praticamente atea di oggi: una Chiesa ridotta, accomodante, con un suo cle-
ro muto che non chiama alla conversione, ma si adegua e fa del peccato una 
modalità della fatica di vivere. In questo vuoto abissale di fede perduta ci si 
cade in tanti, credenti e ministri di Dio pronti a benedire tutto e tutti, a fian-
co dei potenti di turno, che magari non si curano più amorevolmente dei 
piccoli, anzi li scandalizzano. E ci si illude in tanti che tutto diventi cristiano 
con una frettolosa benedizione in chiesa, o con la benedizione di uno dei 
tanti “eventi mondani” della religione civile, prendendo la parola e presen-
ziando a una cerimonia tra un sindaco e un ministro. No, non basta davvero 
un passaggio in chiesa, non basta l’assistenza frettolosa ad una messa di 
facciata, dove la preoccupazione è salire sul palco; non basta questa messin-
scena perché le cose diventino cristiane. Occorre un coraggioso cambio di 
rotta, magari andando controcorrente, una rinnovata consapevolezza per-
ché la vita degli uomini e della società siano davvero cristiane. D’altra parte 
la fede è un cammino, una corsa a ostacoli, un itinerario che dura per tutta 
la vita; oltre a quella parte di chiesa accomodante e ridotta, esiste per fortuna 
quella combattente e audace, visibile nell’azione dei nostri santi contempo-
ranei a partire da Giovanni Paolo II, per continuare con Santa Teresa di 
Calcutta o san Giuseppe Moscati. E che dire di sacerdoti “ scomodi” quali 
don Peppe Diana, che ha pagato con la vita la propria testimonianza nella 
lotta quotidiana al crimine organizzato di stampo camorristico? E sono tan-
te le figure di religiosi e di cristiani autentici che indicano senza compromes-
si la strada del credo cristiano attraverso il loro vivere quotidiano, in verità e 
pienezza. E mi fermo qui augurando a tutti di crescere nel proprio cammino 
di fede con questo splendido pensiero di Papa Francesco: “Leggete e medi-
tate assiduamente la Parola del Signore, per credere ciò che avete letto, inse-
gnare ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato”.
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“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8).
T

Caterina 
La Torella
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Messa sì, messa no
 accaduto a Cremona. Un sacerdote 
molto stimato dalla comunità sta cele-
brando messa alla presenza di una de-
cina di persone compresi gli inservienti. 
Ad un tratto entrano nel tempio alcuni 
poliziotti, che intimano al celebrante di 

interrompere la celebrazione. Ma lui imperterrito 
continua. Il poliziotto a sua volta ripete l’intima-
zione. Alla fine il celebrante riesce a concludere, 
ma scoppia il caso. In altro luogo, un altro sacer-
dote celebra in presenza di pochi fedeli in una 
chiesa molto grande. Viene multato con 12 multe 
per una somma notevole. Si difende affermando 
che la santificazione della festa è un precetto di-
vino, che nessuna legge umana può cancellare. 
La questione è ora davanti ai giudici del tribunale 
civile e delle autorità ecclesiastiche. Don Lino – 
questo è il nome del sacerdote – chiede che gli 
vengano annullate le multe e che la celebrazione 
o meno della messa venga regolamentata da un 
accordo Stato – Chiesa, per dare ai sacerdoti e ai 
fedeli indicazioni precise. 
Va subito detto che nella prima fase dell’epide-
mia un decreto del Presidente del Consiglio aveva 
proibito qualsiasi assembramento e in qualsiasi 
luogo e che la Chiesa non si era opposta, anzi 
aveva dichiarato la sua collaborazione per il bene 
della collettività. Alla luce di questa disposizio-
ne il comportamento dei due sacerdoti è molto 
discutibile, anche se dettato da zelo apostolico. 
“Dura lex, sed lex”, dicevano i Romani, ma alla 
legge tutti i cittadini devono obbedire; in questo 
caso va fatta salva la discussione, ma va rispettata 
l’esecuzione.
Eccessiva nel secondo caso la somma richiesta 
come multa, considerata anche la buona fede del 
sacerdote. Ugualmente eccessiva la condotta del 
poliziotto, che mi è parsa un po’ arrogante e inva-
dente: si poteva attendere la fine della celebrazio-
ne e poi discutere con il prete magari in sacrestia. 
Vero è che nei giorni di maggiore diffusione della 
pandemia gli ordini impartiti alle forze dell’or-
dine erano assai rigorosi e a giusta ragione: era 
in gioco la vita e non si poteva transigere senza 
accollarsi gravi responsabilità. La mia opinione è 
che anche ordini molto severi vanno eseguiti con 
razionalità, perché la genericità dell’ingiunzione 
va coniugata con la specificità del caso.
Ai sacerdoti vorrei ricordare che è certamente 
vero che il precetto di santificare la festa è di ori-
gine divina, ma vale in condizioni e circostanze 
ordinarie. Chi è malato non è tenuto a unirsi alla 
comunità che celebra l’Eucarestia. Non credo 
che sia tenuto ad andare a messa chi sospetta 
che, lungo la strada che lo porta in chiesa, possa 
incontrare un gruppo di assassini che potrebbe 
togliergli la vita. Tocca all’autorità civile regola-
mentare queste cose. “Date a Cesare quel che 
è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio”. Del 
resto oggi la tecnologia ci mette a disposizione 
strumenti sostitutivi che la Chiesa sta usando 
costantemente e quotidianamente per venire in-
contro alle esigenze spirituali dei fedeli. Persino 
il Santo Padre offre la messa quotidiana su due 
reti televisive e commenta le letture con pensie-
ri illuminanti e incisivi. Non manca la preghiera 
mariana almeno tre volte al giorno. Certo non è 

la comunità che prega e si avverte qualche disagio. 
Ma la circostanza lo esige e la solidarietà con i no-
stri simili lo impone. Questo virus è così diffusivo 
e insidioso che può propagarsi anche attraverso 
portatori sani e asintomatici, che a loro insapu-
ta possono trasmetterlo e farsi portatori di morte 
persino alle persone più care. Di qui la necessaria 
cautela che si esprime con la distanza sociale e l’u-
so di mascherine, oltre che con interventi igienici 
accurati, che esigono attenzione e sensibilità.
Ora siamo entrati nella fase 2. E’ stato parzial-
mente allentato il rigore della fase 1. Quattro mi-
lioni di lavoratori sono tornati al lavoro. L’Italia 
non può interrompere più a lungo il ciclo della 
produzione. I danni evitabili andrebbero ad ag-
giungersi a quelli inevitabili, che ci colpiranno nei 
prossimi mesi. Si ripresenta a tutta la nazione il 
dramma che ha tormentato la città di Taranto. La-
voro o salute? La chiusura dell’ILVA genera mise-
ria, la sua apertura genera malattia e morte. Che 
fare? La soluzione è ancora lontana.
Intanto riapriamo l’Italia. Da quando è scoppiata 
questa epidemia ogni giorno siamo informati sul 
numero dei contagiati e dei morti. Non trascuria-
mo il sentimento di pietà verso chi non c’è più e 

chi li piange. Ma il loro numero è decisamente in-
feriore alle centinaia di migliaia di morti per fame 
nel mondo, soprattutto bambini. Ma chi parla di 
loro? Chi li conta? Chi ne fa un dramma come i 
morti per Covid? Da quanti anni nel mondo si 
muore di fame e per malattie che si potrebbero 
curare con poca spesa, senza che nulla si muova, 
mentre si spendono miliardi per curare i colpiti 
dalla pandemia?
Per loro non ci sono telecamere, non ci sono in-
terviste a personaggi importanti, non uomini po-
litici a legiferare in loro favore e a farli diventare il 
problema numero uno per il raggiungimento del-
la pace nel mondo. Quante sono le vittime delle 
guerre e i bambini non morti, ma uccisi nel seno 
materno ancor prima di nascere, di cui nessuno 
si occupa? Chi leva alta la voce contro il denaro 
pubblico speso per la corsa agli armamenti?
Nelle nostre preghiere per le vittime del Coro-
navirus aggiungiamo il ricordo per tutti gli altri 
defunti, specialmente quelli che non la natura, ma 
la nostra indifferenza e il nostro egoismo hanno 
condannato a morte, aggiungendo al dolore per la 
loro dipartita l’ignominia della dimenticanza. Solo 
così avremo ancora il diritto di chiamarci uomini.

E’
Prof. 

Aniello
Penza
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entre la situazione sanitaria viene mo-
nitorata costantemente per modulare 
le nuove riaperture dopo quelle già ef-
fettive, ora la sfida più impegnativa per 
il governo appare quella sul piano eco-

nomico. C’è il problema di condurre a piena ope-
ratività le misure adottate e c’è l’impegno a varare 
quanto prima il decreto-legge con gli interventi 
di maggiore portata, da accompagnare con azioni 
di sblocco dei nodi burocratici che altrimenti ri-
schiano di vanificare gli sforzi compiuti a livello 
finanziario con una mobilitazione di risorse senza 
precedenti. Purtroppo, quello che doveva essere il 
“decreto aprile” è diventato il “decreto maggio” a 
causa di una gestazione estremamente faticosa e 
una conseguente serie di rinvii.Dopo la strettoia 
inevitabile della Fase 1, nella Fase 2 è riesplosa 
la pressione degli interessi settoriali dei partiti e 
dei soggetti economici. Un intreccio in cui rischia 
di essere marginalizzata ancora una volta l’atten-
zione per le famiglie. Il rialzo della temperatura 
ideologica dello scontro lo si misura, tanto per 
cambiare, sui temi della giustizia e dell’immigra-
zione, tornata motivo di scontro dentro e fuori la 
maggioranza anche se tutte le evidenze, comprese 
quelle di natura economica, spingono in favore di 
una ben fatta regolarizzazione.
Trovare una sintesi adeguata è un’impresa obiet-
tivamente difficilissima, tanto più che ci si deve 
confrontare anche con un contesto europeo la cui 
importanza decisiva per l’Italia è sempre più evi-
dente e che tuttavia è continuamente attraversato 
da tensioni irrisolte e insidiose controspinte.
In questa situazione così delicata, l’attenzione per 
gli equilibri istituzionali non è una questione per 
addetti ai lavori. Nel momento in cui Governo e 
Parlamento sono chiamati ad assumere decisioni 
che incidono in modo diretto e sistematico nella 
vita dei cittadini, bisogna rendere sempre più tra-
sparenti le procedure attraverso cui tali decisioni 
vengono assunte.
In questo senso è significativa l’innovazione pro-
posta con un emendamento al decreto-legge n.19 
(il “decreto Covid”), che in questi giorni è in di-
scussione alla Camera per la definitiva conversio-
ne in legge. L’emendamento prevede una nuova 
modalità di rapporto tra Governo e Parlamento 
in ordine dell’emanazione dei dpcm, i decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri che ormai 
praticamente tutti gli italiani ben conoscono. La 
nuova norma, frutto di un accordo tra le forze di 
maggioranza e con il via libera dello stesso Go-
verno, è costruita sul modello della procedura 
prevista per coinvolgere il Parlamento in occasio-
ne delle riunioni del Consiglio europeo: il premier 
riferisce alle Camere circa la posizione che andrà 
a sostenere in quella sede e le Camere, dopo un 
dibattito, esprimono degli indirizzi non vincolanti 
ma di cui il Governo evidentemente non potrà 
non tener conto. Un passaggio analogo, quindi, 
viene previsto anche per i dpcm, tranne per i casi 
di estrema urgenza in cui la verifica parlamenta-
re sarà successiva. L’emendamento doveva essere 
votato questa settimana ma il contrasto con l’op-
posizione, che contesta in radice l’uso che il Go-
verno ha fatto dei dpcm, ha portato a un rinvio. 
Appare a questo punto improbabile che il decreto 
contenente la nuova norma possa essere converti-
to in legge prima del prossimo dpcm, atteso in vi-
sta della scadenza del 17 maggio, ma il Presidente 
del Consiglio potrebbe anticipare di sua iniziativa 
lo spirito della nuova procedura presentando pre-
ventivamente le nuove misure alle Camere. Sareb-
be anche questo un segnale della fase nuova che 
si è aperta dopo i momenti più terribili dell’emer-
genza sanitaria.
Per capire la rilevanza di questa innovazione, bi-
sogna richiamare il dibattito molto serrato – e 
spesso polemico – che si è svolto in questi mesi 
sui dpcm e sul mancato coinvolgimento del Par-
lamento nelle misure anti-contagio. I dpcm sono 
degli atti amministrativi solitamente utilizzati per 
dare attuazione alle disposizioni di una legge. Sin 
dall’inizio della pandemia si è fatto ricorso a que-
sto strumento (che fa capo al solo Presidente del 
Consiglio senza il coinvolgimento di altri soggetti 
istituzionali) per poter intervenire in modo imme-
diato e agile nella gestione dell’emergenza. Il pro-
blema si è posto nel momento in cui con i dpcm 
si è andati a limitare l’esercizio di alcuni diritti co-
stituzionali: possibilità che la stessa Costituzione 
consente in circostanze eccezionali purché ciò av-
venga con norme a livello di legge. Ecco perché 
(anche in seguito all’azione discreta e informale 
del Quirinale, la cosiddetta moral suasion) si è prov-
veduto a “sanare” il meccanismo attraverso due 

decreti-legge, quindi norme di rango primario, 
che hanno assorbito le prime misure adottate e 
hanno fornito la base di successive “disposizio-
ni attuative” (così, infatti, sono stati intitolati i 
dpcm). Il tutto indicando precisi limiti di conte-
nuto e di tempo così come richiesto dall’ordina-
mento in relazione ai provvedimenti eccezionali. 
Tali decreti-legge, come di regola, sono stati poi 
sottoposti all’esame del Parlamento per la definiti-
va conversione. Così che le Camere sono state co-
munque coinvolte nel procedimento normativo.
Ma perché non si è fatto ricorso direttamente ed 
esclusivamente ai decreti-legge, cioè agli strumenti 
espressamente previsti dalla Costituzione “in casi 
straordinari di necessità e urgenza”? L’obiezione 
è molto seria, anche se dovrebbe essere sollevata 
– in senso contrario – tutte le volte che i governi 
emanano decreti-legge in casi che di necessità e 
urgenza non hanno proprio niente. E sono anni 
che ciò avviene con esecutivi di ogni colore. La 
risposta all’obiezione, comunque, va cercata nella 
concretezza della situazione in cui ci si è trovati 
a operare. Dovendo intervenire ripetutamente e 
con continui aggiornamenti o correzioni di rotta, 
ci si sarebbe trovati con una serie di decreti-legge 
presentati in Parlamento ma senza la possibilità di 
essere convertiti in legge perché destinati a esse-
re rapidamente superati da altri in corso d’opera, 
con un groviglio di norme sovrapposte ben più 
grave di quello che pure si è in parte verificato con 
i dpcm. Un procedimento all’apparenza formal-
mente corretto, ma di fatto irrispettoso per tutte 
le istituzioni coinvolte, in primis lo stesso Parla-
mento. Sembrano soltanto questioni tecniche su 
cui è ovviamente lecito avere diverse opinioni. Ma 
poiché si è arrivati a parlare di un Governo con 
intenti liberticidi e di un premier alla ricerca dei 
“pieni poteri”, è bene riportare il discorso sul ter-
reno della ragionevolezza, soprattutto in una fase 
in cui ai cittadini viene chiesto un supplemento 
di responsabilità. Forse l’ipotesi di introdurre nel-
la Costituzione una specifica procedura per lo 
“stato d’eccezione”, come previsto in altri Paesi 
europei, andrebbe ripresa a mente fredda e con 
la necessaria ponderazione, facendo tesoro anche 
dell’esperienza di questi mesi. Per intanto tenia-
moci stretta la nostra democrazia che sta reggen-
do anche a questa prova epocale. *SIR
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Dpcm e coinvolgimento delle Camere

Riflessioni

M
Stefano 

De Martis *

L’emendamento che introduce una nuova modalità di rapporto tra Governo e Parlamento
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Caritas, la concretezza della carità

C

Nell’emergenza aumentati i volontari under 34. Il monitoraggio, dal 9 al 24 aprile, sulle 
attività di 219 Caritas diocesane e sui bisogni riscontrati nell’emergenza Covid19. 
Nella rilevazione, purtroppo anche 42 tra volontari e operatori sono risultati positivi 
al coronavirus in 22 Caritas diocesane, e in 9 Caritas si sono registrati 10 decessi

Attualità

aritas Italiana, fin dai primi giorni dell’e-
mergenza Covid-19, ha intensificato il 
contatto e il coordinamento di tutte le 

219 Caritas diocesane in Italia, svolgendo un 
ruolo di collegamento, informazione, animazione 
e consulenza. Grazie al suo essere radicata nel ter-
ritorio e punto di riferimento per i più poveri, ha 
mantenuto la regia di quella cultura della prossi-
mità e della solidarietà che da sempre promuove.
In questo quadro rientra una prima rilevazione 
nazionale condotta dal 9 al 24 aprile. L’indagine, 
attraverso un questionario strutturato destinato 
ai direttori /responsabili Caritas, ha permesso di 
esplorare: come cambiano i bisogni, le fragilità e 
le richieste intercettate nei Centri di ascolto e/o 
servizi Caritas; come mutano gli interventi e le 
prassi operative sui territori; quale è l’impatto del 
Covid-19 sulla creazione di nuove categorie di po-
veri, ma anche su volontari e operatori. I dati del 
primo monitoraggio si riferiscono a 101 Caritas 
diocesane, pari al 46% del totale.
Si conferma, come già anticipato , il raddoppio 
(+105%) delle persone che per la prima volta si 
rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle 
Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emer-
genza.
Cresce la richiesta di beni di prima necessità, cibo, 
viveri e pasti a domicilio, empori solidali, mense, 
vestiario, ma anche la domanda di aiuti economici 
per il pagamento delle bollette, degli affitti e delle 
spese per la gestione della casa. Nel contempo, 
aumenta il bisogno di ascolto, sostegno psicologi-
co, di compagnia e di orientamento per le pratiche 

burocratiche legate alle misure di sostegno e di 
lavoro.
Un dato confortante è il coinvolgimento della co-
munità e l’attivazione solidale che nel 76,2% del-
le Caritas monitorate ha riguardato enti pubblici, 
enti privati o terzo settore, parrocchie, gruppi di 
volontariato, singoli.
Un fiorire di iniziative percepito anche a livello 
nazionale. A partire da Papa Francesco che ha 
donato 100mila euro per un primo significati-
vo soccorso in questa fase di emergenza, e dalla 
Conferenza Episcopale Italiana che ha messo a 
disposizione un contributo di 10 milioni di euro 
dai fondi dell’otto per mille che i cittadini destina-
no alla Chiesa cattolica. A tutto questo si affian-
ca la risposta alla campagna Caritas “Emergenza 
coronavirus: la concretezza della carità”, che ha 
raccolto finora più di 1,9 milioni di euro da parte 
di 3.760 offerenti. Oltre alle donazioni di singoli, 
si registrano quelle di aziende, imprese, comunità, 
parrocchie e altre Caritas nazionali.
Il monitoraggio svolto conferma che nel 59,4% 
delle Caritas sono aumentati i volontari giovani, 
under 34, impegnati nelle attività e nei servizi, che 
hanno consentito di far fronte al calo degli over 
65 rimasti inattivi per motivi precauzionali.
Purtroppo 42 tra volontari e operatori sono risul-
tati positivi al Covid19 in 22 Caritas diocesane e in 
9 Caritas si sono registrati 10 decessi.
Di fronte al mutare dei bisogni e delle richieste, 
sono cambiati o si sono adattati anche i servizi e 
gli interventi, in particolare: i servizi di ascolto e 
accompagnamento telefonico con 22.700 contatti 

registrati o anche in presenza negli ospedali e nel-
le Rsa; la fornitura di pasti da asporto e consegne 
a domicilio a favore di più di 56.500 persone; la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale 
e di igienizzanti a circa 290.000 persone; le atti-
vità di sostegno per nomadi, giostrai e circensi 
costretti alla stanzialità; l’acquisto di farmaci e 
prodotti sanitari; la rimodulazione dei servizi per i 
senza dimora; i servizi di supporto psicologico; le 
iniziative di aiuto alle famiglie per smart working e 
didattica a distanza; gli interventi a sostegno delle 
piccole imprese; l’accompagnamento all’esperien-
za del lutto.
A tutto questo si aggiungono le strutture edilizie 
che le Diocesi hanno destinato a tre categorie di 
soggetti: medici e/o infermieri, persone in qua-
rantena e persone senza dimora. Ad oggi sono 68 
le strutture per quasi 1.450 posti messe a disposi-
zione della Protezione civile e del Sistema Sanita-
rio Nazionale da parte di 48 Diocesi in tutta Italia. 
A queste si sommano altre 46 strutture, per oltre 
1.100 posti in 34 Diocesi, disponibili per persone 
in quarantena e/o dimesse dagli ospedali e più di 
64 strutture per oltre 1.200 posti in 42 diocesi per 
l’accoglienza aggiuntiva di persone senza dimora, 
oltre all’ospitalità residenziale ordinaria.
È questo il volto bello e solidale dell’Italia che 
non si arrende. La concretezza della carità.
È possibile sostenere gli interventi di Caritas 
Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utiliz-
zando il conto corrente postale n. 347013, o con 
una donazione on-line tramite il sito www.caritas.it
Vita.it



iamo tutti in attesa di rico-
minciare senza avere cer-
tezze rispetto al domani. 
Le settimane di clausura 
sono state lunghissime 

per certi versi, ma il tempo ha que-
sta strana capacità di essere multi-
dimensionale in determinate occa-
sioni. Quindi ne abbiamo sfruttato 
la durata per dedicarci a svariate at-
tività che ci hanno tenuti impegna-
ti anche fisicamente; poi abbiamo 
destinato del tempo all’approfondi-
mento interiore. Questo impiegare 
il tempo lo ha fatto anche scorrere 
in maniera ragionevole e ora ci ri-
troviamo pronti e desiderosi di ini-
ziare la cosiddetta Fase 2. I rischi 
restano molti e anche le incertez-
ze, ma abbiamo voglia di misurarci 
con la realtà trasformata che fuori 
ci attende e, perché no!, con l’edi-
zione postpandemica di noi stessi. 
Uscire fuori significa tornare a 
esporsi. Prima di tutto al panico e al 
contagio, ma anche esporsi di nuo-
vo alla relazione “fisica” con l’altro. 
I nostri ragazzi si sono organizzati 
nel corso di queste settimane e han-
no comunicato per mezzo della tec-
nologia, sperimentando la nostalgia 
per quel genere di calore che sa tra-
smetterci un sorriso, o per certi odo-
ri, o sensazioni tattili che possono 
essere avvertiti soltanto in presenza. 

In un certo senso ci siamo purificati 
e abbiamo resettato le nostre moda-
lità di contatto. Certo la riapertura 
delle frontiere della comunicazione 
in presenza e dell’incontro saranno 
filtrate dai cosiddetti “dispositivi”: 
mascherina e guanti. E dovremo fare 
ai nostri ragazzi molte raccomanda-
zioni al riguardo, perché il rischio di 
tornare al picco del contagio è piut-
tosto elevato. Sarà bene dedicare del 
tempo, quindi, in questi giorni anche 
alle “istruzioni per l’uso” relative alla 
Fase 2. Tra i giovani, naturale (e sana, 
fino a un paio di mesi fa) è la ten-
denza all’“assembramento”. Quin-
di bisognerà spiegare nel dettaglio 
cosa sarà possibile fare (o non fare) 
nello spazio che ci attende lì fuori. 

Usciamo, però, dai nostri “ripostigli” 
con una interessante consapevolez-
za: quella appunto del contagio, o 
per meglio dire della “contaminazio-
ne”. Se spostiamo per un momento 
l’attenzione dall’ottica emergenziale 
verso un osservatorio più esistenzia-
le e speculativo, ci accorgiamo che 
anche in questa fobia del contagio, 
tutto sommato, è insito un messag-
gio in qualche modo “rivelatore”. 
L’epoca che abbiamo chiuso fuori 
dalle porte di casa nostra, mentre il 
morbo impazzava, è stata spesso ac-
cusata di cinismo e scarsa empatia. Si 
è parlato di giovani “resistenti” ai sen-
timenti, poco permeabili al coinvol-
gimento. Ci siamo preoccupati per la 
mancanza in essi di “rispecchiamen-

to emotivo”. Ora, che ci accingiamo 
a riaprirle quelle porte, la prospet-
tiva appare diametralmente oppo-
sta: dovremo fare attenzione a non 
dissigillare troppo le nostre barriere. 
Insomma l’avvertimento è chia-
ro: se ci avviciniamo troppo agli 
altri cadono i confini, cadono le 
dighe e ci si “mescola”. Quin-
di occhio a come vi muoverete! 
Per la verità, però, “mescolarsi” è 
proprio il vertice della liberazio-
ne dalle nostre fobie al momen-
to attuale. Mescolarsi significa 
prendersi a cuor leggero le mani, 
abbracciarsi, baciarsi, scambiar-
si il calore e quindi anche i germi. 
Fra i germi di cui siamo impre-
gnati ci sono veri e propri focolai 
d’amore e di umano sentire. Ed è 
proprio quello il nutrimento che 
più ci manca, di cui abbiamo così 
fortemente bisogno. Serviva una 
pandemia forse per capirlo a pieno. 
Siamo pronti a uscire, dunque, “in si-
curezza”, ma serbando tutti nel cuo-
re il desiderio ardimentoso di varca-
re poi finalmente le nostre frontiere. 
Chissà se quando, nell’ultima fase 
di questo ritorno alla normalità, sa-
remo disarmati (senza mascherina e 
senza guanti) avremo ancora biso-
gno di spiegare ai nostri figli quan-
to importante sia il rispecchiamento 
emotivo… * AgenSIR

hissà cosa studieranno sui libri di 
storia gli studenti del futuro a pro-
posito di questa straordinaria pan-
demia che ha travolto il mondo. 
Perché il Covid ha davvero messo 

in ginocchio il nostro Paese e non solo, e una valuta-
zione complessiva, economica e sociale dell’impatto 
del Covid e delle misure di contenimento, non può 
non essere approfondita. E insieme occorre valu-
tare con attenzione l’impatto sulle generazioni più 
giovani, sui bambini e i ragazzi, ai quali da mesi è 
tolto l’ambiente vitale per eccellenza che è la scuola. 
La questione non è (solo) la didattica – sostituita 
anche bene e con un’accelerazione positiva per il 
sistema nella direzione del digitale, come forse si 
sarebbe desiderato ben al di là dell’emergenza – 
quanto piuttosto la dinamica complessiva delle re-
lazioni scolastiche/educative, del rapporto tra pari 
e tra più piccoli e adulti. Riguarda la formazione di 
personalità, la percezione del mondo e del futuro, 

la possibilità di costruire il tessuto per la società di 
domani. Proprio quella società di cui oggi tutti ri-
conosciamo l’importanza che “non sia più come 
prima”, perché una delle lezioni dell’emergenza sa-

nitaria riguarda proprio l’insufficienza del modello 
fin qui perseguito, piegando piuttosto verso la di-
mensione della condivisione e della convivialità. Ci 
siamo resi conto in un attimo che non si può stare 
bene da soli. Un virus microscopico ha incrinato 
sicurezze e tutele che il nostro mondo sviluppato 
credeva inossidabili. Non basterà isolare la Lom-
bardia, o eliminare il virus dall’Europa: la minaccia 
che si avverte incombente è che “siamo circonda-
ti” e il rimedio, le tutele, dovranno riguardare tut-
ti. Già, anche quella parte del mondo che solita-
mente dimentichiamo o non ci interessa proprio. 
E torniamo alla scuola. E’, questa, l’ambiente mi-
gliore per maturare le consapevolezze nuove. Per 
crescere e discutere insieme, per misurarsi in modo 
costruttivo col domani che arriva. Per questo è im-
portante tornare a scuola. Adesso non si può? Pre-
pariamoci per settembre. Ma riavviare la macchina 
sia davvero una priorità.
* AgenSIR
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L’importanza di tornare in aula

Riaprirsi al mondo
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Occorre valutare con attenzione l’impatto del lockdown sulle generazioni più giovani, alle quali 
da mesi è tolto l’ambiente vitale per eccellenza che è la scuola.

Sarà bene dedicare del tempo in questi giorni anche alle “istruzioni per l’uso” relative alla Fase 2.
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FORMAZIONE

Davanti a un malato siamo tutti a disagio?
100mila studenti allenano l’empatia

Attualità

partito in piena emergenza Covid-19 
il nuovo progetto di Fondazione 
Mondo Digitale, «Fattore J». 
Realizzato in collaborazione con 
Janssen Italia e otto associazioni di 

pazienti, è il primo percorso per la scuola ita-
liana che aiuta i giovani a sviluppare intelli-
genza emotiva, rispetto ed empatia verso le 
persone affette da malattie. Obiettivo: forma-
re 100mila studenti
«La malattia mi fa paura, mi mette a disagio, mi 
blocca, sento come se si alzasse un muro. Non 
saprei come gestire le emozioni, se capitasse 
a qualcuno che mi è caro. In queste settimane, 
per esempio, ho tanta paura per i miei nonni. La 
testimonianza di Leonardo ci è rimasta dentro. 
Cosa farei di diverso, dopo averlo sentito? 
Ascoltare, ascoltare tantissimo. Lui ci ha detto 
che quando gli è stata diagnosticata l’ipertensione 
polmonare, tutti gli amici di prima sono spariti, 
gliene è rimasta solo una. E lei lo ha ascoltato». 
A parlare così è Miranda. Ha 17 anni, frequenta il 
terzo anno al liceo delle scienze umane del polo 
liceale di Imola. Insieme alla sua classe partecipa 
a “Fattore J”, il primo percorso di formazione per 
la scuola italiana che aiuta i giovani a sviluppare 
intelligenza emotiva, rispetto ed empatia verso le 
persone affette da malattie.
Il progetto, promosso da Fondazio-
ne Mondo Digitale in collaborazio-
ne con Janssen Italia, ha debuttato 
in pieno lockdown, coinvolgendo 
già oltre mille ragazzi: l’obiettivo è 
arrivare a 100mila studenti formati 
fra il 2020 e il 2021. Questa mat-
tina, un evento live – in streaming 
su ansa.it - coinvolgerà comunità 
educanti, istituzioni, stampa, con la 
ministra Lucia Azzolina ed esperti 
dell’Istituto Superiore di Sanità, del 
mondo della scienza e della comu-
nicazione scientifica che risponde-
ranno alle domande dei ragazzi. Il 
punto di forza di “Fattore J” è il 
connubio fra medici e scienziati, che 
guideranno i ragazzi alla compren-
sione scientifica dei modi per pre-
venire e affrontare alcune patologie 
– dall’ematologia, all’immunologia, 
alle neuroscienze – e l’esperienza 
delle associazioni dei pazienti, che li 
aiuteranno a cogliere la dimensione 
più personale e intima della malat-
tia e a sviluppare la loro intelligenza 
emotiva. Hanno aderito al progetto 
otto associazioni di pazienti: Asso-
ciazione Italiana contro Leucemie, 
Linfomi e Mieloma (AIL), Asso-
ciazione Ipertensione Polmonare 
Italiana Onlus (AIPI), Associazio-
ne Malati Reumatici del Piemonte 
(AMaR), Associazione Nazionale 
per le Malattie Infiammatorie Cro-
niche dell’Intestino (AMICI On-

lus), Associazione Nazionale Amici per la Pelle 
(ANAP Onlus), Associazione Psoriasici Italiani 
Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO), 
Network Persone Sieropositive (NPS Italia On-
lus) e Progetto Itaca Onlus.
«A livello teorico, facendo psicologia, avevamo 
affrontato il tema dell’intelligenza emotiva e 
dell’empatia», prosegue Miranda, «ma l’esperienza 

di Leonardo ci ha emozionato molto perché ci 
ha parlato in modo semplice, vicino a noi: lui 
ha avuto a 17 anni la diagnosi di una malattia da 

cui non si guarisce mai, ha raccontato di come 
ha gestito la cosa con i compagni, tutti abbiamo 
pensato come sarebbe se capitasse a noi».

Silvia Mattioli invece è professoressa del Liceo 
Calini di Brescia, una delle città più segnate dall’e-
mergenza Coronavirus. «Fra studenti e docenti 
c’è chi ha perso il nonno, chi il marito. Abbia-
mo vissuto tutti uno stress importante. Abbiamo 
aderito al progetto con lo spirito di valorizzare il 
protagonismo degli studenti, per dare loro gli ele-
menti per essere di aiuto ai compagni senza essere 
schiacciati da pesi più grandi di loro. Visto il mo-
mento, non abbiamo optato per la partecipazione 
di classi intere: abbiamo invitato un gruppo ri-
stretto di studenti delle classi quinte, alcuni fanno 
parte del gruppo di lavoro inclusione, altri sono 
rappresentanti del consiglio di istituto, il direttore 
del giornale della scuola», racconta. Hanno par-
tecipato a un webinar animato da Progetto Itaca, 
una onlus che promuove programmi di informa-
zione, prevenzione, supporto e riabilitazione per 
persone con disturbi della salute mentale e per i 
loro familiari. «Si è parlato anche degli effetti della 
quarantena, come paura, stress, ansia, depressio-
ne. Sono stati dati gli strumenti per interpretare 
meglio quello che ci accade, senza pensare di es-
sere tutti ammalati da punto di vista psichico, i 

ragazzi sono stati molto contenti».
A spiegare il senso profondo del 
progetto “Fattore J” è Massimo 
Scaccabarozzi, presidente e am-
ministratore delegato di Janssen 
Italia: «Il percorso vuole essere un 
aiuto ai giovani, cercando di aiutar-
li a sviluppare l’intelligenza emotiva 
nei confronti delle persone mala-
te, perché lo stigma della malattia 
spesso esiste ancora. Così facendo, 
faremo qualcosa di positivo per tut-
te le persone che soffrono, perché 
spesso noi guardiamo il viso di una 
persona ma non sappiamo cosa c’è 
dietro: spesso c’è una malattia, un 
problema…I ragazzi, per l’età che 
hanno, spesso si sentono invulnera-
bili, come se la malattia non potesse 
sfiorarli: incontrare, anche solo vir-
tualmente, persone che hanno fatto 
l’esperienza della malattia non può 
lasciare indifferenti, aiuta i ragazzi 
a sviluppare un profondo rispetto». 
D’altra parte significa dare ai ragazzi 
le chiavi per capire meglio se stessi 
e il momento storico che stiamo vi-
vendo: «Con la salute non si scherza, 
nessuno è padrone del mondo. Tut-
to il mondo scientifico sta lavoran-
do per sviluppare un vaccino, anche 
noi siamo impegnati su questo fron-
te, ma i ragazzi devono innanzitutto 
capire che per il momento il vaccino 
siamo noi».
*Vita.it



arcobaleno oggi è la cosa più disegnata 
al mondo, con tutti i suoi originari co-
lori, rosso, arancione, giallo, verde, az-
zurro, indaco e violetto e non sempre 
nello stesso ordine. Qualche volta con 

l’aggiunta di altre sfumature, contorni, dettagli. 
Sappiamo tutti il perché e c’è chi lo dipinge, chi 
lo canta, chi se lo tatua e chi ne fa uno sfondo per 
cellulare, per computer o per tablet. Noi ne scri-
viamo perché pensiamo che l’arcobaleno si possa 
anche leggere, vivere, respirare e soprattutto te-
stimoniare.
Lo spettro elettromagnetico dell’arco-
baleno, come fenomeno atmosferico, 
include lunghezze d’onda sia visibili sia 
non visibili all’occhio umano. Quelle 
visibili sono per loro stessa natura os-
servabili a occhio nudo, quelle non vi-
sibili dobbiamo scovarle, tra le pieghe 
dei vicoli di una città come Napoli o tra 
i silenzi assordanti di un’isola come la 
nostra, in tutti i casi accomunati dal pa-
esaggio surreale della quarantena.
La nostra storia nasce proprio da qui, 
da due colori, uno sull’Isola d’Ischia e 
uno su Napoli, quartiere Scampia, che 
si prendono per mano creando un pon-
te di colori non visibili a occhio uma-
no ma percepibili all’animo di quanti 
osservano, consapevoli che “l’essen-
ziale è invisibile agli occhi”. Parliamo 
del Judo, un’antica arte marziale che 
insegna, oltre alle tecniche, la disciplina 
della vita, l’importanza dell’uguaglianza 
e il diritto per tutti, nessuno escluso, a 
una mente sana in corpo sano. Parliamo 
di Gianni Maddaloni che a Scampia va 
oltre la palestra, e di Rosario Terranova 
che a Ischia va oltre la palestra. Sport 
da combattimento e metodo di difesa 
personale nato in Giappone, il Judo, 
praticato a livelli più elevati, insegna che 
più sei judoka e meno devi dimostrarlo: 
è, dal suo significato ideografico (柔柔), 
la via della cedevolezza. In un mondo 
che lotta per la supremazia, già questo 
potrebbe renderlo simpatico ai diversa-
mente giovani e anchilosati lettori. 
Disciplina olimpionica dal 1964 è considerato 
tra gli sport più universali a livello mondiale. Ha 
come principio cardine il miglior impiego dell’e-
nergia, al fine di proiettare l’avversario o di im-
mobilizzarlo al suolo per renderlo inoffensivo, e 
tra i benefici nel praticarlo annovera una migliore 
concentrazione, capacità decisionale, autocon-
trollo, sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie 
potenzialità. Terapeutico, direi, oltre ogni più ro-
sea aspettativa. Fatta questa doverosa premessa 
andiamo all’essenza: pur essendo uno sport indi-
viduale, ha una grandissima valenza sociale dovu-
ta alle necessità di allenarsi con molti compagni, 
per affrontare situazioni sempre diverse. Tutto 
ciò porta ad arricchire l’esperienza del singolo in 
un clima di crescita generale del gruppo.
Nell’andare a scovare il senso più recondito tra le 
pieghe della tradizione antica dei judoki, colpisce 
che l’ideogramma è simbolo di concetti ben più 

ampi della parola in sé. E così il termine JU, indi-
ca che per difendersi, occorre sfruttare a proprio 
vantaggio il movimento dell’avversario, men-
tre il termine DO, nell’ideogramma giapponese, 
rappresenta un allievo che percorre la sua stra-
da sotto lo sguardo vigile dell’insegnante. Quindi 
non una mera tecnica per difendersi mediante la 
lotta ma un percorso educativo, di crescita inte-
riore e disciplina mentale. A contorno c’è il col-
laborare con tutti, il rispetto reciproco, l’aiutare i 
più deboli, il sopportare pazientemente i piccoli 

disagi quotidiani; non solo teoria ma pratica in 
ogni allenamento che con la costanza diventa un 
modo abituale di vivere anche fuori della palestra. 
L’obiettivo prefissato e consolidato nel maestro 
è che molto raramente un allievo di grado elevato 
si comporterà in maniera disdicevole. 
I livelli o gradi sono diversi, dal bianco al marro-
ne per il primo ciclo, dal nero con i suoi “dan” al 
rosso per gli esperti. 
Entrando nel cuore pulsante del Judo, ci si avvi-
cina all’arcobaleno e l’immaginazione fa cadere le 
pareti portando l’atmosfera, la sacralità e il rispet-
to del “dojo” (la palestra) al di fuori. Chiudere gli 
occhi potrebbe aiutare a intercettare quelle sfu-
mature altrimenti non visibili. 
Maddaloni - Gianni per gli amici -, olimpionico, 
la voce di Scampia a cui si è ispirato il film “l’Oro 
di Scampia” da un lato; Terranova - per gli amici 
Rosario -, poliziotto da fuori, judoka nell’animo, 
dall’altro lato. Si sono dati la mano e insieme for-

mano un arco che collega la terraferma e l’Isola 
d’Ischia, sotto uno spettro di emozioni, obiettivi, 
iniziative, attività che convergono nel sociale, nel-
le classi più deboli, negli emarginati e in coloro i 
quali si sentono esclusi, affinché più nessuno pos-
sa restare ai margini della società e il Judo diventi 
una palestra di vita, anche per chi non può per-
metterselo. “Non uno di meno” diventa didattica 
anche nelle arti marziali.
Abbiamo raggiunto i due promotori, l’inizio e la 
fine di questo immaginario arcobaleno, che per il 

Kaire, hanno, seppur riluttanti all’appa-
rire, rilasciato aneddoti di vita, più che 
interviste, desideri più che appelli, con-
divisioni più che autoproclami. 
Su Maddaloni (cintura bianca/rossa, 7° 
dan) è stato scritto di tutto, non solo ar-
ticoli ma anche servizi speciali, tre libri, 
protocolli fiduciari e quant’altro; nella 
sua numerosissima famiglia non c’è un 
solo rampollo che non abbia calpesta-
to il podio a livello nazionale, mondiale 
o olimpionico. Eppure una chicca che 
pochi sanno ci è stata donata proprio 
da lui, come una confidenza, un cruc-
cio, forse, ma certamente passata come 
accettazione del rispetto delle libertà 
individuali altrui: Ylenia Maddaloni, la 
figlia, dopo aver anche calcato il podio, 
ha scelto una strada diversa e oggi in-
segna, per l’orgoglio del papà, Danza. 
Certo difficile immaginare la grazia e 
la leggiadria di una danzatrice all’inter-
no di una famiglia di lottatori, eppure 
il Judo è anche questo, leggiadria nelle 
proiezioni, grazia nel difendersi e, vi-
ceversa, la danza è ostinazione, rigore, 
forza e tenacia. La complementarietà 
delle sfumature fa anche di questo ar-
cobaleno un puzzle dove ognuno mette 
quel che ha e che diventa a sua volta 
patrimonio collettivo a cui attingere 
quando serve. Come attingono, nel 
serbatoio della solidarietà creata dalla 
ASD Judo di Maddaloni a Scampia o 
dalla ASD Ischia Judo di Terranova a 
Ischia, tutti quelli che hanno bisogno; 

in questo periodo di quarantena più di ogni altro 
periodo, e tutti, atleti più grandi, esperti, tecnici e 
maestri, concorrono ad arrivare la dove lo Stato 
con la sua dolosa o colpevole assenza, non arriva, 
che sia per imperizia o per negligenza, la sostanza 
non cambia. E loro, i due maestri, più che di un 
colpevole sono presi dalla ricerca spasmodica di 
una soluzione. Anche questo si propone di essere 
il judo, la mano che si apre verso altre realtà socia-
li il cui bisogno diventa, in momenti di epidemia, 
più forte, più urgente, meno visibile.
Tra le finalità messe in pratica da queste due re-
altà c’è l’impegno che si propone il judo di un’a-
micizia e vicendevole collaborazione attraverso il 
miglior impiego dell’energia e il motto che cam-
peggia nelle palestre, non scritto ma solo raffigu-
rato da ideogrammi o ritratti di antichi maestri, è 
“tutti insieme per crescere e progredire intelligen-
temente” per offrire un proprio valido contributo 
nella società, con i mezzi che si hanno, con quello 
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che offre la realtà locale e con la duplicazione di 
un protocollo che a Scampia si chiama “protocol-
lo Maddaloni” e che a Ischia potrebbe chiamarsi 
“protocollo Terranova”. Un modo di vivere, uno 
stile di vita che meriterebbe una duplicazione e 
una emulazione di ben più ampio respiro e a lar-
ghissimo spettro. 
Il mentore di Maddaloni è Giandomenico Lepo-
re, ex Procuratore di Napoli, uomo di indubbia 
integrità morale. Il mentore di Rosario Terranova 
è Gianni Maddaloni. Da qui si dipana la rete di 
mentori ed esempi che in molti seguono e ai quali 
molti si ispirano.
Raggiunti telefonicamente a causa delle limitazio-
ni imposte dal signor 19 creano una linea sottile 
di così vibrante empatia che più che 
un’intervista è sembrata una triango-
lazione di intenti, dove nessuno dei 
due - il Maddaloni più grande di età 
e nonno, oltre che pluripremiato e 
supernarrato, e il Terranova, più gio-
vane, con meno campionati all’attivo 
e solo papà di altri due campioni da 
podio - riesce a prevalere sull’altro. 
Il metodo Maddaloni, può chiamarsi 
anche diversamente, è democratico e 
funziona per tutti, sia per l’uno che è 
un gigante, sia per l’altro che del gi-
gante ne ha l’aspirazione. Si tratta di 
uno stile di vita, una attitudine, una 
strada, che come il percorso del Judo 
è praticata sotto lo sguardo vigile e at-
tento del maestro, quale che sia il ma-
estro e quale che sia il praticante. Se il 
covid mantiene le distanze, l’empatia 
ne abbatte i muri e il comune impe-
gno verso i meno fortunati fa sì che 
la distanza si trasformi in protezione 
mediante la solidarietà attraverso la 
quale nessuno dei due lesina risorse 
ed energie. Ciascuno per la propria 
parte e con i contatti che ha, mette al 
tappeto emarginazione e sfumature di 
disagi che spesso sfuggono ai più.
Terranova è un cognome ma, per 
come è fatto Rosario, il gigante ischi-
tano, è anche uno stile di vita, e come 
l’omonima razza canina a cui con or-
goglio si paragona, oltre alla fedeltà ha 
la peculiarità di essere un cane da sal-
vataggio. Così è lui, Rosario, dove c’è 
bisogno, corre. A Gianni Maddaloni, nei vicoli di 
Scampia ma ormai ovunque, lo chiamano Orso. E 
lui, non si risente, anzi, rincara: grande, possente, 
docile, qualche volta goffo nei movimenti, qua-
si maldestro, ma all’occorrenza veloce e tenace. 
Due storie diverse, uno impiegato, l’altro poliziot-
to, in comune la passione per il Judo, le difficoltà 
del quotidiano, i dolori e le cadute, inevitabili. Di 
Gianni Maddaloni sappiamo tutto perché già am-
piamente raccontato dai media, dai servizi sulla 
legalità e dal feedback che torna dalle aule sco-
lastiche dove spesso si reca a parlare invitato in 
qualità di maestro di vita più che di cattedra. 
Di Rosario sappiamo un po’ meno. Schivo e mo-
rigerato, incarna perfettamente il “nessuno è pro-
feta in patria” specie nella nostra Isola. Incontra 
il Judo da bambino, accompagnando il fratellino 
scoliotico a cui per terapia era stata prescritta l’ar-
te marziale. Rosario se ne innamora e la segue, 
la insegue, la persegue. Lui sceglie il Judo e le 

Fiamme Oro della Polizia di Stato scelgono lui; 
lo adocchiano in uno dei suoi tanti campionati, 
lo convincono a entrare nella Polizia di Stato, fa 
un concorso, lo vince e da allora con la divisa - e 
poco cambia se è blu come quella del suo me-
stiere o bianca come quella del suo kimono - è 
fedele al suo percorso da Judoka. Semina princi-
pi con la formazione e raccoglie nuovi atleti, che 
collezionano podi e medaglie a livello nazionale, 
portando sempre più in alto il baluardo ischitano 
e aspirando ai cinque cerchi olimpionici. 
Il gruppo di Rosario, sull’Isola, cresce e da che era 
inizialmente sparuto, diventa un punto di riferi-
mento per molti ragazzi e altrettanti genitori. Con 
l’Associazione Dilettantistica A. S. D. ISCHIA 

JUDO rimette in gioco le sue competenze e il 
suo bagaglio esperienziale, acquisisce la quali-
fica di Allenatore Federale di Judo F.I.J.L.K. A. 
M. (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali) riconosciuta in tutto il mondo e si for-
ma, si informa, si aggiorna, perfezionando la tec-
nica, l’addestramento, la formazione. Attraverso 
l’associazione si occupa di affidamenti delegati dal 
Tribunale per i Minorenni, dove il percorso diven-
ta gioco e anche disciplina, quella che mentre si 
insegna ai bambini fa apprendere agli adulti. Dal 
Carcere Minorile i giovani che vengono affidati 
al periodo di prova dai servizi sociali, non solo 
collaborano fattivamente alla manutenzione della 
palestra e all’allenamento, ma alla fine del percor-
so stabilito dalla legge, quando potrebbero allon-
tanarsene, decidono di restare. Le stesse persone, 
con la rete degli altri atleti, condividono in termini 
di solidarietà le attività promosse dall’Associazio-
ne, che sin dall’epoca del terremoto ha ospitato 

ragazzi per puro spirito di generosità e anche oggi 
ospita, gratis et amore dei, atleti che, non potendo 
permettersi la corresponsione della retta, restitui-
scono in termini di gratitudine e volontariato, aiu-
tando materialmente nella raccolta di beni di pri-
ma necessità e nella consegna alle famiglie meno 
abbienti.
La gratuità per i Terranova, come del resto per i 
Maddaloni, è un investimento.
Tra le ambizioni di Rosario e di Gianni, c’è la vi-
sione di un mondo migliore, per i loro ragazzi e 
per coloro ai quali i ragazzi vorranno tramandare, 
affinché questo arcobaleno di mani che si unisco-
no diventi sempre più ricco di vissuti, colori, sug-
gestioni, orizzonti. E perché il Judo diventi davve-

ro sinonimo di solidarietà, pace e crescita 
collettiva.
Di Maddaloni Rosario dice solo il meglio 
che si può raccontare e del resto gli rico-
nosce l’indubbia capacità di avergli fatto 
da mentore. Ha osservato il suo percor-
so, ne condivide il principio e apprenden-
done le potenzialità mette in campo gli 
strumenti a Ischia, così come Maddaloni 
fa a Scampia. È vero che sono due tessuti 
sociali diversi tra loro, con trascorsi dif-
ferenti e storie dissimili ma è altrettanto 
vero che il disagio sociale ed economico 
è percepito, sebbene sottaciuto, anche a 
Ischia e, malgrado le reticenze di chi lo 
soffre e non lo comunica per pudore o 
per condizionamento sociale, un animo 
attento come quello di Rosario individua 
la necessità e vi sopperisce, con i suoi ra-
gazzi e le spalle coperte dall’esempio e 
dalle dritte di Gianni.
Con la pandemia e il motto “al tappe-
to ma non sconfitti” l’Associazione va 
avanti e anche mediante l’utilizzo della 
tecnologia e del digitale, ognuno fa quel 
che può per mantenersi in forma, per ri-
cordarsi la tecnica ma anche per abbatte-
re i muri del distanziamento sociale che, 
qui, è solo un dettaglio fisico.
Gli agonisti hanno continuato ad alle-
narsi presso le loro abitazioni con alle-
namenti singoli, due al giorno: la mattina 
di preparazione atletica, la sera di pratica 
di judo con elastici; i più piccini invece 
seguono allenamenti collettivi tramite 
Skype, che non avranno lo stesso rigore 

della palestra ma certamente faranno sorridere un 
po’ di più durante la prova che tutti sono chia-
mati ad affrontare. La previsione del futuro è che 
a prescindere dallo sblocco del distanziamento 
sociale, gli allenamenti continuano. On line o dal 
vivo, ma continuano. 
Gianni Maddaloni, spesso ha portato sull’Isola la 
sua esperienza, di vita, di palestra, di cultura ju-
doka, invitato dall’amico Rosario. L’anno scorso 
l’ASD Ischia Judo ha organizzato uno stage con 
circa 300 atleti provenienti da tutta Italia. Espe-
rienza che si sarebbe ripetuta se non fosse stato 
per il coronavirus, ma anche qui Maddaloni non 
si perde di animo e dice che se al momento anche 
i suoi bambini si allenano da casa, per la ripresa ha 
proposto un programma che ha inviato a Mala-
gò, (Presidente del Coni) e a Spadafora (Ministro 
dello Sport e della Gioventù), sottolineando che 
non ci si può preoccupare solo di far ripartire il 
calcio, che l’utilità sociale degli altri sport non è da 
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Ma voi, il vostro scambio più 
bello, ve lo ricordate?

considerarsi inferiore, e tra tutti il Judo 
quando, come nelle forme proposte 
dai Maddaloni e dai Terranova, è un 
investimento per la formazione di gio-
vani che imparano a stare al mondo, 
prima ancora che sul materassino.
Per inciso da un po’ di tempo Gianni 
ha tolto la cintura che ne individuava il 
livello. Ne ha messa una che con i gradi 
di apprendimento del Judo non c’entra 
nulla e che tuttavia, ne indica il senso. 
La cintura arcobaleno che vedete in 
foto è quella che indossa ultimamente 
e che segna evidentemente la stigma-
tizzazione del vero concetto di questa 
disciplina. Pace, gioia, solidarietà, spe-
ranza e tutto quello che l’arcobaleno, 
specie in questi giorni trasmette con 
il suo desueto “andrà tutto bene”. C’è 
una leggenda, di origine celtica, che 
dice che alla fine dell’arcobaleno si 
può trovare una pignatta piena di oro 
e chi riesce a trovarla può conside-
rarla sua. Il motivo di questa curiosa 
leggenda è da ricercarsi nell’impossi-
bilità di poter giungere alla fine o all’i-
nizio di un arcobaleno essendo que-
sto un fenomeno ottico che svanisce 
cambiando angolazione. La pignatta 
dunque simboleggia l’irraggiungibile, 
il sogno umano di avverare il deside-
rio di ricchezza, non solo materiale, 
raffigurato dall’oro della pignatta ma 
anche spirituale, raffigurata dagli gno-
mi che sono ritenuti i custodi dei se-
greti della natura. Arrivare al tesoro 
significa intraprendere un sentiero, un 
percorso, a volte travagliato, qualche 
volta più agevole, caratterizzato come 
i colori dell’arcobaleno, da molteplici 
sfumature; il sentiero esiste, ma non è 
di tutti, né vederlo, né crederci. Quan-
do si mostra, lo devi intraprendere 
senza paure, consapevole che stai la-
sciando ciò che conosci, per un tesoro 
posto più in alto, che scoprirai nella 
sua interezza solo al termine della sa-
lita. Sarà faticoso, richiederà impegno, 
costanza e attenzione, ma la bellezza 
del cammino ti darà la forza; nessuno, 
nemmeno l’ometto che la custodisce, 
potrà impedirti di raggiungere ciò che 
desideri perché, se hai saputo vedere 
l’arco e il ponte e hai avuto il fegato 
o l’incoscienza di avventurartici, non 
puoi che meritare quell’oro.
Tanto per Maddaloni a inizio arcoba-
leno, quanto per Terranova, alla fine 
dello stesso arcobaleno.
Nella triangolazione tra i due maestri, 
nel loro fare a gara su chi emerge di 
meno, campeggia un unico ideale e un 
medesimo convincimento: il Judo non 
ti insegna a non cadere, ma a rialzarti 
ogni volta che questo accade. L’auspi-
cio è che vi siano altre mani che possa-
no unirsi alle loro, che aiutino chi cade 
a rialzarsi e sostengano chi è in bilico 
affinché non cada.

l 5 maggio la Borsa 
Verde ha compiuto 6 
anni. 
Sei anni di scambi, 
baratti, incontri, 

amicizia e amore per la natura.
Alla domanda, è nato prima l’uovo 
di papera o la Borsa Verde?
Possiamo rispondere che è 
nato prima l’uovo di Papera 
del pollaio di Luca Tiberti 
Fui quasi costretta a creare il 
gruppo per poter barattare con 
lui il mio pane al farro e miele 
e ricevere in cambio le uova di 
papera.
in tutti questi anni abbiamo 
scoperto gli orti, con le tournée 

negli orti a cattiveria zero, svelando 
una timida isola contadina, 
abbiamo stretto amicizia, sono 
nati degli amori, abbiamo svezzato 
bambini- chi non ricorda la storia 
del piccolo ULISSE- qualcuno ha 
scoperto di poter trasformare un 
pollice nero in un pollice verde e 
ha fatto del suo balcone un orto 
pensile. Altri hanno barattato 
piante dando vita a terreni 
abbandonati e trasformandoli in 
frutteti.
Altri ancora hanno condiviso 
con noi la loro maestria nella 
lievitazione, nella autoproduzione, 
dando vita a laboratori di 
panificazione in vecchie cucine 

di famiglia. Giovani apicoltori 
ci hanno fatto trascorrere 
pomeriggi di cui difficilmente 
dimenticheremo il profumo e i 
colori
Insieme a #pastagrannies Vicky 
Bennison e Livia De Giovanni 
abbiamo raccontato della nostra 
pasta fatta in casa, facendo 
impazzire gli anglosassoni con le 
tradizionali ricette di famiglia
Abbiamo perfino azzardato 
una colazione all’alba per 
un emozionante dopo 
teatro di Salvatore Ronga 
I nostri scambi sono sopravvissuti 
al terremoto, periodo in cui la 
grande famiglia della borsa verde 

si è riunita in cerchio sotto 
i pini di una piazza con 
un telo e un cuscino per 
cercare conforto con gli 
amici del’Associazione 
Non da sola. Ci sono 
stati scambi di affetto e 
solidarietà straordinari. 
Scambi che non abbiamo 
mai interrotto, anche durante 
questi mesi di isolamento, le 
bombe di semi lasciate in 
giro e fatte esplodere negli 
orti, ci hanno salvati da una 
solitudine insopportabile. 
Dai frutteti di famiglia sono 
arrivate le cassette di agrumi 
che abbiamo consegnato 
fuori la porta di casa 
degli amici in quarantena. 
Anche il sostegno che 
abbiamo dato alle aziende 
agricole con la cassetta a 
km0 e la finestra aperta 
sugli orti dell’isola, ha 
contribuito a ricordarci 
ancora chi siamo e da dove 
veniamo, ma sopratutto chi 
vorremmo continuare ad 
essere. Ed è incredibile che 
tutto questo sia stato scelto 
dall’EEAS, l’European 
External Action Service 
Ci sarebbero così tante cose 
da ricordare, ma meglio 
concentrarsi su quello che 
faremo nei prossimi mesi. 
Ma voi, il vostro scambio 
più bello, ve lo ricordate?

La Borsa Verde 3.0 Scambi e baratti a cattiveria 
zero festeggia il suo sesto anniversario con le pa-
role della sua fondatrice



Vai su 8xmille.it e consulta la mappa, 
scoprirai l’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Un paese coraggioso, trasparente e solidale, 
che cresce ogni anno grazie anche alla tua firma. 

Destina anche quest’anno  
l’8xmille alla Chiesa cattolica. 

Ripartizione 8xmille 2019 (mln Euro)
ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE 436
OPERE DI CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO 285
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 384

Veneto   Treviso
CASA RESPIRO  Accoglie 
e coinvolge nella cura 
dell’orto persone 
con disagi psichici.

Lazio   Ladispoli
CENTRO “SANTI MARIO, MARTA E FIGLI”  
Sostiene i più poveri con mensa 
e cure mediche.

Sicilia   Agrigento
RESTAURO CATTEDRALE  Ha restituito 
il Duomo, un gioiello di architettura 
risalente all’XI secolo, 
alla sua comunità.
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 on l’udienza di mercoledì 29 apri-
le, Papa Francesco conclude il per-
corso sulle Beatitudini evangeliche 
e proclama la gioia escatologica dei 
perseguitati per la giustizia.
« Questa beatitudine annuncia la 
stessa felicità della prima: il regno 

dei Cieli è dei perseguitati così come è dei pove-
ri in spirito; comprendiamo così di essere arrivati 
al termine di un percorso unitario dipanato negli 
annunci precedenti. La povertà in spirito, il pian-
to, la mitezza, la sete di santità, la misericordia, la 
purificazione del cuore e le opere di pace possono 
condurre alla persecuzione a causa di Cristo, ma 
questa persecuzione alla fine è causa di gioia e di 
grande ricompensa nei cieli. Il sentiero delle Bea-
titudini è un cammino pasquale che conduce da 
una vita secondo il mondo a quella secondo Dio, 
da un’esistenza guidata dalla carne – cioè dall’e-
goismo – a quella guidata dallo Spirito.
Ma questo mostra che il dramma della persecu-
zione è anche il luogo della liberazione dalla sud-
ditanza al successo, alla vanagloria e ai compro-
messi del mondo. Di cosa si rallegra chi è rifiutato 
dal mondo per causa di Cristo? Si rallegra di aver 
trovato qualcosa che vale più del mondo intero. 
Infatti «quale vantaggio c’è che un uomo guadagni 
il mondo intero e perda la propria vita?» (Mc 8,36). 
Quale vantaggio c’è lì?
È doloroso ricordare che, in questo momento, ci 
sono molti cristiani che patiscono persecuzioni 
in varie zone del mondo, e dobbiamo sperare 
e pregare che quanto prima la loro tribolazione 
sia fermata. Sono tanti: i martiri di oggi sono più 
dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi 
fratelli e sorelle la nostra vicinanza: siamo un 
unico corpo, e questi cristiani sono le membra 
sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa»…
La preghiera e il pensiero di San Francesco han-
no sempre un rapporto universale… allo stesso 
modo egli sente l’urgenza dell’annuncio universa-
le e davvero sempre, anche malato , egli si sente 
servo di tutti… tenuto a servire tutti e ad ammini-
strare le fragranti parole del suo Signore.
San Francesco, unitamente a Frate Egidio, un 
giorno andò nella Marca di Ancona e, passando 
per città e villaggi, tutti esortava ad amare e te-
mere Dio, a fare penitenza dei propri peccati. Gli 
ascoltatori si domandavano l’un l’altro: “ Chi sono 
questi due? Cosa ci stanno dicendo?”. A quei tem-
pi l’amore e il timor di Dio erano come spenti nei 
cuori, quasi dappertutto; la penitenza era ignora-
ta, anzi la si riteneva una insensataggine. A tanto 
erano giunte la concupiscenza carnale, la bramo-
sia di ricchezza e l’orgoglio, che tutto il mondo 
pareva dominato da queste tre seduzioni diaboli-
che. Su questi uomini evangelici correvano perciò 
opinioni contrastanti. Alcuni li consideravano dei 
pazzoidi e dei fissati; altri sostenevano che i loro 
discorsi provenivano da demenza. Uno degli udi-
tori osservò: “Questi qui o sono uniti a Dio in 
modo straordinariamente perfetto, o sono dei veri 
insensati poiché menano una vita disperata: non 
mangiano quasi niente, camminano a piedi nudi, 
hanno dei vestiti miserabili.” Ciò nonostante, ve-
dendo quel modo di vivere così austero eppure 

così lieto, furono presi da trepidazione. Nessuno 
però osava seguirli. Da parte loro, i genitori e i 
consanguinei li perseguitavano, gli altri concittadi-
ni li disprezzavano e li schernivano come eccentri-
ci, scervellati. A quei tempi infatti nessuno osava 
abbandonare i propri averi e andare a chiedere la 
carità di porta in porta. Solo il vescovo di Assi-
si, al quale l’uomo di Dio ricorreva di frequente 
per consigliarsi, lo riceveva con benevolenza. Una 
volta gli ebbe a dire: “La vostra vita mi sembra 
dura e aspra, poiché non possedete nulla a questo 
mondo.” Rispose il Santo: “Messere, se avessimo 
dei beni, dovremmo disporre anche di armi per 
difenderci. È dalla ricchezza che provengono que-
stioni e liti, e così viene impedito in molte maniere 
tanto l’amore di Dio quanto l’amore del prossimo. 
Per questo non vogliamo possedere alcun bene 
materiale a questo mondo ”. Al vescovo piacque 
molto la risposta dell’uomo di Dio, che disprezzò 
tutte le ricchezze transitorie, e sopra tutto il dena-
ro. In tutte le sue Regole infatti esaltava appassio-

natamente la povertà, e a tutti i frati inculcava la 
preoccupazione di non toccare denaro (FF. 1438).
Dobbiamo, come San Francesco, rifiutare i com-
promessi e andare per la strada di Gesù Cristo – è 
la vita del Regno dei cieli, la più grande gioia, la 
vera letizia. E poi, nelle persecuzioni c’è sempre 
la presenza di Gesù che ci accompagna, la presen-
za di Gesù che ci consola e la forza dello Spirito 
che ci aiuta ad andare avanti. Non scoraggiamoci 
quando una vita coerente col Vangelo attira le per-
secuzioni della gente: c’è lo Spirito che ci sostiene, 
in questa strada.

C
Ordine 

francescano 
secolare 
di Forio

Beati i perseguitati a causa di Cristo

Ecclesia
Ecclesia

TANTI AUGURI A...

Don Vincenzo FIORENTINO 
nato il 15 maggio 1930



ei capitoli 13-16 Giovanni sintetiz-
za tutta la predicazione di Gesù. In 
questa V domenica di Pasqua anco-
ra una volta siamo invitati a lasciar-
ci coinvolgere da questa parola. In 
questo tempo di coronavirus mi è 
sempre ritornata in mente un paro-
la del Maestro: “Vi è mai mancato 
qualcosa?”, e pensandoci adesso 

posso dire veramente che mi è mancato il super-
fluo ma non il necessario, mi è mancato il con-
torno ma non l’essenziale, mi è mancato l’appa-
rire ma non l’essere. Spogliato di tutto ciò che è 
in più, quest’oggi posso sentire con forza e tanta 
pace queste parole del Maestro: “Non sia turbato 
il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me”. Sì, non siano turbati, non siano af-
faticati, stanchi, non abbiate paura! Il verbo greco 
indica proprio questo affaticamento, questa stan-
chezza, questa inquietudine in altre parole indica 
la paura. Non abbiate paura, non siate atterriti, 
dice Gesù! Con questo termine Giovanni indica 
una paura enorme come quanto ci si ritrova da-
vanti a un pericolo improvviso come una tempe-
sta sul lago. Sì, Gesù abbiamo paura, questo virus 
ci ha spaventati, ci sta cambiando, sta cambiando 
le nostre abitudini. Siamo stanchi, abbiamo paura 
di perdere il lavoro, abbiamo paura di ammalarci, 
di morire, abbiamo paura di perdere le persone 
care, abbiamo paura di non poterci più dedicare 
ad una vita normale, uscire di casa, passeggiare, 
andare al mare. Questa parola arriva nel caos del 
nostro cuore, nel maltempo dei nostri pensieri, 
nelle inquietudini delle scelte! Gesù dice queste 
parole nel momento in cui sta per salutare i suoi 
discepoli; era consapevole che stava per morire. 
Gesù in quella sera si mette da parte nonostante 
quello che stava per succedergli e pensa a me, 
a te. Questo testo ci mette davanti tre parole: 
prova, assenza e presenza. Stiamo vivendo una 
grande prova di fede in questo tempo. La prova 
non è soltanto dal punto di vista reale, come pro-
teggerci e difenderci da questo virus molto più 
aggressivo rispetto a tanti altri che abitano il no-
stro mondo. Ma prova per me cristiano è un’altra: 
vedete quanti nodi della nostra realtà ecclesiale 
sono venuti al pettine? Anche se è doloroso, an-
che se faticoso, anche se ci costringe a cambiare 
atteggiamento, prospettive, priorità, so che quel-
lo che stiamo vivendo ha la grande possibilità di 
tirar fuori il meglio di noi. Pensate come la chiesa 
sta affrontando tutto questo: quanta vitalità, cre-
atività, fantasia pastorale! Ci stiamo facendo in 
quattro con messe in streaming, catechesi, grup-
pi Whatsapp, su Facebook, quanto ci siamo sbat-
tuti per tenere viva questa chiesa! Siamo chiamati 
a costruire con amore, con passione questo tem-
po di Chiesa. Inoltre diciamoci la verità quanti 
di noi nonostante questo hanno percepito una 
grande assenza? Siamo onesti: non vi siete detti 

mille volte: non sarebbe meglio se ci fosse Gesù 
in questo momento al posto del Papa? Non sa-
rebbe più incoraggiante sapere di avere una qual-
che possibilità di sentire la sua voce, una chiave di 
interpretazione della sua parola? E invece no, sia-
mo brutalmente chiamati a diventare adulti nella 
fede, a non cedere alla tentazione di delegare Dio 
a risolvere tutto quello che invece probabilmente 
dovremo affrontare noi! Allora noi non sappia-
mo cosa succede ma ci fidiamo del Signore. Nel 
tempo di mezzo, che non è un tempo triste ma il 
tempo in cui il Signore risorto, è presso il Padre 
e tornerà nella gloria, siamo chiamati a costruire 
con intelligenza, con passione, con amore que-
sto tempo di chiesa! La cosa bella è questa: sap-
piamo il percorso da fare! In effetti il vangelo ci 
ricorda un’altra espressione molto bella di Gesù: 
“Io sono la via, la verità e la vita!”. Il nostro pro-
blema di fondo è che vogliamo sapere l’obietti-
vo per poi fare il percorso. Tommaso il credente 
ci ricorda un po’ questa parte di noi; egli dice a 
Gesù di non conoscere il percorso per maturare. 
Gesù invece ribalta la prospettiva perché ci parla 
di fede e non di certezze. Gesù ci dice che dob-
biamo imparare a fidarci, la strada che dobbiamo 
percorrere richiede fiducia, fede, richiede di cam-
minare come Abramo a cui Dio non dice la stra-
da né la meta. Noi vogliamo avere sempre tutto 
chiaro e prestabilito. Anche in questo tempo non 
cerchiamo soluzioni immediate ma camminiamo 
passo dopo passo fidandoci. La fede non è bran-
colare nel buio o camminare alla ceca ma lasciarsi 
portare per mano da Gesù. Gesù prima di tutto è 
la via: è la strada che ci porta alla felicità. Qual è 
la strada della felicità? È la strada che ci porta alla 

conoscenza di noi stessi, la strada che ci porta alla 
conoscenza di Dio. Fai diventare la tua vita un 
percorso, una strada, un cammino, metti in conto 
da adesso una palestra spirituale, un percorso sul-
la parola, cercando ad ogni ostacolo di cambiare 
traiettoria, di aggirare l’ostacolo. Anche in que-
sto momento di pandemia cerchiamo di aggirare 
l’ostacolo, trovare nuovi modi per relazionarci e 
stare alla presenza di Dio. Il Signore Gesù inol-
tre è la verità. La verità non è una notizia vera o 
falsa ma è una persona, il Signore Gesù che sa 
la verità. Più ti avvicini alla parola più scopri la 
verità dentro di te e imparerai a distinguere la fal-
sità che è in noi. Imparerai dentro di te che non 
sei orribile, inutile, ma sei un capolavoro di Dio. 
Dentro di te imparerai a chiamare luce e tenebra 
quello che c’è di vero o falso. Non aver paura di 
cambiare. Gesù infine dice di essere la vita. Cosa 
significa? Essere vivi significa fare quello che ti 
rende felice, vuol dire che hai scoperto il moti-
vo della tua esistenza, significa che hai scoper-
to che l’amore è l’unico modo sensato di vivere 
su questa terra! Non possiamo passare tutta la 
nostra vita macchiandola o lasciandoci vivere da 
qualche altra cosa. Gesù ti invita nuovamente a 
fare questo percorso, ti invita a non aver paura 
e a fidarti. Gesù tu sei la vita che mi permetti 
tutte le mattine di svegliarmi e dire: “Cosa posso 
fare oggi per aiutare Dio a completare l’opera di 
salvezza? Come posso vivere da salvato? Come 
posso guardare con buonumore, ironia e sereni-
tà alla mia vita e non avere paura anche se sono 
chiuso in casa?” Ognuno di voi abbia il coraggio 
di iniziare questo percorso e lasciatevi aiutare! 
Buona domenica!

DOMENICA 10 MAGGIO 2020

Commento al Vangelo

N

Don 
Cristian 

Solmonese
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Andare avanti in maniera nuova! GV14,1-12
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San Mattia 
Apostolo

La Festa 
della Mamma

C ari bambini, la Chiesa il 14 maggio 
ricorda un Santo che è uno dei 
12 Apostoli: San Mattia. Mattia 
in ebraico significa “dono del 

Signore” e lo è stato davvero! Vediamo 
il perché: di lui non sappiamo molto, 
ma nel primo capitolo degli Atti degli 
Apostoli (sono un insieme di scritti che 
nella Bibbia vengono subito dopo i 
Vangeli) si racconta che Pietro, alcuni 
giorni dopo la salita di Gesù al Cielo, 
chiese ai fratelli della comunità cristiana 
di scegliere uno di loro per prendere il 
posto di Giuda Iscariota (colui che aveva 
tradito Gesù). Tra i tanti discepoli, furono 
scelti due candidati: Mattia e Giuseppe. 
Lo Spirito Santo scelse Mattia che diventò, 
così, un Apostolo speciale perché nominato 
dopo il ritorno di Gesù in Paradiso. 
Prendere il posto di Giuda era una grande 
responsabilità, perché tutti erano ancora 
dispiaciuti per il fatto che Giuda avesse 
respinto e tradito Gesù: il Signore lo avrebbe 
sicuramente perdonato. Lo Spirito Santo 
ha scelto Mattia perché era un credente 
molto fedele; infatti era tra quelli che, per 
primi, erano diventati discepoli di Gesù fin 
dal giorno in cui si fece battezzare nel fiume 
Giordano da San Giovanni Battista. E, quasi 
sicuramente, era uno dei 72 discepoli che 
Gesù inviò, a due a due, per evangelizzare i 
popoli: erano tornati felici e stupiti per come 
avevano guarito le persone e le avevano 
liberate dal male, nel nome di Gesù! Dopo 
essere stato nominato Apostolo, Mattia, 
iniziò a portare la buona notizia di Gesù tra 
le genti, ma oltre a questo non si hanno 
più notizie di lui. Vedete, cari bambini, 
nonostante San Mattia non sia famoso 
come altri Apostoli, e non ci siano tante 
informazioni su di lui, ha comunque lasciato 
un grande segno. Infatti, ci sono molte 
chiese intitolate a lui. Come è possibile? 
Come ha fatto a diventare importante, se 
non si sa bene cosa ha fatto? Ecco, questa 
è la differenza tra come pensiamo noi e il 
Signore: per essere Santi non serve essere 
famosi o al centro dell’attenzione, non 
serve nemmeno che le persone sappiano 
quello che facciamo di buono, perché 
l’importante è che lo veda il Signore, che 
sa tutto di noi. Questo è molto diverso dal 
nostro modo di pensare, vero? Per noi le 
persone importanti sono quelle conosciute 
da tutti per quello che fanno, quelle che si 
vedono in televisione o che, semplicemente, 
sono popolari a scuola o tra gli amici. Ma al 
Signore questo non interessa. Al contrario, 
a volte, un gesto d’amore fatto in segreto, 
senza pubblicità, solo per la gioia di farlo, 
senza nemmeno raccontarlo, è oro agli occhi 
del nostro Papà-Dio! E allora sì che saremo 
importanti! I più importanti nel Suo cuore.

ari bambini, è la Festa della Mamma! Questa è una 
giornata tutta dedicata alle mamme, e le festeggiamo 
perché sono proprio speciali! Le mamme, infatti, sono 

sempre pronte a starci vicino, a darci un aiuto quando abbiamo 
bisogno, una carezza quando siamo stanchi, a raccontarci una 
storia quando è l’ora della nanna o a prepararci un gustoso 
pranzetto quando è tempo di mangiare; ci insegna tante cose 
belle, anche quando ci sgrida; ci porta a fare bei giretti, anche 
quando ci chiede un aiuto con la spesa. E quando i bimbi sono 
a scuola, le mamme cosa fanno? Badano alla casa o vanno 
a lavorare. Con tanti sacrifici e con tanto amore le mamme, 
ogni giorno, non fanno mancare niente ai propri bambini e 
alle persone che abitano la casa. Le cure di una mamma sono 
cure speciali e non conoscono riposo; le mamme sono sempre 
all’opera! 24 ore su 24, 7 giorni su 7! Le attenzioni di una 
mamma non finiscono mai! Ringraziamo allora tutte le mamme, in 
particolare oggi, ma anche ogni giorno. Grazie mamma per tutto 
quello che fai per me! Il tuo è un amore infinito! E ringraziamo 
anche il nostro Papà-Dio per il grande dono dei genitori, e 
ricordiamoci di pregare per loro!

C



bbiamo visto, nello scorso 
numero, che Maggio è il Mese 
della Madonna (la nostra Mamma 
Celeste), della rosa e 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. A San 
Domenico di Guzman, poi, nacque l’idea di 
usare una corona-collana di grani (spesso 
a forma di roselline) per recitare questa 
preghiera, che poi divenne il Rosario come 
oggi lo conosciamo. Ricordiamo ancora 
una volta che il nostro Vescovo, Pietro 
Lagnese, ci ricorda che possiamo pregare 
il Rosario 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!

kaire@chiesaischia.it
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Scrivici a kaire@chiesaischia.it

Come festeggerai la tua mamma nella giornata della “Fe-
sta della Mamma”? Con un lavoretto fatto in casa, un 
cibo prelibato (come la nostra Pizza Speciale che trovi in 
queste pagine)? Facci sapere come passerai questa gior-
nata tutta dedicata a lei: scrivici con una letterina, una 
foto o un disegno: li pubblicheremo sul prossimo nume-
ro 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.

UNA PIZZA SPECIALE PER LA MAMMA!
Cari bambini, siete pronti a cucinare una pizza 
speciale per la vostra mamma? È speciale per-
ché non ha la forma della solita pizza, ma di 
una brioche! Sì! Una brioche di pizza! E tutta 
per la vostra mamma (e anche per voi…), per 
dirle un grande GRAZIE per tutto quello che 
fa per la sua famiglia, e per dirle anche quanto 
le vogliamo bene. Pronti a farle una sorpre-
sona? Incominciamo, allora: mani in pasta e 
allacciate il grembiule!

Ingredienti: 1 rotolo di pasta per pizza (fatta in 
casa o comprata), 150 gr di mozzarella, 1 tuorlo 
d’uovo, 1 cucchiaio di latte, 1 cucchiaio di origano, 
1 cucchiaio di semi di papavero (per decorare, ma 
vanno bene anche altri semi, oppure potete non 
mettere nulla), 6 foglie di basilico fresco, zucchine 
(facoltative), olio extravergine quanto basta, sugo 
di pomodoro q. b., sale q. b..
 
Procedimento: (avrai bisogno dell’aiuto di un 
adulto, che non sia la mamma, però!) pren-
dete la mozzarella e tagliatela a pezzettoni. 
Fate cuocere il pomodoro con l’origano e un 
cucchiaio d’olio extravergine per alcuni minu-
ti. Unite il basilico e aggiustate di sale. In un 
mixer, frullate il passato di pomodoro, ormai 
freddo, con la mozzarella e l’origano e met-
tete da parte. Se vi piacciono, e piacciono 

alla mamma, potete aggiungere dei cubetti 
di zucchine fatte saltare in padella. Stendete 
la pasta per pizza e tagliate 6 triangoli ugua-
li. Prendete ogni triangolo e metteteci sopra 
un bel cucchiaio del composto di pomodoro e 
mozzarella, in modo che poi, arrotolando per 
formare le brioches di pizza, il tutto non esca 
dai lati. Sigillate bene i bordi della pasta con 
una miscela di uovo e latte sbattuti e usatela 
anche per spennellare la superficie delle brio-
ches. Cospargete coi semi, se volete; inforna-
te a 180° per circa 20 minuti fino a quando 
non saranno dorate. Et voilà: le vostre pizze 
speciali sono pronte da servire tiepide! La 
mamma ne sarà felicissima!

RICETTE
DAL M0ND0
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Il Rosario 
con Maria




